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Una fiera
di ricordi
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La notizia di apertura con Bill De Blasio eletto sindaco di New York può apparire una scelta insolita 
per un giornale italiano. E invece, riteniamo, testimonia un elemento sempre più diffuso nell’Italia della 
‘grande crisi’: il ritorno dell’emigrazione e i successi (degli) italiani nel mondo. Chi di noi non conosce o è a 
conoscenza di amici o figli di amici che, finiti gli studi, hanno deciso di rischiare per andare a lavorare in 
Germania, Inghilterra e, perchè no, fino in Australia? I dati della disoccupazione italica sono da tempo oltre 
livello di guardia, ma non passa giorno che la stampa ‘che conta’ si concentri solo sulle beghe interne ai 
partiti. Certo, è più semplice che non cercare di spingere i politici a trovare soluzioni serie, ma è anche vero 
che la storia non aspetta. Per questo, anzi sopratutto per questo, la creatività, la sensibilità, il talento e la 
dedizione italiana che, se in Patria porta all’arte dell’arrangiarsi, all’estero diviene talento da vendere. Ora, 
nel mondo, più che per i nomi dei nostri rappresentanti, contiamo ancora grazie ai tanti Marco, Anna, Luca 
e Giovanni che, con il loro lavoro, rendono onore al tricolore che ancora ci rappresenta. 

di Vittorio Gualdoni

Il ‘made in Italy’ è ormai fatto dai connazionali 

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

Un italo-americano alla guida di N.Y.
Bill De Blasio, dalla provincia di Benevento, sindaco della ‘Grande Mela’

C on il 73% dei con-
sensi, il democrati-
co Bill De Blasio è 
il nuovo sindaco di 

New York. La sua vittoria, fe-
steggiata dal nuovo primo citta-
dino anche con un caloroso sa-
luto agli abitanti di Sant’Agata 
de’ Goti (in provincia di Be-
nevento, luogo di provenienza 
dei suoi nonni paterni) è frutto 
di contenuti innovativi nel pa-
norama statunitense (e spesso 
scomodi in una città governa-
ta per vent’anni dai repubbli-
cani), di una storia personale 
coerente con quella pubblica e 
di un’abile strategia comunica-
tiva. Di origini italiane appun-
to, De Blasio è nato nel 1961 
a Manhattan; dopo la specializ-
zazione in Affari Internaziona-
li, inizia la sua ascesa politica 

nel Partito Democratico nel 
2000, quando Hillary Clinton 
lo sceglie come responsabile 
della sua campagna elettora-
le per il Senato. Nel 2001 De 
Blasio viene eletto nel Consi-
glio Comunale. Il programma 

di De Blasio include tasse più 
alte per i cittadini abbienti, in 
modo da poter finanziare le 
scuole pubbliche e maggiori 
servizi per i cittadini economi-
camente più deboli; iniziative 
progressiste, accolte dai suoi 

avversari, nei momenti dialetti-
camente più aspri della campa-
gna elettorale, come le velleita-
rie ambizioni di un nostalgico 
dell’Unione Sovietica. Eppure, 
la forza del nuovo sindaco è 
stata quella di non modifica-
re, neppure per puro calcolo, il 
proprio programma; coerenza 
apprezzata dagli elettori e, so-
prattutto, dalle diverse mino-
ranze etniche che, con il loro 
sostegno, gli hanno permesso 
di conseguire la maggioranza 
dei voti. La famiglia di De Bla-
sio ha avuto un ruolo centrale 
nel catalizzare il consenso: la 
moglie afroamericana Chirlane 
McGray, i figli Dante e Chiara 
hanno partecipato attivamente 
a tutta la campagna elettorale; 
in particolare, Dante De Bla-
sio ha sensibilizzato i cittadini, 
tramite i social network, contro 
i diversi abusi subiti dalle mi-
noranze etniche, anche da parte 
delle forze dell’ordine.  

di Annachiara Blandino
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Agricoltura e tradizioni da 406 anni 

Gli appuntamenti da non perdere
SABATO 9: ore 10, sala F. Virga, Centro Servizi, cerimonia di inaugurazione della 406 Fiera di 
San Martino e conferimonto medaglia d’oro alla memoria di ‘Luigino’ Garavaglia; ore 15, sala 
F. Virga, spettacolo per bambini ‘Cavoli a merenda’. 
DOMENICA 10: dalle 10 alle 17, in largo Pertini, grande grigliata a cura dell’Accademia 
ITaliana della Costina di Coarezza (VA); rievocazione mestieri a cura dell’Associazione ‘Quelli 
del 63’, ore 16 dimostrazione di mungitura. Alle 9 e alle 18 in piazza San Martino esibizione 
del gruppo folkloristico Val Cavargna; alle 12,15 sfilata e benedizione macchine agricole. 
LUNEDI 11: dalle 8 alle 19 fiera delle merci per le vie del paese con oltre 300 espositori; alle 
15.30, presso viale Piemonte, spettacolo equestre ‘Gran Galà Giona’, alle 16.30 manifestazione 
con gli asini.

Il gusto della tradizione: la ‘Piota’

La piota 
prende il 
proprio 
nome dal 
milanese 
“piutaa”, 
che indica 
un alimento 
non 
lievitato. Il dolce, infatti, nasce a Inveruno, 
da materiale che si potrebbe definire di 
scarto: le donne di inizio ‘900 si recavano 
spesso al forno per cuocere il pane, e la 
pasta che restava attaccata al piano di 
lavoro veniva raccolta. Dato che non era 
morbida, la si inumidiva e si aggiungeva 
frutta di stagione, dai fichi secchi alle 
mele, raramente l’uva nera e le pere, e si 
completava la preparazione con del grasso 
d’oca. Ora il grasso è stato sostituito dal 

burro, ma il 
cambiamento 
non intacca 
minimamente il 
gusto di un dolce 
che ha sempre 
accompagnato 
la festa di San 
Martino. 

di Annachiara Blandino

D a sabato 9 novem-
bre a lunedì 11 no-
vembre Inveruno 
ospiterà la tradi-

zionale Fiera di San Martino, 
le cui origini sono molto anti-
che, attestate da un documento 
datato 1680 conservato presso 
l’Archivio di Stato di Milano. 
Oggi come allora, la Fiera si 
distingue per l’attenzione ri-
servata alla zootecnia e alla va-
lorizzazione dei prodotti locali. 
I tre giorni di Fiera, infatti, sa-

ranno dedicate alle 
mostre di ovini, 
caprini, suini e alla 
coniglicoltura, ol-
tre che alla divulga-
zione dei progressi 
della zootecnia, in 
particolare nell’al-
levamento e nella 
selezione del bestiame. La fiera si presenta anche come 
momento ideale per aiutare i più giovani a sviluppa-
re rapporti con le diverse realtà sociali, economiche e 
istituzionali del territorio: l’IPSIA ‘Giovanni Marcora’, 
l’IPSCT ‘Elia Lombardini’ e l’Istituto Tecnico Agrario 
‘Gregorio Mendel’ parteciperanno alle diverse iniziati-
ve e diversi stand spiegheranno l’offerta formativa dei 
loro istituti.  



Se arte e giovani diventano protagonisti 

L arte rappresenta una 
spinta naturale dell’es-
sere umano: la voglia 
di esprimere un’emo-

zione, un desiderio, attraver-
so le immagini, la musica, la 
scrittura, la danza, insomma, 
la voglia di manifestare la pro-
pria creatività. Creare un’opera 
senza scopi di utilità pratica ma 
esclusivamente per manifestare 
il proprio gusto, le proprie sen-
sazioni, per esprimere quello 
che ognuno di noi ha dentro 
di sé: questo è ‘fare arte’. A 
Inverart, manifestazione unica 
nel suo genere del nostro ter-
ritorio, incontriamo proprio 
questo, un’arte giovane, che 
colpisce, sorprende, provoca, 
attraverso molteplici stimoli. 
Presso l’area Fiera di Inveruno, 
nel Padiglione d’Arte Giovane, 

ad ingresso gratuito, nei giorni 
15, 16 e 17 novembre, organiz-
zata dal Comune di Inveruno, 
Assessorato alla Cultura e alle 
Politiche Giovanili, in collabo-
razione con Cooperativa Rac-
colto e Rockantina’s Friends, 
in coordinamento con la So-
cietà Umanitaria (che festeggia 
quest’anno il 120° di fondazio-
ne), si terrà la X edizione di In-
verart. Tre giorni intensi, ricchi 
di arte visiva, cultura, teatro, 
musica dal vivo, in particola-
re con i gruppi Rio, Sonik and 
Neja, Black Beat Movement. 
L’esposizione multidiscipli-
nare collettiva comprendente 
pittura, scultura, fumetto, foto-
grafia, danza, teatro, musica e 
letteratura, riscuote ogni anno 
successo, richiamando un nu-
mero sempre maggiore di par-
tecipanti. E’ possibile inoltre 
prenotare il servizio di bar e 
ristorazione al numero di tel. 
3475648980.

