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SPACCIO AZIENDALE

CUGGIONO 

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
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calze curative, preventive e segmenti elastici

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

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

“No”, forte e chiaro: Uniti per una Turbigo da vivere studia una mozione
“No alla terza pista”. Il messaggio si è alzato ancora una volta forte e chiaro. Uno striscione, semplicissimo, là in mezzo 
alla gente e quell’unica frase che vale certamente più di mille parole o discorsi. Non hanno mai smesso di ripeterlo, di 
nuovo sono tornati a farlo anche l’altro pomeriggio durante l’inaugurazione della nuova piazza Madonna della Luna di 
Turbigo. Sul palco, il vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani (tra le autorità invitate alla cerimonia), 
sotto ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ (gruppo d’opposizione in consiglio comunale), ma anche diversi cittadini. Tutti 
insieme per esprimere la loro contrarietà ad un’opera altamente impattante e dannosa. “Il territorio e la sua gente devono 
essere salvaguardati – dice Marco Cagelli, capogruppo, appunto, di ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ – Di osservazioni 
ne sono state preparate ed inviate diverse fino ad oggi; tanto si è fatto, però tanto si può e si deve ancora fare, muoven-
doci anche attraverso le vie legali laddove ve ne siano gli estremi”. “La terza pista non la vogliamo – è stato il coro unanime – Un simile progetto vuole 
dire far morire completamente quest’area, aggiungendo ulteriori criticità a ciò che già abbiamo”. “La nostra attenzione è sempre massima – conclude 
Cagelli – Proseguiremo gli incontri con le altre realtà associative e politiche locali, in parallelo stiamo studiando una mozione per richiedere un momento 
di confronto con i consiglieri regionali da fare alle scuole Medie, ma all’aperto proprio sotto le rotte attuali così che si capisca realmente cosa significa 
vivere quotidianamente con questa situazione. Ancora, vogliamo proporre alla Regione di utilizzare la stessa quantità di denaro prevista per l’opera per 
rivitalizzare il territorio con interventi specifici a favore della gente e del lavoro per quanto concerne l’edilizia pubblica. Evitare, insomma, il consumo di 
suolo, ridurre i consumi energetici e adottare protocolli di sostenibilità, una parte nel pubblico e una parte nel privato come altre regioni fanno”.     

U n’opportunità per 
il rilancio econo-
mico, industriale 
e occupazionale 

dell’ovest milanese o un peri-
colo ambientale? La questione 
‘terza pista’ continua a far di-
scutere, lasciando politici e cit-
tadini divisi e dubbiosi su quel 
che potrebbe essere e su quel 
che si farà. Vi è però un nuo-
vo dato certo: la nuova giunta 
della Regione Lombardia ha 
dato parere positivo al ‘Master 
Plan’. “E’ un parere tecnico e 
non politico - ci tengono a sot-

tolineare - questo vuol dire che 
a livello normativo il progetto 
è in regola”. Nella relazione, 
con un piano tra il 2015 ed il 
2030, la Regione autorizzereb-
be: l’ampliamento dell’area da 
1.220 a circa 1.657 ettari; una 
nuova pista di 2.400 metri, 
nuovo ‘Midfield Satellite’ con 
area parcheggio e ponti di im-
barco, nuovo corpo di fabbri-
ca, ampliamento della ‘Cargo 
City’. A questo punto, si farà 
la terza pista? Nessuno lo sa, di 
certo la questione non appare 
ancora risolta.    

La Regione dà il suo ‘SI’:
si farà la terza pista?

PIERGIULIO GELOSA (SINDACO 
LONATE POZZOLO) - La delibera 
lascia perplessi, sia per le 
tempistiche, sia perché tutti gli 
Enti hanno dato parere negativo. 
Se vogliamo trovare una positività 
sta nel fatto che si prendono in 
considerazioni le delocalizzazioni: 
qui sì che bisogna agire in fretta.    

MARIA ANGELA MISCI (SINDACO 
ROBECCHETTO) - La nostra 
posizione è sempre stata di 
contrarietà. Proseguiremo con 
l’attenzione al territorio e insieme 
agli altri comuni del Castanese 
interessati lavoreremo insieme per 
capire come muoverci e quali azioni 
mettere in campo e portare avanti.  

CHRISTIAN GARAVAGLIA 
(SINDACO TURBIGO) - 
Continueremo a far sentire la nostra 
voce e la contrarietà al progetto. 
Ancora prima della delibera, ho 
scritto ai sindaci del Castanese per 
un incontro con gli appositi organi 
in Regione per spiegare nuovamente 
la nostra posizione. 

MAURIZIO CASATI (ASSESSORE 
NOSATE) - Il nostro Comune, 
insieme a tutti gli altri Enti Pubblici 
interessati (ed anche ai cittadini), 
proprio in Regione, ha ribadito la 
sua contrarietà al Master Plan di 
Malpensa. Purtroppo di questo, 
però, nel testo della delibera non se 
ne fa minimamente menzione.  



Pane e frutta: “E aiutiamo le fasce più deboli”
‘Mangiamo gli sprechi’: APSeTL, San Vincenzo, il Gigante e Comune insieme 

G iovani, adulti e 
anziani. Uomini e 
donne, da soli op-
pure con un fami-

liare, un parente ed un amico, 
non fa differenza. Tutti in fila, 
gli uni accanto agli altri, lì per 
un po’ di pane, pizze, focac-
ce, frutta, verdura, ancora lo 
yogurt e il latte, insomma per 
qualche semplicissimo genere 
alimentare. I numeri e le cifre, 
poi, sono un tassello importan-

te da cui partire per una rifles-
sione e, molto probabilmente, 
sono, purtroppo, destinati a 
crescere ancor di più. Ben 45 
quintali di prodotti, 858 fami-
glie e 3110 persone servite, 
fino alle 810 ore che hanno vi-
sti impegnati i volontari ed ai 
1125 chilometri effettuati per il 
trasporto. Il tutto in appena un 
anno. E sono solamente i dati 
dell’associazione di Promo-
zione Sociale e Tempo Libero 
(APS&TL), ai quali, però, van-
no aggiunti anche quelli della 
onlus San Vincenzo De Paoli. 
‘Mangiamo gli sprechi’… un 

vero e proprio punto di rife-
rimento per Castano Primo e 
per i castanesi. Da una parte, 
quindi, l’assessorato a Servi-
zi, Promozione e Solidarietà 
Sociale, dall’altra, invece, la 
catena ‘Il Gigante’ e, appunto, 
le due realtà associative: l’ini-
ziativa consiste nel recupero di 
quegli alimenti rimasti inven-
duti, nello specifico ortofrutta 
e prodotti da forno, ma perfet-
tamente salubri, che vengono 
destinati alle fasce più deboli. 
“Siamo presenti ogni martedì 
pomeriggio (è da un anno che 
facciamo parte del progetto) 
nella nostra sede di via Toba-
gi – spiega Domenico Fusetti, 
presidente dell’APS&TL – La 
mattina andiamo a prendere i 
generi alimentari al Gigante, 
prepariamo i sacchetti e li di-
stribuiamo alle persone segna-
late dai servizi sociali e che, 

dalle 14.30, si presentano da 
noi”. Piccoli e semplici gesti, 
in fondo un sostegno concreto 
a quanti si trovano a vivere si-
tuazioni di difficoltà e disagio. 
“Voglio ringraziare il Gigante 
ed il direttore del centro com-
merciale, Davide Battaglia, per 
la collaborazione – conclude 
– poi, ovviamente, i volontari 
per la loro disponibilità”. Così, 
dunque, l’associazione di pro-
mozione sociale e tempo libe-
ro, non da meno il lavoro mes-
so in campo dalla onlus San 
Vincenzo De Paoli, l’altra real-
tà in prima linea, invece, il gio-
vedì per proseguire con il so-
stegno alle fasce più deboli (la 
San Vincenzo, inoltre, ha anche 
il banco alimentare). Cittadini 
italiani, stranieri o extracomu-
nitari, ‘Mangiamo gli sprechi’ 
parla un’unica lingua e gli aiuti 
non conoscono limiti e confini.        
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di Alessio Belleri

Codice rosso: emergenza immediata. Le 12 associazioni territorali 
di Confindustria Lombardia ed Ance, lanciano l’allarme sulla 
tenuta del sistema produttivo e sociale della regione. In un contesto 
in cui la produzione industriale ha subito un calo del 3,7% ed 
i consumi interni si sono contratti del 3,2% rispetto al 2011, i 
rappresentanti delle 19 mila imprese lombarde hanno ribadito 
quanto affermato dal presidente Squinzi sull’urgenza di dare al 
Paese un governo stabile che metta al centro i temi della crescita e 
prenda subito decisioni concrete. “E’ necessario che tutti prendano 
davvero coscienza del momento drammatico - ha dichiarato Alberto 
Barcella, presidente di Confindustria Lombardia - Il tasso di 
disoccupazione ha raggiunto il 7,9%, arrivando a toccare il 25% 
per la componente più giovane e l’utilizzo della cassa integrazione 
nelle sue diverse forme è aumentato del 7,5%. Il credito al settore 
produttivo si è ridotto del  4,9% e il sistema è sfiancato dal 
sostegno ai bisogni di liquidità delle imprese e dall’aumento delle 
sofferenze”. Due sono i piani d’azione richiesti dal mondo delle 
imprese: uno per gestire l’emergenza (sblocco dei debiti pregressi 
della P.A.; reperimento delle risorse necessarie a finanziare la 
cassa in deroga e il sostegno ai confidi), l’altro per garantire una 
crescita duratura. “Bisogna, inoltre, proseguire con determinazione 
nella realizzazione delle infrastrutture già avviate - conclude 
Barcella”. E diverse le tematiche che il sistema di Confindustria 
sta affrontando: scongiurare i negativi effetti che deriverebbero 
dall’innalzamento al 22% dell’aliquota ordinaria Iva, dall’aumento 
delle addizionali locali Irpef, dell’Imu sugli immobili industriali e 
dall’introduzione della Tares; ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, 
rivedere i meccanismi della cosiddetta riforma Fornero per 
contribuire, sul piano normativo, a ricercare condizioni favorevoli 
alla ripresa dell’occupazione.   

‘Codice rosso’, l’appello di Confindustria e Ance
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Un anno fa, un altro tentativo di notte
Anche allora i malviventi furono presi

Rapina in banca:
sparatoria e due arresti

Ci sono volute più di cinque ore, ma alla fine, anche il secondo rapinatore è stato individuato e bloccato. I carabinieri, fin da subito, sembra non abbiano 
avuto dubbi sul fatto che fosse ancora asserragliato nella vicina villa ormai abbandonata e, infatti, attorno alle 14.30 ecco che sono riusciti a fermarlo pri-
ma che potesse tentare di nuovo la fuga. Così, dopo il primo dei due banditi, arrestato praticamente negli attimi appena successivi al colpo, nel pomeriggio 
è arrivata la parola fine sull’intera vicenda. LA CRONACA: Le 8.30 circa di venerdì mattina, i due banditi, sembra entrambi armati, fanno irruzione nella 
filiale della Banca Intesa Sanpaolo di Buscate. Non la solita rapina, però, perché i malviventi non aspettano che gli sportelli aprano, bensì si fanno già 
trovare all’interno. Sono nascosti nei bagni, da dove sono penetrati grazie ad un foro nel muro che si sono aperti durante la notte. E, quando il direttore ed i 
dipendenti della banca cominciano l’orario di lavoro, ecco che i due entrano in azione. Le minacce con le armi, per farsi consegnare il denaro contante, poi 
l’allarme che viene, immediatamente, lanciato alle forze dell’ordine e, infine, l’arrivo dei carabinieri. Così, i rapinatori sono costretti a dileguarsi: escono 
di corsa e sempre passando dalla vicina villa cercano di fuggire, ma vengono prontamente individuati dagli uomini dell’Arma in via San Pietro (lì dove 
c’è una delle uscite del parco che circonda la storica struttura buscatese). Il conflitto a fuoco è inevitabile: da una parte i banditi che iniziano a sparare, 
dall’altra i militari che rispondono al fuoco, ferendo uno dei due uomini che cade a terra e viene immobilizzato, prima di essere trasportato in ambulanza 
all’ospedale di Legnano (ferito alla gamba, non è in pericolo di vita). L’altro, invece, riesce a scappare, rientra nell’edificio e qui si nasconde. Quasi sei 
ore asserragliato, fuori e tutto attorno i mezzi dei carabinieri. L’elicottero da sopra tiene sotto controllo la situazione, si cerca di rintracciare il malvivente 
con l’utilizzo degli infrarossi, però è purtroppo tutto inutile. La segnalazione viene, intanto, girata ai nuclei speciali, che si mettono, subito, in viaggio per 
raggiungere la cittadina del Castanese. Poi, finalmente, nelle prime ore del pomeriggio, ecco l’irruzione nella villa ed anche il secondo rapinatore viene 
bloccato ed arrestato. (Foto di Francesco Maria Bienati)
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Cacciaviti, martelli, un seghetto, diversi coltelli, oltre a due telefoni cel-
lulari, le radio trasmittenti e persino le apposite tute, di quelle da lavoro. 
Avevano pianificato il colpo in ogni minimo dettaglio e sarebbero anche 
riusciti a metterlo in atto, ma la tempestiva chiamata dei cittadini prima, 
il pronto intervento dei Carabinieri, poi, i tre malviventi sono stati rintrac-
ciati e bloccati. Va a vuoto la rapina alla Banca Intesa Sanpaolo, in piazza 
Baracca a Buscate, proprio nel centro del paese. Era all’incirca l’una di 
notte quando alcuni residenti hanno sentito dei rumori sospetti provenire, 
appunto, dall’istituto di credito buscatese e, senza perdere tempo, hanno, 

