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Torniamo ad affidarci a ‘Re Giorgio’
In queste ore si decide il futuro e l’impostazione del Governo di Enrico Letta 

M entre ogni gior-
no i cittadini 
italiani si alzano 
presto al mattino 

per andare a lavorare (per chi 
un lavoro ce l’ha ancora...) o a 
studiare, i nostri rappresentanti 
politici sono riusciti nell’arduo 
compito di arrivare a due mesi 
dal voto senza un Governo. 
Pur credendo che il tentativo 
di Enrico Letta andrà in porto, 
tra mal di pancia e scarso entu-
siasmo da parte di alcuni, ma-
gari, nella stragrande maggio-
ranza dei parlamentari italiani 
conviene... conviene perchè 
quanto sono riusciti a mostrar-
ci poco più di una settimana fa 
è davvero un qualcosa di poco 
edificante. Se le posizioni dei 

rappresentanti del ‘Movimen-
to 5 Stelle’ erano prevedibili, 
meno era il ‘suicidio’ della si-
nistra, capace di bruciare e di 

bruciarsi due candidati e pa-
dri fondatori in un colpo solo. 
Discorso a parte meriterebbe 
anche il centro-destra, vinci-

tore ‘morale’ di questa tornata 
presidenziale, ma incapace di 
presentare un nome ‘presen-
tabile’ da poter fare eleggere. 
Risultato? Tutto come prima, 
o quasi. Perchè come più volte 
noi stessi abbiamo sottolineato 
in articoli e rubriche, il prece-
dente Governo di Mario Monti 
non era in realtà molto diverso 
da quello che si va a delineare: 
a votarlo era Pd, PdL e centri-
sti. Esattamente gli stessi parti-
ti che ora andranno a sostenere 
il Governo di Enrico Letta. Vi-
sto che ‘tweet’ e social network 
sono così ben riusciti a indiriz-
zare il voto delle presidenziali, 
speriamo che i politici continu-
ino a leggere i propri tablet per 
comprendere quanto i cittadini 
desiderino tornare ad alzarsi la 
mattina sperando che qualcuno 
faccia leggi per il bene di tutti.

su www.logosnews.it/politica 
- Cosa ne pensate? Riusciranno i partiti a dare un nuovo Governo?

R iportiamo parte del 
discorso di insedia-
mento del Presidente 
Giorgio Napolitano: 

“Lasciatemi innanzitutto espri-
mere - insieme con un omag-
gio che in me viene da molto 
lontano alle istituzioni che voi 
rappresentate - la gratitudine 
che vi debbo per avermi con 
così largo suffragio eletto Pre-
sidente della Repubblica. E’ 
un segno di rinnovata fiducia 
che raccolgo comprendendo-
ne il senso, anche se sottopo-
ne a seria prova le mie forze, 
e apprezzo in modo particola-
re che mi sia venuto da tante e 
tanti nuovi eletti in Parlamen-
to, che appartengono a una ge-
nerazione così distante, e non 

solo anagraficamente, dalla 
mia. [...] Come voi tutti sape-
te, non prevedevo di tornare in 
quest’aula per pronunciare un 
nuovo giuramento e messaggio 
da Presidente della Repubbli-
ca. [...] Bisognava dunque of-

frire, al paese e al mondo, una 
testimonianza di consapevo-
lezza e di coesione nazionale, 
di vitalità istituzionale, di vo-
lontà di dare risposte ai nostri 
problemi: passando di qui una 
ritrovata fiducia in noi stessi e 

una rinnovata apertura di fidu-
cia internazionale verso l’Ita-
lia. E’ a questa prova che non 
mi sono sottratto. Ma sapendo 
che quanto è accaduto qui nei 
giorni scorsi ha rappresentato 
il punto di arrivo di una lunga 
serie di omissioni e di guasti, 
di chiusure e di irresponsabi-
lità. [...] Imperdonabile resta 
la mancata riforma della legge 
elettorale del 2005. [...] Non si 
può più, in nessun campo, sot-
trarsi al dovere della proposta, 
alla ricerca della soluzione pra-
ticabile, alla decisione netta e 
tempestiva per le riforme di cui 
hanno bisogno improrogabile 
per sopravvivere e progredire 
la democrazia e la società ita-
liana”.

“Serve una testimonianza di coesione”

di Vittorio Gualdoni



“Cantare sempre villa cortese”
Intanto, la notizia di un possibile addio alla serie A1 

é un giorno amaro 
per Villa Corte-
se, ma quando li 
i n t e r v i -

stiamo loro non 
lo sanno ancora. 
Chiediamo quali 
sono le vibrazio-

ni per questa gara 3 di 
quarti di finale di playoff 
e ci rispondono: “Spe-
riamo non sia l’ultima!” 
Ma loro, in ogni caso, 
tifano sempre, tifano 
anche quando la squa-
dra perde, tifano anche 
stasera, dopo il fischio 
finale dell’arbitro che segna la 
fine dell’avventura playoff: “Il 
nostro spirito è quello di non 
mollare mai”. Tifano così i cir-
ca cinquanta irriducibili tifosi 
della Mc Carnaghi Villa Corte-
se, divisi in Villa Boys, i pri-
mi a costituirsi, Girls, Pension 
e Kids, gli ultimissimi arriva-
ti. Non si perdono una partita 

in casa, organizzano pullman 
praticamente per tutte le tra-
sferte italiane, e “abbiamo an-
che qualche pazzo che è andato 
alle partite di CEV Champions 

League in Europa”. 
La squadra la seguo-
no dalla promozione 
in B1, guidati dal 
‘capo-curva’ Ales-
sandro Barozzi che 
detiene il record 
di anzianità nella 
tifoseria cortesina. 
“Abbiamo assisti-
to a tutte le tappe 
di promozione 
fino all’A1, da 
quando gioca-
vano nella pa-
lestra comuna-

le di Villa Cortese fino 
a qui al PalaBorsani. 
Viviamo nella zona, 
veniamo da paesi di-
versi però, e abbia-
mo addirittura dei 
membri che arrivano da Lecco 
e Monza. Più qualche ospite 
occasionale, che canta con noi 
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   di Alessandra Caccia
quando gli capita di assistere a 
una partita”. Per le coreografie 
e gli striscioni, sono totalmente 
autoprodotti: “Ci troviamo una 
volta alla settimana in un bar 
di Villa Cortese e abbiamo un 
magazzino dove teniamo i ma-
teriali e realizziamo quello che 
ci serve per le partite”. E con 
le altre tifoserie? “C’è un rap-
porto di grande rispetto e leal-
tà, la rivalità forte la sentiamo 
solo e ovviamente con Busto… 
Anche le ex giocatrici sono 
sempre ben accolte: spesso 
organizziamo incontri quando 

vengono qui a Castellanza”. 
Non vorrebbero, 
ma per gli irridu-
cibili è il momento 
di tornare a casa. 

La fine, però, co-
stituisce sempre un 
nuovo inizio: e spe-
riamo, nonostante le 
voci che corrono, che 
l’anno prossimo pos-
sano tornare a “Canta-

re sempre Villa Cortese”. (Foto 
di Ivan Venturini)

Decide tutto la gara 3
L’avventura playoff della Mc 
Carnaghi Villa Cortese, dopo 
due finali scudetto consecutive, 
si infrange contro il muro 
dell’Imoco Volley Conegliano. 
Non è, purtroppo, bastata una 
performance spettacolare in 
casa in gara 1 e una sconfitta 
segnata da molti errori da 
entrambe le parti in trasferta, 
perché il Villa Cortese si 
è dovuto arrendere a gara 
3, tra le mura amiche del 
PalaBorsani. Pesano i soliti 
problemi: incostanza e cali di 
lucidità frequenti, che vanno 
a incidere sul risultato finale: 
3-1 per Conegliano. 
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Cimiteri presi di mira. Ladri colpiscono di notte

A  lla fine se ne sono 
andati con i pluviali 
in rame. Il tempo di 
entrare e via veloci 

facendo perdere le loro trac-
ce. Non si fermano davanti a 
niente e nessuno i ladri e, così, 
l’altra notte, eccoli in azione al 
cimitero di CASTANO PRI-
MO. Un colpo studiato in ogni 
minimo particolare, le modali-
tà praticamente le stesse, pur-
troppo già viste e riviste in altri 
episodi simili che nel tempo si 
sono susseguiti in diversi cam-
posanti del 
nostro ter-
ritorio. I 
malviventi 
hanno fat-
to la loro 
c o m p a r s a 
d u r a n t e 
la notte, 
molto pro-
babilmen-
te erano 
più perso-
ne e con un camion, forse un 
furgone o comunque un qual-

siasi mezzo parcheggiato all’e-
sterno, sono penetrati nel ci-
mitero, quasi certamente dopo 
avere scavalcato il muro di 
cinta e, una volta dentro, hanno 
potuto agire indisturbati. Vo-
levano il rame: da quanto si è 
appreso, si sono diretti in pochi 
minuti verso i pluviali in rame, 
sembra di alcuni colombari, poi 
sono fuggiti sparendo nel buio 
della sera. Subito è scattata la 
segnalazione al comando della 
Polizia locale e, contemporane-
amente, all’ufficio Tecnico del 

Comune che 
hanno svolto 
un sopral-
luogo alla 
ricerca di 
qualche ele-
mento utile 
ad identifi-
care gli auto-
ri del furto e, 
sopra t tu t to , 
per verifica-
re quanto ac-

caduto, stabilire con precisione 
che cosa fosse stato asporta-

to ed avere un quadro preciso 
e dettagliato della situazione 
(nelle ore successive, inoltre, 
ci si è attivati per program-
mare la sostituzione di ciò che 
era stato rubato). A MESERO, 
VIA CON I VASI: Stessa sto-
ria, modalità diversa. Anche il 
camposanto 
di MESE-
RO è finito 
nel mirino 
dei ladri di 
rame, fe-
n o m e n o , 
pu r t roppo , 
p a r t i c o -
l a r m e n t e 
diffuso in 
tutto il ca-
stanese e 
magentino. Se, però, nelle altre 
occasioni molto spesso i ma-
lintenzionati si comportavano 
come se nulla fosse, con il solo 
obiettivo di arraffare quanto 
più rame possibile, nell’episo-
dio meserese hanno cercato di 
destare i minor sospetti possi-
bili. Sì, perchè l’episodio che 

si è verificato nella notte tra il 
giovedì e il venerdì della scorsa 
settimana è abbastanza singo-
lare: i ladri hanno rubato ‘solo’ 
i vasi delle lapidi, non toccan-
do il portavaso ed altri arredi 
sacri, anzi riponendo i fiori 
come se nulla fosse. Per que-

sto, se non 
ci si avvi-
cinava di-
r e t t amen-
te ad una 
delle tom-
be colpite, 
r i s u l t a v a 
d i f f i c i l e , 
nella par-
venza di 
no rma l i t à 
s i m u l a t a , 

comprendere cosa era real-
mente accaduto. L’episodio, 
comunque particolarmente de-
plorevole, è avvenuto proprio 
a pochi metri della cappella in 
cui riposa Santa Gianna Beret-
ta Molla, e più precisamente 
nell’area dei colombari coper-
ta.  (Foto Pubblifoto)