di Letizia Gualdoni

Il padrino della X edizione di Inverart di quest’anno è Paolo Baratella. L’artista, maestro indiscusso del secondo 
Novecento, nasce a Bologna, nel 1935, da genitori ferraresi. Trascorre l’infanzia a Bologna  poi, con la guerra, 
ritorna con la famiglia a Ferrara. Il piccolo, vestito da figlio della lupa, vince in prima elementare un corso di 
disegno e già a sei anni decide che da grande diventerà un pittore. La tragedia della guerra è un’amara realtà 
che segna profondamente la sensibilità della sua giovane età, traducendosi nelle sue espressioni artistiche. Nei 
primissimi anni ’60, giunge a Milano, dove inizia la sua attività espositiva, per poi proseguire in molte altre città 
italiane ed europee, quali Bonn, Parigi, Berlino, Barcellona, Basilea, Helsinki, Bruxelles, Mosca, fino a New York, 
San Francisco, Toronto e Montreal. Negli anni ’70, lavora in stretto contatto con Spadari, De Filippi e Mariani, 
formando un gruppo che rappresenta una delle più importanti esperienze artistiche di quel tempo. Dopo aver 
esposto nel 1973 a Bruxelles e nel 1974 a Parigi, a Berlino gli viene assegnata la borsa del D.A.A.D., dando luogo 
a una serie di mostre in varie città tedesche. Baratella sviluppa la sua arte componendo vasti cicli pittorici ispirati 
al soggetto contemporaneo, vengono così realizzate serie di opere dai titoli significativi, eseguite tra il 1968 e il 
2003. Non manca la sua partecipazione inoltre alla Biennale di Venezia del 1972, alla Biennale di Milano del 
1974 e del 1994, Quadriennale di Roma del 1986 e 1999 e Triennale di Milano del 1992. Molte anche le personali 
dedicate alla sua opera, tra cui  quella a Palazzo Reale di Milano del 1998. L’artista, che ha insegnato per 10 anni 
all’Accademia di Brera di Milano, oggi vive e lavora a Lucca.
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VIENI A TROVARCI 
ALLA FIERA DI SAN MARTINO! 

Anche quest’anno ‘Logos’ sarà presente alla 406° 
Fiera di San Martino di Inveruno con la nostra 

‘redazione mobile’. Avremo così modo 
di raccogliere le vostre segnalazioni e informarvi

in diretta sul nostro portale web
www.logosnews.it 
Venite a trovarci!
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L’arte di Goya e Daumier

C ome può l’arte dive-
nire espressione dei 
vizi e delle supersti-
zioni degli uomini, 

condanna degli abusi e delle 
sopraffazioni? In una mostra 
che invita a riflettere su situa-
zioni di miserie umane del pas-
sato, purtroppo presenti anche 
nella società attuale, potremo 
ammirare opere gra-
fiche con rappresen-
tazioni di immagini 
forti e drammatiche, 
talvolta in chiave 
umoristica. Presso la 
Sala Francesco Vir-
ga di Inveruno, dal 9 
novembre al 5 gen-
naio, ad ingresso gratuito, per 
la VII edizione dell’Autunno 
Inverunese, in collaborazione 
con la Fondazione Mazzotta, 
viene organizzata la mostra di 
altissimo livello artistico e cul-
turale ‘Idiozia, follie e banalità 
dell’esistenza europea - Le ope-
re grafiche di Francisco Goya e 
Honoré Daumier’. I due artisti, 

uno spagnolo e l’altro marsi-
gliese, hanno saputo esprime-
re la loro visione pessimista 
dell’umanità, alleggerita però 
da una sottile ironia caricatu-
rale. La mostra comprende 21 
incisioni realizzate nell’ultima 
parte della vita di Goya, chia-
mate Follie o Proverbi, aventi 
come soggetto i difetti della 

società spagnola e del 
clero del suo tempo, e 
la serie ‘I Bagnanti e 
le Pastorali’ di Dau-
mier, che evidenzia 
in modo pungente le 
caratteristiche del-
la società parigina in 
piena trasformazione. 

Le opere invitano a riflettere su 
come possano nascere le ingiu-
stizie e le ottusità: sono come 
fantasmi presenti in ognuno 
di noi che si liberano non ap-
pena la razionalità scompare.
In occasione della Fiera, oggi, 
sabato 10, e domani, la mostra 
rimarrà aperta in orario conti-
nuato dalle 11 alle 19.

Un’edizione storica 
ricordando ‘Luigino’

I giorni precedenti la sua 
prematura scomparsa 
era intento a conoscere 
e visitare gli allevatori 

per questa edizione 406 del-
la Fiera, ma ‘Luigino’ Gara-
vaglia ha fatto molto più di 
quanto un normale ammini-
stratore dovesse: “La sua era 
una dedizione totale - ci con-
fida il Sindaco Maria Grazia 
Crotti - da inverunese sentiva 
che la Fiera gli apparteneva in 
toto. Il suo impegno era dav-
vero senza sosta, ricordo an-
cora quando andavamo insie-
me a conoscere gli allevatori, 
prima locali e poi a Cremona, 
per selezionare il bestiame da 
invitare”. Negli ultimi tre anni, 
inoltre, la Fiera già ormai ri-
conosciuta a livello Regionale 
ha avuto la qualifica di ‘Inter-
regionale’ per l’esposizione 
bovina. Ma l’impegno dell’ex 
vicesindaco Garavaglia andava 
anche oltre: “Negli anni in cui 

era sindaco e vice - prosegue 
Maria Grazia Crotti - la fiera 
ha subito profonde trasforma-
zioni, soprattutto qualitative, 
da stand allestiti alla meglio 
a padiglioni strutturati e acco-
glienti, così come capi di be-
stiame sempre più selezionati”. 
Amministratore amato, a volte 
contestato, come tutti gli uomi-
ni che contano, ‘Luigino’ Gara-
vaglia ha radicalmente cambia-
to il suo paese, per questo verrà 
donata alla moglie, in ricordo, 
la medaglia per la cittadinanza 
benemerita di Inveruno.
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Il terzo ‘Città di Castano Primo’
Il “grazie” si è levato ancora una volta forte e chiaro. Un “ex aequo”, come tre anni 
fa in occasione della prima edizione. Da una parte il cavaliere della Repubblica 
Antonio D’Aletto, dall’altra invece Maria Teresa Paccagnini Bassani. Il terzo “Premio 
Città di Castano Primo”: non hanno avuto praticamente dubbi il sindaco, il prevosto, 
i capigruppo consiliari ed il consiglio comunale quando è stato il momento di 
scegliere. E alla fine le parole hanno lasciato il posto alla tanto attesa premiazione 
ufficiale all’auditorium Paccagnini. Lui, Antonio D’Aletto, anni e anni trascorsi tra 

la politica (consigliere comunale nelle fila dell’opposizione con il Partito Comunista 
Italiano; ha contribuito alla nascita prima del plesso scolastico, quindi del sottopasso di via Giolitti) ed il volontariato (135 donazioni con 
l’Avis, di cui ne ha sempre fatto parte attivamente e di cui oggi è il vice presidente; ma anche l’impegno costante con la Croce Azzurra Ticinia 
onlus). Lei, Maria Teresa Paccagnini Bassani (per tutti semplicemente Maria Teresa), nota è l’attività di animazione dell’associazione “Amici 
del Colleoni”, fondata nel 2000, che però la stessa Maria Teresa ha iniziato poco alla volta ormai 40 anni fa; ancora la presenza costante in 
ambito parrocchiale, su mandato del consiglio pastorale, con il gruppo culturale – ricreativo “Quelli del Mercoledì”. “L’emozione è grandissima 
– ha detto Maria Teresa Bassani – Voglio condividere questo premio con tutte le persone che mi hanno dato sempre fiducia”. “Un onore – ha 
continuato Antonio D’Aletto – Grazie a quanti mi sono stati vicini”. Ma l’appuntamento dell’altra sera non è stato solamente il “Premio Città 
di Castano Primo”, perché l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio anche ad un’altra figura di riferimento del paese. Un 
riconoscimento in più, stavolta per Renzo Bellaria, ex ciclista dilettante tra il 1961 ed il 1971, soprattutto volto storico della radio informazione 
al Giro d’Italia (38 le “corse rosa” alle quali il castanese ha partecipato alla guida di una motocicletta). Dopo la “borraccia d’argento” 
consegnatagli proprio nell’edizione 2013 del Giro, adesso dunque un altro premio proprio dalla “sua” Castano. (Foto di Franco Gualdoni)

di Alessio Belleri

Dalle famose colonne sonore delle pellicole più celebri, passando per la musica classica e per i brani che fanno parte 
della tradizione italiana e del mondo. E saranno anche chiamati ad esibirsi all’abbazia di Morimondo in un evento 
storico ed unico nel suo genere. Non ci sarà insomma un attimo di pausa nelle prossime settimane per il Corpo 
Musicale Santa Cecilia di Castano Primo, perché gli appuntamenti in calendario sono davvero differenti. Allora, 
spartiti in ordine e strumenti pronti… si va. Dopo il concerto d’autunno e la cerimonia per il 4 Novembre, ecco il 
23 alle 18 nella chiesa prepositurale di San Zenone la celebrazione in onore di Santa Cecilia, patrona appunto dei 
musicisti. Ancora, l’1 dicembre c’è la trasferta all’abbazia di Morimondo, un appuntamento particolare e speciale, 
ma i giorni che precederanno il Natale, in fondo, saranno tutti molto intensi. Prima i due concerti natalizi il 15 (San 
Zenone), ed il 17 invece alla Madonna dei Poveri, infine alla Vigilia si suonerà attraversando vari punti della città.

