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“Me ne vado!”



N era o grigia, le 
differenze sono 
davvero minime, 
quel che, invece, è 

certo è come la crisi, che ormai 
da alcuni anni si è abbattuta sul 
nostro Paese, sembri non voler 
dare respiro. Niente e nessuno 
(o, comunque, pochi) sono ri-

sparmiati e così, solo nel 
2012, in Lombardia, sono 
andate perse due aziende 
agricole al giorno, do-
meniche comprese. “C’è 
un saldo negativo di 741 
imprese tra le 50.999 at-

tive alla fine del 2011 e le 
50.258 del dicembre dell’an-
no successivo - spiega Ettore 
Prandini, presidente di Coldi-
retti Lombardia - E’ un dato che 
spiega bene l’impatto che la si-
tuazione economica sta avendo 
anche nel nostro settore”. Se-
condo i registri della Camera di 
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Commercio, infatti, nel primo 
trimestre del 2013 si è registra-
ta ancora una diminuzione, tra 
aperte e chiuse, di 588 unità, 
con le imprese agricole passate 
da 50.258 a 49.670. “Per fortu-
na ci sono tanti giovani a fare 
da argine alla crisi - continua 
Prandini - rappresentano il 15% 
delle aziende lombarde, opera-
no in tutti i comparti, applicano 
le nuove tecnologie e chiedono 
meno burocrazia e meno tas-
se. La crisi sta colpendo duro 
a causa dell’aumento dei costi 
di produzione, dall’energia al 

foraggio, mentre le quotazioni 
all’origine stanno subendo cali 
insostenibili. Per i suini, ad 
esempio, il prezzo di 1,30 euro 
al chilo equivale ad un euro 
come 5 anni fa e gli allevato-
ri stanno lavorando in perdita. 
Inoltre, il crollo dei prezzi del 
riso ha portato gli agricoltori a 
tagliare fino al 15% le superfi-
ci”. Mentre con il latte pagato 
in media 40 centesimi al litro, 
molte realtà sono in affanno e 
in 20 anni il numero degli al-
levamenti è sceso da 14 mila a 
meno di 6 mila. 

Maltempo, dopo la pioggia arriva il killer del mais
Non c’è pace per i campi del nostro territorio e d’Italia. Prima il 
maltempo, adesso, invece, il killer del mais. “I primi esemplari di 
diabrotica, parassita in grado di distruggere intere file di piante - 
afferma la Coldiretti Lombardia - sono stati rilevati in provincia di 
Brescia e nelle prossime settimane si prevede un aumento in tutte le 
aree lombarde monitorate. Il numero delle larve è destinato a salire 
- continua il servizio Fitosanitario della Regione - e se le prime nate 
in questi giorni moriranno per non aver trovato da mangiare, le altre 
saranno in grado di attaccare le colture più giovani”. Intanto, si fa 
anche la conta dei danni per il maltempo: decine e decine di milioni 
di euro. “Non c’è raccolto che non sia compromesso - ribadisce 
il presidente Pardini - Mentre i florovivaisti hanno bollette per il 
riscaldamento delle serre sempre più care”.  

Le aziende agricole chiudono
Agricoltura in ginocchio: non c’è però solo la crisi

Ambiente, invasione di animali e parassiti stranieri
Il nostro ecosistema sempre più a rischio. E la colpa è di animali e 
insetti stranieri che sono già arrivati o stanno per arrivare in Italia. 
A lanciare l’allarme è la Coldiretti Lombardia, dopo che l’università 
dell’Arizona ha diffuso la top ten delle 20 mila nuove specie scoperte 
quest’anno nel mondo e che comprende anche un fungo nero in 
Francia, una spugna carnivora in California e una mini rana di 8 
millimetri in Nuova Zelanda. Il nostro Paese, intanto, sta subendo 
un continuo assedio di animali e parassiti provenienti dall’estero: 
la nutria originaria del sud America che distrugge campi e canali, il 
gambero rosso della Louisiana che divora pesci e girini e provoca il 
collasso delle sponde delle rogge, lo scoiattolo grigio del nord America, 
l’Anoplohora chinensis, la diabrotica e la pseudaletia unipuncta 
(conosciuto come il ‘verme soldato’) ed anche la tartaruga americana.
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E alla fine ‘pagano’ sempre i giovani 
Senza certezze per il presente e il futuro. Molti vanno all’estero per un impiego

I giovani lombardi bam-
boccioni ed i genitori 
iperprotettivi? No, ra-
gazzi, invece, desiderosi 

di iniziare una carriera soddi-
sfacente, possibilmente confor-
me al loro percorso di studi, e 
di dare vita ad una loro fami-
glia, rendendosi indipendenti, 
ma che, purtroppo, a causa del-
la crisi attuale (che sembra pro-
prio non volere fermarsi, anzi  
cresce di giorno in giorno), 
sono impossibilitati nel realiz-
zare i propri sogni e obiettivi. I 
dati che emergono da una ricer-
ca effettuata dall’istituto Giu-
seppe Toniolo, infatti, sono si-
gnificativi: il 71% dei giovani 
lombardi, dopo avere abbando-
nato il tetto familiare per moti-
vi legati allo studio oppure al 
lavoro, ecco che sono costretti 
a farvi ritorno; la famiglia pare, 

dunque, rappresentare, in mez-
zo all’oceano di difficoltà del 
presente ed alle incertezze ri-
guardo al futuro, un’isola sicu-
ra, oltre che un vero e proprio 
ammortizzatore sociale. E la 
grande difficoltà nel realizzarsi 
provoca nelle nuove generazio-
ni la perdita di fiducia sia nelle 

proprie capacità, sia nella so-
cietà, che non è in grado di va-
lorizzarli in maniera adeguata. 
La conseguenza, come ben sap-
piamo, è la cosiddetta “fuga dei 
cervelli”: il 47,7% dei giovani 
lombardi si dichiara pronto a 
trasferirsi all’estero per cer-
care o migliorare la posizione 

lavorativa. Ma se, da un lato, il 
93% è disposto ad impegnarsi 
al massimo nello svolgimen-
to delle prestazioni lavorative 
che gli sono richieste e consi-
dera il lavoro come un mezzo 
per migliorarsi e realizzarsi in 
ciò per cui ha studiato, dall’al-
tro molti sono costretti a non 
abbandonare occupazioni dove 
sono assunti a contratto, anche 
nel caso in cui esse non siano 
proprio di loro gradimento e 
non pienamente pertinenti alle 
loro aspirazioni. Nella vita non 
ci si dovrebbe rassegnare mai, 
tuttavia, vista la situazione ita-
liana negli ultimi anni, anche i 
più ambiziosi sono consapevoli 
del fatto che, per il momento, 
è meglio adattarsi o comunque 
non lasciare il certo per l’incer-
to, accontentandosi di un me-
stiere diverso da quello che era 
stato previsto dopo aver segui-
to un particolare corso di studi 
e anche di un salario più basso 
rispetto alle aspettative.

di Monica Cucchetti

Mentre i nostri politicanti vivacchiano alla giornata, stipendiati da 
noi cittadini contribuenti, le domande e le preoccupazioni del cittadino 
‘medio’ si fanno sempre più impellenti. Dopo averla votata lo scorso 
anno, insieme, ed essersi divisi in campagna elettorale: PD, PDL e 
Scelta Civica continuano a discutere e proferire discorsi filosofici 
sull’IMU, il Paese Italia arranca sempre più. Sì, perchè è pur vero che 
negli ultimi mesi la Borsa sembra essersi stabilizzata, ma questo solo 
perchè governi come il Giappone, prima, e gli Stati Uniti, poi, hanno 
avviato una fase di politica economica segnata dallo stampare moneta 
in quantità industriale, andando a svalutare la loro moneta, ma 
‘drogando’ il mercato e ‘prendendo tempo’. I conti però prima o poi si pagano, per questo è opportuno 
che le Istituzioni (da noi spesso sollecitate ma di cui nemmeno un consigliere o assessore locale si è 
preso la briga di rispondere) trovino soluzioni e idee. La violenza che anche i recenti fatti di cronaca ha 
evidenziato sarebbe sbagliato giustificarla con la ‘Grande Crisi’, ma è innegabile che una situazione di 
tensione continua provochi reazioni anche non controllabili. Paradossalmente, e questo lo avevamo già 
detto, è ancor più inquietante che rispetto a Spagna e Grecia in Italia nessuno osi scendere in piazza 
a protestare, segno di una mancanza di speranza in un possibile cambiamento. Ora, per favore, basta 
parlare di IMU sulla prima casa, che porta a risparmi modesti, si torni a ridare la pensione a chi la 
merita e il lavoro alle giovani generazioni. Altrimenti, chi potrà far tornare a girare l’economia?

Altro che ‘Imu’, per ripartire serve il lavoro

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

   di Vittorio Gualdoni
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Luca Barisonzi, “La Patria chiamò”
La forza e il coraggio di andare avanti anche quando il destino decide di voltarti le spalle. 
La vita che cambia, all’improvviso: il primo Caporal Maggiore Luca Barisonzi, oggi, è una 
persona diversa (non può più muoversi, correre o camminare come faceva prima), ma la 
grinta e lo spirito, quelle no, non sono cambiate per nulla. Così, le emozioni e la commozione, 
l’altra sera, si sono mischiate insieme quando lo stesso Luca è arrivato in sala consiliare a 
Robecchetto con Induno per presentare il suo libro “La Patria chiamò - storia di un alpino” 
(scritto assieme a Paola Chiesa che ne ha curato il testo). L’evento, promosso dalla Fondazione 
Primo Candiani Onlus e dall’Amministrazione comunale, non è stato solo un importante 
momento di confronto e riflessione, bensì molto più. Barisonzi, infatti, nel rispondere alle 
domande a lui rivolte da Luisa Vignati, ha raccontato la sua esperienza, il viaggio che l’ha 
portato a decidere di arruolarsi, i primi momenti nell’Esercito Italiano e, poi, quella missione 
in Afghanistan quando, il 18 gennaio 2011, in un agguato è rimasto gravemente ferito 
(adesso è costretto su una sedia a rotelle; con lui c’era anche il commilitone Luca Sanna che, 
purtroppo, è rimasto ucciso). Poche e semplici parole, i sogni di un giovane come tanti che 
aveva ed ha tuttora tre ideali ben precisi: la Patria, la libertà (“E’ un dono tale che bisogna attivarsi per portarla dove ancora non c’è”) e la 
solidarietà verso il prossimo. E che rifarebbe tutto ciò che ha fatto, senza ripensamento alcuno. La sua testimonianza è partita con il sottolineare 
la situazione di reale povertà trovata in Afghanistan e con la descrizione del lavoro svolto da lui e dai suoi compagni per garantire sicurezza e 
lo svolgimento delle normali attività. Quindi, la vita militare che comprendeva l’addestramento dei soldati afgani, la perlustrazione delle case 
alla ricerca degli insorti ed il disinnesto di ordigni, oltre che il monitoraggio del territorio dall’alto delle colline in avamposti di osservazione, 
fino all’attentato e ad un ricordo speciale per l’amico Luca, che era insieme a lui quel giorno e che è morto. “Luca continua a darmi la forza di 

andare avanti - ha detto Barisonzi - Mi ha insegnato il sacrificio ed il senso del dovere. Io e gli 
altri compagni lo ricordiamo nei momenti felici trascorsi insieme; era una persona solare, un 
grande uomo”; Poi, lo stesso Barisonzi ha parlato di sé. “La forza me la dà il pensare che sono 
qui ancora, mentre altri ragazzi no. Sento di doverglielo per far sì che quello che è stato non 
vada perduto”. E del libro. “Noi alpini siamo persone normali che amano il proprio Paese e per 
questo abbiamo deciso di indossare l’uniforme e andare dove il Paese ritiene più opportuno. 
Indossare un’uniforme non è un lavoro ma una vocazione, qualcosa che si sente dentro”. Alla 
fine, spazio alle domande dei presenti. Qualcuno tra il pubblico chiede cosa risponde a chi 
accusa i militari italiani di andare in missione per denaro. “Innanzitutto vorrei che si capisse 
che la libertà è una cosa che si apprezza quando viene a mancare. Spero poi che con la mia 
testimonianza queste persone possano cambiare idea”. Un’altra ragazza chiede a Luca se non ha 
mai avuto un momento di sconforto dopo l’agguato: “No, non mi sono mai chiesto chi me lo ha 
fatto fare. E’ la solidarietà che mi dà la forza di continuare e continuare a credere negli ideali 
che mi hanno spinto ad indossare l’uniforme”. (Foto Francesco Maria Bienati) 

di Roberta Perera

Giornata dell’Infermiere

Una speciale Lode agli infermieri perché: giorno dopo 
giorno tutti voi dedicate il meglio delle vostre conoscenze, 
della vostra solidarietà, della vostra vocazione professionale a 
custodire e ristabilire la salute dei cittadini.
Giorno dopo giorno portate a chi ne ha bisogno non solo il vostro 
aiuto professionale, ma anche il conforto che deriva dalla vostra 
gentilezza, dal vostro impegno e dalla vostra profonda umiltà...
voi rappresentate il nucleo più numeroso delle vostre istituzioni 
sanitarie...in ogni vita salvata, in ogni intervento assistito in ogni 
colloquio sanitario.  (lettera firmata) 

La giornata dell’infermiere è un evento internazionale che 
l’International Council Of Nurses festeggia ricordando la nascita di 
Florence Nightgale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne 
e nota come ‘La signora della lanterna’. La giornata si è svolta in 
2 momenti; la mattina del giorno 10 presso la sala Consiliare del 
comune di Magenta, si è tenuta una conferenza per informare la 
popolazione e i giovani in merito al percorso formativo dell’infermiere 
e i possibili sviluppi di carriera lavorativa. Nel pomeriggio del giorno 
11, in Villa Annoni, sala della mangiatoia, erano presenti 7 tavoli 
tematici dove gli infermieri dell’ospedale di Cuggiono hanno offerto 
gratuitamente le proprie competenze. Una giornata primaverile 
allietata dalle torte offerte dalle gentili signore del centro anziani 
(Cecilia Colombo, Giuseppina Colombo, Marisa Fumagalli, Renata 

Chiappetta e Fiorella Motta). Un 
grosso ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno partecipato 
per la buona riuscita della 
festa, infermieri, coordinatori e 
dirigenza infermieristica.