quindi, informato le Forze dell’ordi-
ne. In pochi minuti due pattuglie dei 
militari della caserma di Cuggiono e 
del Nucleo Radiomobile di Legnano 
si sono portate sul posto, notando 
strani movimenti che arrivavano da 
uno stabile dismesso, situato accanto 
alla stessa banca, e, soprattutto, ca-
pendo che stava succedendo qualco-
sa di anomalo. Dubbi e interrogativi 

che, presto, sono diventati realtà, non appena gli uomini dell’Arma hanno 
messo piede nella struttura: dentro, infatti, ecco tre uomini, originari di 
Catania, di 48, 33 e 43 anni, pluripregiudicati, che avevano già realizzato 
un buco di 60 centimetri, da dove sarebbero, successivamente, passati per 
mettere a segno il colpo all’Intesa Sanpaolo. Forse avrebbero atteso l’arri-
vo degli impiegati, la mattina seguente, per poi prenderli in ostaggio e farsi 
aprire il caveau, oppure, proprio la stessa notte, si sarebbero introdotti per 
razziare il dispositivo bancomat. Subito fermati, nonostante il tentativo di 
fuga, i balordi sono stati trasferiti in una cella del carcere milanese di San 
Vittore. Inoltre, da una successiva perquisizione dentro un borsone che i 
banditi avevano con loro, i Carabinieri hanno ritrovato diversi arnesi da 
scasso, tra cui, come detto, un coltello a serramanico con lama di 10 cen-
timetri, un trapano, del nastro adesivo, una corda, le ricetrasmittenti, piedi 
di porco, taglierini e cacciaviti.



Giulia ha danzato fino al secondo posto
Già ben 26 riconoscimenti, dall’inizio dell’anno, per la scuola ‘Happy Dance’

U na scuola che non è 
solo un’accademia 
dove imparare a 
ballare, ma anche a 

crescere, a confrontarsi con gli 
altri, a partecipare e magari, an-
che vincere. Questo è la Happy 
Dance di Irina Pana, direttrice 
della scuola e ballerina profes-
sionista diplomata a Bucarest 
e poi perfezionatasi presso il 
Teatro alla Scala di Milano, 
con alle spalle oltre vent’an-

ni di insegnamento, che nel 
2004 decide di fondare la sua 
scuola di ballo a Inveruno, per 
poi spostare l’attività a Busto 
Garolfo, in Via Olcella. I tan-
ti corsi proposti – dalla danza 
classica alla breakdance, dalla 
danza moderna alla contempo-
ranea – sono il punto di forza 
della scuola, che non manca di 
aumentare il suo prestigio con i 
numerosi premi vinti in questi 
ultimi anni: “Abbiamo ottenuto 
numerosi riconoscimenti e ri-
sultati eccezionali di cui siamo 
molto orgogliosi – racconta Iri-

na – Anche l’ex assessore 
alla cultura e allo sport di 
Busto Garolfo Luca Vez-
zaro l’anno scorso ci ha 
fatto i complimenti per-
ché potersi permettere un 
palmares di oltre 40 cop-
pe vinte in un anno non 
è da tutti”. E quest’anno 
non saranno da meno, 
anzi: i risultati ottenuti 
finora fanno sperare addi-
rittura in un superamento 

del successo dell’anno scor-
so. “Dall’inizio della stagione 
ci siamo già portati a casa 26 
premi...”. Ultima grande soddi-
sfazione in ordine cronologico 
il piazzamento al secondo po-
sto di Giulia Zecchetto nella 
categoria Allievi al Festival 
Internazionale della Danza di 
Spoleto, una manifestazione 
importantissima nel mondo del-

la danza arrivata al 23° anno, a 
cui ha fatto da madrina Carla 
Fracci. “La nostra studentessa 
si è infilata fra il primo posto 
di Ellinor Piirimae, provenien-
te dalla Russia e il terzo posto 
ex aequo di Mariana Fazullina 
e Camilla Cerulli, rispettiva-
mente dall’Accademia di ballo 
di Mosca e dall’Accademia Na-
zionale di Roma”. 
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   di Francesca Favotto
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        Torna il sorriso in ‘casa’ Legnano Knights’
Due vittorie nelle ultime due 
partite riportano il sereno in 
casa del Legnano basket. I 
Knights si mettono alle spalle 
il periodo nero che li aveva 
visti sconfitti in 4 partite su 5 
e consolidano il secondo posto 
in classifica. Il 28 marzo arri-
va la prima delle due vittorie, 
in trasferta a Riva del Garda, 
contro l’ultima in classifica, 
in un match a senso unico 

che vede il Legnano vincere con un eloquente +26 (67-93), disputa-
re una prova praticamente perfetta e mandare in doppia cifra ben 5 
giocatori, tra cui spicca Rambaldi (20 punti). Il secondo successo, poi, 
domenica 7 aprile, tra le mura amiche del PalaParma, contro l’Urania 
Milano: 75-70 il risultato finale, al termine di un match molto com-
battuto nel quale i Knights hanno dovuto davvero faticare per preva-
lere. Ora il Legnano si trova a -4 da Monticelli capolista, ma anche a 
+4 da Tortona, terza in classifica. Il prossimo turno vedrà proprio il 
big match tra Legnano e Tortona, in casa della squadra piemontese. 
Questo sarà un test davvero fondamentale per la squadra di mister 
Crotti. (di Giovanni Colombo; Foto di Ivan Venturini)

s

V  enerdi 12 aprile al 
PalaBorsani di Ca-
stellanza si terrà un 
evento davvero spe-

ciale. Dalle 21, infatti, si sfi-
deranno una rappresentativa 
locale, i Busto Garolfo Cops, 
e le voci più famose di Radio 
Deejay. Il tutto con l’attiva 
organizzazione dell’Unione 
Sportiva San Vittore Olona 
1906. La partita ha un impor-
tante scopo benefico: racco-
gliere fondi per l’Associazione 
Medici per l’Africa CUAMM 
di Varese, per aiutare le popo-

lazioni bisognose dell’Africa 
sub-sahariana. A dare battaglia 
sul campo e a intrattenere il 
pubblico ci saranno quindi al-
cuni dei dj più amati d’Italia, 
tra cui Alessandro Cattelan, 
Nicola Savino e Federico Rus-
so. Per i Busto Garolfo Cops ci 
sarà, invece, tra gli altri, Da-
nilo Goffi, grande maratoneta 
Legnanese nonché vice cam-
pione d’Europa nel 1998. Par-
teciperanno alla serata anche 
Roberto Marchesi, giornalista 
Sky, e Ivan Zazzaroni, noto 
opinionista. Costo del biglietto 
d’ingresso 6 euro. Telecamere 
di LegnanoWebTv presenti du-
rante tutto l’evento. 

In campo, per... solidarietà
di Giovanni Colombo

pagina a cura di Alessandra Caccia 

        Il Legnano Calcio a +7 dalla seconda
Solo una partita negli ultimi due weekend 
per l’ASD Legnano calcio: il 7 aprile 
al Mari contro la Lentatese. Nel fine 
settimana precedente il campionato era 
fermo per la Pasqua, ma sabato 30 marzo 
era comunque in programma il recupero 
tra Legnano e Insubria, sempre in casa. 
Il match, però, non si è disputato per 
impraticabilità del campo, a causa dalla 
forte pioggia. La nuova data del recu-

pero è fissata per il 17 aprile. Tornando 
al match disputato con la Lentatese, il Legnano non ha sfoderato la 
miglior prestazione dell’anno e dopo essere passato in svantaggio 
all’88° minuto e aver rischiato di perdere, ha acciuffato in extremis 
il pareggio con Petrolini su rigore al 94°. Il Ponte Tresa, secondo in 
classifica, non ha tuttavia approfittato di questo mezzo passo falso, 
pareggiando a sua volta, e quindi il Legnano mantiene inalterati i 7 
punti di vantaggio. Come già detto, ha anche un match da recuperare, 
con la possibilità di conquistare tre punti e volare a +10, blindando la 
ormai vicinissima promozione. (di Giovanni Colombo)

s

         Villa Cortese, è quarto posto
Un quarto posto sudato: l’Mc Carnaghi 
Villa Cortese, nell’ultima partita di 
Regular Season contro la Foppape-
dretti Bergamo, ha saputo tirare fuori 
la grinta necessaria a conquistare tre 
punti pieni e riagguantare la posizione 
in classifica che gli spettava. Duello 
a distanza con l’Imoco Volley Cone-
gliano che, perdendo contro le vinci-
trici della Coppa Italia della Rebecchi 

Nordmeccanica Piacenza, è scivolata al 
quinto posto. Proprio Conegliano sarà la prossima avversaria di Villa 
Cortese, che accede direttamente ai quarti di finale di playoff e scende 
in campo per gara 1 martedì 16 aprile (gara 2 a Villorba venerdì 19 
ed eventuale gara 3 al PalaBorsani lunedì 22). Le ragazze di Mauro 
Chiappafreddo dimostrano di aver voltato pagina rispetto al gioco 
confuso ed ai frequenti cali di lucidità della prima parte di stagione 
e sono pronte a ricominciare tutto da capo con questi playoff sotto 
la mirabile regia di Giulia Rondon, vero punto fermo della squadra. 
L’obiettivo, come sempre, è quello di vincere. (di Alessandra Caccia)

s

        ‘Le Distanze’: dalle cover al loro primo EP 
‘Le Distanze’ sono uno dei gruppi di 
punta del panorama musicale emergente 
della zona di Busto Arsizio. Sulle scene 
da circa tre anni, è con l’arrivo del nuovo 
bassista che la loro formazione ha trovato 
la stabilità che serviva per intraprendere 
un nuovo progetto: quello di abbandonare 
le cover e di proporre pezzi propri. Diego 
(voce), Luca (tastiere e synth), Stefano 
(chitarre), Marco (batteria), e Matteo 

(basso) hanno autoprodotto il loro primo 
EP, ‘Il mondo è vero’, in cui troviamo cinque tracce piene di energia, 
di suoni originali e ricercati, di arrangiamenti ben curati (un disco che 
merita davvero di essere ascoltato). (di Marco Mariani)
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Via E. Fermi 10/12 - 20012 Cuggiono (MI) - Tel. 02.9746639 - Fax 02.9746222
www.rossiservice.it - info@rossiservice.it - dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.00-19.00   Sabato 8.30-12.30

seguici anche su 

Arriva la Primavera e, insieme alle rondini,

arrivano tante o�erte speciali

e numerose novità!

Vieni a trovarci!



di Alessandra Caccia
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L a rete non è mai stata 
più world (mondiale) e 
wide (ampia) di oggi, 
e proprio per questo 

bisogna sempre di più rendere 
coscienti giovani e adulti sui 
pericoli che tale strumento può 
nascondere: vanno in questo 
senso gli incontri organizza-
ti dall’Amministrazione Co-
munale in materia di naviga-
zione sicura e consapevole in 
internet e di cyber-bullismo. 
Si è cominciato con le scuole 
cittadine per finire con un in-
contro pubblico aperto alla cit-
tadinanza. Bruno Santopaolo, 
Segretario Regionale Lombar-

dia COISP (Coordinamento per 
l’Indipendenza Sindacale delle 
Forze di Polizia) e Sostituto 
Commissario della Polizia di 
Stato, ha dato semplici consigli 
sul buon utilizzo della rete, su 
temi quali il download illega-
le di file che violano il copy-
right, lo spam, la privacy e la 
riservatezza delle informazioni 
caricate. “Insieme alla Polizia 
Locale e a esperti come Santo-
paolo - spiega l’assessore alle 
Politiche per l’Istruzione Paola 
Bevilacqua – stiamo portando 
avanti numerose azioni, per 
educare alla legalità e per con-
trastare fenomeni preoccupanti 
quali il bullismo e l’uso di so-
stanze e alcolici tra i giovani; 
oltre agli incontri sulla naviga-
zione consapevole in internet”.