Due furti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro nei camposanti di Castano Primo e Mesero
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        L’appuntamento è il 26 maggio, ma tante le iniziative in calendario 
Il Palio di Legnano vivrà la sua giornata clou il 26 maggio, ma il calendario è fittissimo 
di appuntamenti già dalla fine di questo mese. Sabato 27 aprile avrà luogo la Traslazio-
ne della Croce, cioè lo spostamento della croce di Ariberto d’Intimiano dalla chiesa della 
Contrada che ha vinto il Palio lo scorso anno alla basilica di San Magno, dove resterà 
fino a quando il nuovo Capitano vincitore andrà a reclamarla. Subito dopo la Traslazione, 
il Supremo Magistrato del Palio (ovvero il Sindaco di Legnano) emetterà il Bando, con 
cui chiede formalmente alle contrade di iscriversi. Mercoledì 1 maggio ci saranno invece 
i ‘Manieri Aperti’: tutte le contrade aprono le proprie porte al pubblico per un giorno di 
festa. Sabato 4, ancora, sarà la volta dell’in-
vestitura civile dei Capitani (con la quale 
ottengono il potere civile di rappresentare le 
Contrade), mentre venerdì 17 avrà luogo la 
Veglia della Croce, momento di riflessione 
nella Basilica di S. Magno in cui le Contra-
de rendono omaggio alla Croce. Il venerdì 
successivo sarà la volta della Provaccia, 

corsa di ‘prova’ dei cavalli. Ed eccoci a domenica 26 maggio: alle 10.30 in piazza S. Magno la 
Messa sul Carroccio, con investitura religiosa dei Capitani di contrada, benedizione di cavalli e 
fantini e volo delle colombe, che secondo la leggenda vanno in direzione della Contrada che poi 
vincerà la gara. Alle 15 da piazza Carroccio partirà la sfilata storica, che si concluderà allo stadio 
Mari. Infine il momento tanto atteso dai Legnanesi, ovvero la gara dei cavalli, che accende il tifo e 
riempie di cori e colori gli spalti dello stadio. (di Giovanni Colombo)
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I l 26 maggio è la data 
che tutti i Legnanesi si 
sono ormai segnati da 
tempo sul calendario: è 

la data del Palio 2013. Questa 
manifestazione commemora 
ogni anno la vittoriosa Batta-
glia di Legnano, combattuta il 
29 maggio 1176 dagli eserciti 
della Lega Lombarda contro 
l’imperatore del Sacro Romano 
Impero, Federico Barbarossa. 
Il Palio ha origini antichissi-
me: la prima edizione risale 
al 1932 e fu chiamata ‘Festa 
del Carroccio’, organizzata in 
contemporanea ad una fiera 
gastronomica. Consistette in 
una sfilata in costume d’epoca 
e una gara ippica che si svolse 
al campo Brusadelli. Dal 1936 
non si parla più di ‘Festa del 
Carroccio’: il Duce impone che 
la si chiami ‘Sagra del Carroc-
cio’. Ma veniamo ai dettagli: 
Legnano è divisa in otto con-
trade (La Flora, Legnarello, 

San Bernardino, San Domeni-
co, San Magno, San Martino, 
Sant’Ambrogio e Sant’Era-
smo). La guida della contrada 
è affidata alla Reggenza e le 
tre cariche più importanti sono 
il Capitano, la Castellana e il 
Gran Priore. Uno dei momenti 
più significativi della manife-
stazione è sicuramente la sfi-
lata storica, che richiede mesi 
e mesi di preparazione da parte 

Storia e tradizioni: tutti in festa col Palio
di Silvia Galli

delle contrade. I ben 1200 fi-
guranti attraversano da est a 
ovest la città: in coda sfila il 
Carroccio, scortato dai fanti e 
dalla celebre Compagnia del-
la Morte che chiude il corteo. 
Tantissimi sono gli eventi 
collaterali che si susseguono 
nei mesi prima e dopo il Pa-
lio: un evento famoso non 
solo a Legnano, ma anche 
in tutta la Lombardia. 

pagina a cura di Alessandra Caccia 



L Amministrazione di 
Bernate Ticino guarda 
avanti e vuole scom-
mettere sul proprio 

futuro cer-
cando di in-
vestire sui 
giovani. “Lo 
scorso anno 
abbiamo isti-
tuito la com-
missione per 
le politiche 
sociali e l’i-
struzione - ci 
spiega Ma-
rina Roma - il primo impegno 
è stato ‘guardare ai giovani’. 
Per questo abbiamo realizzato 
un questionario a cui hanno ri-
sposto oltre 80 tra ragazzi e ra-
gazze per capire i loro bisogni 
e le loro aspettative. Dopo una 

prima riunione pubblica a cui 
hanno partecipato una trentina 
di loro abbiamo attivato gli uf-
fici comunali per verificare la 

fattibilità dei 
vari proget-
ti culturali, 
sportivi e di 
svago da loro 
proposti”. Le 
risposte ver-
ranno fornite 
in un nuovo 
incontro pub-
blico orga-
nizzato per 

martedì 30 aprile alle 21 in 
Sala Consiliare. “Presentere-
mo la valutazione dei progetti 
da loro esposti - spiega Marina 
Roma - e dialogando con loro 
cercheremo di attuare qualcosa 
fin da subito”.C irca un anno fa l’in-

tera Diocesi di Mi-
lano era in attesa 
del grande evento 

della ‘Giornata Mondiale del-
la Famiglia’ con Papa Bene-
detto XVI, ma l’attenzione e il 
riguardo verso questo nucleo 
fondante della nostra società 
non deve mai venir meno. An-
che per questo Mesero si sta 
preparando a vivere con gran-
de intensità l’appuntamento 

della festa liturgica di Santa 
Gianna Beretta Molla, sim-
bolo della famiglia per tutta 
la Chiesa. Questi gli appun-
tamenti in programma per 
domenica 28 aprile: alle ore 
17 la Celebrazione eucaristi-
ca presieduta da Mons. Ennio 
Apeciti, Responsabile dioce-
sano per le Cause dei Santi; 
mentre alle ore 21 un grande 
Concerto meditazione con il 
coro a cappella ‘Cara Beltà’ 
di Seveso (MB). Due appun-
tamenti significativi, che non 
mancheranno di richiamare 
numerosi fedeli e famiglie del 
nostro territorio. Gli incontri 
e gli appuntamenti presso il 

Santuario ed il Centro di Spi-
ritualità meserese non si fer-
mano però qui, ricordiamo in-
fatti che ogni primo sabato del 
mese, durante la S. Messa delle 
8, si prega in modo particolare 
per le famiglie che chiedono il 
dono di un figlio e per le mam-
me che sono in attesa; ogni 
secondo sabato del mese la 
S.Messa è dedicata all’educa-
zione.  Informazioni su www.
santuariosantagianna.it
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In festa per Santa Gianna

Per la sesta volta si sono 
ritrovati per andare “nel 
cuore della Romagna per 
far visita a padre Mario 
Colombo” di Bernate 
Ticino. Lo scorso weekend 
un gruppo di bernatesi e 
casatesi si è recato così 
a Pieve Quinta (nelle 
campagne tra Ravenna 

e Forlì) per andare a trovare l’amico e compaesano padre Mario 
Colombo. Un’occasione per passare qualche momento spensierato 
assaporando le prelibatezze della cucina romagnala.

Da Bernate... “Tucc insema da padre Mario”

P remi e riconoscimen-
ti, ma soprattutto tan-
ti ricordi e aneddoti 
da condividere per la 

stagione appena trascorsa. Il 
GAMM (Gruppo Amici della 
Montagna di Mesero) si è ri-
trovato lo scorso sabato per 
la tradizionale cena sociale e 
premiazione delle gare svoltesi 
presso il comprensorio sciisti-
co di Crevacol (Valle d’Aosta).  
Ecco i vincitori per categoria... 
‘Ragazze’: 1a Chiara Salmoi-
raghi, 2a Bianca Valenti, 3a 
Camilla Volpi; ‘Ragazzi’: 1o 
Raoul Garavaglia, 2o Alessan-
dro Garavaglia, 3o 
Nicola Parini; ‘Don-
ne’: 1a Simona Ga-
ravaglia, 2a Barba-
ra Conti, 3a Lorena 
Gualdoni; ‘Apripi-
sta bambini’: Giulia 
Morani, Gianfran-
co Morani e Diego 
Morani; ‘Uomini’: 
1o Mirko Malta-
gliati, 2o Marco Ga-

ravaglia, 3o Federico Banfi; 
‘Snowboard’: 1o Marco Zoia, 
2o Attilio Calcaterra, 3o Chri-
stian Colombo.  Ma dopo i pre-
mi... è tempo di guardare avan-
ti, un ricco programma è stato 
infatti presentato anche per la 
stagione primaverile ed estiva: 
il 5 maggio spazio ad una bella 
camminata nel Parco del Tici-
no; il 12 maggio gita a Valeg-
gio sul Mincio e parco Sigurtà; 
il 26 maggio gita a Portofino e 
Santa Margherita Ligure; men-
tre per l’1 e 2 giugno spazio 
alla festa per i ‘primi 40 anni’. 
Info su www.gamm1973.it

Serata di premi ‘GAMM’



di Alessandra Caccia
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L Amministrazione co-
munale continua la sua 
campagna all’insegna 
della trasparenza e 

della facilità di comunicazio-
ne con il cittadino, denominata 
appunto ‘Città Facile’, e lo fa 
sbarcando sui social network: 
questo aprile ha visto, infatti, 
il debutto del profilo del Co-
mune su facebook e twitter. In 
passato alcuni amministratori 
della Giunta avevano già scel-
to di divulgare le loro opinio-
ni e le opere messe in atto sul 
territorio attraverso il profilo 
personale, ma ora l’iniziativa 
assume una veste istituzionale 

e ufficiale. Lo scopo è ovvia-
mente quello di offrire ai cit-
tadini uno strumento in più per 
rimanere in contatto con il Co-
mune e ricevere informazioni 
su iniziative, eventi, progetti 
e servizi. Una proposta che si 
pone in particolare a favore dei 
giovani, i più coinvolti nelle at-
tività sui social media, ma an-
che in un’ottica di governo del 
territorio in forma partecipata, 
che dia visibilità alla viva voce 
della popolazione. E i cittadi-
ni non si sono fatti attendere: 
sul profilo facebook si leggo-
no già segnalazioni di proble-
mi riscontrati in città, ma an-
che suggerimenti, come quello 
di pubblicare sui social tutte 
le delibere e quanto viene de-
stinato oggi all’albo pretorio. 

La ‘Città Facile’... Il comune di Magenta sempre più 2.0

Solidarietà e risottata sono state le due principali protagoniste 
dello scorso 19 aprile. L’Aido di Magenta 
insieme al ristorante ‘Cascina Bellaria’, 
per un momento (organizzato dal nuovo 
gruppo comunale dell’Associazione) di festa 
da vivere e condividere gli uni affianco agli 
altri. Un centinaio le persone presenti alla 
cena, tra soci e amici sostenitori ed anche 
il presidente sovracomunale provinciale 
Aido, Felice Riva, che si è detto molto 
soddisfatto dell’impegno dei volontari e 

dell’attaccamento della gente di Magenta all’importante realtà 
associativa. La serata è stata, inoltre, l’occasione per conoscere da 
vicino e direttamente dal vivo le testimonianze di chi ha donato 
o si è salvato grazie alla donazione degli organi. “Vorremmo 
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita 
dell’appuntamento attraverso il sostegno per la sottoscrizione a 
premi” - sono state le parole dello stesso gruppo comunale Aido. 
L’Aido promuove la cultura 
della donazione degli 
organi, tessuti e cellule: 
per quanti desiderassero 
informazioni sulle attività 
dell’Associazione o per chi 
volesse diventare socio, il 
gruppo magentino si ritrova 
tutte le domeniche mattina 
(dalle 10.30 alle 12) nella 
sede di via Formentano 4.  