Gli infermieri di Cuggiono

di Federica Fugazza

L a residenza condivisa 
all’interno di un pa-
lazzo non è sempre 
facile e molto spes-

so è avvertita dai proprietari 
come un’ulteriore fatica che si 
aggiunge ai numerosi impegni 
della quotidianità. Ricorrenti 
bisticci tra vicini e questioni 
a più riprese sono solo alcune 
delle scomodità ordinarie che 
concorrono a com-
plicare i rapporti tra 
i conviventi di uno 
stesso stabile. In di-
fesa della conviven-
za comune è accorso 
il cuggionese Mar-
co Magni. In veste 
di vicepresidente di 
ASSCOND-CONA-
FI - Associazione 
Italiana Condomini – ha offer-
to le sue competenze arrivando 
fino al cospetto del Parlamento 
pur di rasserenare l’ostile at-
mosfera che stava affliggendo 
ogni giorno di più i condomini 
di tutto il Paese. Il primo obiet-
tivo che Magni si è proposto di 
portare a termine ha gettato le 

basi del suo intenso operato: 
garantire i diritti patrimoniali 
degli acquirenti di un immo-
bile di successiva edificazione 
con la Legge delega 210/04 e il 
Dgls 122/05. Punto cruciale di 
questo primo passo ha riguarda-
to la promozione di un’attività 
informativa diretta ai consuma-
tori con l’aiuto delle istituzioni 
competenti e dei Mass Media 
interessati, in seguito all’inse-
rimento di un gruppo di lavoro 
specializzato a riguardo, primo 

grande risultato del-
la sua mobilitazione. 
Seconda tappa del 
progetto di Magni 
è stato il confronto 
delle problematiche 
concernenti la vita 
condominiale, agen-
do preventivamente 
con un’opera di in-
formazione ai pro-

prietari circa i diritti esclusivi 
all’immobile e gli strumenti a 
disposizione per esercitarli, al 
fine di incentivare il loro coin-
volgimento nelle questioni che 
interessano la gestione dei beni 
condominiali. Tutto questo im-
pegno è valso a Marco Magni il 
titolo Commendatore.

Il ‘Commendatore’ Magni
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di Alessio Belleri

Un tema da premio... per 
sentirsi, sempre più, cittadini 
europei. Il giovane studente 
turbighese Alessandro Caccia 
è diventato così protagonista 
di questa insolita gara: 
“Ho partecipato a delle 
lezioni extra fatte dalla 
mia professoressa di storia 
sull’Unione europea in 
preparazione di un tema 
per il progetto ‘diventiamo 
cittadini europei’ - ci 
racconta - Durante le vacanze 
natalizie ho scritto il tema 
che la mia professoressa 
mi ha richiesto e la traccia 
era riferita al futuro che io 
immagino della Comunità 
europea in base a quello 
che mi era stato spiegato”. 
Riflettere sull’argomento, 
trovare fonti e analisi sul 
tema, per poi iniziare a 
scrivere l’elaborato...  “Poi 
il mio tema, insieme ad 
altre centinaia di temi di 
ragazzi che vanno a scuola 
in Piemonte in una scuola 
che ha aderito a questo 
progetto, è stato valutato da 
rappresentanti della consulta 
piemontese che poi hanno 
stilato una classifica”. In base 
a questa classifica ogni scuola 
ha avuto i suoi migliori tre 
alunni che hanno scritto i 
temi migliori che sono stati 
premiati. “Io, insieme ad 
altri due miei compagni di 
scuola e alla mia docente di 
storia, sono andato a Torino 
giovedì mattina a ritirare 
l’attestato di partecipazione 
(consegnato dal vicepresidente 
del consiglio regionale del 
Piemonte nell’aula dove 
si riunisce il consiglio 
regionale piemontese) e 
in quel momento hanno 
premiato, insieme a noi, 
altri studenti delle altre 59 
scuole partecipanti. Insieme 
all’attestato ci hanno regalato 
delle entrate gratis alla Fiera 
del libro di Torino, uno zaino 
sponsorizzato dalla Regione 
e una maglietta dall’Unione 
Europea. Come premio, io e 
Fabio Schiavo, che è anche 
lui di Turbigo, mio coetaneo e 
mio compagno di scuola, dal 
10 al 12 giugno andremo a 
Bruxelles per una visita degli 
organi dell’Unione Europea”.

Un premio... Europeo

Uomini e persone come noi, ma che con le loro imprese hanno scritto 
pagine e pagine dello sport mondiale. “Gli eroi – come li chiama lui – che 
hanno giocato nella vita con il destino”: Marco Simoncelli (il “Sic”), Alex 
Zanardi, Loris Capirossi, Marco Pantani e Mick Doohan o ancora Wayne 
Rainey e Shoya Tomizawa. Le singole storie, le esperienze ed i ricordi 
si sono intrecciati insieme diventando piano piano quasi una cosa sola. 
E quando, poi, il dottor Claudio Costa (medico di riferimento dei piloti 
motociclisti e fondatore della clinica mobile) è salito sul palco è un come se 

il tempo si fosse fermato. Una vittoria, una sconfitta, la forza di ricominciare anche quando il destino 
sembra aver deciso di voltarti le spalle, fino a quella maledetta curva del gran premio della Malesia, la 
moto che sbanda, la caduta, alla fine, non c’è stato, purtroppo, nulla da fare: c’è tutto questo ne “La 
vittoria di Marco, e il folle sogno del dinosauro: eroi, non estinguetevi”, il libro scritto proprio dal dottor 
Costa e che, l’altra sera, è arrivato all’auditorium Paccagnini di Castano grazie alla Consulta Sport e 
Tempo Libero ed alla biblioteca. Due testi in uno e collegati tra di loro, il primo, dal titolo “Il sogno del 
dinosauro”, è un mix di esperienze, dove nelle imprese degli eroi si intravede il mito dell’uomo antico, 
mito che promette speranza là dove il pericolo non lascia scampo. Il secondo, invece, “La vittoria di 
Marco”, racconta perché “il Sic” in Malesia abbia vinto, nonostante il campione sia morto. Il trionfo del 
sorriso, della famiglia, della gioventù immortale che non si vuole arrendere alla gelida stretta di mano 
della morte. “A Marco, vivo nei nostri cuori – ha concluso il dottor Costa”. (Foto Gianni Mazzenga)

“A Marco Simoncelli, ‘il Sic’, vivo nei nostri cuori”

Ivan e... quelle particolari impronte
Nei colori più disparati (rosse, azzurre, verdi ecc…), ce n’erano diverse sparse un po’ in quasi tutta la 

città: davanti all’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” ed al plesso 
scolastico di via Acerbi, di fronte all’auditorium Paccagnini, in piazza 
Mazzini o ancora al campo sportivo; altre, poi, le hanno chieste anche 
alcuni negozi. All’apparenza delle normalissime impronte adesive di un 
piede, ma dietro a quei disegni c’era un singolare e particolare lavoro per 
l’iniziativa “Camminando passo a passo per Castano” (andata in scena 
domenica scorsa; servizio a pagina 11) e, contemporaneamente, la tesina 
per la Maturità ed un vero e proprio progetto di “Guerrilla Marketing”. Il 
castanese Ivan Borlandelli tra poche settimane sarà chiamato all’esame 
finale delle Superiori, però le idee per il presente ed il futuro sono, 
già, ben chiare. Così, quando si è trovato a decidere che cosa portare 
alla Maturità, ha pensato… perché non realizzare un qualcosa per 
Castano Primo, dove abita? “Durante 

una lezione ci è stata spiegata la forma di promozione pubblicitaria 
denominata “Guerrilla Marketing”, mostrando un’attività fatta ad una 
fermata della metropolitana di Milano che, per l’occasione, è stata 
catapultata nelle atmosfere del Giappone – dice Ivan, che frequenta 
l’indirizzo di grafica all’istituto “Falcone” di Gallarate – Lì mi è venuta 
l’idea di riproporre il concetto di “Guerrilla Marketing” anche qui da 
noi”. Il primo passo, allora, è stato andare in comune a chiedere se ci 
fosse un appuntamento che avrebbe potuto essere adatto ad un simile 
progetto, poi, una volta trovato, è iniziato il lavoro di studio fino (grazie 
ad uno sponsor) alla realizzazione delle impronte vere e proprie. 
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     Ci siamo, è tempo del Palio
Ormai è arrivato il momento del Palio: la gara 
dei cavalli! La data è quella del 26 maggio, 

il luogo è lo stadio Mari, l’attesa nelle otto Contrade è incredibile 
e la tensione si può toccare con mano. Per stemperare un po’ il 
clima e saggiare lo stato di forma di fantini e cavalli, la sera del 
venerdì precedente ha avuto luogo la tradizionale Provaccia. Sia la 
Provaccia che la gara vera e propria hanno le stesse regole: i cavalli 
devono compiere tre giri della pista. Le 8 contrade vengono divise 
tramite sorteggio in due batterie di semifinale e i primi due cavalli 

di ogni batteria approdano in finale. 
La contrada campione in carica è 
Sant’Ambrogio, mentre quella che 
ha vinto più volte il Palio (ben 12) è 
Sant’Erasmo, seguita da San Magno 
a 11, Legnarello e San Bernardino 
9, Flora (7), Sant’Ambrogio (6), San 
Domenico (5) e San Martino (4). (di 
Giovanni Colombo)

s

U na giornata dedi-
cata ai bambini tra 
spettacoli, travesti-
menti e 

giochi: nella me-
ravigliosa corni-
ce del castello di 
Legnano, le otto 
contrade hanno 
trasformato una 
normale domenica 
di maggio in un 
successo inaspet-
tato; ecco ‘Fanta-
sticastello’. Le tende colorate 
delle contrade e del Collegio 
dei Capitani dividono il piaz-
zale esterno con il Carroccio 
per accogliere i cittadini in un 
clima di festa fin dall’ingres-
so. Nell’ampia corte interna si 
alternano le bancarelle degli 
artisti del borgo e al centro 
scalpitano giovanissimi ca-
valieri su animali di cartone: 
tutto riporta ad un’altra epoca. 
Nel cortile posteriore giochi e 
spettacoli allietano i più pic-
coli e passando al di là delle 

mura scopriamo tanti giova-
nissimi arcieri e cavalieri che 
riempiono di risate il campo. 
Simulazioni di battaglia, sban-
dieratori e danze rendono la 
giornata ricca delle più diver-

se attività: grandi e 
piccini vengono tra-
sportati in un’epoca 
di saghe e leggen-
de dove è possibile 
travestirsi da Robin 
Hood, Re Artù o Fe-
derico Barbarossa e 
sognare di essere in 
una fiaba. La magia 
del castello conti-

nua la sera quando il cielo vie-
ne illuminato dai fuochi d’arti-
ficio. Anche questo è il Palio, 
anche questa è Legnano.(Foto 
di Monica Bellagamba)

Ma che ‘Fantasticastello’
di Monica Bellagamba

pagina a cura di Alessandra Caccia 

        I Legnano Knights salutano i playoff
Finisce a dir poco prematuramente l’avventura 
playoff per i Legnano Knights: dopo la sconfitta 
61-66 nel derby in gara 1 dei quarti di finale 
contro la Sangiorgese, il Legnano era chiamato 
all’impresa al PalaBorsani nella ‘tana’ dei rivali. 
Serviva per forza una vittoria, per poi portare 
la serie a gara 3. Ma i Knights hanno bissato la 
sconfitta di gara 1, perdendo stavolta nettamente 
(79-63 per i padroni di casa) e senza dare mai 
l’impressione di poter effettivamente vincere, 
salutano così i playoff. Il dato più eloquente 
di questa gara 2 è certamente il fatto che il 
Legnano non è mai stato in vantaggio, nemmeno di un punto. È, 
invece, stato sotto per larghi tratti, pur riuscendo a riavvicinarsi e a 
riportarsi quasi in parità, ma senza mai riuscire a compiere il salto di 
qualità necessario, fino al crollo nel finale che ha portato al definitivo 
-16. (di Giovanni Colombo; Foto Ivan Venturini)

s
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L a Crespi SpA è a un 
passo dal baratro. La 
storica azienda, sita 
nella zona industriale 

di Buscate, che dal 1936 pro-
duce materiali sintetici, poliu-
retano espanso e tessuti in si-
milpelle, punto di riferimento 
per l’industria del territorio, è 
in via di liquidazione, a causa 
della concorrenza delle indu-
strie asiatiche e dell’elevato 
costo dell’energia che serve 
per far funzionare i macchina-
ri. Gli azionisti hanno deciso di 
dare il via a una ‘liquidazione 
con riserva’, ovvero i liquida-
tori avranno il compito di in-
dividuare investitori italiani o 

stranieri che vogliano rilevare 
la società o soltanto una parte. 
Un ultimo tentativo per cer-
care di salvare l’azienda dalla 
chiusura totale. “La Crespi è in 
passivo dal 2007 ed ha aperto 
la cassa integrazione nel 2009 
– spiega Valeriano Ottolini, as-
sessore al commercio e alle at-
tività produttive - Attualmente 
ha 15 stabilimenti operativi, di 
cui in Italia quelli di Buscate 
e Gorla Minore. La proprietà 
ha investito circa 20 milioni di 
euro in questi anni per cerca-
re di far riprendere gli ordini, 
ma così non è stato. Ad oggi, i 
dipendenti a Buscate sono cir-
ca 170, di cui una trentina di 
Buscate e un’altra trentina di 
Legnano. Il 3 settembre finisce 
la cassa integrazione per crisi e 

si aspetta di sapere 
cosa farà lo Stato 
per sapere se potrà 
essere rinnovata o 
meno”. La scorsa 
settimana si sono 
riuniti al tavolo 
della Provincia di 
Milano, i rappre-
sentanti della Re-
gione Lombardia 
e dei sindacati, i 
proprietari dell’a-
zienda, il sindaco di Legnano 
Alberto Centinaio, il sindaco di 
Buscate Marina Pisoni e l’as-
sessore Valeriano Ottolini, per 
cercare tutti insieme di trovare 
una soluzione a questa dispe-
rata situazione e per tutelare 
i dipendenti, che rimarrebbe-
ro senza lavoro nella peggiore 

delle ipotesi. “La speranza più 
grande - conclude Ottolini - è 
quella che venga rinnovata la 
cassa integrazione. Se non si 
avvera questa condizione, allo-
ra la proprietà redigerà il piano 
industriale per rientrare nelle 
spese, quindi si apre il serio ri-
schio di licenziamenti”. 