T orna al sesto piano 
del monoblocco (ali 
C e D), 24 posti letti 
per i ricoveri ordi-

nari e 3 per i day hospital, ed 
una spesa di 12.900.000 euro 
(il valore complessivo di tutto 
l’intervento che ha compreso 
interventi dal 9° al 5° piano). 
Taglio del nastro per la nuova 
Pediatria dell’ospedale ‘For-
naroli’ di Magenta. “Nella ri-
strutturazione del reparto ab-
biamo concentrato tante forze 
ed idee - commenta il direttore 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Legnano, la dottoressa Carla 
Dotti - In Pediatria ci sono an-
che diversi adolescenti che mal 
tollerano la convivenza con 
bimbi più piccoli, per questo 

si è voluto dedicare loro spazi 
attrezzati con giochi adatti alla 
loro età. Siamo felici di conse-
gnare alla città di Magenta un 
reparto rinnovato nella funzio-
nalità, modernamente attrez-
zato, colorato e diverso dalle 
tradizionali pediatrie”. Nello 
specifico, si è passati da stanze 
a 2 letti con 1 bagno ogni 4 de-
genze, a 11 camere ad 1 letto e 
8 a 2, ciascuna dotata di bagno 
attrezzato con qualsiasi acces-
sorio utile, tra cui il fasciatoio 
per i lattanti. Inoltre c’è la pos-
sibilità di separare i due letti 
e gli arredi tramite una tenda, 
le mamme ed i papà che vor-
ranno dormire con i loro bimbi 
avranno a disposizione un letto 
ed è previsto un locale attrez-
zato per pazienti diversamente 
abili. Poi, gli spazi comuni e 
la guardiola centrale sono state 
pensate per venire incontro alle 
esigenze dei bambini e dei ge-
nitori. E’ stata anche progettata 
una sala giochi per i più pic-
coli, più altre particolarità per 
attività varie (e ci sono anche i 
decori alle pareti grazie al so-
stegno dell’associazione Abio).       

Consapevoli in internetLa nuova Pediatria è realtà

La bella stagione quest’anno tarda proprio ad arrivare! Ma a 
Magenta non si è voluto rinunciare alle cosiddette ‘Pulizie di 
Primavera’: è questo, infatti, il nome dell’iniziativa avviata da 
ASM (Azienda Speciale Multiservizi) su richiesta del Comune. 
L´esecuzione del servizio è stata affidata alla sua partecipata 
AEMME Linea Ambiente. Lo scopo è stato quello di portare a 
termine una pulizia straordinaria di tutta la città, dal quartiere 
Nord e dalle periferie per poi raggiungere progressivamente il 
centro storico. L’iniziativa, portata a termine proprio in questi 
giorni, ha vista impegnata una speciale squadra composta da 
due macchine spazzatrici e diversi operatori a terra. “Nei primi 
mesi di Amministrazione - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Enzo Salvaggio - abbiamo avuto modo di parlare con numerosi 
cittadini: tra le note negative che ci sono state segnalate c´era 
sicuramente la necessità di migliorare la pulizia di alcune zone 
della città. Questa vuole essere una prima e incisiva risposta al 
fine di migliorare la vivibilità del centro e delle periferie. Si dovrà 
comunque in futuro battere sulla sensibilità di chi vive oppure ha 
un’attività a Magenta, per migliorarci tutti sempre di più”. 

In tutta la città si fanno le Pulizia di Primavera

L autosilos sempre nel 
mirino. Danni e atti 
vandalici: sembra non 
esserci pace per la 

struttura. E’ ancora una volta 
l’ex consigliere UdC, Fran-
cesco Bigogno, a denunciare 
quanto, ormai sistematicamen-
te, sta avvenendo. “Dalla mia 
ultima segnalazione, qualche 
tempo fa - dice - purtroppo non 
è cambiato praticamen-
te nulla. Anzi la sala 
ascensore è addirittura 
aperta e più sporca, c’è 
persino uno specchiet-
to di scooter e grandi 
quantità di sporcizia e  
non  si riesce a capire 
perché, un locale cosi, 
non lo chiudano a chia-
ve”. Riguardando le 
foto che lo stesso Bigo-
gno ha scattato, si può 

meglio capire la situazione: 
“Come  si può vedere,  ci  sono 
i cartelli di segnalazione degli 
estintori, ma di queste non vi 
è praticamente o quasi traccia 
(uno, inoltre, è usato come fer-
ma porta); ancora le telecame-
re divelte e non funzionanti, un 
problema sia per la vigilanza 
che per la sicurezza. Un auto-
silos che era un ‘gioiello’ lo 
stanno trasformando in un’area 
abbandonata. E sono convinto 
che ci vorrebbe così poco per 
tenere bene questo spazio”. 

Autosilos: danni continui
di Francesco M. Bienati



M ercato si o… no? 
Alla fine do-
vrebbe essere si, 
ma comunque gli 

ambulanti hanno voluto muo-
versi d’anticipo. “Chi ha tempo 
non aspetti tempo” insomma, 

diceva un vecchio detto, 
e chissà che non avranno 
pensato proprio a questo i 
tanti commercianti che, il 
giovedì mattina, hanno i 
loro banchi in piazza Ar-
dizzone. Il 25 aprile, infat-
ti, quest’anno cadrà proprio 
di giovedì e così subito si 

sono attivati, prima con la rac-
colta firme, poi protocollando 
in comune la richiesta per poter 
effettuare normalmente l’atti-
vità. “Questa data, come altri 
periodi specifici rientra nella 
categoria delle festività per le 
quali per poter svolgere rego-
larmente il mercato serve una 

25 aprile, il mercato è per il “si”

Un aiuto alle persone fragili, 
agli anziani ed ai disabili. 
L’Auser in prima linea col 
‘Telefono Amico, molto di 
più di un semplice progetto, 
un punto di riferimento per 
chi, purtroppo, si trova in 
situazioni di difficoltà. Gli 
interessati possono telefonare 
il lunedì ed il giovedì dalle 
14.30 alle 16.30; il martedì, 
invece, dalle 9 alle 11.

Auser: Telefono Amico
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deroga del comune – spiega-
no gli stessi ambulanti – Per-
ciò, immediatamente, ci siamo 
mossi presentando domanda 
agli appositi uffici comunali 
per chiedere di effettuare an-
che il 25 aprile il tradizionale 
appuntamento settimanale. La 
crisi e le difficoltà economiche 
con cui tutti noi quotidiana-
mente dobbiamo confrontarci, 
purtroppo, sono in continua 
crescita, allora ogni occasione 
può essere importante per cer-
care di far fronte alla delicata 
situazione”. Inoltre, proprio in 
quella giornata in città sono 
previste altre due iniziative, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVENDITA AUTO E MOTO DELLE MIGLIORI MARCHE 

AUTOFFICINA MULTIMARCHE – RICARICHE CLIMATIZZATORI 

SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI E INVERNALI – AUTO SOSTITUTIVE 

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO –SERVIZIO LAVAGGIO INTERNI      

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RADIOCOMANDI                  

di Alessio Belleri

il che potrebbe essere un ulte-
riore incentivo. E subito anche 
l’Amministrazione comunale si 
è messa al lavoro per analizzare 
la questione. “Alla fine l’inten-
zione è che il mercato ci sarà – 
dice l’assessore al Commercio, 
Camillo Canziani – Il punto 
interrogativo era legato al fatto 
che in calendario ci sono già le 
celebrazioni per il 25 aprile e, 
quindi, la corsa ciclistica Cop-
pa Tre Martiri (con il ritrovo 
delle squadre proprio in piaz-
za Mercato). Comunque, in via 
eccezionale per quest’anno, l’i-
dea è trasferire i corridori nella 
zona del cimitero”. 

Il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Però da settembre 
Solo rimandato. Consiglio che saluta, un altro che si insedia… ma non subito 
perché, alla fine, si è deciso per l’inizio del prossimo anno scolastico. Ancora 
qualche mese insomma e poi Castano avrà il suo nuovo sindaco ‘baby’ ed i 
consiglieri dei ragazzi e delle ragazze. “Un progetto a cui come Amministrazione 
comunale abbiamo sempre tenuto molto – commenta l’assessore all’Istruzione, 
Maurizio Del Curto – Dopo che il primo cittadino dei giovani individuato nella 

precedente tornata elettorale ha concluso le Medie, l’iniziativa si è inevitabilmente 
bloccata, però, fin da subito, ci siamo mossi per riorganizzarla. La decisione, comunque, è stata di far 
ripartire il progetto con l’inizio del nuovo anno scolastico, così che i nostri studenti avessero davanti a 
loro un tempo più lungo e continuo per poter lavorare insieme”.  Da settembre, dunque, tutti pronti a 
tornare alle urne i ragazzi di quarta e quinta Elementare e delle tre classi delle Medie, con le elezioni 
che si svolgeranno in maniera proporzionale per i tre plessi scolastici (via Giolitti, Acerbi e Moroni). 
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A lla fine quel tratto di 
strada (che collega 
con la Statale 341) 
ed anche la nuova 

rotatoria che porta alla roton-
da di immissione alla Boffalo-
ra – Malpensa se li dovrebbe 
prendere in carico il comune. Il 
tempo di formalizzare il tutto e 
poi, finalmente, il sottopasso di 
via Forlanini potrà aprire. In-
somma, dopo lo ‘stop’ per pro-
blemi burocratici e tecnici di 
qualche settimana fa, adesso il 
primo tassello dei lavori per il 
raddoppio ferroviario sembra, 
ormai, in procinto di diventare 
realtà. “La situazione era stata 
condizionata dall’ultima parte 
di collegamento tra, appunto, il 
sottopasso, con la ex Gallarate-
se, fino all’ingresso della bre-
tella autostradale e, nello spe-
cifico, a chi sarebbero stati di 

competenza – spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici, 
Camillo Canziani – Subito 
ci siamo mossi con i vari 
enti direttamente interessa-
ti per avere delucidazioni 
ed un quadro preciso e det-
tagliato di ciò che stava av-
venendo. Gli incontri e le 
riunioni sono state diverse 
e, infine, il tratto di strada, 
adesso, con ogni probabili-
tà, ce lo prenderemo in carico 
noi; però, in parallelo, abbiamo 
chiesto che venissero messi in 
campo ulteriori interventi per 
ciò che concerne una maggiore 
sicurezza ed anche altri accor-
gimenti nelle varie zone coin-
volte dall’intero progetto. Pur-
troppo una decisione che forse 
si sarebbe dovuta affrontare, 
alcuni anni fa quando, chi ci ha 
preceduto alla guida della città, 
aveva cominciato a parlare del 
raddoppio ferroviario, ma l’u-
nica, in questo momento, ne-

di Alessio Belleri

Sottopasso di via Forlanini: la volta buona?

cessaria per non lasciare bloc-
cata, chissà per quanto tempo 
ancora, tutta quell’area”. Men-
tre, quindi, la via Forlanini pre-
sto verrà ufficialmente riaperta 
(esclusa la nuova strada che 
porta alle scuole, ormai ultima-
ta, che rimarrà, comunque, per 
ora, ancora chiusa per evitare 
disagi e congestionamenti al 
traffico), contemporaneamente 
sarà nuovamente in funzione 
anche il sottopasso di via Gio-
litti (per intenderci, nei pressi 
dell’istituto comprensivo ‘Fal-
cone e Borsellino’, che, già, 
esisteva e che è stato allungato, 

rimanendo, però, come oggi, ad 
uso pedonale e ciclabile). E si 
va avanti, intanto, con gli altri 
cantieri, quelli ormai avviati 
e quelli che dovranno partire: 
in via Oleggio, i lavori hanno 
subito un significativo rallen-
tamento per alcuni problemi 
riscontrati in corso d’opera e, 
così, l’apertura del secondo 
dei quattro sottopassi previsti 
dovrebbe slittare a settembre. 
Tra poche settimane, invece, 
cominceranno gli interventi 
in via Ponte Castano (il terzo 
sottopasso) e, poi, la via Lo-
nate dove gli operai hanno, 
già, parzialmente dato il via ai 
primi cantieri e qui i tempi di 
chiusura del passaggio a livello 
(che verrà sostituito dal quarto 
e ultimo dei sottopassi) potreb-
bero, comunque, notevolmen-
te ridursi (un mese oppure un 
mese e mezzo) rispetto a quan-
to preventivato inizialmente. 
(Foto Pubblifoto)   

Ridistribuite le deleghe di Falzone
Adesso in carico a Canziani e Gaiara

N  essuna ‘new ent-
ry’ tra gli asses-
sori, ma una ridi-
stribuzione degli 

incarichi. In fondo, lo aveva 
ribadito subito “Tra un anno 
la città sarà chiamata nuova-
mente alle urne 
per eleggere il 
nuovo consiglio 
comunale, perciò 
i tempi sono dav-
vero molto stretti 
per permettere a 
qualcun altro di 
potersi inserire 
nella maniera più 
adeguata – erano state le parole 
del sindaco, Franco Rudoni”. 
Allora, si va avanti con le stes-
se persone che, oggi, sono in 
giunta e per alcune di loro sarà 
il momento di prendersi in ca-
rico anche altre nomine. Dopo 

le dimissioni dell’assessore 
Francesco Falzone, insomma, a 
Castano è il momento della di-
visione delle deleghe che, fino 
a qualche settimana fa, erano 
appunto di sua competenza. 
“In questi giorni – continua il 

primo cittadino 
– con il gruppo 
ci siamo confron-
tati per capire 
nello specifico 
come muoverci 
e a chi affidare 
i singoli ambiti 
e campi diretta-
mente interessati. 

