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Morte e devastazione in Sardegna
Alluvione: i giorni delle lacrime e del dolore. Tutti al lavoro per ricostruire

L a rabbia, la dispera-
zione e il dolore di chi 
si è visto portare via 
tutto. La Sardegna fa 

la conta dei danni (ingenti) e 
intanto lavora per cercare di ri-
costruire quello che purtroppo 
oggi non c’è più. Le immagini 
dell’alluvione (il ciclone “Cle-
opatra”) che si è abbattuto su 
gran parte dell’isola (in 24 ore 
è praticamente caduta la piog-
gia di 6 mesi) si mischiano con 
i ricordi, le storie e soprattut-
to le domande. “Perché?”. “Si 

sarebbe potuto evitare?”. E 
contemporaneamente si guarda 
avanti, al presente ed al futu-
ro. Gli uni accanto agli altri, 
il popolo sardo non si è prati-
camente mai fermato: c’è una 
ferita aperta che deve essere 
curata, c’è una regione letteral-
mente in ginocchio che vuole 
rialzarsi e farlo al più presto, 
c’è la gente (tanta, tantissima) 
che vuole e deve poter pensare 
ad un domani migliore. UNA 
STRAGE – 16/17 morti, tra i 
quali 4 bambini, e quasi 2800 
persone evacuate. Poi  le case, i 
raccolti, le aziende, le strade ed 
i ponti completamente distrutti 
e di cui adesso non rimane altro 
che cumuli e cumuli di mace-
rie. Il bilancio è stato terribi-
le e potrebbe purtroppo anco-
ra salire nei prossimi giorni e 
nelle prossime ore. La parte più 
colpita quella centrale e setten-
trionale, in particolare le zone 
di Olbia, Nuoro e Oristano.                   

SATO DI EMERGEN-
ZA – Il Consiglio dei 
Mininistri ha “dichia-
rato lo stato di emer-

genza”. Il premier Enrico Letta 
ha parlato di “tragedia naziona-
le”, annunciando “uno stanzia-
mento immediato di 20 milioni 
di euro” (che potrebbero arri-
vare fino a 200). Mentre il capo 
della Protezione Civile, Franco 
Gabrielli, ha spiegato “sulla 
Sardegna sono caduti 440 mil-
limetri di acqua in 24 ore, la 
quantità di pioggia che nel no-
stro Paese arriva in 6 mesi”. 

SOCCORSI E SOLI-
DARIETA’ – La mac-
china dei soccorsi e gli 
aiuti stanno arrivando 

da tutta Italia e da più parti. Di-
versi, infatti, i mezzi dei vigili 
del fuoco, dell’esercito, delle 
forze dell’ordine ed il persona-
le sanitario impegnati sul posto 
e che continuano ad aggiunger-
si. Diverse anche le azioni e le 
raccolte fondi che in molti han-
no avviato e che ora dopo ora 
stanno nascendo.     

Le diverse sedi dei circoli dislocate su tutto il territorio (tra cui il 
‘Grazia Deledda’ di Magenta) aperte ai cittadini sardi e non ed 
alle associazioni ed enti che fin da subito hanno espresso tutta la 
loro solidarietà e disponibilità ad aiutare le famiglie e le imprese 
della Sardegna colpite dall’alluvione a superare le gravissime 
conseguenze causate dal ciclone ‘Cleopatra’. La FASI (Federazione 
Associazioni Sarde in Italia) in prima linea per portare aiuti e 
programmare le necessità e gli interventi secondo quanto richiesto 
dai comuni colpiti, dalla Protezione civile e dall’Anci. Così, il 
primo passo è stato dare vita ad una raccolta fondi (ciascuna 
associazione può muoversi sia in piena autonomia sia in sinergia 
con appunto i vari circoli Sardi; un punto raccolta è stato istituito, 
ad esempio, a Cinisello Balsamo), ma fondamentale dovrà essere 
che queste risorse economiche acquistino qualità e incisività e 
perché ciò avvenga è necessario che vengano utilizzate con azioni 
coordinate stabilite da un rigoroso progetto esecutivo. I fondi 
potranno essere inviati seguendo le apposite coordinate bancarie: 
C/C intestato a FASI; Banca: Banco di Sardegna - Milano Centro; 
IBAN: IT 64 K 01015 01600 0000 0004 5161; BIC (per estero): 
BPMOIT22; Causale: Solidarietà Sardegna - da (città)........... - 
(nome Circolo).............  

FASI e Circoli Sardi: una raccolta fondi di aiuto
Una serie di misure straordinarie per passeggeri, soccorritori, 
volontari e in generale per i residenti dei comuni colpiti 
dall’alluvione. La compagnia ‘Moby S.p.A.’ in campo per dare il 
proprio sostegno e contributo. Così, ecco che la stessa realtà ha 
deciso di mettere a disposizione per quanti avessero la necessità di 
raggiungere amici e familiari che risiedono nelle zone dichiarate in 
stato di emergenza, passaggi gratuiti da e per la Sardegna (camion 
e mezzi di soccorso verranno trasportati gratuitamente; e anche 
quei passeggeri che hanno già acquistato un biglietto, con partenza 
fino al 10 dicembre, potranno richiedere gratis lo spostamento 
del viaggio; chi ha prenotato nel periodo dal 18 al 25 novembre 
potrà, entro il 10 dicembre, richiedere il rimborso senza penale 
del biglietto oppure riutilizzarlo, sempre entro la stessa data). Per 
maggiori informazioni è possibile contattare l’assistenza clienti 
Moby al numero 199303040 o direttamente alla biglietteria del 
porto di Olbia. 
ECCO L’ELENCO DEI COMUNI COINVOLTI: Olbia, Arzachena, 
Loiri, provincia di Nuoro, Torpe, Dorgali, Galtelli, Oliena, Medio 
Campidano, San Gavino, Siliqua, Uras, Terralba, Marrubiu, 
Pabillonis, Villacidro, San Nicolò Arcidano, Solarussa (l’elenco dei 
comuni verrà periodicamente aggiornato).  

‘Moby S.p.A.’, serie di servizi per l’emergenza

di Alessio Belleri



Spazio alla creatività giovane di Inverart

C hiunque sia passa-
to da Inveruno du-
rante lo scorso fine 
settimana sicura-

mente si è lasciato trascinare 
dai suoni che fuoriuscivano 
dal Padiglione d’Arte Giova-
ne. Attratto dall’atmosfera di 
festa probabilmente non avrà 
resistito ad entrarvi, lasciando-
si subito coinvolgere dai colo-
ri, dalle musiche e soprattutto 
dai tantissimi giovani presenti. 
Durante gli intensissimi giorni 
della manifestazione di Inve-
rart, giunta alla X edizione, è 
stato un alternarsi di arte nei 
suoi molteplici aspetti: dalle 
opere figurative di forte impat-
to visivo alle fotografie impe-
gnate, passando attraverso le 
sculture e il fumetto, con spun-
ti comunicativi e sociali uniti 
ad una sottile ironia. Di carat-
tere culturale si è tenuta sabato 

la presentazione di ‘Pionieri 
di arditezze sociali’, in occa-
sione del 120 anniversario di 
fondazione della Società Uma-
nitaria, e l’incontro 
con l’autore ‘Ver-
mi di Rouge III’ e 
‘Tristimpiegato’ di 
domenica. Sabato 

inoltre si è 
potuto as-
sistere alla 
p e r f o r m a n -
ce di danza a cura di 
A.S.D.Cabriole mentre 
i bambini, domenica, 
sono stati intrattenu-
ti in modo divertente 
dallo spettacolo tea-
trale ‘Accimais! Che 
c’è di nuovo in fatto-

di Letizia Gualdoni

ria’ a cura di PalcAttak. A ren-
dere più piacevole la presenza 
di gruppi di amici, giovani ma 
anche famiglie è stato l’ottimo 

servizio di risto-
ro organizzato dai 
giovani di Rockan-
tina’s Friends che 
hanno collabora-
to per la 
p e r f e t t a 
r i u s c i -
ta della 

manifestazione. Di 
grande richiamo la 
musica live durante 
le serate, comincian-
do da venerdì con la 
presenza del famoso 
gruppo rock dei ‘Rio’ 
che hanno proposto 

il loro repertorio, dalle canzo-
ni storiche alle ultime innova-
zioni, sabato la coinvolgente 
musica ‘Sonik and Neja’ fino 
al gruppo di domenica ‘Black 
Beat Movement’ chiudendo 
così una rassegna artistica che 
ancora una volta ha riscosso un 
enorme successo. 
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La ‘Fiera’ che ci fa sentire inverunesi

di Gabriele Marmonti

S i è conclusa la 406° 
fiera di San Martino  
L’appuntamento, che 
coincide con la fine 

dell’anno contadino, è stato 
dedicato a Luigino Garavaglia, 
storico sindaco di Inveruno, 
che ci ha lasciati quest’estate. 
Un ricordo molto presente il 
suo, non solo per la medaglia 
della cittadinanza onoraria do-
nata alla sua famiglia, ma nel 

lavoro e nell’organizzazione di 
tutti, dall’assessore alla Fie-
ra Francesco Barni al Sindaco 
Maria Grazia Crotti. E così, 
dopo un sabato e una domenica 
s o l e g g i a -
ti, in pieno 
stile ‘esta-
te di San 
M a r t i n o ’ , 
g i o r n a t e 
che han-
no portato 
mol t i ss imi 
v i s i t a t o r i 
alle origini 

contadine del paese, 
dalla benedizione dei 
trattori e dei macchi-
nari agricoli alla fiera 
del bestiame, fino allo 
spettacolo equestre del 
‘Gran Galà Giona’, 
la giornata di lunedì, 
quella più sentita dagli 
inverunesi, ha rischiato 
di essere rovinata dal 
forte vento che ha costretto al-
cuni espositori a smontare in 
anticipo rispetto alle preceden-
ti edizioni. Lunedì non è stato 
dedicato solamente al passato 
del Comune ma anche al suo 
presente e al suo futuro. Perchè 

Inveruno e 
il territo-
rio voglio-
no tornare 
a produrre, 
a investire, 
i n s o m m a , 
v o g l i o n o 
c o n t i n u a r e 
a vivere. In 
tre giorni 

migliaia di persone hanno vi-
sitato la Fiera e, perchè no, si 
sono sentite inverunesi. E’ que-
sta la ‘magia’ della fiera: farti 
sentire parte di questo paese. 
Per qualche ora, per tre giorni, 
per tutta la vita.

