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Che traguardo in... ‘D’ ... menticabile
L’Inveruno torna in serie D dopo cinquant’anni. E la festa può cominciare

L Inveruno torna in serie 
D, dopo cinquant’an-
ni. Un sogno che si 
avvera. Un risultato 

ottenuto con tanta voglia di 
farcela, sudore e impegno da 
parte della società, rappresen-
tata dal presidente Silvano Ga-
ravaglia, il patron Roberto Si-
monini, il direttore 
sportivo Amato 
Castoldi e il mi-
ster Roberto Gat-
ti, ma soprattutto 
dai ragazzi della 
Prima Squadra, che 
ci hanno messo dav-
vero il cuore. “Ab-
biamo guadagnato 
la promozione con 
una giornata d’an-
ticipo, dopo un girone che ha 
visto poche defaillance e la 
realizzazione di 43 punti solo 
nel ritorno – commenta Castol-
di - Dopo tre anni di tentativi 

sempre da pro-
tagonisti, vin-
cendo la Coppa 
Italia regiona-
le, usciti poi 
in semifinale 
nazionale e 

bissando il suc-
cesso in questa stagione, ades-
so abbiamo portato a casa la 
tanto agognata promozione in 
serie D”. Numeri da capogiro 
ad avallare il grande successo 
riportato sul campo: 26 vitto-

rie, di cui 16 
c o n s e c u t i v e , 
95 gol fatti (34 
segnati dal ca-
p o c a n n o n i e -
re Jonathan 
Broggini). E 
domenica, dopo 
l’ennesima vittoria, la festa 
ha potuto cominciare. Presenti 
all’evento e a tifare gialloblu il 
sindaco Maria Grazia Crotti, il 
vicesindaco Luigi Garavaglia, 
gli assessori allo Sport Lin-

da Corno ed ai Servizi Sociali 
Giuseppe Garavaglia e il con-
sigliere Filippo Mauri. “Tutta 
la cittadinanza si stringe in un 
ideale abbraccio attorno alla 
Prima Squadra, che ha ottenuto 
questo traguardo storico dopo 
cinquant’anni esatti – commen-
ta il primo cittadino – Come 
sindaco e come inverunese, 
ne sono molto orgogliosa”. “Il 
prossimo anno cercheremo di 
fare un campionato tranquillo, 

sondando il terreno 
e puntando alla 
salvezza. Sarà si-
curamente impe-
gnativo, ma ce la 
metteremo tutta”, 

chiosa Castoldi. “A 
breve dovremo in-
contrarci con la di-
rigenza per mettere a 
tavolino gli interventi 
da apportare al cam-

po sportivo per adeguarlo agli 
standard richiesti – spiega l’as-
sessore Corno - L’impegno sarà 
maggiore, ma lo affronteremo 
con grande entusiasmo”.

di Francesca Favotto
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‘Torno Lab’, i nostri studenti sono protagonisti
Musica, danza, cinema, sport, le sostanze stupefacenti, conoscere se stessi e gli altri, il rapporto tra amore e sesso, ma anche dei veri e propri tornei di cal-
cio o pallavolo direttamente sul campo, fino alla difesa personale. Sono solamente alcuni dei temi affrontati, perché gli argomenti ed i laboratori sono stati 
davvero numerosi: ‘Torno Lab’ e... non c’è stato, insomma, tempo di annoiarsi giovedì e venerdi scorso (2 e 3 maggio) all’istituto d’istruzione superiore 
Torno di Castano Primo. La ‘due giorni’ insieme, organizzata dal comitato studentesco, con il supporto progettuale delle dottoresse Silvia Ferrari ed Elisa 
Casini (rispettivamente dell’Asl Milano 1 e della cooperativa Albatros), è stata, quindi, un vero e proprio susseguirsi di appuntamenti che hanno saputo 
catturare le attenzioni di tutti gli studenti. In particolare l’Asl ha individuato nella collaborazione con il comitato studentesco la modalità più opportuna per 
proseguire, in linea con le scelte del collegio docenti, il programma ‘Religo Osservare e Costruire’, promosso sul territorio avendo come partner, appunto, 
la cooperativa Albatros. “Durante l’anno scolastico corrente - spiegano dalla scuola castanese - l’azione è stata rivolta esclusivamente agli alunni ed è 
stata mirata ad offrire proposte culturali alternative, attivare spazi di protagonismo dei giovani e permettere a ciascuno di loro di vivere l’istituto in modo 
differente”. La scelta, poi, degli studenti è stata anche quella di promuovere una grande assemblea studentesca, individuando realtà di interesse, relativi 
a tematiche attuali e formative. Alla fine, più di 20 i gruppi creati, ognuno coordinato da esperti e dove gli allievi hanno, così, potuto stare in compagnia, 
ragionare e riflettere gli uni assieme agli altri. 
LA DOTTORESSA SILVIA FERRARI (ASL MILANO 1): 
“L’idea progettuale nasce dall’incontro tra i rappresentanti degli studenti e gli operatori Asl e Albatros che insieme stanno sperimentando un breve percor-
so di educazione tra pari. Tale percorso si inserisce all’interno del Programma Religo Osservare e Costruire (dell’Asl Mi 1) promosso dal Dipartimento 
delle Dipendenze, in collaborazione con i Consultori Familiari e la cooperativa Albatros. L’obiettivo di quest’anno è stato quello di costituire un gruppo di 
lavoro, finalizzato alla progettazione e alla relizzazione di attività mirate al coinvolgimento dei pari, con l’intento di offrire agli studenti proposte culturali 
alternative, attivare spazi per i ragazzi e permettere agli studenti di vivere la scuola in modo differente (tutti i servizi Asl, sert, noa e consultori Castano e 
Cuggiono, hanno avuto un ruolo fondamentale nella promozione dei singoli laboratori; inoltre, fondamentale è stato anche il sostegno dell’ambulatorio 
per i disturbi alimentari dell’ospedale di Legnano e de ‘Il Perograno Servizi Onlus’ di Lonate Pozzolo)”. 

Il Torno Clown e il Teatro

Le emozioni si sono mischiate al coinvolgimento 

con il Teatro e il Torno Clown, il primo basato su 

due storie in modo che ciascuno potesse avere una 

parte, nel secondo, invece, (professor Zanmarchi) 

l’animazione è stata la protagonista. Contemporane-

amente un gruppo di altri studenti si sono cimentati 

in un questionario sull’uso di droghe e alcol indetto 

dall’Istituto di Fisiologia Clinica per la ricerca o gli 

alunni delle classi quinte erano impegnati con lo stu-

dio individuale.

... Tra sport, musica e cinema

Le attività che hanno riscosso maggiori adesioni sono state quelle 

sportive e cinematografiche,  rispettivamente svoltesi nelle palestre, 

nei campetti appositi e nelle aule LIM di cui dispone la scuola. 

E tu “Ci sei o ci fai?!”
Ha colpito molto i ragazzi il laboratorio “Ci sei o ci 
fai?!” il cui scopo era quello di disconnettersi con 
il mondo esterno e connettersi con il proprio mondo 
interno trovando l’equilibrio. In un’aula della suc-
cursale si stava svolgendo il laboratorio di musica 
basato sulla “jam session”, ovvero una riunione di 
musicisti che si ritrovano per una performance senza 
aver nulla di preordinato. Antonio, il coordinatore, ha 
puntato a far divertire i ragazzi, facendoli esprimere 
con uno strumento a piacere e ascoltarsi l’un l’altro.  

ARTICOLI E FOTO DI: 
Elisabetta Bazzetta, Melania 
Fusé, Laura Cannisi, Paola Lo-
renzini, Noemi Lombardi, An-
tonella Bonuso, Desiree Valenti, 
Francesca Urso, Joseph Cauchi, 
Martina Tempesta, Gabriele 
Marmonti, Ylenia Totino, Marti-
na Colombo e Aurora Valli.

Il	  progetto	  è	  in	  corso	  da	  qualche	  anno	  ed	  è	  curato	  dalla	  professoressa	  Zoia	  e	  da	  altri	  professori,	  esso	  
consiste	  nel	  coltivare	  e,successivamente,	  raccogliere	  piante	  aromatiche	  come	  la	  calendula,	  il	  rosmarino,	  la	  
lavanda	  e	  la	  menta.	  Con	  l’aiuto	  degli	  insegnanti	  di	  chimica,	  nel	  laboratorio,	  vengono	  estratti	  gli	  oli	  essenziali	  
al	  fine	  di	  produrre	  profumi	  che,	  verranno	  poi	  misceltai,	  creando	  delle	  saponette.	  

Come	  si	  crea	  una	  saponetta?	  
-‐idrossido	  di	  sodio	  
-‐olio	  extra	  vergine	  	  	  
-‐estratto	  di	  oli	  essenziali	  
-‐farina	  di	  riso	  

Infine	  	  verranno	  vendute	  e,	  con	  il	  ricavato,	  la	  scuola	  riuscirà	  a	  comprare	  nuove	  piante	  per	  allargare	  sempre	  
di	  più	  questo	  progetto.	  

Progetto degli orti
Il progetto è in corso da qualche anno 
ed è curato dalla professoressa Zoia e 
da altri professori. Consiste nel colti-
vare e raccogliere piante aromatiche. 
Con l’aiuto degli insegnanti di chimi-
ca, nel laboratorio, vengono estratti 
gli oli essenziali al fine di produrre 
profumi che verranno poi miscelati, 
creando delle saponette. 
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Il preside Marzorati
“Un progetto importante di ulte-
riore crescita e formazione dove i 
nostri studenti hanno potuto esse-
re protagonisti in prima persona. 
La risposta è stata davvero positi-
va e l’idea è riproporlo anche nei 
prossimi anni scolastici”. 



S abato 4 maggio tutti 
erano pronti per il 2° 
appuntamento con la 
gara di bocce. Anche 

quest’anno, la Scuola Primaria 
di Arconate ha accettato la col-
laborazione con la Federazione 
Italiana Bocce, così come ave-
va già fatto l’anno scorso, per 
avvicinare al gioco delle bocce 
anche i più piccoli. Il ‘Progetto 
Junior Bocce’ è entrato così a 

far parte dell’orario sco-
lastico e l’Istruttore Fede-
rale Bandera Gianfranco, 
vice presidente della So-
cietà Bocciofila di Arco-
nate, con l’aiuto di suoi 
collaboratori, nella pale-
stra della scuola, durante 
la lezione di psicomotri-

cità, ha insegnato ai bambini 
alcune tecniche di gioco. Sono 
state coinvolte nel progetto le 
classi terze, quarte e quinte per 
un totale di 250 bambini e circa 
sessanta ore di lezioni. Durante 
le lezioni sono stati selezionati 
6 bambini per ogni classe tra 
quelli che sono stati in grado 
di totalizzare il punteggio più 
alto e sono stati convocati per 
la gara di fine corso. Insegnan-

Il progetto ‘Junior Bocce’
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ti, genitori e compagni hanno 
animato la mattinata aiutando, 
con tanto tifo, la propria clas-
se ad accaparrarsi il titolo di 
vincitrice. I risultati non hanno 
tardato ad arrivare: 1^ classifi-
cata per le classi terze, 3^C; 1^ 
classificata per le classi quar-
te, 4^D; 1^ classificata per le 
classi quinte, 5^C. Tutti i bam-
bini sono stati premiati con una 
medaglia di ricordo e con la 
coppa per le classi vincitrici,  
dai responsabili coinvolti nel 
progetto: sig.ri Manuel Casta-
no e Maurice Gazziero respon-
sabili Regionali del progetto, 
sig. Davide Doni supervisore 
e consigliere Regionale, sig. 
Gianfranco Ravagnani, Presi-
dente della Bocciofila di Arco-

nate, sig. Gianfranco Bandera, 
Istruttore Federale. Al termine 
delle premiazioni a squadre, è 
stato premiato il miglior gioca-
tore del Torneo, Luca Casucci, 
che ha realizzato 274 punti.