Alla fine, abbiamo deciso che 
il commercio e la viabilità an-
dranno all’assessore Camillo 
Canziani, che già si occupava 
di lavori pubblici, attività pro-
duttive e parchi, mentre per 
quanto concerne sicurezza, po-

lizia locale e protezione civile 
saranno, ora, in mano a Franco 
Gaiara (che ha personale, sani-
tà e ambiente). Tutti, comun-
que, collaboreremo insieme per 
portare avanti le iniziative ed i 
progetti ormai avviati o in can-
tiere. L’attenzione sarà massi-
ma, cercando di rispondere alle 
varie richieste ed esigenze del-
la popolazione”. Se gli assesso-
ri, dunque, rimarranno in cin-
que, tra i consiglieri comunali 
è entrata Teresa Iomini (che è 
andata, appunto, a prendere il 
posto di Francesco Falzone, di-
messosi sia da assessore che da 
consigliere). “Abbiamo deciso 
di affidarle la comunicazione, 
per tenere costantemente infor-
mata la cittadinanza e per un 
rapporto ed un contatto sem-
pre più diretto con i castanesi 
– conclude Rudoni”.

Spento ormai da più di un 
mese. E nessuno fa niente. O 
meglio un primo intervento 
c’è stato, ma da allora... più 
nulla. Quel lampione lungo 
la via Magenta: a sollevare 
l’incresciosa situazione è un 
cittadino che abita proprio 
su una delle principali 
arterie viabilistiche della 
città. “La prima segnalazione 
è di un mese, un mese e 
mezzo fa - dice - Quando 
mi sono accorto che non 
funzionava ho subito fatto la 
segnalazione e, dopo pochi 
giorni, ecco che sono arrivati 
gli incaricati della ditta che 
si occupa dell’illuminazione. 
Hanno fatto un controllo, 
hanno rimosso una parte 
del lampione e, poi, se ne 
sono andati”. Ma da allora, 
nessuno si è più fatto vedere 
e, soprattutto, la luce in quel 
punto esatto di strada non 
è mai più ritornata. E alla 
fine, si continua ancora a 
rimanere al buio. 

Quel lampione spento



I ragazzi del centro giova-
nile ‘Il Punto’ aderisco-
no a “Bonsai Aid Aids”, 
manifestazione promos-

sa a livello 
nazionale in 
oltre 2000 
Comuni.Sa-
ranno pre-
senti duran-
te l’intero 
pomeriggio 
di venerdì 
29 marzo in 
piazza Eu-
ropa. L’e-
vento mirerà alla raccolta di 
fondi per sostenere e sviluppa-
re progetti da realizzare nei pa-
esi in cui il problema dell’Aids 

è in forte e continua espansio-
ne. Se infatti le statistiche ci 
dicono che la malattia appare 
relativamente sotto controllo 

nei paesi più 
s v i l u p p a t i 
grazie ai far-
maci, questo 
non si può 
dire per la 
parte più po-
vera del pia-
neta, dove, 
s o p r a t t u t t o 
in Africa e 
in Asia, un 

numero crescente di persone, 
in particolare donne e bambini, 
soffrono il problema in modo 
fortissimo.S toria, arte, cultura, bel-

lezza, natura, acqua 
e vita... la Canonica 
agostiniana ed il suo 

paesaggio racchiudono tanti 
spunti per meritare di essere 
visitata e ‘AMAta’. Per que-
sto la Parrocchia San Giorgio 
Martire, l’Associazione ‘Cala-
vas’, la Fondazione Canonica 
con il patrocinio del Comune 
di Bernate Ticino si sono pro-
digati per un ricco calendario 

di appuntamenti per avvici-
nare tutti a questo monumen-
to storico e religioso da rara 
bellezza. Dopo i primi spunti 
dello scorso weekend, mol-
te le proposte che attendono 
bernatesi e non. Domenica 
14 aprile, per esempio, spa-
zio alla sfilata delle Ferrari 
nel ‘Pra Grand’ (dalle 14.30 
alle 15.30), per poi lasciare 
l’attenzioni al concerto musi-
cale nel chiostro (ore 16) cui 
seguiranno le visite guidate 
alla struttura e un aperitivo 
gratuito per tutti. Il sabato 
successivo, 20 aprile, alle 
20.45 grande presentazione 
del restauro della ‘Deposizio-

ne di Cristo’, opera del 1584 
di Simone Peterzano, maestro 
di Caravaggio. Seguirà, alle 
21.30, musiche e arie verdiane 
con ‘Amadeus Kammerchor’. 
Il giorno seguente, patronale di 
San Giorgio, grande messa so-
lenne alle 10.30, mentre nel po-
meriggio vi saranno dimostra-
zioni di aereomodelli, alianti 
e la mostra ‘fotografiAMOci 
in Canonica’. Informazioni su 
www.canonicadibernate.it

‘Punto’ di solidarieta’
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Noi amiAMO la Canonica

L’esperienza estiva dell’anno scorso si ripresenterà anche 
quest’anno, proponendo a tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 
3a media di Mesero quattro settimane e mezzo di attività, giochi e 
opportunità che renderanno il tempo estivo un momento davvero 
bello da vivere fino in fondo. Anche quest’anno proponiamo 
l’Oratorio estivo nella formula dalle ore 9 alle 17.30 (dalle ore 
8.00 con servizio accoglienza), o nella versione solo pomeriggio 
per chi lo desidera. Un percorso formativo vedrà coinvolti gli 
adolescenti meseresi con gli amici degli oratori di Marcallo e 
Boffalora per prepararli al meglio durante il mese di maggio.

Gli adolescenti si preparano all’Oratorio Estivo
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Alberi di via Roma:
una cittadina precisa...

UNA CITTADINA SPIEGA INTERVENTI
E AUTORIZZAZIONE ALLA POTATURA:
Preciso da subito che, avendo ottenuto a tempo debito 
l’autorizzazione a procedere, la potatura è da ritenersi per nulla 
improvvisata e vorrei chiarire anche per i vostri lettori le tappe del 
mio agire con una dettagliata cronistoria.
La potatura dei 6 alberi piantumati sul viale e antistanti la mia 
abitazione, che ho sempre curato negli anni precedenti anche 
eliminando tutti i getti in sviluppo sotto l’innesto, è avvenuta 
giovedì 14 marzo 2013, in concomitanza con i lavori all’interno 
del mio giardino. È stata svolta a mie spese da professionisti 
del settore che hanno garantito un lavoro accurato: le piante, 
due delle quali erano molto cresciute in questi anni rendendo 

estremamente oscuro l’accesso 
alla mia proprietà nel periodo 
di vegetazione, hanno ora una 
dimensione simile a quelle del 
tratto confinante e hanno
conservato parte dei rami 
dell’anno scorso.. Nella 
settimana precedente allo 
svolgimento dei lavori, 
precisamente il 7 marzo, mi ero
premurata di ottenere il 

permesso, ben consapevole di andare ad agire su una proprietà 
comunale. Dopo aver chiesto informazioni al comando di polizia 
locale, mi sono recata all’ufficio dell’Area urbanistica - edilizia ed 
ecologia che mi ha rimandata all’ufficio dell’Area lavori pubblici e 
manutenzioni.

La sesta ‘Sagra di Primavera’
Bancarelle ma anche animazione e spettacoli in paese

A Cuggiono la primave-
ra è arrivata, se non 
metereologicamente, 
con la tradizionale 

Sagra di Primavera. Una do-
menica di tempo instabile ha 
visto infatti Cuggiono animar-
si per la Sagra di Primavera 
di domenica 7 aprile. Giunta 
quest’anno alla sesta edizione, 
ricca di proposte e momenti di 
incontro, è riuscita davvero a 
coinvolgere tutti. Dalle 9 alle 
18.30, numerose persone han-
no partecipato alla manifesta-
zione, passeggiando per le vie 
chiuse al traffico. Le vie del 
centro del paese offrivano, ol-
tre all’apertura degli esercizi 
commerciali, bancarelle e mo-
stra mercato di articoli di vario 
genere, con prodotti artigianali 
e di hobbismo. Non sono man-
cati stand di prodotti tipici e 

associazioni locali, animazione 
e divertimento con spettacoli e 
intrattenimento di clown, tour 
su pony per i bambini, passeg-
giate in carrozza, dimostrazio-
ni di piantumazione, esibizione 
itinerante del Corpo Musicale 
S.Cecilia presso le strutture 

di Villa Annoni, visite guidate 
del Parco. Inoltre spazio alla 
cultura e all’arte con incontri 
dell’Associazione EquiLIBRI 
e la mostra collettiva del Grup-
po Artistico ‘Occhio’. Per chi 
desiderava pranzare in Villa 
Annoni la Cooperativa Socia-

le Primavera ha offerto diversi 
menù. Le vie del paese si sono 
riempite anche quest’anno di 
famiglie, giovani e anziani, che 
hanno trascorso una piacevole 
giornata di festa, curiosando 
tra le bancarelle o partecipando 
alle diverse proposte.  

    di Letizia Gualdoni

su www.logosnews.it/cuggiono
- Serata su ‘sport in età giovanile’ - Dibattito sull’Ospedale

Dopo la presentazione dei questionari, ‘Agorà’ ha 
organizzato un pranzo benefico, l’1 maggio in Villa 
Annoni, i cui fondi saranno devoluti a disoccupati 
e famiglie locali in difficoltà. 

‘Agorà’ in sostegno dei disoccupati
Venerdì 19 aprile, alle 21 alla Sala ovale di Villa Annoni, 
interessante serata per scoprire le bellezze neoclassiche della Villa. 

Le Guide Culturali e quello sguardo... ‘in sù’



D a lunedì prossimo 
entrerà in vigore la 
convenzione che 
riguarda il servi-

zio di Polizia Locale dei comu-
ni di Buscate e Magnago, neces-
saria per adempiere ai doveri 
previsti dalla legge 122/2010, 
successivamente modificata 
dalla legge 135/2012, che pre-
vede la gestione associata delle 
funzioni fondamentali per i co-
muni aventi popolazione fino 
a cinquemila abitanti. Un atto 
che durerà per tre anni e grazie 
al quale Buscate potrà godere 
di altri sei agenti, oltre ai due 
già in forza a Buscate, guidati 
dal comandante William Vio-
la, oltre all’utilizzo dei mezzi 
tecnologici attualmente in do-
tazione a Magnago. “Lo stesso 
corpo buscatese sarà potenziato 
con l’agente Tacchi che affian-
cherà gli attuali Botturi e Pa-
dovan. Inoltre parte del lavo-
ro d’ufficio verrà riassegnato 

su altre aree, 
come il mes-
so e l’ecologia 
che andranno 
rispettivamente 
all’anagrafe e 
all’UTC”, pre-
cisa l’assessore 
alla sicurezza 
Valeriano Otto-
lini. L’aumen-
to degli agenti 
a disposizione 
porterà ad un 
concreto miglioramento del 
servizio, a partire dai turni se-
rali programmati nel periodo 
estivo e l’aumento della presen-
za delle pattuglie sul territorio. 
Inoltre, gli orari di apertura al 
pubblico e l’utilizzo dell’uffi-
cio di Buscate verranno man-
tenuti. “Il comune capofila è 
Magnago, ma l’amministrazio-
ne buscatese si è tutelata impe-
dendo ogni sorta di decisione 
unilaterale da parte di esso, 
grazie al ruolo della conferen-
za dei sindaci dove i rappresen-
tati dei comuni parteciperanno 
in forma paritetica”. Visti i re-

La Polizia Locale è con Magnago
Entra in vigore l’orario estivo 
per i gruppi di cammino 
di Buscate, un’iniziativa 
che continua a raccogliere 
consensi e partecipazione. 
Dal 1° aprile, ogni martedì e 
venerdì mattina alle 9 e ogni 
lunedì e giovedì sera alle 20, 
un folto gruppo di cittadini 
si ritrova davanti al Centro 
Anziani di Via San Pietro e 
per circa un’ora fanno una 
passeggiata a passo sostenuto 
per il paese o le campagne 
circostanti. Le iscrizioni sono 
aperte a tutti e sono gratuite. 
Per informazioni e iscrizioni, 
rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Socio-Culturali del Comune 
di Buscate dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30, 
il martedì e il giovedì anche 
dalle 17 alle 18 o chiamare il 
numero 0331/800161. 

‘Gruppi di Cammino’
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centi fatti di cronaca nera – la 
rapina a mano armata ai danni 
della banca Intesa Sanpaolo in 
pieno centro e i ripetuti furti 
al bar La Mela Verde in Piazza 
della Filanda - cosa si intende 
fare concretamente a livello di 
sicurezza per prevenire spiace-
voli avvenimenti come questi? 
“Sono state attivate le teleca-
mere sul nostro territorio, ab-
biamo potenziato l’ufficio por-
tandolo da un agente part-time 
ed un comandante ad un corpo 
con due agenti a tempo pieno, 
uno part-time al quale abbiamo 
aumentato le ore”.

