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“Quando 
un uomo 

ha compiuto 
quello 

che ritiene essere 
il suo dovere 
nei confronti 

della sua gente 
e del suo Paese, 

può riposare 
in pace”



2 Tempo libero / Rubrichesabato 7 dicembre 2013 www.logosnews.it

M McLaren, dopo 
la MP4-12C 
continua sulla 
linea di svilup-

po che riguarda auto stradali 
supersportive. E’ stato con-
segnato le scorse settimane il 
primo esemplare 
costruito della 
MP1 al suo foru-
nato acquirente, 
uno dei 375 che 
saranno realiz-
zati. Meccanica-
mente la vettura 
è incredibilmen-
te avanzata e pre-
stazionale, come detta l’attuale 
propensione di tutti i marchi 
prestigiosi. Anche McLaren ha 
scelto la soluzione ibrida con 
un motore termico V8 bi-turbo, 
evoluzione di quello presente 
sulla MP4-12C, dalla potenza 

di 737 CV, coadiuvato da un 
propulsore elettrico che svilup-
pa a sua volta 179 CV, per una 
potenza totale di 916 CV. Ci 
fa storcere il naso il fatto che 
le batterie abbiano una durata 
prevista di 10 anni. Il valore di 

coppia è impres-
sionante: circa 
875 Nm. Tutta 
questa potenza 
in frenata è ge-
stita dal siste-
ma Brake Steer 
System, il quale 
redistribuisce la 
pressione delle 

pinze sui singoli dischi in fun-
zione dell’ esigenze. Su queste 
poche vetture si trova molto 
che deriva direttamente dall’e-
sperienza maturata da McLaren 
in F1 e non è difficile accorger-
sene: 350km/h autolimitata.

Una McLaren da Formula1

di Marco QuagliaRubrica: il parere legale
SPAM, IL GARANTE DELLA PRIVACY 

CONTRO LE OFFERTE 
COMMERCIALI INDESIDERATE

Con il provvedimento n. 330 del 04 luglio 2013 il Garante della 
privacy ha fornito nuove “linee guida in materia di attività 
promozionale e contrasto allo spam”, rinforzando la tutela degli 
utenti di social network e servizi di messaggistica on line tramite 
il divieto di effettuare offerte commerciali senza l’esplicito 
consenso scritto del destinatario; vietando e-mail e sms indeside-
rati; disponendo maggiori controlli da parte di chi commissiona le 
campagne pubblicitarie, al fine di arginare il marketing selvaggio 
ed invadente. Inoltre, il richiamato provvedimento semplifica il 
procedimento di offerte commerciali per le azienda in regola con 
la normativa anti-spam, ribadendo il diritto del cittadino molestato 
di presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e confer-
mando altresì le sanzioni pecuniarie già previste dal codice della 
privacy.
   

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

filippo.parisi@studio-nl.com
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Una linea per il futuro dell’Ospedale
“La struttura di Cuggiono non chiuderà e, anzi, sarà attivata l’oculistica”

U na domanda che 
tanti si pongono: 
quale futuro per 
ospedali e Asl in 

Lombardia nella futura nuova 
legge regionale? Se ne è di-
scusso nell’incontro pubblico 
promosso dall’amministrazione 
comunale nel salone Aia di Vil-
la Annoni. Il timore diffuso fra 
la gente è che si creino grandi 
accorpamenti di ospedali e Asl 
con conseguente chiusura dei 
servizi sociosanitari sul territo-
rio. “Non si tratta di tagliare i 
posti letto - ha detto Fabio Riz-
zi, consigliere regionale della 
Lega che ha lanciato una bozza 
di proposta di nuova legge sa-
nitaria - ma di avviare una ri-
organizzazione completa della 
rete sociosanitaria con una pro-
grammazione che risponda alle 
diverse esigenze del territorio. 
I servizi andranno dall’ospeda-
le specialistico a quello perife-
rico con gradazione delle inten-
sità di cura; sarà razionalizzata 
l’offerta attraverso il confronto 
con i territori. Bisogna poi in-
vestire nella prevenzione che 
porterà in seguito a risparmi 
sulla spesa sanitaria”. L’attua-
le legge regionale in materia di 

sanità risale al 1997 e in sedi-
ci anni è cambiata la compo-
sizione sociale ed epidemiolo-
gica della popolazione, da qui 
la necessità, condivisa anche 
dalle forze di opposizione, di 
apportare modifiche. “Si deve 
ripartire dalle Asl - ha detto 
Carlo Borghetti, consigliere re-
gionale Pd - e ritrovare la vera 
integrazione socio-sanitaria dei 
servizi erogati. Sanità pubbli-
ca e privata vanno riequilibra-
te ma entrambe sostenute. Va 
potenziata la prevenzione e i 
ticket devono essere modulati 
in base al reddito del paziente. 

E’ necessario un 
sistema di vigi-
lanza omogeneo 
per tutte le Asl, a 
volte non sappia-
mo chi fa cosa e 
per chi”. Una ri-
forma costa ma 
tutti i rappresen-
tanti regionali 
presenti all’in-
contro si sono 
detti convinti 
che porterà poi 
risparmi effettivi 

perchè si tratta di spendere me-
glio i soldi che sono sul piatto. 
Si parla di circa 18 miliardi di 
euro e l’assessore al Bilancio 
Massimo Garavaglia si augura 
non ci siano tagli dal Gover-
no, così si potrà intervenire 
sui costi del ticket a vantaggio 
dei cittadini. Di questi soldi, 
640milioni di euro dovrebbero 
essere investiti nella sistema-
zione degli ospedali della Re-
gione. Aprendo il suo interven-
to, Mario Mantovani, assessore 
regionale alla Sanità, ha sotto-
lineato che “nessuno chiuderà 
l’ospedale di Cuggiono, anzi 
sarà potenziato 
con l’apertura 
di un reparto di 
oculistica con 
possibilità di 
interventi per 
patologie qua-
li la cataratta”. 
Ha aggiunto che 
il principio di 
umanità deve 
essere al cen-
tro del luogo di 
cura e propor-
rà di cambiare 

il termine azienda ospedaliera 
nella nuova legge. “La salute è 
il bene principale - ha detto an-
cora Mantovani - e ho detto al 
Ministro Lorenzin che devono 
finire i tagli in questo settore o 
meglio si tagli in quelle Regio-
ni dove i conti non tornano”. 
Dal pubblico la richiesta di 
avere tempi di attesa più brevi 
per tutte le prestazioni sanita-
rie e poi la domanda: Quando 
apriranno le nuove sale ope-
ratorie a Cuggiono? “In feb-
braio - ha risposto il direttore 
generale Carla Dotti - a causa 
di un ritardo sul collaudo am-
ministrativo. Avremo tre sale 
operatorie completamente ca-
blate”. L’incontro di martedì, 
che ha richiamato l’attenzione 
di cittadini ed istituzioni di tut-
to il castanese e del magenti-
no, ha fatto seguito ad un altro 
importante incontro, svoltosi 
lo scorso venerdì a Palazzo 
Kuster a Cuggiono. L’iniziati-
va, denominata ‘Ripartire’, ha 
portato ad un incontro pubbli-
co tra i cardiologi ospedalieri 
ed i cittadini, con la presenza 
della dott.ssa Dotti, del dott. Di 
Credito, del dott. Leoncini, del 
dott. Vitali e del dott. Lami. 
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U  mberto Bossi o 
Matteo Salvini: la 
vecchia e la nuo-
va guardia, una di 