 

‘Bimbimbici’: per conoscere le piste ciclabili
Imparare a muoversi in modo sicuro sin da piccoli e acquisire 
piccole autonomie non sono compiti facili: può essere un buon 
inizio partecipare alla XIV Edizione di ‘Bimbimbici’, iniziativa 
che si svolgerà domenica 12 maggio a Busto Garolfo. Attraverso 
una passeggiata in bicicletta riservata ai bambini fino a 11 anni e 
agli adulti che li accompagneranno, i piccoli ciclisti impareranno 
l’importanza delle piste ciclabili. Per chi volesse partecipare, il 
ritrovo è alle 14.30 di domenica presso il Parco Comunale.

‘Leggermente’: conoscersi per poi raccontarsi
La lettura purtroppo è spesso considerata un’attività solitaria, poco 
coinvolgente soprattutto per chi, da studente, si confronta, nella 
maggior parte dei casi, con libri di testo. Nulla di più falso. Lo 
scopo del progetto ‘Leggermente’ è proprio quello di stimolare le 
persone a raccontarsi grazie a parole e immagini, tramite corsi di 
lettura espressiva ed editoria creativa (il primo aperto a giovani e 
adulti, il secondo invece riservato agli studenti). Entrambi i corsi 
partiranno sabato 18 maggio presso la Biblioteca di Dairago. 
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        Knights: la prova playoff
I Legnano Knights del basket il il 27 
aprile hanno terminato la regular season 
con la vittoriosa trasferta di Piacenza 
(73-78) e il 2° posto in classifica a 
+8 sulla terza. A quel punto la griglia 
playoff che si è formata ha riservato alla 
squadra di mister Crotti per i quarti di 
finale un caldissimo derby con la settima 
classificata, la Sangiorgese. Gara 1 
si è disputata tra le mura amiche del 
PalaParma, per l’occasione gremito di tifosi. Il match ha confermato 
la tendenza dei Knights a incontrare difficoltà contro la Sangiorgese, 
che ha infatti vinto 66-61. La situazione per i Legnanesi dopo 
questa sconfitta si è fatta difficilissima: per loro diventa obbligatorio 
vincere gara 2 in casa della Sangiorgese e poi ovviamente anche gara 
3 di nuovo al PalaParma. Video e foto di tutte le partite su www.
legnanowebtv.com. (di Giovanni Colombo)

s

        Il maggio del Palio, tra eventi e colori
  Legnano: il sole illumina una delle 
giornate più sentite dai cittadini e sin 
dalla mattina i manieri aperti si ani-
mano di gente e allegria. Tutte e otto le 
contrade offrono qualcosa di diverso, 
qualcosa di speciale per farsi amare 
sempre di più. Partiamo dalla contrada 
di San Magno dove i ragazzi preparano 
la loro storica grigliata, proseguiamo a 
Sant’Ambrogio dove rombano le mini 
moto e la gioia dei vincitori in carica 
è contagiosa, passiamo a San Martino 
con le sue strade piene di bancarelle e 
la cerimonia storica della consegna del-

la tovaglia d’altare e poi a Legnarello che offre giri sui pony per i più 
piccoli e gli artisti in piazza. Continuiamo a Sant’Erasmo con la 60° 
edizione del mercatino di antiquariato e pittura ed a San Domenico 
con il percorso del piccolo pompiere e i giovani sportivi. A San Ber-
nardino troviamo tanti piccoli panettieri con il viso truccato e, infine, 
alla Flora un vero set fotografico in abiti d’epoca. Il maggio del Palio 
è arrivato con allegria ed entusiasmo: per non perderne neanche un 
minuto, seguite Legnano Web Tv, inviata speciale alla manifestazione 
più sentita della città. (di Monica Bellagamba)

s
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E alla fine ce l’abbiamo 
fatta: per il secondo 
anno consecutivo il 
nuovo Legnano riesce 

nell’impresa di vincere il cam-
pionato contro tutto e (quasi) 
tutti ed è promosso in Eccel-
lenza. A raccontarvelo è uno 
che di questi due anni calcistici 
Lilla qualcosa ha seguito: sono 
Riccardo Olgiati, un ragazzo 
come tanti che da 25 anni calca 
i campi di calcio, professione 
attaccante. Per la precisione 
proprio del Legnano. Ebbene 
sì, sono uno dei tantissimi pro-
tagonisti di queste due stagioni 
fantastiche, ricche di soddisfa-
zioni ed emozioni che purtrop-
po non molti di voi avran-
no il piacere di provare 
nella vita. Sono nato a 
Legnano, cresciuto a Le-
gnano e da piccolo mio 
nonno mi portava sempre 
al ‘Mari’ a vedere il Le-
gnano. L’unica cosa che 
mi ha impedito di conti-
nuare a seguire i Lilla ne-
gli anni successivi è stato 
proprio il fatto che anche 

io alla domenica ero impegna-
to, ma su altri campi. Oggi, 20 
anni dopo circa, ho la fortuna 
di giocare in quello stadio, con 
quella maglia, di fronte a tifo-
si fantastici che sono prima di 
tutto miei amici. Ora ditemi: 
quanti di voi possono dire nella 
vita di avere realizzato un so-
gno così? Di tutto questo devo 
ringraziare il presidente Nico 
Zanda, lo staff societario, mi-
ster Rovellini (che da piccolo 
tifavo sugli spalti), i miei com-
pagni della stagione passata e 
presente e infine i tifosi. Ora 
arriva l’estate, non sappiamo 
ancora cosa succederà la pros-
sima stagione. L’unica cosa 
certa è che sarà un altro anno 
dove le parole chiave saranno 
le solite due: Forza Lilla!

I l sogno Villa Cortese 
finisce qui. Un sogno 
di quelli veri, la favola 
della piccola “squadret-

ta dell’oratorio” che negli anni 
è diventata grande, è entra-
ta nella storia della pallavolo 
femminile e, dal 2009, anche 
in serie A1. Per chi ancora non 
l’avesse capito, stiamo parlan-
do dell’Mc Carnaghi. Le voci 
di corridoio si rincorrevano 
già dallo scorso ottobre, ma 
abbiamo tutti voluto far finta 
di non sentirle. Neanche a dir-
lo, l’addio arriva per problemi 

economici: l’Asystel, con cui 
la società ha portato avanti una 
fusione la scorsa estate, non 
ha onorato gli accordi stipulati 
prima dell’inizio del campiona-
to, Mc e Carnaghi hanno “pa-
gato per tutti”, ma ora si ritro-
vano senza i mezzi necessari a 
proseguire una nuova stagione 
sportiva. E ovviamente voglio-
no evitare di cadere nel peccato 
di Conegliano l’anno scorso e 
Modena e Crema quest’anno, 
ovvero quello di doversi riti-
rare forzatamente dalle compe-
tizioni per insolvenza. Proprio 
Modena sarebbe pronta a com-
prare i diritti della società di 
Villa Cortese per poter rientra-
re nella massima competizione 
l’anno prossimo. Cosa ne sarà 
del Villa Cortese? Continuerà 
a vivere nella originaria GSO, 
sotto la presidenza di Giorgio 
Barlocco, già all’opera per re-
perire nuovi sponsor per finan-
ziare il team in B1. La speran-
za, ovviamente, è che il Villa 
possa tornare presto ad occupa-
re il posto che le spetta. 

Il Legnano è... eccellenza

Il Villa ai ‘titoli di coda’
di Alessandra Caccia

di Riccardo Olgiati

pagina a cura di Alessandra Caccia 



L A m m i n i -
strazione di 
Bernate Ti-
cino si apre 

ai giovani e lo fa 
convintamente con 
l’iniziativa ‘Proget-
tare con i Giovani’ 
fortemente sostenuta 
dall’assessore Mari-
na Roma in collabo-
razione con gli uffici 
comunali. “Scopo dello scorso 
incontro di martedì 30 aprile 
era presentare ai ragazzi i pro 
e i contro delle loro idee - spie-
ga - così che fossero poi loro a 
valutare con noi la reale pos-
sibilità di realizzare i progetti. 
Ed ecco che, nonostante spe-
ravamo in una maggiore par-
tecipazione, sono uscite buone 
idee che cercheremo subito di 
attivare”. In primo luogo uno 
spazio per lo studio personale 
e condiviso presso dei locali 
annessi alla biblioteca cittadi-
na, che diverranno così punto 
di incontro per giovani e ragaz-

zi che vogliono avere un luogo 
per studiare e confrontarsi. “La 
seconda proposta è la realizza-
zione di un campo per mountain 
bike su un terreno già identifi-
cato tra Bernate Ticino e Cug-
giono, nei pressi dell’ecoarea, 
coinvolgendo magari il ‘Sem-
per Föra Team’ di Boffalora 
Ticino”. Inoltre, in conclusione 
di serata, su specifica richiesta 
dei ragazzi delle medie è stata 
concessa ai giovani della se-
condaria di primo grado, l’uso 
della palestra comunale per una 
grande serata di fine scuola il 
prossimo 29 giugno.

G ià lo scorso anno 
era più che un’ipo-
tesi, ma ora è dav-
vero ufficiale. Con 

il termine dell’anno scolastico 
2012/2013 la scuola primaria 
di Casate chiuderà i battenti. 
“Purtroppo per la nuova prima 
si era iscritti solo 12 bambini 
(7 di Casate e 5 di Cuggiono) 
- ci spiega Marina Roma - nu-
meri ben al di sotto dei 15 mi-
nimi richiesti dal Provveditora-
to per autorizzare il personale 
docente a far lezione, per que-
sto abbiamo preso atto che non 
era possibile, così come l’anno 
scorso, far partire una classe 
prima a Casate. Arrivando a 

soli 32 bambini totali, però, la 
Regione ha dovuto dare indica-
zioni a chiudere l’istituto”. Su 
indicazioni del Dirigente didat-
tico Giuliano Fasani, il prossi-
mo anno scolastico vedrà così 4 
prime a Cuggiono e 1 a Bernate 
Ticino, “le quarte e le quinte 
verranno riunite con le sezio-
ni bernatesi, mentre la terza 
manterrà il gruppo classe esi-
stente”. Gli spazi dell’Istituto 
Scolastico bernatese sono già 
sufficenti, “ma verrà comunque 
ampliata la mensa. Mentre la 
scuola di Casate verrà ristruttu-
rata per far posto alla materna 
che potrà così accogliere tutti i 
bambini”:

Ai giovani: “Spazi studio e 
pista di Mountain Bike” 
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Lombarda Due è una Cooperativa Multiservizi 

La variegata esperienza di cui disponiamo, fa si 
che possiamo interagire, assieme al cliente, per 
risolvere tutte le problematiche di lavoro, 
studiando assieme trovando la migliore 
soluzione per QUALITA’ e PREZZO. 