Impegni ‘in musica’ per la banda Santa Cecilia. Le note arrivano fino a Morimondo
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Un omaggio ad Arconate e agli ar-
conatesi. Luigi Belloni, arconatese 
dalla nascita, gran-
de appassionato di 
storia locale, nel 
1980 è venuto in 
possesso di un an-
tico giornale di vita 
locale, stampato in 
un unico numero 
nel 1926. Questo 
avvenimento un 
po’casuale, gli ha 
risvegliato la sua 
innata passione e 
gli ha fatto cresce-
re il desiderio di approfondire gli 
argomenti trattati nel giornale e di 
ampliare la ricerca storica esten-
dendola anche ai territori limitro-
fi in particolare a tutta la Pieve di 
Dairago raccontando la vita pas-
sata fino ai giorni d’oggi. Il lavo-
ro di ricerca è durato per parecchi 
anni dal 1982 al 1988 per poi ri-
manere fermo in un cassetto per 

molto tempo, ma circa due anni fa, 
nell’inverno del 2011, la voglia di 
perfezionare e concretizzare quelle 
ricerche in una pubblicazione, ha 

spinto Luigi a rea-
lizzare un bellis-
simo libro, che ha 
voluto dedicare a 
tutti quegli arcona-
tesi, che con grande 
spirito di sacrificio, 
hanno contribuito 
a rendere Arconate 
il bel paese che è 
oggi. E allora, pro-
prio quest’estate,  il 
sogno si è realiz-

zato, dopo un breve 
periodo per perfezionare l’impagi-
nato, le immagini e la grafica, ecco 
pronto ‘Arconate, alla ricerca delle 
sue origini. Nella vita e nella sto-
ria’. Il libro con più di 300 pagine 
di storia locale può essere visiona-
to presso lo stand di Logos in oc-
casione della Fiera di San Martino 
ad Inveruno, oppure alla cartoleria 
Airoldi di Arconate.

Si accumulano i riconoscimenti let-
terari per Mario Tamburello, cug-
gionese, nato da genitori siciliani. 
Dopo il premio letterario ‘Targa 
Marcocci’ 2013 di Pignone, l’ulti-
mo di una lunga serie, l’autore si è 
aggiudicato anche il secondo Pre-
mio Internazionale di Poesia della 
Città di Marineo. 
La sua raccolta 
‘On-Off’ (una rete 
di versi in dialetto 
sicano, nei quali 
si annidano rifles-
sioni sulla vita 
quotidiana, sull’a-
more, sul dolore e 
sulla conseguente 
forza di volontà 
per reagire e non 
lasciarsi abbattere, 
sulle relazioni interpersonali che 
gli uomini si ritrovano, inevitabil-
mente e fortunatamente, a costru-

ire ogni giorno) è stata insignita 
all’interno della sezione “opere 
edite in lingua siciliana”. Questo 
Premio non costituisce un vanto 
solo per la città di Marineo e per 
la regione Sicilia, bensì per la cul-
tura italiana nel suo complesso, e il 
suo carattere concorsuale ha come 
fondamento l’umiltà di mente e la 
sobrietà di comportamenti, quali-
tà che dovrebbero contrassegnare 
ogni poeta. Infatti, il premio non 

conferisce ai vin-
citori onori lette-
rari, o meglio, non 
solo, dal momento 
che ha come fine 
principale la se-
gnalazione e la 
promozione delle 
“penne” ritenute 
migliori. Intanto, 
Mario Tamburello 
è già pronto con 
un’altra opera: la 

seconda raccolta di poesie ‘Diapa-
son’, presentata ieri (venerdì) a ‘Le 
Radici e le Ali’ di Cuggiono. 

‘Arconate e le origini’,
tra storie e personaggi

‘On-Off’ e ‘Diapason’...
poesie per parlare di noi

di Alessandra Bacciocchi
di Monica Cucchetti



N ella situazione 
attuale di merca-
to economico e 
finanziario non 

è più sufficiente soddisfare 
normali esigenze di assisten-
za amministrativa, contabile e 
fiscale ma  è utile pianificare 
il FABBISOGNO FINANZIA-
RIO delle aziende per sfruttar-
ne al meglio le potenzialità  e  
perseguire obiettivi di concor-
renzialità, competenza e fles-
sibilità. Il FABBISOGNO FI-
NANZIARIO, o fabbisogno di 
capitali, è la quantità di mezzi 
monetari necessari per acqui-
sire fattori produttivi, che può 
essere determinato program-
mando il volume e il tipo di 
investimenti necessari al per-
seguimento del fine aziendale. 
L’autofinanziamento può esse-
re una fonte di finanziamento 
costituita da utili non distribu-
iti che aumentando il capitale 
di conferimento costituiscono 
il capitale proprietà dell’azien-
da. L’obiettivo principale oltre 
alla realizzazione dell’equilibri 
finanziari è creare una struttura 
finanziaria che, mediante fonti 
di finanziamento e impieghi sia 
in grado di assicurare solidità 
e solvibilità nonchè il controllo 
dei flussi finanziari. La stra-
tegia finanziaria è l’insieme 

delle decisioni e delle azioni 
che l’impresa attua nella scel-
ta delle forme di finanziamento 
tenendo conto delle risorse fi-
nanziarie all’ interno dell’im-
presa stessa, delle opportunità 
offerte dal mercato finanziario, 
in relazione all’obiettivo da 
perseguire.L’impresa inoltre 
deve creare valore economi-
co, generare profitti superiori 
al costo del capitale impiega-
to per accrescere il capitale 
dell’impresa e generare ric-
chezza. La scelta delle aree 
strategiche da potenziare può 
dipendere dal calcolo dell’ 
EVA (ECONOMIC VALUE 
ADDED) indicatore che se-
gnala gli investimenti in cui il 
rendimento del capitale utiliz-
zato eccede il costo del capita-
le stesso. Da qui l’opportunità 
di orientare strategicamente le 
scelte ottimali dell’impresa. 
Per info e approfondimenti: 
Studio commercialista Dott.
ssa Danila Battaglia www.stu-
diodanilabattaglia.it

Fabbisogno finanziario per le imprese

L Le finestre in PVC di 
OKNOPLAST, part-
ner ufficiale FRIMAR 
SERRAMENTI, hanno 

un’attenzione estrema all’e-
stetica con l’effetto realistico 
“TUTTO LEGNO” senza trala-
sciare l’importantissimo aspet-
to dell’isolamento termico e 
del risparmio energetico. La 
finitura effetto legno sui profili 
in PVC ed ALLUMINIO pos-
sono creare un contrasto con 
le finiture in tinta unita delle 
parti interne che sono visibili 
solo quando la fine-
stra è aperta. Okno-
plast ha realizzato 
un nuovo sistema 
di rivestimento, 
COLOR FULL, che 
applicato su richie-
sta all’interno sia 
del telaio che delle 
ante, risolve questo 
contrasto, rendendo la fine-
stra praticamente identica dal 
punto di vista estetico ad un 
serramento in legno. Il rivesti-
mento interno del serramento, 
abbinato a prodotti come Pla-
tinium Evolution – caratteriz-
zato dall’innovativa e brevet-

tata forma semi arrotondata 
dell’anta – rende le finestre in 
PVC OKNOPLAST uniche ed 
esclusive: estetica raffinata e 
alta tecnologia si uniscono per 
garantire risparmio energetico 
ed alta resistenza agli agenti 
atmosferici. OKNOPLAST e 
FRIMAR SERRAMENTI vo-
gliono sorprendere ancora una 
volta i clienti più esigenti par-
ticolarmente attenti ai valori 
estetici e tecnici del prodotto 
finestra, senza rinunciare ad un 
ottimo RAPPORTO QUALI-

TA’/PREZZO. Per-
sonale qualificato 
ti saprà indirizzare 
all’acquisto dell’in-
fisso più adatto alle 
tue esigenze e ti 
seguirà per tutta la 
durata dei lavori 
fino alla consegna 
finale dei certifica-

ti e delle pratiche relative alla 
detrazione del 65% valida an-
cora fino al 31 Dicembre 2013 
e prorogata per tutto il 2014. 
Ulteriori informazioni pres-
so ‘Frimar’ serramenti, via-
le Europa 56/b Ossona e su 
www.frimarserramenti.it

Estetica ad alte prestazioni
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Litosud s.r.l. - Pessano con Bornago

Grande festa presso la redazione di Logos per il recente matrimonio 
del nostro direttore: sabato 19 ottobre 2013 hanno pronunciato 
con gioia il loro sì Federica e Vittorio. La cerimonia si è svolta 
presso la chiesa della B.V. Assunta di Turbigo, con la presenza di 
tanti parenti, amici e colleghi che hanno 
voluto partecipare al loro giorno più bello. 
La redazione, nell’augurare ai due sposi 
immensa felicità, è lieta di comunicare 
agli affezionati lettori questo momento così 
importante per loro.