fronte all’altra. Alla fine sarà 
“corsa a due” per la segreteria 
della Lega Nord, con i due espo-
nenti che appunto si sfideranno 
quest’oggi (sabato 
7 dicembre). Bos-
si e Salvini hanno, 
infatti, raggiunto 
(solamente loro) le 
mille firme, ovvero 
il numero minimo 
di sottoscrizioni 
delle candidature. 
“Si è concluso 
alle 12 - si legge-
va una nota dello 
scorso giovedì 
28 novembre - la 
raccolta delle fir-
me per le candi-
dature a segreta-
rio federale della 
Lega Nord che sa-
ranno sottoposte 
al voto delle ele-
zioni primarie sa-

bato 7 dicembre”. “C’è grande 
soddisfazione - ha dichiarato 
il responsabile organizzativo, 
Roberto Calderoli - per l’am-
pia partecipazione che ha vi-
sto quasi il 40% degli aventi 
titolo sottoscrivere una delle 
candidature”. Per il nostro ter-

ritorio il punto di 
riferimento sarà la 
segreteria provin-
ciale a Legnano, 
dove dalle 9 alle 17 
i militanti del Car-
roccio dunque po-
tranno esprimere la 
propria preferenza. 

Segreteria Lega Nord
‘Corsa’ Bossi - SalviniL a ‘decadenza’ di Silvio 

Berlusconi da Senato-
re è stata solo l’ultimo 
sigillo ad un rapporto 

ormai logoro. ‘Fratelli’ in mol-
te cose ma con una differenza 
non da poco nel 
rapporto verso il 
c apo- fonda to re . 
Ed è così che le 
ripercursioni ini-
ziano e non man-
cheranno di farsi 
sentire. Anche in 
Regione e anche 
nella prossima 
tornata amministrativa locale. 
Ed è così che, per esempio, pro-
prio nella giorna-
ta di ieri, venerdì 
6 dicembre, alcu-
ni rappresentanti 
hanno delineato 
il ritorno a ‘Forza 
Italia’ e l’apertu-
ra nel territorio 
dei ‘Club Forza 
Silvio’. Tra i pre-
senti il responsabile provincia-
le di Milano On.Luca Squeri 
ed il coordinatore cittadino di 
Milano città Giulio Gallera; 
il capogruppo al Senato Sen.

Paolo Romani, il coordinatore 
regionale lombardo  Sen.Mario 
Mantovani, gli On.li Daniela 
Santanché, Antonio Palmie-
ri, Mariella Bocciardo; il Ca-
pogruppo in Regione Claudio 

Pedrazzini, il Pre-
sidente del Con-
siglio Provinciale 
Bruno Dapei ed 
il Capogruppo in 
comune Alan Riz-
zi. Molti, però, 
anche i rappresen-
tanti politici che 
rimangono fedeli 

alla linea governativa di An-
gelino Alfano con il suo mo-

vimento ‘Nuovo 
Centro Destra’. 
Con lui buona 
parte dei gruppi 
vicini a Comunio-
ne e Liberazione, 
in particolar modo 
con il loro rappre-
sentante Maurizio 
Lupi, ma anche 

molti amministratori del no-
stro territorio che preferiscono 
‘voltar pagina’ e non rimanere 
più legati alla figura di Silvio 
Berlusconi. 

Tra NcD e Forza Italia
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L 8 dicembre si svolge-
ranno le primarie del 
Partito Democratico. 
Dopo un precedente 

voto, riservato ai soli militanti 
e che ha portato all’esclusione 
di Gianni Pittella, i candidati 
sono tre: Giuseppe “Pippo” Ci-
vati, Gianni Cuperlo e Matteo 
Renzi. Il favorito, secondo i 
sondaggi e vincitore al “primo 
turno”, è Renzi, sindaco di Fi-

renze e già candida-
to come premier di 
coalizione duran-
te le primarie del 
2012. IDEE - Tutti 
e tre i candidati de-
dicano ampio spa-
zio alla cultura, all’ambiente, 
al lavoro, in particolare a come 
combattere la crescente disoc-
cupazione, e alla possibilità di 
cambiare alcuni parametri eu-
ropei. PIU’ NELLO SPECIFI-
CO E ANALIZZANDO AL-
CUNI PUNTI - Matteo Renzi 
insiste per ampliare quanto più 
possibile la partecipazione atti-
va alla vita del partito, parten-
do dai singoli circoli, facendoli 
dialogare in modo costruttivo 
con le amministrazioni locali 
a guida PD. È necessario, sem-
pre secondo il primo cittadino 

Renzi, Cuperlo o Civati: il ‘futuro’ PD

di Firenze, modifi-
care radicalmente 
la precedente classe 
dirigente del par-
tito, abolendone le 
correnti, e cercare 
voti non solo tra 

gli astensionisti, ma anche tra 
i delusi del centrodestra. Di-
versa a tale proposito l’idea di 
Gianni Cuperlo, che sostiene 
sì l’idea di un partito inclusi-
vo, ma connotato da una forte 
identità riformista (“Chi pensa 
che basti sostituire gli attori 
senza cambiare lo spartito di 
questi vent’anni, non ha capi-
to ciò che è accaduto e la sfida 
che abbiamo di fronte”), piena-
mente inserito nel Pse. Infine, 
Giuseppe Civati: “Un Partito 
Democratico aperto ai movi-
menti, non appiattito alle deci-

di Annachiara Blandino

sioni del governo” - ribadisce, 
con strumenti capaci di amplia-
re la discussione tra i cittadini 
prima di prendere decisioni, 
come la creazione di un cen-
tro studi che superi le esistenti 
fondazioni, spesso ‘longa ma-
nus’ di alcuni dirigenti. Per vo-
tare basta essere muniti di un 
documento d’identità e della 
tessera elettorale; non occorre 
iscriversi ad alcun registro, ad 
eccezione dei ragazzi tra 16 e 
18 anni, gli studenti e i lavo-
ratori fuori sede, che dovranno 
registrarsi online.  
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Myriam e Fabrizio: ‘numeri uno’... a passo di danza