 
 
 
 

Sono molteplici i servizi che offriamo 
FACCHINAGGIO 

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI 
CONFEZIONAMENTI E IMBALLAGGI 

LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MERCI 
GESTIONE MENSE AZIENDALI, SOCIALI E CATERING 

EDILIZIA E IMPIANTI ELETTRICI 
TRASLOCHI INTERNI E ESTERNI 

GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE 
TRASPORTI CONTO TERZI 

SERVIZI MOVIMENTO TERRA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

SERVIZI DI VIGILANZA 

 
per preventivi e informazioni potete contattarci: 

w 02 97830686 r 02 97288119 einfo@lombardadue.it 
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Casate: la scuola chiude

L idea iniziale era l’in-
tervista ad un artista 
famoso sulle scelte 
fatte per realizzare i 

suoi sogni, ideando doman-
de e modalità di ripresa e in-
terpretando successivamente 
in un breve cortometraggio le 
scene salienti dello 
stesso personaggio, 
per arrivare insieme 
agli educatori a quei 
significati che pos-
sono diventare uno 
stimolo nei percorsi 
di crescita e realiz-
zazione personale 
dei ragazzi prota-
gonisti. Ma, in corso d’opera, 
obiettivi e tempi hanno subito 
alcune parziali modifiche (il 
rapper Bassi Maestro occuperà, 
comunque, una parte del pro-
getto) e così, oggi, ecco “Lel-
lo”. Crescere, divertirsi e allo 
stesso tempo assumersi respon-
sabilità in modo tale da rag-
giungere il mondo adulto come 
persone realmente mature e 
consapevoli: il cortometraggio 
dei ragazzi del centro giova-
nile “Il Punto” di Mesero è un 
po’ tutto questo. Un insieme di 
idee, progetti, azioni, pensieri, 
soprattutto un’occasione per ri-

flettere e confrontarsi e dove i 
protagonisti imparano e diven-
tano grandi gli uni accanto agli 
altri (che sono anche le basi del 
progetto An.Co.Re – Anima-
zione Comunicazione in Rete). 
Ed è stato presentato, ufficial-
mente, ieri (venerdì 10 mag-

gio), al centro so-
cio culturale di via 
Piave quando, per 
l’occasione, è stato 
organizzato anche 
un happy hour con il 
dj set con un gruppo 
di ragazzi. L’antipa-
sto, dunque, al “cor-
to” vero e proprio 

(eventuali guadagni serviranno 
a finanziare le attività del cen-
tro giovanile; la parte formati-
va è stata curata dagli educatori 
Elisa, Beatrice e Gabriele) che, 
adesso sarà disponibile su you-
tube ed in dvd. “Come Ammi-
nistrazione non possiamo che 
essere soddisfatti del lavoro 
realizzato – spiega l’assessore 
Nicola Arsuffi – Se ripenso che 
abbiamo iniziato quasi dal nul-
la, i passi da gigante compiuti 
sono un traguardo che riempie 
di orgoglio. Un grazie ai ragaz-
zi ed agli educatori per l’impe-
gno e la passione”. 

‘Lello’, corto per riflettere



di Alessandra Caccia
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D esign… giovane 
quello proposto da 
Co.Design, la pri-
ma esperienza di 

progettazione condivisa, che ha 

coinvolto gli alunni del Liceo 
Scientifico ‘Bramante’. Sono 
stati 60 in tutto i ragazzi, di tre 
diverse classi dell’ultimo anno 
(ovvero le quinte G, H ed I) che 
hanno partecipato all’iniziati-
va nata dall’idea di ActionArt 
Factory di Galleria Magenta. 
L’obiettivo era la progettazione 

e creazione 
di un tavolo 
multifunzio-
nale da inse-
rire nell’ar-
r e d a m e n t o 
d e l l ’ a t e l i e r 
di ActionArt 
Factory, un 
elemento di 
l a b o r a t o r i o 
destinato alle 
differenti fa-
sce di età e 
pensato per 
essere utiliz-
zato da per-
sone molto 
diverse tra 
loro, tra cui 
gli stessi stu-
denti. La sfi-
da progettua-
le e didattica 
è stata quella 
di proporre 

Il design è giovane con gli studenti del ‘Bramante’

S ono 100 mila gli euro 
di spesa che verranno 
tagliati nel 2013 sul-
le spese generali del 

Comune: è quanto emerge dal 
Piano di Triennale di Razio-
nalizzazione e Riqualificazio-
ne, che contiene le azioni e le 
misure previste per il riordino, 
la ristrutturazione amministra-
tiva, la semplificazione e la 
riduzione dei costi di funzio-
namento dell’Ente. I tagli sa-
ranno inoltre incrementati nel 
2014 e 2015, ma l’obiettivo è 

ridurre gli sprechi pur mante-
nendo i servizi essenziali per 
i cittadini. “Dopo una attenta 
ricognizione della situazio-
ne effettiva di spesa dell’ente 
stesso e delle criticità esisten-
ti, – spiega il vicesindaco e as-
sessore alle Risorse Economi-
che, Paolo Razzano - la nostra 
Amministrazione ha scelto una 
gestione sobria, ma efficien-
te, del denaro pubblico. Non 
si può chiedere sacrifici alla 
gente senza prima prevedere 
un’efficace razionalizzazio-

Razionalizzazione e riqualificazione, “occhio alle spese”

ai ragazzi 
la realiz-
zazione di 
un oggetto 
che potesse 
s o d d i s f a r e 
le esigenze 
di tutti, non 
solo quelle 
proprie dei 
giovani, in 
un’ottica di 
condivis io-
ne delle ne-
cessità personali. Proprio oggi, 
sabato 11 maggio, i tre tavoli 
realizzati dalle tre classi ver-
ranno presentati al pubblico, 
anche grazie al lavoro ed alla 
collaborazione dei professori 
di Disegno e storia dell’Arte 
Paolo Moneta e Annamaria Te-
patti, nonché 
del direttore 
artistico di Ac-
tionArt Mar-
co Lazzaroni. 
Saranno i ra-
gazzi stessi ad 
esporre la loro 
creazione, an-
che mediante 
dei video rea-
lizzati durante 
gli incontri al 

Liceo e una selezione dei ma-
teriali riguardanti le diverse 
fasi di progettazione. Il tavolo 
multifunzionale che verrà ri-
tenuto vincitore da una giuria 
di esperti in materia sarà espo-
sto e inserito nell’arredamento 
dell’atelier di via Roma.

ne delle risorse consistente in 
tagli delle spese oculati”. Tra 
le strategie e gli interventi 
sono previsti il potenziamento 
dell’uso del mercato elettroni-
co e degli strumenti offerti da 
Consip (Concessionaria Servizi 
Informativi Pubblici) con par-
ticolare attenzione al risparmio 
energetico, al riciclo di carta e 
ai cosiddetti ‘acquisti verdi’; 
una progressiva riduzione dei 
consumi energetici attraverso 
l’applicazione di nuove tecno-
logie, l’ammodernamento del 

parco auto del Comune con 
l’acquisizione di nuovi veico-
li a minor impatto ambientale 
e l’incentivazione delle nuove 
esperienze gestionali connesse 
ai servizi di car sharing. 



Giro: “Percorso impegnativo”
Il castanese Renzo Bellaria, tra favoriti e pronostici 

U n nome “secco”… 
“Il favorito è Wig-
gins”. Subito die-
tro, però, “Gli ita-

liani Nibali, prima, ma occhio 
anche a Scarponi, uno che non 
molla mai e che potrebbe dare 
davvero “del filo da torcere” a 
tutti” e, in mezzo tra i due, ov-
viamente, non poteva mancare 
l’ultima maglia rosa Hesjedal. 
Senza dimenticare, alla fine, 
qualche giovane “Chissà, ma-
gari, ci sarà una sorpresa”. In-
somma, “mai dire mai”, non lo 
faceva nelle passate edizioni, 
ancor di più non lo fa quest’an-

no. “Il Giro d’Italia – 
commenta il castanese 
Renzo Bellaria (volto 
noto del ciclismo di casa 
nostra ed un punto di ri-
ferimento in ben 38 corse 
“rosa” con la radio infor-
mazione) – è molto im-
pegnativo; può accadere 
proprio di tutto. Dipende 
molto da come i corridori 

si saranno preparati all’appun-
tamento, la tenuta di ciascuno 
di loro e in che modo sapranno 
gestire le energie nelle varie 
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   di Alessio Belleri

tappe”. Nello specifico, dun-
que, quattro big per il gradino 
più alto del podio? “Wiggins è 
certamente il favorito numero 
uno – continua Bellaria – Dopo 
il Tour de France dell’anno 
passato, adesso vuole il Giro. 
Attenzione, comunque, a Niba-
li, un altro capace di imprese 
straordinarie, lo vedo come il 
primo rivale dell’inglese”. Tra 
gli italiani, poi, anche Scarpo-
ni: “E’ uno che sa come ci si 
comporta in simili competizio-
ni - ribadisce il castanese - e, 

Trent’otto ‘corse rosa’ sempre in sella: un premio alla sua lunga carriera
L’ultima volta, due anni fa, in mezzo, poi, 38 lunghissimi anni sempre in sella. Non di una bici, però, 
bensì di una motocicletta. Il Giro d’Italia per Renzo Bellaria è come se fosse la sua seconda casa, 
lui che è stato uno dei punti di riferimento per la radio informazione. “Ogni volta era un’emozione 
diversa. Il ritrovo prima della partenza, il clima che si veniva a creare durante l’intera competizione, 
ogni momento occupa un posto particolare nel mio cuore”. Immagini, episodi e aneddoti, fino alle 
persone conosciute. “Ne ho incontrate tante – racconta il castanese – dagli organizzatori ai diversi 
campioni. I ricordi più belli? Ce n’è più di uno: sicuramente quando ho cominciato (avevo appena 
smesso di correre, 10 anni da atleta dal 1961 al 1971), e mi sono ritrovato con molti amici. Quindi, 
quando hanno vinto i nostri corridori, Saronni, Bugno, Visentini ed altri. Ancora i periodi con Merckx, 
Hinault e Indurain, specialisti delle gare a tappe.  Poi, le serate, tra una tappa e l’altra, a parlare e 
confrontarci con i vari corridori”. E quegli indimenticabili momenti torneranno a rivivere proprio in 
questa edizione 2013 del Giro, quando a Renzo Bellaria verrà consegnato un riconoscimento per la sua 
carriera. La tappa dovrebbe essere quella che parte da Cesana Torinese il 19 maggio prossimo.

perciò, ha anche lui buonissime 
chances”. Infine, la maglia rosa 
2012, Hesjedal. “E’ apparso un 
po’ giù di tono, può crescere 
alla distanza”. Da una parte i 
nomi, dall’altra invece il per-
corso: che cosa ci dici? “Ci 
sono diverse tappe impegnative 
– conclude Renzo Bellaria – Le 
montagne, che saranno deci-
sive, anche se ritengo che un 
primo bilancio lo si potrà fare 
quest’oggi (11 maggio): la cro-
nometro individuale di 55 chi-
lometri a Gabicce Mare”.
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S ui nomi, le bocche 
sono ancora “cucite”; 
e diversamente non 
avrebbe potuto essere 

(in fondo alle prossime elezio-
ni amministrative manca anco-
ra un anno), l’idea o meglio il 
progetto, invece, è più che mai 
chiaro. “Facciamo le prima-
rie”: il consigliere e capogrup-
po d’opposizione in consiglio 
comunale di “Uniti per Casta-
no”, nonché ex sindaco proprio 
della città del nostro territorio, 
Dario Calloni, non ha dubbi sul 
percorso che vogliono portare 
avanti da qui alla tornata elet-
torale che li attende nel 2014. 
“Siamo nella fase delle valu-
tazioni e dei ragionamenti per 
avere un quadro preciso e det-
tagliato della situazione – spie-

ga lo stesso Calloni – L’inten-
zione è, appunto, organizzare 
le primarie aperte per arrivare, 
poi, a costituire una lista civi-
ca e dove la condivisione dovrà 
essere il fattore determinante. 
Lavoriamo insieme per costrui-
re il futuro di Castano e dei ca-
stanesi, ma fondamentale sarà 
che chi si presenterà sottoscri-
verà l’impegno al fianco della 
cittadinanza e di quanti hanno 
un’attività commerciale nella 
nostra città”. I punti cardine, 
insomma, sono differenti. “Lo 
ripeto, è tutto ancora un diveni-
re – continua – Stiamo lavoran-
do, in questi mesi, per indivi-
duare i soggetti che potrebbero 
iniziare con noi (Partito Demo-
cratico) questo percorso e per 
meglio affrontare le modalità e 
tempistiche di azione. E, qua-
si certamente, dopo le vacanze 
estive, organizzeremo assem-

blee e riunioni con la popola-
zione, nell’ottica di spiegare 
il progetto e vedere così quale 
potrà essere la risposta della 
gente. Vogliamo una Castano 
che sia sempre più a misura 
dei singoli e della collettività 
ed è importante che i cittadini 
abbiano la possibilità di espri-
mersi e di portare le loro idee 
e le esigenze”. Niente nomi, 
però, per adesso “Per quelli è 
presto – afferma Calloni”. Ma 
una precisazione sì, “Si parla 
di un possibile accordo con la 
Lega Nord: allo stato attuale, 
comunque, lo escludo catego-
ricamente. Visioni e prospetti-
ve troppo distanti tra le parti”. 
Infine, sugli obiettivi da cerca-
re di perseguire. “Ce ne sono 
diversi – conclude – Massima 
attenzione alle risorse che con-
tinuano a diminuire e bisogna 
anche cambiare l’ottica del co-

mune che sembra sempre più 
proiettato ad una politica delle 
entrate, tassando ulteriormente 
la cittadinanza. Quindi, valo-
rizzare le sinergie, in determi-
nati ambiti o campi, con le altre 
realtà confinanti e vicine, sono 
solamente alcuni punti su cui 
serve un ragionamento attento 
e, soprattutto, concretezza”.          