L a Volley Don Bosco 
rinnova il Consiglio 
Direttivo e la setti-
mana scorsa, durante 

un’assemblea pubblica molto 
partecipata, si è rifatto il ‘truc-
co’. Alla presenza del Consi-
glio in plenum, dei tre allena-
tori Roberta Albini, Michela 
Grigoletto e Matteo Ottolini, 
responsabili dei settori gio-
vanili e della Mista e di gran 
parte dei genitori e degli atleti, 
il Presidente Giuliano Ottolini 
ha illustrato i risultati finora 
ottenuti dalle compagini bian-
corosse e il bilancio consun-
tivo della attività economiche 
dell’associazione. “A parte i 

successi ottenuti, sportivamen-
te parlando, la nostra forza è 
sicuramente il gruppo, affiatato 
per ogni squadra – commenta 
Ottolini – Ora puntiamo per il 
prossimo anno a rimpolpare le 
fila del ‘Mini’, che quest’anno 
conta solo otto atlete e a man-
tenere le due squadre giovanili, 
facendole diventare Under 14 
e Under 16, più la Mista. Per 
agevolare questo fine, stiamo 
organizzando un campo scuola 
in Valmalenco a Caspoggio dal 
5 all’8 settembre, dove le no-
stre atlete potranno iniziare la 
preparazione atletica e gli alle-
namenti in un clima di amicizia 
e di aggregazione”.

La Volley Don Bosco
guarda al futuro

di Francesca Favotto
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Proseguono a pieno ritmo i lavori a Palazzo taverna, lo storico edificio 
di via Roma costruito nella prima metà del Seicento. Tra i grandi 
progetti dell’Amministrazione comunale di Arconate, com’è noto, vi è la 
destinazione del Palazzo a futura sede del municipio, il quale si sposterà 
da piazza San Carlo proprio in via Roma 42. Nel cantiere di Palazzo 
Taverna, avviato nella primavera del 2012, i lavori stanno continuando 
senza ritardi. L’importo complessivo del finanziamento ricevuto dal 
Comune di Arconate da parte dell’ex Governo Berlusconi per rendere 
concreta quest’opera è stato, lo ricordiamo, di 900mila euro. Le risorse 

sono state impiegate per il trasferimento 
provvisorio e temporaneo della biblioteca da palazzo Taverna alla 
sede del centro pensionati di via Montello, per la progettazione, la 
ristrutturazione, il rifacimento e la messa a norma dei vari impianti.
Ora si è nella fase finale della ristrutturazione dell’immobile, con 
l’esecuzione delle ultime finiture e la posa di antichi pavimenti fatti a 
mano in cotto variegato lombardo. Non solo. Si stanno attuando anche gli 
interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei soffitti a 
cassettoni in legno. I lavori termineranno per fine maggio.

Cantieri a Palazzo Taverna. Presto sarà il nuovo municipio di Arconate
La Biblioteca di Inveruno 
sbarca sul web! Sta per 
partire il progetto ‘Biblioteca 
2.0’, ovvero un servizio più 
interattivo e immediato per 
i lettori al tempo di Internet. 
Vista la rivoluzione digitale 
e l’enorme successo negli 
ultimi anni dei blog e dei 
social network, la Biblioteca 
ha ripensato i propri servizi 
e il proprio rapporto con gli 
utenti e ha deciso di avvalersi 
del web come strumento 
potente di divulgazione.  Il 
progetto prevede in una 
prima fase l’apertura di 
una pagina Facebook della 
Biblioteca e l’apertura di 
un account Flickr, sito di 
condivisione di immagini, per 
promuovere il patrimonio e le 
iniziative culturali del settore, 
avvicinando sempre di più le 
nuove generazioni all’offerta e 
alle proposte in programma. Il 
progetto sarà operativo prima 
dell’estate e verrà realizzato 
e gestito dal Servizio cultura 
e biblioteca, senza costi 
aggiuntivi in quanto saranno 
utilizzati tutti applicativi 
open source.

Una Biblioteca 2.0

Un volume per ricordare Mons. Belloli
L’Amministrazione apre un bando per raccontare la vita dell’illustre concittadino

U na figura eminente, 
cui Inveruno sarà 
sempre riconoscen-
te e devota, quella 

di Monsignor Luigi Belloli, 
vescovo emerito di Anagni, in 
provincia di Frosinone, e cit-
tadino benemerito di Inveruno, 
dove nacque nel 1923. Scom-
parso nel 2011 presso la sua 
casa a Inveruno, le esequie fu-
rono celebrate dall’arcivesco-
vo di Milano Cardinal Angelo 
Scola nella chiesa di San Mar-
tino, dove si radunò una folla di 
fedeli e concittadini che vole-
vano rendergli l’ultimo saluto. 
Oggi per ricordarlo e ricordare 
le sue opere, il Comune inten-

de realizzare un volume sulla 
vita di Monsignor Belloli e sta 
raccogliendo le manifestazio-
ni d’interesse per poi affidare 

ufficialmente l’incarico. Il can-
didato ideale deve poter dimo-
strare di essere casa editrice e 
avere specifica e documentata 

esperienza di pubblicazione 
di almeno tre testi di carattere 
storico-documentario e deve 
individuare un ricercatore, che 
abbia condotto studi e ricerche 
su temi storici ed artistici per 
Enti pubblici, pubblicato alme-
no tre testi su libri regolarmen-
te registrati con International 
Standard Book Number (ISBN) 
ed essere in grado di effettuare 
ripetuti sopralluoghi negli ar-
chivi, nelle Curie, ecc. di Mi-
lano, Pavia, Inveruno, Anagni 
e Roma. Per inviare la propria 
candidatura o per avere mag-
giori informazioni, consulta-
re il sito http://www.comune.
inveruno.mi.it/ oppure telefo-
nare al numero 02/97288137 o 
mandare una mail a comune@
comune.inveruno.mi.it. 

   di Francesca Favotto

Ora è ufficiale, in attesa 
di tornare alle urne nella 
primavera 2014, il Comune di 
Arconate vedrà il vicesindaco 
Silvana Ceriotti traghettare 
l’amministrazione fino 
al nuovo voto. Pur non 
prendendo la ‘qualifica’ di 
sindaco, lo sostituirà nelle 
funzioni amministrative.

Ceriotti fino al voto



N onostante l’im-
menso lavoro 
svolto dalle asso-
ciazioni, la richie-

sta di sangue è sempre elevata, 
quindi credo che la 
nostra sezione debba 
proseguire sempre 
più efficacemente 
nella ricerca di nuo-
ve adesioni e nella 
promozione della do-
nazione di sangue” 
– è questo l’intento 
espresso da Dario Fogolin, neo 
presidente della sezione comu-
nale dell’Avis di Robecchetto e 
Malvaglio. La sua nomina è ar-
rivata nel corso dell’assemblea 
sociale; Fogolin peraltro già fa-
ceva parte del direttivo uscen-

te, capeggiato da Silvia Chio-
dini, che invece ora svolgerà il 
ruolo di vice insieme a Claudio 
Naccari. Nel nuovo consiglio 
anche Carlo Langè (ammini-
stratore), la ‘new entry’ Beatri-
ce Ceresin (segretaria), Enrico 
Baroli, Alessio Colombo, Da-
vide Colombo e Pietro Cerini 

(consiglieri). Benito 
Bellini continuerà, 
invece, a ricoprire 
il ruolo di alfiere e 
Tecla Manenti di col-
laboratrice esterna. 
L’organo rimarrà in 
carica per i prossimi 

quattro anni. L’as-
sociazione di volontariato ro-
becchettese attualmente conta 
duecentocinquanta iscritti tra 
donatori effettivi ed emeriti. E 
nell’ultimo periodo ha accol-
to tra le sue file una decina di 
nuovi volti. 

P er metà legnanese, 
dove vive, per l’altra, 
invece, turbighese, 
dove ha la sua attivi-

tà. Renzo Zannardi è il nuovo 
presidente degli ottici optome-
tristi di Milano e Provincia; in-
sieme a lui, poi, è stato eletto 
anche il neo direttivo: così, vi-
cepresidente è Michela Saler-
no, mentre tra i consiglieri Ste-
fano Panzeri, Mauro Bondoni, 
Andrea Mineo, Gabriella Paga-
ni, Fabrizio Genitoni, Nicola 
Ricco e Fabio Di Prima. “In-
tendiamo impegnarci con tutte 
le nostre energie per “servire” 
al meglio i colleghi ottici op-
tometristi sperando di metterli 

nelle migliori condizioni per 
fornire ai cittadini servizi sem-
pre di maggior qualità - dicono 
- Abbiamo ben chiaro che an-
che la nostra categoria sta vi-
vendo un momento difficile sia 
per via della crisi sia dei nuovi 
modelli di consumo e distribu-
zione affermatisi negli ultimi 
anni. Crediamo che una pre-
senza capillare sul territorio di 
professionisti sia una garanzia 
per il benessere visivo dei cit-
tadini. Come categoria ci impe-
gneremo per migliorare i servi-
zi, cercando contatti anche con 
altre professioni che si occupa-
no del benessere delle persone 
(medici oculisti e ortottisti as-

sistenti in oftalmologia) e, 
contemporaneamente, pro-
veremo a lavorare con mag-
giore sinergia con la facoltà 
di ottica e optometria di Mi-
lano Bicocca e ci batteremo 
per avere un giusto aggior-
namento formativo ed un ri-
conoscimento professionale 
per tutta la categoria”.   

Fogolin guiderà l’Avis
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Zannardi neo presidente
degli ottici optometristi

‘Guarda il cielo coi piedi per terra’, il mito di Dedalo e Icaro 
torna a rivivere al salone Abbà dell’oratorio di Turbigo. Lo 
spettacolo, dei ragazzi e degli educatori del progetto ‘Insieme 
verso la meta’ (in collaborazione con Fondazione Ticino Olona 
onlus) è in programma il 20 aprile e sarà l’occasione per riflettere 
sui desideri più veri, sulle aspirazioni per il futuro, su ciò che 
ci fa guardare in alto e ci fa sognare. Al termine, poi (con il 
contributo di I’nsieme verso la meta’, Fondazione Ticino Olona e 
Comunità Pastorale Santa Maria in Binda), spazio all’estrazione 
dei biglietti della sottoscrizione a premi. Il progetto ‘Insieme verso 
la meta’ è un’iniziativa di supporto e potenziamento scolastico 
rivolto alla fascia di adolescenti (1°, 2° e 3° Superiore). E grazie 
al contributo di Fondazione Ticino Olona e dei comuni, durante 
due pomeriggi settimanali, volontari ed educatori operano nei 
locali dell’oratorio turbighese e in quelli del centro giovanile di 
Malvaglio con piccoli gruppi in ambito umanistico e scientifico. 
Gli obiettivi sono l’accompagnamento didattico, l’attenzione e cure 
personali verso coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà 
d’apprendimento, ma anche socializzazione, solidarietà e carità. 

Sul palco: ‘Guarda il cielo coi piedi per terra’

Per informazioni e promozioni:
info@proeo.it - Tel. 02.97249426 - Cell. 340.5699569

di Roberta Perera

Ginnastica per adulti ed aerobica e step: sono ripartiti i corsi 
dell’assessorato allo Sport di Nosate, tenuti dall’istruttore Isef 
Laura Griffanti, nella palestra comunale. Due i giorni: per 
quanto riguarda la ginnastica per adulti, l’appuntamento è il 
mercoledì ed il venerdì, dalle 20.30 alle 21.30 (fino al 14 giugno 
prossimo), mentre per l’aerobica e lo step, le serate sono sempre 
il mercoledì ed il venerdì, ma dalle 21.30 alle 22.30 (e anche 
questi si concluderanno il 14 giugno). Un momento importante per 
tenersi in forma, fare ginnastica e per la propria salute, ed anche 
un’occasione per stare in compagnia e socializzare. 

Ginnastica per adulti, aerobica e step a Nosate
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La piazza Madonna della Luna

I  l mercatino di hobbisti-
ca, artigianato ed enoga-
stronomia in via San Vin-
cenzo, le auto d’epoca e 

storiche sull’Allea. Fin dalle 
prime ore della mattina nel 
centro storico è stato un vero e 
proprio susseguirsi di iniziati-
ve ed appuntamenti, poi nel po-
meriggio ecco 
l ’ i n a u g u r a -
zione ufficia-
le. La nuova 
piazza Ma-
donna della 
Luna è realtà. 
La cerimonia 
ha preso il via 
attorno alle 
15.30 quando 
il corteo, par-
tendo dal palazzo De Cristo-
foris, ha raggiunto la neonata 
area. C’era il corpo bandistico 
turbighese ‘La Cittadina’ (che 
festeggiava il suo 45esimo an-
niversario di fondazione), in-
sieme alle bande di Inveruno, 
Casorezzo, Galliate ed Arcona-
te, le diverse realtà associative 
del paese ed anche gli studen-
ti delle scuole, le une affianco 
agli altri per il taglio del nastro. 
“Abbiamo deciso, una volta 
ultimata l’opera, di non tener-

la ulteriormente chiusa, ma di 
renderla fruibile fin da subito 
per dare spazio alla popola-
zione di viverla – sono state le 
parole del sindaco, Christian 
Garavaglia”. “Come è noto, la 
nuova piazza è stata realizza-
ta da Ferrovie Nord tramite la 
ditta Codelfa – ha continuato 
l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Marzia Artusi – Durante i lavo-
ri tanti sono stati i sopralluoghi 

e gli incontri 
fatti per defi-
nire le singole 
c a r a t t e r i s t i -
che, compresa 
la scelta delle 
essenze arbo-
ree che per noi 
hanno sempre 
r a p p r e s e n t a -
to un aspetto 
e s s e n z i a l e ” . 