Risottata di solidarietà coi soci e gli amici Aido

I buoni pasto? Superati 
dalla tecnologia: Ma-
genta dice addio ai vec-
chi ticket cartacei da 

consegnare giorno per giorno 
alla maestra e inaugura l’in-
formatizzazione per il servizio 
di refezione scolastica. Dal 15 
aprile, infatti, la prenotazione 
dei pasti è direttamente a cura 
della scuola. I buoni cartacei 
sono stati sostituiti da un con-
to prepagato da cui di volta in 
volta verrà scalato il costo del 

singolo pasto. I genitori pos-
sono monitorare in tempo rea-
le la situazione del loro conto 
virtuale attraverso il sito inter-
net comunemagenta.ecivis.it, 
utilizzando le apposite creden-
ziali. Sempre tramite questa 
interfaccia sarà possibile anche 
ricaricare il conto una volta 
esaurito il credito residuo. Per 
tutti coloro che avessero qual-
che difficoltà con la tecnologia, 
comunque, è possibile aggiun-
gere nuovo credito anche pres-
so alcuni punti convenzionati: 
farmacie comunali, dispensario 
farmaceutico di Pontenuovo e 
alcuni esercizi commerciali. 
Ovviamente è possibile ottene-
re il rimborso dei buoni pasto 
cartacei già acquistati: bisogna 
recarsi all’ufficio Front Office 
del comune entro e non oltre il 
17 maggio. Il pc, insomma, non 
è più solo strumento di lavoro, 
ma permette di risolvere le in-
combenze di tutti i giorni. 

Buoni pasti informatizzati

Sempre sul 
fronte se-
gnalazioni, 
procede a 
gonfie vele 
l ’ a t t i v i t à 
della piatta-
forma ‘Co-
muni-Chia-
mo’, che in 
un mese di 
vita ha già 
risolto ben 
86 proble-
mi eviden-
ziati dalla 
c i t tadinan-
za. Insom-
ma, vivere 
a Magenta 
è diventato 
2.0.  
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Vivi Castano a colori
L’iniziativa era stata 
rimandata per la pioggia. 
‘Vivi Castano a colori’, 
organizzata dall’Assessorato 
ai Servizi, Promozione e 
Solidarietà, Consulta delle 
Politiche Sociali, ragazzi e 
volontari del Pedibus, Pro 
Loco e Gruppi di Cammino, 
è in programma per domani 
(domenica 28) in piazza 
Mazzini con laboratori, 
associazioni ed hobbistica. 
Poi ‘Musica Maestro’ (con 
la banda Santa Cecilia), 
‘Le note colorano la piazza’ 
(Arca College of Music), 
‘Barattiamo’ - festa del gioco 
e del baratto’, ‘La bottega 
dei folli’ e ‘I tesori del re’ 
(burattini - Associazione 
‘Il sipario dei bambini, il 
teatro del tempo perduto’). 
Dalla Pro Loco sarà possibile 
iscriversi al concorso ‘Il 
balcone fiorito più bello’.  

‘La vittoria di Marco’...
Il dottor Costa racconta il Sic

Le braccia alzate sotto la bandiera a scacchi, gli abbracci con i compagni, i genitori, la fidanzata ed i tanti tifosi, la 
delusione per una gara persa o ancora la gioia per un successo. E poi le interviste ed i vari momenti della vita sempre 
con il sorriso sulle labbra, fino all’appuntamento in Malesia, quella maledetta curva, la moto che sbanda, la caduta, 
l’intervento tempestivo dei soccorritori, ma purtroppo alla fine tutto è stato inutile. In pista e fuori, le immagini ed i 
ricordi di Marco Simoncelli ‘il Sic’ sono tanti, tantissimi e per una sera torneranno a mischiarsi insieme. “La vittoria 

di Marco, e il folle sogno del dinosauro: eroi non estinguetevi”, il libro scritto dal dottor Costa (medico di riferimento dei piloti motociclisti e fondatore 
della clinica mobile) arriva all’Auditorium Paccagnini grazie alla consulta Sport e Tempo Libero ed alla biblioteca. Due testi in uno strettamente collegati 
tra di loro che, il prossimo 10 maggio, porteranno i presenti a scoprire e vivere da vicino il campione di Coriano e con lui anche altre figure che hanno 
fatto e continuano a fare la storia dello sport. Il primo testo, infatti, dal titolo “Il sogno del dinosauro”, racchiude al suo interno esperienze, “dove nelle 
imprese degli eroi s’intravede il mito dell’uomo antico – sono le parole del dottor Costa – mito che promette speranza là dove il pericolo non lascia scam-
po. I numi tutelari di questa prima parte sono gli eroi che hanno giocato nella loro vita col destino: Alex Zanardi, Loris Capirossi, Mick Doohan, Wayne 
Rainey, Shoya Tomizawa, Marco Pantani e, appunto, lo stesso Sic”. Il secondo testo, invece, “La vittoria di Marco”, racconta il perché della vittoria di 
Simoncelli in Malesia, anche se il campione muore. “Il trionfo del sorriso, la vittoria della famiglia, della gioventù immortale dell’anima che non si vuole 
arrendere alla gelida stretta di mano della morte – continua – La vittoria segreta che Marco regala a tutti: alle persone che lo amavano e lo amano tutt’ora, 
quelle che hanno scoperto di amarlo il giorno in cui è morto e anche chi lo amerà leggendolo in questa opera... “A Marco Simoncelli vivo nei nostri cuori”.         

di Alessio Belleri

I n apparenza delicata e 
fragile come un’orchi-
dea, in realtà tanto for-
te da essere riuscita a 

sconfiggere per ben due volte 
il cancro”. La forza ed il corag-
gio di lottare sempre e comun-
que, anche quando 
il destino e la vita 
all’improvviso de-
cidono di voltarti 
le spalle. Marzia 
Pinotti ce l’ha fat-
ta, ma ha voluto 
che la sua esperien-
za (o come lei l’ha 
definita “questo 
mio viaggio”) di-
ventasse un’occa-
sione per riflettere 
e per parlare con e alla gente. 
‘Come un’orchidea’, quindi, è 
molto di più di un libro, è “il 
mio diario - riprendendo la 
stessa autrice - Uno sfogo quo-
tidiano con un’amica immagi-

naria, alla quale ho descritto i 
miei stati d’animo, le mie emo-
zioni, le paure e tutti i dubbi”. 
E sarà presentato il prossimo 4 
maggio, alle 16.30, in biblio-
teca (con la partecipazione di 
Sandra Meneghin). “La mia 

storia è stata dif-
ficile; talvolta gli 
incontri l’hanno 
resa radiosa, altre 
volte malinconica 
e triste, ciascuno, 
però, mi ha la-
sciato qualcosa e 
di questo vi sono 
p u b b l i c a m e n t e 
grata”. LA STO-
RIA DI MARZIA: 
La prima volta ha 

solo 15 anni quando le viene 
diagnosticato un tumore alle 
ossa. “Avevo dei forti dolori 
all’inguine – racconta – Poi i 
controlli mi hanno confermato 
che si trattava di cancro. Sono 

Come un’orchidea: due volte ho sconfitto il cancro
iniziate le cure, i ricoveri in 
ospedale, ma la voglia di lot-
tare era troppo grande per la-
sciarmi andare”. Così, Marzia 
ha superato quel difficile mo-
mento. Ventiquattro anni dopo, 
però, ecco la seconda durissima 
prova: un altro tumore, stavol-
ta al seno. “Era il 2009 – spie-
ga – avevo 39 anni. Un colpo 
terribile, non sapevo più cosa 
pensare, comunque non volevo 
di certo arrendermi e la vici-
nanza delle persone care, delle 
amiche, diversi medici umani e 
le infermiere comprensive sono 
state un sostegno importante. 
Essere se stessi, sdrammatiz-
zare le situazioni più difficili e 
non colpevolizzarsi per la ma-
lattia, parlarne ed informarsi e, 
soprattutto, essere circondati 
da tanto affetto: ecco un aiuto 
concreto per affrontare il tutto 
con coraggio e vincere. Perché 
ognuno di noi è speciale”.  
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Terza pista di Malpensa “L’attenzione rimane alta”

L  incontro è stato l’en-
nesima occasione di 
confronto e, soprat-
tutto, il momento per 

capire quali azioni adesso met-
tere in campo. E, alla fine, la 
decisione è stata unanime: da 
una parte, una richiesta firmata 
tutti insieme da inviare alla Re-
gione per un nuovo ed ulteriore 
appuntamento dove tornare a 
ribadire il loro “no” all’opera 
e le varie motivazioni, dall’al-
tra, invece, una delibera che 
ognuno porterà nelle rispettive 
giunte e nei consigli comuna-
li. La terza pista di Malpensa 
è, per ora e fino agli inizi del 
2014, sospesa o ‘congelata’, 
ma Robecchetto con Induno, 
Turbigo, Castano Primo, Van-
zaghello e Nosate (i cinque co-
muni del Castanese che fanno 
parte del Piano d’Area di Mal-
pensa) non si fermano certo 
qui. Tanto è stato detto e fatto, 
però tanto si può e si deve an-
cora dire e fare. “Siamo mol-
to soddisfatti che il Ministero 
abbia sospeso il procedimento 

del Master Plan di Malpensa e 
quindi ciò che riguarda il pro-
getto della terza pista. Credia-
mo che questo sia un primissi-
mo importante traguardo che le 
nostre Amministrazioni hanno 
raggiunto con il lavoro svolto. 
Mi auguro che questa sospen-
sione si traduca ben presto in 
un parere negativo – commenta 
il sindaco di Turbigo, Christian 
Garavaglia – L’attenzione, co-
munque, rimane alta. Subito 
dopo che ci siamo riuniti è par-
tita la lettera alla Regione per 
poter essere ricevuti e spiegare, 
nuovamente, la nostra posizio-
ne”. “Due le strade che abbia-
mo deciso di intraprendere in 
questa fase: la richiesta (che è 
stata immediatamente manda-
ta al presidente della Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, 
ed agli assessori all’Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibi-
le ed alle Infrastrutture e Mo-
bilità) per un incontro urgente 
dove discutere delle problema-
tiche relative al nuovo Master 
Plan dell’aeroporto ed al pro-

getto di realizzazione della ter-
za pista e del polo logistico; e 
per avere spiegazioni in merito 
al rinvio del parere da parte del 
Ministero dell’Ambiente a cau-
sa di una proroga di 9 mesi che 
sarebbe stata chiesta da Sea ed 
Enac – continua il primo cit-
tadino di Robecchetto con In-
duno, Maria Angela 
Misci – Quindi, in 
parallelo, la predi-
sposizione di un te-
sto che dovrà essere 
deliberato nelle ri-
spettive giunte e nei 
consigli comunali 
perché la Regione, 
appunto, riveda il 
parere espresso. Ci 
sono forti incon-
gruenze nella deli-
bera regionale e c’è 
il parere negativo 
dei comuni del ter-
ritorio, arrivato sia 
con le proprie de-
liberazioni, sia nel 
corso della riunione 
di concertazione dei 

pareri degli enti territoriali, in 
ambito di procedura di VIA di 
competenza statale”. “Non ab-
bassiamo la guardia – conclu-
de l’Assessore all’Ecologia di 
Castano Primo, Franco Gaiara 
– L’impegno a difesa del terri-
torio e dei cittadini continuerà 
ad essere grande”.

I comuni del Castanese in prima linea per la difesa e la salvaguardia del territorio e della gente
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siamo anche su 

Vieni a trovarci!