Il maestro Tinelli lascia la guida della ‘Santa Cecilia’

L  ultimo appuntamento 
alla guida della ban-
da”. Le parole sono ri-
suonate in auditorium 

Paccagnini al termine dell’or-
mai tradizionale ed immanca-
bile concerto di Primavera del 
corpo musicale Santa Cecilia 
di Castano Primo. Dopo 26 
anni di direzione, il maestro 
Enrico Tinelli ha deciso di dire 
“basta”. “Una scelta non sem-
plice; lascio con tanta amarez-
za e tristezza nel cuore – spie-
ga lo stesso Tinelli – Sono stati 
anni belli e carichi di emozioni 

e soddisfazioni, ma purtroppo 
dei problemi interni con alcuni 
componenti del grup-
po, mi hanno porta-
to a questo punto”. 
L’annuncio ufficiale, 
dunque, l’ha voluto 
fare l’altra sera, dopo 
avere ringraziato tutti 
i musicisti per l’otti-
ma performance e per 
l’impegno che hanno 
dimostrato nel cor-
so dell’esibizione, 
contemporaneamente 
ha anche inviato una lettera al 

consiglio dove, appunto, 
formalizzava le sue di-
missioni. “Ci ho riflet-
tuto a lungo – continua 
– Diciamo che è più o 
meno dallo scorso mese 
di dicembre che stavo 
pensando seriamente di 
lasciare. Ho continuato 
per preparare il concerto 
di Primavera e, poi, uf-

Otto chilometri e mezzo 
alla riscoperta di luoghi 
caratteristici e storici della 
città. La maggior parte, poi, 
immersi nella natura. Tutti 
insieme... ‘Camminando 
passo passo per Castano’, 
è solamente l’ultima 
iniziativa promossa dalla 
Consulta Sport e Tempo 
Libero e dall’Assessorato, 
in collaborazione con la 
Podistica Castanese, la 
Pro Loco ed il GS Castano. 
L’evento è in programma 
il prossimo 19 maggio e la 
partecipazione è libera. Il 
ritrovo è fissato per le 16 al 
centro sportivo comunale di 
via Olimpiadi, quindi alle 
16.30 ecco la partenza della 
camminata e alle 18.30 è 
previsto il rientro sempre al 
centro sportivo. Dalle 19, 
infine, apertura bar e servizio 
griglia, per concludere in 
compagnia la giornata. 

Camminando insieme 

di Alessio Belleri

Dario Calloni: “Si lavora per le Primarie”
Nel 2014 le elezioni del nuovo Consiglio comunale. Prime indiscrezioni

ficializzare il mio addio”. Era 
il 1987 quando Enrico Tinel-

li prende per mano il 
corpo musicale Santa 
Cecilia e da quel mo-
mento diversi sono 
stati i concerti e le 
iniziative a cui l’im-
portante realtà casta-
nese ha preso parte, 
senza dimenticare 
ovviamente anche i 
corsi agli allievi (il 
futuro della banda); 
e proprio lo scorso 

anno, poi, aveva festeggiato il 
25esimo di direzione. Qualco-
sa, però, adesso sembra essersi 
rotto e così le dimissioni sono 
state inevitabili. Ma gli spar-
titi continueranno, comunque, 
a fare parte della sua vita, lui 
che contemporaneamente guida 
il gruppo “La Filarmonica” di 
Verghera di Samarate e insegna  
Musica alla Secondaria di Ro-
becco sul Naviglio.         



L a voglia di fare gruppo 
e di regalare 
qualcosa di 
nuovo alla 

comunità. A Nosate 
è nata una giovane 
iniziativa, promos-
sa da un gruppo di 
signore che, alme-
no anagraficamente, 
giovani non si defini-
rebbero più. Ma, come diceva 
Pablo Picasso, la gioventù non 
ha età. Ed è così che queste 
persone hanno deciso di ritro-
varsi settimanalmente nei lo-
cali dell’oratorio per passare 

del tempo insieme e mettere a 
disposizione le loro invidiabi-
li doti artistiche. Il risultato, 
poi, è stato incantevole: pigot-

te, centrini, cuscini 
ed una miriade di 
altri accessori tutti 
rigorosamente fatti 
e decorati a mano. 
I manufatti prodot-
ti sono stati, infine, 
messi in vendita sa-
bato 4 e domenica 5 

maggio in un merca-
tino appositamente organizzato 
all’esterno della chiesa parroc-
chiale (il ricavato dell’evento è 
stato interamente devoluto alla 
Parrocchia). Da parte del grup-
po il grazie alla popolazione.

P er Erica Ceriotti, 
quattordicenne stu-
dentessa robecchette-
se iscrit-

ta all’istituto 
Fauser di Nova-
ra, questo è tem-
po di soddisfa-
zioni. Nei giorni 
scorsi, infatti, 
la ragazza si è 
piazzata quarta 
tra centotrenta-
due concorrenti 
al ‘IV Concorso 
di Arti Grafiche e 
Figurative a tema 
libero’ indetto tra 
gli alunni delle 
scuole superiori della citta-
dina piemontese e provincia 
dal locale centro culturale ‘La 
Canonica’. Erica ha presen-
tato un’opera dedicata al suo 
idolo, Michael Jackson, rea-
lizzata con tecnica mista e con 

una buona dose di creatività: 
“Ho utilizzato vari materiali: 
acrilico, tempera, tratto pen, 
pastello, brillantini e persino 
il ‘bianchetto’ che si usa per 
cancellare –” ci confida parlan-
do della sua tela, esposta per 

una quindicina 
di giorni presso 
la Barriera Al-
bertina insieme 
a tutte le altre 
opere pervenute 
nell’ambito del-
la competizione 
artistica. I primi 
dieci classifica-
ti sono, peraltro, 
stati premiati nel 
corso di una ce-
rimonia ufficia-
le. La giovane di 
Robecchetto si è 

aggiudicata una targa, oltre ad 
un attestato di partecipazione. 
“Speravo di ottenere un buon 
risultato, ma non mi aspettavo 
che fosse così positivo; sono 
rimasta sorpresa e, ovviamen-
te, molto contenta – conclude”. 

Insieme tra idee e lavoretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                  
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L’opera sul suo idolo ‘jacko’
Un premio speciale ad Erica

È un momento difficile dal punto di vista economico, ce lo 
sentiamo dire tutti i giorni da giornali e tv. E a rimetterci 
sono soprattutto le iniziative. A meno che… non ci si ingegni! 
Appuntamento allora domenica 19 maggio al Parco Atleti 
Olimpici d’Italia a Nosate con i ragazzi della Fiaccolata: tedofori 
e appassionati si riuniranno per vendere dolci e cibi fatti in casa 
e raccogliere fondi in favore della 33esima edizione, che prenderà 
il via il 20 agosto e avrà come meta Sant’Anna di Stazzema, in 
Toscana. Inoltre, spazio ad una mostra di vespe d’epoca e saranno 
raccolte le adesioni alla fiaccolata. (di Alessandra Caccia)

Tedofori al parco e si sostiene la 33^ fiaccolata

di Roberta Perera

di Paolo Cavaiani
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C he ci fosse qualco-
sa di strano, l’ha 
capito quasi imme-
diatamente, quando, 

poi, l’ha vista entrare in acqua, 
allora quello che inizialmente 
poteva sembrare solo un sem-
plice sospetto, si è trasformato, 
purtroppo, in certezza. Non era 
lì, insomma, per una tranquil-
la passeggiata in riva al fiume, 
nè tantomeno per vedere quei 
cigni che, da qualche tempo, 
sono soliti stazionare proprio 
nella zona, ma la situazione 

era ben più seria. Rischiava di 
annegare nel Ticino: la tempe-
stiva chiamata di un cittadino, 
prima, il pronto intervento del-
la polizia locale, appena dopo, 
e, fortunatamente, la donna è 
stata salvata. L’allarme poco 
dopo le 14. Sembra sia stato un 
uomo che si trovava a passare 
nei pressi del ponte di ferro 
che separa la Lombardia dal 
Piemonte ad accorgersi della 
signora. Era lì, sulla sponda, 
all’improvviso, però, eccola 
entrare in acqua e dirigersi ver-
so il centro del fiume. Senza 
perdere tempo, quindi, è partita 
la richiesta di aiuto e, subito, 

Donna nel Ticino, salvata dai vigili urbani
sul posto sono arrivati i 
vigili urbani. Ogni se-
condo poteva essere pre-
zioso (la donna era ormai 
quasi completamente 
immersa fino al bacino 
e se nessuno l’avesse 
fermata, presto i vortici 
e le correnti l’avrebbero 
certamente risucchiata 
portandola via e non la-
sciandole con ogni pro-
babilità alcuna possibili-
tà di scampo), così i due agenti 
si sono immediatamente gettati 
in acqua, l’hanno raggiunta e 
sono riusciti a riportarla sulla 
terra ferma. Salva, grazie alla 

prontezza di riflessi ed all’in-
tuito della polizia locale e del 
cittadino. Intanto, la donna 
è stata trasferita in ospedale 
a Legnano. (Foto d’archivio  
Pubblifoto)

Ermanno, lo storico presidente

L  a bandiera dei combat-
tenti e reduci in mano, 
fiero ed orgoglioso 
perché per lui quella 

stessa bandiera rappresentava 
un valore e un ideale inesti-
mabile. E non c’era manifesta-
zione solenne a cui non fosse 
presente, così come anche con 
le scuole si è sempre reso di-
sponibile per portare la sua te-
stimonianza e tramandare alle 
nuove generazioni la fedeltà 
e l’amore della Patria. Le im-
magini ed i ricordi sono tanti, 
tantissimi, poi i racconti della 
guerra o delle varie celebrazio-
ni, tutti stampati nella memoria 
e nei cuori dei turbighesi. Clas-
se 1921, Ermanno Solivardi, lo 
storico presidente dell’asso-
ciazione combattenti e reduci 
di Turbigo, se ne è andato per 

sempre l’altro giorno, facendo 
calare lentamente in paese un 
immenso silenzio che, subito, 
si è mischiato al senso di vuo-
to. Una persona ed una figura 
d’altri tempi, un punto di rife-
rimento che ha scritto pagine 
della storia cittadina e del terri-
torio. Per anni alla guida della 
locale sezione dei combattenti 
e reduci, prigioniero durante la 
guerra in un campo di concen-
tramento dell’Africa ed anche 
socio dei bersaglieri di Busto 
Arsizio, inoltre era uno dei 
“Turbighesi d’oro” (premio che 
viene dato a chi si è adoperato 
per il proprio territorio, viven-
do in prima persona i valori del-
la solidarietà, dell’amicizia e 
del servizio a favore degli altri, 
dimostrando un elevato profilo 
morale ed umano e di essersi 
impegnato nel mondo del vo-
lontariato, sportivo, sociale o 
culturale) e famose erano le sue 
gioebie per il tradizionale falò 
della Pro Loco. “Turbigo per-
de un grande uomo, ma certa-
mente non perderà i valori e gli 
insegnamenti da lui impartiti – 
sono state le parole dell’Ammi-
nistrazione comunale”.