“Il desiderio di ballare ha sempre fatto parte della nostra natura 
umana in quanto la danza è la più antica forma di comunicazione. Il 
ballo rappresenta il divertimento, piacere, svago, e perché no, poter 
esibire anche la propria abilità”. E di abilità ne hanno certamente 
tanta Myriam Renna e Fabrizio Baggi, 24 anni entrambi, coppia 
ben collaudata e capace già diverse volte di distinguersi. Myriam e 
Fabrizio, di Cuggiono e Turbigo, ballano insieme da circa cinque anni 
ma è da un paio d’anni che insieme hanno iniziato ad affrontare 
l’avventura delle gare. Costanti allenamenti, tanta passione, l’amore 
per il ballo ed ecco che arrivano i primi riconoscimenti importanti. 
Già a luglio a Rimini avevano ottenuto il terzo posto nella categoria 
C dei Campionati Italiani di Danza Sportiva, poi il passaggio 
di categoria, B3 19-34, ed ecco che arrivano risultati ancor più 
sorprendenti. “Il 16 novembre a Varazze veniamo classificati quinti 
alla Prima tappa di Coppa 

Italia del settore nord Italia di danza standard – ci raccontano Myriam e Fabrizio - Ma il risultato più 
significativo lo abbiamo ottenuto a Vigevano il 24 novembre nella prima tappa di 
Coppa Italia per le danze nazionali, come 1° classificati nel Liscio unificato e 2° 
classificati per il Ballo da sala”. Queste gare di Coppa Italia sono la premessa ai 
Campionati Italiani di Danza Sportiva: “Questo il nostro vero obiettivo – ci dicono 
all’unisono – in particolare per le due discipline che ci hanno visti protagonisti 
a Vigevano, nelle quali confidiamo di poter ottenere nuove soddisfazioni”. 
Determinazione e costanza, questi i segreti che permettono a Myriam e Fabrizio di 
veder riconosciuti i loro sforzi: cinque ore di allenamento settimanali, con l’aggiunta 
di lezioni ad hoc prima delle gare importanti. Da quest’anno inoltre dedicano parte 
del loro tempo alla crescita di nuovi talenti con un corso di ballo organizzato con 
la Polisportiva San Giorgio a Cuggiono. “L’esperienza dell’insegnamento ci aiuta a 
crescere ulteriormente – ci dicono – sviluppando ancora di più la nostra passione 
per questa arte così particolare”. 
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Via E. Fermi 10/12 - 20012 Cuggiono (MI) - Tel. 02.9746639 - Fax 02.9746222
www.rossiservice.it - info@rossiservice.it - dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.00-19.00   Sabato 8.30-12.30

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

per dare forma alla tua creatività!

di Letizia Gualdoni
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La Podistica Castanese cambia
Il passaggio di testimone è arrivato l’altro giorno. Per ora, durante la riunione del gruppo, 
ma contemporaneamente si stanno compilando tutte le carte necessarie ed i vari documenti 
con l’ufficialità. Si cambia all’Asd Amici dello Sport – Podistica Castanese: da Angelo 
Zarbo a Carola Bonalli, il primo lascia la carica di presidente, la seconda gli subentra dopo 
essere stata fino ad oggi la sua vice. “Spazio ai giovani – le prime parole dell’ormai ex 
presidente Zarbo (tra i fondatori della società ormai tanti e tanti anni fa e poi tra coloro che 
hanno rimesso in pista l’associazione agli inizi del 2000), che rimarrà però nel consiglio 
direttivo, è stato in fondo il “leitmotiv” che l’ha accompagnato fin da quando nella mente ha 
cominciato seriamente a pensare a questa decisione – La vita privata e gli impegni in società 
sono tanti, quindi ho dovuto fare una scelta. Gli anni passano anche per me, perciò è giusto che arrivato ad un certo punto ci sia il cosiddetto 
cambio generazionale. Non è stato semplice dire “basta”, la Podistica Castanese è la mia seconda casa, un gruppo unico ed eccezionale, tanti 
amici. Sarò comunque sempre al fianco dell’associazione, sono rimasto appunto nel consiglio direttivo, e nelle varie gare ed appuntamenti in 
calendario”. L’emozione ovviamente è grande (in fondo gli arrivederci sono sempre così), ma contemporaneamente Angelo Zarbo è felice per la 
nuova esperienza che attende Carola Bonalli. “Una persona straordinaria che sono sicuro saprà far crescere ancor di più il gruppo grazie alle sue 
ottime qualità e capacità ed al suo entusiasmo che l’hanno caratterizzata durante questi anni che mi ha affiancato nel ruolo di vicepresidente 
– conclude l’ormai ex numero uno degli Amici dello Sport – Un riferimento importante, l’anima e il cuore della società”. “E’ per me un orgoglio 
e un onore guidare una realtà come la Podistica Castanese – afferma la neo presidente Carola Bonalli – La condivisione e la collaborazione tra 
tutti sono da sempre il nostro punto di forza. Di fianco ho persone eccezionali”. (Foto Arturo Barbieri)

Proeo s.r.l.
via Garibaldi 5
20012 Cuggiono (Mi)
Telefono/Fax 02.97249426
amministrazione@proeo.it

Pubblicità a cura dell’editore
Pubblicazione periodica
Aut.Trib.MI nr. 310 
del 14/05/2007

Direttore responsabile
Vittorio Gualdoni
Responsabile giornalistico
Alessio Belleri

Impaginazione e grafica
Maurizio Carnago
Webmaster
Roberto Cioffi

Tipografia
Litosud s.r.l. 
Pessano con Bornago

Cross country, campioni di famiglia
“Tale padre… tale figlio”. Anzi, stavolta i figli sono due. Sarà che i vecchi detti di solito non 
sbagliano mai, ma con Massimiliano (per tutti “Max”), Norman e Stefano hanno fatto molto di 
più. Quando il “dna del campione” è una questione di famiglia: e così, dopo il successo nel 2009 
(la “prima”, come la definiscono loro), eccoli di nuovo là in alto nella classifica finale. “Tre su 
tre”, Junior, Expert e Pre Senior, non si è fatta mancare praticamente nulla la famiglia Ceriotti: 
campioni italiani Cross Country, contemporaneamente. “E’ stata una stagione importante e 
bellissima – commentano papà Massimiliano e figli Norman e Stefano (del team Altomilanese MX) 
– Sei gare tutte su percorsi tecnici ed impegnativi che ci hanno visto spostarci in diverse regioni 
d’Italia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (gli impianti di motocross tra i principali del nostro Paese, Casale Monferrato, Fara Vicentina, 
Castelvetro Modenese, ecc…)”. Alla fine il sogno è diventato realtà. “Una grande soddisfazione – continuano – Grazie a quanti ci hanno 
sempre e continuano a sostenerci. La preparazione è fondamentale, però il calore e l’affetto della gente è certamente una “marcia in più”. Un 
ringraziamento a Loreno Race di Inveruno, che ci ha seguito passo passo con le moto ed alla New Cross, sempre di Inveruno, che ci ha permesso 
di allenarci nella pista cross del gruppo”. Ma se il titolo di campioni italiani è stata la ciliegina sulla torta, non da meno poi sono state le altre 
prove a cui hanno preso parte. Da una parte la finale europea, in Austria, con il quinto posto della Expert per Norman, sesto Stefano nella 
Junior e, infine, secondo Massimiliano nella Pre Senior. Dall’altra, invece, il quarto ed ultimo appuntamento di coppa endurance Lombardia/
Piemonte ASI a Romano Canavese dove, neanche a dirlo, sono arrivati il gradino più alto del podio per “Max” e Stefano e la medaglia d’argento 
per Norman (si chiude così il campionato interregionale endurance ASI con le vittorie nelle rispettive categorie). “Non poteva esserci modo 
migliore per festeggiare i 25 anni vissuti sui campi di gare – conclude Massimiliano Ceriotti – Adesso è il momento di fermarsi, continuerò a 
stare accanto ai miei figli che stanno crescendo giorno dopo giorno. Vederli in pista, vedere la gioia e le emozioni nei loro occhi e la passione 
che ogni volta ci mettono, sono i traguardi più belli e straordinari che si possono ottenere”. La famiglia Ceriotti, dunque, campioni con la “C” 
maiuscola, ma del team Altomilanese MX fa parte anche un’altra famiglia, i Giacomini (papà Diego e il giovane Francesco), oltre a Davide 
Austoni, che si sono suddivisi tra il regionale piemontese ASI Younger 125 (Francesco si è classificato quinto con due gare in meno e svariati 
podi) e il campionato interregionale ASI coppa endurance (nono posto tra i Begginers per Davide).