Nello specifico, infatti, l’area 
(là dove prima c’era piazza Pri-
mo Maggio), oltre ad ospitare 
il mercato, sarà circondata da 
verde con 45 posti auto, più 
quelli a disposizione per le bi-
ciclette, spazi di aggregazione, 
44 stalli attrezzati per ambu-
lanti, nonché una struttura per 
i necessari servizi igienici ed 
i giochi per i bambini. Mentre 
nel cuore centrale della piazza 
c’è una fontana che all’interno, 
posizionata su di una colon-

na appartenente 
all’antico Duomo 
di Novara, do-
vrebbe avere spa-
zio la statua della 
Madonna della 
Luna. E anche gli 
accessi saranno 
differenti. Ma durante l’appun-
tamento non sono mancate le 
manifestazioni di disappunto 
e dissenso verso alcune scelte 
e decisioni in merito, appunto, 
alla neonata piazza. “Questa è 
piazza Primo Maggio” o ancora 
“No alla terza pista”, i due stri-
scioni esposti, l’ultimo quando 
sul palco è salito il vicepresi-
dente della Regione Lombar-
dia, Mario Mantovani. Mentre 
i due gruppi di opposizione in 
consiglio comunale (Uniti per 
una Turbigo 
da Vivere e la 
Lega Nord) si 
sono, subito, 
attivati con 
una mozio-
ne congiunta. 
La gestione 
dell’iter e del 
progetto, i ri-
tardi accumu-
lati, i vari per-
messi, sono solamente alcune 
delle tematiche affrontate. “Vo-
gliamo dall’Amministrazione 
comunale delle risposte e delle 

di Alessio Belleri

spiegazioni – affermano all’u-
nanimità le minoranze – Sono 
passati 2 anni dall’inizio dei la-
vori e la piazza non è stata an-
cora ultimata: perché? Diverse 
opere, inoltre, evidenziano, 
già, segni di degrado, senza di-
menticare che nessuna deluci-
dazione ci è stata mai fornita in 
merito all’ottenimento o meno 
delle varie autorizzazioni. Poi, 
i differenti collegamenti con 
i parcheggi e le vie attorno, i 
punti luce, le essenze arbo-

ree presenti; 
quali scelte 
urbanis t iche 
e di assetto 
commerciale 
si intendono 
adottare per 
g i u s t i f i c a r e 
l’area? Fino 
ad avere una 
relazione sui 
controlli ef-

fettuati sia a livello di qualità 
e provenienza dei materiali, 
sia per la sicurezza”. (Foto di 
Gianni Mazzenga)  

‘... Io cammino con stile’, insieme sui percorsi urbani ed extraurbani. Ci sono i ‘Gruppi di Cammino’ 
Camminare aiuta il corpo e lo spirito; se, poi, lo facciamo insieme, allora i benifici ed i risultati possono essere ancor più significativi. Così, 
ecco i ‘Gruppi di Cammino’. Ma prima, l’Amministrazione comunale d’intesa con l’unità operativa Medicina Preventiva delle comunità 
e dello sport del dipartimento di prevenzione medica – Asl Provincia Milano 1, ha organizzato un momento di presentazione dove la 
cittadinanza ha avuto modo di conoscere da vicino il progetto. L’incontro ‘… Io cammino con stile’ è andato in scena lunedì scorso in sala 
vetrate del palazzo De Cristoforis ed è stata l’occasione per i turbighesi, e non solo, di chiedere ulteriori spiegazioni in merito e anche di 
iscriversi. “Per gruppo di cammino – si leggeva nel volantino di invito all’incontro – si intende un’attività organizzata in cui, appunto, un 
gruppo di persone si ritrova regolarmente per camminare insieme lungo un percorso urbano o extraurbano prestabilito, al fine di promuovere 
concretamente l’attività fisica e migliorare la propria salute. E sarà guidato da volontari (dell’ASD Dimensione Sport Turbigo) che 
accompagneranno i presenti e li motiveranno. Il cammino, inoltre, è una pratica a disposizione di tutti, è gratuita e non richiede particolari 
abilità né un equipaggiamento specifico”. Chiunque, insomma, può parteciparvi. 

Inaugurata la scorsa domenica. La nuova area fa discutere

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



T re donne che hanno 
combattuto durante 
la Resistenza. Le une 
accanto alle altre, 

racconteranno le loro esperien-
ze, accompagnate da immagini 
e documenti filmati originali 
ed anche da diversi ospiti che si 
succederanno per tutta l’inizia-
tiva. L’appuntamento è per il 
prossimo 19 aprile, alle 21, in 
sala Consiliare a Vanzaghello 
quando la locale sezione Anpi 
‘C. Moscatelli’, in collabora-
zione con l’Amministrazione 
comunale, ha organizzato ‘Le 
nonne partigiane si racconta-
no’. Un momen-
to di confronto 
e riflessione che 
vedrà la parteci-
pazione di Carla 
Locarno (classe 
1925, staffetta 
partigiana), Co-
stanza Arbeja (del 
1926, infermiera 
partigiana) e Wan-
da Canna (1921, 

partigiana in Valsesia), più al-
tri ospiti. Il tutto, con immagi-
ni e filmati del periodo (grazie 
all’avvocato Luisa Vignati di 
Robecchetto con Induno). Poi, 
sempre l’Anpi ed il comune, 
martedì 23 aprile, hanno messo 
in calendario, in occasione del 
70esimo anniversario della Re-
sistenza, la nona edizione del 
‘Concerto della Resistenza’. 
Si esibirà il gruppo musicale 
‘Baraban’ ‘Venti5 d’Aprile’ - 
suoni, immagini e memorie per 
la festa della Liberazione’. L’e-
vento sarà, ancora una volta, in 
sala Consiliare, alle 21.

18 VANZAGHELLO / MALPENSAsabato 13 aprile 2013 www.logosnews.it

Racconti, filmati e musica
La Resistenza 70 anni dopoL’estate è ancora lontana, ma a Vanzaghello è già quasi tutto 

pronto per il prossimo oratorio feriale. Così, ecco che domani 
(domenica 14 aprile), alle 15 in chiesa, è in programma l’incontro 
di presentazione. Sarà il momento, quindi, di conoscere da vicino 
le numerose proposte per l’estate dei ragazzi e, ovviamente, il 
calendario con le varie date. Non solo l’oratorio feriale, però, 
perché c’è anche il campeggio oratoriano. Un’importante e 
significativa occasione per i genitori e per tutte le famiglie per 
stare insieme e trascorrere in compagnia la domenica.  

L’oratorio feriale e il campeggio si presentano 

Fotografie in bianco e nero sovrapposte ad una contaminazione 
pittorica realizzata dai ragazzi dell’associazione ‘Volare Insieme’ 
di Vanzaghello e del ‘Perograno’ di Lonate Pozzolo. La mostra 
‘Nuotare nei cieli. Volare nei mari’, per tutta la settimana è 
rimasta al monastero di San Michele, in via Cavour a Lonate 
Pozzolo. Un’occasione per stare insieme e, soprattutto, un 
appuntamento per riflettere e confrontarsi. Le immagini si sono, 
così, alternate alle emozioni delle persone che non hanno voluto 
mancare a questo importante appuntamento. 

La mostra ‘Nuotare nei cieli. Volare nei mari’

Ilenia Bossi, della classe 1A della scuola 
Media ‘Carminati’, e Asia Bonafé, della 5B 
delle Elementari ‘Volta’ di Lonate Pozzolo. 
Sono loro le due nostre giovanissime 
studentesse che alla fine sono state scelte 
nel concorso di idee per la realizzazione 
del logo per l’Ecomuseo ‘Della Brughiera e 
di via Gaggio’. Premiato il lavoro di Ilenia, 
una nota di merito, invece, per Asia. 

Ilenia e Asia, l’Ecomuseo ha adesso il suo logo
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L ufficialità è arrivata 
nei giorni scorsi, però 
forse già 
prima c’e-

ra il sentore che 
qualcosa sarebbe 
potuto cambiare. 
Dopo Giovanni 
Colombo, agli ini-
zi di luglio dello 
scorso anno, ades-
so un altro con-
sigliere lascia la 
maggioranza. Ma 
se il primo è ri-
masto, comunque, 
come indipenden-
te, in consiglio co-
munale, per Piera 
Antonella De Ber-
nardi è, invece, 
un addio a tutti 
gli effetti. E, così, 
l’altra sera nella massima assi-
se cittadina è stato il momento 
della surroga. Fuori De Bernar-
di (per motivi personali), il suo 

posto sarà preso da Antonella 
Bonadonna, il che, però, com-
porterà contemporaneamente 
alcune sostanziali novità anche 
per ciò che concerne la com-
missione diritto allo studio e 

cultura, di cui, ap-
punto, Bonadon-
na era presidente. 
“I due ruoli sono 
incompatibili tra 
loro – spiega il 
primo cittadino di 
Magnago, Carla 
Picco – Pertanto si 
è dovuto procedere 
per individuare il 
sostituto alla guida 
della stessa com-
missione”. Alla 
fine toccherà a 
Raffaella Pariani, 
che già era membro 
dello stesso grup-
po di lavoro. Men-
tre “Sulle deleghe 
che erano dell’ex 

consigliere De Bernardi – con-
tinua il sindaco – verranno pre-
se in carico rispettivamente da-
gli assessori Daniela Grassi (le 

De Bernardi lascia, in consiglio Bonadonna
di Alessio Belleri

case popolari) e Angelo Lofano 
(i rapporti col centro anziani). 
Dispiace, ovviamente, perdere 
un elemento nel gruppo, rin-
grazio Antonella De Bernardi 
per il lavoro fatto e voglio dare 
il benvenuto alla neoconsiglie-
ra Bonadonna”. Intanto, si va 
avanti con le varie attività ed 
i progetti. “L’impegno è a 360 
gradi – conclude il primo citta-
dino – e differenti sono stati e 
saranno gli ambiti di interven-
to”. Tra gli argomenti all’at-
tenzione dell’Amministrazione 
comunale in quest’ultimo pe-
riodo e solo per citarne uno, 
ad esempio, c’è la convenzione 
tra il comando di Polizia locale 
magnaghese con la vicina Bu-
scate che, dal 15 aprile, sarà a 
tutti gli effetti operativa.        

Il secondo ‘Security Woman’: difesa al femminile
“La violenza sulle donne non ha scuse” - si legge sul volantino di 
presentazione. Tutto pronto per il secondo ‘Security Woman’, il 
corso di antiaggressione e antiscippo. Sotto la direzione dell’agente 
di Polizia locale di Magnago e Bienate, Nicolò Rachele (nonché 
istruttore internazionale cintura nera 2° Dan), il prossimo 
mercoledì 8 maggio è in programma, nella palestra comunale alle 
20.30, la presentazione dell’iniziativa.      

Giornata Verde Pulito
Stand, giochi, quiz, un 
super concorso e poi le varie 
iniziative con i cittadini, le 
scuole, le associazioni ed i 
gruppi di volontariato. C’è la 
‘Giornata del Verde Pulito’. 
L’appuntamento è domani 
mattina (domenica 14 
aprile, così come stabilita da 
Regione Lombardia) al parco 
‘Caduti di Nassirya’ con una 
serie di momenti per tutti. 
Durante l’evento, inoltre, 
la Polizia locale illustrerà 
il progetto ‘Pedibus’. Nei 
giorni scorsi, infine, gli 
alunni delle scuole sono stati 
accompagnati in visita alla 
piattaforma ecologica, alla 
presenza anche delle guardie 
ecologiche volontarie.    
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Il lunedì successivo al lunedì di 
Pasqua arriva puntuale a Dairago 
la ‘Fiera di Primavera’. Anche 
quest’anno il calendario è ricco 
di intrattenimenti e spettacoli che 
come ogni anno si svolgeranno 
al tendone del tennis per l’intera 
settimana. Anche i nostri Angeli si 
esibiranno!!! Eh sì , stiamo parlando 
ancora una volta dell’ Associazione 
Dilettantistica di ballo ‘Angeli sulle 
Punte’ diretta e seguita in prima 
persona da Eleonora Burgsthaler 
insegnante diplomata al Teatro alla Scala di Milano. Le sue piccole 
e grandi allieve  o meglio ‘angeli’si esibiranno sabato 13 aprile 
alle ore 18 proponendo coreografie classiche, di jazz e tip-tap. Non 
mancate all’appuntamento .Sarete circondati da un’atmosfera a 
dir poco … angelica!  Altra tappa degli ‘Angeli sulle Punte’ sarà 
a  Buscate sabato 3 maggio alle ore 18.30 per accompagnare le 
letture animate della biblioteca. Vi anticipiamo poi lo spettacolo 
finale della scuola,  programmato per domenica 2 Giugno al  
Cinema Teatro Lux  di Sacconago , dal titolo Danzando l’Italia’, che 
sarà un omaggio a Giuseppe Verdi e ai grandi compositori italiani. 
Esibizioni di grande impatto che non potranno che emozionare tutti 
coloro che accorreranno a vedere ed applaudire i giovani talenti del 
gruppo dairaghese.