Dalla piazza accanto alle scuole Elementari, alla nuova Madonna 
della Luna... un mese esatto dopo l’inaugurazione della neonata 
area, il mercato si sposta. Così, dallo scorso mercoledì 8 maggio, 
ambulanti e banchi sono definitivamente nella loro nuova sede. 
Lo spazio (là dove una volta c’era piazza Primo Maggio e che fa 
parte dei cantieri di compensazione per i lavori del raddoppio 
ferroviario) è circondato da verde con diversi posti auto, più 
quelli a disposizione per le biciclette, zone di aggregazione, stalli 
attrezzati per gli ambulanti, appunto, nonché una struttura con i 
necessari servizi igienici ed anche i giochi per i bambini. Inoltre, 
nel cuore centrale della piazza c’è una fontana che all’interno, e 
posizionata su di una colonna appartenente all’antico Duomo di 
Milano, dovrebbe avere collocazione la statua della Madonna della 
Luna. “Abbiamo deciso, una volta ultimata l’opera, di non tenerla 
ulteriormente chiusa, per dare la possibilità ai turbighesi e non 
solo di viverla e di utilizzarla – erano state le parole del sindaco, 
Christian Garavaglia, durante l’inaugurazione – Proprio nell’ottica 
di far vivere a pieno l’area, ci siamo subito attivati perché lo 
spostamento del mercato (uno degli appuntamenti e dei momenti 
tradizionali del paese) avvenisse in breve tempo. Grazie alla 
collaborazione con la polizia locale e con i commercianti c’è stata 
la ridistribuzione degli spazi, cercando di mettere d’accordo tutti e 
seguendo il criterio dell’omogeneità per ciò che concerne prodotti 
e materiali in esposizione e in vendita”. E vista la concomitanza 
con la festa della Mamma, 
l’Amministrazione 
comunale, proprio 
per la mattinata di 
mercoledì, ha pensato 
contemporaneamente ad un 
momento gioioso insieme 
ai bimbi della Materna. Un 
modo semplice e originale 
per fare gli auguri alle 
mamme.

Mercato nella nuova piazza Madonna della Luna 

di Alessio Belleri

Due protocolli, il primo di coordinamento per la sicurezza del Castanese, il secondo, invece, predisposto dalla Prefettura di Milano 
relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali. Ma anche la convenzione per l’istituzione del coordinamento dei comuni contro le 
mafie. Tutti approvati, in giunta uno, in consiglio comunale gli altri. Legalità, sicurezza e lotta, appunto, alle mafie… Turbigo c’è. “Come 
Amministrazione comunale – spiegano il sindaco, Christian Garavaglia, e l’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Allevi – non abbiamo esitato 
ad aderire a queste forme di convenzioni, in quanto fortemente convinti dell’importanza e della valenza del loro contenuto e che si vanno 
ad aggiungere alle attività che costantemente da tempo stiamo portando avanti in tali ambiti. In prima persona, poi – continua il primo 
cittadino - da anni sono impegnato in corsi di legalità alle scuole Medie. Inoltre, la disciplina nei comportamenti dell’Amministrazione 
pubblica sono il principale valore da rispettare nel nostro mandato”. Nello specifico, i comuni firmatari del protocollo della Prefettura 
sottoscrivono l’impegno ad espletare ogni utile azione per garantire la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, in 
modo da prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli apparati comunali. Mentre, per quanto concerne il coordinamento 
territoriale per la sicurezza del Castanese e quello contro le mafie dell’ovest di Milano, i punti cardine sono differenti: diffondere i valori e 
la cultura della legalità e della democrazia attraverso l’impegno concreto; attivarsi nelle varie forme possibili nell’azione di contrasto alla 
criminalità, anche attraverso la sinergia con altre amministrazioni pubbliche, enti o associazioni; quindi, mettere in rete e favorire lo scambio 
di esperienze ed informazioni ed organizzare seminari, incontri, momenti di confronto e riflessione ed iniziative.  

Lotta alla criminalità organizzata: “Noi ci siamo”. Il comune dice “si” ai protocolli e alla convenzione 



L a festa patronale dei 
SS.Giacomo e Filippo 
a Castelletto si è svolta 
con successo durante 

lo scorso weekend, nonostante 
il tempo ancora instabile. Alla 
sera di sabato si è disputata la 
divertente partita tra scapoli e 
ammogliati, oltre alla presenta-
zione di un video ‘Sulle orme 
di Ermanno Olmi, i luoghi del 
film l’albero degli zoccoli’. La 
domenica mattina, la caratteri-
stica Castelletto è stata allestita 

all’insegna del revival anni ’60 
con esposizione di auto e vespe 
d’epoca, oggetti di modernaria-
to, tra cui radio e vecchi gira-
dischi, e  con gli organizzatori 
abbigliati e acconciati in stile. 
Dopo la S.Messa delle ore 10, 
un aperitivo ricco di gusto-
si stuzzichini ha intrattenuto i 
partecipanti, che hanno potuto 

Gli anni ‘60 rivivono a Castelletto!
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Un tempo, nemmeno troppo lontano, era abitudine 
avere pozzi per le vie e nei cortili, ora, quelli 
‘sopravvissuti’ sono sempre meno. Per questo il 
‘Museo Storico Civico’ cuggionese vuole restaurare 
il vecchio pozzo di via Santa Maria. Per farlo 
cerca informazioni e foto d’epoca, chi ne avesse 
può scrivere a info@museocuggiono.it 

Il Museo Civico restaura il pozzo di via S.Maria

    di Letizia Gualdoni

visitare l’interessante repor-
tage fotografico di Maurizio 
Plebani ‘Cascine e territorio 
intorno a Castelletto’, esposto 
nel portico della Scala di Gia-
cobbe. Per i più piccoli al po-
meriggio il divertimento non 
è mancato, con i giochi tradi-
zionali, come il tiro alla fune o 
la corsa con le auto di cartone, 

proposti dal gruppo ‘Terra di 
Fantasia’. Il servizio di ristoro 
ha presentato inoltre un’ampia 
scelta di assaggi e piatti tipici, 
tra cui la polenta, pesciolini 
fritti, salamelle e squisite fette 
di torta. Nella serata di lunedì, 
dopo l’Ufficio generale per i 
defunti, si è svolta la benedi-
zione di tutti gli automezzi. 

L’Anoplophora chinensis, meglio conosciuto come Tarlo asiatico, o come Cerambice dalle Lunghe antenne, è tornata 
a colpire. Ad essere infestata, questa volta, l’intera via Rossetti. Per questo, nonostante il malumore di alcuni 
cittadini, l’Ersaf ha dato inizio, in questi giorni, al taglio delle piante. La nuova piantumazione avverrà in autunno.

Si tagliano le piante di via Rossetti. Il responsabile? Ancora il ‘Tarlo Asiatico’

su www.logosnews.it/cuggiono
- La settima ‘Cur Cont El Coeur’ - ‘Racconta la tua tesi’

Incontriamo Agostina Colombo nel 
suo Centro di Estetica, inaugurato 
da un mese a Cuggiono, in Largo 
Chiesa Vecchia 5. E’ una ragazza 
solare e ci accompagna a visitare il 
suo ambiente di lavoro, un Centro 
estetico curato, giocato sui toni del 
viola e del bianco e le linee sinuose 
della natura. Una passione che, 
come ci racconta, nasce lontano… 
Quando e come è iniziata questa 
passione? “Già dopo le medie avrei desiderato iscrivermi ad una 
scuola di Estetica, scegliendo poi per il Liceo Artistico. La passione 
per questo campo però cresceva e, una volta diplomata, mi sono 
iscritta alla scuola di Estetica BCM (Beauty Center of Milan). 
Terminati i tre anni, ho iniziato a lavorare a Magenta e Milano… 
e finalmente ho aperto svAgo! Nonostante il momento critico, sono 
molto felice e positiva per essere riuscita a realizzare il mio sogno. 
Adoro far sentire ‘bene’ i miei clienti e soddisfare le loro esigenze, 
trasmettendo tranquillità e serenità”. Su quali trattamenti vorresti 
puntare con la nuova attività? “Offro ai miei clienti massaggi, 
trattamenti viso e corpo, pedicure, manicure… Uno degli acquisti 
di cui sono molto soddisfatta e che ha suscitato l’apprezzamento 
delle persone che ne hanno usufruito è la poltrona ‘Pedi Spa’ che, 

grazie alla vasca idromassaggio, consente 
di migliorare la circolazione garantendo 
un immediato benessere alle gambe”. E 
sottolinea… “Ringrazio tutti coloro che 
mi hanno supportato in questo percorso e 
in particolare la mia famiglia che mi ha 
permesso di intraprendere questa nuova 
avventura”. Una giovane piena di entusiasmo 
e capacità, che ha fatto della sua passione il 
suo lavoro, da sempre alla ricerca del bello.
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C reare un centro gra-
zie al quale i gio-
vani cuggionesi 
possano confron-

tarsi tra loro: questo è lo sco-
po principale della Consulta 
giovani secondo il Consigliere 
alle politiche giovanili Daniele 
Ulivi. La creazione della Con-
sulta ha un percorso non deli-
mitabile alle ultime settimane: 
“L’anno scorso, confrontandoci 
con numerosi ragazzi, ci siamo 
resi conto di quanto fosse im-
portante creare un organismo 
di discussione”. Il passo suc-
cessivo è stato stendere il rego-
lamento, riservato ai residenti 
cuggionesi d’età compresa tra i 
16 e i 40 anni e con i primi tre 
articoli che sottolineano come 
la Consulta sia centro di aggre-
gazione per i giovani e di riferi-
mento per chi volesse coinvol-
gerli in diverse iniziative. Tra 

i sedici componenti, otto sono 
stati scelti tramite bando di 
concorso (Letizia Arena, Mar-
co Di Zinno, Mattia Francone-
ri, Leonardo Gualdoni, Silvia 
Porro, Lorenzo Ronchi, Ales-
sandro Segala, Maria Chiara 
Zorzi), gli altri sono membri 
di associazioni giovanili (Leti-
zia Gualdoni e Myriam Renna 
di ‘Cuggiono giovani’, Andrea 
Rainoldi e Claudia Togliardi di 
‘Officina giovani’)   e tre rap-
presentano i rispettivi gruppi 
consiliari (Arianna Locati di 
‘Progetto Comune per Cuggio-
no’, Pietro Prina della ‘Lega 
Nord’, Alessandro Ulivi di 
‘Cuggiono Democratica’). Gio-
vedì 2 maggio, durante la pri-
ma riunione, sono stati scelti il 
coordinatore, Marco Di Zinno, 
il vice coordinatore, Leonar-
do Gualdoni, e il segretario, 
Arianna Locati. Per ora non ci 
sono ancora progetti in corso, 
ma ogni membro potrà presen-
tare liberamente le proprie idee 
durante la seconda riunione.   

‘Consulta Giovani’:
Di Zinno coordinatore

di Annachiara Blandino

SPACCIO AZIENDALE

CUGGIONO 
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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

Artisti per la ‘Pace’

Appuntamento domenica 19 maggio in Villa Annoni per la grande 
festa promossa dall’AIDO cuggionese. Si inizia alle 9.30 con 
l’apertura stand, cui seguirà la S.Messa e il pranzo su prenotazione 
(info: 02.9746527-Mariagrazia). Dalle 15 giochi sull’aia, visite 
guidate nel parco e merenda per tutti i bambini!