di Alessio Belleri
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Lo stupore e l’emozione che diven-
tano “una cosa sola”. L’uno prati-
camente la conseguenza dell’altra, 
e viceversa. “Che sorpresa!”. E va 
bene che, in fondo, lo sapevano già 
da qualche giorno (quei volantini 
con la sua foto, ed anche con tanto 
di data e ora, appesi al muro), ma 
certo vederlo di persona, beh… è 
tutta un’altra storia. Allora la gio-

ia è stata qualcosa di 
indescrivibile quando 
l’altro giorno Davide 
Van De Sfroos è arri-
vato alla casa di riposo 
San Giuseppe – Opera 
Don Guanella. Il resto, 
poi, sono state le storie, 
alcuni ricordi e soprat-
tutto la musica che si 
sono mischiati insieme 
regalando agli anziani 
ospiti, al personale, agli 
animatori ed ai volon-
tari della struttura ca-
stanese un pomeriggio 

unico e speciale. Le note 
e le parole, accompagnate dall’im-
mancabile chitarra e dal battito 
delle mani, hanno raggiunto i cuori 
dei presenti e in molti hanno vo-
luto unirsi dando prova delle loro 
abilità canore. “Voglio ringraziare 
Davide Van De Sfroos per la bellis-
sima visita – commenta l’assessore 
alla Cultura, Franco Gaiara – Un 
regalo straordinario che ha fatto a 
tutti. Grazie ancora”. L’idea nasce 

“... Che sorpresa,
Davide Van De Sfroos”

proprio dallo stesso assessore Ga-
iara, una sorpresa, 
o come la defini-
sce lui “un gesto 
simpatico”, per la 
casa di riposo dove 
ha lavorato per ben 
13 anni. “Quando 
ho saputo che Van 
De Sfroos era tra 
gli artisti in calen-
dario per la nuova 
stagione all’audito-
rium Paccagnini e 
che quindi sarebbe 
venuto a Castano – continua Gaia-
ra – ho cercato di far diventare quel 

sogno realtà. E’ stata una grande 
gioia vederlo con i nostri “non-
ni” e vedere il sorriso e la felicità 
sui loro volti”. Alla fine, i saluti e 
ovviamente non potevano manca-
re gli autografi e le foto, prima di 

trasferirsi, appun-
to, al Paccagnini 
per lo spettacolo 
“Terra&Acqua” 
(la “prima” 
della stagio-
ne 2013/2014 
dell’auditorium; 
tra luoghi e per-
sonaggi, canzoni, 
musica poesia e 
videoclip un viag-
gio alla scoperta 
dei posti e della 

gente che ne hanno ispirato le can-
zoni). (Foto Franco Gualdoni)di Alessio Belleri

Pronti, si parte. Tutti a 
Milano, per visitare la basilica 
di Sant’Ambrogio. E poi... i 
mercatini in piazza Duomo. 
Non c’è un attimo di pausa per 
il gruppo culturale e ricreativo 
‘Quelli del Mercoledì’ (parrocchia 
Madonna dei Poveri), così adesso 
appuntamento all’11 dicembre.

Con ‘Quelli del Mercoledì’: andiamo a Milano
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C ara vecchia” scuola 
Materna statale… 
tanto è stato detto, 
ma tanto c’è e so-

prattutto ci sarà ancora da dire. 
E allora si torna a parlarne. Per 
adesso una “tavola rotonda” 
(così come è stata ribattezzata) 
o tavolo di lavoro (e chiuso), 
poi si vedrà. “Vogliamo capire 
e ragionare insieme – spiega il 
vicesindaco Roberto Colombo 
– Per farlo, quindi, abbiamo 
pensato appunto ad un incon-
tro con le differenti parti che 
ruotano attorno al mondo sco-
lastico e quindi con i capigrup-
po della maggioranza e delle 
minoranze”. Serve? C’è la ne-

cessità di realizzare una scuola 
Materna statale in città? Anco-
ra modalità, tempistiche e fatti-
bilità di un eventuale progetto, 
i pareri delle singole realtà e, 
infine, com’è la situazione at-
tuale in paese, come è cambiata 
negli anni e quali potrebbero 
essere le previsioni e gli scena-
ri per il futuro? Gli argomenti 
e le domande sono e saranno 
certamente numerose giovedì 
prossimo (12 dicembre) quan-
do ci si ritroverà in villa Ru-
sconi proprio per quest’ulterio-
re occasione di discussione e 
confronto. “Solo il primo pas-
so dove cominciare ad apri-
re il dialogo, analizzando nel 
dettaglio gli scenari possibili 
– continua Colombo – Vorrem-
mo creare un momento dove 

La Materna statale: si, no, Parliamone
ognuno abbia l’opportunità di 
esprimersi in merito, portare la 
propria opinione, idee e propo-
ste. Di dare vita ad una Mater-
na statale se ne è parlato molto 
in questi anni, tra chi era favo-
revole e chi ha mostrato dub-
bi e perplessità, tanto è stato 
detto, adesso però facciamolo 
assieme”. L’incontro, dunque, 
come detto dovrebbe vedere di 
fronte, oltre allo stesso vicesin-
daco, i capigruppo di maggio-
ranza e minoranza, il presiden-
te della scuola Materna – Ente 
Morale, il dirigente scolastico 
dell’istituto comprensivo “Fal-
cone e Borsellino”, i rappre-
sentanti dei genitori (dal Nido 
fino alle Elementari), i referen-
ti dell’asilo e della commissio-
ne di coordinamento tra comu-

ne ed Ente Morale, più quelle 
realtà che operano nel settore 
scolastico.       