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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“Bravi”: campioni da... premio
Biliardo, tiro con l’arco, arti marziali, i levrieri, ma anche il calcio, il basket, la 
pallavolo, il tennis, il karate, la podistica, il nuoto, la ginnastica artistica e tante 
altre discipline… insomma non mancava proprio niente e nessuno. Chiamateli 
campioni, perché chi “in grande” chi invece più “in piccolo”, tutti hanno comunque 
letteralmente sbaragliato la concorrenza. E allora, dopo le medaglie ed i podi 
conquistati in questi mesi, è stato il momento di nuovi e prestigiosi riconoscimenti, 
stavolta direttamente dalla loro città. Lo sport è tornato protagonista a Castano 

Primo: la Consulta Sport e Tempo Libero e l’Assessorato hanno premiato i migliori 
atleti delle varie associazioni sportive locali. Eccoli allora tutti nell’aula magna dell’istituto 
d’istruzione superiore Torno. L’applauso si è levato ancora forte e chiaro quando i nostri 
campioni sono saliti sul palco per ricevere il premio: da una parte una coppa con la targa 
a coloro che si sono distinti a livello nazionale ed anche fuori dall’Italia (Riccardo Valloni, 
medaglia d’oro ai campionati italiani a coppie specialità stecca tutti doppi di biliardo, Rachele 
Zumbo, terza agli italiani di tiro con l’arco – compagnia Arcieri della Rocca; quindi una 
alla memoria del maestro Luu Van Trong – scuola italiana di arti marziali vietnamita Binh 
Dinh Sa Long Cuong – purtroppo scomparso; e infine tre a Stefano Torno, Dario Berra e 
Maria Carolina Chignoli ed ai loro levrieri Fifablue Del Buffone, Adelchi Margot e Firefox 
Braveheart – del Gruppo Padano Levrieristi), mentre per gli altri c’è 
stata una pergamena (Riccardo Battioli del 
Japan Karate Shotokan, gli Allievi del GS 

Castanese, l’Under 14 maschile della Pallacanestro Stella Azzurra, 
Maria Morosin dell’Asd Amici dello Sport Podistica Castanese, la squadra di ginnastica artistica 
della Polisportiva Castanese Libertas Asd; ancora l’Asd Pallavolo Castano con Bibiana Balconi 
e l’Asd Acqua1Village con Filippo Marchini nel nuoto e Benedetta Zabeo nel tennis).  “Abbiamo 
voluto dire grazie e complimentarci con tutti per gli straordinari risultati ottenuti – spiega Marco 
Luoni, presidente della Consulta Sport e Tempo Libero”. Ma prima delle premiazioni, spazio ad 
un momento di confronto e riflessione, grazie a “Acqua1Village” ed al convegno “Ansia e sport”, 
con la presenza della dottoressa in psicologia Silvia Farci e del campione mondiale di apnea 
Michele Fucarino. (Foto di Franco Gualdoni)

di Alessio Belleri

su www.logosnews.it/castano
- Guarda la gallery con tutte le foto dell’iniziativa



7EVENTI E PERSONAGGI sabato 23 novembre 2013 www.logosnews.it

Era la sera del 9 ottobre 1963 quan-
do, dalle pendici del monte Toc, 
300 milioni di metri cubi di roccia 
precipitarono, alla velocità di 80 
chilometri l’o-
ra, nel bacino 
artificiale della 
diga del Vajont. 
La frana solle-
vò un’immensa 
onda d’acqua 
e detriti che si 
abbatterono sui 
paesi di Lon-
garone, Pirago, 
Rivalta, Vil-
lanova, Fae’, 
Erto, Casso e sul-
le frazioni di San Martino, Pineda, 
Spesse, Patata, Il Cristo, uccidendo 
oltre 2 mila persone. 50 anni dopo 
Magnago e Bienate non dimenti-
cano quei terribili momenti, così 
venerdì scorso ecco che la cittadi-
na del nostro territorio ha voluto 
organizzare (con il patrocinio della 
Provincia di Milano) una giorna-
ta di ricordo. La mattina, dunque, 

c’è stato l’incontro con le scuole 
di primo grado ‘Don Milani’ (che 
hanno potuto parlare e confrontar-
si direttamente con Micaela Co-

letti, presidente 
e fondatore 
del ‘Comitato 
Sopravvissuti 
del Vajont’, e 
Gino Mazzo-
rana, anche 
lui fondatore 
del Comitato); 
poi, la sera 
Coletti e Maz-
zorana si sono 
trasferiti nella 

sala conferenze 
della biblioteca, insieme alle varie 
autorità ed alle associazioni di vo-
lontariato di Protezione Civile, per 
stare con la popolazione. Le parole 
si sono mischiate alle emozioni ed 
ai racconti, il tutto accompagnato 
dalla proiezione di un filmato con 
le immagini devastanti e la rico-
struzione degli eventi accaduti 
quella notte.   

Alla fine la scelta è andata su Giu-
seppe Cerati, giovane ricercatore 
magentino in forza al Cern di Gi-
nevra. E’ suo il 15° San Martino 
d’Oro. Il contributo prestato con 
gli studi alla scoperta del Bosone di 
Higgs, al centro quest’anno anche 
dell’attribuzione del Premio Nobel 
per la Fisica, gli è valso il prestigio-
so riconoscimento 
cittadino, asse-
gnato ogni anno 
dall’Amministra-
zione comunale, 
dalla Pro Loco e 
dalla parrocchia 
di San Martino, a 
quanti  si siano di-
stinti a favore del-
la crescita cultura-
le o sociale della 
comunità. Magen-
tino di nascita, classe 
1980, Giuseppe è un 100 del liceo 
Scientifico ‘Bramante’ e ha con-

seguito la laurea in Fisica all’u-
niversità degli Studi di Milano. 
Dopo un dottorato di ricerca sulla 
Fisica delle particelle, ha ottenuto 
un assegno di ricerca con l’Istitu-
to Nazionale Fisica Nucleare e un 
post-doc presso l’Universita’ della 
California San Diego. Le sue at-
tività professionali si sono svolte 
fino ad oggi prevalentemente al 
Cern. Ha inoltre partecipato ad una 
delle analisi che hanno portato alla 

scoperta, la ricer-
ca del bosone di 
Higgs nel canale 
di decadimento 
in due bosoni W. 
Una bellissima 
storia quella di 
Giuseppe Cerati, 
che attualmente 
si trova all’estero 
per un convegno 
scientifico: è la 
storia di un giova-

ne che ce l’ha fatta, che ha studiato 
e si è sempre impegnato a fondo 
per raggiungere risultati concreti.

La tragedia del Vajont
Magnago non dimentica

Un giovane ricercatore
il 15° San Martino d’Oro 

di Alessandra Caccia

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

“Grazie a tutti ho superato un tumore”
Il ritorno alla vita dopo la grande paura. Il buio che piano piano diventa luce e ti da la forza di guardare al futuro 
con il coraggio necessario e la giusta determinazione. “Grazie a tutti. Grazie alla mia famiglia, ai parenti, agli 
amici e poi un ringraziamento davvero speciale ai medici” – Se oggi Ciro Chirico può sorridere di nuovo il merito è 
suo, ma anche e soprattutto di ciascuno di loro. “Il calore e l’affetto che mi hanno dimostrato è stato fondamentale 
– la voce rotta dall’emozione, il cuore che batte quasi a mille ricordando quegli istanti terribili – Mi sono sempre 
stati vicini. Se mi guardo indietro vedo la preoccupazione che però in un attimo si trasforma in complicità e voglia 
di lottare insieme”. La storia del castanese Ciro ha inizio nei primi giorni di settembre: è appena rientrato dalle ferie 
estive quando capisce che c’è qualcosa che non va nelle sue condizioni di salute. “Non avevo particolari sintomi – 
racconta – ma un “campanello d’allarme” è stato il fatto che facevo fatica a scrivere normalmente i numeri sul foglio di carta. Non ci dai subito 
importanza, pensi che sia solo un problema passeggero, poi mia moglie mi ha convinto affinché facessi dei controlli”. Prima la visita dal medico 
di famiglia, quindi gli accertamenti più approfonditi in ospedale a Cuggiono e qui il personale sanitario capisce che la situazione è più seria del 
previsto. Non c’è tempo da perdere, bisogna intervenire, così il castanese viene mandato immediatamente al nosocomio di Legnano. ”La diagnosi 
è stata terribile – continua – Avevo un tumore al cervello (6 centimetri e mezzo di profondità). Quando me l’hanno detto, mi è passata davanti 
tutta la mia vita, ero spaventato, credevo di non riuscire a farcela, invece grazie ai familiari, ai parenti, agli amici ed ai dottori del “Civile” alla 
fine è andato tutto bene”. Ciro, dopo l’operazione è rimasto per 20 giorni ricoverato in ospedale, mentre adesso è nuovamente a casa. Dovrà 
rimanere sotto controllo, ma già l’essere nella sua abitazione è importante. “Sono tornato a fare quello che facevo prima – conclude – Voglio 
ringraziare ancora la mia famiglia, mia moglie Angela, le mie figlie Serafina e Mariella, quindi i miei generi Gianluca e Luca. Poi le mie due 
nipotine Lucrezia e Cecilia e i miei fratelli e sorelle Giovanna, Vincenzo, Carmine, Carlo, Laura, Anna, Angela e Livia. Ancora Marino, un 
collega di lavoro e infine i medici: il dottor Galante e l’intera equipe dei reparti di Neurologia e Neurochirurgia dell’ospedale di Legnano”. 
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AutoBarbieri S.r.l.
AUTOFFICINA - CENTRO REVISIONI AUTO-MOTO - AUTOVETTURE NUOVE E USATE

www.commercioautousate.it

• 

KIA PICANTO 2006
1.0 Benzina - Km 50.000
€ 3.300,00
Garanzia 12Mesi

NISSAN MICRA  2005
1.2  Benzina - Km 100.000
€ 2.900,00
Garanzia 12Mesi

OPEL CORSA diesel 2008
1.3 cdi - Km 80.000
€ 4.900,00
Garanzia 12Mesi

CLIO 1.2 Anniv. 2010
1.2 Benzina - Km 38.000
€  5.900,00
Garanzia 12Mesi

L’AUTO TORNA COME NUOVA.....
     ELIMINIAMO QUALSIASI TIPO DI SPORCO E ODORE...
          

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE INTERNI CON SCHIUMA E VAPORE!!!