‘Casa di riposo’: ora vi è il “Sì” ufficiale

L  a giunta comunale di 
Arconate ha dato il 
“sì” ufficiale, nei gior-
ni scorsi, approvando 

in via definitiva il progetto di 
realizzazione della futura casa 
di riposo. Durante l’ultima se-
duta, infatti, l’esecutivo arco-
natese si è pronunciato favore-
volmente in merito all’iter che 
riguarda la struttura integrata 
per anziani non autosufficienti 

e parzialmente autosufficienti 
che sorgerà a due passi da piaz-
za Libertà, proprio nel centro 
di Arconate, in modo che i fu-
turi ospiti possano sentirsi an-
cora inseriti nel tessuto sociale 
e della comunità.  Arconate ha, 
da tempo, tra le sue priorità, la 
realizzazione di una residenza 
per anziani. La necessità di una 
casa di riposo in paese è sta-
ta, negli anni, riconosciuta da 

diverse forze politiche 
e il progetto sta final-
mente trovando, in 
questi mesi, concreta 
realizzazione: giu-
sto per fornire qual-
che cifra, all’interno 
della casa famiglia 
saranno disponibili 
all’incirca settanta 
posti, compreso un 
nucleo Alzheimer 
per venti ospiti, tren-

Un’occasione davvero 
imperdibile quella offerta 
mercoledì sera dalla 
Biblioteca in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura 
alla popolazione buscatese: 
quella di conoscere da 
vicino Giorgio Manganelli, 
uno dei più grandi scrittori 
nel panorama italiano 
del Novecento, raccontato 
attraverso i ricordi e gli 
occhi dell’unica figlia, Lietta. 
Attraverso aneddoti, racconti 
e la spiegazione dei suoi libri, 
anche Buscate ha potuto 
apprezzare maggiormente 
e finalmente conoscere da 
vicino questo padre della 
letteratura italiana. 
L’appuntamento sarà per 
questo pomeriggio alle 17 
presso la Sala Angelo Lodi, 
con l’inaugurazione della 
mostra ‘Percorsi d’acqua’, 
a cura del Gruppo Artistico 
Occhio di Cuggiono.

Lietta Manganelli 

di Francesca Favotto

Crisi della ‘Crespi’: 170 rischiano il lavoro 
La storica azienda, attiva a Buscate dal 1936, in crisi ormai dal 2007

ta posti per il centro diurno e 
quindici minialloggi per anzia-
ni autosufficienti. Volgendo, 
invece, lo sguardo al quadro 
economico dell’intervento, a 
carico di un’associazione tem-
poranea d’imprese avente come 
capofila l’Opera Pia Castiglio-
ni, la più antica opera di assi-
stenza e beneficenza di Milano, 
ammonta a 9 milioni 400mila 
euro il valore complessivo dei 
lavori, di cui euro 1 milione 
200mila euro per la realizza-
zione di piazza Europa, che 
sarà inserita nel programma 
triennale delle opere pubbli-
che in corso di approvazione. 
Calcolando le spese tecniche, 
gli arredi, le attrezzature, i col-
laudi, l’Iva ecc. l’investimento 
complessivo supera comunque 
i 12 milioni di euro, un segnale 
decisamente forte in tempi di 
crisi.

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

Vendesi in
INVERUNO

IN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - possibilità di permuta
Per informazioni, ore pasti, cell. 340.5699569

TERRENO EDIFICABILE
DI CIRCA 8.000 m2



P er rinnovare il proprio 
sì alla fede, si è svolto 
domenica 19 maggio il 
pellegrinaggio ‘Cam-

minata del Sì!’, ispirato all’e-
sempio di Santa Gianna Beretta 
Molla, rivolto ai giovani e alle 
famiglie della diocesi. Percor-
rere i luoghi tanto amati dalla 
santa, attraversando le strade 
che lei più volte aveva percorso 
durante la sua vita esemplare di 
medico, sposa e madre, dove si 
è formata ed è cresciuta la sua 
fede, è stato un modo per sen-
tirla ancora più vicina, come 
modello di santità. L’Azio-
ne Cattolica Ambrosiana, alla 
quale Santa Gianna ha dedicato 

tanto tempo e molte energie per 
la formazione delle giovani, ha 
fortemente voluto organizzare 
questo pellegrinaggio così che 
ognuno potesse dire il proprio 
‘sì’ dando la propria adesione 
alla chiamata che Dio rivol-
ge ad ogni uomo e donna. La 
camminata si è svolta partendo 
da Mesero, dove lei gestiva un 
ambulatorio medico e curava 
con devozione i suoi pazienti, 
visitandoli anche casa per casa. 
I numerosi partecipanti si sono 
ritrovati alle ore 14.30 nella 
piazza del Santuario della Fa-

La ‘Camminata del Sì’

Pranzo di 
lavoro

10 euro

Cena
alla ca

rta

VIA GARIBALDI, 1
INVERUNO - MI

Recapiti:
02.97288421
349.8066034
339.1631933
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Il ‘Progetto Pilota di Conservazione Programmata della Canonica 
Agostiniana Lateranense’, presentato alla cittadinanza il 9 febbraio 
scorso, è dal 17 maggio visibile presso la Sala Consiliare: durante 
gli orari di apertura del Comune, il pubblico può osservare i tredici 
pannelli che descrivono nei minimi particolari il progetto.        

Visibili al pubblico i progetti di conservazione

D ior, Yves Saint 
Laurent, Sorel-
le Fontana…chi 
ha mai detto che 

l’alta moda deve essere prota-
gonista solo a Parigi o a Mila-
no? Grandi firme, tra cui quel-
le citate in precedenza, hanno 
sfilato sabato 11 maggio su una 
passerella allestita presso il 
chiostro della Canonica di Ber-
nate Ticino. Gli abiti, messi a 
disposizione da Consuelo Lara 
Busti, titolare di una scuola 
di danza magentina 
nonché collezionista 
di grandiosi abiti di 
epoche passate, vi-
sti sui tappeti rossi 
a importanti manife-
stazioni quali il Gran 
Galà di Montecarlo, 
sono stati indossati 
da 14 ragazze, ap-
plaudite dalla folla 
accorsa nel chiostro. 

Le diverse uscite in passerella 
sono state inframmezzate da 
brevi spettacoli di danza messi 
in scena da scuole della zona, 
oltre che da  divertenti intratte-
nimenti dei presentatori, Davi-
de e Salvatore.  Alla fine della 
manifestazione è stato offerto 
un omaggio a tutte le mamme, 
dal momento che, ricordiamo, 
l’evento è stato organizzato 
dall’Amministrazione e dal 
centro pensionati per celebrare 
la festa della mamma.

La moda sfila in Canonica

    di Letizia Gualdoni

miglia, a lei dedicato e, dopo 
una preghiera introduttiva, si 
sono avviati verso Marcallo, 
per giungere poi alla chiesa 
di S.Martino a Magenta dove 
la santa si recava ogni mattina 
per la Messa. Ed è lì che si è 
svolto l’incontro di preghiera 
e confronto con l’Arcivesco-
vo di Milano Angelo Scola, 
con un dialogo durante il qua-
le sono intervenuti, ponendo 
delle domande, alcuni ragaz-
zi, dei giovani, una famiglia 
e alcuni adulti dell’Azione 
Cattolica. Ad ogni intervento 

l’Arcivescovo ha sottolinea-
to come ognuno possa aspira-
re alla santità, pur rimanendo 
all’interno di una vita sem-
plice e normale. Come Santa 
Gianna, che è giunta al dono 
della vita attraverso il sacrifi-
cio della propria, così ognuno 
è chiamato a rispondere con un 
‘sì’ alle sofferenze e alle prove 
più difficili della vita. E’ stato 
inoltre l’opportunità di un con-
fronto diretto tra l’Arcivesco-
vo e l’Azione Cattolica, sulle 
aspettative riguardo l’Associa-
zione, la formazione dei laici 
e la testimonianza del Vangelo 
necessari per diffondere la Pa-
rola di Dio nel mondo contem-
poraneo. Il pellegrinaggio ha 
fornito l’occasione per condi-
videre un momento gioioso di 
amicizia, camminando insieme 
nella fede. 



di Alessandra Caccia
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E , alla fine, si è torna-
ti a parlare della pista 
ciclabile di via Espi-
nasse. O meglio dei 

tornelli che ne bloccano l’ac-
cesso. Ma se, poco tempo fa, 
quando l’ex consigliere comu-
nale UdC, Francesco Bigogno, 
aveva sollevato il problema, 
non se ne era fatto nulla, allora 
avrà pensato... perché non tor-
nare sull’argomento in maniera 
ancor più decisa? Così, ecco 
che martedì mattina in città è 
arrivata nientemeno che “Stri-
scia la notizia”. Sì, il noto tg 
satirico di Mediaset ha inviato 
sul posto Capitan Ventosa per 

vederci chiaro sulla vicenda. 
Come detto, al centro dell’at-
tenzione i tornelli della pista 
ciclopedonale che collega Ma-
genta con la vicina Marcallo 
con Casone e che ne impedi-
scono nell’ultimo tratto il pas-
saggio, obbligando i ciclisti ad 
uscire lungo la strada. Tanto, 
ovviamente, è stato l’impat-
to di ciò che stava accadendo 
che, mentre Bigogno ribadiva 
le motivazioni e le ragioni per 
cui dovrebbero essere fatti i 
lavori di ripristino della pista 
(realizzata dalla precedente 
amministrazione Del Gobbo) 
“In primis penso alla sicurezza 
dei magentini, qui non ci sono 
colori politici - ha detto l’ex 
consigliere UdC”, la curiosità 
ha preso il sopravvento tra gli 

La pista ciclopedonale: è arrivato Capitan Ventosa

I l comune è sceso in 
campo in prima linea 
per celebrare la Giorna-
ta Mondiale per la lotta 

all’omofobia e la transfobia; e 
lo ha fatto collaborando attiva-
mente con l’associazione cul-
turale ‘Le Rose di Gertrude’, 
che si propone di combattere 
tutte le forme di discrimina-
zione. L’Amministrazione ha 
deciso di condividere con le 

realtà associative un percorso 
che intende individuare precise 
politiche per favorire sempre 
più l’inclusione sociale delle 
persone omosessuali e transes-
suali, sviluppando buone prassi 
e promuovendo atti e provve-
dimenti amministrativi che le 
tutelino dalle discriminazioni. 
“La scelta dell’Amministrazio-
ne comunale è lodevole – affer-
ma Sergio Prato, presidente di 
‘Le Rose di Gertrude’ – Occor-
re prima di tutto incentivare la 
sensibilizzazione sul tema in-

IL Comune e ‘Le Rose di Gertrude’: “Diciamo no all’omofobia”

a u t o m o -
bilisti ed 
i cittadini 
che hanno 
voluto ap-
p r o f i t t a r e 
de l l ’occa-
sione per 
una foto 
ricordo ed 
anche un 
autografo. 
Intanto, in 
via Espi-
nasse, sono arrivati contempo-
raneamente il comitato “Strada 
per Marcallo” ed il sindaco 
Marco Invernizzi con alcuni 
componenti dell’attuale giunta 
comunale che si sono intrat-
tenuti con Capitan Ventosa. Il 
primo cittadino, sottolineando 

e ribadendo che si tratta di una 
situazione, purtroppo, da lui 
ereditata, si è impegnato con la 
troupe di “Striscia la notizia” 
affinché al più presto si trovi 
una soluzione. (Foto di Fran-
cesco Maria Bienati / VIDEO 
SU WWW.LOGOSNEWS.IT) 

sieme a precise disposizioni di 
legge: nella scuola, sul lavoro, 
nella società in genere è ancora 
troppo diffusa una certa omofo-
bia che crea una dimensione di 
condanna e di non accettazione 
dell’altro”. In questa direzione 
è stata approvata la decisione 
di aderire alla carta di intenti 
Re.A.Dy (Rete Nazionale del-
le Pubbliche Amministrazioni 
Anti Discriminazioni per orien-
tamento sessuale e identità di 
genere), un’iniziativa a livello 
nazionale. Un incontro pubbli-

co sarà , poi, organizzato per la 
fine di giugno sul tema.

Grande opportunità per le famiglie magentine quella offerta 
dal comune e da Gemeaz Elior Spa domenica scorsa: visitare il 
centro cottura di via Boccaccio, dove vengono cucinati i piatti che 
bambini e ragazzi mangiano in mensa. L’iniziativa, ribattezzata 
‘Cucine aperte’, è cominciata in mattinata, con la visita guidata 
al centro, per poi proseguire con la premiazione del concorso 
‘Cuoco per un giorno’, pensato da Gemeaz Elior in collaborazione 
con la commissione Mensa del Comune di Magenta. Al primo 
posto Enrico Merisi (classe 1A, scuola primaria paritaria ‘Madre 
Anna Terzaghi’), quindi Samuele Bolzonella (4B, scuola primaria 
‘Giovanni XXIII’) e Irene Carà (2A, scuola primaria ‘Lorenzini’). 

‘Cucine Aperte’: i piatti delle mense scolastiche
Sono passati dieci anni da quel freddo pomeriggio di gennaio 
del 2003, che vide la nascita di una fiorente realtà musicale 
magentina, da sempre attiva e coinvolta sul territorio: si tratta del 
QuasimCoro, coro del liceo ‘Quasimodo’ di Magenta, che martedì 
scorso ha festeggiato il decimo compleanno con un concerto al 
Cinema Teatro Nuovo. Un compleanno in musica, allietato dalla 
presenza di membri vecchi e nuovi della formazione canora, nata 
da un’idea della professoressa Ornella Maltagliati, promossa 
dall’allora preside Gerardo Meschini e fin dal 2003 diretta dal 
maestro Remigio Lacava. I coristi si sono cimentati in un repertorio 
vario, mettendo in luce tutte le loro straordinarie qualità. 

Dieci anni di QuasimCoro, festa con il concerto

di Francesco M. Bienati



I l 30 aprile scorso le di-
missioni, l’altra sera, 
subito, la nomina del 
sostituto. Non è passato 

nemmeno un mese dall’addio 
ufficiale del maestro Enrico 
Tinelli che il corpo musicale 
Santa Cecilia di Castano Primo 
ha, già, trovato il suo nuovo 
direttore artistico. Via Tinelli, 
dunque, ecco Mario Arrigo-
ni, maestro con un importante 
curriculum alle 
spalle. Nel 1985, 
infatti, è primo 
classificato al con-
corso internazio-
nale di musica per 
i giovani “Città di 
Stresa” con l’or-
chestra M. Haydn 
di Udine, così 
come nel 1988 con 
il quintetto Aulos 
di Milano. Sempre 
nell’ 88 si diploma 
in “corno” e nella sua storia 
ci sono significative collabo-
razioni, tra cui l’orchestra del 
teatro “Alla Scala” di Milano 
e la “Rai di Torino”, ancora la 
“Lirico Sinfonica” di Piacenza, 
quella del teatro “La Fenice” di 

Venezia, la Giovanile della Co-
munità Europea E.C.Y.o., ma 
è anche solista con la Sinfo-
nica Pavese collaborando con 
l’ottetto fiati “Mozart Wind 
Consort” e con l’orchestra da 
camera “Petit Ensemble In-
strumental” di Pavia e dell’u-
niversità pavese “Camerata dè 
Bardi”. Ha, inoltre, registrato 
due compact disc con l’Ensem-
ble “La Variazione” per la casa 

discografica Ba-
yer Records. Dal 
1999 è responsabi-
le dell’ottetto fiati 
Aulos e, contem-
poraneamente, ol-
tre a dirigere altre 
realtà bandistiche 
locali (Magnago e 
Buscate) svolge at-
tività di docente di 
musica e composi-
tore – arrangiato-

re. Intanto, mentre 
il maestro Arrigoni si è, già, 
messo al lavoro per preparare i 
prossimi appuntamenti, “la sua 
prima ufficiale”, quando anche 
la popolazione avrà modo di 
conoscerlo, sarà il 30 giugno in 
al “Concerto d’Estate”.   