di Alessio Belleri

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

L’omaggio e la memoria 
di quei militari che sono 
morti, in Italia ed all’estero, 
in missioni di pace 
oppure durante il normale 
adempimento del loro 
servizio. La mente è tornata 
là, a Nassiriya (dieci anni 
dopo il terribile attentato), 
ma anche in tutti i luoghi 
martoriati dalle guerre o 
ancora a chi purtroppo 
oggi non c’è più, “ucciso” 
mentre stava svolgendo un 
posto di controllo, chiamato 
ad intervenire per un furto, 
una rapina, un qualsiasi 
evento criminoso. Il giorno 
del ricordo (in occasione 
della Virgo Fidelis, patrona 
dell’Arma dei Carabinieri), 
da una parte il presidente 
dell’associazione nazionale 
Carabinieri di Castano, 
il luogotenente Salvatore 
Palma, e tutto il gruppo, 
dall’altra le diverse autorità. 
Prima appunto il ritrovo 
al monumento ai caduti 
dell’Arma, poi la Messa nella 
chiesa di San Zenone. (Foto 
di Franco Gualdoni) 

I nostri Carabinieri

I l giovedì e il sabato 
mattina, vuoi raggiun-
gere la piazza Mercato, 
il cimitero 

oppure il centro 
storico e quindi tor-
nare a casa… c’è il 
nuovo servizio di 
trasporto gratuito. 
L’iniziativa, è bene 
precisarlo, non è 
del tutto una no-
vità vera e propria 
tra le attività orga-
nizzate in città (in precedenza 
era già stata infatti realizza-
ta), ma ormai da alcuni mesi 
era praticamente sospesa. Più 

precisamente “In stand by”, 
per usare le parole del vicesin-
daco, nonché assessore a Ser-

vizi, Promozione e 
Solidarietà Sociale, 
Roberto Colombo. 
“C’è sempre stata 
l’idea di tornare a 
riproporre il pro-
getto – continua 
Colombo – Inizial-
mente veniva svolto 
con un’altra realtà 
associativa locale, 

quindi lo “stop”, però fin da 
subito ci siamo attivati per far 
sì che potesse partire ancora”. 
Così, il tempo di organizzare il 

Servizio di trasporto gratis
lavoro ed ecco che il nuovo ser-
vizio è diventato realtà. Nello 
specifico, due mattine alla set-
timana, il giovedì appunto e il 
sabato (“Il sabato è la novità. 
Prima non c’era, ma abbiamo 
deciso di inserirlo, per ora in 
fase sperimentale”), dalle 8.30 
alle 12.30, i castanesi potranno 
raggiungere la piazza mercato 
ed il cimitero con l’apposito 
furgone messo a disposizio-
ne per il trasporto gratuito. Le 
modalità, poi, molto semplici: 
basterà prenotarsi al numero 
331/9727192. “L’attività verrà 
svolta con l’Auser Ticino Olo-
na – conclude Colombo”.    



S i chiama Giuseppe Ce-
rati, ha 33 anni, ha vin-
to il 15° San Martino 
d’Oro ed è un magenti-

no davvero… notevole: di me-
stiere fa il ricercatore al Cern 
di Ginevra e, nonostante la sua 
giovane età, può già vantare 
nel curriculum la partecipazio-
ne attiva agli studi sul Bosone 
di Higgs, la ‘Particella di Dio’. 
Ma quand’è che hai deciso 
cosa volevi fare da grande? 
“Sono sempre andato bene nel-
le materie scientifiche e col 
tempo si è delineato un interes-
se specifico per la conoscenza 
dell’infinitesimo. Spero di po-
ter fare ricerca per tutta la vita, 
ma non è scontato, anzi”. E 

com’è la giornata-tipo di un 
ricercatore scientifico? “Vivo 
a Ginevra con la mia 
famiglia, a Magenta 
rientro saltuariamen-
te, diciamo in media 
una volta ogni due o 
tre mesi. Il mio lavo-
ro si svolge prevalen-
temente al computer 
(analisi dati e svilup-
po di algoritmi) o in 
riunioni (coordino un 
progetto all’interno del nostro 
esperimento)”. Qual è l’aspet-
to più gratificante del tuo 
lavoro? E un aspetto negati-
vo? “L’aspetto più gratificante 
è lo scoprire sempre qualcosa 
di nuovo. Quello negativo in-
vece è il fatto che, essendo il 
nostro lavoro prima di tutto 
una passione, tende a prende-
re più spazio del normale: il 

Giuseppe Cerati: “La mia vita al CERN”
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Raccogliere l’appello di Unicef Italia sull’uguaglianza dei diritti 
dei bambini e sulla non discriminazione dei minorenni stranieri: 
lo spirito che ha animato il pomeriggio di festa organizzato 
dall’Amministrazione comunale con la consegna della cittadinanza 
onoraria ai bimbi stranieri nati in Italia che frequentano l’ultimo 
anno delle scuole primarie e ai nati nel 2003 residenti a Magenta.

La cittadinanza onoraria ai bambini stranieri

rischio è che totalizzi il tempo 
e i pensieri”. Veniamo quindi 

alla grande scoper-
ta scientifica di cui 
sei stato partecipe: 
cos’ha significato 
per te? E qual è sta-
to il tuo contributo 
concreto? “Tutto 
l’esperimento ha 
dato il suo contribu-
to alla scoperta, nel 

senso che ognuno è 
tenuto a fare dei lavori ‘di ser-
vizio’, vitali per il funziona-
mento dell’apparato sperimen-
tale. Inoltre io ho partecipato 
direttamente ad una della cin-
que analisi che hanno osserva-
to la produzione del Bosone di 
Higgs nei dati raccolti dall’e-
sperimento CMS. La scoperta è 
stato certamente un evento sor-
prendente e gratificante”. 

Diplomarsi in Italia con l’esame di maturità e conseguire 
contemporaneamente il medesimo titolo di studio francese, il 
Baccalauréat: è questa la grande opportunità offerta dall’Istituto 
che la classe 5^A (anno scolastico 2012/2013) del liceo Classico 
‘Quasimodo’ ha saputo cogliere. La consegna ufficiale del titolo di 
studio, quindi, l’EsaBac si 
è tenuta nei giorni scorsi, 
alla presenza del console 
generale di Francia, 
Joël Meyer, del sindaco 
di Magenta, Marco 
Invernizzi, e di tutti gli 
insegnanti del corso di 
studi. La formazione 
all’EsaBac è improntata 
a un totale bilinguismo 
italo-francese e la doppia certificazione costituisce ormai un vero 
passo avanti per la cooperazione educativa tra i due paesi. Senza 
contare poi l’importanza del titolo a livello occupazionale.