 IGIENIZZAZIONE E PULIZIA AL 100%
OFFERTA AUTUNNO 2013 - 70€ ESTERNO OMAGGIO!!

Pennelli, secchi, scale e trabattelli, 
chi in tuta e chi con le più classi-
che salopette e cappellino: diamo 
un “tocco” di colore alle aule. I ge-
nitori verniciano le scuole. Imbian-
chini per un… giorno e per l’oc-
casione. L’istituto comprensivo 
“Falcone e Borsellino” di Castano 
Primo chiama, i papà e le mam-
me rispondono subito “presenti” 
e soprattutto lo 
fanno davvero 
“alla grande” 
(quando si dice 
che “l’unione 
fa la forza”, 
per usare un 
vecchio detto). 
“Grazie a tut-
ti – commenta 
l’assessore Ca-
millo Canziani 
– Grazie alle 
tante persone 
che hanno dato 
il loro contri-
buto, il risultato raggiunto è me-
rito della grande collaborazione e 
dell’impegno che si sono venute a 
creare”. Allora andiamo e il lavoro 

ha potuto cominciare. L’attività si 
è articolata per l’intero fine setti-
mana scorso, da venerdì con i pri-
mi interventi per spostare i banchi, 
le sedie ed il materiale vario e per 
preparare l’apposita attrezzatura; 
quindi “mano ai pennelli”, con ben 
153 volontari che, tra sabato e do-

menica, si sono 
alternati nei due 
plessi scolastici. 
“Voglio ringra-
ziare i genitori 
– afferma Anto-
nella Tuccio, la 
presidente del 
consiglio d’i-
stituto – Sono 
stati eccezionali. 
Un sogno che 
diventa realtà 
e che senza di 
loro non si sa-
rebbe potuto re-

alizzare”. Già proprio i papà e le 
mamme, da loro infatti è partita 
l’idea. “Era ormai da diversi anni 
che le aule necessitavano di essere 

Genitori-imbianchini
“Verniciate le aule”

sistemate – continua 
Tuccio – E siccome 
purtroppo non c’e-
rano le possibilità 
per farlo, un gruppo 
di genitori appunto 
si è proposto. Subi-
to ci siamo attivati, 
inizialmente per 
capire le modalità e 
se era fattibile una 
simile iniziativa, 
successivamente re-
perendo i volontari 
necessari affinché 
ciò si realizzasse 
(con l’Ammini-
strazione comunale 
che ci ha messo a 
disposizione il ma-
teriale necessario)”. 
E “in men che non 
si dica” la risposta è stata straordi-
naria. “Sono arrivate ben 153 per-
sone – conclude la presidente del 
consiglio d’istituto – e abbiamo 
potuto partire. Una dimostrazione 
di affetto e vicinanza, la voglia di 

dedicarsi alla pro-
pria città ed alle sue 
strutture e farlo gli 
uni accanto agli al-
tri. Il risultato è sta-
to unico, ma bella è 
la collaborazione e 
la condivisione che 
si sono create. In 
via Giolitti il lavoro 
è praticamente ulti-
mato (tutte le aule, 

sia delle Elementari che delle Me-
die, 16 totali) sono concluse; in via 
Acerbi, ne sono state completate 5, 
mentre ne rimangono ancora 9 che 
saranno sistemate poco alla volta”. 
(Foto di Franco Gualdoni) 

di Alessio Belleri
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S cenari, rumors, possi-
bilità, alleanze si op-
pure no, le voci si sus-
seguono, ma per adesso 

ancora nulla di ufficiale. “Tem-
po al tempo”, sembrano quasi 
ripetere in coro sia da una par-
te che dall’altra e, alla fine, il 
“leit motiv” è praticamente lo 
stesso. Poche e semplici paro-
le, insomma, a Castano quando 
si parla delle prossime elezioni 
amministrative del 2014. “Vo-
gliamo capire nel dettaglio la 
situazione – fanno sapere dal 
Comitato per Castano (oggi tra 
le fila dell’attuale maggioranza 
con il Popolo della Libertà che 
però non è per nulla scontato, 
anzi, che si vada avanti di nuo-
vo insieme) – Abbiamo avuto 
degli incontri con alcune delle 
realtà in campo (il PdL, appun-
to, poi il Partito Democratico e 
il gruppo “Progettando Casta-
no Primo”), semplicemente un 

momento di confronto e rifles-
sione, niente di più”. “Siamo 
aperti a parlare con tutti e ad 
ascoltare tutti – ribadiscono 
da Lega Nord – 
Obiettivo Futu-
ro – Discutere 
e ragionare su 
linee guida e 
idee per il bene 
del nostro paese 
e contempora-
neamente anche 
r a p p o r t a n d o s i 
su ciò che signi-
fica amministra-
re guardando i 
problemi locali 
e quelli a livello generale”. Si 
valuta e si studia, dunque, ciò 
che accade e ciò che potreb-
be succedere. “L’attenzione è 
massima – spiega il PdL con 
l’attuale assessore Camillo 
Canziani – Ci siamo ritrova-
ti col Comitato per Castano, 
con cui oggi condividiamo la 
guida del paese, per un con-
fronto. C’è piena disponibilità 

Voci e rumors: aspettando le elezioni
al dialogo con le varie parti, 
senza preclusioni, ma fonda-
mentale dovrà essere mettere 
assieme persone che abbiano 

davvero a cuore 
la nostra città e 
la gente”. “Gli 
incontri ci sono 
stati e altri ce 
ne saranno (Sel, 
R i f o n d a z i o n e 
Comunista e il 
Comitato per 
Castano, per 
ora un semplice 
“pour parler”, 
quindi in queste 
ore con “Pro-

gettando Castano Primo”) – af-
fermano il PD e Dario Calloni, 
tra i banchi dell’opposizione 
con “Uniti per Castano” – Vo-
gliamo discutere di program-
mi concreti. L’idea principale 
sono sempre le primarie, dove 
ciascuno possa avere “voce in 
capitolo”. “Come Progettando 
Castano Primo – conclude Giu-
seppe Pignatiello – le priorità 

sono il territorio e i suoi abi-
tanti. Il lavoro va avanti in ma-
niera costante (l’1 dicembre, ad 
esempio, saremo in piazza Maz-
zini per un ulteriore momento 
di vicinanza e per incontrare i 
castanesi), senza dimenticare 
che prima di tutto ci sono Ca-
stano e i cittadini. L’importante 
è che non vengano meno né l’u-
na né gli altri e parlando con le 
singole realtà o con quelle con 
le quali eventualmente andre-
mo a discutere in futuro voglia-
mo che sia ben chiaro questo. 
Ad oggi ci sono stati due mo-
menti per conoscersi e valutare 
la situazione, col Comitato per 
Castano e con alcuni esponenti 
del Movimento 5 Stelle, poi an-
che con il Partito Democratico. 
Per noi importante è avere un 
gruppo di persone che scenda-
no in campo unicamente per il 
bene del loro paese e che pen-
sino soprattutto al loro paese, 
un “mix” di esperienza e novità 
dove l’esperienza e il “nuovo” 
vadano di pari passo”.        

di Alessio Belleri

www.logosnews.it

Logos: l’informazione sempre con te! 

Via subito “alla grande”. E quale occasione migliore poteva 
esserci per il Binh Dinh Sa Long Cuong se non il campionato 
interregionale di arti marziali vietnamite di Padova? Ma 
nonostante fossimo solo agli inizi della stagione, l’importante 
appuntamento non ha certo spaventato maestri, istruttori ed atleti. 
Anzi, è bastato sentire il calore e l’adrenalina della competizione 
e i risultati sono stati ancora una volta eccezionali. Sotto la guida 
del maestro Biondo e degli istruttori Sbarbada, Bosi e Mazzoni, gli 
11 nostri campioni sono riusciti a portarsi a casa ben 17 medaglie 
(8 ori, 6 argenti e 3 bronzi). Nel dettaglio: Sang Belloli ha centrato 
due ori (arma corta e mani nude) e un argento arma lunga; 
quindi Leonardo Iomini oro arma lunga e due argenti mani nude 
e free combat, per Matteo Azzarone invece oro nel point combat 
e argento nella categoria a mani nude; ancora Miriana Bonello 
oro mani nude, Simona Ramponi bronzo mani nude, Lucia Gini 

oro stop combat e argento 
mani nude. Alessio Caimi 
oro gara di forme mani 
nude, Marcello Concialdi 
bronzo forme mani nude, 
Nicolo Cataldo argento 
free combat, Kevin 
Brambati oro free combat; 
infine, l’atleta e istruttore 
1 Dang Matteo Mazzoni 
bronzo forma mani nude. 

‘Binh Dinh Sa Long Cuong’: vinte 17 medaglie
Pizzi, perline, ricami, rose 
(di carta fatte a mano), 
fiocchi, veli, musica e 
tanti ricordi… si sfila alla 
casa di riposo fondazione 
opera pia Colleoni. Gli 
abiti da sposa sono 
protagonisti: venticinque 
vestiti dagli anni ’50 ai 
giorni nostri, semplici, 
bianchi o colorati, 
qualcuno già ingiallito dal 
tempo, con lunghi strascichi, col velo oppure ricamati, “chi più 
ne ha più ne metta” (usando un vecchio detto) per un pomeriggio 
speciale ed unico che ha risvegliato nelle “modelle” e nel pubblico 
emozioni, sorrisi e immagini. Tutti in passerella, dunque, con i 
presenti (ospiti, parenti ed amici) che sono stati letteralmente 
catturati e rapiti dall’atmosfera magica. La sfilata si è, poi, 
conclusa con una breve scenetta comica del Giovanni e della 
Teresa (de “I Legnanesi”). “Un momento particolare per i nostri 
ospiti e per i loro parenti – commentano dalla struttura castanese 
– Vedere la felicità sui volti e la partecipazione è stata una grande 
soddisfazione. Grazie a quanti hanno collaborato per la buona 
riuscita dell’iniziativa, c’è stato una vero e proprio coinvolgimento 
da più parti, personale, animatrici, volontarie, i nonni, i familiari 
e tante persone, tutti ci hanno dato una mano”. 