Logos in festa per gli sposi Federica e Vittorio
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L’Australia è a Castano. E vicever-
sa. Valigie in mano, una mappa dei 
luoghi più caratteristici e particola-
ri e ovviamente anche un’agenda 
con le singole tappe, la partenza è 
comunque questione ancora di un 
po’ tempo, ma intanto c’è stato un 
primo momento di confronto e so-
prattutto l’occasione per mettere a 
punto il programma dello scambio 
culturale. Aspettando insomma il 
viaggio ad Adelaide (nel South 
dell’Australia), ecco che una de-
legazione di funzionari del con-
solato australiano ha fatto tappa 
all’istituto d’istruzione superiore 
Torno. Già proprio il Torno è stato 
scelto ed ha ottenuto un contributo 
di 5 mila euro (solo due le scuole 
lombarde selezionate) nell’ambito 
dell’iniziativa, promossa dall’as-

sessore all’Istruzione ed Edilizia 
Scolastica della Provincia di Mi-
lano, Marina Lazzati, e sottoscritta 
con il console australiano Simo-
ne Desmarchelier, per un viaggio 
di studio che vedrà un gruppo di 
cinque studenti, accompagnati dai 
loro docenti, trascorrere un paio 
di settimane ospiti della struttura 
australiana. “Questo progetto ha 
l’obiettivo di promuovere lo studio 
delle lingue straniere tra i ragaz-
zi dei nostri istituti superiori, ma 
anche di conoscere altre culture e 
metodologie didattiche – sono sta-
te le parole dell’assessore Lazzati 
– Ritengo che al giorno d’oggi sia 
indispensabile per i giovani parlare 
bene almeno l’inglese ed interagire 

Scambio culturale:
studenti ‘d’Australia’

con i loro coetanei 
di paesi differen-
ti. Un’opportunità 
importante per am-
pliare le conoscen-
ze e prepararsi alla 
vita professionale, 
che ormai si esten-
de oltre il proprio 
paese d’origine”. 
“Per il Torno – dice 
il dirigente scolasti-
co, Luciano Mar-
zorati – è un onore 
partecipare ad una 
simile iniziativa. La nostra scuo-
la ha già una lunga esperienza di 
scambi culturali con l’estero, ma 
finora le attività sono state limita-

te all’Europa. Adesso, invece, gli 
alunni potranno allargare i propri 
orizzonti in una dimensione di vera 
mondialità”. 

di Alessio Belleri





U n capannone qua-
si interamente di-
strutto, un furgone 
e due autovetture 

bruciate, anche alcuni macchi-
nari e le attrezzature di vario 
genere di cui oggi rimangono 
solamente dei semplici resti. Il 
bilancio è stato devastante. Si 
fa la conta dei danni e si lavora 
soprattutto per avere un quadro 
che possa essere il più possi-
bile preciso e dettagliato della 
vicenda. Che cosa è accaduto? 
Gli inquirenti stanno vagliando 
nei minimi particolari ogni sin-
golo elemento raccolto, nessu-
na pista ed ipotesi sarebbe sta-
ta definitivamente scartata, ma 
l’unica certezza per ora sono 
le fiamme che sono divampate 
attorno alle 22 – 22.15. Là, nei 
locali delle onoranze funebri 
‘Cardani’, in via Lazio a Casta-
no Primo, un incendio improv-
viso, la paura e l’agitazione tra 

i residenti di quella zona e poi 
le sirene dei mezzi di soccorso 
che a distanza di pochi minuti 
le une dalle altre risuonavano 
in tutto il territorio. “Ero in 
casa, ho visto i lampeggianti, 
mi sono affacciato e fuori il 
fumo, nero e denso, che stava 
salendo verso il cielo – raccon-
ta un castanese che abita nelle 
vicinanze dell’edificio”. “Con-
tinuavano ad arrivare i mezzi 
di soccorso – spiegano altri 
due cittadini – C’era la preoc-
cupazione che il rogo avrebbe 
potuto aumentare”. “L’ho sa-
puto stamattina – gli fa eco un 
pensionato – Sinceramente ho 
sentito le sirene, ma ho pensa-
to fosse un incidente”. “C’era 
fumo dappertutto – conclude 
un signore”. Subito dunque i 
vigili del fuoco hanno raggiun-
to la città del Castanese in ma-
niera massiccia (l’autopompa e 
l’autobotte dal distaccamento 

Incendio alle pompe funebri ‘Cardani’
dei volontari 
di Inveruno, 
l ’autopompa 
e l’autoscala 
da Legnano e 
due autobotti 
da Magenta 
e Rho; con 
loro i cara-
binieri). Non 
c’era tempo 
da perdere: i 
pompieri han-
no dovuto lavorare per oltre 4 
ore prima di spegnere comple-
tamente il fuoco e riportare la 
situazione alla normalità. Le 
operazioni non sono state sem-
plici, perché quando i soccor-
ritori sono arrivati sul posto le 
fiamme già avevano avvolto 
gran parte della struttura (la 
zona adibita ad autorimessa e 
deposito, principalmente, con 
l’incendio che minuto dopo 
minuto stava salendo anche al 

Furti, truffe e raggiri… la parola d’ordine è “prevenzione”. “Prevenire per non curare poi”, lo dice anche un 
vecchio detto, lo sanno bene a Magnago e Bienate. Allora le iniziative sono differenti. Controlli mirati e specifici 
su tutto il territorio, ma anche un opuscolo informativo per la popolazione con semplici consigli ed accorgimenti 
e fino all’allungamento di un’ora in più del normale turno nelle settimane che precedono le festività natalizie: 
si lavora insomma a 360 gradi al comando della polizia locale. “Proprio l’altra sera – spiega il comandante 
dei vigili urbani, William Viola – abbiamo messo in campo un servizio straordinario in paese contro appunto 
i furti. Per ora è stato in fase sperimentale, però l’intenzione è cercare di riproporlo in periodi diversi 
dell’anno”. Due agenti, quindi, per l’intera notte, hanno vigilato sia a Magnago che nella frazione di Bienate, 

coordinati direttamente con i carabinieri e pronti ad intervenire in caso di pericoli, necessità o eventuali richieste che fossero arrivate dalla 
cittadinanza. I furti, come detto, al centro delle attenzioni, contemporaneamente ecco le truffe ed i raggiri. Qui è stato realizzato un vero e 
proprio vademecum (8/10 pagine all’incirca) che sarà distribuito tra la popolazione (principalmente le persone anziane, nella maggior parte 
dei casi le più colpite; alla fine utile a tutti). “Sull’opuscolo ci saranno semplici, ma fondamentali consigli da seguire, i comportamenti 
da tenere e qualche spiegazione sulle principali modalità con cui i malviventi agiscono – continua Viola – In questo modo vogliamo 
coinvolgere i cittadini evitando che possano cadere vittime di simili episodi”. Infine, anche quest’anno, nelle settimane e nei giorni appena 
prima di Natale, la polizia locale allungherà di un’ora in più rispetto al normale orario di servizio la presenza in città (fino all’incirca le 
20.15/20.30), per garantire una maggiore sicurezza ai commercianti che, proprio in quei momenti, sono in procinto di chiudere i vari 
esercizi commerciali, e visto che, nella maggior parte dei casi, è appunto nella fascia del tardo pomeriggio che c’è più gente in giro.

Furti e truffe: attività di prevenzione della polizia locale di Magnago e Bienate
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primo piano, dove ci sono gli 
uffici). E alla fine, solo a notte 
fonda, il rogo è stato definiti-
vamente spento. Adesso, come 
detto, si fa la conta dei danni, 
davvero ingenti (due auto ed 
un furgone distrutti, più attrez-
zature e materiale vario andato 
“in fumo” insieme ad alcune 
bare; con lo stabile inagibile). 
Soprattutto si sta cercando di 
capire quale sia stata la causa 
di tutto. (Foto Pubblifoto) 

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



S i chiama ‘San Lui Mo’ 
il progetto dedicato 
alla storia degli emi-
granti buscatesi tra il 

1880 e il 1920 e fortemente vo-
luto dall’associazione ‘5 agosto 
1991’, in collaborazione con la 
biblioteca ed il comune di Bu-
scate. Una storia ormai e pur-
troppo dimenticata, che però ha 
visto centinaia di compaesani 
partire alla volta delle Ameri-
che, ma anche degli altri Paesi 
europei e dell’Asia, in cerca di 
una vita migliore e di fortuna. 
Storie di vita di cui si sono per-
se molte tracce, ma forse non 
tutte. “Il nome del progetto de-
riva dall’etichetta spesso spil-
lata sui berretti degli emigranti 
diretti a St. Louis, Missouri e 
serviva per farsi riconoscere 
all’arrivo a Ellis Island – spie-
ga Guglielmo Gaviani, porta-

voce e coordinatore del gruppo 
di ricerca – L’interesse per il 
fenomeno dell’emigrazione è 
nato ormai due anni fa quando 
un mio amico mi informò per 
la prima volta dell’e-
sistenza del diario di 
Giuseppina Croci, 
conosciuta a Busca-
te come ‘la Chinésa’ 
perché prima di ri-
siedere in paese era 
stata a Shanghai per 
lavoro. Da subito, in-
sieme all’attrice Nora 
Picetti, abbiamo deciso di pre-
sentare pubblicamente quest’o-
pera. All’evento, ho conosciu-
to Ernesto Milani, studioso di 
emigrazione lombarda, che ha 
lanciato l’idea di approfondire 
il fenomeno dell’emigrazione 
buscatese. Facendo le prime 

14 BUSCATEsabato 9 novembre 2013 www.logosnews.it

‘San Lui Mo’... in viaggio 
Buscatesi nel mondo

ricerche, ho scoperto che tra il 
1880 e il 1920 almeno 370 bu-
scatesi hanno lasciato il nostro 
paese per emigrare in Ameri-
ca”. Da questo lavoro di ricer-

ca è nato un docu-
mento intitolato ‘Mi 
a vò via’, che è di-
ventato la base del 
progetto, che oggi 
vede coinvolte qua-
si una decina di per-
sone “Gli obiettivi 
che ci siamo posti 
sono due: raccoglie-

re il materiale documentario 
attraverso le fonti disponibili 
per poi fare una mostra-conve-
gno; quindi produrre un libro”. 
In parallelo, infine, è già attivo 
il sito bilingue ‘Buscatesi nel 
mondo’, ospitato da quello del-
la biblioteca.         