Studenti dal doppio diploma ‘Italia - Francia’

di Alessandra Caccia

Dallo spettacolo teatrale al 
calendario... l’aiuto che va 
dalle parole ai fatti. Allora 
è pronta a tornare in campo 
l’associazione ‘Cuori Grandi 
Onlus’: prima stasera, 
sabato 7, con la compagnia 
‘I Cariotipi’ e lo spettacolo 
‘Contusioni’ al teatro Lirico 
(‘Sipario per il Togo’, 
quest’anno la nona edizione), 
quindi ecco il tradizionale 
calendario (stavolta con le 
foto dei bambini a scuola e 
delle donne, con le varie opere 
realizzate nel tempo e infine 
la spiegazione del progetto 
2014), a offerta e che si potrà 
acquistare direttamente in 
occasione dello spettacolo, 
oppure contattando Francesco 
Bigogno o ancora alla 
‘bottega’ davanti alla basilica 
che aprirà a giorni. Tutto il 
ricavato andrà per la missione 
di Maristella Bigogno in Togo.

Insieme per il Togo
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L Academia peregrini, 
in collaborazione con 
‘La Memoria del Mon-
do’  termina il 2013 

con due eventi tradizionali ma 
in grado ogni volta di stupire, 
a cui invita tutti a partecipare. 
Il 13 dicembre la proposta di 
una suggestiva camminata not-
turna, dal nome ‘Cento luci per 
Santa Lucia’. Il ritrovo è a Ber-
nate Ticino presso il ponte sul 
Naviglio alle 20.15. Muniti di 
candele si percorrerà l’alzaia in 
direzione di Castelletto dove, 
nella chiesa annessa alla casa 
decanale ‘Scala di Giacobbe’, 
don Giovanni Olgiati guiderà 
un momento di raccoglimento 
con la recita della compieta. 
Al termine, per scaldarsi dalla 
camminata, nel refettorio della 
Scala di Giacobbe lo scambio 
di auguri per il Santo Nata-
le, accompagnati da una fetta 
di panettone e un bicchiere 
di spumante. La camminata 
si effettuerà anche in caso 
di cattivo tempo e la fine è 
prevista intorno alle 23.30. 
‘Santo Stefano tra i boschi 
del Ticino’ è una proposta per 
trascorrere in modo originale 
un giorno di festa. Il ritrovo è 

a Magenta per le ore 9 in piaz-
za del Mercato per intrapren-
dere la classica post natalizia 
nel Parco del Ticino. In auto si 
raggiungerà la Fagiana, in val-
lata di Pontevecchio e verso le 
9.30 inizierà la camminata tra i 
boschi del parco ed il greto del 
fiume, assaporando la quiete 
della natura nella sua veste in-
vernale. L’occasione per smal-
tire anche le calorie del pranzo 
di Natale… La camminata si 
concluderà verso le 12/12.30 
presso l’azienda agrituristica 
‘Bullona’ con qualche fetta di 
salame e un bicchiere di vino. 
Due eventi che permetteranno 
di gustare il contatto con la na-
tura, la compagnia di altri ‘pel-
legrini’, i ritmi del cammino, la 
bellezza delle cose semplici e 
vere. 

Le luci di Santa Lucia

Domenica di canti, di preghiera. Questa domenica, 8 dicembre, il 
Centro Polifunzionale San Marco di Marcallo con Casone ospita 
un evento davvero da non perdere: con ingresso libero dalle 21, 
infatti, risuoneranno le canzoni gospel di ‘InContro Canto’. Dirigerà 
la serata il maestro Massimo Mazza, mentre al pianoforte per gli 
arrangiamenti ci sarà Emanuele Rugoni. Informazioni e anteprima 
del gruppo su www.incontrocanto.it

‘InContro Canto’: serata Gospel a Marcallo

T utto ciò che concerne 
l’esordiente opera ‘Il 
dinosauro di plastica’ 
ha a che fare con il 

mondo dell’arte. Artistico è il 
soggetto, dove la protagonista 
è una giovane pittrice, che si 
sta facendo strada nel campo 
dell’arte attraverso 
mostre ed esposi-
zioni personali. Ar-
tistica è l’interpre-
tazione illustrativa, 
in uno stile partico-
larmente creativo, 
realizzata dal noto 
pittore cuggionese 
Giuseppe Abbati. 
Artistica è addirit-
tura la copertina, 
presentata in una gamma di 
nove bellissime varianti di co-
lore, che ognuno può scegliere 
a seconda del gusto persona-
le o dell’umore del momento. 

Una scrittura post moderna, in 
cui la narrazione del romanzo 
d’esordio di Federico Scarioni 
diventa un progetto artistico 
multidisciplinare, dove pitto-
ri, musicisti, fotografi hanno 
collaborato reinterpretando la 
storia con la loro sensibilità 

artistica. Un’espe-
rienza sensoriale, 
al di là del tempo 
e dello spazio, so-
spesa tra la realtà 
e l’immaginazione. 
Federico Scarioni, 
scrittore post-mo-
derno, è il giovane 
autore meserese di 
un romanzo unico 
nel suo genere, edito 

recentemente da ‘La memoria 
del mondo’, che già sta riscuo-
tendo numerosi apprezzamenti. 
Ulteriori informazioni su www.
ildinosaurodiplastica.it

‘Il Dinosauro di plastica’



Tanti auguri... diamo inizio alle feste
 di Simone Garavaglia

N atale... “Che le 
feste abbiano ini-
zio”. E allora an-
diamo, perché da 

qui e fino al 25 dicembre in 
tutto il territorio non ci sarà 
davvero tempo di annoiarsi. 
Mercatini, animazione, gio-
chi, musica, “paese che vai, 
evento che trovi”. A CUGGIO-
NO quest’oggi (sabato 7) in 
piazza della Vittoria apertura 
del villaggio di Babbo Nata-
le, mentre domani (domenica 
8) in Villa Annoni si potrà vi-
sitare il ‘Mercatino di Natale’ 
e ancora spazio alla 1° marcia 
‘Polenta... di corsa’. Anche du-
rante i due weekend successivi, 
Cuggiono e la frazione di Ca-
stelletto saranno nuovamente 
protagonisti: domenica 15 c’è 
‘Natale di fantasia’ col merca-
tino sull’alzaia del Naviglio e 
la discesa dei Babbi Natale in 
canoa, più polenta e vin brulè. 
Il 21 in Basilica concerto. In 
ultimo, domenica 22 in Vil-
la Annoni mostra fotografi-
ca ‘Il parco di Villa Annoni’ 
e inaugurazione della mostra 
‘Il settecento a Cuggiono’. A 
CASTANO PRIMO  l’appun-
tamento è l’8 dicembre nel po-
meriggio in piazza Mazzini con 
‘Babbo Natale ti aspetta’ (aiuta 
gli elfi a decorare l’albero; vai 
a trovare Babbo Natale: scrivi 
una letterina, fai il tuo disegno 
e balla la ‘baby dance’ con gli 
amici elfi. A cura delle attività 
commerciali e della Pro Loco). 
Quindi domenica 15 e martedì 
17, concerto del corpo musica-
le Santa Cecilia, prima in San 
Zenone, poi alla Madonna dei 