L a prima volta era loro  
riuscito, allora chis-
sà che non abbiano 
pensato “perché non 

riprovarci una seconda e, poi, 
una terza?”. E alla fine, ancora 
una volta, i colpi sono 
andati a segno. Nem-
meno un mese dopo 
dall’ultimo episodio, 
ecco che i ladri sono 
tornati al cimitero. I 
malviventi sono pe-
netrati nel campo-
santo dopo avere sca-
valcato il muro di cinta e, una 
volta dentro, hanno potuto agi-
re indisturbati. Sapevano, in-
somma, il fatto loro: così, sono 
andati diretti verso alcune del-
le cappelle private che si trova-
no sul perimetro nel lato est e 
hanno rimosso le grondaie ed i 
pluviali; ma non si sono ferma-
ti qui, bensì si sono imposses-

sati, contemporaneamente, di 
un ingente quantitativo anche 
di contenitori per i vasi oltre a 
questi ultimi. Non uno, dunque, 
ma due furti nel giro di poco 
tempo, magari per proseguire 

quanto già comincia-
to un mese fa quando 
i ladri avevano fatto 
la loro comparsa per 
la prima volta. Su-
bito gli episodi sono 
stati segnalati al co-
mando della polizia 
locale ed all’ufficio 

tecnico del comune che hanno 
svolto un sopralluogo. Le stime 
sono in corso, però da quanto 
si è appreso, i balordi si sareb-
bero dileguati con più di 200 
tra contenitori e, appunto, vasi 
(oltre un centinaio nel primo 
caso, cento nel secondo) e qua-
si 49 metri lineari di grondaie e 
pluviali. (Foto Pubblifoto)

Arrigoni guida la banda
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Cimitero: altri due furti

Un boato improvviso, nella notte. Subito si è 
pensato ad un incidente stradale, ma quando i 
residenti si sono affacciati per vedere cosa fosse 
accaduto, la realtà era ben diversa. Una parte del 

tetto dell’ex refettorio di via Sant’Antonio (ormai inutilizzato da 
anni), era, infatti, completamente crollata. (Foto Franco Gualdoni) 

Crolla il tetto dell’ex refettorio
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T rasformò ogni espe-
rienza di vita vissuta 
attraverso tre seco-
li, in scuola di vita 

per sè e per gli altri, donando 
sempre il suo sapere e le sue 
conoscenze gratuitamente e 
con umiltà”. La porta si apre e 
là, in una cornice all’ingresso 
proprio sotto alla sua imma-
gine, quella frase quasi a gui-
darli ed accompagnarli nel loro 
percorso. Delfino Borroni, ul-
timo cavaliere di Vittorio Ve-

neto e presidente onorario 
dei Combattenti e Reduci, 
scomparso nel 2008, ne 
sarebbe certamente andato 
fiero e per questo, quando 
è stato il momento di inti-
tolare la sede, nessuno ha 
avuto dubbi. Allora, ecco 

che si è inaugurata la nuova 
“casa” del gruppo comunale di 
Protezione civile, in via Giolitti 
dove c’è l’Istituto comprensivo 
“Falcone e Borsellino” e dove 
fino a qualche tempo fa c’era 
l’alloggio del custode. L’inno 
del silenzio e l’alzabandiera 
hanno dato, ufficialmente, il 
via alla cerimonia, poi i discor-
si delle autorità (tra cui anche 
il vicepresidente della Regione 
Lombardia, Mario Mantovani), 
la targa scoperta alla memoria 
del castanese Borroni, la be-
nedizione e, infine, il taglio 

del nastro. “E’ un giorno 
importante – sono sta-
te le parole del sindaco 
Rudoni e dell’assessore 
Gaiara – Grazie a tutti 
per l’importante lavoro e 
per l’impegno messo in 
campo in questi mesi. Un 
ringraziamento particolare, an-
cora, a Francesco Falzone – ha 
continuato il primo cittadino – 
L’idea di dare vita a Castano ad 
un gruppo di Protezione Civile 
è stata sua, quando ancora fa-
ceva parte della giunta. Adesso 
ci siamo”. “Facciamo un gros-
so applauso ai volontari – ha 
detto Falzone, che, tra l’altro, 
proprio nell’occasione è stato 
omaggiato con l’onorificenza 
di volontario onorario – Il me-
rito di questo traguardo è tutto 
loro”. I volontari, infatti, (15 in 
totale, oggi, di cui quasi tutti  

hanno, già, preso parte al cor-
so base A1 e collaborano con 
il Parco del Ticino, oltre a fare 
parte del COM6 – Centro Ope-
rativo Misto) ci hanno lavora-
to per più di tre mesi e, ora, 
finalmente la sede è diventata 
realtà. La neonata casa della 
Prociv vede al suo interno l’a-
rea riunioni e la sala operativa, 
più il ripostiglio per le divise e 
le attrezzature e, infine, la cu-
cina. E, in caso di necessità, ci 
sarà la possibilità di rimanere a 
dormire direttamente sul posto. 
(Foto di Franco Gualdoni)          

‘Camminando passo a passo per Castano’

L  e mamme ed i papà con 
i bambini, poi i grup-
pi di giovani ed adul-
ti, ma anche chi è più 

avanti con l’età. E non sono 
mancati neppure gli “amici a 
quattro zampe”. Il tempo incer-
to e la pioggia, insomma, non 
hanno fermato la voglia di stare 
insieme e divertirsi, allora tutti 
al centro sportivo comunale di 
via Olimpiadi… “Camminan-
do passo a passo per Castano” 
può cominciare. E, alla fine, 
l’iniziativa, organizzata dal-
la Consulta e dall’Assessorato 
allo Sport e Tempo Libero, con 

la collaborazione 
della Podistica 
Castanese, della 
Pro Loco e del 
GS Castanese (e 
con l’aiuto della 
Protezione Ci-
vile), è stata un 
vero e proprio 
successo. Il ri-
trovo, domenica 
scorsa alle 16, 
proprio al cam-
po sportivo, quindi, alle 16.30, 
pronti via, su un percorso pen-
sato e studiato appositamen-
te per far conoscere da vicino 

E non appena fuori, via con 
il denaro contante. Pochi 
minuti, insomma, l’ha 
aspettata lungo la strada e 
quando è arrivata, il tempo 
di mostrarle la pistola che già 
si stava allontanando. Sotto 
la luce del sole e in pieno 
centro, non si è minimamente 
posto il problema di poter 
essere scoperto, il rapinatore 
che, l’altro giorno, ha colpito 
a Castano. Volto coperto ed 
armato, il balordo è entrato 
in azione di pomeriggio: 
il suo obiettivo erano i 
soldi delle bollette che la 
dipendente di “Enercom Srl”, 
operatore che si occupa del 
mercato libero della vendita 
di gas naturale, aveva con 
sé e che stava per andare a 
versare, così si è appostato in 
via Rugabella e non appena 
la donna è arrivata, ecco che 
ha fatto la sua comparsa. 
Il colpo è stato questione di 
una manciata di secondi, 
la pistola puntata e, poi, il 
denaro preso velocemente, 
prima di dileguarsi. 

Pistola e volto coperto
Rapinata in strada

di Alessio Belleri

La sede della Prociv

alcune delle zone 
che ci circonda-
no. Dai campi e 
dai boschi attor-
no allo stadio, si 
sono raggiunti la 
Turbighina ed il 
canale Villoresi, 
passando davan-
ti alla cascina 
Malpaga, prima 
di fare ritorno in 
via Olimpiadi. La 

manifestazione, però, non si è 
conclusa qui: alle 19, infatti, 
servizio bar e griglia. (Foto di 
Francesco Maria Bienati)   
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I l Ministero dell’Am-
biente dell’ex Corrado 
Clini ha dato il suo stop 
al progetto terza pista, 

tramutato da Enac e SEA in un 
congelamento di nove mesi che 
dovrebbero servire agli enti per 
riformulare il Master Plan degli 
interventi e strappare l’autoriz-
zazione necessaria alla realiz-
zazione della maxi-opera. La 
guerra dei cittadini che da anni 
va avanti nel nostro territorio è 
tutt’altro che conclusa: di tut-
to ciò si è parlato nell’incontro 
tra il consigliere Regionale del 
Movimento 5 Stelle Iolanda 
Nanni, l’assessore all’Ecolo-
gia di Nosate Maurizio Casa-
ti, Walter Girardi del comita-
to ‘Viva Via Gaggio’ e alcuni 
attivisti M5S del teritorio del 
Castanese, fra cui Roberto Ma-
lagnino, organizzatore dell’in-
contro. L’obiettivo prefissato 

era quello di informare e sen-
sibilizzare i consiglieri regio-
nali del gruppo sulla battaglia 
che da anni comuni, comitati e 
tantissimi cittadini stanno por-
tando avanti contro il progetto 
di ampliamento dell’aeropor-
to di Malpensa. “Walter ed io 
abbiamo illustrato le contrad-
dizioni e le drammatiche rica-
dute del progetto sul territorio 
– afferma Casati – E al termi-
ne Iolanda Nanni ha garantito 
il suo impegno per portare la 
nostra battaglia in Consiglio 
Regionale. Come già fatto lo 
scorso anno, poi, i comuni di 
Nosate, Turbigo, Castano Pri-
mo, Robecchetto con Induno 
e Vanzaghello hanno inviato 
una lettera al nuovo Ministro 
dell’Ambiente Andrea Orlando 
per informarlo delle problema-
tiche e delle contraddizioni del 
nuovo Master Plan di Malpen-
sa”. Per sperare che quello del 
Ministero si possa trasformare, 
presto, in un ‘no’ definitivo 
alla terza pista.  

Consigliere M5S a Nosate
Si parla della terza pista

A Robecchetto è tempo di Fiera di Primavera. La tradizionale 
manifestazione si svolgerà domenica 26 maggio a partire 
dal mattino e sarà trasmessa dal vivo da Radio Malvaglio 
Trasmissioni. Il programma prevede bancarelle per le vie del 
centro e animazione presso il parco pubblico ‘Giardinone’. Qui 
troveranno alloggio anche gli stand delle associazioni cittadine. 
Per l’occasione sarà, inoltre, aperta al pubblico, al primo piano 
di Palazzo Fagnani Arese, la mostra ‘Lascia che illustri’ con 
opere dell’illustratore Matteo Gubellini. L’evento, promosso da 
Fondazione per Leggere, sarà peraltro accessibile al pubblico negli 
orari di apertura del comune fino all’8 giugno prossimo. 

Tempo di ‘Fiera di Primavera’ a Robecchetto

di Alessandra Caccia

L anno scorso ci aveva 
emozionato raccontan-
do la sua esperienza 
alla ‘100 km del Sa-

hara’. Ora il runner turbighese 
Giorgio Duranti, eccolo di nuo-
vo protagonista in Sardegna al 
‘Sardinia trial’. “E’ stata un’e-
sperienza davvero molto diffi-
cile. Il deserto è stato nulla a 
confronto” – confida. L’avven-
tura sarda di Duranti e dei suoi 
59 compagni, impegnati in   una 
corsa con tutte le caratteristiche 
per essere definita ‘estrema’, è 
incominciata l’11 maggio, con 
il compimento di una  
tappa che prevedeva 26 
chilometri di percorso ed 
il superamento di 1.050 
metri di dislivello alti-
metrico. Niente, però, a 
confronto di quello che 
il gruppo avrebbe dovuto 
affrontare nelle due tap-

pe successive: 36 chilometri da 
percorrere ed un dislivello di 
1500 metri nella seconda e 30  
chilometri e 1600 metri nella 
terza. “Si tratta di una gara per 
pochi. I momenti, difficili, poi, 
non sono mancati, ma alla fine 
ce l’ho fatta (32° su 48 concor-
renti). Tra i ricordi più belli, 
sicuramente lo spirito e l’ami-
cizia che si viene a creare, tra 
cui con Filippo Salaris (quarto 
alla Maratona des Sables) e so-
prattutto con Paolo Masserenti, 
della nazionale dell’Associa-
zione Italiana Ultra Maratona 
e Trial, oltre all’incitamento 
della gente. Grazie, infine, alla 
mia famiglia”. 

Dal Sahara in Sardegna
E Giorgio va... di corsa

di Roberta Perera
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S i chiama “Tazza Uni-
ted”, Tazza proprio 
come il soprannome 
con cui lo conoscevano 

tutti. Marco aveva solo 29 anni 
quando, il 18 maggio dell’anno 
scorso, una grave malattia l’ha 
strappato per sempre all’amo-
re ed all’affetto dei familiari e 
dei parenti, così gli amici han-
no subito pensato in che modo 
ricordarlo e rendergli omaggio. 
E quale idea migliore poteva 
esserci se non dare vita ad un 
qualcosa legato al calcio, una 
delle sue più grandi passioni, 
assieme agli elicotteri (Marco 
Tanzini era perito aeronautico 
di AgustaWestland), agli aerei 

ed al mare? “Non camminerai 
mai solo”, la scritta sul logo, 
la stessa stampata su una ma-
glietta che gli amici gli ave-
vano regalato l’11 maggio del 
2012 in occasione del 29esi-
mo compleanno, sarà, quindi, 
il motto che accompagnerà la 
neonata associazione sportiva 
dilettantistica “Tazza United” 
e Marco sarà lì, ogni giorno 
accanto a loro per guidarli ed 
accompagnarli in questa nuova 
avventura. “Voglio ringraziare 
tutti quanti – dice Alessandro 
Tanzini, il fratello di Marco, 
tra l’altro vicepresidente del 
gruppo – Credo che l’amicizia 
che lega la squadra a mio fra-
tello unitamente alla passione 
verso il gioco del calcio por-
terà sicuramente ad ottimi tra-

‘Tazza United’... “Marco è sempre con noi”
guardi”. “Sono orgoglioso di 
rappresentare questa realtà in 
qualità di presidente – continua 
il presidente Mario Chiffi – Mi 
impegnerò per portare la squa-
dra alla massima educazione e 
rispetto degli avversari, pro-
prio come era Tazza in campo”. 
“Siamo tutti molto entusiasti 
di aver creato l’associazione 
dedicata ad un amico – con-
clude il segretario Marco 
Soretti – Il nostro obbiet-
tivo principale sarà diver-
tirsi, ma allo stesso tempo 
giocare per la sua memo-
ria”. Pronti, dunque, dopo 
l’estate a scendere in campo 
per il campionato CSI di cal-
cio a 7. Ma, intanto, sono sta-
te, già, numerose le iniziative 
realizzate e altre in calendario 

quest’anno per Mar-
co: tra pochi mesi, la 
seconda edizione del 
“Torneo Tazza”, men-
tre lo sci club Ticino 

gli ha intitolato il “Trofeo del 
Castanese” e il corpo bandisti-
co “La Cittadina” gli ha dedi-
cato il concerto per l’inaugura-
zione della nuova piazza. 