Una domenica di festa con ‘Aido in Villa’

G rande soddisfazio-
ne per gli studenti 
delle scuole se-
condarie di primo 

grado di Cuggiono, Turbigo, 
Galliate, Trecate e Novara, per 
la loro partecipa-
zione con originali 
disegni al Concor-
so ‘Immagina la 
pace’, indetto dalla 
Lions International. 
La premiazione si è 
tenuta lo scorso sa-
bato mattina pres-
so il Teatro Silvio 
Pellico di Trecate, durante una 
cerimonia allietata da musica e 
canti. Il presidente della Lions 
club Ticino Torre del Basto 
ha invitato sul palco i cinque 
alunni più meritevoli di ogni 
scuola, accompagnati dai loro 
professori di Arte, i presidi e 

i sindaci dei vari Comuni, per 
il conferimento delle targhe e 
delle medaglie. In particolare 
si è distinta la scuola di Cug-
giono, con la bellissima crea-
zione ‘La pace è costruita dai 

bambini’ realizzata 
da Claudia Iadan-
za, che ha superato 
le selezioni distret-
tuali, regionali e 
nazionali. Insieme 
a lei sono risultati 
ai primi posti So-
fia Didonè, Shei-
la Bianchi, Carola 

Garavaglia e Noala Peiris. Po-
sitiva la partecipazione di così 
numerose adesioni di giovani 
al Concorso e alla premiazione 
nei confronti di un tema sem-
pre attuale e sentito. A tutti i 
complimenti per le interpreta-
zioni molto significative.  



A l via i cantieri di ri-
qualificazione di 
Piazza Baracca e 
dell’ecocentro a Bu-

scate. Finalmente sono state 
definite le tempistiche di avvio 
e di durata dei due importanti 
interventi. Il primo riguarda il 
cuore del paese, per il quale 
non sarà prevista la chiusura 
totale della piazza, ma verran-
no eseguiti i lavori in fasi alter-
nate con il senso unico di per-
correnza. “L’impresa vincitrice 
dell’appalto è la ditta Bordin 
srl, che ha previsto un impor-
to complessivo di circa 40 mila 
euro – commenta Filippo Parla-
tore, assessore ai lavori pubbli-
ci – Il cantiere si aprirà a fine 
giugno, massimo inizio luglio e 
dovrebbe durare circa quattro 
settimane”.  L’intervento pre-
vede un programma articolato 
di rifacimento della segnaleti-
ca stradale al fine di consentire 

l’attuazione del nuovo piano 
urbano del traffico. “Verranno 
create aiuole verdi superficiali 
nel centro della piazza e rea-
lizzati 38 parcheggi auto – 16 
in più rispetto agli attuali – e 
parcheggi per le moto. Inoltre, 
saranno individuati percorsi 
pedonali a raso lungo Via Man-
zoni e Via Roma, con dissua-
sori di sicurezza e la viabilità 
cambierà volto. In particolare, 
è previsto il senso unico su Via 
Manzoni da Via Collodi a Via 
Garibaldi in direzione ponte 
e su Via Roma e Via Lonato, 
direzione Piazza San Mauro. 
I n o l t r e , 
v e r r a n n o 
invertiti i 
sensi unici 
di Via Maz-
zini e Via 
Cavallotti”. 
Anche i la-
vori all’e-
c o c e n t r o 
non pre-
vedono la 
c h i u s u -
ra totale 

“A breve partiranno i lavori”

La Bocciofila Don Mariani 
di Buscate ha riaperto 
i battenti. Dopo più di 
un anno di stallo delle 
attività, andate scemando 
dopo la scomparsa dell’ex 
presidente Pasquale Fusco 
nel 2011, sabato scorso ha 
inaugurato la nuova gestione, 
affidata a Davide Verri, ex 
socio simpatizzante, oggi 
Presidente. “Era un peccato 
lasciar morire così una 
delle associazioni sportive 
più longeve di Buscate, 
fondata nel 1974, un luogo 
simbolo del paese, ritrovo 
per molti appassionati di 
questa disciplina”, commenta 
Verri. Domenica scorsa già 
il primo torneo a coppie, 
organizzato appositamente 
per l’inaugurazione. “Fino ad 
ottobre andremo avanti con 
queste gare promozionali, poi 
ricominceremo con le attività 
a pieno regime”.

Riapre la Bocciofila
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dell’area ecologica, durante i 
tre mesi previsti per la chiusu-
ra del cantiere. “I lavori inizie-
ranno a settembre e sono stati 
affidati alla ditta Airoldi srl, 
per un importo complessivo di 
circa 250 mila euro”. Gli inter-
venti prevedono l’ampliamento 
della superficie complessiva 
adibita a piattaforma ecologi-
ca; la ridefinizione dell’acces-
so alla piattaforma dalla via 1° 
Maggio, consistente nell’allar-
gamento della via di accesso a 
scavalco del terziario Villoresi 
e nello spostamento del cancel-
lo di ingresso”.

di Francesca Favotto
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M ostre, concerti, 
incontri: prota-
gonisti saranno 
la natura, l’am-

biente e la cultura. 
Maggio ad Inve-
runo è dedicato 
al benessere (che 
è il nome della 
m a n i f e s t a z i o n e 
“Maggio del be-
nessere”, appun-
to)… e non c’è 
davvero tempo di 
annoiarsi. Allora, si 
sta insieme con una 

serie di eventi che sapranno 
coinvolgere grandi e picco-
li. La musica, dunque: quattro 
gli appuntamenti, dopo che lo 
scorso sabato 4 maggio Alice 
Baccalini si è esibita al piano-
forte per la 28esima stagione de 
“I Concerti dell’Umanitaria”, 
domenica 12 ecco il concerto 
degli allievi dell’associazione 
Musicale Puccini, il 25 Rustem 
Smagulov (violoncello) e So-
fia Chaykina (pianoforte), per 
i Concerti dell’Umanitaria, con 
il conservatorio Verdi di Mi-
lano, infine, sabato 1 giugno 
“Musiche e letture sulla saga di 
Twilight”. Le mostre, invece, 
dal 18 al 26, al centro servizi 

sala Virga (a 
cura di An-
gelo Santa-
gostino) “La 
radio – una 
fiaba mera-
v ig l iosa” . 
A n c o r a , 
l’ambien-
te ed una 
serie di 
incon t r i , 

il 18 maggio “La 

Mostre, eventi e musica: maggio è benessere
giornata del verde pulito”, 
mentre il 7, in sala Virga, “Ali-
mentarsi con coscienza – con 
Elior ristorazione S.p.A.” (si 
parlerà di biologico). L’ultimo 
atto sarà con “TuttoNatura”, in 
collaborazione con il Circolo-
ne di Legnano, domenica 26 
maggio. Dalle 10, nel parco 
comunale, mercatino della na-
tura e del biologico, stand del-
le associazioni, laboratorio di 
p a n i f i c a z i o n e , la città del 
piccolo pom-
piere (associa-
zione “Amici 
dei Pompieri 
Onlus”), mo-
stra di fran-
cobolli (di 
Mario Bru-
gnoli), gio-
co dell’oca 
g i g a n t e 
(con “Ter-
ra di Fantasia”), lezioni 
di yoga del centro Raja Yoga, 
trattamenti shiatsu con Anna 
Motta, spettacolo teatrale “Ab-
buffata” (Officina per la Sce-
na), premiazione “Concorso 
Super Lettore” e merenda per i 

bimbi. “Un calendario vario e 
di qualità – si legge sul volan-

tino di presenta-
zione, a firma 
degli assessori 
a l l ’Ambien t e , 

Linda Corno, 
e alla Cultura, 
Francesco Ri-
moldi – fonda-
mentali per lo 
sviluppo armoni-
co della comunità, 
che mai come ora 

deve riconoscersi 
solidale e propositiva. Un gra-
zie particolare a quanti ci han-
no permesso di poter mettere a 
punto un programma variegato 
e rivolto proprio a tutti”.      

a cura della redazione



G essetti e cancelli-
ni presto saranno 
solo un ricordo. Le 
vecchie lavagne, 

insomma, si stanno preparan-
do ad andare ‘in pensione’... al 
loro posto ecco le ‘Lim’ o la-
vagne interattive multimediali. 
L’Amministrazione comunale 
di Vanzaghello ha contribuito 
in questi ultimi anni e inten-
de continuare a farlo a dotare 
gradualmente gli istituti sco-
lastici cittadini, appunto, di 
queste nuove tecnologie. Nei 
mesi scorsi, quindi, sono state 
acquistate (a spese del comu-
ne) una ‘Lim’ completa di vi-
deoproiettore, casse acustiche 
e notebook per la scuola Se-

condaria e due ‘lim’ complete 
di videoproiettore e casse acu-
stiche per la Primaria. Inoltre, 
ci si è mossi con l’erogazione 
di un contributo di 400 euro, ad 
integrazione dei fondi statali, 
per un’altra lavagna interatti-
va multimediale per la scuola 
dell’Infanzia. 

I Cardiopatici sono ar-
rivati a Busto Arsizio 
domenica scorsa. No, 
niente a che vedere con 

patologie o ospedali, ma un 
nuovo modo di intendere l’ar-
te, le esperienze e le emozioni 
con questo gruppo di giovani, 
che dopo Roma e Milano, ha 
proposto una serata senza li-
miti di letture, arti pittoriche, 
fotografia e improvvisazio-
ni alla Comunità Giovanile in 

Vicolo Carpi. I Cardiopatici 
sono una corrente artistico-
letteraria, il cui nome richia-
ma il miocardio, parte del 
cuore che ispira il loro vivere 
e sentire. I Cardiopatici, in-
fatti, scrivono, fotografano e 
dipingono spinti da un battito 
tachicardico che la precarietà 
dell’esistenza nel suo insie-
me genera. Amano vivere con 
fervore, usando il cuore come 
motore non solo biologico, 
ma soprattutto emozionale. 
Luigi Annibaldi, Paolo Batti-
sta, Daniele Casolino, Ermio-
ne, Ilaria Palomba e Chiara 

Fornesi, ecco i loro nomi. L’i-
niziativa ha visto, poi, una se-
rie di momenti vari e di ospiti 
e presenze che hanno saputo 
catturare proprio tutti. 

 

Le ‘Lim’ entrano in classe
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I Cardiopatici e si fa... arte

Alzheimer: la Fondazione 
Centro di Accoglienza per 
Anziani Onlus di Lonate e 
‘Prenditi cura di me’. Il 16 
‘Una sconfinata giovinezza’, 
il 23 ‘La relazione possibile 
con il malato’, infine, il 6 
giugno ‘l’amministratore 
di sostegno e altre forme di 
tutela giuridica’.

Prenditi cura di me
‘Un canestro per gli altri’, si 
è affrontato insieme il tema 
della donazione di midollo 
osseo. L’inziativa, organizzata 
dall’U.S.D. Pallacanestro 
Fernese in collaborazione con 
‘Cestisti fino al midollo’, e con 
il patrocinio dell’Assessorato 
allo Sport, è stata l’occasione 
per parlare e confrontarsi. 