Poveri. A NOSATE due fine 
settimane insieme: la sera di 
sabato 7, nella palestra comu-
nale, concerto del corpo bandi-
stico musicale ‘La Cittadina’, 
mentre sabato 21 la tombolata 
organizzata dalla Parrocchia e 
domenica 22 pomeriggio ani-
mato di giochi (coi ‘Fuori di 
Testo’) e consegna dei panet-
toni ai bimbi. BOFFALORA 
SOPRA TICINO il 15 ‘Merca-
tino delle meraviglie di Santa 
Lucia’. A MAGENTA, sempre 
l’8 alle 16.30,  presso l’ex sala 
consiliare inaugurazione della 
mostra presepi. Invece il 15 in 
piazza Formenti e galleria dei 
portici panettone, pandoro, spu-
mante... il tutto animato dalle 
esibizioni musicali della ban-
da civica, dei bimbi delle Ele-
mentari e del ‘QuasimCoro’. A 
DAIRAGO saranno giorni in-
tensi: domenica 8 in via Roset-
ti ‘Mercatino Natalizio’ con le 
associazioni, i commercianti, 
le contrade del Palio e gli hob-
bisti; quindi ‘Natale di solida-
rietà’ col centro ‘Il Girotondo’, 
pranzo con la Pro Loco, spetta-
colo teatrale dell’associazione 
Genitori, ‘Angeli sulle Punte’ 
e corpo bandistico ‘G. Verdi’ 
‘Lo schiaccianoci’ (lancio di 
palloncini e merenda).  Si va 
avanti lunedì 9 con la veglia di 
Avvento, sabato 14 ‘Sfatty per 
il sorriso’ (spettacolo teatrale 
con la cooperativa ‘La Ruota’), 
il 17/18/19 e 20 presepi itine-
ranti (della Parrocchia), il 18 e 
19 ‘Festa di Natale’ della scuo-
la Materna Rossetto Martorelli, 
il 20 consegna borse di studio 
e il 21 in oratorio sacra rappre-
sentazione del presepio viven-
te. A VANZAGHELLO sabato 
7 e domenica 8, ‘Mercatino di 
Natale’, presso il centro Mons. 

Il Mercatino
di NATALE

Giani del gruppo 
Mamme; e sempre 
sabato 7, alle 21 in 
chiesa parrocchiale, 
‘Concerto per i 200 
anni dalla nascita di 
Giuseppe Verdi’ del 
complesso bandisti-
co Vanzaghellese. 
Sabato 14, in biblio-
teca, laboratorio per 
il confezionamento 
di piccoli oggetti 
natalizi e decorazione con l’un-
cinetto per l’albero di Natale. 
Venerdì 20, inoltre, ‘Suonia-
mo il Natale’ (presepe vivente 
musicale col comune in colla-
borazione con gli ‘Amici della 
Musica’ di Turbigo in sala con-
siliare). Domenica 22, ‘Presepe 
in famiglia’ (quarta edizione; 
dalle 14.30 alle 16.30). A MA-
GNAGO E BIENATE domenica 
8 in frazione torna il tradizio-
nale Mercatino della Pro Loco 
(col contributo del comune e la 
collaborazione delle associa-
zioni), tra espositori, ‘Babbo 
Natale swing’, ritrovo tuning 
auto e ‘L’incredibile magia 
delle palline di Natale’ con 
Stefano Locati. Quindi, sabato 
14 ‘Corri sotto le stelle’ della 
Polisportiva e spettacolo della 
scuola dell’Infanzia comuna-
le; domenica 15, invece, ‘Ar-
riva Babbo Natale’, spettacolo 
scuola Infanzia parrocchiale e 
oratorio e ‘Festa degli auguri’ 
(col coro ‘La Dinarda’ di Al-
bizzate). A ROBECCHETTO 
CON INDUNO Festa di Natale 
domenica 15 e esposizione pre-
sepi. TURBIGO, domenica 8 
trenino dell’Avis, mentre il 15 
‘Aspettando il Natale in piaz-
za!’ con il comune, le scuole, 
le associazioni e gli espositori 
in piazza Madonna della Luna, 

tra mercatini e stand, mostra 
presepi della Pro Loco, con-
corso vetrine, canti dei bimbi, 
spettacolo della ‘Scuola Tea-
tro Junior’ e giochi. MESERO, 
domenica 8 decoriamo l’albero 
della solidarietà (piazza Euro-
pa, con la Pro Loco e il patro-
cinio del comune), animazione 
e foto con Babbo Natale; quin-
di, il 15 Concerto di Natale del 
coro polifonico ‘Theophilus’ e 
orchestra da camera ‘Arteviva’ 
e la ‘Corsa dei Babbo Natale’ 
(Pro Loco).  Sabato 21 ‘Deco-
riamo il Natale’ in biblioteca. 
FERNO, sabato 14 dicembre 
‘Storie sotto l’albero’ (labora-
torio in biblioteca con le asso-
ciazioni per i bimbi della Pri-
maria). ARCONATE, domenica 
8 ‘Accendiamo le luci’, con 
mercatino in piazza Libertà, 
‘Canzoni sotto l’albero’, ‘poz-
zo delle meraviglie’, laborato-
ri, ‘pit stop di Babbo’, merenda 
col Gruppo Folkloristico, ac-
censione delle luci, consegna 
borse di studio, onorificenze e 
Eusebio d’Oro. LONATE POZ-
ZOLO, domenica 8 il gruppo 
‘S. Antonino C’è’ vi aspetta A 
S. Antonino con ‘Aspettando il 
Natale’: zampognari arconate-
si, Babbo Natale, dolci, cara-
melle e bevande calde e l’ac-
censione dell’albero.



Albero, luci e addobbi: “Ci penso io...”

Il Mercatino
di NATALE

Addobbi, luci e anche 
l’albero... “scelgo il fai da 
te”. Ogni anno a Natale c’è 
il desiderio di rinnovare le 
proprie decorazioni, cercando 
sempre qualcosa di più bello 
e coinvolgente. Allora perché 
non realizzarle da sé. 