Diversamente Fashion, disabilità in passerella

M  odelli per un 
giorno, dove la 
disabilità abbat-
te le barriere e i 

pregiudizi. Il tempo  di indos-
sare quei capi di abbigliamento, 
pensati per rendere più facile ed 
agevole la vestibilità, che ecco-
li scendere insieme in passerel-
la. E “Diversamente Fashion” 
ha potuto iniziare. L’iniziativa, 
organizzata dall’associazione 
“Volare insieme onlus” di Van-

zaghello, con la collaborazione 
di “Sorelle Briochi - Gruppo 
Amici” e con il sostegno del 
comune di Turbigo e della Pro 
Loco, è stata, quindi, un vero e 
proprio susseguirsi di emozioni 
ed applausi. Nel pubblico, ge-
nitori, familiari e tanti cittadi-
ni, in passerella, invece, loro, i 
ragazzi delle varie realtà asso-
ciative che si sono alternati con 
i capi di abbigliamento della 
linea “Free Shore” della ditta 

Sei milioni di disoccupati, il 38,6% dei giovani senza un impiego 
e il lavoro sempre più precario. ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’, 
con il Forum Civico del Castanese e l’Ecoistituto della Valle del 
Ticino, ha organizzato il 29 maggio, alle 21, all’Iris un incontro 
proprio per confrontarsi e riflettere insieme. Interverranno 
i professori Angelo Mattioni (docente emerito di diritto 
costituzionale - facoltà di giurisprudenza dell’università Cattolica) 
e Massimo Amato (docente di storia ed economia e studioso di 
storia delle istituzioni e del pensiero monetario alla Bocconi).  

Il pensiero e il valore del lavoro, un incontro

di Alessio Belleri

Mec Service di Van-
zaghello. All’inter-
no del progetto “Fe-
stival e Dintorni”, 
l’evento ha lo sco-
po di promuovere 
legami tra persone 
con disabilità e non, 
promuovendo un 
volontariato attivo 
e motivato soprat-
tutto con i giovani. (Foto 
di Gianni Mazzenga)

La nuova casa della sezione turbighese dell’Associazione Famiglie 
e Amici Malati Psichici è realtà. L’Amministrazione comunale si 
è, infatti, attivata per dare una sede ideonea a questi ragazzi che 
si ritrovano il sabato pomeriggio, e d’ora in avanti il gruppo potrà 
incontrarsi, al di fuori dell’orario delle lezioni, in un’aula della 
scuola Elementare. L’inaugurazione oggi (sabato 25) alle 14.30.  

AFAMP ha la casa. In un’aula delle Elementari

‘Mini’ atleti in vetrina al plesso scolastico di Robecchetto in 
occasione dei Giochi d’Istituto che ogni anno vedono protagonisti 
gli allievi della scuola Media locale e i loro ‘colleghi’ di Turbigo, 
tutti facenti capo all’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. 
Suddivisi per sesso e per classi di età, i giovanissimi si sono 
confrontati in cinque specialità: velocità, salto in lungo ed in 
alto, getto del peso e lancio della pallina. A sostenerli ed a fare 
il tifo per loro gli insegnanti (in primis i docenti di educazione 
fisica Anna Caccia e Paolo De Santis) e i genitori. Ognuno, 
poi, in gara ha dato il meglio di sé, 
indipendentemente dal risultato ottenuto. 
La giornata ha anche visto lo svolgimento 
delle fasi finali del torneo di badmington, 
che aveva impegnato gli alunni delle 
classi seconde e terze nelle ultime 
settimane. Al termine delle competizioni, 
i migliori tre di ogni specialità sono saliti 
sul podio. (di Roberta Perera) 

Le Medie ai Giochi d’istituto: sport protagonista 

su www.logosnews.it/turbigo
- Le foto di Comunioni e Cresime



Tutta la manifestazione è stata resa possibile dalla generosità di

Media partner

Comune di Cuggiono
Provincia di Milano

Con il patrocinio

Venerdì 7 giugno 2013 Piazzale dello Sport

Sabato 8 giugno 2013

Domenica 9 giugno 2013

Piscina comunale dalle 19,00
esibizione di nuoto sincronizzato,
a seguire aperitivo in musica

Parco di Villa Annoni dalle 9,30
arcieri «Trofeo MOMI 2013»

Piazza Mercato dalle 16,30 alle 19,00
Ciclismo bimbi – tai chi chuan – ginnastica artistica ed un torneo
di scacchi                                              Da vedere .... e da provare!

Campo Sportivo Comunale dalle 9,00 marcia per tutti
Partenza della 1° marcia non competitiva di 5km e 10 km 
«Con lo sport nel cuore» per iscrizioni 339.2759879  claudialorenzapallanca@gmail.com 

Campo Sportivo Comunale
dalle 20,45
NAZIONALE MODELLE AMIKA
vs squadra CON LO SPORT NEL CUORE 
Supporters: Ticino Cuggiono vs U.S Cuggiono + P.S.G.
Conduce la serata: Thomas Incontri, presentatore di Sky, Telelombardia e Antenna3

Campo di Via Turati ang. Via Matteotti
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,45 alle 16,30

basket – volley – calcio pulcini e calcetto   
servizio di ristoro

entrata libera - servizio di ristoro

dalle 12,00 PASTA PARTY
Contatti e Organizzazione

-Giuseppe Fontana-
Delegato alle  Politiche Sport 

-Claudia Pallanca-
claudialorenzapallanca@gmail.com

Collaborano per la riuscita
della manifestazione

CUGGIONO
7- 8- 9 giugno 2013

1°festa dello sport e delle associazioni sportive 
CON LO SPORT NEL CUORE



PIAZZA SAN GIORGIO CUGGIONO (MI)
TEL. 02.97.24.03.58

email: acconciaturelucia@email.it
SI RICEVE ANCHE SU APPUNTAMENTO

DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 19.00
VENERDÌ: 8.30 - 19.00 (orario continuato)
SABATO: 8.00 - 18.00 (orario continuato)

Presentati con questa pubblicità e avrai

uno sconto di €5,00*
sulla ricostruzione JOICO

* 16,00 euro anzichè 21,00 euro

Acconciature
Lucia Ornaghi

Prepara i tuoi capelli all’estate con la ricostruzione di Joico.
E’ un trattamento composto da 4 passaggi con dei condizionanti 
che ridanno cheratina ai capelli trattati.
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U n gruppo che cre-
sce, si rinnova, 
trova sempre nuovi 
volontari e possibi-

lità di fare del bene. “Da poco 
più di due mesi è stato eletto 
il nuovo consiglio direttivo, 
di cui fanno parte alcuni rap-
presentanti del precedente - ci 
spiegano i responsabili di Az-
zurra Soccorso - Assieme a tut-
ti i volontari si è trovato uno 
spirito nuovo e rinnovata vo-
glia di agire ed essere presenti 
in modo più efficace e concre-
to sul territorio. Ai volontari 
non manca certo lo spirito di 
abnegazione e la voglia di de-
dicarsi ad aiutare chi è in diffi-
coltà. Per far questo, sono però 
indispensabili anche i mezzi: 
utilizzando una piccola parte 
dei contributi dei cittadini di 
Cuggiono, Castelletto e paesi 
limitrofi, è già stata acquistata 
una Panda seminuova perché, 

rispetto al passato, c’erano 
due auto in meno”. Ma ciò di 
cui Azzurra ha assoluto ed im-
mediato bisogno è una nuova 
ambulanza per il servizio 118: 
“Anche qui, grazie ai contributi 
raccolti a partire dal novembre 
2011, ad un autofinanziamen-
to fra i volontari (che la dice 
lunga sulla voglia di mantenere 
viva Azzurra) e a ciò che stia-
mo raccogliendo in questi gior-
ni, possiamo dire di essere alla 
‘stretta finale’, anche se molto 
dipenderà dalla risposta che 
avremo dalla cittadinanza. Per 
questo invitiamo tutti a soste-
nere Azzurra partecipando al 
pranzo di domenica 26 maggio 
in Villa Annoni, alla sottoscri-
zione a premi e alle iniziative 
dedicate ai bambini che si ter-
ranno nel pomeriggio, in col-
laborazione con l’associazione 
‘Officina Giovani”. Un aiuto, 
davvero, per il bene di tutti.

èViva l’Azzura Soccorso

SPACCIO AZIENDALE

CUGGIONO 

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
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calze curative, preventive e segmenti elastici

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

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

Patrizia Zarinelli 
all’Asl Monza Brianza

La Lega Nord torna ad interrogare l’Amministrazione sul futuro 
di piazza della Vittoria e lo fa con un’interrogazione in cui chiede 
agli amministratori lo stato attuale dei lavori di rifacimento 
piazza, nell’area dell’ex asilo. Il progetto, avviato dalla precedente 
Amministrazione Locati, ha autorizzato la costruzione di un nuovo 
plesso in cambio della realizzazione di una nuova area parcheggio e 
sistemazione della restante parte a verde. La volumetria edificabile, 
invece, è stata messa in vendita con bando pubblico. 

La Lega Nord e il futuro di piazza della Vittoria

H o accolto con en-
tusiasmo il mio 
nuovo incarico, 
che mi permette 

di completare e arricchire un 
percorso professionale inizia-
to negli anni ‘80, 
focalizzato sull’or-
ganizzazione e im-
plementazione dei 
servizi sanitari e so-
cio-sanitari”: così 
la dott.ssa Patrizia 
Zarinelli commen-
ta la sua  nomina a 
Direttore Sanitario 
dell’ASL Monza Brianza. “Nel 
mio nuovo ruolo”, continua 
Zarinelli, “mi occuperò della 
Direzione a livello strategico, 
svolgendo attività di indiriz-
zo, coordinamento, supporto, 
verifica e promozione dei ser-
vizi sanitari”. Un incarico di 
notevole responsabilità che se-
gue diverse esperienze nell’or-
ganizzazione generale e nella 
direzione di diversi Distretti 
Socio Sanitari dell’ASL della 
Provincia di Milano 1. La dott.
ssa Zarinelli, inoltre, ha coor-

dinato le attività di raccordo 
con le altre ASL e con le Azien-
de Ospedaliere, curando anche 
le relazioni (progettuali e ope-
rative) con le amministrazioni 
comunali; proprio questa espe-

rienza potrà essere 
utile per “sviluppa-
re una metodologia 
di lavoro proposi-
tiva, pronta all’a-
scolto, disponibile 
con tutti i profes-
sionisti”, come 
ha sottolineato il 
Commissario Stra-

ordinario dott. Matteo Stocco, 
al fine di offrire “un migliora-
mento continuo dell’offerta dei 
servizi socio-sanitari del ter-
ritorio”.  D’altronde, la stessa 
dott.ssa Zarinelli ha affermato 
che, nei diversi incarichi, ha 
imparato a sviluppare “atten-
zione e ascolto per le esigenze 
del cittadini”.  Sono stati con-
fermati, infine, il dottor Rober-
to Calia nel ruolo di Direttore 
Sociale e la dott.ssa Filomena 
Lopedoto, quale Direttore Am-
ministrativo.    

Con l’avvento del 3D cresce il pubblico per le proiezioni della Sala 
della Comunità San Luigi. E questa e la prossima settimana, grande 
prima visione per giovani e ragazzi di ‘Fast & Fourious 6’.

Cinema: con il ‘3D’ pubblico in aumento



G iovani reporter cre-
scono! Sono stati 
premiati settimana 
scorsa presso la 

Sala Virga della Biblioteca di 
Inveruno i migliori articoli pro-
dotti dagli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Volta, 
inseriti nell’ambito del proget-
to ‘Giovani Reporter’, svolto 
in classe negli ultimi quattro 
mesi sotto la supervisione delle 
professoresse di italiano e delle 
titolari del corso, Cristina Fer-
rario e Liana Zorzi, entrambe 
giornaliste. “Durante questi 
mesi abbiamo insegnato loro 
a stendere in modo corretto un 
articolo, partendo dalla spie-
gazione del linguaggio giorna-
listico fino ad arrivare alla ri-
cerca delle fonti e alla scrittura 

vera e propria – spiega Cristina 
– Suddivisi in redazioni di tre/
quattro cronisti, hanno scelto 
un argomento e, da lì, hanno 
prodotto un elaborato adat-
to alla pubblicazione online”. 
Non solo scuola di scrittura, 
ma anche luogo di incontri con 
personaggi importanti del set-
tore, come Roberto Colombo, 
blogger e web journalist, Ni-
coletta Salvatori, giornalista di 
reportage e ex direttrice di Ai-
rone, e Peter Scott, giornalista 
a n g l o s a s -
sone che 
ha tenuto 
l’intera le-
zione in in-
glese. Alla 
premiazio-
ne erano 
presenti la 
d i r i g e n t e 
s c o l a s t i -

‘Giovani Reporter’ alla prova di giornalismo!
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Una domenica ‘amica’ del 
sangue quella che si appresta 
a vivere, il prossimo 2 giugno, 
la comunità inverunese. 
Nella centralissima piazza 
San Martino, infatti, vi sarà 
l’auto emoteca dell’Avis dalle 
ore 8.30 alle 11 per tutti 
coloro che volessero effettuare 
gli esami di idoneità per 
diventare donatore. Chi è 
interessato si deve presentare 
a digiuno perché verrà 
effettuato un piccolo prelievo 
di sangue. Per maggiori info: 
www.avisinveruno.org

L’Auto Emoteca
arriva in piazza!