Si sono da poco conclusi i 
cantieri di riqualificazione 
di piazza Baracca, e più in 
generale del centro storico. 
L’intervento ha previsto un 
programma articolato di 
rifacimento della segnaletica 
stradale. “Sono state create 
aiuole verdi superficiali e 
realizzati 38 parcheggi auto 
– 16 in più rispetto agli 
attuali – e posti per le moto 
– spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici Filippo Parlatore - 
Inoltre, sono stati individuati 
percorsi pedonali a raso 
lungo le vie Manzoni e Roma 
e la viabilità ha cambiato 
volto. In particolare, è stato 
introdotto il senso unico su 
via Manzoni da via Collodi 
a Garibaldi e su via Roma 
e Lonato. Quindi sono stati 
invertiti i sensi unici di via 
Mazzini e via Cavallotti e in 
tutta l’area è stato applicato 
il limite di velocità di 30 
chilometri”. 

I cantieri in centro
di Francesca Favotto
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U na bagarre continua 
quella che si è sca-
tenata, fin dai mesi 
estivi, attorno alla 

questione bus navetta. Tutto è 
cominciato con la 
sospensione del 
servizio lo scorso 
giugno e con la 
promessa da parte 
dell’Amministra-
zione comunale 
di ripristinare il 
trasporto pubbli-
co locale raziona-
lizzandone costi e 
funzionamento. Promessa man-
tenuta: il 1 settembre il debut-
to con le nuove modalità, due 
linee regolari e una linea in-
tegrativa. Dal 1 ottobre, però, 
la gratuità del servizio volta 
a incentivare l’uso del mez-
zo pubblico è terminata: ogni 
corsa, da quel giorno, si paga 
70 centesimi di euro. Potrebbe 
sembrare un’inezia, ma non è 
così: molti genitori lamentano 
che il costo mensile del ser-
vizio per gli studenti è pra-

ticamente triplicato. Per non 
parlare poi degli anziani, che 
sono stati esclusi dall’esenzio-
ne dal pagamento del biglietto, 
riservata invece ai ragazzi fino 
a 14 anni compiuti. Le donne 
over 60 e gli uomini over 65 
possono viaggiare con la CRT 
agevolata, riservata ai residenti 

in Lombardia, che 
ha un costo di 80 
euro all’anno o 20 
al trimestre (ma 
solo con un ISEE 
non superiore a 
12.500 euro). Ma 
il più grande pro-
blema rilevato, 
soprattutto per gli 
anziani, è la tra-

fila burocratica per viaggiare 
sul bus navetta: il Comune e 
l’Azienda Trasporti Scolasti-
ci, che gestisce direttamente il 
servizio, hanno infatti elabora-
to un sistema di bigliettazione 
con autenticazione mediante 
la Carta regionale dei Servizi 
(CRS), con credito ricaricabi-
le. Per poter utilizzare questo 
sistema gli utenti devono com-
pilare una scheda anagrafica 
scaricabile dal sito comunale, 
che deve poi essere consegna-

‘Bagarre’ continua sul bus navetta

“Divieto di sosta si? Divieto di sosta no?”. “Si, ma non sempre”. 
Bastano poche ore in via Cadorna a Magenta, per rendersi subito 
conto della situazione. “Guardate – dice Fiorenza Peja, una delle 
residenti della zona – Le vedete le auto parcheggiate? E’ purtroppo 
ormai una consuetudine nonostante sia vietato. E le multe? A 
volte le fanno, in altri momenti niente; invece io come altri che 
vivono qui solo perché abbiamo lasciato la macchina per qualche 
minuto, quando siamo tornati, come è giusto che sia, siamo stati 
sanzionati”. “Due pesi, due misure – continua la signora Fiorenza 
– Abbiamo preso atto della decisione di istituire il divieto (scelta 
condivisibile o meno, ognuno ha la sua opinione), però mi chiedo: 
perché non vale per tutti? Perché alcuni possono lasciare la loro 
vettura e non gli succede nulla, mentre per altri non è così?”. E 
nel fine settimana, o ancora quando è orario di messa, ecco che 
il problema si accentua ancor di più. “Ogni volta devo chiamare 
il comando della polizia locale – ribadisce la donna – Mi trovo 
praticamente in maniera ormai costante e puntuale ad avvisare gli 
appositi uffici della situazione. Ho contemporaneamente scritto in 
comune all’Amministrazione comunale per informarla di quanto 
accade”. (di redazione)

Via Cadorna: divieto di sosta “Non per tutti”

di Alessandra Caccia

ta presso l’ufficio relazioni con 
il pubblico. Neanche a dirlo, 
analoga tortuosa trafila per ot-
tenere CRT regionale. Tutto ciò 
appare davvero assurdo, se si 
pensa che gli anziani sono la 
fetta di popolazione senz’altro 
più interessata a muoversi per 
la città di Magenta con il tra-
sporto pubblico: speriamo che 
la situazione possa trovare pre-
sto una soluzione al servizio 
dei cittadini.

Un concorso di idee per 
combattere la violenza sulle 
donne: l’Amministrazione 
comunale invita i cittadini 
alla creazione di uno slogan. 
Lo slogan vincente, con il 
nome dell’ideatore, verrà 
reso noto il 25 novembre al 
Teatro Lirico e quindi anche 
utilizzato per accompagnare 
la campagna informativa 
legata al protocollo anti-
violenza verso le donne. 

Slogan per le donne



* Fino ad esaurimento scorte.

TI ASPETTIAMO FINO A 
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 
CON UN UTILE OMAGGIO*

E 6€ DI BUONI SCONTO* 

AD OGNI SPESA!

IL 22 NOVEMBRE

APRE 
A CUGGIONO

U2supermercato.it

IL SUPERMERCATO CONTROCORRENTE

CUGGIONO - VIA  PARINI, 9

ORARIO:
Lunedì - Sabato: 8:00 - 20:00
Domenica: 8:30 - 13:00



“Per il 2013 – spiega Luca Paganini, portavoce della Lista Civica 
‘Agorà’ – abbiamo pensato a come coinvolgere in maniera ancora 
maggiore i cittadini e associazioni cuggionesi, quindi invitiamo 
tutti a proporci alcune delle domande da porre alla cittadinanza: 
potete inviarci i vostri suggerimenti via email (all’indirizzo 
agoracuggiono@gmail.com) e tramite la nostra pagina Facebook 
(http://www.facebook.com/agoracuggiono) entro sabato 30 novembre, 
così potremo distribuire i questionari nel mese di gennaio 2014”. 

Agorà cerca idee per il nuovo questionario
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su www.logosnews.it/cuggiono
- Foto, video ed articoli sugli eventi principali del paese

L a Consulta Giovani, 
con le Associazioni 
Giovanili Cuggiono 
Giovani e Officina 

Giovani, organizza un pranzo 
‘A tavola con Carlo Porta’, il 
cui ricavato sarà devoluto alla 
Biblioteca Comunale. Menu, 
euro 15 
( e s c l u s o 
il vino): 
risutin dul 
m a s u l a r 
cunt pasta 
da salam (tradizionale risotto 
contadino insaporito con Bar-
bera e pasta di salame), rusti-
sciada e pulentina (gustoso 
secondopiatto invernale della 
tradizione lombarda), biste-
china dul magutt (così è detto 
il gorgonzola), torta da pomm 
(torta di mele), grapin par man-
da giò tuscoss, acqua e caffè. 
Menu bimbi, euro 8: pasta al 
pomodoro, wurstel/salamella 
con patatine, coca cola. Al ter-
mine del pranzo il gruppo Sen-
tieri delle Muse intratterrà tutti 

con un breve spettacolo per le 
famiglie. Sarà possibile acqui-
stare libri che saranno donati 
alla Biblioteca Comunale. Inol-
tre sarà allestito presso il chio-
stro di Villa Annoni un merca-
tino per lo scambio dei libri...
non dimenticate di portare i 

vostri libri! 
‘Mangià , 
lecc e tas 
– Perché 
l ’ a p p e t i -
t o … v i e n 

leggendo!’ è la prima inizia-
tiva promossa dalla Consulta 
Giovani, un gruppo di giovani 
cuggionesi che si è formato 
negli scorsi mesi con l’inten-
to di offrire al paese nuove 
possibilità e interessi. Per 
prenotazioni ed informazio-
ni sul pranzo (entro venerdì 
15/11/13): Merceria Carmen 
(via S.Rocco 17; 02974079), 
Ricevitoria Edicola n.13 (via 
Cavour 13; 3402850912), Bi-
blioteca Comunale, Daniele 
(3383305154).