Fiera di Primavera

‘Angeli sulle Punte’

Tornano i Ganassa e puntuali come ogni anno 
propongono una nuova festa per celebrare l’arrivo della bella 
stagione. Quest’anno tocca al vino esser protagonista durante la 
‘Festa del vino’ in programma per sabato 20 aprile a partire dalle 
19 presso l’area feste di Via dei Campacci a Buscate. Una serata 
a tema per ripercorrere le tradizioni locali con una cena a base 
di brasato al barolo con polenta, innaffiata da dell’ottimo vino 
proveniente dalle colline della Valtidone e dei Colli Piacentini. A 
seguire, musica folk dal vivo con la band ‘Bastian cuntrari’, tributo 
al cantante Davide Van de Sfroos. Per prenotazioni, rivolgersi 
presso: Bar da Rino, Bar Corona, Pasticceria Pellicciari, Cartoleria 
Calcaterra oppure chiamare il 348/1716041. Per maggiori 
informazioni, invece, consultare il sito: https://sites.google.com/
site/iganassa/home. 

Un ‘brindisi’ coi Ganassa

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO  notte poco nuvolosa e stellata, poi dall’alba al tramonto ampiamente soleggiato con pochi cumuli in evoluzione e qualche passaggio di nubi 
alte nel cielo azzurro. Serata serena e stellata. Min fra 5 e 8 e max fra 19 e 22°C. Venti deboli a regime di brezza.
DOMENICA notte serena stellata, mattina e pomeriggio ampiamente soleggiati con cielo azzurro e qualche cumulo in evoluzione. Serata poco nuvolosa 
e stellata. Min fra 6 e 9 e max fra 20 e 23°C. Venti deboli a regime di brezza. 
LUNEDI notte poco nuvolosa e stellata, poi tra mattina e pomeriggio tempo soleggiato con cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per cumuli in 
evoluzione. Serata stellata e con passaggi di nubi alte. Min fra 6 e 9 e max fra 19 e 22°C. Venti deboli orientali. 
MARTEDI notte velata da nubi alte e stellata. Tra mattina e pomeriggio soleggiato con cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per passaggi di nubi 
medio-alte e cumuli in evoluzione. Serata stellata e con varia nuvolosità. Min fra 8 e 11 e max fra 19 e 22°C. Venti deboli a regime di brezza. 

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

di Marcello Mazzoleni

L’Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali del comune di 
Turbigo ha organizzato per il prossimo mercoledì 17 aprile, al 
teatro ‘Nuovo IRIS’, in via Roma 5, per la presentazione del libro 
intitolato ‘Il profumo dell’acqua’, scritto da Ileana Bernascone. 
Sarà presente l’autrice e le letture saranno a cura dell’attrice 
Giuliana Dolci. Inoltre, i pomeriggi dei giovedì turbighesi, dal 
18 aprile al 20 giugno, saranno caratterizzati da eventi culturali 
dedicati alle donne. Gli incontri avranno luogo presso la Sala 
Vetrate di Palazzo De Cristoforis o presso la Biblioteca Civica, dalle 
15 alle 16,30 circa. Vanna Gobatti si occuperà dell’introduzione ai 
romanzi, della critica e della conduzione di riflessioni e commenti, 
mentre Silvana Bailetti animerà le letture. 

Incontri ed eventi per le donne



          Il futuro dell’Ospedale di Cuggiono
Confronto e domande tra Azienda e cittadini
L’ospedale di Cuggiono non sarà depotenziato: 
è quanto emerge dall’incontro  di martedì 
9 aprile in Villa Annoni, al quale hanno 
partecipato il Sindaco di Cuggiono Flavio 
Polloni, numerosi medici dell’ospedale e il 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di 
Legnano, Carla Dotti. Le modalità sono state, 
in un certo senso, inusuali: invece di tenere 
una relazione, i partecipanti hanno preferito 
dare immediatamente spazio alle domande dei cittadini . Ed è stato 
un modo per entrare direttamente nel vivo delle questioni sentite con 
più urgenza dalla cittadinanza, come dimostrano le prime domande: 
quale futuro per l’ospedale? È corretto affermare che stia diventando 
parte di una fondazione? Il Direttore Generale Dotti specifica che non 
c’è l’intenzione di sminuire il ruolo dell’ospedale (infatti il personale 
è aumentato, anche se di poche unità) ed esplicita il ruolo che avrà 
la fondazione onlus: le sarà delegato il compito di unire i quattro 
ospedali dell’Azienda (Abbiategrasso, Magenta, Legnano e Cuggiono) 
non per quanto riguarda i servizi, ma per sostenere il volontariato, 
finanziare borse di studio, raccogliere donazioni ecc. Soprattutto, uno 
dei suoi doveri più importanti sarà quello di mantenere contatti tra 
l’ospedale e i medici di base, in modo da creare una sinergia operativa 
utile a sostenere in modo meno dispersivo il paziente nella soluzione 
dei suoi problemi di salute. (video su www.logosnews.it)

s

         ‘Vivi Castano a colori’
La festa del gioco e del baratto in piazza Mazzini
Stand, laboratori, hobbistica, lo spettacolo di burattini 
e la musica. Per tutta la domenica sarà un vero e pro-
prio susseguirsi di iniziative ed appuntamenti. E, poi, 
nel pomeriggio ecco che i nostri ragazzi diventeranno 
mercanti per un giorno (scambiandosi i loro giocatto-
li) e tutti insieme aiutano chi ha più bisogno (perché 
alla fine della manifestazione, ciascuno lascerà un proprio gioco che 
verrà donato a qualche struttura o realtà che si occupa di infanzia 
e bambini in difficoltà). ‘Vivi Castano a colori’... la festa può comin-
ciare. L’appuntamento è per domenica 21 aprile (in caso di maltempo 
l’evento sarà rinviato al 28) in piazza Mazzini. Dalle 9 alle 18.30, il 
centro storico si animerà tra idee, laboratori, associazioni e hobbistica. 
Quindi, alle 11, ‘Musica maestro’, con il corpo musicale Santa Cecilia, 
mentre alle 14 ‘Le note colorano la piazza’ (musica con l’Arca College 
of Music. Alle 14.30, ancora, il via a ‘Barattiamo? - festa del gioco e 
del baratto’, ed alle 15 ‘La bottega dei folli’, seguita da ‘I tesori del re’ 
(spettacolo di burattini - associazione ‘Il sipario dei bambini, il tea-
tro del tempo perduto’). Contemporaneamente, in Villa Rusconi, spazio 
alla mostra di Chiara Lecca ‘Mimicry’. Allo stand della Pro Loco, infi-
ne, sarà possibile iscriversi al concorso ‘Il balcone fiorito più bello’. La 
manifestazione è organizzata dall’assessorato a Servizi, Promozione e 
Solidarietà, dai ragazzi e dai volontari del Pedibus, Pro Loco cittadina 
e Gruppi di Cammino.       

s

         Esordienti in gara a Turbigo
L’appuntamento del Velo Club Raffaele Marcoli
E’ cominciata sotto un cielo grigio e una pioggerella pungente la 
stagione delle gare organizzata dal Velo Club Raffaele Marcoli. Sulla 
linea di partenza di Turbigo si sono sfidati ben 142 atleti classe 
1999 e 2000 provenienti da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna  
e Liguria. Questa la classifica completa. Esordienti 1999: Tiziano 
Guglielmi - Ciclistica Bordighera, Andrea Malvicino - Pedale Acquese, 
Nicolò Ferrero - Esperia Piasco, Christian Lenzi - G.S. San Macario 
‘V. Biolo’, Walter Parodi - G.S. Levante Eurothermo, Elis Pier Belletta 
- Busto Garolfo, Antonio Puppio - G.S. San Macario ‘V. Biolo’, 
Alessandro Montali - Ciclistica Bordighera, Federico Micheletti - V.S. 
Abbiategrasso ASD e Ludovico Risoli - A.C. Biking Noceto. Esordienti 
2000: Samuele Manfredi - Unione Ciclistica Alassio, Matteo Beltrami 
- Pedale Ossolano, Luca Pipino - Racconigi Cycling Team, Nicolò 
Parisini - Busto Garolfo, Enea Bertuzzi - B.C. Borgomanero 2000, 
Gioele Castagno - Racconigi Cycling Team, Fabio Garzi - Pedale 
Ossolano, Antonio Vernengo - G.S. Levante Eurothermo, Volontir 
Artiom - A.C. Biking Noceto e Carlo Lorenzi - Ciclistica Bordighera. 
16° Memorial Bianchini Giuseppina e Luigi Bonza alla Ciclistica 
Bordighera e Pedale Acquese, 13° Trofeo Mewa all’Unione Ciclistica 
Alassio e Pedale Ossolano; Gran Premio Remigio Zanfavaro alla 
memoria alla Ciclistica Bordighera.   

s

          Videro e Credettero
Mostra a Bernate, Buscate ed Inveruno
La bellezza e la gioia di essere cristiani. Questo 
il sottotitolo di ‘Videro e credettero’, mostra 
organizzata dal Decanato di Castano Primo 
in collaborazione con ‘Itaca’. La rassegna è 
in esposizione a Bernate Ticino dal 12 al 17 
aprile, per poi passare a Buscate dal 18 al 25 aprile e terminare il 
proprio percorso nel decanato castanese ad Inveruno dal 27 aprile al 
2 giugno. Per maggiori informazioni: www.itacaeventi.it/anno-fede

s
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Dal Castanese i ragazzi di terza media in pellegrinaggio da Papa Francesco 
Pochi mesi dall’esame di terza media... e dalla 
scelta delle superiori. Una prova di maturità, 
un po’ come lo è, nel percorso della crescita 
spirituale, la ‘professione di fede’. E così, i ragazzi 
e le ragazze di terza media di Buscate, Castano 
Primo, Malvaglio, Nosate, Robecchetto e Turbigo, 
nei giorni seguenti la Pasqua sono andati a fare 
un pellegrinaggio molto particolare... I ragazzi 
di terza media, infatti, insieme ai coadiutore don 
Giovanni e don Giorgio, con l’Arcivescovo Angelo 
Scola e migliaia di coetanei lombardi, sono andati 
in pellegrinaggio a Roma partecipando all’udienza 
con Papa Francesco.
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          Un lupo fino a Malpensa...
L’esemplare investito a Somma Lombardo
Erano quasi 200 anni che non se ne aveva 
traccia, invece ora la conferma: la notte del 12 
e 13 dicembre scorso era proprio un lupo ad 
essere stato investito nei pressi della Malpensa 
a Somma Lombardo. Dopo accurate analisi e 
verifiche da parte degli enti preposti, si è infatti 
riusciti a risalire con esattezza alla specie. “Era un maschio di 
lupo (Canis lupus) di circa due anni di età e del peso di 36 kg, in 
ottimo stato di salute”, ci dicono. Non avendo trovato tracce di altri 
esemplari non si può ritenere l’area di Somma Lombardo come ‘zona 
di presenza’, come invece era, da documenti, nel 1792.

s



di Simone CislaghiT erza e ultima parte 
della nostra analisi 
per comprendere i 
criteri interpretati-

vi della Bibbia. 3. Il cen-
tro della Rivelazione è Gesù 
Cristo: si è già visto alla luce 
di quanto affermato nei punti 
1 e 2. Perché è il centro della 
Rivelazione ? E’ scritto esatta-
mente nel prologo del Vangelo 
di Giovanni, che riportiamo per 
intero: ‘[1] In principio era il 
Verbo, il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. [2] Egli era 
in principio presso Dio: [3] 
tutto è stato fatto per mezzo di 
lui, e senza di lui niente è stato 
fatto di tutto ciò che esiste. [4] 
In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini’; e anco-
ra, al verso 18: ‘[18] Dio nes-
suno l’ha mai visto: proprio il 
Figlio unigenito, che è nel seno 
del Padre, lui lo ha rivelato’.Il 
libro dell’Apocalisse mette in 
bocca a Gesù risorto e asceso al 
Cielo parole ancora più chiare: 
‘Io sono l’Alfa e l’Omega, dice 
il Signore Dio, Colui che è, che 
era e che viene, l’Onnipotente!’ 

(Ap 1,8): 
ancora: ‘Io 
sono l’Alfa 
e l’Omega, 
il Primo e 
l ’ U l t i m o , 
il principio 
e la fine’ 
(Ap 22,13).  
Gesù Cristo 
svela defi-
nitivamente 
il volto di 
Dio: ‘chi 
ha visto me 
ha visto il 
padre’ (Gv 
14,9) e si propone quale unico 
criterio di umanità piena e riu-
scita: ‘io sono la via, la verità e 
la vita’ (Gv 14,6).  Ecco cosa il 
Concilio Vaticano II, nel 1965, 
afferma sulla centralità del 
Vangelo nella Bibbia: ‘A nessu-
no sfugge che tra tutte le Scrit-
ture, anche quelle del Nuovo 

Testamento, 
i Vangeli 
poss iedono 
una superio-
rità merita-
ta, in quanto 
costituisco-
no la prin-
cipale testi-
m o n i a n z a 
relativa alla 
vita e alla 
dottrina del 
Verbo incar-
nato, nostro 
S a l v a t o -
re’ .4. 