    di Francesca Favotto
e Letizia Gualdoni

ca Daniela Rimonta, i docen-
ti Maria Guglielmo, Daniela 
Colombo, Rosanna Cavarra, 
Laura Testa e Francesco Feli-
ce, l’assessore alla pubblica 
istruzione Francesco Rimoldi e 
la giuria, composta da: Diletta 
Grella, giornalista e autrice tv; 
Liana Zorzi, giornalista esperta 
in medicina e titolare del cor-
so, Linda Corno, assessore alla 
comunicazione e giornalista, 
Francesca Favotto e Letizia 
Gualdoni, entrambi presenti per 

a s s e g n a r e 
il premio 
L o g o s . 
Ecco i pre-
mi asse-
gnati: Pre-
mio Lead 
a “Bambi-
ni, okkio 
al piatto”, 
scritto da 

Nicolò Mastrangelo, Alberto 
Nitu, Emanuela Regolo e Mat-
tia Sciarra della 3^ B; Premio 
Titolo + Premio Giovani Re-
porter a “Disabilità SuperAbi-
le”, scritto da Noman Ali, Fran-
cesca Bianchi e Gabriele Tagini 
della 3^ A; Premio Giovani Re-
porter a “Vita da cani?”, scritto 
da Pamela Berra, Luca Garava-
glia e Elisa Paiardi della 3^ B; 
Premio Logos a “Il bullismo: 
fenomeno diffuso o allarme 
esagerato?”, scritto da Alice 
Cozzi, Andrea Anna Turati e 
Alessia Martignoni della 3^A; 
Premio Logos a “Fashion in o 
fashion out?”, scritto da Nevila 
Alija, Stefano Baroli, Camilla 
Caldarola e Marta Garagiola, 
della 3^ C; infine, Premio Lo-
gos + Premio Giovani Reporter 
+ Premio Impegno a “Partire 
per ricominciare”, scritto da 
Adrees Anjum, Irene Castoldi, 
Giulia Breri e Luca Scarazzati, 
della 3^ C. 

su www.logosnews.it/inveruno
- La foto e gli articoli dei ragazzi di ‘Giovani Reporter’



T roppo spesso di que-
sti tempi si sente dire 
“Non è un paese per 
giovani” oppure “La 

crisi uccide il divertimento”. 
Per sfatare questi miti negativi, 
15 associazioni del magentino, 
del castanese, dell’abbiatense e 
del rhodense si sono unite per 
dare vita a un progetto di col-
laborazione territoriale di rete, 
dal titolo ‘Sound Around - mu-
sica a km 0’. Ecco le associa-
zioni coinvolte in questa fase 
iniziale: Pro Loco di Arluno, 
Ganassa di Buscate, gli Irridu-
cibili di Casorezzo, i We Live 
di Castano Primo, gli Amici di 

Cerello e Battuel-
lo di Corbetta, il 
Gruppo Giova-
ni di Corbetta, 
i Rockantina’s 
Friends di Inve-
runo, i Ragazzi 
di Magenta di 
Magenta, la Pro 
Loco di Mesero, 
l’AAO di Ossona, 
il Diabhall Group 
di Pogliano Mila-
nese, la Consulta 
Giovani di Robecchetto con 
Induno, l’Associazione Geru-
sco di Robecco sul Naviglio, i 
Colpo di Coda di Santo Stefano 
Ticino, La Vittuone Giovane di 
Vittuone e Rugby Vittuone di 
Vittuone. “L’intento è quello di 
programmare un calendario co-
mune degli eventi, razionaliz-

‘Sound Around - musica a Km0’
La Biblioteca di Inveruno è 
sbarcata su Facebook! Ha 
infatti preso il via il progetto 
‘Biblioteca 2.0, nuovi servizi 
e risorse per i lettori al tempo 
di Internet’, ideato sulla base 
della rivoluzione digitale in 
atto e dell’enorme successo 
del web 2.0, il cosiddetto 
web partecipato (blog, social 
network, ecc), che hanno 
spinto anche le biblioteche 
a ripensare i propri servizi 
e il proprio rapporto con gli 
utenti. Da oggi, quindi, per 
rimanere sempre aggiornati 
sulle iniziative proposte dalla 
Biblioteca e dal Comune, 
dovete cercare su Facebook 
la pagina fan ‘Biblioteca 
Comunale di Inveruno’ e 
cliccare Mi Piace. “Questo è 
solo il primo passo. A breve 
apriremo anche la pagina 
Flickr, per condividere 
contenuti e idee attraverso le 
immagini”. 

La Biblioteca è su FB!

zare le risorse, scambiare idee, 
confrontare i progetti, mettere 
a disposizione le competenze... 
fare rete, insomma!”, dicono 
gli ideatori. Primo appunta-
mento oggi alle 11 a Inveruno 
presso la Sala Virga di Largo 
Pertini per dare il via a questo 
ambizioso progetto.

di Francesca Favotto

Gli alunni delle classi IV A e IV B dell’Istituto Comprensivo 
‘Don Bosco’ di Inveruno sono stati tra i vincitori del concorso 
‘Generazione sostenibile’ promosso da Edipower e inserito 
nell’ambito del progetto rivolto alle scuole dei territori che ospitano 
i propri impianti di produzione. Premiate per il miglior elaborato 
delle scuole primarie del territorio, le classi di Inveruno hanno 
così potuto aggiudicarsi 1.285 euro, da utilizzarsi per iniziative 
formative extracurricolari o per l’acquisto di materiale didattico.

‘Generazione Sostenibile’
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E arrivata alla XIX 
edizione la rassegna 
primaverile ‘Maggio 
Senior’, organizzata 

dalla Casa Famiglia per An-
ziani Azzalin di Inveruno, in 
collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale e dedi-
cata agli ospiti della struttura. 
Già tante le iniziative promos-
se fin qui, che hanno riscosso 
apprezzamenti e una buona 
partecipazione, tra cui l’incon-
tro letterario con la scrittrice 
Elena Di Dionigi per la pre-
sentazione del libro 
‘Prima di volare via’ e 
l’inaugurazione delle 
mostre ‘Talento senza 
età’ e ‘Angoli di sto-
ria’, la prima dedicata 
a manufatti in stoffa, 
pietra e cartone, men-
tre la seconda era una 
mostra fotografica su 
scorci di una Inveruno 
che non esiste più. Ora 
il programma prevede 

ancora qualche appuntamen-
to a cui non mancare: martedì 
prossimo alle 15 la Santa Mes-
sa presso il Lazzaretto di Inve-
runo, mercoledì 29 alle 15.30 
la festa di tutti i compleanni 
degli ospiti della casa, marte-
dì 4 giugno dalle 10 in poi, la 
giornata all’aperto presso l’O-
asi dei pescatori di Inveruno e 
domenica 9 giugno alle 15.30, 
l’esibizione dell’Associazione 
Nazionale Bersaglieri di Inve-
runo accompagnata dalla Fan-
fara Bersaglieri di Melzo. 

Un grande ‘Maggio Senior’
per gli ospiti dell’Azzalin

su www.logosnews.it/inveruno
- Rimani aggiornato su tutte le news inverunesi
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Supera la crisi!
C’è un MONDO che 
TI ASPETTA!

Entra in INTERNET
con NOI!

scopri l’offerta
che fa per te!

1. EASY
Pagina ‘volantino’
su dominio www.logosnews.it
Costo - 50 euro + iva
(sconto 50% per associazioni o enti)

2. MEDIUM
Mini-sito 
su dominio www.logosnews.it
Costo - 100 euro + iva
(sconto 50% per associazioni o enti)

3. PROFESSIONAL
Sito dedicato 
con dominio personalizzato
Costo - a partire da 300 euro + iva
(sconto 30% per associazioni o enti)

Per informazioni
e preventivi gratuiti:

info@proeo.it
marketing@logosnews.it

TEL. 02-97249426

Logos
un mondo di notizie
fuori dalla porta 
di casa tua.

redazione@logosnews.it
PERIODICO   DI   INFORMAZIONE,    FREEPRESS

Tel./Fax 0297249426

www.logosnews.it

I l primo passo, un sem-
plice “pour parler” 
con alcuni componenti 
de l l ’Ammin i s t r az ione 

comunale, però “niente”; poi, 
la richiesta in commissione ed 
anche qui solo silenzi. Allora, 
adesso, ecco anche l’interpel-
lanza, tra i punti all’ordine del 
giorno del prossimo consiglio 
comunale, “Chissà che final-
mente non ci diano i chiari-
menti che abbiamo chiesto”. 
E se anche stavolta “il nulla”, 
continuerà a far sentire la sua 
voce fino a quando, finalmen-
te, le risposte non arriveranno. 
“Non si può e non si deve far 
finta che tutto vada bene – dice 
il consigliere indipendente, tra 

i banchi dell’opposizione, Gio-
vanni Colombo – La viabili-
tà in via Colombo a Bienate e 
nelle zone limitrofe è sotto gli 
occhi di tutti. E’ un problema”. 
Colombo parte dai 
questionari che, qual-
che tempo fa, erano 
stati inviati in merito, 
appunto, alla situa-
zione viabilistica di 
quell’area. “Che senso 
ha avuto mandare un 
questionario anoni-
mo che non da alcun riscontro 
certo riguardo alla provenienza 
ed ai contenuti delle risposte 
– dice – Chi garantisce che si-
ano stati compilati direttamen-
te dagli interessati? Perchè a 

Colombo: “La viabilità a Bienate, si faccia qualcosa”
Magnago ci si è mossi imme-
diatamente, senza questionari? 
Due pesi e due misure. Non di 
un questionario c’era bisogno, 
bensì di un’assemblea pubbli-

ca. E il fatto che solo il 
25% della cittadinanza 
lo abbia compilato, 
un dato che dimostra 
quanto sia stata defici-
taria l’iniziativa”. Poi, 
lo stesso consigliere 
d’opposizione si sof-
ferma sulle difficoltà 

ed i pericoli che si vengono a 
creare tra le vie Leopardi, Fil-
zi e Fratelli Cervi, all’uscita 
e all’ingresso degli alunni da 
scuola. “La Polizia locale pre-
sidia giustamente la via Leo-

pardi, chiudendola al traffico, 
però le altre vie in cui i genitori 
sono obbligati a parcheggiare, 
non sono altrettanto pericolo-
se? – ribadisce – Forse sarebbe 
il caso di apportare dei corret-
tivi ad un piano viabilistico pe-
ricoloso e poco sensato, magari 
ragionando tutti su possibili 
soluzioni. Non si guardano i 
problemi reali dei propri con-
cittadini, nascondendosi dietro 
a questionari. Una soluzione 
potrebbe essere la modifica 
all’attuale senso unico di via 
Colombo (non più in uscita, 
bensì in entrata) e la creazione 
di parcheggi sulla via stessa. 
Il tutto gioverebbe a commer-
cianti, bambini e genitori”.  

La solidarietà nelle sue varie forme e nella vita di tutti i giorni. 
Le immagini si sono mischiate con i ricordi e le tante curiosità, 
l’altro giorno, alla scuola Primaria di Bienate. I giovanissimi 
alunni, gli uni accanto agli altri, ad ascoltare i racconti di quei 
luoghi così lontani che, però, per una giornata, sono sembrati 
molto vicini, l’associazione ‘Amici della Guinea Bissau onlus’, 
invece, a parlare della sua storia e delle bellissime esperienze 
vissute nel tempo. Molto di più, insomma, di un semplice incontro 
(che si è potuto realizzare con la collaborazione dell’assessore al 
Tempo Libero Angelo Lofano), un momento per capire e conoscere 
il significato della parola solidarietà, appunto, fatta di azioni 
e grande passione. Dalle grandi “cose” alla quotidianeità, la 
solidarietà può essere sempre presente, in ogni istante, in ogni 
momento della vita. Su questo ci si è, quindi, soffermati, partendo 
dai filmati di ciò che ‘Gli Amici della Guinea Bissau’ hanno 
portato avanti là in Africa (pozzi d’acqua, inizialmente, poi anche 
l’istruzione, con la costruzione di scuole, aule, licei, fino alla salute 
ed alla realizzazione di ospedali), per tornare al quotidiano, alla 
solidarietà tra i banchi, a casa, con i nostri familiari o gli amici. 
Piccoli e semplici gesti che ciascuno di noi può mettere in campo 
ogni giorno. E, alla fine, si è chiesto a quei bambini che lo vogliano 
di provare direttamente a fare qualcosa di solidale: un gioco con il 
computer e si aiutano così altri coetanei e persone.      

Solidarietà con gli ‘Amici della Guinea Bissau’
Ultimata la messa a dimora di nuove essenze arboree di tipo 
autoctono oltre che ornamentale nel parco del plesso scolastico 
di via Lambruschini. La tromba d’aria che si è abbattuta in città 
il 7 agosto dello scorso anno, aveva estirpato alla base la pianta 
di robinia pseudoacacia, lasciando uno spazio completamente 
disadorno e privo di zone d’ombra; pertanto l’assessorato ai Lavori 
Pubblici e Protezione Civile ha provveduto ad incaricare una ditta 
specializzata per la fornitura e messa a dimora di 3 Coryllus 
Avelana, 1 Frassino comune e 2 Acero Campestre.

Nuovi alberi nel cortile della scuola Elementare

DORMI QUI
Bed&Breakfast

Via San Martino, 40
20020 Magnago - MI

Tel: 345 707 73 73
info@dormiqui.it
www.dormiqui.it

a 5 minuti
da Malpensa

a 30 minuti
da Milano e Varese
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L o schianto terribile, 
contro il muro di cinta 
di una ditta, poi solo 
lacrime, dolore e di-

sperazione. E i soccorsi, che 
arrivano quasi subito, ma alla 
fine, purtroppo, non c’è stato 
nulla da fare. Leonardo D’A-
rielli, 20 anni di Ferno, se ne è 
andato per sempre sabato scor-
so. Stava tornando a casa dopo 
il lavoro quando in via Monte 
Berico, nella frazione di Casci-
na Elisa, la sua auto ha comin-
ciato a sbandare finendo contro 
la recinzione di un’azienda. 
L’impatto è stato violentissi-
mo e quindi, quando i soccor-
ritori sono arrivati sul posto, 

ormai per il 20enne non c’era 
più niente da fare. Così, al per-
sonale medico non è rimasto 
che constatarne il decesso. La 
notizia della morte di Leonar-
do si è subito diffusa in tutta 
Ferno, dove il ragazzo abitava 
con la famiglia. C’è dolore nel-
le parole di chi lo conosceva: 
il 20enne faceva l’elettricista, 
ma nel fine settimana lavorava 
anche in un bar di Busto Ar-
sizio. Voleva mettere da parte 
qualche soldo per quel sogno 
che avrebbe presto voluto rea-
lizzare, un viaggio in Argenti-
na, dove era nato e che aveva 
lasciato quando si era trasferito 
in Italia con la famiglia.  