N el doppio segno 
della tradizione e 
del rinnovamen-
to il nuovo Con-

siglio Direttivo 
dell’Associazione 
Anziani Protago-
nisti di Robec-
chetto, eletto nel 
corso dell’As-
semblea dei soci. 
Sono stati ricon-
fermati alla guida 
Carla Gennaro, 
Gianluigi Ciocca, 
Iside Montani e Gianmario Ga-
ravaglia con lo scopo di garan-
tire continuità con il passato 
e ‘formare’ le nuove leve che 
dovranno traghettare l’associa-
zione negli anni a venire (ossia 

Pierangelo Boldrini, Dionigi 
Caletti, Francesco Galimberti e 
Antonio Mollica). Alle quattro 
new entry sarà peraltro affidato 
il compito di portare all’inter-
no del consiglio nuovi stimoli e 
idee da condividere con i soci. 
In attesa di vedere quale sarà il 

nuovo programma 
di iniziative, un 
gruppetto di tren-
tacinque persone 
ha peraltro colto 
l’opportunità of-
ferta di visitare 
la Pinacoteca di 
Brera a Milano. 
La visita è avve-
nuta la scorsa do-

menica pomeriggio ed i parte-
cipanti hanno beneficiato della 
presenza di una guida d’ecce-
zione, Greta Reali, artista del 
Gruppo Artistico Espressioni 
e vera e propria esperta d’arte. 

D ecisa la meta per 
la 33esima edizio-
ne della Fiaccola-
ta Nosatese... si va 

tutti a Sant’Anna di 
Stazzema, in pro-
vincia di Lucca. La 
cittadina toscana è 
stata scelta in me-
moria dell’eccidio 
per cui è purtroppo 
tristemente famosa: 
nel 1944 i tedeschi 
nazisti e i fascisti 
collaborazionisti vi 
uccisero senza pietà 560 perso-
ne, tra cui anche donne e bam-
bini. Nel 2000, il Parlamento 

italiano ha deciso di rendere un 
omaggio storico alla località 
istituendo il ‘Parco Naziona-
le della Pace di Sant’Anna di 
Stazzema’. E proprio con lo 
spirito che ha mosso allora i 
parlamentari, ovvero quello di 

educare i giovani ai 
valori della pace, 
della giustizia e del 
rispetto reciproco, i 
tedofori visiteran-
no i luoghi della 
memoria e percor-
reranno poi i circa 
400 chilometri che 
li divideranno da 

casa. La partenza è 
prevista per martedì 20 agosto, 
con ritorno sabato 24 in serata, 
come da tradizione. 

Gli Anziani protagonisti
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A Sant’anna di Stazzema,
e saranno 33 Fiaccolate

Le figure di Angelo Vittorio Mira Bonomi ed Angelo Garghetti, 
artigiano e suo compagno d’avventura: cinquant’anni dopo il 
primo itinerario in canoa del lago delle Verbene (lago Maggiore) 
a Venezia, una serata per presentare e conoscere l’importante 
impresa. L’iniziativa è quest’oggi (sabato 27 aprile), alle 17, in 
sala Vetrate a Turbigo. Dopo l’introduzione di Mira Bonomi e 
Garghetti, ci sarà la lettura del ‘Portolano’, il diario di bordo 
in 7 tappe del viaggio che, dal 7 al 13 agosto del 1963, aveva 
portato in canoa i due professionisti da Turbigo a Venezia. Il 
tutto accompagnato da immagini di questo ed anche di altri 
viaggi, sempre in canoa, lungo la penisola italiana con l’amico 
Luigi Bonza, oltre a itinerari differenti sui fiumi d’Italia. 
L’evento inaugura una serie di quattro incontri per valorizzare il 
patrimonio storico/culturale ed archeologico del territorio (a cura 
dell’architetto Angelo Vittorio Mira Bonomi) e vedrà come relatori 
l’assessore alla Cultura, Bruno Antonio Perrone, il presidente della 
commissione Biblioteca, architetto Paolo Mira, con l’intervento del 
dottor Giuseppe Leoni, storico della valle del Medio Ticino.  

L’itinerario in canoa sul lago delle Verbene 
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Comitato Civico Agorà

con il patrocinio del
Comune di Cuggiono

         1 maggio 2013     

PANZIAMO INSIEME
per donare un LAVORO!

Pranzo di solidarietà
il ricavato sarà devoluto tramite 
voucher di lavoro temporaneo 

per disocuppati o famiglie bisognese

COSTO DI PARTECIPAZIONE 10 euro
bevande escluse

Info su agoracuggiono.wordpress.com

Sala Vetrate - Aia di Villa Annoni - CUGGIONO
Chi salva un bambino

salva il mondo intero!
SABATO 11 maggio 2013

dalle 15 alle 18

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE
PEDIATRICHE E SONNO SICURO

Lezione interattiva gratuita
Iscrizioni (segnalando nome e cognome) 

a agoracuggiono@gmail.com

FRUTTA E VERDURA
di Colombo Gloria
via Cavour 23/25

CUGGIONO

SUMMERTIME
di Albanesi Giuliana
piazza Della Vittoria 

CUGGIONO

PANIFICIO
Dalla Bona Barbara

via Piantanida
CUGGIONO

di Roberta Perera

di Alessandra Caccia

Il tempo finora è stato ballerino e molti non hanno ancora 
provveduto a ‘rinnovare’ l’aspetto di balconi e giardini. L’occasione 
giusta per acquistare piante e fiori sarà domenica 28 aprile 
alla tradizionale Festa dei Fiori organizzata dal rione Rosso di 
Robecchetto in piazza Primo Candiani. Il ricavato verrà devoluto a 
Padre Pierluigi Lupi, missionario saveriano in Bangladesh. 

Domenica la ‘Festa dei Fiori’ del rione Rosso
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L e foto in 
bianco e 
nero ed a co-
lori si alter-

nano con le didascalie 
e le parole, diventando, 
pagina dopo pagina, 
quasi una ‘cosa sola’. 
Quindici anni di storia, tradi-
zioni, eventi ed aneddoti… più 
semplicemente 15 anni insie-
me. Allora “Tanti auguri rione 

Rugalet”, e per un traguardo 
così importante non poteva 
mancare un regalo altrettan-
to speciale. Il libro “Rugalet, 
15 anni passati insieme (1996 
– 2010)” dedicato ad uno de-
gli storici rioni turbighesi è, 
quindi, l’occasione per rivive-
re quegli episodi e gli appunta-
menti che nel tempo hanno sa-
puto catturare grandi e piccoli. 
“Diverse pagine – spiega il 

presidente del comi-
tato di rione, Eva-
sio Baga – dove si 
è deciso di mettere 
assieme immagini 
e ricordi dei mo-
menti trascorsi gli 
uni accanto agli 
altri”. La prima 

parte vede un’in-
troduzione con i differenti 
cenni storici: è spiegato il si-
gnificato di Rugalet e come e 
quando è nato, le rievocazioni 
storiche fino alla costituzione 

Quindici anni di rione Rugalet... in un libro
vera e propria dei sei rioni di 
Turbigo. Poi, le attenzioni si 
focalizzano sulle fotografie, 
alcune più antiche (il taglio 
del nastro della casa di ripo-
so, nel lontano 1953, solo per 
citarne una), il resto, invece, 
a colori, ripercorrendo le sin-
gole tappe dal 1996 ad oggi, le 
immancabili feste rionali, ma 
anche le manifestazioni a cui 
puntualmente prendono parte 
(la Vogasciutta e la Voghettina, 
durante la Patronale, ad esem-
pio). Infine, uno s p a z i o 
dedicato agli altri 
5 rioni, con foto 
e commenti, per 
non dimenticare 
l’obiettivo di 
unità e parte-
cipazione che 
ne ha contrad-
distinto la na-
scita e che è il 
filo conduttore comune. “Il 
libro sarà a breve a disposizio-

ne nelle cartolibrerie – conclu-
de Baga – ed in alcuni esercizi 
commerciali di Turbigo”. In-

tanto, al rione Rugalet si è 
fatto festa: l’altra 
sera il comitato ha, 
infatti, organizza-

to alla trattoria “La 
Bell’Aria” una cena 
per ringraziare colo-
ro che hanno collabo-
rato e contribuito alla 
festa rionale dell’otto-
bre scorso. Ed è stato 

presentato il libro.       

Il lavoro, storia e cultura

P  rimo Maggio, festa 
dei lavoratori, ma di 
lavoro, nelle sue dif-
ferenti realtà ed anche 

nella storia, si continuerà a par-
larne in più occasioni durante 
il prossimo mese ed a giugno. 
I sindacati ed il gruppo consi-
liare ‘Uniti per una 
Turbigo da Vivere’ 
hanno pensato, infat-
ti, ad una serie di ap-
puntamenti dove con-
frontarsi, riflettere e 
ragionare insieme. Si 
comincia, appunto, 
mercoledì, con Cgil, 
Auser e Cisl sezioni 
di Turbigo e con la 
‘Festa del 1° Maggio’ 
sull’omonima piazza o nuova 
piazza Madonna della Luna (in 
caso di maltempo ci si trasferi-
rà al teatro Nuovo Iris) a parti-
re dalle 9.30: tra i relatori, Giu-
liano Cipelletti ‘Il significato 
della festività dei lavoratori in 

prospettiva storica’, Pinuccia 
Boggiani dell’Auser ‘Volonta-
riato e solidarietà’ e Giuseppe 
Saronni, segretario dell’U.S.T. 
di Milano, Legnano e Magenta 
‘Le problematiche del lavoro a 
livello nazionale e locale’ (se-
guirà animazione musicale e 

un rinfresco). Quindi, 
la sera del 29 maggio 
al Nuovo Iris (propo-
sto da ‘Uniti per una 
Turbigo da Vivere’, 
in collaborazione con 
il Forum Civico del 
Castanese e l’Ecoi-
stituto della Valle del 
Ticino) ‘Il pensiero 
e il valore del lavoro 

nel dibattito dei Padri 
costituenti’ con i professori 
Angelo Mattioni e Massimo 
Amato. Infine, il 14 giugno 
alle 21 sempre all’Iris: il dottor 
Piercamillo Davigo si soffer-
merà sulla problematica della 
corruzione in Italia.            

La delusione si mischia all’amarezza, ma non ci stanno che, 
alla fine, tutto passi come se niente fosse successo. “E’ una 
vergogna”, è un coro unanime quello che si è alzato e si alza 
dai banchi della maggioranza in consiglio comunale verso chi, 
durante l’inaugurazione della nuova piazza, ha voluto manifestare 
il suo dissenso e disappunto, da una parte per alcune scelte e 
decisioni proprio in merito alla neonata area, dall’altra anche 
per la delicata questione della terza pista di Malpensa. “Siamo 
delusi e amareggiati – dice l’Amministrazione comunale – Non 
ci sono altre parole se non, appunto, “è una vergogna” per 
descrivere quel gruppo di persone che con comportamenti poco 
civili e per nulla rispettosi ha fischiato, insultato ed urlato contro 
le istituzioni presenti”. Poi, per un attimo, ecco che si torna alle 
emozioni e, soprattutto, al grande momento di festa vissuto. “Una 
piccola minoranza, tra cui erano presenti anche alcuni consiglieri 
comunali del gruppo d’opposizione ‘Uniti per una Turbigo 
da Vivere’, ha cercato di rovinare la giornata fischiando gli 
intervenuti e denigrando in tal modo il nome dell’intero paese. La 
voglia di stare insieme e di festeggiare però, alla fine, ha prevalso 
su tutto e su tutti: e così è stata ugualmente una bellissima 
iniziativa”. Tra i momenti più coinvolgenti, come ricordano gli 
amministratori, il taglio del nastro con i bambini ed il sindaco o 
ancora le musiche del corpo bandistico ‘La Cittadina’ (che, proprio 
in questa occasione, festeggiava il suo 45esimo anniversario di 
fondazione) e di altre quattro bande del territorio. “Questo gruppo 
ha solo raggiunto l’obiettivo di offendere i bambini, gli anziani 
e le famiglie presenti ed ha denigrato il nome del nostro paese –
conclude l’Amministrazione comunale – mancando di rispetto ed 
educazione alla gente ed alle istituzioni intervenute”.  