Gli abiti da sposa sfilano all’opera pia Colleoni



L a sua pubblicazione 
risale a solo pochissi-
mi mesi fa, ma ‘Neb-
bia di cadaveri’ è già 

un successo: la seconda fatica 
di Michael Gibbs, 26enne di 
Castellazzo di Robecco, che ci 
aveva saputo affascinare con la 
sua ‘opera prima’ ambientata 
all’Università Cattolica, è sta-
ta presentata negli scorsi giorni 
anche a Magenta, grazie all’as-
sociazione cittadina ‘Ragazzi 
di Magenta’ e al patrocinio del 
comune. Dopo ‘Cieli di tempe-
sta’, un indubbio successo che 
è valso anche diverse ristam-
pe, la casa editrice ‘Il Ciliegio’ 
ha di nuovo creduto in questo 
giovane talento del thriller “di 

casa nostra”. Il ter-
ritorio tra Milano 
e Magenta, con la 
sua rete di canali 
e fontanili, ma so-
prattutto con le sue 
nebbie, torna ad 
essere palcosceni-
co della nuova av-
ventura dell’ispet-
tore della Squadra 
Mobile di Milano 
Alessandro Rossini 
e del suo inquieto 
collega Luca Bernardi, perso-
naggi già protagonisti di ‘Cie-
li di tempesta’ e, secondo le 
parole dell’autore, destinati a 
non lasciarci per tanto tempo: 
Michael dice di avere le idee 
chiare su quella che sarà la 
trama della serie “fino almeno 
al quarto libro”. “Ho seguito i 
consigli dei lettori, che spesso 

C’è ‘Nebbia di cadaveri’: la seconda ‘fatica’ di Gibbs
10 MAGENTAsabato 23 novembre 2013 www.logosnews.it

mi dicevano di annoiarsi con 
le mie lunghe descrizioni – ci 
ha raccontato lo stesso Gibbs 
– e quindi ho cercato di per-
fezionare lo stile in ‘Nebbia 
di cadaveri’. Invito i lettori a 
scrivermi i loro pareri e le loro 
impressioni anche stavolta. 
Tranne sui personaggi e le tra-
me: quelli sono intoccabili”. 

Un ricco cartellone che 
comprende spettacoli 
di prosa, conferenze e 
un ciclo di proiezioni 
cinematografiche tutte 
dedicate al tema del 
‘padre’, e poi ancora 
concerti sinfonici, opera, 
operetta e una nuova 
edizione del ‘Concorso 
lirico internazionale Città 
di Magenta’: ce n’è davvero 
per tutti i gusti in questa 
nuova stagione del Teatro 
Lirico, nata come sempre 
dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione comunale 
e Totem, che anche 
quest’anno si occuperà 
della direzione Artistica. 
Ecco allora il programma: 
‘Cantando sotto la pioggia’ 
venerdì 21 febbraio, ‘Il 
Barbiere di Siviglia’ sabato 
8 marzo e ‘L’ottimista’ di 
Leonardo Manera martedì 
29 aprile. È già aperta la 
prelazione sugli abbonamenti, 
apertura vendite ai nuovi 
abbonati da dicembre: info 
e prenotazioni al sito www.
teatroliricomagenta.it.

Al Teatro Lirico
La nuova stagione

L’atteso concerto di novembre all’ospedale ‘Fornaroli’ con la coppia Malazzi 
- Tomasi è in programma lunedì prossimo nella sala Rotonda. Il secondo 
appuntamento della rassegna ‘Musica in ospedale’ che si chiuderà a maggio 
2014. L’edizione 2013, inoltre, è accompagnata da due voci nuove, il 
mezzosoprano Eleonora De Perez e il soprano Beatrice Minardi. Infine, i 
volontari della Croce Bianca, Aicit e Avo, accompagneranno i pazienti dalle 
camere alla sala del concerto, con la Protezione Civile e i Vigili del fuoco. 

Concerto lirico di novembre all’ospedale Fornaroli

di Alessandra Caccia
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S ono ormai ben cinque 
le edizioni e, ancora 
una volta, si conferma 
u n ’ a p p u n -

tamento davvero 
apprezzato. Il Co-
mune di Bernate Ti-
cino ha organizzato, 
la scorsa domeni-
ca 17 novembre, 
presso la Canonica 
Agostiniana, la ‘5^ 
Festa del Purscel, aspettando 
Sant’Ambroeus’ e 
la 3^ Edizione del 
‘Svoia Cantin’, 
mercatino di libero 
scambio delle anti-
chità nascoste nel-
le cantine.  Anche 
in questa occasio-
ne, le porte della 
Canonica si sono 
aperte alle 9.30 del 
mattino per l’espo-

sizione e la vendita di prodotti 
tipici, artistici e d’artigianato. 
Prima di pranzo spazio all’a-

peritivo gratuito 
offerto dal Comu-
ne e a mezzogiorno 
in punto, nella Sala 
dell’Antica Armeria, 
lo stand gastrono-
mico ha proposto i 
piatti tipici: trippa, 
casoeula, salamelle, 

vini tipici, dolci e digestivi.        

Festa con il ‘Purscel’

L’Amministrazione comunale di Marcallo con Casone, nell’ambito 
del proprio programma amministrativo, ha deciso di proporre per  
il prossimo 25 novembre una serata contro la violenza alle donne. 
Alle 21, in Sala Cattaneo, con la collaborazione della Compagnia 
Teatrale ‘Acetico Glaciale’ andrà in scena lo spettacolo dal titolo 
‘Che razza di amore, stalking e vita di coppia’ .Regia, testi ed 
effetti sonori sono di Alessandro Tacconi.reciteranno le attric

Una serata contro la violenza sulle donne

U n progetto ambi-
zioso, denominato 
‘Metti una mano sul 
cuore’, realizzato 

dalla Croce Bianca Milano, se-
zione di Magenta e delegazio-
ne di Mesero, in collaborazione 
con il 118 Milano e patrocinato 
dalla Regione Lombardia. Un 
progetto con un 
obiettivo concre-
to: il posiziona-
mento, nella cit-
tadina meserese,  
di una postazio-
ne pubblica di 
d e f i b r i l l a t o r e . 
L’idea era sta-
ta lanciata già a 
fine estate in oc-
casione della Patronale Festa 
di S. Bernardo con una presen-
tazione ai cittadini del progetto 
avviato nel dicembre 2011 sul 
territorio del magentino per la 

sensibilizzazione alla defibril-
lazione precoce in caso di ar-
resto cardiaco. Ora è finalmen-
te realtà, con la presentazione 
pubblica della scorsa domeni-
ca, alla presenza del Sindaco 
Riccardo Molla, del Vice-Sin-
daco Filippo Fusè, dell’As-
sessore alle Attività culturali 

e Tempo Libero 
Vanni Pardi e di 
Andrea Ghirar-
dini, Presidente 
della delegazio-
ne di Mesero del-
la Croce Bianca 
Milano. La po-
stazione è sita 
all’esterno del 

Municipio di Me-
sero, in via San Bernardo, 41. 
Si tratta di una teca allarmata 
all’interno della quale è stato 
posto il defibrillatore semi-au-
tomatico (DAE). 

Defibrillatore pubblico
Continua il programma della rassegna ‘Nel segno della lettera B 
di... Bellezza’ con lo spettacolo di sabato 23 novembre; in scena 
il laboratorio teatrale ‘Cabriole’ di Inveruno con lo spettacolo dal 
titolo ‘Un mistero in famiglia’, sulle donne e sulla loro capacità di 
essere misteriose e capaci di risolvere appunto i misteri. Ingresso 
di 6 euro (3 euro ridotto).

Il laboratorio di danza ‘Cabriole’ va in scena



Alla scoperta dei Mercatini Natalizi
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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 Artista
Regalati

con un vasto assortimento di prodotti per Belle Arti,
troverai mille idee regalo

per dare forma alla Tua creatività!

un Natale

Via E. Fermi, 10/12 - 20012 CUGGIONO (MI)

C on l’inizio dell’Av-
vento in molte cit-
tà dell’Italia set-
tentrionale, della 

Germania, della Francia e 
dell’Austria i centri storici si 
riempiono di piccoli stand, fi-
nemente decorati, con lumina-
rie e spesso di fuochi di ceppi. 
Sovente il paesaggio sonoro 
è allietato da cori e musiche 
natalizie, in alcune occasioni 
vi è anche la rappresentazio-
ne del presepe vivente: sono i 
Mercatini di Natale, alcuni dei 
momenti più suggestivi del pe-
riodo natalizio. Bolzano, Levi-

co, Trento, Aosta (anche se qui 
la vera ricorrenza è la ‘Festa di 
Sant’Orso’ di gennaio) sono le 
località più rinomate, ma ormai 
spesso anche nei nostri piccoli 
paesi così come nelle città, l’al-
lestimento dei mercatini di Na-
tale sta prendendo rapidamente 
piede. Abbastanza vicino a noi, 
ma comunque molto suggesti-
vo per il contesto di montagna 
e per le bellezze del posto, è 
l’appuntamento di Santa Ma-
ria Maggiore, in Valle Vigezzo 
(VB), in programma il prossi-
mo 7 e 8 dicembre. Nella tradi-
zione ambrosiana, invece, uno 

Il Mercatino
di NATALE

degli appuntamen-
ti più caratteristi è 
quello degli ‘Oh bej 
oh bej’: si tratta di 
un mercatino tipico 
del periodo natalizio 
milanese che si tiene 
generalmente dal 7 
dicembre, giorno del 
santo patrono della 
città, fino alla do-
menica immediata-
mente successiva. Le 
prime origini storiche risalgo-
no al 1288, periodo in cui una 
festa in onore di Ambrogio si 
svolgeva nella zona dell’antica 

Santa Maria Mag-
giore; il nome 
‘Oh bej oh bej’ 
riprende invece il 
grido entusiasti-
co dei bambini di 
fronte ai doni ‘oh 
belli oh belli!’. 
Ma nell’era della 
g loba l i zzaz ione 
anche i mercatini, 
alle volte, si ag-

giornano: ecco il caso del for-
tunato appuntamento che ogni 
anno porta presso i padiglioni 
di Rho Fiera oltre mezzo milio-
ne di visitatori: è ‘l’Artigiano 
in Fiera’. Anche quest’anno, 
dal 30 novembre all’8 dicem-
bre (tutti i giorni dalle 10 alle 
22.30) si raduneranno 2.900 
espositori, con prodotti prove-
nienti da 113 Paesi del mondo, 
distribuiti su 150.000 metri 
quadri per un grande mercato 
globale con occasioni artigia-
nali e artistiche davvero di tut-
to il mondo. 