I giovani per la biblioteca

U na campionessa di 
casa nostra… con 
un futuro che po-
trebbe essere se-

gnato da belle e inattese soddi-
sfazioni. Lo scorso settembre, 
a Busto Arsizio, 
si è disputato 
il campionato 
regionale su pi-
sta per le gare 
di atletica per 
la categoria ca-
detti / cadette 
( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 ) . 
“Nella giornata 
di sabato i no-
stri colori sono 
stati rappresentati da Garava-
glia Carola – ci racconta Ro-
berto, allenatore della SOI di 
Inveruno - La nostra atleta (di 
Cuggiono), era iscritta alle pro-
ve di peso e martello. L’accre-
dito per il peso era la 20^ misu-
ra con 7,57, mentre nel martello 
era l’8^ con 30,05. Nel peso 
Carola non era tra le 8 finaliste 
ma il miglioramento è risultato 
comunque notevole, arrivando 
a piazzarsi al 13° posto con 
8,24. La sua vera gara era però 
il martello dove, nonostante 

il discreto accredito, la finale 
non era comunque garantita 
sia per il livello delle avversa-
rie sia perchè, tra le prime 11, 
Carola è l’unica al primo anno 
di categoria (classe 1999). Il 
martello è una disciplina mol-
to tecnica e l’esperienza conta 
molto”.  Nonostante le premes-
se, la gara diventa una vera sfi-

da dove la gio-
vane promessa 
cuggionese sfo-
dera tutte le sue 
capacità “Come 
sempre, Caro-
la in gara, da il 
110% delle pro-
prie possibilità 
ed al primo lan-
cio piazza il suo 
personal best 

34,13 frantumando il preceden-
te record personale, +4,08. Se 
la misura non è tale da impen-
sierire le prime 3 in classifica 
provvisoria, causa il panico tra 
le dirette avversarie che piaz-
zano una serie di lanci nulli 
o corti. Al termine l’atleta di 
Cuggiono conquista la 5^ tra le 
6 medaglie in palio e sale sul 
podio del campionato regio-
nale. Carola detiene la miglior 
misura in Regione, tra le atlete 
del 1999, e la sesta a livello na-
zionale”.

Un lancio... nazionale!
di Vittorio Gualdoni

Una civiltà scomparsa, ma capace ancora di suscitare interesse e 
curiosità: è il caso dei Celti dell’Insubria, territorio corrispondente 
all’attuale Lombardia, cui è stato dedicato ‘Passeggiando a 
Samonios’. Durante la manifestazione, svoltasi a Bernate Ticino 
il 2 novembre e curata dall’Associazione culturale Terra Insubre 
e dai Lupi del Ticino, è stato presentato il 
libro ‘Quei giorni in cui i morti ritornano’, 
per proseguire alla scoperta del calendario 
celtico, con visita guidata al riconoscimento 
degli alberi in autunno. E, tutto questo, 
gustando idromele caldo e pan dei Morti. 

Una festa ‘celtica’ nei boschi di Bernate Ticino
Dopo l’abbattimento di circa 50 piante in via Rossetti, l’ERSAF 
(Ente Regionale per l’Agricoltura), sta provvedendo, in questi 
giorni, al taglio di altre piante nella centralissima via Roma. Causa, 
ancora una volta, l’Anoplophora chinensis, meglio conosciuta come 
Cerambice dalle Lunghe antenne. I primi ritrovamenti, e successivi 
abbattimenti, a Cuggiono risalgono ormai ad 
alcuni anni fa, ma l’intervento più drastico 
risale a maggio. Come annunciato in quel 
periodo, si attende per ora l’autunno 2013 
per la messa a dimora di nuove piante non a 
rischio contagio.

Tarlo Asiatico: nuovo tagli di alberi in via Roma





C erca serenità la 
parrocchia arcona-
tese di Sant’Euse-
bio dopo le notizie 

pubblicate da alcuni giornali 
la scorsa settimana.  La pub-
blicazione di argomenti lega-
ti alla vita privata del parro-

co don Cesare Corbetta, 
in merito a sue presunte 
frequentazioni di chat 
online, ha spinto la Dio-
cesi ad un allontanamento 
precauzionale del parro-
co, dando così tempo e 

modo di chiarire gli even-
ti e non intaccare il proseguo 
delle attività ecclesiali. Come 
spesso avviene in questi casi, 
l’allontanamento preventivo 
del sacerdote non è un atto di 
punizione o condanna verso la 
persona, quanto piuttosto una 

tutela verso la sua persona e 
la figura che svolge presso la 
comunità. In questi giorni sem-
bra così che, per il proseguo 
dell’ordinaria attività parroc-
chiale, la Curia di Milano ha 
nominato don Paolo Visentini, 
attualmente parroco di Dairago 
e decano del Decanato di Casta-
no Primo, quale amministratore 
parrocchiale di Arconate fino a 
data da destinarsi. Al momento, 
ci risulta, cercherà di garanti-
re la propria presenza presso 
la casa parrocchiale arconatese 
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almeno per una volta la setti-
mana, mentre il coadiutore don 
Alessandro Teodi, oltre a pro-
seguire con il suo incarico di 
pastorale giovanile e cura delle 
attività dell’oratorio cittadino, 
rimarrà comunque a disposizio-
ne per qualunque necessità. Tra 
le S.Cresime celebrate la scor-
sa domenica e l’inaugurazione 
di ‘Casa Betania’ prevista per 
domenica 10, non mancano di 
certo gli appuntamenti impor-
tanti di fede e spiritualità per i 
fedeli arconatesi.

Domenica grande inaugurazione per Casa Betania
Domenica di festa per la comunità arconatese che si appresta ad 
inaugurare la nuova ‘Casa Betania’, fortemente voluta dai volontari 
cittadini della Caritas. Progettata per essere un luogo di incontro, 
di accoglienza, di amicizia, di meditazione per tutti coloro che 
desiderano crescere nella fede, attraverso l’esperienza della carità, 
come dono, a chiunque senta il bisogno di amore e di amicizia. 
Accogliere, ascoltare ed accompagnare: questi i capisaldi della 
struttura che la Caritas andrà ad offrire a tutte le persone che ne 
sentiranno il bisogno. L’inaugurazione si terrà domenica 10 alle 15 
con la presenza del Vicario episcopale, Mons. Giampaolo Citterio, 
che conferirà il mandato agli operatori Caritas. Seguirà alle 15.45 
un corteo festoso fino alla Casa Betania. Il Vicario benedirà la nuova 
Casa, taglio del nastro, inaugurazione, apertura della casa a tutti.
A seguire: rinfresco offerto a tutti.

In parrocchia arriva il Decano 
Don Paolo Visentini sostituirà don Cesare Corbetta

Elezioni: Davide Doni conferma la disponibilità
“I progetti della vecchia campagna elettorale si sono esauriti con 
l’avvio della casa di riposo - commenta Doni - ora credo si potrà 
portare avanti solo l’ordinaria amministrazione se vi fosse lo 
sforamento del Patto di Stabilità. Anzi, se davvero così fosse, vi 
è il rischio che risultino bloccati alcuni progetti”. Ma in vista del 
voto, qualcosa si muove? “Non mi sembra - commenta Davide Doni 
- al momento nè maggioranza nè opposizione si è ancora posta il 
quesito ‘cosa facciamo ora che non vi è più un sindaco?’. Solo Rolfi 
ha annunciato il suo ritiro politico, ma una reale discussione non è 
ancora inziata. Io confermo la mia disponibilità a guidare un gruppo 
di centro destra, ma dopo la mia prima uscita, sono arrivati pochi 
contatti. Ora servirebbe un confronto serio”. Come giudica l’operato di 
Mario Mantovani? “Sicuramente è stato capace di riportare il nostro 
paese in un contesto territoriale che lo apprezzi e lo valorizzi”. 
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S ono ben 26 gli istitu-
ti scolastici statali tra 
Milano e provincia 
beneficiari di contri-

buti per interventi di elimina-
zione dell’amianto dai propri 
edifici. Lo ha stabilito una 
delibera di giunta che dispone 
nell’anno 2014, l’utilizzo per 
la Lombardia, di 15 milioni di 
euro di risorse statali sul mon-
te complessivo di 150 milioni 
stanziati a livello nazionale dal 
decreto “Fare”. “Nella defini-
zione dei criteri di assegnazio-
ne – ha spiegato il consigliere 
regionale di PdL - Forza Italia, 
Luca Del Gobbo – Regione 

Lombardia ha scelto di attri-
buire il punteggio massimo 
agli interventi sugli edifici 
in cui è stata censita la pre-
senza di amianto. Questo per 
una tutela della salute pubbli-
ca che ha priorità su qualsiasi 
altra opzione”. I 15 milioni di 
euro destinati a Regione Lom-
bardia sono riusciti a coprire 
esclusivamente interventi di 
eliminazione dell’amianto. Del 
Gobbo precisa che, rispetto ai 
progetti provenienti da tutte le 
province lombarde, gli istituti 
del territorio milanese risultati 
in graduatoria “Hanno dimo-
strato i presupposti, i requisiti 