Dopo l’inaugurazione: “Mancanza di rispetto” 

di Alessio Belleri



C ome vi-
viamo a 
C u g g i o -
no? Cosa 

vorremmo per il no-
stro paese? Sono le 
domande cui il ‘Co-
mitato Civico Agorà’ 
ha cercato di rispon-
dere giovedì 11 apri-
le; tramite l’elabo-
razione dei risultati 
emersi dai questionari distri-
buiti (cui hanno risposto 440 
persone), i due relatori della 
serata, Claudia Pallanca e Pa-
olo Sassi, hanno sottolineato i 
lati positivi del nostro paese e  
i suoi nodi irrisolti. Le condi-
zioni economiche e lavorative 
rivelano, purtroppo, un peggio-
ramento rispetto all’anno pre-
cedente, dovuto alla forte crisi 
dell’economia reale che ben 
conosciamo: diminuisce il nu-
mero di cittadini che dichiara 
‘buono’ il proprio stato econo-
mico e lavorativo, mentre au-
mentano coloro che lamentano 
di essere a livello di sussisten-
za o di precarietà. D’altra par-
te, la maggior partecipazione, 
di cui tanto sentiamo parlare, 
sembra essere realtà a Cuggio-
no: se il 36% vorrebbe prende-
re parte alla vita del paese ma 
ha poco tempo a disposizione, 
più del 50% partecipa alle ini-
ziative e una buona parte è in-
serito nelle diverse associazio-
ni presenti nel territorio. Ma se 

i questionari sono uno spunto, 
due iniziative concrete atten-
dono i cuggionesi: “In un mo-
mento storico in cui la politica 
sembra fatta più di parole che 
di fatti concreti, rispetto alle 
reali necessità del Paese e dei 
cittadini, il Comitato Civico 
Agorà ha deciso di organizzare 
una proposta diretta a realizza-
re subito qualcosa di concreto – 
spiega Luca Paganini, referente 
del gruppo - Il primo maggio 
abbiamo organizzato un gran-
de pranzo di solidarietà per 
donare un lavoro a coloro che 
ne hanno maggiore necessità, 
tramite voucher in collabora-
zione con i servizi sociali”. La 
seconda proposta è per sabato 
11 maggio: si tratta delle ‘Ma-
novre di disostruzione pediatri-
che e sonno sicuro’ promosso 
in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana. L’iscrizione, 
indicando nome e cognome a 
agoracuggiono@gmail.com, è 
gratuita. Informazioni su ago-
racuggiono.wordpress.com

L o sport è ormai di casa 
a Cuggiono, soprat-
tutto per il mondo del 
ciclismo. Dopo l’ap-

prezzatissima mostra di Rober-

to Bettini, nuovo ‘successo’ 
di presenze e critica per l’as-
sessorato di Giuseppe Fonta-
na. Il 25 aprile, infatti, per la 
prima volta i viali interni di 
Villa Annoni hanno ospitato 
oltre 200 bambini e ragaz-
zi per il ‘Primo Trofeo Villa 
Annoni’, con una grande gara 
di mountain bike per la prima 
prova del campionato provin-
ciale giovanissimi (circuito 
‘Hinterland 2013’). Sette ca-
tegorie, divise per età dai 5 
ai 12 anni, con protagonisti 
bambini e bambine tesserati 

alle società sportive milanesi 
e dell’intera Lombardia. Molti 
anche i bambini non tesserati 
che hanno così assasorato l’e-
mozione di una splendida gara.

Solidarietà e corsi
Le proposte di ‘Agorà’
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Mountain Bike in Villa!



Largo Chiesa Vecchia, 5
CUGGIONO

tel. 342.9514559

NUOVA APERTURA!
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Consorzio verso la chiusura
Un altro pezzo di storia cuggionese verso la fine attività

P er giovani e ragazzi 
probabilmente è solo 
un grande capannone 
nel centro storico del 

paese, ma per Cuggiono e l’in-
tero territorio ha testimoniato 
la ripresa e la rinascita dopo la 
Seconda Guerra Mondiale. An-
che se manca l’ultima ufficia-
lità sembra che anche il Con-
sorzio Agrario si stia avviando 
alla chiusura, forse ancor più 
rapida del previsto, dopo quasi 
un secolo di attività nel mondo 
agricolo. “La struttura è di pro-
prietà del ‘Consorzio Agrario di 
Milano e Lodi - Monza Brian-
za’. La società Cooperativa 
nacque a Lodi nel lontano 1902 
come Consorzio agrario coope-
rativo lodigiano, per iniziativa 
di un ristretto numero di agri-
coltori lungimiranti che si as-
sociarono allo scopo precipuo 
di acquistare collettivamente le 
materie necessarie all’agricol-
tura e di promuoverne in vari 
modi il miglioramento”, si leg-
ge nel documento ufficiale di 
presentazione. Scopo principa-

le del consorzio era “coordina-
re l’acquisto di sementi, conci-
mi e animali da fattoria per le 
aziende agricole locali che poi 
tramite il Consorzio vendevano 
i propri raccolti verso l’ester-
no”. Un’attività intensa, ciclica 
come le stagioni della natura, 
carica di suggestioni. Basti ri-
cordare i momenti, fino a pochi 
anni fa, in cui sul finire dell’e-
state si ammucchiava il grano 

raccolto dai nostri campi sui 
grandi piazzali di via Rosset-
ti.  “Negli ultimi decenni molte 
aziende hanno chiuso più per 
anzianità dei titolari che per 
una vera e propria crisi del set-
tore”, ci spiegano. Ma nel pas-
sato il Consorzio era un centro 
nevralgico della vita cittadina 
con i suoi 1434 metri coperti e 
2966 scoperti. Notevole anche 
l’esercizio finanziario della so-

cietà: negli anni 1938-1939 si 
registrano infatti ben 888.672 
lire. “Dopo Rho, Cerello e De-
sio stanno progressivamente 
chiudendo tutti... - ci spiegano 
- è un peccato, una volta era-
vamo noi i primi ‘supermerca-
ti’ con una scelta alimentare di 
primo livello”. E intanto, dopo 
l’ex Municipio e le scuole ele-
mentari, un’altra area centrale 
del paese cerca un futuro...

su www.logosnews.it/cuggiono
- Giornata del ‘Verde Pulito’ - Le foto degli eventi cuggionesi

T utti i paesi hanno le 
proprie ricorrenze, 
spesso dense di re-
torica, ma non deve 

diventare così il caso del 25 
aprile. Oggi, in un’epoca di 
incertezza economica che porta 
con sé tensioni sociali e chiu-
sura verso chi è re-
cepito come diverso, 
i valori espressi dal-
la Resistenza italia-
na rappresentano un 
faro che, al di là degli 
schieramenti politici, 
può guidarci. Pensie-
ro espresso, durante 
la commemorazione, 
dal Sindaco di Cug-
giono Flavio Polloni 
e da un rappresen-
tante della Cgil, così 
come da alcuni ver-
si letti dai bambini 
delle scuole elementari. Versi, 
lettere e ricordi scritti da par-

tigiani in procinto di subire la 
condanna a morte. Ideali che 

hanno segnato la vita 
di un uomo centrale 
nella vita cuggione-
se e che, proprio per 
questo, è stato ricor-
dato durante la cele-
brazione: don Giu-
seppe Albeni. Nato 
a Busto Arsizio 100 
anni fa,  fu coadiutore 
all’Oratorio maschile 
di Cuggiono per 17 
anni, caratterizzan-
dosi per l’impegno 
profuso in ogni atti-
vità che coinvolgesse 

i giovani, così come nell’ap-
poggio ai giovani partigiani.

Un 25 aprile dedicato a 
Don Giuseppe Albeni

di Annachiara Blandino

   di Vittorio Gualdoni



S ensibilizzare le nuove 
generazioni al rispetto 
per l’ambiente e per la 
Terra che ci ospita sta 

diventando sempre più impor-
tante oggigiorno. Per questo, 
in seguito al successo della 
mostra dell’illustratrice Silvia 
Bonanni, con le sue tavole cre-
ate interamente con materiale 
di riciclo, la biblioteca ha de-
ciso di organizzare un concor-

so chiamato ‘Alter-eco’ 
dedicato agli alunni del-
le classi prime e seconde 
della scuola secondaria di 
primo grado. Un’iniziati-
va che ha visto i ragazzi, 
divisi in piccoli gruppi, 
cimentarsi nel campo del-
la scrittura creativa e del-

la manualità, componendo rac-
conti brevi a sfondo ecologico/
ambientale e corredando le 
proprie opere letterarie con 
manufatti che riconducevano 
al testo, rigorosamente pro-
dotti con scarti e materiale 
riciclato. “Gli studenti si sono 
impegnati moltissimo e hanno 
dimostrato una grande sensibi-
lità nei confronti delle temati-
che proposte – commentano i 
responsabili della biblioteca – 
Ora il prossimo 26 maggio, in 

‘Alter-eco’, l’arte del riciclo
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occasione della giornata 
di Tuttonatura nel parco 
di Villa Tanzi, durante 
il ‘Maggio del benesse-
re’, verrà allestita una 
mostra con tutti questi 
eco-lavori. Ringraziamo 
ovviamente i professori 
e i ragazzi per l’entusia-
smo”.di Francesca Favotto

La 28esima stagione dei Concerti dell’Umanitaria. Il 4 maggio tocca ad Alice Baccalini 
Prosegue la 28° stagione dei Concerti dell’Umanitaria, un’occasione per riscoprire la musica classica suonata dal vivo. 
Prossimo appuntamento sabato 4 maggio alle 21 presso la Sala Virga con un concerto di pianoforte di Alice Baccalini. 
Nonostante la giovane età – solo 21 anni – Alice ha già un curriculum di tutto rispetto: dopo essersi diplomata al 
Conservatorio sotto la guida del maestro Annibale Rebaudengo, si è perfezionata all’Accademia Pianistica di Imola e a 
Francoforte. Ha tenuto concerti presso il Museo del Novecento, la Triennale, Palazzo Marino e oggi insegna alla Scuola 
di Musica Cluster di Milano. A Inveruno si esibirà su pezzi di Haydn, Debussy e Schumann. 



U na lezione diversa 
dalle altre quel-
la di mercoledì 
24 aprile al Liceo 

Linguistico di Arconate. Te-
nuta da un ospite d’eccezione, 
Marco  Tarquinio, direttore  del 
quotidiano ‘Avvenire’, con ‘ri-
flessioni a margine del caso di 
Asia Bibi: diritti dell’uomo, 
libertà religiosa, responsabi-
lità dei media’. Asia Bibi è 
una donna cristiana cattolica, 
condannata a morte e in car-
cere dal 2009 con l’accusa di 
blasfemia in Pakistan. Un caso 
emblematico di ingiustizia, 
raccontato nella conferenza 
come simbolo delle gravi dif-
ficoltà di pace e convivenza 
tra religioni diverse che ancora 
oggi esistono nei due terzi del 

mondo.  Il diritto all’intangibi-
lità di ogni persona, di pensare 
e di credere liberamente sono 
per noi valori imprescindibi-
li. Riflettere su altre realtà ha 
portato gli studenti ad allargare 
lo sguardo, ad attivarsi con una 
raccolta di firme per la petizio-
ne di liberazione di Asia Bibi, 
e a comprendere la necessità 
che i media raccontino le storie 
positive delle persone che ogni 
giorno si comportano in modo 
giusto. Perchè non sia il ‘male’ 
a finire in prima pagina.

Un Liceo d’Avvenire...