Regalo mio... “Giochiamo d’anticipo”

L a parola d’ordine sem-
bra proprio essere 
“giocare d’anticipo”, 
perché con la crisi e le 

difficoltà economiche che pur-
troppo stanno condizionando, e 
non poco, tutto il nostro Paese, 
molte famiglie hanno deciso, 
appunto, di anticipare di qual-
che settimana gli acquisti dei 
prossimi regali di Natale. L’o-
biettivo o meglio l’idea è spal-
mare le spese che si andranno 
ad effettuare, una modalità 
molto semplice, ma che con-
sentirà di avere più scelta sui 
prodotti e soprattutto un rispar-
mio su quello che sarà il conto 
finale. Secondo l’Osservatorio 
Nazionale Federconsumatori, 

SPACCIO AZIENDALE

CUGGIONO 

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

co
nse

gnando alla
 ca

ssa
 questo

 ta
glia

ndo

sc
onto

 10%

su
 prezz

i g
ià da sp

acci
o

(n
on cu

mulabile

 co
n altr

e offerte
)

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

comprando oggi prodotti ali-
mentari, giocattoli e giochi tec-
nologici, si può 
risparmiare anche 
il 15% rispetto al 
periodo natalizio 
vero e proprio. 
Presso diversi 
negozi ed attivi-
tà commerciali, 
infatti, è possibi-
le usufruire an-
cora di offerte e 
promozioni che 
spesso vengono “sospese” nei 
giorni precedenti al Natale. E, 
alla fine, sotto l’albero, il dono 
è ugualmente garantito. Gli ita-
liani dunque sono pronti a cam-
biare le loro abitudini quando 

Il Mercatino
di NATALE

si tratta appunto di acquisti na-
talizi e che quest’anno potreb-

bero vedere un 
calo del meno 
11,2%. Ecco, 
ora, alcuni con-
sigli da seguire 
per sostenere 
al meglio tali 
spese: 1) Sta-
bilite un bad-
get di quanto si 
intende/si può 
spendere. Si 

eviterà così di trovarsi in diffi-
coltà, in modo particolare con 
le spese previste con la fine 
del 2013 e l’inizio del 2014. 
2) Consultare i volantini con le 
offerte, per riuscire a compra-

re tutto ciò che serve, sia per 
i pacchi, per i propri consu-
mi e per i regali quando viene 
messo in promozione, rispar-
miando così in vari casi fino 
al 25%. 3) Per risparmiare sui 
giochi tecnologici (videogiochi 
e consolle) rivolgersi al merca-
to dell’usato (spesso disponibi-
le presso gli stessi rivenditori 
dedicati) oppure ricorrere alla 
“rottamazione”. I ragazzi sa-
ranno contenti lo stesso, ma 
voi avrete risparmiato anche il 
40%. 4) Date sfogo alla fanta-
sia, avete ancora tutto il tempo 
per confezionare regali carini e 
personalizzati, a budget ridot-
to. Dalla maglia al cucito, dai 
liquori agli oggetti più svariati.    

Dodici brani della tradizione natalizia riadattati in chiave jazz. 
Tutto pronto per l’uscita (il 6 dicembre prossimo) dell’album 
‘Christmas in Jazz’ della cantante e vocal coach Danila Satragno. 
Il disco, che vanta la partecipazione di artisti come Ornella 
Vanoni, Gino Paoli e Paolo Fresu (e che è stato realizzato con 
la collaborazione dei musicisti jazz Luca Mannutza, Rosario 
Bonaccorso e Nicola Angelucci), sarà disponibile nei negozi 
tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme 
streaming. Non solo, lo potrete trovare 
anche nelle edicole di Lombardia, 
Piemonte e Liguria allegato al mensile 
‘Espansione’ e parte dei ricavati 
saranno devoluti a favore di un 
ospedale pediatrico ligure. “Quando 
da bimba ascoltavo Judy Garland 
e Bing Crosby - racconta Danila 
Satragno - sognavo che da grande 
avrei interpretato le più belle canzoni 
di Natale al fianco di grandi musicisti 
ed ecco che il sogno si è avverato”. 

‘Christmas in Jazz’. Note e musiche di Natale
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I  l gruppo consiliare del-
la Lega Nord cittadina 
ha proposto una mozio-
ne per l’istituzione del 

‘Question Time del cittadino’. 
Di cosa si tratta? “Il ‘Question 
time del cittadino’, già ope-
rativo in moltissimi comuni, 
rappresenta uno strumento a 
disposizione del cittadino per 
partecipare sempre più atti-
vamente alla vita politica ed 
amministrativa del paese - ci 
spiegano - Detto strumento ha 
lo scopo anche di permettere a 
chi amministra di conoscere le 
posizioni, le critiche, i sugge-
rimenti e le istanze provenienti 
dalla cittadinanza stessa”. Nel-
la proposta formulata all’Am-

ministrazione anche una bozza 
di regolamento: dal tempo de-
dicato alle domande (durante 
la sospensione delle sedute), al 
numero di domande formulabi-
li: normalmente una con tempo 
delimitato per la formulazione 
e tempo delimitato per la rispo-
sta da parte del consigliere o 
assessore interpellato nel que-
sito.

T utti a tavola, per la 
cultura! Era que-
sto l’invito promos-
so dai ragazzi della 

Consulta Giovani cuggionese, 
organismo composto dai rap-
presentanti delle principali as-
sociazioni giovanili (‘Cuggio-
no Giovani Onlus’ e ‘Officina 
Giovani’, così come dai rappre-
sentanti politici dei gruppi in 
consiglio e alcuni ragazzi del 
paese). L’iniziativa, denomina-
ta ‘A tavola con Carlo Porta’, 
era alla prima edizione ma ha 
già riscosso un discreto succes-

so con la partecipazione di oltre 
80 presenti e la collaborazione 
di diverse realtà associative e 
culturali del paese. Intento dei 

giovani della 
Consulta era di 
acquistare libri 
per la biblio-
teca cittadina 
e potenzia-
re il servizio 
WiFi presente 
nel Parco di 
Villa Annoni. 
All’invito han-
no così parte-

A pranzo con la Consulta per la biblioteca

Una serata dedicata ai randagi rumeni. Questa l’originale iniziativa 
promossa da ‘Autobarbieri’ e ‘Bevex’ per domenica 1 dicembre. 
L’iniziativa, che si svolgerà in zona industriale in via Leonardo 
Da Vinci 15, prenderà il via alle 17.30 con un ricco programma: 
apertivo con buffet dolce e salato; presentazione delle attività 
dell’associazione ‘Cuorimeticci’; votazione e 
premiazione concorso ‘My dog loves Christmas’ 
e ‘My cat loves Christmas’; vendita gadget e 
oggetti fatti a mano; lotteria e supertombola 
con Babbo Natale. L’invito rivolto a tutti è 
di presentarsi “con i vostri amici pelosi per 
trascorrere una serata in compagnia”. Ulteriori 
informazioni a cuorimeticci@gmail.com

Mercatino natalizio per amici a ‘quattro zampe’

cipato diversi cittadini, attirati 
dai sapori della tradizione lom-
barda: risutin dul masular cunt 
pasta da salam (tradizionale ri-
sotto contadino insaporito con 
Barbera e pasta di salame), ru-
stisciada e pulentina (gustoso 
secondopiatto invernale della 
tradizione lombarda), biste-
china dul magutt (così è detto 
il gorgonzola), torta da pomm 
(torta di mele). A fine pranzo, 
spazio ad un piccolo spettacolo 
promosso dal gruppo ‘Sentieri 
delle Muse’. L’iniziativa di va-
lorizzazione culturale ha visto 

inoltre l’allestimento di alcuni 
banchetti sotto i portici della 
Villa Annoni per lo scambio e 
l’acquisto di libri. L’associa-
zione ‘EquiLibri’ ha promosso 
la vendita di numerose opere 
al prezzo simbolico di un euro, 
mentre nel tavolo antistante 
vi era la possibilità di portare 
i propri libri, mostrarli e con-
dividerli con gli altri e magari 
scambiarli per far ‘muovere’ la 
cultura. L’attivismo di giovani 
e associazioni giovanili citta-
dine è forse il miglior esempio 
per il rilancio del paese.

Proseguono le attività del Gruppo Artistico ‘Occhio’ presso il loro 
laboratorio di via Roma (Palazzo Kuster). E’ possibile iscriversi 
presentandosi direttamente nelle serate di martedì e giovedì dalle 
21 alle 23, chiedendo di Giacomo e Berra. Il corso si concluderà nel 
mese di giugno 2014. Ai partecipanti viene richiesta l’iscrizione di 
socio sostenitore. 

Corso di pittura e disegno col Gruppo ‘Occhio’

‘Question Time’ in Comune?



L a criminalità torna a 
far parlare di sè e lo fa 
con un episodio ecla-
tante e, forse, per que-

sto ancor più incomprensibile: 
un’aggressione violenta, in 
una nota merceria del centro, 
per rubare il piccolo incasso di 
giornata. Che sia la crisi a spin-
gere sempre più persone a cer-
care di barcamenarsi con atti 
così disperati o altro, 
poco importa, rima-
ne lo ‘shock’ che in 
tutto Inveruno si è 
diffuso fin dalla sera 
dello scorso sabato. 
Episodio che, fortu-
natamente, ha visto 
almeno l’arresto im-
mediato dell’aggres-
sore, da parte dei carabinieri 
della stazione di Cuggiono. 
Ad essere arrestato un uomo di 
Mesero, 56enne, pregiudicato, 
operaio, per il reato di tentata 

rapina. “Erano quasi le 19.30 
di sabato - ci racconta ancora 

turbata e con evidenti 
segni sul volto Gio-
vanna Garavaglia - 
E’ entrato senza aver 
remore di nasconde-
re la mazza da base-
ball che aveva con 
sé. Subito ho capito 
la gravità della caso, 
ma in pochi istanti 

mi è piombato addosso inveen-
do e colpendomi violentemen-
te”. Tre colpi alla testa, alcuni 
alla schiena. Il sangue che ini-
zia a scorrere e poi: “Mi fa: ora 
vado a prendere l’incasso e poi 
ti finisco. In quel preciso istan-
te, mentre cercava di azionare 
la cassa, ho capito che l’unica 
speranza che avevo era correre 
fuori e chiedere aiuto”. E così è 
stato: alcuni giovani nel vicino 
bar e altri passanti sono accorsi 
facendo dileguare il mesere-
se che aveva lasciato l’auto in 

“Ho temuto che mi uccidesse”
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di Vittorio Gualdoni

piazza. Grazie alle descrizioni 
della vittima, che intanto aveva 
chiamato i soccorsi, e dei vari 
passanti, i militari sono riu-
sciti ad identificarlo e fermar-
lo nella sua abitazione, dove 
l’hanno trovato assolutamente 
tranquillo. La vittima, soccor-
sa dal 118, è stata trasportata in 
ospedale dove è stata tenuta in 
osservazione per circa 24 ore, 
prima di essere dimessa con 
15 giorni di prognosi. Se per 
il rapinatore, italiano, si sono 
ora aperte le porte del carcere 
di Busto Arsizio, rimane inve-
ce alta l’attenzione per i molti 
furti: dal centro a via Gaietti, 
tutti compiuti negli scorsi gior-
ni, alcuni a distanza anche di 
poche ore, che non poco pre-
occupano gli inverunesi. Tanto 
che, per esempio, i negozian-
ti di via Dante hanno avviato 
una raccolta firme per chiedere 
all’assessore Francesco Barni 
un incontro sulla sicurezza.