Via l’amianto da scuola

S ono ormai trascorsi 
ben venticinque anni 
da quando don Anto-
nio Bertolaso, allora 

prete appena ordinato, varcava 
le soglie della Parrocchia Bea-
ta Vergine Assunta di Turbigo 
per iniziare il suo ministero di 

coadiutore dell’oratorio 
cittadino. Ma gli amici, 
i ‘ragazzi’ di allora, i 
giovani seguiti nel cate-
chismo scolastico e par-
rocchiale ancora ben lo 
ricordano, per gli otto 
anni di servizio nella 
parrocchia turbighese. 
Ed è così che, su invi-
to del parroco, lo stesso 

Don Antonio ha festeggiato in paese

e le finalità richieste, ed hanno 
assorbito risorse complessive 
per 7 milioni 647 mila 433,28 
euro, su interventi derivati da 
progetti immediatamente can-
tierabili”. “Mi fa infine par-
ticolarmente piacere che tra 
questi progetti ve ne siano 5 
del territorio, tra cui appunto la 
scuola media turbighese ‘Don 
Gnocchi’ con 256 mila euro”. 

don Antonio Bertolaso è tor-
nato nella parrocchiale dove il 
suo sacerdozio ha avuto inizio, 
per una celebrazione di festa 
per i 25 anni di ordinazione. 
Dopo la Santa Messa, svoltasi 
alle 18 della scorsa domeni-
ca, gli appuntamenti si sono 
spostati al salone Abbà per un 
aperitivo durante il quale tutti 
i turbighesi hanno potuto salu-
tare l’attuale parroco di Renate 
e Veduggio, prima di una gran-
de e gustosa cena tutti insieme. 
(Foto Spreafico)

Un successo la castagnata 
della Pro Loco di Nosate. 
Venerdì 1 e domenica 3 
novembre, piazza Borromeo 
è stata il ‘cuore pulsante’ 
del paese. “Con i ricavi 
della festa della Madonna in 
Binda e delle altre iniziative 
abbiamo deciso di intervenire 
al restauro della chiesetta, 
con la messa in sicurezza 
del campanile – spiega il 
presidente Alessandro Calloni 
– La spesa si è rivelata più 
alta del previsto, perché a 
fronte di perizie accurate si 
è notato che il campanile 
rischiava addirittura di cadere 
a causa di una colonna molto 
danneggiata”. Il progetto, 
cominciato lo scorso anno, ha 
trovato il suo compimento in 
questo 2013. (di Alessandra 
Caccia)

Castagnata Pro Loco

V   enticinque anni di 
fondazione per la 
Croce Azzurra Tici-
nia Onlus. I cerimo-

niali organizzati per l’occasio-
ne si sono aperti a Robecchetto 
con l’inaugurazione di una 
lapide al cimitero dedicata ai 
soci – volontari defunti. La 
stessa cosa è avvenuta al cam-

posanto della frazione di Mal-
vaglio; a seguire la Santa Mes-
sa e poi ecco la consegna dei 
riconoscimenti a chi fin dalla 
‘prima ora’ si è adoperato per 
il funzionamento della sezione: 
Aldo Barbaglia, Giuseppe Fan-
ton e Giuseppe Tirloni. Quindi, 
Giuseppe Palma, Angelo Cri-
vellin, Amleto Re e Novenio 
Zermini (per loro una litose-
rigrafia del maestro Giancarlo 
Colli raffigurante Madre Teresa 
di Calcutta, la cui frase “Tro-

Venticinque anni di... Croce Azzurra
va il tempo di essere amico” è 
stata assunta a motto dall’asso-
ciazione). Un regalo anche  alla 
Croce Azzurra di Turbigo, che 
ha fatto da ‘tutor’ nel momento 
della fondazione. 

“Tanti auguri... classe 1948”. 
E allora ecco che la tradizione 
si è rinnovata puntuale. Già, 
perché anche quest’anno, i 
coscritti, appunto, del 1948 
si sono ritrovati per una 
cena insieme alla trattoria 
“Bell’Aria” di Turbigo e per 
trascorrere qualche ora in 
compagnia. E come ogni 
anniversario che si rispetti, 
non è mancato il classico 
taglio della torta. 

I coscritti del 1948

di Roberta Perera
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I l raddoppio ferroviario 
e l’intera rete fognaria 
della città. Quasi a dire, 
tra presente e futuro, 

perché se da una parte ormai 
da tempo le attenzioni sono 
concentrate appunto sui lavori 
della ferrovia, dall’altra ecco 
contemporaneamente una con-
venzione per la pulizia com-
pleta e la manutenzione delle 
fognature. I lavori pubblici, in-
somma, a Castano sempre più 
oggetto di confronto, riflessio-
ni, analisi e discussioni. Ma an-
diamo con ordine. Il raddoppio 

ferroviario: dopo il sottopasso 
di via Forlanini, insieme alla 
nuova rotonda che collega con 
la rotatoria di immissione alla 
Boffalora – Malpensa, ades-
so sembra (il condizionale, in 
questi casi, si sa è d’obbligo) 
questione di poche settimane 
anche l’apertura del secondo 
sottopassaggio di via Oleggio. 
“Dagli ultimi incontri avuti con 
le varie parti in causa – spiega 
l’assessore Camillo Canziani – 
Abbiamo individuato come ter-
mine il 10 dicembre o comun-
que la metà del prossimo mese. 

La zona avrebbe dovuto essere 
già aperta da ottobre, ma ci 
sono state delle problematiche 
e degli intoppi legati alla fogna 
che hanno portato purtroppo a 
posticipare il tutto”. Intanto, i 
cantieri proseguono nelle vie 
Ponte Castano e Lonate, men-
tre è a regime la struttura di 
via Giolitti (che già esisteva da 
diversi anni e che è stata siste-
mata ed allungata, rimanendo 
però come oggi ad uso esclusi-
vamente ciclabile e pedonale). 
Infine, la riqualificazione della 
stazione con il rifacimento del-

le banchine, l’impianto di pen-
siline e la sistemazione del fab-
bricato. Oltre al sottopassaggio 
pedonale con ascensori, che 
consentirà l’accesso alle stes-
se banchine ed il collegamento 
con la nuova area di interscam-
bio ferro – gomma. Quindi, al-
tro capitolo la rete fognaria cit-
tadina. “Abbiamo stipulato con 
Cap Holding una convenzione 
per una pulizia completa e la 
sistemazione di quei tratti dove 
vengano riscontrate problema-
tiche e difficoltà – conclude 
l’assessore Canziani”. 

U na sciarpa lunga 
50 chilometri (dal-
la Darsena e fino 
a Tornavento), la 

lunghezza del Naviglio Gran-
de. La sfida è stata lanciata, 
anche Castano Primo c’è. Solo 
una delle tante iniziative e dei 
progetti in vista di Expo 2015 
per valorizzare una delle zone 
e dei luoghi simbolo e caratte-
ristici di quest’area, ma a cui 
la città del nostro territorio ha 
voluto fin da subito risponde-
re “presente”. Così, il tempo di 
scoprire la bellissima idea del-
la pittrice milanese Mitti Pian-
tanida (come madrina Luciana 
Savignano), e il lavoro ha po-
tuto cominciare. “Un progetto 
unico e particolare – spiega Ma-
ria Teresa Bassani, che ha fatto 

da capofila all’attività appunto 
in quel di Castano – Sono state 
diverse le persone che imme-
diatamente hanno voluto dare 
il loro sostegno e tantissime 
coloro che ogni volta continua-
no ad aggiungersi. Il nostro è 
solamente una piccolo tassello 
del progetto, ma siamo felicis-
simi di farne parte”. Da Milano 
alla piccola frazione lonatese, 
passando per i vari paesi e le 
città attraversate dal Naviglio: 
cotone, lana o altro, ai ferri op-
pure all’uncinetto (rispettando 
specifiche misure – larghezza 
30 centimetri, lunghezza mini-
ma da 40 centimetri in poi, an-
che 1 chilometro; con i colori 
più disparati e fantasiosi), dalle 
signore del gruppo culturale e 
ricreativo “Quelli del Mercole-
dì” alle nonne della fondazione 
opera pia Colleoni e fino all’in-
tera cittadinanza ed a diverse 

Quella... ‘Lunga sciarpa per il Naviglio’
aziende e re-
altà commer-
ciali del posto, 
ciascuno ci 
sta “metten-
do del suo”. 
“Nel primo 
mese abbia-
mo raggiunto 
i 20 metri, ora 
invece siamo 
a circa 400 – 
continuano – Presto ce ne sa-
ranno altri ed altri ancora. Spe-
ro che in tanti vorranno ancora 
partecipare all’iniziativa. L’oc-
casione per essere protagonisti 
di un appuntamento importante 
quale è l’Expo 2015 e per sen-
tirsi parte attiva nella comuni-
tà e nel territorio”. Chiunque 
può farne parte, basta avere 
del tempo libero, tanta buona 
volontà e ovviamente un po’ 
di dimestichezza con i ferri o 

l’uncinetto. Per informazioni è 
possibile rivolgersi alla stessa 
Maria Teresa Bassani (indiriz-
zo mail anbas@anbas.it, in-
dicando come oggetto: sciar-
pa Naviglio). E se avete lana 
o cotone di qualsiasi colore e 
spessore da donare potrete con-
segnarlo a Francesca (del nego-
zio “Tutto per la Casa” di Ca-
stano), dove tra l’altro potrete 
portare contemporaneamente i 
pezzi di sciarpa già realizzati.         