Canestro per gli altri

di Francesca Favotto
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“La violenza sulle donne non ha scuse”
‘Security Woman’: il secondo corso di antiaggressione e antiscippo femminile

L a difesa passa anche 
da ciascuno di noi. E 
con le giuste nozioni 
ed informazioni, sia-

mo più sicuri. Troppo spesso 
si sente di donne vittime di 
violenze: ragazze ed adulte ag-
gredite, picchiate o costrette a 
subire maltrattamenti per stra-
da e tra le mura domestiche e, 
poi, lasciate sole, con la loro 
sofferenza, il dolore e la paura. 
Così, dopo l’importante suc-
cesso della prima edizione, Ma-
gnago e Bienate hanno voluto 
nuovamente rispondere presen-
te con un altro momento di vi-
cinanza e sostegno. Il secondo 

“Security Woman”, quindi, non 
è solamente un corso, bensì è 
l’occasione per confrontarsi e, 
soprattutto, imparare semplici, 
ma fondamentali, tecniche di 
autodifesa, appunto, in caso di 
aggressione. In totale, otto le-

zioni (dalle 20.30 alle 22; una 
mercoledì scorso, le altre sono 
in calendario il 15, 22 e 29 
maggio ed il 5, 12, 19 e 26 giu-
gno) nella palestra comunale 
di via Mameli, dove verranno 
affrontati tre differenti ambiti 

di intervento: le nozioni fonda-
mentali sul comportamento in 
caso di simili episodi (menta-
le, emotiva e fisica), ancora il 
riscaldamento a corpo libero, 
il potenziamento muscolare, 
lo stretching ed il perfeziona-
mento della tecnica del calcio, 
del ginocchio, del pugno e del 
gomito, infine la difesa utile 
qualora veniamo aggrediti ed 
anche in caso di scippo. L’ini-
ziativa, riservata esclusivamen-
te alle donne dai 14 ai 90 anni 
(numero limitato di 60 posti), è 
tenuta dall’agente della polizia 
locale magnaghese Nicolò Ra-
chele, istruttore internazionale 
di Krav Maga e istruttore di 
karate cintura nera 2° Dan, co-
adiuvato da altri tre istruttori. 

di Alessio Belleri

L’obiettivo è che possano diventare un punto di riferimento per 
la cittadinanza nelle attività di volontariato e pubblica utilità: si 
cercano ‘Nonni civici’. Per partecipare al progetto occorre essere 
uomini o donne, pensionati e non, residenti a Magnago e Bienate, 
non avere rapporti di lavoro e voler dedicare qualche ora di tempo 
al servizio di sorveglianza presso le scuole Materne, Elementari e 
Medie, i parchi cittadini, i cimiteri comunali e le piazze pubbliche. 
L’Amministrazione comunale fornirà, poi, ai volontari, vestiario 
e dispositivi di protezione individuali necessari allo svolgimento 

dell’attività e provvederà, inoltre, 
alle coperture assicurative. I ‘Nonni 
civici’, infine, svolgeranno il loro 
servizio sotto la responsabilità del 
comando di Polizia locale che darà 
loro tutte le indicazioni e disposizioni 
in merito. La domanda di adesione è 
reperibile presso l’ufficio Protocollo 
oppure è scaricabile direttamente dal 
sito internet del comune. 

Nonni civici: servizi di volontariato e sicurezza 
Più di 7 nuovi chilometri di fognature in arrivo a Magnago 
e Bienate. E’ stato, infatti, approvato dal consiglio di 
amministrazione di Tam Spa il progetto preliminare che porterà 
un importante contributo al risanamento del territorio e alla 
soluzione di criticità ambientali. “Lo stato attuale del sistema 
fognario magnaghese - spiega il presidente Tam, Giuseppe 
Viola - rappresenta un elemento di criticità. Parte del territorio, 
residenziale e industriale, non è dotato di rete fognaria”. Il 
progetto, per cui è previsto un investimento di 3 milioni e 300 
mila euro, prevede complessivamente la posa di circa 7 chilometri 
e mezzo di rete (per un incremento pari al 15%). Le vie interessate: 
a Magnago, Agostino Gemelli, Bernini, Boccaccio, Brunelleschi, 
Montanari, Porta, Carroccio, Cervino, Pavese, Missori, Bixio, Pier 
Delle Vigne, Puccini, Grieco, San Gaetano, San Martino, Sciesa, 
Togliatti, Trieste, Ungaretti, Volontari del Sangue e Volta; a 
Bienate, Delle Orchidee, Delle Rose, Don Baroni, Don Gaggero, Don 
Milani, Toti, Filzi, Baracca, Giovanni XXIII, Verga, Goito, Deledda, 
Magellano, Mantegna, Peschiera, Pirandello, San Bartolomeo, 
Sardegna, Venezia, Vittorio Veneto e Volturno.    

Lavori, più di 7 nuovi chilometri di fognature 
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Tirate fuori le bici! Si terrà 
anche quest’anno, precisamente 
domenica 19 maggio, l’evento 
Bicipace, giunto ormai alla 31esima 
edizione. Bicipace non è solo la 
più importante manifestazione 
in bicicletta della Lombardia, ma 
l’occasione per dimostrare che, se si 
vogliono ottenere veri cambiamenti, 
non è sufficiente delegare, ma 
bisogna agire tutti insieme e, 
soprattutto, in prima persona. 
Migliaia di individui, partendo 
da varie città nel cuore del Parco del Ticino, si ritroveranno, 
dunque, alla Colonia Fluviale di Turbigo, guidati dal vecchio motto 
“Dall’Olona al Ticino, pedalando un pochino...”, per chiedere 
rispetto e tutela nei confronti del nostro territorio. 

La 31a BiciPace

BiciPace

Sabato 25 maggio alle ore 13,30 si terrà a Turbigo il 
2° gran premio Bama-Hinterland 2013. La gara si svolgerà 
nel parco della colonia elioterapica, in località ponte del Ticino. 
Potranno partecipare alla sfida i giovanissimi tesserati e non 
tesserati. Il percorso sarà all’interno del Parco, completamente 
sterrato, da percorrere più volte in base alla categoria di 
appartenenza. Per chi volesse partecipare a questo evento il ritrovo 
è fissato nel Parco della colonia elioterapica dalle ore 13.30 alle 
ore 14.45, l’inizio della gara è fissato per le 15.00 e sono previsti 
premi per tutti!

Gran Premio ‘Bama-Hinterland’

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO  notte poco nuvolosa e stellata. Dall’alba al tramonto ampio soleggiamento con cielo azzurro e da poco nuvoloso a nuvoloso per cumuli in 
evoluzione e in dissolvimento durante la serata che sarà da poco nuvolosa a serena. Min fra 10 e 13°C e max fra 22 e 25°C. Venti deboli a regime di 
brezza, ovvero settentrionali fra sera e notte e meridionali durante il giorno. 
DOMENICA notte banchi di nubi basse irregolari portati dalla ventilazione orientale, in dissolvimento entro metà mattinata. Dal tardo mattino al tra-
monto ampio soleggiamento con cielo azzurro e da poco nuvoloso a nuvoloso per cumuli in evoluzione e in dissolvimento in serata, con passaggio a 
cielo poco nuvoloso, cui seguirà un nuovo aumento delle nubi basse a cavallo della mezzanotte. Min fra 12 e 15°C e max fra 20 e 23°C.
LUNEDI notte banchi di nubi basse irregolari portati dalla ventilazione orientale, in dissolvimento entro metà mattinata. Dal tardo mattino al tramonto 
ampio soleggiamento con cielo azzurro e da poco nuvoloso a nuvoloso per cumuli in evoluzione e in dissolvimento in serata, con passaggio a cielo poco 
nuvoloso o sereno. Min fra 11 e 14°C e max fra 20 e 23°C.

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

di Marcello Mazzoleni

Domenica 19 maggio il gruppo castanese della ‘Protezione Civile’ 
vivrà un momento molto emozionante: l’inaugurazione della nuova 
sede presso via Giolitti a Castano Primo. Il ritrovo dei partecipanti 
è previsto per le 11.15, cui seguirà il saluto delle autorità e la 
benedizione della sede. Momento di sicura emozione sarà la 
successiva intitolazione della sede a Delfino Borroni, presidente 
onorario dei ‘Combattenti e Reduci’ e ultimo cavaliere di ‘Vittorio 
Veneto’, scomparso nel 2008.

Nuova sede per la Protezione Civile

Dopo il grande successo dello 
scorso anno, che ha visto il 
chiostro della Canonica di Bernate 
Ticino  stracolmo di bernatesi e di 
persone giunte dai paesi limitrofi, 
l’Amministrazione comunale e il 
Centro Pensionati insieme hanno 
deciso di riproporre il ‘Gran Galà 
della Moda’ anche per il 2013. 
L’evento avrà luogo sabato 11 
maggio, nel chiostro appunto, dalle 
ore 21.30 e sarà l’occasione per 
celebrare insieme la festa della 
mamma; infatti, al termine della sfilata, che avrà come tema ‘Le 
grandi firme in technicolor’, verrà donato un grazioso omaggio a 
tutte le mamme presenti. Il successo è assicurato.

Galà della Moda in Canonica

Sfilata nel chiostro

In questi giorni abbiamo 
incontrato ed ascoltato tanti 
giovani e studenti dei nostri 
paesi... i loro sogni, progetti, 
speranze e ambizioni. In 
tutti una domanda: “Troverò 
lavoro? Ci consigliate davvero 
di andare all’estero?”. Più 
volte abbiamo invocato 
risposte (mai arrivate) dalla 
politica e dalle Istituzioni. 
Forse, a loro, che sono il 
nostro futuro, occorre che chi 
può, si prodighi per trovarle 
queste maledette risposte...

Risposte...

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

di Vittorio Gualdoni



         Il ‘the’: storia e preparazione
Turbigo: proseguono gli appuntamenti del giovedì
Proseguono con grande partecipazione e curiosità le proposte de ‘In-

contriamoci il giovedì’, promosse dall’as-
sessorato alla cultura e dalla biblioteca 
di Turbigo. Questa settimana, ospite della 
sala vetrate è stato Giacomo Massarotto 
che ha illustrato ai presenti la storia e la 
diffusione del the nel mondo. Storia, ma 
anche sapori... perchè durante l’incontro, 
i presenti hanno potuto sorseggiare alcu-
ne particolari essenze di the.

s

         Un 25 Aprile nel ricordo dei ‘Tre Martiri’
Castano Primo - Tra ricorrenza e gara ciclistica

Raccogliere la lezione storica e morale 
della Resistenza: questi gli obiettivi della 
manifestazione di giovedì 25 aprile a 
Castano Primo. Alla presenza di numerosi 
cittadini, di diversi membri del Consiglio 
Comunale e delle associazioni del paese, 
il sindaco Franco Rudoni ha ricordato 
il coraggio di uomini che si unirono 
per liberare l’Italia dall’oppressione 

nazifascista e per costruire un nuovo paese: lezione attuale anche 
nell’Italia stremata dalla crisi economica. Il corteo, partito dal 
cimitero e arrivato al monumento alla Resistenza, ha attribuito 
riconoscimenti a tre soci dei Combattenti e Reduci giunti ai 90 anni. 
Nel pomeriggio, tradizionale gara ciclistica “Coppa Tre Martiri”

s

         Agorà dona 1.100 euro ai disoccupati 
Cuggiono: grande successo per il pranzo di solidarietà
Oltre cento persone presenti, la partecipazione di tutti gli schieramenti 
politici e tanta voglia di fare festa insieme. Ma soprattutto, di fare del 
bene. E’ stato un vero successo il pranzo di solidarietà dell’1 maggio 
del Comitato Civico Agorà di Cuggiono. “Abbiamo raccolto 1.100 

euro da destinare a voucher di lavoro 
temporaneo in accordo coi servizi sociali 
- spiega Luca Paganini - siamo davvero 
soddisfatti e vogliamo ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato e tutte le 
forze politiche che hanno dimostrato che 
è possibile lavorare insieme per il bene 
del nostro paese”.

s
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Cuggiono: donna incinta colpita con l’acido
A distanza di alcuni giorni, rimane ancora inspiegabile il gesto che ha catalizzato l’attenzione 
dell’opinione pubblica su Cuggiono. Ecco la storia: lunedì mattina, intorno alle 8.30, nel 
parcheggio di fronte all’Ospedale di Cuggiono, la cuggionese Samanta F., incinta, di 36 
anni, è stata colpita da un liquido, pare soda caustica, nella parte superiore del corpo. Dalle 
ricostruzioni fatte, sembrerebbe che qualcuno, probabilmente un signore sulla sessantina su 
un ‘cinquantino’ nero abbia lanciato del liquido, contenuto in una piccola bottiglietta, contro 
la donna che si apprestava ad entrare nell’ospedale cuggionese. Prontamente soccorsa, è stata 
trasferita all’interno del Pronto Soccorso cuggionese per poi essere trasferita presso il più 
attrezzato presidio di Legnano e quindi essere riportata al nosocomio cuggionese. Subito si sono 
attivati i carabinieri per le indagini del caso, anche alla ricerca di indizi e informazioni sul fatto, 
anche tramite interrogatorio di testimoni e visionando le riprese delle telecamere di sicurezza 
dell’ospedale e altre strutture locali. Se, in un primo momento, si ipotizzava un episodio 
passionale o legato a qualche motivo personale, ora, anche in virtù della testimonianza della 
vittima, che sembra non riconoscere l’aggressore, si indaga a 360 gradi.