Rinnovo delle cariche nella 
sezione della Lega Nord 
di Inveruno. Come da 
regolamento, sono così stati 
eletti i nuovi componenti 
del consiglio direttivo: 
Vincenzo Grande di 31 
anni, Segretario di Sezione, 
Isabella Salmoiraghi e Diego 
Zoia. Da parte loro, oltre 
il ringraziamento a chi li 
ha preceduti, la promessa 
del massimo impegno 
verso le prossime elezioni 
amministrative 2014.

‘Lumbard d’Invrugn’

Nuovo incontro con l’autore 
in biblioteca ad Inveruno. 
Nella serata di ieri, venerdì 
22 novembre, ha presentato 
l’opera ‘Prima di volare 
via’ la scrittrice Elena De 
Dionigi. Prossimo incontro 
adesso venerdì 6 dicembre.

‘Prima di volare via’

D opo ‘Luigino’ Ga-
ravaglia un altro 
volto storico di 
Inveruno se ne va 

in questo 2013 per un attacco 
cardiaco: si è spento domenica, 
a 88 anni, Angelo Luraghi. La 
sua oreficeria di via Dante è 
una sede ormai storica e cono-
sciuta da tutti, così come la sua 
grande passione: il ciclismo. 
“Papà si è sempre dedicato ad 
organizzare società ed iniziati-
ve ciclistiche - ci racconta il fi-
glio Massimo - nel dopo guerra 
iniziò con il ‘Gruppo Ciclistico 
Canegrate’ e la ‘Canegratese’, 
poi con il’ Maspes Termozeta 
di Mesero’ fino alle grandi gare 
dell’Oleificio Belloli, negli 
anni ‘70-’80, ed i cirtuiti orga-
nizzati in paese con la presenza 
di campioni come Gimondi e 

Moser”. Formò poi l’USC Inve-
runo, di cui rimase presidente 
per 15 anni, nelle cui fila corse 
anche il campione Grandati di 
Cuggiono (che quasi vinse un 
giro). “Nel 2001 con la spinta 
di ‘Luigino’ Garavaglia avviò 
corse annuali per i bambini. 
Ora vorrei ringraziare gli amici 
del ‘Pedale Inverunese’ e della 
società di Busto Garolfo per la 
presenza e vicinanza in questo 
momento”.

Il ciclismo inverunese
piange Angelo Luraghi
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G rande novi-
tà in casa VDB: 
nell’ambito della 
nuova collabora-

zione tra l’istituto scolastico 
Omnicompren-
sivo Europeo 
di Arconate e 
Buscate e le 
società spor-
tive di Busca-
te su proposta 
del consiglio 
delle maestre, 
il vicesindaco 
nonché asses-
sore allo sport 
Fabio Merlot-
ti ha coinvolto 
queste ultime 
nell’attività di educazione mo-
toria delle scuole primarie. La 
Volley Don Bosco è stata la 
prima ed ha iniziato lunedì 4 
novembre, cui seguirà a breve 
l’Atletica, che proseguirà il 
programma fino a questa pri-
mavera, con gran finale a mag-
gio con la ‘Festa dello Sport’ 
proprio alle scuole. “Certa-

mente una grande opportunità 
per gli studenti di avvicinarsi 
alle diverse discipline presen-
ti sul territorio – commenta il 
presidente della VDB Giuliano 
Ottolini – e per noi come so-
cietà di farci conoscere mag-
giormente e invogliare magari 
qualche giovane atleta”. I di-

versi allenatori 
aff iancheranno 
gli insegnan-
ti per un’ora in 
modo da com-
pletare, con le 
loro competen-
ze, la formazio-
ne dei bambini. 
“E’ una bella 
occasione per 
gli insegnan-
ti di fare qual-
cosa di nuovo, 
per i bambini 

di apprendere sport differenti 
e per le società di diffondere 
le proprie attività e il proprio 
programma sportivo – conclu-
de Ottolini – Per questo ringra-
ziamo le scuole nella figura del 
dirigente scolastico Ermanno 
Puricelli e il vicesindaco Fabio 
Merlotti per averci permesso di 
realizzare tutto questo”. 

Il volley “fa... scuola”

In occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro la donna’ indetta dall’Onu per il 25 novembre, 
domenica 24 alle 16.30 presso la Sala Civica Angelo Lodi di  
Buscate, si terrà un concerto di musica gospel eseguito dal coro 
dei ‘Joyful Singers’ di Vanzaghello, diretti dal maestro Davide 
Bontempo. Un’occasione per riflettere su una situazione che vede 
purtroppo la donna ancora soggetta a violenze di ogni tipo.  

No alla violenza sulle donne: gospel a Buscate

D al grande conti-
nente autraliano al 
Liceo Europeo di 
Arconate. Prose-

guono le iniziative di scambio 
culturale per gli istituti supe-
riori del nostro territorio, coin-
volgendo ragazzi e famiglie 
davvero di tutto il mondo. Nel 
caso del liceo arconatese, ospi-
te d’eccezione è una ragazza 
di Manly, Australia. “L’arrivo 
di Maddy (ha 16 anni e tanta 
voglia di im-
parare!) ci 
ha stupito. - 
ci commenta 
Sara Taglien-
te - L’abbia-
mo accolta 
con entusia-
smo quando 
ci ha detto 
che studia 
l’italiano da 

tre anni perché ama molto la 
nostra lingua e la nostra cultu-
ra. Questa esperienza non aiuta 
soltanto lei, ma anche noi: pos-
siamo migliorare le conoscen-
ze in lingua inglese e ad ap-
profondire alcuni aspetti della 
cultura australiana!”, Maddy, 
o meglio Maddison Garlick, è 
ospite di una famiglia italiana 
di Santo Stefano e frequenterà 
le lezioni ad Arconate fino al 
prossimo 18 gennaio.

Studenti... dal mondo!
di Francesca Favotto
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U  n punto vendita 
di abiti usati nella 
frazione di Mal-
vaglio... facciamo 

fronte alla crisi e aiutiamo 
chi purtroppo 
è in situazioni 
di difficoltà e 
disagio. Sola-
mente l’ultima 
iniziativa della 
cooperativa so-
ciale ‘Il Navi-
glio Onlus’, che 
si avvarrà della 
collaborazione 
dei ragazzi che 
già fanno capo a questa impor-
tante realtà del territorio e che 
prestano la loro opera presso il 
laboratorio Arcobaleno. Ma ve-
diamo nel dettaglio di cosa si 
tratta. Il progetto è nato in col-
laborazione con il locale grup-
po Caritas (coinvolte anche 
l’Amministrazione comunale, 
Azienda Sociale e la Fonda-
zione Ticino Olona, che ne fi-
nanzierà una quota). Presso la 

sede di via Chiesa angolo via 
Fiori esiste, infatti, un centro 
di stoccaggio di una notevo-
le quantità di abiti usati che i 
cittadini donano per le perso-
ne in stato di bisogno che qui 
vengono indirizzate dai servizi 
sociali. Il numero di indumenti 
è peraltro tale da poter essere 

‘dirottato’ alla 
futura bottega 
gestita dalla co-
operativa, che 
provvederà alla 
vendita a prez-
zi modici e alla 
portata di tutti. 
Unitamente ai 
vestiti ci saran-
no anche scarpe 

usate, biancheria 
per la casa e stoviglie. Il “ne-
gozio alternativo”, come viene 
definito dai responsabili del ‘Il 
Naviglio’ presieduta da Anto-
nio Mollica, dovrebbe aprire i 
battenti presumibilmente verso 
la fine di gennaio. I ragazzi del 
laboratorio Arcobaleno prov-
vederanno dapprima al suo al-
lestimento, quindi saranno pre-
senti  negli orari di apertura, 
seguiti da appositi ‘tutors’. 

L’aiuto dagli abiti usati

Tra Natale e teatro, i prossimi mesi a Robecchetto saranno 
all’insegna delle iniziative. L’1 dicembre, allora, ecco la visita ai 
mercatini di Natale di Arco di Trento con l’assessorato alla Cultura 
e Politiche Giovanili, che già ha pensato contemporaneamente 
aanche al nuovo anno. In collaborazione con la biblioteca e 
l’associazione Anziani Protagonisti, si va in trasferta a Milano 
per due spettacoli teatrali. Il 16 febbraio al ‘Piccolo Teatro’ c’è 
‘Celestina’, il 10 maggio al Manzoni ‘A piedi nudi nel Parco’. 

I mercatini di Natale e il teatro, eventi per tutti

I giovani, i bambini e le 
famiglie nosatesi torna-
no a far vivere l’oratorio 
cittadino. Dopo pochi 

mesi dal suo arrivo a Turbigo, 
alla guida della pastorale gio-
vanile della Comunità Pastora-
le di Santa Maria in Binda, il 
coadiutore don Andrea Carta-
bia ha deciso di sperimentare 
alcuni momenti 
di festa presso il 
centro giovani-
le di Nosate: “Le 
famiglie ed i gio-
vani che hanno 
offerto la loro di-
sponibilità c’era-
no - ci commenta 
- a questo punto 
perchè non provare? Abbiamo 
così deciso di organizzare una 
domenica insieme: ci si ritro-

va alle 10 per la celebrazione 
della Santa Messa, poi si pas-
sa nel bar dell’oratorio per il 
pranzo insieme, terminato il 
quale inizia l’animazione per i 
ragazzi. Al primo incontro era-
vamo più di 70 e questo fa ben 
sperare”. Accanto all’apertura 
domenicale rimane, inoltre, il 
pomeriggio del mercoledì con 

la collaborazione 
di alcune mamme 
nosatesi. “Il pros-
simo incontro, 
previsto per di-
cembre, si svolge-
rà sabato 14, dalla 
Messa delle 18, 
perchè alla dome-
nica con le ‘dome-

niche insieme’ del catechismo 
rischieremmo di sovrapporre 
troppe iniziative”.