Anche Arconate aderisce al piano anticorruzione per le pubbliche 
amministrazioni previsto dalla legge 190 del novembre 2012. 
Secondo la Corte dei conti, la corruzione è una piaga che 
all’economia nazionale, ogni anno, costa 60 miliardi di euro. 
Per contenere il fenomeno, il Governo sta tentando di mettere 
un freno con la legge 190 ispirata ai principi dell’Unione 
Europea. Il Comune di Arconate si è pertanto dotato di un piano 
anticorruzione triennale per gli anni 2013-2015, che individua 
gli uffici a maggior rischio e le forme di controllo sulle procedure 
decisionali. A livello generale, gli ambiti considerati a rischio sono: 
lavori pubblici, edilizia privata, polizia municipale, servizi sociali, 
concorsi pubblici, erogazione di contributi e concessioni. 

Il Comune di Arconate contro la corruzione

I l maltempo non è riusci-
to a frenare l’entusia-
smo e la voglia di stare 
insieme che hanno con-

traddistinto la prima ‘Festa del 
Vino’, nuovo evento studiato 
nei minimi particolari dai ‘Ga-
nassa’ buscatesi. “Quest’anno 
abbiamo voluto rievocare il 
clima conviviale e riassaporare 
un po’ delle nostre tradizioni 
locali. Quale modo migliore se 
non l’idea di un buon bicchie-
re di vino? – com-
menta Alberto Cal-
loni, vicepresidente 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
- Negli ultimi gior-
ni abbiamo lavorato 
molto per cercare 
di valorizzare la fe-
sta al massimo, no-
nostante il tempo 
avverso. Infatti, la 
struttura ci ha per-
messo di ospitare 

molta gente di tutte le età, a 
partire dai ragazzi sino ad ar-
rivare a gruppi di famiglie. An-
che la cena a base di brasato al 
barolo con polenta innaffiato 
da buon vino è stata molto ap-
prezzata dai presenti!”. A se-
guire, il concerto dei Bastian 
Cuntrari, cover band del can-
tautore Davide Van De Sfroos: 
“Il concerto è stata una scelta 
davvero azzeccata, ha aiutato a 
rendere il clima più paesano”.

Un brindisi ai ‘Ganassa’

C on la delibera del 
Consiglio Comuna-
le del 27 marzo, il 
Comune di Buscate 

ha deciso di aderire al ‘Patto 
dei Sindaci’, concretizzando 
un altro passo nella direzione 
della sostenibilità energetica, 
dopo quanto intrapreso con il 
progetto ‘Buscate Sostenibile’. 
Il Patto dei Sindaci è il prin-
cipale movimento europeo che 
vede coinvolte le autorità loca-
li e regionali impegnate ad au-
mentare l’efficienza energetica 
e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. Attraverso il loro 
impegno i firmatari del Pat-
to intendono raggiungere e 
superare l’obiettivo europeo 
di riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 entro il 
2020.  “Come Amministra-
zione Comunale – commen-
tano Fabio Merlotti, vice-
sindaco e Filippo Parlatore, 
assessore ai lavori pubblici 
- contemporaneamente da 
una parte abbiamo aderito 

al Patto dei Sindaci, dall’altra 
abbiamo avviato il progetto 
‘Buscate Sostenibile’ per dare 
sostanza agli obiettivi del Patto 
attraverso progetti di soluzione 
di alcuni problemi del nostro 
territorio”. ‘Buscate sostenibi-
le’ riguarda, infatti, la riquali-
ficazione dell’area della Cava 
e dell’area bonificata ex depu-
ratore, per i quali si prevede 
l’emissione di bandi già entro 
l’inizio dell’estate. “Puntiamo 
a una riduzione delle emissio-
ni di gas serra nocivi del 20% 
entro il 2020 attraverso la mo-
bilità pulita, la riqualificazione 
energetica di edifici pubblici e 
privati e la sensibilizzazione 
dei cittadini”.

Per un Comune più ‘green’
    di Letizia Gualdoni di Francesca Favotto
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E alla fine sono arri-
vati due primi posti 
(uno singolo e l’altro 
a squadre) ed anche 

un secondo piazzamento (nella 
categoria gruppi sportivi), in-
somma… non si è praticamente 
voluto far mancare nulla. Che 
le qualità non gli mancano, in 
fondo lo si era capito fin da 
quando era en-
trato a far parte 
del gruppo e, 
poi, nelle varie 
c o m p e t i z i o n i 
che l’hanno vi-
sto protagoni-
sta, ma dall’al-
tro giorno c’è 
u n ’ u l t e r i o r e 
conferma. E, 
così, ecco di 
nuovo una serie di importan-
ti traguardi per il comandante 
dei vigili urbani di Magnago e 
Bienate, William Viola, anche 
al campionato italiano ASPMI 
(l’associazione che raccoglie 
le realtà sportive delle polizie 
municipali d’Italia) di pesca 
alla trota in lago. Ol-
tre 90 i partecipanti, 
provenienti da tutta 
la nostra Penisola, 
che per l’intera ma-
nifestazione si sono 
sfidati per conqui-
stare il titolo finale. 
“E’ stata una grande 
soddisfazione – dice 
lo stesso Viola – I ri-
sultati sono il segnale 

dell’ottima preparazione fatta 
e del lavoro di squadra che è 
sempre fondamentale”. Dopo il 
secondo posto dell’anno scor-
so in quel di Roma (sempre 
agli Italiani), adesso è l’ora del 
gradino più alto del podio, ma, 
contemporaneamente, il grup-
po sportivo polizia municipale 
Milano (di cui il comandante 

Viola fa parte) 
ha centrato an-
che il secondo 
p i a z z a m e n t o 
nella categoria 
gruppi sportivi, 
appunto, ed un 
altro primo po-
sto tra le squa-
dre. Intanto, 
messa ormai in 
bacheca la gara 

di Vigevano, per William Vio-
la e per il G.S. Milano è già 
tempo di pensare ai prossimi 
appuntamenti in calendario. “A 
giugno ci sono i campionati sul 
fiume ad Umbertide – conclude 
– Poi a settembre siamo attesi 
con la Nazionale agli Europei”. 
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Il comandante William Viola
primo agli Italiani di pesca
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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

T anti auguri mam-
ma”... diciamolo an-
che con una sfilata di 
moda. La festa della 

Mamma si avvicina e così l’as-
sessorato al Commercio ed alla 
Attività Produttive ha pensato 
ad un’iniziativa davvero spe-
ciale per festeggiarle insieme. 
Si sfila e si sta insieme, in-

somma, contemporaneamente, 
poi, una serie di momenti che 
sapranno raggiungere grandi e 
piccoli. L’appuntamento è il 12 
maggio nel cortile del centro 
anziani quando, alle 15, prende-
rà ufficialmente il via l’evento 
con l’esposizione di hobbisti. 
Quindi, alle 16, ecco la sfila-
ta di moda (a cura di Barbara 
Borali - Unipel), mentre alle 
17 spazio al concorso mamme 
con bambini. E, alle 18, grande 
finale con le premiazioni dello 
stesso concorso. Le adesioni al 
concorso ‘mamme con bambi-
ni’ vanno fatte pervenire, entro 
il 3 maggio, presso le scuole 
Materne di Bienate e Magnago. 

In festa per le nostre mamme
La sfilata di moda e iniziative

Una mostra fotografica ‘Il giro del mondo 
in 80 foto: in viaggio con Wojtyla’ fino al 
4 maggio sarà in biblioteca. L’iniziativa, 
organizzata dall’assessorato alla Cultura 
con la collaborazione dell’associazione 
culturale ‘Il Prisma’ di Castellanza, 
rimarrà visitabile dal pubblico per un’altra 
settimana negli orari di apertura della 
biblioteca stessa. 

In viaggio con Wojtyla: ottanta foto nel mondo

Il lavoro e la passione per la musica sono 
state una cosa sola, come Giuseppe Giana 
avrebbe voluto. Così, un anno dopo la sua 
scomparsa, l’officina ‘Giuseppe Giana’ di 
via Manciatelli ha voluto ricordarlo con un 
evento particolare. Venerdì scorso, proprio 
nei capannoni della ditta da lui fondata, 
con ‘Musica in officina’, un concerto con 

la banda Santa Cecilia di Magnago e la fanfara dei bersaglieri 
‘Tramonti - Crosta’ di Lonate Pozzolo (maestro Sergio Cortese). 

Musica in officina, il ricordo di Giuseppe Giana
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“Auguri don”... vent’anni da parrocco
La festa è doppia per don Armando Bosani, che ha anche spento 60 candeline

L a festa, alla fine, è 
stata doppia. Da una 
parte i primi vent’anni 
da parroco, dall’altra, 

invece, il suo 60esimo comple-
anno… non è mancato, insom-
ma, praticamente nulla. “Tanti 
auguri don Armando”, un coro 
unanime si è alzato, l’altro 
giorno, a Vanzaghello. Tutti in-
sieme per il loro ‘don’, tra gio-
chi, animazione e, ovviamente, 
anche l’immancabile torta. “E’ 
stata una grande emozione – 
dice don Armando Bosani – In 
questi 20 anni i ricordi sono 
tantissimi ed ognuno occupa un 
posto particolare nel mio cuo-
re. Il calore e l’affetto dei par-
rocchiani, le esperienze vissute 

accanto ai ragazzi in oratorio, 
la risposta sempre pronta del-
la gente alle varie iniziative 
ed attività che, puntualmente, 
vengono organizzate, il cam-
mino gli uni affianco agli altri 
seguendo la parola di Dio e la 
fede, sono stati momenti bellis-

simi ed altri ancora ci attendo-
no”. Classe 1953, dopo essere 
stato ordinato sacerdote nel 
1978, don Armando inizia il 
suo ministero come coadiutore 
alla parrocchia Sacra Famiglia 
di Cinisello Balsamo, dove vi 
rimane per 15 anni. Quindi, 

nel 1993, ecco il trasferimento 
a Vanzaghello, alla parrocchia 
Sant’Ambrogio: in principio 
è vice parroco ed aiuta l’allo-
ra parroco don Franco Scot-
ti, poi, nel 1996, prende per 
mano la comunità continuando 
a guidarla in tutti questi anni. 
Intanto, lo stesso don ed i par-
rocchiani stanno lavorando ad 
un’importante iniziativa. “Un 
progetto per il prossimo anno 
e che prenderà inizio con la 
fine delle quarant’ore – con-
clude don Armando – L’idea è 
l’adorazione eucaristica perpe-
tua nella chiesa di San Rocco, 
ossia in tutte le ore del giorno 
e della notte momenti di adora-
zione, appunto, con i fedeli ed i 
volontari che si alterneranno e 
con l’Eucaristia che sarà espo-
sta sempre”. 

Insieme ad un esperto 
realizziamo ‘opere d’arte’. 
Protagoniste saranno la 
flora e la fauna. ‘Pittori al 
laghetto’ è solamente una 
delle tante iniziative in 
calendario a Ferno e rivolta ai 
bimbi della scuola Primaria. 
L’appuntamento è domani 
(domenica 28 aprile), dalle 
14, al centro di educazione 
ambientale. Un momento per 
stare insieme, organizzato 
dall’assessorato al Tempo 
Libero con la collaborazione 
de ‘I volontari del laghetto’.  

‘Pittori al laghetto’

di Alessio Belleri

Il lago di Varese, capitale 
dei Mondiali Masters di 
canottaggio. Sì, ma da 
settembre, intanto per 
avvicinarci all’appuntamento, 
l’agenzia del Turismo 
della Provincia varesina, 
grazie alla disponibilità di 
Sea, ha creato ed allestito 
uno spazio dedicato alla 
promozione del territorio e 
dell’importante appuntamento 
remiero. Testimonial 
particolare dell’evento sarà 
un’imbarcazione storica (un 
singolo olimpico degli anni 
‘60) messo a disposizione 
dalla Canottieri Luino e che 
rimarrà esposto al Terminal 1 
dell’aeroporto di Malpensa. 