Per analogia si intende una 
somiglianza nella quale sono 
maggiori le differenze rispetto 
alle identità. Noi non possedia-
mo un linguaggio adeguato per 
parlare di Dio, quindi dobbia-
mo accontentarci di adoperare 
un linguaggio umano, appli-
candolo a Dio tra virgolette. Un 

caso particolarmente significa-
tivo ci è fornito da Paolo, nella 
Lettera ai Romani, a proposito 
dell’ira. L’Apostolo, qui, parla 
dell’ira di Dio contro i pagani 
che pur avendo la possibilità di 
avvicinarsi a Dio, hanno pre-
ferito evitarlo: ‘in realtà l’ira 
di Dio si rivela dal cielo con-
tro ogni empietà e ogni ingiu-
stizia di uomini che soffocano 
la verità nell’ingiustizia’ (Rm 
1,18). Ebbene, è evidente che 
Dio non si arrabbia come si ar-
rabbia un essere umano; altret-
tanto evidente è che Dio non si 
“vendica” davanti all’infedeltà 
umana: Dio non causa il male, 
anzi, cerca di preservare l’uo-
mo dalla rovina a cui andrebbe 
incontro se scegliesse di vivere 
come se Dio non esistesse.   5. 
A questo punto sembra qua-
si superfluo evidenziare che i 
criteri elencati, e che abbiamo 
cercato di far parlare attraverso 
la Bibbia stessa, non possono 
essere ritagliati gli uni rispet-
to agli altri, ma vanno sempre 
presi e considerati tutti quanti 
insieme.

Ultime riflessioni per comprendere la Bibbia
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F are un’esperienza 
sensoriale che unisce 
benessere e coccole; 
entrare in un ambien-

te magico, venendo catapulta-
ti improvvisamente in Medio 
Oriente e invece trovarsi a 
Milano. Tutto questo è l’’Ham-
mam della Rosa’, il primo au-
tentico hammam di Milano, il 
primo in Italia con Cafè let-
terario orientale. Aperto nel 
2002 in Viale Abruzzi, offre 
la possibilità sia agli uomini 
che alle donne di recarsi al ba-
gno turco per vivere il rituale 
dell’hammam e così ritrovare 
la gioia di dedicarsi del tempo. 
Un ambiente di gusto 
completamente in stile 
orientale, arredato con 
sofà, tappeti berberi, 
arazzi uzbeki, tavolini 
in ferro battuto e zelij, 
dove godere dei benefi-
ci dell’hammam. Fiore 
all’occhiello è il Per-
corso della Rosa, che ha 
inizio nel tepidarium, la 

grande sala calda e leggermen-
te umida con panche di marmo 
riscaldate, fontane mosaicate e 
zampilli d’acqua, dove il corpo 
viene cosparso con il sapone 
nero prima di accedere al ca-
lidarium, una stanza satura di 
vapore e temperatura media 
di 45°. A seguire, peeling con 
massaggio esfoliante, lavaggio 
del corpo e dei capelli con pro-
dotti fitobiologici e sosta nel 
frigidarium, vasca tiepida a ef-
fetto tonificante. L’ultima tap-
pa del percorso, senza limiti di 
tempo, è nella sala relax. Infor-
mazioni su www.hammamdel-
larosa.com.

L’Hammam della Rosa 
di Francesca Favotto

le espressione: degustazioni, 
convegni, accesi dibattiti, wor-
kshop, concorsi enologici, ri-
conoscimenti internazionali, ed 
importantissime contrattazioni, 
frutto di attente scelte organiz-
zative che, visto il momento, 
offrono al nostro mercato, ed 
alla nostra provatissima eco-
nomia, l’opportunità di confer-
marsi protagonista nel settore 
enologico ed enogastronomico, 
vedendo altresì valorizzato, 
oltre al vino, tutto quel patri-
monio di eccellenze che la sola 
nostra penisola (tanto amata, 
quanto ‘clonata’) possa genero-
samente donare (Olio e  prodot-
ti agroalimentari). Auguriamo 
dunque lunga vita al Vinitaly, 
‘gioiello’ del made in Italy e 
vettore di cultura italiana nel 
mondo, brindando magari con 
un vino lombardo: un buon Ol-
trepò Pavese Metodo Classico 
Cruasé, perchè con le sue feli-
cissime bollicine possa essere 
preludio ad una nuova ‘buona 
stagione’!

di Mauro Zoia

T inte invernali, vento 
ed acqua, dipingo-
no lo strano quadro 
di una capricciosa 

primavera che seppur stenti a 
concedersi, si è annunciata con 
qualche fioritura. Proprio in 
questi giorni, come ogni anno 
dal lontano 1967, torna a rifio-
rire un interesse tanto partico-
lare quanto prezioso: al centro 
di vive attenzioni, sua maestà 
il VINO, protagonista di un 
atteso appuntamento: il salone 
internazionale del ‘Vinitaly’. 
Il mondo ne parla, vuole co-
noscere, proporre e soprattutto 
GUSTARE. Verona, stupenda, 
nella sua nobile veste urbana, 
tanto ricca di storia e cultura, 
si trasforma nella più affasci-
nante e moderna ‘agorà’ del 
mondo, offrendo a quest’even-
to, un’area espositiva di ben 
95.000 metri quadri, destinata 
ad ospitare da molte nazioni 
più di 4.000 espositori. In seno 
a questa universale kermesse, 
il vino trova ogni sua possibi-

Un brindisi al ‘Vinitaly’



“Sono una scrittrice in primis, con 
ben 14 pubblicazioni all’attivo, 
una giornalista, ma anche una psi-
canalista, visti i miei studi univer-
sitari. Sono tutto questo”. Così è 
cominciata la nostra intervista con 
Roberta Schira, una delle firme del 
‘Corriere della Sera’, chiedendo-
le una definizione di se stessa. In 
realtà, è molto di più: molti la de-
finiscono ‘psicologa del gusto’ per 
i suoi scritti, dapprima ricettari di 
cucina, e poi veri e propri manua-
li di antropologia alimentare, un 
mezzo per capire le persone attra-
verso il cibo, come il suo ultimo 
libro, ‘Il nuovo bon ton a tavola’, 
edito da Salani e già arrivato alla 
terza ristampa. “Ho cominciato la 
mia carriera proprio con le mani in 
pasta, grazie alle lezioni di Claudio 
Sadler, uno degli chef più cono-

sciuti in Ita-
lia e all’e-
stero: per 
merito suo, 
ho esercita-
to il palato a 
riconoscere 
i sapori e i 
diversi in-
gredienti. Ho 
unito le mie 
più grandi 
passioni, la 
cucina e la 
scrittura e ne ho fatto un lavoro: 
oggi sono scrittrice e gourmet”.
I suoi libri hanno argomenti molto 
variegati, ma con un unico fil rou-
ge: il cibo come veicolo di cultura 
e di conoscenza dell’altro. “Credo 
che la tavola sia il luogo privile-
giato per fare conoscenza profonda 
di chi ci sta di fronte: il corpo non 
mente mai e osservare le scelte dal 
menu, come lo mangia e in quanto 
tempo può svelarci moltissimo di 

Roberta Schira: una vera psicologa del gusto
una perso-
na”.
Questi sono 
anche gli 
a r g o m e n t i 
dell’ultimo 
suo libro ‘Il 
nuovo bon 
ton a tavo-
la’, una sor-
ta di galateo 
da tenere a 
tavola che 
come sotto-

titolo recita: “Vedo come mangi e 
saprò chi sei”. A cosa si deve stare 
attenti, quindi, per capire un po’ di 
più chi ci sta di fronte? “La mia 
formazione accademica unita al 
mio spirito di osservatrice mi han-
no permesso di essere la prima ad 
accostare il linguaggio del corpo 
al galateo a tavola. Tante sono le 
cose da osservare: a partire da cosa 
ordina, come porta la forchetta alla 
bocca, come mastica, quanto tem-

po impiega per finire la pietanza, 
se parla con la bocca piena. Se vo-
gliamo capire davvero di che pasta 
è fatto il nostro interlocutore, in-
vitiamolo a cena: lo stesso Gianni 
Agnelli faceva i colloqui di lavoro, 
seduto al ristorante”.
Quindi, se abbiamo una cena ga-
lante per esempio, a cosa dobbiamo 
fare attenzione per capire se è l’uo-
mo giusto per noi? “Un galantuo-
mo lo è dall’inizio alla fine dell’ap-
puntamento, quindi dall’apertura 
della portiera dell’auto. Una volta 
al ristorante, se vi verserà l’acqua 
o il vino, se si alzerà ogni volta che 
lo farete voi, se vi lascerà sceglie-
re per prime, se non parlerà con 
la bocca piena: ecco, in ognuno 
di questi casi, vi troverete davanti 
con ogni probabilità a un uomo che 
avrà attenzioni per voi anche nella 
vita, che metterà le vostre esigenze 
prima delle sue. Scappate invece 
da chi non rispetta nemmeno una 
regola di galateo a tavola!”. 

di Francesca Favotto
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Vent’anni insieme: non solo due 
decenni passati a contatto con l’ar-
te nelle sue diverse forme, ma con 
una proficua presen-
za nel territorio che 
ha reso familiare il 
‘Gruppo Artistico 
Occhio’ non solo a 
Cuggiono e Castel-
letto. Molti anni di 
lavoro riassunti non 
in un catalogo, ma 
in un libro che rac-
coglie ricordi, emo-
zioni, testimonianze 
di chi ha partecipa-
to, in un modo o nell’altro, alla vita 
del gruppo. La giornalista Linda 
Corno, che ha seguito la realizza-
zione del libro, specifica che “con 

questa pubblicazione vogliamo far 
conoscere le finalità e lo spirito di 
un gruppo che ama profondamente 
l’arte”. E la dedizione dei diversi 
artisti emerge da tutti i ricordi pre-
senti nel testo; costanza non solo 
nel proporre le proprie opere con 

esposizioni, ma an-
che con la volontà di 
avvicinare i cittadini 
a un mondo affasci-
nante nella sua com-
plessità. Il Gruppo 
Occhio è impegnato 
infatti su “diversi 
fronti”, che aiutano 
anche a comprende-
re la loro longevi-
tà. In primo luogo, 
grazie al successo 

della Rassegna biennale d’Arte 
Sacra, partita nel 1994, gli artisti 
hanno dato voce a un sentimento 
che sembra essere minoritario nel 

L’arte da vent’anni è con il Gruppo ‘Occhio’
mondo contem-
poraneo, ma che 
in realtà è profon-
damente radicato 
nella coscienza 
collettiva, pur as-
sumendo diverse 
modalità espres-
sive. Di successo 
anche le mostre 
sul Naviglio, pen-
sato dal gruppo in 
veste nuova, come 
cornice naturale di un’esposizio-
ne all’aria aperta. Ma, appunto, le 
mostre da sola non rappresentano 
l’unica attività dell’ “Occhio”: il 
progetto Iris ne è la prova.  Con 
la presenza del gruppo e delle loro 
opere, gli artisti hanno dimostrato 
come l’arte possa anche ridurre 
l’ansia che una degenza in ospeda-
le spesso comporta. Inoltre, i corsi 
con i bambini della scuola materna 

ed elementare di Cuggiono aiutano 
i più piccoli a sviluppare, in piena 
libertà, la loro fantasia e creatività. 
E per gli adulti che abbiano voglia 
di cimentarsi in una attività nuova, 
il laboratorio del gruppo ha lo sco-
po di “approfondire la conoscenza 
del linguaggio visivo”. Per even-
tuali informazioni sulle diverse 
attività contattare il sito internet 
www.gruppoartisticoocchio.it

Secondo vocabolario è ‘cittadino’ colui che è originario, abitante e/o 
residente in uno Stato e del quale possiede la cittadinanza avendone i 
conseguenti diritti e i doveri. Di diritti e doveri, ormai, in Italia è meglio 
non parlarne, una giustizia incompresa, un fisco iniquo e via dicendo. Ciò 
che è più grave è l’apatia generale ed il lassismo che si sta impadronendo 
di tutti. Mentre i politicanti a Roma litigano e discutono non per governare 
ma per avere ‘meno danni’, cosa fanni i cittadini che li hanno votati? 
NIENTE! Se all’estero la gente scende in strada, protesta e rivendica i suoi 
diritti, cosa succede da noi? Assolutamente NULLA! Sia chiaro, noi abbiamo 
sempre e sempre condanneremo la violenza, ma è strano pensare che mentre in Spagna, Grecia, Cipro, 
ecc la gente lotta per reagire, da noi tutto tace. Sindacati, partiti, gruppi, movimenti,... non vi è nulla e 
ciò che è più preoccupante è che nessuno ne parla. Ma se nessuno è disposto a lottare e rivendicare un 
futuro diverso, quali speranze abbiamo che qualcosa possa cambiare?

Se non riusciamo nemmeno più a lottare...

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

di Vittorio Gualdoni

di Annachiara Blandino
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