Un ‘nuovo’ oratorio
di Roberta Perera



I l primo passo: un auto-
velox. Poi la nuova se-
gnaletica e in ultimo la 
realizzazione di un im-

pianto semaforico pedonale. 
Più sicuri all’incrocio tra la 
strada Statale 341 (meglio co-
nosciuta anche come via Mila-
no) e la via Lonate. Le parole, 
insomma, lasciano il posto agli 
interventi. “Nell’ambito delle 
opere per la messa in sicurezza 
della zona – spiega il sindaco 
Christian Garavaglia – è entra-
ta in funzione a pieno regime 
l’apparecchiatura autovelox 
per la rilevazione della velocità 
dei veicoli con l’applicazione 
puntuale delle relative sanzioni 
per quanti supereranno il limite 
vigente in quel tratto. La rile-
vazione verrà effettuata in am-
bedue i sensi di marcia anche 
se le attenzioni maggiori saran-
no dedicate ai mezzi che da Ca-
stano arrivano verso Turbigo. 
Questo, oltre alle opere già ef-
fettuate da Anas è un ulteriore 

tassello per rendere più si-
cura e fruibile tutta la stra-
da”. Infatti, come eviden-
ziato dal comandante della 
Polizia locale e dai cittadini 
intervenuti alle varie riu-
nioni in merito, tra i motivi 
principali che rendono la 
Statale e l’incrocio perico-
losi c’è appunto l’elevata 
velocità. “L’autovelox – 
spiega lo stesso comandan-
te dei vigili urbani, Fabrizio 
Rudoni – verrà posizionato in 
un box posto in posizione di 
sicurezza e perfettamente vi-
sibile all’utenza, poiché non è 
intenzione del nostro coman-
do effettuare “imboscate” agli 
automobilisti, ma prevenire 
e reprimere in modo limpido 
quei comportamenti che viola-
no le norme sulla circolazione 
stradale”. Come detto, però, 
l’autovelox sarà solamente una 
delle azioni che verranno mes-
se in campo. Ecco allora anche 
la posa di una nuova segnaleti-
ca per regolamentare la viabi-
lità (inizialmente in fase spe-
rimentale, pronti ad apportare 

La sicurezza della Statale 341
di Alessio Belleri

eventuali modifiche e migliorie 
in corso d’opera). “Di dimen-
sioni maggiori rispetto a quella 
standard – continua il coman-
dante – una volta che entrerà in 
vigore non ci sarà alcuna tol-
leranza e le violazioni verran-
no perseguite a norma di legge 
senza eccezioni”. E, infine (ma 
qui i tempi saranno più lunghi 
per vedere l’opera ultimata) un 
impianto semaforico pedonale. 
(Foto Pubblifoto) 

2 furti in casa sventati

L a prontezza di riflessi 
e l’intuito degli agenti 
in servizio e i ladri se 
la danno “a gambe le-

vate”. E va bene che nascosti in 
casa difficilmente li avrebbero 
potuti vedere, ma le due auto 
in sosta davanti alle abitazioni, 
beh… quelle no non potevano 
certo passare inosservate. Così, 
i furti alla fine e fortunatamente 
“vanno a vuoto”. Due tentativi 
(tra le vie Matteotti e Trieste; 
quindi in via Puccini), a distan-
za di poche ore l’uno dall’altro 
(il primo in pieno giorno, il se-
condo, invece, quando ormai 
era già buio), avevano calcola-
to tutto nei minimi particolari 
i malviventi. O meglio quasi 
tutto, perché appunto non ave-
vano fatto i conti con la polizia 

locale. Già, proprio i vigili ur-
bani, impegnati in un servizio 
di controllo sul territorio, han-
no notato i due veicoli fermi di 
fronte alle due case (e sembra 
con a bordo dei complici; due 
bande da quanto si è saputo dif-
ferenti) e subito hanno capito 
che c’era qualcosa di strano. 
Un semplice sospetto, agli ini-
zi, che presto però è diventato 
una certezza. Allora, il tempo 
di avvicinarsi, ed ecco uscire 
veloci i ladri che, senza per-
dere tempo, sono saliti a bordo 
dei mezzi e si sono dileguati. 
Via in “fretta e furia”, i ghisa si 
sono messi al loro inseguimen-
to, ma i balordi sono riusciti 
purtroppo e ugualmente a spa-
rire nel nulla, facendo perdere 
ogni traccia. 
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A Bressanone per i mercatini 
di Natale. Con gli assessorati 
a Tempo Libero e Cultura, 
domenica 1 dicembre. 

Natale a Bressanone

La prevenzione dei tumori, 
se ne parlerà venerdì 29 
novembre in sala vetrate 
grazie all’assessorato 
ai Servizi Sociali. Tra i 
relatori: Gianfranco Baronzio 
(ricercatore oncologo), 
Giovanni Evalli (chirurgo 
oncologo), Maurizio Fiocca 
(biologo nutrizionista) e, 
infine, Giorgio Forzenigo 
(ginecologo oncologo). 

Prevenzione tumori

‘Mezzo secolo dopo il 
Concilio: quel che è stato 
fatto e quel che ancora resta 
da fare per dare pienezza ai 
deliberati del Vaticano II. 
La chiesa davanti ai grandi 
temi del mondo moderno’. Un 
incontro con monsignor Luigi 
Bettazzi (vescovo emerito di 
Ivrea), venerdì 29 novembre 
nell’auditorium delle Medie. 
La serata è organizzata da 
‘Uniti per una Turbigo da 
Vivere’, con l’associazione 
Italia - Cuscatlan (El 
Salvador), l’Ecoistituto della 
Valle del Ticino, Acli di 
Cuggiono e il gruppo civico 
‘Liberi’ di Robecchetto.  

Chiesa e grandi temi





Educare alla legalità

L a legalità spiegata ai 
giovani. Parlare, con-
frontarsi e capire: 
così, nell’ambito del 

progetto appunto di educazione 
alla legalità delle scuole Medie 
‘Don Milani’ di Magnago, ecco 
che martedì prossimo (26 no-

vembre) è in programma al te-
atro dell’oratorio di Bienate un 
incontro con lo scrittore Gio-
vanni Impastato. Un’occasio-
ne importante dove gli alunni 
avranno modo di rapportarsi e 
di stare insieme, affrontando la 
delicata tematica della legalità. 
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Due anni e 11 mesi. Anzi, per la precisione, tre, ma poiché 
alcuni episodi oggetto di contestazione risalirebbero ad un periodo 
precedente al maggio 2006 (in cui è stato concesso l’ultimo 
indulto), le si è condonato un mese di reclusione (il ché le eviterà 
la detenzione in carcere). La condanna è arrivata l’altro giorno: 
il primo grado di giudizio (è bene specificarlo), così i giudici del 
tribunale penale di Milano si sarebbero espressi nei confronti 
dell’ex economa del comune di Vanzaghello finita sotto processo 
dopo aver fatto sparire dalle casse municipali oltre 180 mila euro 
attraverso l’incasso a proprio favore di mandati di pagamento non 
corrispondenti al vero. Il resto, poi, sono la pena che quando (e se) 
la sentenza passerà in giudicato la donna potrà scontare attraverso 
l’istituto dell’affidamento ai servizi sociali e contemporaneamente 
il fatto che se da una parte le sono state riconosciute le attenuanti 
generiche, dall’altra, oltre ad essere stata a suo tempo licenziata, è 
stata interdetta dai pubblici uffici per due anni. Infine, un capitolo 
a parte riguarda il risarcimento danni nei confronti dello stesso 
comune, costituitosi parte civile nel processo. Precisato che dovrà 
essere determinato in separato giudizio davanti al tribunale civile, 
l’ex dipendente è stata comunque condannata al pagamento di una 
provvisionale, subito esecutivo, di 100 mila euro.

Due anni e 11 mesi all’ex economa comunale

Concerto della banda

N atale si avvicina e 
come vuole la tra-
dizione non potrà 
mancare il clas-

sico appuntamento con il con-
certo del corpo musicale Santa 
Cecilia di Magnago. L’appun-
tamento è il 6 dicembre al ci-

neteatro San Michele. Sonorità 
classiche, ritmi moderni e canti  
natalizi (sotto la guida del ma-
estro Mario Arrigoni), si fa fe-
sta e si sta gli uni con gli altri, 
scambiandosi gli auguri di un 
felice e sereno Natale. L’inizia-
tiva è patrocinata dal comune.  

Controllo di vicinato

I nostri occhi e le nostre 
orecchie... preveniamo 
episodi di mi-
c r o c r i m i n a -

lità o che possono 
ledere la sicurezza e 
la tranquillità di chi 
vive e lavora in pa-
ese. Insieme si può: 
lo sa bene l’Ammi-
nistrazione comu-
nale di Magnago 
e Bienate. Allora, il tempo di 
organizzarsi e di parlare diret-
tamente con la cittadinanza, ed 
ecco il progetto ‘Controllo di 
vicinato’. Per adesso sarà so-
lamente in fase sperimentale 

(si vuole capire quale potrebbe 
essere l’adesione), comunque 

già un primo signi-
ficativo tassello per 
una città più sicura. 
Collaborare gli uni 
con gli altri, insom-
ma, e ovviamente 
con le varie forze 
dell’ordine quotidia-
namente impegnate 
sul territorio. Chi vo-

lesse dare la propria adesione/
candidatura lo potrà fare com-
pilando l’apposito modulo (sul 
sito comunale) e presentandolo 
poi all’ufficio Protocollo o al 
comando della Polizia locale.  

Otto nuovi diaconi permanenti ordinati sabato scorso in Duomo 
dal cardinale Angelo Scola. Un gruppo eterogeneo per età, 
esperienze di vita e professionali. Tra di loro anche un giovane 
del nostro territorio: Andrea Bagattini, 31 anni, celibe, lavora 
come tecnico in un’azienda tessile a Tornavento (frazione di 
Lonate Pozzolo), dove vive. Da sempre legato alla sua parrocchia, 
S. Eugenio, dove si è impegnato in oratorio come catechista ed 
educatore. “Divento diacono per stare sulla soglia della Chiesa con 
un occhio a chi è dentro ed uno a chi, per le più diverse ragioni, 
ne è lontano” - ha detto lo stesso Andrea. 