Il canottaggio al T1
Immagini e testimonianze che raccontano 
l’esperienza vissuta percorrendo, da Canterbrury 
a Roma, le strade di un itinerario straordinario 
che appartiene alla storia. E, oggi, tornano a 
rivivere con i ‘Lupi Brizzolati Gruppo MTB’ 
che, dal prossimo 24 maggio e fino al 31, 

saranno protagonisti 
in biblioteca 
a Vanzaghello 
con la mostra 
‘Ciclopellegrinando 
sulla via Franchigena’. 
L’inaugurazione è 
prevista, dunque, per 
il prossimo 24 maggio 
alle 21, mentre la 

mostra potrà essere visitata durante gli orari di 
apertura della stessa biblioteca.  

Sulla via Franchigena: una mostra
Un pellegrinaggio al Santuario di Mesero da 
Santa Gianna Beretta Molla, in bici. L’iniziativa 
è in programma domenica 12 maggio: il ritrovo 
è previsto alle 7.30 dall’Oratorio maschile di 
Vanzaghello, quindi, alle 8, la partenza, alle 
9.30 la Santa Messa al cinema parrocchiale 
ed al termine, spazio alla visita al Santuario e 
venerazione delle reliquie della Santa. Poi, di 
nuovo tutti in sella, direzione la Villa Annoni 
di Cuggiono e pranzo al sacco. Nel pomeriggio, 
infine, caccia al tesoro nel parco e possibilità di 
vedere il museo. Rientro a Vanzaghello nel tardo 
pomeriggio e, all’arrivo, in oratorio, gelato per 
tutti. E’ possibile, per chi lo volesse, partecipare 
anche in auto (costo totale dell’appuntamento, 
3 euro comprensivo di buono gelato e offerta 
al Santuario). Le iscrizioni dovranno essere 
consegnate entro il 5 maggio prossimo. 

In bici da Santa Gianna a Mesero
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Castelletto di Cuggiono si appresta 
a vivere un intenso weekend di festa 
in occasione della patronale dei Ss. 
Giacomo e Filippo. La sera di sabato 
4 maggio doppio appuntamento: 
tradizionale partita scapoli-
ammogliati e video presentazione 
‘Sulle orme di Ermanno Olmi, i 
luoghi del film l’albero degli zoccoli’. 
Domenica 5 maggio esposizione di 
auto e vespe d’epoca e reportage 
fotografico su ‘Cascine e territorio 
intorno a Castelletto’ di Maurizio 
Plebani. Per i bambini... giochi con il gruppo ‘Terra di Fantasia’ e 
servizio ristoro. In serata processione per le vie della frazione.

Frazione in festa

Festa a Castelletto

Essere genitori è il mestiere più difficile e duro che esista: 
nessuno te lo insegna, non esistono teorie a riguardo, ogni 
figlio è a sé e, come tale, va gestito. Per questo, a Buscate, è in 
partenza un seminario dedicato ai neo genitori, ai fidanzati e più 
in generale, a tutte le mamme e papà che vogliono aumentare la 
consapevolezza del proprio ruolo.  Lunedì 29 aprile alle 21 presso 
la Sala Angelo Lodi di Piazza della Filanda a Buscate si terrà la 
serata introduttiva al corso ‘Ortiche e diamanti’, un progetto in 
quattro serate a cadenza settimanale, organizzato dal Comune 
di Buscate in collaborazione con la Biblioteca, che mira ad una 
maggiore consapevolezza comportamentale dei genitori verso i più 
piccoli, nella fase dalla nascita alla fanciullezza, trovando stimoli 
per essere più previdenti e riflessivi nella vita di tutti i giorni. Un 
cammino di conoscenza insieme agli esperti Riccardo De Franceschi 
e Maria Teresa Callini per imparare ad ascoltare la voce sommessa 
dei figli e favorire così una formazione armoniosa della mente.

Ortiche e Diamanti

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO  notte molte nubi o coperto con rovesci residui. Tra mattina e primo pomeriggio solo in parte soleggiato con cielo da nuvoloso a molto nuvo-
loso. Fra tardo pomeriggio e sera molte nubi o coperto con rovesci e temporali intermittenti. Min fra 11 e 14 e max fra 18 e 21°C. Venti deboli orientali. 
DOMENICA notte inizialmente molte nubi e ultimi rovesci, poi in parte stellata con varie nubi. Tempo in parte soleggiato tra mattina e pomeriggio, 
con cielo tra il parzialmente e il molto nuvoloso per cumuli e passaggi di nubi medio-alte. Fra tardo pomeriggio e prima serata molte nubi o coperto 
con rovesci e temporali intermittenti
LUNEDI notte in parte stellata e con varie nubi, poi in parte soleggiato al mattino con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, rapido addensamento delle 
nubi con cielo perlopiù coperto nel pomeriggio-sera con piogge, rovesci e qualche temporale intervallati da pause di varia durata.

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

di Marcello Mazzoleni



         ‘Pronto in 10 mosse’
Dairago: si presenta il libro di Valeria Rossi
C’è un segreto per realizzare un sogno nel cassetto? E come poterlo 
spiegare ai bambini? Si occupa di questo il libro “Pronto in 10 mosse” 
di Valeria Rossi, socia dell’Associazione Genitori di Dairago.  E pro-
prio l’Associazione genitori organizza un incontro con l’autrice che si 
terrà venerdì 3 maggio alle 21.00 presso la Scuola Materna Rossetti 
Martorelli di Dairago. L’ingresso è gratuito e, a fine serata, ci sarà un 
rinfresco.  

s

         La Coppa Italia e l’Eurochina
Doppio appuntamento per la Binh Dinh Sa Long Cuong di Castano

La stagione agonistica per il Binh 
Dinh Sa Long Cuong comincia con 
un doppio importante impegno:  la 
coppa Italia 2013 di federazione 
del settore Vietnamita FIWuK 
Coni a Missaglia e il torneo 
Eurochina a Marcallo Con Casone. 
La coppa Italia ha visto in gara 6 
atleti accompagnati dal maestro 
Ruggero Biondo e il risultato 
finale è stato molto soddisfacente 

in quanto quattro dei sei atleti sono saliti sul podio conquistando un 
totale di sette medaglie: 3 volte l’oro e 4 il bronzo. Il giovane Sang 
Belloli partecipava in tre categorie: mani nude, arma lunga e arma 
corta ottenendo un oro e due bronzi; quindi Gianluca Colombo, nella 
categoria a mani nude e con arma lunga, centrava la vittoria e un 
4° posto. Ancora, per Leonardo Iomini (mani nude e arma lunga) un 
oro e un bronzo; Paolo Barozza si è classificato terzo (mani nude) e 
Miriana Bonello e Lucia Gini, con solo pochi mesi di pratica, hanno 
avuto il coraggio di gareggiare contro atlete con anni di esperienza. 
La partecipazione al torneo Eurochina per la palestra di Castano 
Primo è un appuntamento importante. La squadra di atleti agonisti 
era accompagnata dagli Istruttori Gabriele  Sbarbada e Stelvio Bosi. 
E, alla fine, i quattro atleti sono riusciti a portarsi a casa 1 oro, 3 
argenti e 1 bronzo. La specialità del Punto Stop ha visto la medaglia 
d’argento per Kevin Brambati, bronzo per Stefano Gaiera e argento 
per Umberto De Dionigi. Kevin Brambati ha partecipato anche 
alle gare di Quinda (argento e oro, quest’ultimo contendendolo al 
compagno di palestra, Alessandro Colombo, argento).

s

         Uno stage di apnea 
Michele Fucarino torna a Castano Primo
Dopo il successo del primo stage... si replica. 
All’Acqua1Village di Castano torna, con la 
Subacqua1Village, il campione mondiale di jump 
blue Michele Fucarino (domenica 5 maggio). In 
aula: audiovisivo circa la programmazione annuale 
delle specifiche di allenamento; in palestra: esercizi di respirazione, 
stretching, tonificazione muscolare a corpo libero e con attrezzi; in 
acqua: esercizi nuoto e nuoto pinnato in superficie e in apnea.  

s
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Marcallo: la 28a Fiera Regionale di San Marco
La Fiera di San Marco che ha varcato i confini 
territoriali ha raggiunto una smisurata popolarità, 
rinnovata ogni anno dalla presenza di migliaia di 
persone. A tal punto che la Regione
Lombardia ha attribuito alla Fiera di San Marco 
la qualifica di ‘Fiera d’interesse Regionale’. Per 
questo, per le molte bancarelle e iniziative, nella 
bellissima giornata primaverile, lo scorso 25 aprile 
in tanti hanno visitato la manifestazione fieristica 
marcallese per due passi tra gli stand e le ricche 
proposte presentate dall’appuntamento di quest’anno. 
Bancarelle, sport (dall’arrampicata al twirling), 
mostra canina,... fino al mercato di agricoltora locale. 

         La leva del 1943
Settantenni di Cuggiono e Castelletto in gita...
A l l ’ i n s e g n a 
dei ‘settantan-
ni vengono una 
sola volta nella 
vita’, i coscrit-
ti della classe 
1943 di Cuggio-
no, hanno deciso 
di festeggiare il 
loro 70° comple-
anno alla grande 
con una gita Culturale-Gastronomica nelle Langhe Cuneesi accompa-
gnati dai coniugi ed amici. Domenica scorsa con il pullman sono andati 
a Cherasco, una cittadina medioevale, fondata nel 1243 (esattamente 
700 anni prima dei coscritti del 43) ed è ancora ben conservata. Che-
rasco è conosciuta anche come la Città della pace, infatti lì si sono 
firmati ben 7 trattati di pace fra cui quello del 1796 con Napoleone 
I°. La guida, Elena,  ha illustrato ai partecipanti il territorio, ricco di 
vigneti e di noccioleti, raccontando come gli insediamenti umani si sono 
trasformati, dal Castrum romano a borgo medioevale arroccato presso il 
castello. Tutta la zona delle Langhe è ricca di castelli suggestivi, come 
quello visconteo di Cherasco, di Serralunga D’Alba, di Grinzane Cavour 
ecc, che si sono potuti ammirare dall’esterno. Non è mancata la visita 
ad una cantina moderna, con annesso museo delle attrezzature agricole 
tradizionali. Insomma, una bellissima giornata all’insegna dell’allegria 
accompagnata anche dal bel tempo.

s

          Uno sguardo... su Villa Annoni 
Cuggiono: successo per l’iniziativa delle Guide Culturali
La Villa Annoni e il suo parco sono i simboli del nostro paese. 
Purtroppo, per chi vive a Cuggiono, vederla quotidianamente potrebbe 
far perdere alcuni suoi dettagli, che però ne completano la bellezza. 
Scoprire i particolari della Villa è stato proprio lo scopo di ‘Villa 
Annoni, non solo parco. Uno sguardo all’insù’, per la serata del 
19 aprile organizzata dall’Associazione Guide Culturali Locali, 
in collaborazione con l’Ecoistituto e patrocinata dal Comune di 
Cuggiono. I due relatori (Paolo Mira, architetto, e Donatella Tronelli, 
critico d’arte) hanno svelato alcuni aspetti non del tutto noti della 
Villa, terminata nel 1809 ed esempio di architettura neoclassica, stile 
nato per reazione alle esasperazioni dell’ultimo barocco. Dai pomelli 
delle porte, ai cicli d’affreschi (raffiguranti diversi soggetti mitologici, 
tra cui le vicende che portarono Zeus/Giove al potere), si coglie 
un’attenzione al particolare da non sottovalutare per comprendere 
il ruolo della famiglia Annoni e di Cuggiono tra la fine del 1700 e 
l’inizio del 1800.