Incidente con l’auto
Muore 20enne di Ferno

Tre giorni di Patronale

E Sant’Antonino è... in fiore in questo fine settimana. Il gruppo ‘S. 
Antonino C’è’ ha pensato, infatti, ad una serie di appuntamenti 
che, domani (domenica 26 maggio), sapranno coinvolgere e riunire 
grandi e piccoli. Dalle 9.30, dunque, mercatino di hobbistica lungo 
via Madonna, poi alle 12 apertura della cucina in piazza Mercato 
ed alle 15.15 spettacolo di magia ‘Magico Pongo’. L’evento vedrà, 
inoltre, la prima edizione del concorso ‘Angolo fiorito’ (alle 16.45 
le premiazioni) e, alle 17.15, spettacolo di danza orientale col 
gruppo ‘Le rose del deserto’. Alle 18.30 chiusura del mercatino. 
Nella frazione lonatese si fa festa e si sta tutti insieme.   

S.Antonino in fiore: eventi per grandi e piccoli

T empo di Patronale 
a Vanzaghello. Per 
tutto il fine settima-
na, quindi, sarà un 

vero e proprio susseguirsi di 
iniziative ed appuntamenti per 
grandi e piccoli. Si comincerà 
stasera (sabato 25 maggio), alle 
21,  in oratorio maschile, con 
il concerto del Corpo Bandisti-
co Vanzaghellese e, contempo-
raneamente, sarà aperto anche 
il banco di beneficenza. Poi, 
domani (domenica 26), alle 10 

Santa Messa solenne, mentre 
alle 14.30, primo torneo di ba-
sket ‘3vs3’ ed alla 16 ecco la 
benedizione delle biciclette. 
Lunedì, 27 maggio, infine toc-
ca alla ‘Sagra della luganiga’ 
con cena e spettacolo musica-
le. Un altro momento religioso 
sarà con la processione con il 
Santissimo Sacramento e la 
statua della Madonna. Il ritrovo 
è alle 20.45 in piazza Sant’Am-
brogio, mentre alle 21 è previ-
sta la partenza.  

Domenica 19 maggio, al Centro Sociale Anziani di Vanzaghello, si 
è tenuta la consueta Festa del Tesseramento tra i 225 soci. Dopo 
il pranzo, offerto dal Centro, la rappresentazione dei “Promessi 
Sposi” (che ha visto la partecipazione di undici attori, due cantanti 
e due lettori) è stata un secondo momento di condivisione e di 
allegria che ha saputo coinvolgere tutti i presenti. 

Tesseramento coi Promessi Sposi al Centro Anziani 
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Via E. Fermi 10/12 - 20012 Cuggiono (MI) - Tel. 02.9746639 - Fax 02.9746222
www.rossiservice.it - info@rossiservice.it - dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.00-19.00   Sabato 8.30-12.30

siamo anche su 

Da Giugno a Settembre
promozioni e sconti imperdibili
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Ritorna il grande appuntamento 
sportivo promosso dalla Polisportiva 
San Giorgio con il patrocinio 
dei Comuni di Bernate Ticino e 
Cuggiono. Da ieri a domenica 26 
maggio... spazio al divertimento. 
Sabato 25 maggio: alle 9 tornei di 
calcio a Castelletto, alle 17 a Bernate 
lezione dimostrativa di gag e a 
seguire, alle 21, saggio di ginnastica 
artistica. Domenica grande festa a 
Castelletto di Cuggiono: dal mattino 
tornei di calcio e pallavolo, Santa 
Messa dello Sportivo ed esibizioni varie.

La ‘Festa dello Sport’

Gruppo Ginnastica Artistica

La storia dei rapporti tra la Lega Lombarda e l’imperatore 
Federico Barbarossa è da secoli al centro dell’attenzione di 
numerosi storici, e si è arricchita così di diverse interpretazioni a 
seconda della sensibilità dei diversi studiosi. Narrare queste vicende 
con un stile accattivante e dal punto di vista del Barbarossa è 
la novità del testo “I Lombardi che fecero l’impresa” di Elena 
Percivaldi, storica, saggista e scrittrice. Il libro sarà presentato 
mercoledì 29 maggio alle ore 21 presso l’Aula Consigliare di 
Bernate Ticino. La serata, organizzata dall’Associazione Culturale 
Terra Insubre, sarà seguita da un rinfresco.   

La Lega e il Barbarossa

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO  notte in parte stellata e nuvolosa per nubi medio-alte di passaggio, poi dall’alba al tramonto tempo soleggiato seppur con cielo limpido e da 
nuvoloso a molto nuvoloso per estesi passaggi di nubi medio-alte e cumuli in evoluzione. Serata stellata, con Luna piena e cielo perlopiù nuvoloso per 
nubi medio-alte. Min tra 7 e 10 e max tra 17 e 20°C. Vento debole in prevalenza dai quadranti settentrionali. 
DOMENICA notte stellata e con frange di nubi in quota, poi dall’alba al tramonto ampio soleggiamento con cielo azzurro, limpido e da poco nuvoloso 
a nuvoloso per bande di nubi medio-alte a tratti e cumuli in evoluzione. Serata limpida, con Luna piena e poco nuvolosa o serena. Vento debole in pre-
valenza dai quadranti settentrionali. Min tra 6 e 9 e max tra 20 e 23°C. 
LUNEDI notte limpida, poco nuvolosa o serena e stellata, poi dall’alba al tramonto ampio soleggiamento con cielo azzurro e da poco a parzialmente 
nuvoloso per cumuli diurni e qualche frangia di nubi alte in transito a tratti. Serata poco nuvolosa o serena, limpida e stellata. Min tra 6 e 9 e max tra 20 
e 23°C. Venti deboli a regime di brezza,

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

di Marcello Mazzoleni

Torna la festa dello Sport a Turbigo e tante saranno le novità in 
questa edizione. Allora... pronti a scendere in campo per il 1° 
Cup Turbigo - Sun e Sport. Si gioca a calcio (squadre massimo 
di 5 giocatori), ma in gabbia 3vs3. Il primo premio sarà, infine, 
la partecipazione alle finali nazionali del campionato di calcio ‘3 
contro 3’ del 7 settembre a Cesenatico. Appuntamento, quindi, il 
6, 7, 8 e 9 giugno, organizzato dall’assessorato allo Sport e Tempo 
Libero con la collaborazione della Pro Loco. 

Il calcio in gabbia a Turbigo

Dopo nemmeno un mese dalla Festa 
del Vino, i Ganassa ritornano in 
pista con la terza edizione della cena 
più pazza del West: la Festa Country. 
L’appuntamento è per stasera presso 
l’Area Feste di Via dei Campacci a 
partire dalle 19 in poi con la ‘Cena 
de Los Bandidos’, ovvero nachos 
con salsa piccante, hamburger 
superfarcito alla Wild Wild West, 
alette di pollo alla Lucky Luke e 
per finire, waffle al cioccolato. A seguire, ci sarà intrattenimento 
musicale dal vivo e balli country, oltre a tantissimi giochi a premi 
come il lancio del ferro di cavallo e il lazo. Per informazioni e 
prenotazioni, chiamare il numero 3481716041 oppure mandare 
una mail all’indirizzo: iganassa@gmail.com. 

Una grande Festa Country

Il West buscatese

Una passeggiata sui ‘luoghi ritrovati’. Questa la proposta della 
Pro Loco di Turbigo che organizza per domenica 26 maggio una 
camminata sulle orme del Tatti. Ritrovo in piazza San Francesco 
alle 8.30 e... via. Villa Tatti, la Madonna del Grappa,.. per arrivare 
a pranzare insieme. Informazioni ai numeri 338.1101632 e 
339.1498935.

Verso la Madonna del Grappa

Domenica ricca di eventi ad Inveruno con ‘Tuttonatura’. Ecco gli 
appuntamenti in programma: ‘La città del piccolo Pompiere’ 
(Associazione Amici dei Pompieri); ‘Gioco dell’Oca Gigante’ 
(in collaborazione con Terra di Fantasia): Mostra di francobolli 
di Mario Brugoli; Trattamenti shiatsu a cura di Anna Motta;  
Laboratorio di panificazione  per bambini e ragazzi ore 10.45; 
Lezioni di Yoga ore 11.00 e ore 15.00  a cura del Centro Raja 
Yoga; Tiro con l’arco dalle ore 14.00 a cura di Arcieri dell’alce. 
Alle 16.00 Spettacolo teatrale ‘Abbuffata’.

Natura e biologico con Tuttonatura



         Un nido per i cigni
Bernate Ticino - I cittadini in aiuto della natura
“E’ da tre anni che questa coppia di cigni nidifica nella lanca di Bernate 

Ticino, lanca appunto formata da un’an-
sa del Ticino. I loro primi due nidi con 
le relative uova,  cioè quello della scorsa 
primavera e  quello dell’anno preceden-
te erano miseramente finiti sott’acqua in 
quanto posati su una isoletta sporgente 
pochi centimetri dal livello dell’acqua del 
fiume. La maestosità e  l’attaccamento a 
questa zona di questi splendidi animali, 
ha stimolato alcuni bernatesi a interve-

nire per evitare il ripetersi di tale sventura. Dopo mille dubbi, mettere 
mani su un nido è sempre un trauma per chi lo occupa,  si è comunque 
deciso di adoperarsi per sottrarre la nostra coppia a certa ennesima 
perdita di casa e prole. E’ stata preparata una robusta piattaforma 
galleggiante e, dopo l’arrivo del secondo uovo (ritenuto ‘incentivo’ per 
la coppia a non abbandonare l’alcova),  questa è stata collocata sotto il 
voluminoso nido e ancorata al fondo con diversi metri di fune.       
Dopo meno di una settimana, complice le piogge insistenti di questa 
primavera,  il livello dell’acqua si è repentinamente alzato di alcuni 
metri, sollevando quindi piattaforma, nido, uova (nel frattempo arrivate 
a 6) e  chi  covava.    
Con alcuni giorni di ritardo sulla data prevista,  le uova si sono schiuse 
e quattro stupendi piccoli cigni oggi ammirano la lanca di Bernate dalla 
loro inusuale flottante dimora. Abitualmente la Natura non ha bisogno 
dell’uomo, anzi, ma a volte un piccolo aiuto, aiuta”.

s

         Adozioni a distanza in Benin
Un aiuto concreto per i bambini bisognosi
Le adozioni di bambini e ragazzi promosse da Don Michele Kotoko, 
prete di colore che periodicamente visita la comunita’ di Cuggiono, 
hanno fino ad ora raggiunto quota dodici. Nella Parrocchia di Toui 
da lui fondata, altri ventotto bambini orfani ed abbandonati vivono 
in una situazione di vera precarieta’ per quanto riguarda scuola, 
vestiario ed alimentazione, attendendo di essere adottati. Quello 
di Don Michele e’ un progetto piu’ ampio che prevede, una  volta 
completate le adozioni, la realizzazione di un orfanotrofio per bambini 
e ragazzi fino all’autosufficienza. In questo periodo Don Michele si 
trova in Italia per approfondire gli studi. Rendi viva la loro speranza 
contattando: Don Franco Roggiani, Via Gualdoni, 2 Cuggiono,  tel 02 
974062 oppure Don Michele Kotoko, Pontificio Collegio San Pietro 
Apostolo, Viale Delle Mura Aurelie, 4 – Roma; e-mail: mkotoko@
yahoo.fr

s
         Il restauro del campanile  
Nosate - La Pro Loco si attiva
La Pro Loco di Nosate ha un grande progetto per i prossimi mesi: 
restaurare il campanile della Chiesetta di Santa Maria in Binda. 
Sono i soci stessi a raccontarcelo, alla vigilia del quarto anniversario 

della nascita dell’associazione, che si terrà 
appunto domenica 26 maggio in Piazza 
Borromeo in mattinata. “Quest’anno 
abbiamo deciso di destinare tutti i proventi 
delle nostre iniziative e delle quote 
associative a questo ambizioso progetto – 
racconta Alessandro Calloni, Presidente 
della Pro Loco – L’idea ci è venuta l’anno 
scorso, quando ci siamo accorti che le spese 

che avevamo sostenuto per dotarci di nuovi strumenti e materiali 
erano state ampiamente coperte dai guadagni. Così abbiamo iniziato a 
richiedere preventivi. Per destinare il massimo delle risorse disponibili 
alla Chiesetta si è scelto di non riproporre l’iniziativa ‘Socio 
conviene’, di cui comunque ha usufruito un buon 44% dei 167 soci 
effettivi iscritti l’anno scorso. 

s
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Una coreografia insieme: flash mob all’istituto Torno
Le magliette bianche e solo un’unica parola d’ordine, anzi due: stare insieme e coinvolgere più persone possibili. 
Tutti, allora, sulle piste di atletica… il flash mob può cominciare. Chissà quante volte, soprattutto in quest’ultimo 
periodo, li avranno visti magari in televisione o su internet, ebbene l’altro giorno per gli studenti dell’istituto 
d’istruzione superiore Torno di Castano Primo è stato il momento di provarli in prima persona. La campanella del 
secondo intervallo è appena suonata quando un centinaio di ragazzi di tutte le classi si trasferiscono nel cortile 
della scuola e qui, giusto il tempo di sistemarsi ed organizzarsi, che l’iniziativa prende forma. Si balla insieme su 
una coreografia appositamente creata per l’occasione, gli uni accanto agli altri con le emozioni ed i sorrisi che si 
mischiano assieme facendo diventare, minuto dopo minuto, l’atmosfera unica e speciale. Il flash mob va avanti per 
l’intera pausa, poi si torna in aula, ma senza prima essersi promessi di ripetere nuovamente l’esperienza. “L’idea è venuta agli alunni della 4D 
del Liceo delle Scienze Sociali – spiega il professore di educazione fisica, Michele Zanmarchi – Tra i vari progetti che gli studenti svolgono c’è 
il volontariato di cui fa parte anche l’animazione che, periodicamente, viene organizzata in qualche casa di riposo o struttura del territorio. Gli 
alunni di 4D, perciò, hanno pensato perché non realizzare un flash mob riunendo tutti i compagni dei vari indirizzi scolastici”. Il primo passo, 
quindi, è stato ragionare sulle modalità di attuazione dell’iniziativa, successivamente ci si è mossi con la scelta della coreografia da imparare e 
riprodurre e, infine, il tutto è stato inserito su internet, con la data e l’ora del ritrovo. E alla fine l’evento è andato in scena.