di Alessio Belleri

Raddoppio ferroviario e fognature, interventi in città



M amma mia che 
risate!”. Se con-
temporaneamen-
te si aiuta chi 

purtroppo è in difficoltà, allora 
il successo è doppio. Quando la 
comicità e la soli-
darietà si incon-
trano… lo spetta-
colo è garantito: 
lo sa bene l’asso-
ciazione “Amici 
della Guinea Bis-
sau onlus – Quel-
li con l’Africa in 
testa”, di nuovo 
in prima linea per 
portare sostegno e 
far sentire la sua 
vicinanza ad una terra tanto 
lontana, ma che per una sera ci 
sembrerà davvero molto vici-
na. Così, non appena ha saputo 
che la scuola D’Jolò (il proget-
to “Escola D’Jolò”, appunto; 
là nelle vicinanze della Bissau, 
la capitale della Guinea) sta-
va rischiando di chiudere per 
la mancanza della sala mensa, 
il gruppo non ci ha pensato un 
attimo, anzi subito si è attiva-
to pensando ad un qualcosa, 
un’iniziativa che potesse coin-

volgere più gente possibile per 
arrivare insieme al traguardo 
prefissato. Un piccolo tassello, 
però un momento significativo, 
perché come si dice sempre è 
“partendo dalle piccole cose 

che si costruisco-
no grandi cose”. 
E l’idea è stata 
immediatamente 
appoggiata anche 
dall’Amministra-
zione comunale 
di Magnago, che 
ha voluto dare il 
suo patrocinio. 
L’appuntamento è 
dunque il prossi-
mo 18 novembre 

al teatro dell’oratorio di Biena-
te, alle 21, con 
“Max Pisu & 
Friends”. Già, 
il noto attore, 
cabarettista e 
p e r s o n a g g i o 
televisivo farà 
tappa proprio 
nella cittadi-
na del nostro 
territorio con 
diversi amici, 
pronto a rega-

“Aiutiamo l’Escola D’Jolò”: serata benefica a Bienate 
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lare una serata di divertimento, 
emozioni e coinvolgimento. 
Dove, appunto, la parola d’or-
dine sarà “beneficenza”. La 
comicità si mischia con la so-
lidarietà, per vivere e trascor-
rere qualche ora in compagnia. 
“Siamo sicuri che la risposta 
della gente non mancherà come 
sempre in simili occasioni – 
affermano dall’associazione – 
Costruiamo e facciamo insieme 
una sala mensa per impedire la 
chiusura dell’Escola D’Jolò, 
una realtà che oggi si occupa 
di 143 bambini in continuo au-
mento, dell’alfabetizzazione 
delle donne, effettua corsi di 
inglese e le attività pre e adole-
scenziali”.

Magnago e Bienate... 
andiamo in bus. E’ ripartito 
il trasporto gratuito nella 
città del nostro territorio e 
nella frazione, ‘Magnago e 
Bienate... in bus’. Cinque 
in totale le corse previste 
(con 20 fermate), dalle 9 
alle 11.40, che porteranno 
i cittadini a raggiungere 
alcuni dei principali punti 
del paese, tra cui ad esempio 
gli ambulatori medici, le 
farmacie, il comune, il 
mercato, ecc... Inoltre è 
previsto anche un servizio 
straordinario nella giornata 
del 24 dicembre, dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19. Il 
bus sarà attivo, come negli 
scorsi anni, ogni martedì fino 
al 25 marzo 2014.

E andiamo in... bus
c’è il servizio

di trasporto gratuito



C orrere che… pas-
sione”. Se poi puoi 
scoprire e farlo in 
una delle aree più 

caratteristiche e particolari del 
territorio, immerso nella natura 
e nel verde, allora le emozio-
ni sono doppie. Basta un sem-
plice click e “il gioco è fatto”. 
Nell’era del digitale e della 
tecnologia insomma anche la 
corsa diventa 2.0: c’è “Via 
Gaggio running team”, appun-
to un team 2.0. “Tutto nasce 
qualche settimana fa – racconta 
Ivan De Angelis, tra i promo-
tori insieme ad alcuni amici 
dell’iniziativa, e neanche a dir-
lo con un presente ed un passa-
to alle spalle da runner (diverse 
le manifestazioni a cui ha preso 
parte negli anni; e che nell’area 
della brughiera attorno all’a-
eroporto di Malpensa ha una 
delle sue mete preferite per la 
preparazione ai singoli eventi 
o semplicemente per una tran-
quilla “corsetta” in compagnia) 
– Creare una vera e propria so-
cietà podistica richiedeva tem-
po ed era troppo impegnativo, 
così ci siamo detti “perché non 
dare vita invece a qualcosa di 
virtuale, ma che comunque 
possa essere una significativa 
occasione per tutti gli amanti di 
questa disciplina”. Dalle parole 
ai fatti, il passo è stato breve e 
dopo pochi giorni ecco su face-

book una pagina inte-
ramente dedicata alla 
corsa. La “Via Gaggio 
running team 2.0”, ti 
servono informazioni 
sugli appuntamenti e 
le attività, vuoi con-
frontarti o chiedere 
delucidazioni, porre 
domande, ecc… qui 
c’è tutto quello che 
cerchi. “Abbiamo 
voluto che la pagina 
fosse un’opportunità 
per gli appassionati 
– continua De Ange-
lis – Ad esempio si interagisce 
sui metodi di allenamento, c’è 
chi mostra come svolge la sua 
attività, chi chiede consiglio 
in merito a questo o quell’ar-
gomento, poi ci si sofferma 
sulle varie manifestazioni or-
ganizzate nel territorio (e non 
solo) e infine ci sono anche le 
mappe con i principali percorsi 
che si estendono lungo la bru-
ghiera di via Gaggio e dove 
moltissimi runner sono ormai 
“di casa”. Ma è anche un mo-
mento per socializzare, tanti 
infatti gli iscritti che si sono 
avvicinati (circa 250 solo nel 
primo mese) e diversi di loro 
oggi hanno formato dei gruppi 
per correre assieme”. E visto 
che la neonata realtà “virtuale” 
porta il nome di via Gaggio, è 
altresì un ulteriore momento 
per tenere viva l’attenzione su 
quest’area. “Purtroppo la que-
stione legata alla terza pista di 

‘Via Gaggio’, running team 2.0
di Alessio Belleri Un ordine di carcerazione per 

un 26enne, pregiudicato, che 
dovrà espiare una condanna 
di due anni per reati contro 
il patrimonio commessi a 
Milano. Prosegue l’attività di 
controllo su tutto il territorio 
da parte dei carabinieri della 
Compagnia di Legnano. 
Così, l’altro giorno, i militari 
di Castano Primo hanno 
eseguito a Vanzaghello, 
appunto, un ordine di 
carcerazione nei confronti del 
26enne. 

26enne pregiudicato:
ordine di carcerazione

Malpensa è ormai nota a tutti 
– concludono – La brughiera 
con questa opera verrebbe de-
finitivamente cancellata, dun-
que quando è stato il momen-
to di decidere come chiamare 
il gruppo, non abbiamo avuto 
dubbi. Via Gaggio fa parte del-
la storia del nostro territorio, 
è una zona simbolo, un luogo 
che unisce natura, bellezze pa-
esaggistiche e sentimenti. Una 
parte significativa di ciascu-
no di noi”. (Foto presa dalla 
pagina facebook ‘Via Gaggio 
Running Team 2.0’) 

I lavori al camposanto

U na costante di que-
sti anni di Ammini-
strazione comunale 
Gualdoni (a Vanza-

ghello). Riqualifichiamo il ci-
mitero cittadino, così differenti 
sono stati gli interventi messi 
in campo e diversi quelli che si 
stanno portando avanti. Ma an-
diamo con ordine: si è comin-
ciato con la sistemazione totale 
della cinta, la ristrutturazione 
e l’adeguamento dei servizi 
igienici, quindi la sostituzione 
delle fontanelle, l’elettrifica-
zione del cancello di via Po, la 
manutenzione sulla tomba del-
le vittime della tromba d’aria 
del cotonificio Valleticino, il 
restauro del monumento Bel-
lini e delle scritte sulle tombe 
dei caduti della seconda Guer-
ra Mondiale. O ancora il ver-

de, la sostituzione progressiva 
delle vecchie lampadine con 
lampade led, la realizzazione 
del primo campo giardino ed 
il parcheggio esterno verso il 
centro paese. Mentre ora le at-
tenzioni sono concentrate sul 
secondo lotto delle tombe nel 
campo giardino e la sistemazio-
ne del parcheggio nord (messa 
in opera di 50 tombe a doppio 
loculo, impianto elettrico, aree 
a verde completa di irrigazione 
e 14 monumenti, per un totale 
di spesa di 75 mila euro). Non 
solo, sono già stati acquistati 
gli arredi funebri e il saldo di 
circa 15 mila euro è stato im-
pegnato per la sistemazione del 
parcheggio esterno lato nord (il 
primo passo di un progetto che 
alla fine vedrà la realizzazione 
di 90 posti auto). 
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In biblioteca a Vanzaghello 
‘Libri e generi letterari’. Il 
28 ‘I tre libri perfetti della 
letteratura americana’; il 5 
dicembre ‘Poesia, poesia... 
sembra che non ci sia’. 

Libri e generi letterari
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