s
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anzi, è giustificata la proposta 
del consorzio di tutela del Co-
negliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore, di coronar-
ne la millenaria e consolidata 
tradizione enoica di una terra, 
che il popolo veneto ha sapu-
to sapientemente interpretare, 
candidandola ad esser tutelata 
dall’UNESCO. Nel nostro ca-
lice? Il ‘Rù’, Valdobbiadene 
- prosecco DOCG Millesima-
to, da uve Glera 100%: questo 
vino conquista immediatamen-
te con il suo perlage finissi-
mo; paglierino tenue, delica-
ta fragranza fruttata e sentori 
floreali tipici, fanno di questo 
vino un perfetto aperitivo, che 
per la succosa pienezza e per-
sistenza può accompagnare a 
‘tutto pasto’. Gustatelo ad una 
temperatura di 8-10° C. Dove 
trovarlo? E’ commercializzato 
nella nostra zona presso il ne-
gozio ‘Gourmet’, in via Dante 
18, Inveruno.

di Mauro Zoia

D icendo ‘Prosec-
co’, incomincia-
mo ‘dando i nu-
meri’: 400 milioni 

di bottiglie prodotte, gustato in 
50 paesi nel mondo, e mille le 
occasioni in cui, anche noi, ci 
saremo certamente trovati in 
compagnia di questo familiare 
‘sorso’ di piacere. E’ una lunga 
e godibilissima ‘strada’, quella 
del Prosecco, che dalle vigne 
venete (ed in parte Friulane) è 
riuscito ad affermarsi nel tem-
po e in ogni dove. L’estesissima 
sua area di produzione, trova 
una eccellenza qualitativa, nel 
cuore del trevigiano, fantastico 
paesaggio viticolo, artistico e 
culturale, che ha meritatamen-
te conquistato, una qualifica di 
totale garanzia: quella preziosa 
‘G’ che fa di un vino ‘doc’, un 
certificatissimo DOCG, ovvero 
a Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita. La sua 
fama, non è affatto una ‘moda’, 

Dicendo “Prosecco...” Rubrica: il parere legale
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO CONFERMA: 

L’ENTE GESTORE RIMBORSA ALL’UTENTE L’IVA 
VERSATA SULLA TASSA DI RACCOLTA RIFIUTI

L’orientamento giurisprudenziale evolutosi nel tempo pare 
consolidarsi sul principio secondo cui non debba applicarsi l’iva 
sulla tassa per la raccolta dei rifiuti (oggi denominata Tia – Tariffa 
di Igiene Ambientale) e, in caso di indebito pagamento, l’importo 
debba essere rimborsato al contribuente da parte dell’ente gestore. 
Questa volta è il Giudice di Pace di Parma, con la recentissima 
sentenza n. 360 del 15 febbraio 2013, a confermare che 
“nell’ambito delle fatture pagate dall’utente per la raccolta dei 
rifiuti deve osservarsi che nella cosiddetta Tia la somma dovuta è 
determinata da una quota fissa del servizio ai cui si aggiunge una 
componente variabile legata ai componenti del nucleo familiare: 
manca pertanto un nesso diretto tra il servizio e l’entità del 
prelievo il che porta ad escludere la sussistenza del rapporto 
sinallagmatico posto a base dell'assoggettamento ad Iva ai sensi 
del Dpr 633/72, articolo 3 che dispone che sono soggette a tale 
imposta solo le prestazioni dei servizi verso corrispettivo. Ne 
consegue che l’utente ha diritto al rimborso dell’imposta indebita-
mente versata”.

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

filippo.parisi@studio-nl.com

I l tema della tecnologia 
che prende il soprav-
vento sull’uomo risale 
ad epoche di gran lun-

ga precedenti le celebri opere 
cinematografiche che l’hanno 
reso noto al grande pubblico, 
come Metropolis e Termina-
tor. Quel che James Cameron 
aveva però immaginato potes-
se accadere in ambito militare, 
in realtà sta oggi accadendo in 
ambito finanziario. 
Ad oggi, più del 60% 
delle operazioni sui 
mercati finanziari è 
eseguito da compu-
ter, che sulla base 
di complessi algo-
ritmi inoltrano ordi-
ni di compravendita 
su vasta scala per lucrare su 
temporanee ed infinitesimali 
differenze di prezzo. Si chiama 
‘high frequency trading’ (let-
teralmente, commercio ad alta 
frequenza) ed è condotto da 
grandi banche di investimento 
così come da piccoli operatori 

specializzati, che sfruttano mo-
mentanee possibilità di guada-
gno immettendo anche decine 
di migliaia di ordini nel giro 
di pochi secondi. Questi opera-
tori godono di un significativo 
vantaggio rispetto agli investi-
tori tradizionali in termini di 
rapidità di accesso al mercato, 
permettendo loro di ottenere 
grandi profitti da mere opera-
zioni di arbitraggio o specula-

zione che non hanno 
nessuna utilità per 
l’economia reale ed 
anzi contribuiscono 
in maniera sostan-
ziale ad aumentare 
la volatilità sui mer-
cati finanziari. Già J. 
M. Keynes, uno dei 

principali economisti del XX 
secolo, aveva dichiarato: “Gli 
speculatori possono non fare 
danni fintanto che restino bol-
le nel mare delle imprese. Ma 
la situazione è grave quando 
un’impresa diventa una bolla 
in un vortice di speculazione”.

Commercio Alta Frequenza

di Paolo Cavaiani



“Far sorridere le persone è l’attivi-
tà più difficile del mondo e strap-
pare un sorriso a chi sta soffrendo 
o a chi sta male lo è ancora di più”, 
così mi spiega in cosa consiste la 
loro attività Giovanna Cuomo, 
Presidente de ‘I colori del sorri-
so’, Associazione di volontariato 
e di clownterapia operativa nella 
provincia di Varese. “Siamo circa 
100 claun, scritto come si legge, 
proprio per distinguerci da chi lo fa 
come professione. Noi non siamo 
professionisti, ma tutti volontari, 
anche se per diventare claun di 
corsia bisogna comunque frequen-
tare un corso e fare tirocinio. Per-
ché non è semplice come si possa 
pensare”. Ogni weekend, i claun si 
recano presso gli ospedali, gli ho-
spice, le case famiglie, i centri per 

diversamente abili e intrattengono 
tutte queste persone avvolte dalla 
sofferenza, chi per una 
malattia, chi per un di-
sagio sociale o fisico, 
e i loro parenti. “Non 
ci dedichiamo solo ai 
bambini, ma anche ad 
anziani, ragazzi disa-
giati, insomma perso-

‘I colori del sorriso’: ridere per far sorridere

ne che per qualche motivo hanno 
spento il sorriso. Invadiamo le loro 

giornate con il buonu-
more e la serenità, por-
tando una buona parola 
e un po’ di conforto 
anche ai loro parenti, 
per i quali spesso è più 
difficile accettare il do-
lore”. 

Un sorriso che si estende dall’O-
spedale di Varese fino a quello di 
Busto Arsizio, passando per la 3SG 
di Gallarate e gli ospedali di Tra-
date, Cittiglio e Saronno: queste 
sono solo alcune delle strutture in 
cui operano. “Ci adoperiamo an-
che nella confezione di simpatiche 
bomboniere per battesimi o comu-
nioni: il ricavato poi lo destiniamo 
ai vari progetti di beneficenza che 
sosteniamo in giro per il mondo, 
come il Progetto Gaza, per rac-
cogliere fondi da destinare all’ac-
quisto di medicinali per curare le 
vittime della guerra o i progetti per 
sostenere i terremotati dell’Emilia 
o de L’Aquila”. Ora il prossimo ap-
puntamento con i claun de ‘I colori 
del sorriso’ sarà a Busto Arsizio in 
Piazza San Giovanni il prossimo 
19 maggio con la Nona Giornata 
Nazionale del Naso Rosso, un’oc-
casione per aiutare quest’associa-
zione a portare un sorriso in tutti. 

di Francesca Favotto
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In tanti le annunciano in campagna elettorale, in pochi le realizzano, 
in molti cercano contributi provinciali o regionali per poterle 
realizzare. Sono le piste ciclo-pedonali, una realtà in quasi tutta 
Europa, abbastanza diffuse nel varesotto e in brianza, ancora un 
rarità da noi. Ma perchè non investire in questa opera pubblica? 
Nella giornata del 25 aprile chi passava tra Mesero e Marcallo con 
Casone non poteva non apprezzare l’intenso via-vai di ciclisti e pedoni 
verso la Fiera di San Marco marcallese. Decine di auto in meno, 
inquinamento ridotto, poco traffico, gente più serena e sorridente. A 
parte i paesi sopra citati, con l’aggiunta di Inveruno, Arconate ed il 
tratto esterno tra Buscate e Castano Primo, altrove sono, se va bene, segni sulla strada cancellati dal 
tempo. Per i nostri amministratori, vista la crisi e la propensione della gente a tornare a questo sistema 
ecologioco e salutare, potrebbere essere uno spunto per le prossime priorità da realizzare...

Piste Ciclabili: un’opera da cui ripartire

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

di Vittorio Gualdoni

In questi giorni che si celebra il ri-
cordo della Liberazione e dei sacri-
fici di chi lottò, spes-
so donando la vita, 
per la pace, riemerge 
tra antichi documenti 
una storia di casa no-
stra. Una storia che 
testimonia come la 
comprensione uma-
na vada oltre la ca-
pacità di dialogare 
tra lingue diverse, la 
storia del coraggio di 
portare avanti degli 
ideali e riconoscere il valore della 
vita umana. “Mio padre è deceduto 
nel 2010 - ci racconta Enrica No-
sotti - Mettendo a posto alcuni sui 
documenti mi sono imbattuta in 

alcune lettere che riprendono sto-
rie che nemmeno ricordavo più”. 
Torniamo agli anni conclusivi della 
Seconda Guerra Mondiale, quan-
do Cuggiono, come gran parte del 
territorio, vede la presenza con-
trapposta di truppe alleate e truppe 

tedesche. Battaglie, 
rappresaglie, accam-
pamenti... la guerra 
è nel vivo e la gente 
non può che attende-
re che il tutto finisca 
il più ve-
locemente 
possibile. 
A l e s s a n -
dro Nosot-
ti, protago-
nista della 

nostra storia, è all’epo-
ca fidanzato con  la fu-
tura moglie Giuseppina. 
Abitava nella cascina ‘Croci’ di via 
Ticino a Cuggiono. “Due soldati 

“Quei militari tenuti nascosti...”
alleati, forse ameri-
cani o sudafricani, 
persero i contatti 
dal loro coman-
do - ci racconta la 
figlia Enrica - mio 
padre e la sua fami-
glia li trovarono e 
li nascosero dietro 
il fienile della loro 
fattoria. Li sfama-
rono di notte, per 
non essere visti, 

e li curarono per mesi 
prima di riuscere ad ac-
compagnarli al coman-
do alleato”. Un gesto 
di grande umanità e di 
grande coraggio: “Qua-
si ogni giorno i tedeschi 
andavano in fattoria per 
portare via uova, or-
taggi e animali, anche 

l’asinello a cui erano tanto legati. 
Per fortuna non sia accorsero mai 

dei soldati nascosti”. A fine guerra 
ecco, direttamente dal maresciallo 
al Comando Supremo delle Forze 
Alleate nel mediterraneo il “rico-
noscimento per l’aiuto [...] che li ha 
messi in grado di evitare di essere 
catturati dal nemico”. Ma non solo, 
anche il grazie per aver rispedito in 
patria l’anello di un aviatore ameri-
cano (Harry Partridge) precipitato 
il 14 novembre 1944 nei pressi di 
Boffalora Ticino.

   di Vittorio Gualdoni
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