         La visita all’ex sindaco Tacchi
Castano Primo - Una delegazione dallo storico primo cittadino 
L’occasione per tornare con la mente a 
qualche anno fa e, soprattutto, rende-
re omaggio a chi per la città è stato un 
simbolo ed un punto di riferimento impor-
tante. E quale momento migliore poteva 
esserci per andarlo a trovare se non po-
chi giorni dopo il 25 aprile, l’anniversario 
della Liberazione dell’Italia dall’occupa-
zione della Germania nazista e la fine del 
ventennio fascista. Allora, ecco che il sindaco di Castano Primo Franco 
Rudoni, l’assessore Franco Gaiara, i consiglieri comunali Dario Calloni, 
Adriano Canziani e Fulvio Griffanti, il comandante della Polizia locale 
Diego Genoni, assieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni e 
della cittadinanza, sono partiti alla volta di Viverone. La meta della 
trasferta: la casa di riposo ‘Sereni Orizzonti’, dove ad attenderli c’era lo 
storico sindaco Marco Tacchi, che con la moglie Luigia è ospite proprio 
della struttura. Classe 1919, Tacchi è stato il primo sindaco votato dai 
castanesi nel lontano 1946 (ruolo che, poi, ha ricoperto fino al 1964).   

s
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E ra il 1606. Giovanni 
Battista Croce, gio-
ielliere presso la corte 
del duca Carlo Ema-

nuele I di Savoia, scriveva in 
una sua opera “Della eccellen-
za e della diversità dei vini...e 
del modo di farli”. Tante le 
vendemmie trascorse da allo-
ra, ma in nostra eredità, di quel 
tesoro che è il patrimonio am-
pelografico piemontese, trovia-
mo oggi ancora un ‘luminoso’ 
vitigno: l’ERBALUCE. Vari 
sinonimi (Erbalüs, Albaluce, 
Bianchera, Uva Rüstia...) de-
scrivono quell’uva che in au-
tunno assume i colori di tiepide 
‘albe-lucenti’, dai riflessi ro-
sacei. Le sue radici affondano 
in tempi immemorabili, nelle 
ordinate vigne del Canavese 
(lembo di terra sotteso tra le 
provincie di Torino, Vercelli 
e Biella) che vuole come suo 
riferimento il comune di Calu-
so, il cui nome fa della DOCG 
‘Erbaluce di Caluso’ o ‘Caluso’ 
anche l’espressione più presti-

giosa. Le uve ottenute, dal vi-
goroso vitigno, si prestano ad 
ogni metodologia enologica, 
per ottenere vini fermi dai ri-
flessi verdolini e dai sentori fi-
nemente erbaceo-floreali; vini 
spumantizzati o, con la prezio-
sa complicità del ‘tempo’, an-
che deliziosi PASSITI. Sapien-
za umana e paziente ‘attesa’, 
sono il segreto di una stupenda 
‘sublimazione’: i grappoli de-
licatamente vendemmiati nel-
le solive giornate di settembre 
vengono infatti appesi per il 
peduncolo su telai, o stesi su 
graticci nelle ’passitaie’, pre-
posti locali arieggiati, ove le 
uve ‘appassiranno’ per 5 mesi; 
allora, saranno vinificate, e 
dopo un affinamentodi almeno 
3anni diverranno NETTARE. 
Dorato o ambrato, brillante e 
morbido, troviamo nella sua 
vellutata complessità il sapore 
della frutta appassita e candi-
ta, del miele e della confettura; 
perfetto con formaggi erborina-
ti, e delizioso con la pasticceria 

di Mauro Zoia

Questione di ‘tempo’

L a Ferrari è il nome 
scelto per l’ultima cre-
azione in serie limitata 
di Maranello. Molto 

lontana dalla tradizione, tutt’o-
ra incarnata dalla 288GTO, F40 
ed F50, La Ferrari è l’evoluzio-
ne di una filoso-
fia progettuale 
che permise la 
r e a l i z z a z i o n e 
della Enzo nel 
2002. Presentata 
all’ultimo salo-
ne di Ginevra, 
sarà prodotta in 
soli 499 esem-
plari nonostante fossero per-
venute ben 700 prenotazioni. 
Ad aggiudicarsi il privilegio di 
futuri possessori di una delle 
auto più belle mai prodotte, sa-
ranno i clienti che da più tempo 
sono affezionati al marchio e 

che allo stesso tempo posseg-
gono almeno altre due Ferrari. 
Il motore è un 6,3 litri V12 a 
dir poco eccezionale coadiu-
vato dall’innovativo sistema 
Hy-Kers: un motore elettrico 
derivato da quello utilizzato in 

F1. I cavalli sono 
800 a 9.250 giri, 
il rapporto di 
compressione è 
di 13,5:1, un va-
lore impressio-
nante. L’aspetto 
dell’aerodinami-
ca è stato com-
pletamente rivi-

sto rispetto alla Enzo: vengono 
sfruttate appendici e ali a re-
golazione variabile. Esse sono 
gestite elettronicamente in 
modo da ottimizzare i carichi 
sulle ruote che maggiormente 
ne necessitano.

Semplicemente... La ‘Ferrari’

di Marco Quaglia

Rubrica: il parere legale
EQUITALIA SOSPENDE 

I PIGNORAMENTI SUI CONTI CORRENTI

Con la circolare interna avente ad oggetto “pignoramenti a carico 
di lavoratori dipendenti e pensionati” l’ente di riscossione dello 
Stato, Equitalia, ha sospeso temporaneamente i pignoramenti sui 
conti correnti bancari e postali sui quali confluiscono stipendi o 
pensioni di importo mensile inferiore ad €. 5.000,00. In particola-
re, la citata circolare, trasmessa dall’Ente a tutti gli amministratori 
delegati ed i direttori generali delle società di riscossione da esso 
partecipate, prevede che "nelle more degli approfondimenti che si 
rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito 
ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono 
stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i 
contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in 
prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste. Tali 
azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il 
pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e 
che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da 
tipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili".     

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

filippo.parisi@studio-nl.com

I n via San Vittore, a Mi-
lano non c’è solo il car-
cere: c’è una Basilica, 
fondata al tempo di S. 

Ambrogio e rinnovata dall’A-
lessi, l’architetto di Palazzo 
Marino nel 1576, con S. Carlo. 
È dedicata al Martire Vittore, il 
Moro: nativo della Mauritania, 
l’odierno Marocco. Vittore il 
Moro, cioè il marocchino, agli 
inizi del IV sec. si trovava di 
stanza a Milano, soldato sot-
to le insegne di Massimiano, 
Imperatore d’Occidente, che 
iniziò una del-
le ultime per-
secuzioni. Vit-
tore serviva 
fedelmente il 
suo Imperatore, 
ma ancor più fe-
delmente Gesù, 
che non poteva 
tradire per compiacere ai de-
sideri dell’Imperatore. Interro-
gato, confessò lealmente la sua 
Fede, pur riaffermando la sua 
fedeltà all’Imperatore per tutto 
ciò che riguardava vita civile 
e disciplina militare. Difese 
fino all’ultimo la sua coerenza 
morale; atteggiamento chiaro e 
lineare che nelle mani dei per-
secutori pagani prese i colori 
della più sublime abnegazione. 

Per la sua incoercibile coeren-
za, il giovane soldato maroc-
chino, che veniva da un paese 
considerato poco civile, subì i 
più incivili tormenti: fustiga-
to, bastonato, infine ricoperto 
di piombo fuso. Sopravvisse, e 
venne decapitato l’anno del Si-
gnore 303. Non sembri strano 
che Vittore il Moro, giunto da 
lontani paesi a morire qui per la 
sua fede in Cristo, sia diventato 
presto uno dei Santi più popo-
lari e venerati di Milano; se il 
suo nome fu cambiato in quel-

lo di Vittore di 
Milano, non c’è 
inesattezza stori-
ca né ingiustiza 
verso la terra na-
tale: gli uomini 
nascono al mon-
do nel momento 
e nel luogo della 

nascita carnale, i Santi nascono 
al Cielo nel momento e nel luo-
go della loro morte corporale. 
S. Ambrogio scrive che Vittore 
era uno dei principali Patroni 
della Città. La sua sepoltura si 
trovava in mezzo ad un bosco: 
oggi intorno alla sua chiesa gli 
alberi son diventati palazzi e i 
sentieri han ceduto spazio alla 
Città, senza che in questa Vit-
tore sia sperduto o dimenticato.

di Diego Zoia

Il Vittore di Milano



L a grande ‘E…state in 
Sport’ dell’Associa-
zione Cuggiono Gio-
vani Onlus sta per 

iniziare… per tutti i bambini 
e i ragazzi del nostro territo-
rio ecco un grandioso torneo di 
calcio de beach volley. Un’op-
portunità per passare in com-
pagna, giocando o tifando, le 
sere dell’ormai prossima lunga 
estate 2013! “E’ tutto molto 
semplice... basta che giovani, 
bambini e ragazzi si organizzi-
no in squadra, divise per fasce 
di età, e basta attendere la for-
mazione dei calendari per dare 
inizio al divertimento”. Ecco le 
categorie in cui ci si può sud-

dividere: CALCIO dal 2000 al 
2007 (calcio a 5) massimo 8 
giocatori suddivisi per fascia 
di età GRATIS; dal 1998 al 
1996 (calcio a 7) suddivisi per 
fascia di età massimo 10 gio-
catori contributo a squadra 50 
euro; dai 18 ai 34 anni (calcio 
a 7) contributo a squadra 100 
euro massimo 10 giocatori; 
over 35 (calcio a 7) contributo 
a squadra 100 euro massimo 10 
giocatori. BEACH VOLLEY 
mista 6 - 10 anni GRATIS (4 
giocatori e 2 riserve); under 15 
GRATIS (4 giocatori e 2 riser-
ve); under 18 (4 giocatori e 2 
riserve) contributo a squadra 
25 euro; mista libera con 50% 

di donne in campo (4 
giocatori e 2 riserve) 
contributo a squadra 
25 euro; mista over 35 
(4 giocatori e 2 riserve) 
contributo a squadra 
50 euro. Regolamento 
e iscrizioni, entro il 27 
maggio, su www.cug-
gionogiovani.it

V entuno anni, studia 
filosofia e da ormai 
sette anni in acqua 
almeno tre volte la 

settimana... puntando agli Eu-
ropei! Chiristian De Dionigi, 
giovane promessa del ‘Canoa 
Club Milano’ (con sede anche 
a Castelletto di Cuggiono), 
punto e rema sempre più forte 
per ottenere i risultati a cui si 
dedica fin da bambino. “Nelle 
recenti qualificazioni mondiali 
è arrivato 18esimo su 100, set-
timo tra gli italiani - ci spiega 

il responsabile sportivo Vale-
rio Zacchi - sia lui che Paolo 
Ronga, entrambi di Malvaglio, 
sono davvero ragazzi in gam-
ba che saranno il futuro della 
Canoa. Christian è ormai il no-
stro presente, in questi giorni 
a Tacen (Slovenia) sta davvero 
lottando per entrare nei Cam-
pionati Europei. La sua storia 
è davvero di esempio: studia, 
fa lavoretti, si allena assidua-
mente ed il sabato pomeriggio 
dedica del tempo per allenare i 
ragazzi più giovani. Tutti noi, 
gli amici, il preparatore Fausto 
Mantica, stiamo davvero facen-
do il tifo per lui!”.

Tra calcio e beach volley
con ‘Cuggiono Giovani’ 

Happy SwimHappy Swim

Piscina di CuggionoPiscina di Cuggiono
Musica dal vivo

ESTATE 2012
Tutti i venerdì sera

sulla terrazza
della piscina

Tutti i venerdì sera
sulla terrazza
della piscina

Musica dal vivo
ESTATE 2013

Piscina di Cuggiono, p.le dello Sport - tel. 02.974384
www.gamesafg.it Piscina di Cuggiono

Tutti i venerdì sera dal 7 giugno al 2 agosto 
sulla terrazza dell’impianto comunale di Cuggiono.

Dalle ore 20,00 apertura servizio bar 
e dalle 21,00 si prosegue con la musica dal vivo.

Alcune serate saranno contornate da esposizioni e intrattenimenti a tema.
Ingresso libero.

Calendario Concerti:
07 Giugno –  IF  (Pink Floyd Tribute)  (Funky band) 

                     Ore 19,30 esibizione di Nuoto Sincronizzato
14 Giugno –  Dirty Business   (Disco Music ’70 – ’80)

21 Giugno –  Jolly Blu            (883 Tribute)
28 Giugno – Il Cervellone  (Gioco Quiz)

Apertura Vasche Scoperte 
dal 1 Giugno 2013

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Nuoto 
e Fitness in acqua che inizieranno il 3 giugno 2013

Novità corsi di Acqua Zumba

In canoa verso l’Europa!

U na bambina e un 
pallone sempre tra 
i... piedi. Insoli-
to per una ragazza 

amare il calcio, ma per Chiara 
Branca, quasi quindicenne di 
Buscate, è stato il primo amore 
e ora sarà anche 
il suo futuro. 
Chiara, infatti, 
è stata selezio-
nata per entrare 
a far parte della 
squadra femmi-
nile dell’Inter, 
un sogno che si 
avvera per lei 
che interista lo 
è per tradizio-
ne di famiglia. 
“È sempre stata 
portata per lo sport – racconta 
la mamma Enrica – Ha iniziato 
facendo nuoto, ma non faceva 
per lei questo sport in solitaria. 
Allora passò a basket, per poi 
abbandonarlo per fare atletica. 
Ma è solo con il calcio che ha 
trovato la sua vera dimensio-
ne. Ha iniziato tre anni fa nella 
Ticinia di Robecchetto con In-
duno, poi l’anno successivo è 

venuta a giocare qui a Busca-
te, unica femmina in mezzo ai 
maschi. Ma si è sempre fatta 
valere”. Sotto la supervisio-
ne del mister Mirko Passer è 
cresciuta tecnicamente, fino a 
farsi notare diverse volte da-
gli osservatori della celebre 
società meneghina a caccia di 
talenti da formare. “All’ulti-

mo torneo del 25 
aprile, un osser-
vatore dell’Inter 
l’ha notata per 
l’ennesima volta 
e ha parlato con 
il Mister. Così 
ha fatto il pro-
vino, è andato 
bene e... ora sta 
giocando nella 
squadra dei suoi 
sogni”. Due vol-
te a settimana, 

Chiara va a fare gli allenamen-
ti nei campi di Ozzero, Settimo 
Milanese, Pero e Quinto Roma-
no, dove ad aspettarla ci sono 
le sue compagne di squadra e 
il mister Antonio Brustia. “Ho 
già partecipato a un torneo, 
dove abbiamo vinto il primo 
premio. Ho anche segnato, che 
soddisfazione!”, racconta entu-
siasta Chiara.

Chiara... giocherà all’Inter
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di Francesca Favotto

di Vittorio Gualdoni
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