         Fiaccolata da Bolsena
580 km di corsa per l’Unità Pastorale S. Maria in Binda
Sono partiti in 70, 
lo scorso 25 apri-
le, dal Santuario 
dell’Eucarestia di 
Bolsena (Viter-
bo), per attraver-
sa mezza Italia e 
arrivare a Turbi-
go domenica 28. 
“Nell’Anno della 
Fede non potevano 
scegliere partenza 
più simbolica - ci spiega don Giovanni Patella - in fondo l’Eucarestia 
è l’essenza, il nutrimento stesso della nostra fede cristiana. Il gruppo 
di ragazzi, la maggior parte tra i 18 ed i 23 anni, con i loro accom-
pagnatori, si sono rivelati davvero molto vivaci e compatti, pregando e 
visitando alcuni dei borghi più belli di Italia”. L’edizione di quest’anno 
ha avuto, inoltre, una dedica speciale a Giancarlo Mainini, tra gli ide-
atori storico della fiaccolata e recentemente scomparso. “Sostando tra 
parrocchie e comunità - continua don Giovanni - vi è stata anche la 
preziosa opportunità di conoscere la Chiesa in contesti diversi dai no-
stri, dove per storia e tradizione non vi è un radicamento degli oratori 
come da noi nel milanese”.

s
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         Terza pista e ripercussioni sul territorio
Marcallo con Casone - Gli assessori Terzi e Garavaglia
La terza pista di Malpensa e le ripercussioni sul territorio. Se ne è 
tornati a parlare a Marcallo con Casone. L’incontro, organizzato dalla 
Lega Nord (per militanti e amministratori) ha visto la presenza degli 
assessori regionali ad Ambiente, Energia e Sviluppo Claudia Terzi, e 
ad Economia, Crescita e Semplificazione, Massimo Garavaglia.  

s

Ai miei genitori Gabrio e Alessandra...
TANTISSIMI AUGURI
per i vostri 10 anni 
di matrimonio
da Samuele
con lo zio Luca, 
Cristina e Simone



L e politiche economi-
che adottate dai gover-
ni di tutto il mondo si 
basano oggi sulla mo-

derna teoria economica, la così 
detta ‘economia neoclassica’. 
Tale teoria poggia su un as-
sunto tanto importante quanto 
discutibile, e cioè che gli esse-
ri umani siano esseri perfetta-
mente raziona-
li. Ciò implica 
che in qualsiasi 
situazione essi 
tenderanno a 
m a s s i m i z z a r e 
la propria uti-
lità, spinti da 
una capacità di 
giudizio e da un 
egoismo illimitati. L’esperien-
za insegna invece come gli in-
dividui non siano affatto dotati 
di una coerente razionalità, ma  
siano influenzati da emozioni, 
abitudini, convenzioni sociali 
e, sì, altruismo. Ciò basterebbe 
banalmente a spiegare perché i 
modelli degli economisti si ri-

velano (praticamente sempre) 
errati. L’economia compor-
tamentale, per contro, studia 
come e perché gli individui agi-
scano irrazionalmente. Combi-
nando economia, psicologia e 
neuroscienze, tale disciplina ha 
dimostrato come gli individui, 
dovendo effettuare delle scel-
te, molto spesso non prendono 

quella più razio-
nale, ma ricorro-
no a scorciatoie 
mentali derivan-
ti dall’esperien-
za e dall’am-
biente. Tale 
ambito di ricer-
ca è comunque 
lungi dall’essere 

solo un interessante campo di 
studio, ma inizia a svolgere un 
ruolo influente anche nelle più 
importanti decisioni di politi-
ca economica, contribuendo a 
prevedere come gli individui 
potrebbero reagire se sottopo-
sti a determinati ‘stimoli’ nor-
mativi.

Economia Comportamentale
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di Paolo Cavaiani

I l nostro obiettivo è quel-
lo di far riscoprire la 
bellezza e l’importanza 
della vita agricola in un 

mondo che sempre di più se ne 
sta allontanando” ecco sinte-
tizzata la filosofia dell’agritu-
rismo Murnee di Busto Garolfo 
per bocca dello stesso titolare e 
fondatore Luigi Brognoli o Zio 
Gino, come tutti lo chiamano in 
fattoria. La realtà di Murnee è 
quella di un’azienda agricola di 
16 ettari, nata negli 
anni ’80, che poco a 
poco si è ingrandita 
abbracciando la fi-
losofia agrituristica 
sotto una veste diver-
sa da quella canonica 
che prevede uno spa-
zio per la ristorazione 
o la vendita diretta al pub-
blico. “La nostra scelta nasce 
dal desiderio di trasmettere la 

cultura rurale, per questo moti-
vo la strada della didattica ci è 
sembrata subito la più natura-

le”, un’attività d’in-
segnamento che in 
agriturismo coltivano 
dal 2001 e che, attual-
mente, li vede col-
laborare con istituti 
scolastici di tutta la 
Lombardia e di par-
te del Canton Ticino. 
Tuttavia, anche se 

l’attenzione di Brognoli e dei 
suoi collaboratori è prevalen-
temente rivolta a bambini e ra-

“Riscoprire la campagna...”

gazzi in età scolare, le attività 
culturali dell’agriturismo inte-
ressano anche i più grandi. Per 
gli adulti, infatti, sono i n 
programmazione dei 
laboratori didattici 
di approfondimento 
su diversi prodotti 
rurali, tutti rigoro-
samente biologici e 
realizzati in azienda, 
come pane, formag-
gi e cereali antichi 
quali farro, orzo mondo, avena 
e granoturco bianco. Per le fa-
miglie, invece, è già attivo un 

percorso didattico di avvicina-
mento alla cultura agricola che 
si svolge ogni domenica dalle 
15 alle 18 sempre presso i ca-
scinali di via Villoresi a Busto 
Garolfo, dove si conosceran-
no tutti gli animali tipici della 
fattoria, quali mucche, maiali, 
oche, galline, pecore e capre, 
le loro esigenze, i loro ritmi e 
un’infinità di altre storie con-
tadine raccontate dall’esperta 
voce di Luigi Brognoli, da sem-
pre impegnato in agricoltura e 
presidente della confederazio-
ne italiana agricoltori di Mila-
no, Monza e Brianza. Infine un 

accenno ai laborato-
ri, fiore all’occhiello 
di Murnee, durante i 
quali è possibile im-
parare a preparare il 
formaggio o il feltro, 
ma anche le tecniche 
di microallevamento e 
orticultura. Insomma, 

un’offerta didattica di primo 
livello a due passi  da casa che 
vale la pena di conoscere.

L e braci sono roventi. 
Alzando gli occhi, non 
più il soffitto di casa, 
ma un promettente 

cielo azzurro. Qualche vicino 
di casa, avverte di esser già 
all’opera, e nell’aria frizzante 
della primavera, gustosissimi 
profumi scatenano quell’irri-
nunciabile appetito che solo 
“LEI” riesce a stuzzicare; nes-
suno sa resisterle, forse anche, 
per quel sapore...d’avventura: 
fedele compagna dei nostri 
solari week-end, ritorna su 
terrazzi e giardini la nostra 
“GRIGLIA”. Versatile e per 
nulla scontato questo prezioso 
“accessorio”, è capace di do-
nare ad ogni pietanza, che sian 
carni, pesci, formaggi, verdu-
re o frutta, quell’aromaticità e 
quell’intensità magica. Se sul-
le nostre tavole, rallegrate da 
un fiore appena colto, gustosi 
affettati, qualche formaggio e 
insalate fresche, introducono 
ad una grigliata di carne, e se 
la “regina” di questa fosse una 

succulenta FIORENTINA, che 
dire: CHIANTI CLASSICO 
“Gallo Nero” DOCG! Simbolo 
del consorzio a tutela di que-
sto vino è quel “Gallo Nero”, 
che divenne emblema della 
trecentesca “Lega del Chian-
ti”: 70.000 ettari di vigna tra 
le province di Firenze e Sie-
na, la zona più antica e voca-
ta alla produzione del Chianti. 
La DOCG Chianti Classico, 
è espressione di un rigido di-
sciplinare teso a valorizzarne 
l’eccezionalità della sua natura 
e l’inclinazione all’invecchia-
mento. Il Vitigno ammesso alla 
produzione è il SANGIOVE-
SE (ammesse altre uve a bacca 
rossa per un massimo del 20%). 
L’affinamento minimo è di 11 
mesi. Rubino tendente al gra-
nato, complessità e armonia dai 
finissimi profumi di lamponi e 
more in confettura; sentori spe-
ziati e viola mammola; al gusto 
i raffinati tannini, la sapidità e 
persistenza declinano un finale 
fruttato ed avvolgente. 

di Matteo Losa

di Mauro Zoia

‘Roventi appetiti...’
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La Juve non si ferma più
Due anni... due scudetti

Minuto ‘59, Vucinic viene atterrato in area e per l’arbitro non ci 
sono dubbi: è calcio di rigore. Vidal dal dischetto non sbaglia 
e... la festa può cominciare. La Juventus è di nuovo campione 
d’Italia. Le sarebbe bastato anche un pareggio, ma la ‘vecchia 
Signora’ ha nel mirino un altro record da conquistare (quei 
92 punti finali) che le permetterebbe di tagliare l’ennesimo 
prestigioso traguardo di questi ultimi due anni. Allora, do-

menica scorsa, non ci sono stati sconti neanche per il Palermo (basti 
pensare che, anche mercoledì, nel turno infrasettimanale, quando ormai il tricolore 

era ben cucito sul petto, i bianconeri hanno giocato con la stessa grinta e determinazione come se fossimo ad inizio 
stagione; l’Atalanta è sconfitta 1 - 0). E adesso, via con gli ultimi due impegni dell’anno per superare la Juve di Capello per punti fatti i n 
un campionato. Intanto, c’è la certezza e la consapevolezza di essere tornati a dominare la scena calcistica italiana: dall’Inferno al Paradiso, insomma, 
dalla serie B alla A, in 2 anni Conte ha saputo trasmettere la giusta cattiveria agonistica ed il carattere della ‘grande’ a tutto il gruppo. Due scudetti di fila, 
nel passato campionato una lotta fino alla fine con il Milan, in questo, invece, quasi un dominio assoluto che ha visto la squadra prendere il comando fin 
dall’inizio e non mollarlo più. Ci ha provato il Napoli, ma si è dovuto arrendere, ci sono state per qualche momento la Lazio e l’Inter (entrambe, però, si 
sono lentamente sciolte come neve al sole), le altre hanno potuto solamente guardare (la prima parte balbettante del Milan ne ha precluso ogni possibilità, 
così come la Roma troppo discontinua) e alla fine la Juve è volata via, più veloce che mai, verso il titolo.    
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Via E. Fermi 10/12 - 20012 Cuggiono (MI) - Tel. 029746639 - 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 

Regala colore e fantasia alla Festa della Mamma
con i nostri splendidi e unici effetti decorativi!




	1105_logos_01_c_1
	1105_logos_02_c_1
	1105_logos_03_c_1
	1105_logos_04_c_2
	1105_logos_05_c_1
	1105_logos_06_c_1
	1105_logos_07_c_1
	1105_logos_08_c_1
	1105_logos_09_c_1
	1105_logos_10_c_2
	1105_logos_11_c_1
	1105_logos_12_c_1
	1105_logos_13_c_1
	1105_logos_14_c_1
	1105_logos_15_c_1
	1105_logos_16_c_1
	1105_logos_17_c_1
	1105_logos_18_c_1
	1105_logos_19_c_1
	1105_logos_20_c_1
	1105_logos_21_c_1
	1105_logos_22_c_1
	1105_logos_23_c_1
	1105_logos_24_c_1