8 nuovi diaconi: Andrea, 31enne di Tornavento

Artisti vanzaghellesi ‘in mostra’ al centro culturale Enzo Biagi. 
‘ArteinVanzaghello’, l’inaugurazione l’8 dicembre con Dario Ferrè.

‘ArteinVanzaghello’: dieci artisti in... mostra
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         ‘Sapori di montagna e non solo’
S. Antonino - Con ‘S. Antonino C’è’, Sci Club e Pro Loco
Gli ingredienti per una giornata in compagnia all’insegna dei sapori 
sono pronti. Vi attende anche un ricchissimo mercatino che come esten-
sione raddoppia quello della già fortunata festa dei fiori di maggio, e 
che ospiterà una sessantina di espositori. Opportunità unica e molto 
simpatica è la possibilità di partecipare ai laboratori di pasticceria ri-
volti sia ai più piccoli che agli adulti e di osservare le fasi di produzione 
del formaggio. L’associazione “I Burattini del Teatro delle meraviglie” 
presenterà poi uno spettacolo. E se pensavate che una scultura in legno 
si può ottenere solo con martello e scalpello, avrete sicuramente modo 
di ricredervi! A dar forma a dei tronchi di legno sarà l’abilità dell’inta-
gliatore bergamasco Enus Milesi, taglialegna per passione, artista naif 
che opera impugnando una motosega. Se poi volete invece ammirare 
i rapaci in volo ecco che gli organizzatori hanno pensato ad una sug-
gestiva dimostrazione di volo didattico. Il gruppo ‘S. Antonino C’è’ e 
lo Sci Club, con il supporto della Pro Loco vi attendono domenica 24 
novembre a Sant’Antonino Ticino, con la sagra autunnale “Sapori di 
montagna e non solo”.        

s

         Giovani artisti a rapporto
Buscate - ‘Profezie Presenti Expo 2015’
Giovani artisti a rapporto! Alle 17 
in sala Angelo Lodi a Buscate verrà 
inaugurata la mostra del 3° Premio 
‘Profezie Presenti Expo 2015’, 
organizzato da Propilei snc con il 
Comune. Patrocinato da Regione 
Lombardia e dalla Provincia di Milano, 
i vincitori del concorso sono: Davide ‘Ratzo’ Ratti; Alberto Gianfreda; 
Afran; Umberto Corni ed Eracle Dartizio. (di Francesca Favotto) 

s

         La ‘Giornata della solidarietà’
Castano Primo - ‘Tutto per la Casa’ e Protezione Animali insieme 
Quest’anno toccherà alla Protezione Animali di Legnano. La solidarie-
tà è praticamente “di casa” al negozio “Tutto per la Casa” di Casta-
no Primo. E allora ecco di nuovo tutto pronto (il 16esimo anno) per 
l’ormai immancabile “Giornata della solidarietà”, appunto, l’occasione 
per stare insieme e soprattutto per aiutare e dare una mano, grazie ai 
clienti ed alla tanta gente, a diverse realtà associative che operano sul 
nostro territorio. L’appuntamento è domenica 24 novembre, là nei loca-
li dell’esercizio commerciale in corso San Rocco, dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 19, e si potranno conoscere le novità di Natale thun, swa-
rovski e lampe berger, e contemporaneamente fare solidarietà. Come 
detto, dopo il Moci, l’Avis, Unitalsi, la Croce Azzurra di Buscate, la 
Croce Azzurra Ticinia Onlus e la Protezione Civile di Castano, in que-
sto 2013 le titolari del “Tutto per la Casa” hanno scelto la Protezione 
Animali di Legnano che sarà in negozio per mostrare la loro attività e 
consegnare ad ogni ospite un biglietto valido per l’estrazione di premi 
thun, swarovski e lampe berger. E, tempo permettendo, non mancherà, 
alle 15 circa, la speciale visita di alcuni cagnolini in cerca di casa.           

s

         Polenta... di corsa
Cuggiono - Mercatini e iniziative
Sarà una giornata intensa quella dell’8 
dicembre a Cuggiono. Fin dal primo 
mattino, con ritrovo alle 10 in Villa 
Annoni, al ‘via’ la prima ‘Polenta... 
di corsa’, una manifestazione ludico 
motoria a passo libero di 5 e 10 
chilometri. Contemporaneamente, nel 
salone della mangiatoia, laboratorio 
creativo per i bambini. Dopo la pausa pranzo, arricchita con polenta 
taragna o normale e salamella, le iniziative proseguiranno nel 
pomeriggio con i consueti mercatini natalizi di standisti, associazioni 
e scuola secondaria nel chiostro e nelle sale centrali di Villa Annoni. 
Vi sarà poi una grande tombolata ed intrattenimento per tutti i 
bambini, mentre il corpo bandistico cittadino allieterà i presenti con 
canzoni natalizie. Sull’aia spazio a castagne, vin brulè e cioccolata 
calda. Per tutti i presenti vi sarà inoltre la possibilità di visitare i 
saloni del Museo Storico Civico.

s

         I concerti del Corpo Bandistico
Cuggiono - Importanti appuntamenti per la S.Cecilia
Si avvicina il Natale ed iniziano gli appuntamenti più importanti 
per il corpo bandistico S.Cecilia di Cuggiono. Si inizia sabato 23 
novembre, nella Basilica di San Giorgio, con il concerto ‘Musica 
del cuore musica dell’anima’. Il 7 dicembre, invece, alla Certosa di 
Garegnano, alla Messa delle 18, ‘Missa Brevi di Jacop de hann’.

s



P rosegue, ormai col-
laudata, l’esperienza 
di collaborazione tra 
l’Istituto Torno e l’a-

genzia Tecnocasa ‘Nuovo Stu-
dio Castano’. Un progetto av-
viato tre anni or sono e che si 
è rinnovato anche quest’anno 
dopo le due esperienze prece-
denti. “L’Istituto Torno pone 
da sempre grande attenzione al 
futuro inserimento dei propri 
studenti nel mondo del lavoro. 
Anche in questo 2013 si è così 
ripetuta l’iniziativa del corso 
per la classe 4^ del Costruttivo  
per Agente Immobiliare - ci 
spiega Federico Cerruto, tito-
lare di ‘Nuovo Studio Castano’ 

- Il corso ha dato la possibilità 
agli studenti di comprendere 
quale sia il ruolo del consulen-
te immobiliare in un momento 

tanto diffi-
cile come 
quello at-
tuale e illu-
strare qua-
li siano le 
no rma t ive , 
gli obblighi 
e gli adem-
pimenti da 
r i s p e t t a -
re. Anche 

Torno - Tecnocasa: la collaborazione si rinnova
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quest’anno gli argomenti trat-
tati sono stati relati-
vi alla professione, 
aspetti giuridici, 
operativi e fiscali. 
La classe quest’an-
no era più numerosa 
e vivace, ma ha co-
munque seguito gli 
incontri con notevo-
le interesse. Tra l’al-
tro, proprio uno stu-
dente della classe alla quale ho 
tenuto il corso sta svolgendo 
uno stage in questa settimana 
presso la nostra sede (in Piazza 

Mazzini 64 a Castano Primo, 
telefono 0331/882992). Dato 
il recente inserimento di Fabio 
Fertitta nel nostro staff (allie-
vo dell’Istituto a cui ho fatto il 
corso due anni fa), l’esperien-
za risulta essere sempre molto 
positiva e stimolante. Mi per-
metto di ringraziare il preside 
Luciano Marzorati per la reci-
proca opportunità e l’auspicio 
che, dato il periodo così diffi-
cile, possano essere momenti 
utili anche per gli alunni stessi 
che si ritroveranno nel giro di 
breve tempo a confrontarsi con 

una realtà tanto di-
versa e più selettiva 
rispetto alla scuo-
la”. La collaborazio-
ne scuola - lavoro è 
molto importante, in 
primo luogo perchè 
permette ai giovani 
di comprendere cosa 
possono realmente 
fare ‘da grandi’, ma 

anche perchè fa percepire a 
giovani e adulti come scuola e 
attività produttive siano parte 
di uno stesso sistema.

I n questo momento di 
crisi economica, l’assot-
tigliarsi dei margini di 
guadagno rende pertan-

to utile analizzare il bilancio 
aziendale, cosa che fino a poco 
tempo fa era considerata, dalle 
piccole imprese e professioni-
sti, assolutamente superfluo. 
Attualmente è maggiormente 
difficoltoso ottenere prestiti 
attraverso le normali struttu-
re preposte a tali funzioni, le 
stesse infatti sono costrette ad 
elargire crediti in modo mirato, 
ponderato, e ben garantito tut-
tavia si possono assumere varie 
forme di credito, anche indiret-
to, attraverso: 1) Operazioni 
di smobilizzo - trasferimento 
alla banca dei propri crediti 
commerciali. Ciò permette di 
riscuotere i corrispettivi delle 
vendite senza dover attende-
re le scadenza pattuite con i 
clienti. 2) Leasing finanziario 
-  contratto atipico mediante il 
quale un’ impresa prende in lo-
cazione beni mobili o immobili 
pagando della rate prestabilite. 
3) Factoring - contratto con il 
quale un’impresa cede a una 
banca o una società di factoring  
la totalità o una parte dei propri 

crediti commerciali. 4) Forfai-
ting - contratto che prevede la 
cessione “pro soluto” a società 
finanziarie estere di cambiali 
emesse da esportatori. 5) Con-
firming - contratto mediante il 
quale una banca o una società 
specializzata garantisce al for-
nitore nazionale la solvibilità 
dell’acquirente estero. 6) Ope-
razioni di cartolarizzazione 
- cessione a titolo oneroso di 
crediti da parte di un’impresa a 
un soggetto cessionario apposi-
tamente costituito a tale scopo 
attraverso emissione di titoli 
garantiti dagli stessi crediti che 
vengono collocati tra gli inve-
stitori. 7) Sovvenzioni da stato 
e regioni, incentivi alla ricerca 
e innovazione a sostegno delle 
PMI, alla concessione di crediti 
a tasso agevolato. Il fabbisogno 
necessario viene determinato 
attraverso formule matemati-
che che devono essere interpre-
tate, applicate e personalizzate 
da esperti del settore per ogni 
singola realtà economica.  Per 
informazioni ed approfondi-
menti: Studio commercialista 
dottoressa Danila Battaglia 
(Busto Garolfo) www.studio-
danilabattaglia.it

Fabbisogno finanziario per le imprese



* 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
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