LUCI A GHIRLANDA DI FIORI

Materiale Occorrente 
- Pirottini per dolci; 
- Forbici 
- Matita 
- Luci a led bianche da interno 
(le lucine classiche per l’albero) 

La Realizzazione 
Passo 1 - 
- Piegare i pirottini due volte 
su loro stessi 
- Con la matita disegnare i 
contorni delle foglie e dei petali 
- Ritagliare lungo il tratto 
disegnato 
- Riaprendo i pirottini si 
avranno le foglie ed i petali di 
un vero e proprio fiore 
Passo 2 - 
- Fare un piccolo taglio a croce 
al centro di ogni pirottino 
- Infilare ogni lucina a led 
all’interno del taglietto appena 
praticato, infilando prima il 
pirottino con le foglie, poi 
quella della corolla dei petali  
- La lucina rappresenterà il 
pistillo del fiore 
- Combinare le forme e i colori 
nel modo che meglio preferite 
su ogni luce 

I Colori e magia, le luci a ghirlanda di fiori 
Decorare l’albero, divertimento, 
allegria e coinvolgimento, 
per i più piccoli ma anche 
per i grandi. Così, proviamo 
a realizzare “in casa” delle 
palline davvero originali e 
speciali. 

PALLINE 
ALBERO DI NATALE  

Materiale Occorrente 
- Alcune palline di platica 
trasparente 
- Lana o filati di scarto 
da riporre all’interno della 
pallina 
- Vernice acrilica di diversi 
colori 
- Alcuni pennelli 

La Realizzazione 
Per creare l’originale pallina 
‘fai da te’ per l’albero... 
- Cominciate riempiendo la 
sfera trasparente con il filato 
o la lana 
- Dipingete la pallina di 
celeste lasciando uno spazio 
in cui disegnare il volto del 
gufetto o di qualsiasi altro 
animale utilizzando la pittura 
nera e gialla 
- Per il becco vi basterà 
disegnare un piccolo triangolo 
con la vernice gialla - 
Aggiungete inoltre un triangolo 
per ogni piede e ‘il gioco è 
fatto’ 
- Alternate le palline gufetto 
con altre particolari e speciali 
con su disegnato, ad esempio, 
un fiocco di neve    

Le palline per l’albero con disegni originali



•

Ricarica condizionatori •  Centro gomme Igienizzazione • Lavaggio interni
 - 

Via Leonardo da Vinci, 15  -20012 Cuggiono (MI) 
Tel. 02/9746294 Fax 02/9747218

 www.autobarbierisrl.it - e-mail: info@autobarbierisrl.it

AutoBarbieri S.r.l.
AUTOFFICINA - CENTRO REVISIONI AUTO-MOTO - AUTOVETTURE NUOVE E USATE

• 

LANCIA MUSA 2007
1.4 Benzina - Km 51.000
€ 5.900,00
Garanzia 12Mesi

RENAULT SCENIC 2006
1.9Diesel - Km120.000
€ 4.500,00
Garanzia 12Mesi

RENAULT MEGAN Station
1.5Diesel - Km 100.000
€ 5.900,00
Garanzia 12Mesi

CITROEN PICASSO 2008
1.6 Benzina - Km 100.000
€  3.900,00
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!!

www.commercioautousate.it



L o scorso ottobre è sta-
ta sottoscritta tra il co-
mune ed il comitato di 
salvaguardia dell’am-

biente “Salviamo il paesaggio” 
una convenzione, che prevede 
la riqualificazione, la gestio-
ne e l’utilizzo dell’area verde 
di proprietà comunale in via 
Piero della Francesca. 3.290 
mq di terreno, fino-
ra inutilizzati, ma 
da adesso in poi a 
disposizione del-
la cittadinanza per 
la creazione di un 
giardino naturale, 
con la messa a di-
mora di fiori, al-
beri, arbusti, siepi, 
che possa avere an-
che scopi didattici. 
La convenzione durerà tre anni, 
durante i quali l’associazione, 
guidata da Luigi Dell’Arena,  
si occuperà della manuten-

zione dell’area, collaborando 
con il comune per 
l ’ o rg a n i z z a z i o n e 
di eventi a carat-
tere ambientale, 
mentre quest’ulti-
mo sosterrà i costi 
per l’irrigazione. 
Un passo concreto 
per l’utilizzo e la 
valorizzazione di 
quest’area è sta-
to fatto lo scor-

so 21 novembre con la “Festa 
dell’albero”: 202 bambini della 
scuola primaria Don Bosco di 
Inveruno e Don Milani di Fura-

L’area verde: “Facciamola vivere insieme”

Arriva anche a Inveruno “Lascia che illustri ...”, la mostra 
itinerante organizzata da Fondazione Per Leggere. Ospitata presso 
la biblioteca di Largo Pertini, verrà inaugurata sabato 14 dicembre 
alle 16, alla presenza di Tiziana Romanin, autrice delle opere 
esposte, cui seguirà il laboratorio con gli alunni delle classi prime, 
seconde e terze della scuola Primaria (prenotarsi allo 02/9788121). 
“L’intento è quello di portare a conoscenza di un sempre più vasto 
pubblico l’arte dell’illustrazione – commenta Francesco Rimoldi, 
assessore alla Cultura - Per questo sono già state programmate con 
le prime, seconde e terze della Primaria di Inveruno e Furato visite 
guidate alla mostra durante l’orario scolastico”.  

‘Lascia che illustri...’. L’arte entra in biblioteca

to sono stati i piccoli protago-
nisti  dell’iniziativa. I bambini 
delle scuole hanno adottato gli 
alberi piantumati grazie anche 
alla collaborazione di ragazzi 
dell’istituto agrario Mendel di 
Villa Cortese. “La festa dell’al-
bero è stato il terzo step del 
progetto avviato l’estate scorsa 
insieme al Comitato ‘Salvia-
mo il paesaggio’,  nell’ottica 
di dare vita ad azioni nuove, 
finalizzate alla conservazione 
del verde, al mantenimento e 
al decoro delle aree pubbliche 
- commenta l’assessore all’am-
biente Linda Corno -  In tempi 

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

‘di magra’ per gli enti locali, 
ben vengano le iniziative pro-
mosse dai cittadini, siano essi 
riuniti in associazioni o comi-
tati, intenzionati a dare un nuo-
vo volto agli spazi verdi del no-
stro territorio. Credo sia molto 
importante per le amministra-
zioni avvalersi della coopera-
zione di associazioni ricreative 
o ambientaliste nella gestione 
ordinaria del bene ambientale, 
perché questo significa coin-
volgere e avvicinare la gente 
all’Amministrazione, promuo-
vendo così lo spirito di appar-
tenenza alla propria comunità”.

di Francesca Favotto
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T  anto avevano fatto 
parlare questa esta-
te e tanto, tutt’ora, 
fanno discutere i 

parcheggi posti a Castelletto 
di Cuggiono. Ma l’area a paga-
mento in via al Ponte e in via 
della Valle già 
non c’è più. 
O meglio, 
non più a pa-
gamento. Ci 
spiega meglio 
il comandante 
della Polizia 
locale cug-
gionese Ro-
berto Mandu-
ci: “Si è deciso di apportare 
una modifica all’area di sosta 
nella frazione - ci spiega - per 
quanto concerne via della Valle 
i due parcometri, dopo essere 
stati distrutti a colpa di mazza 
da vandali (danno stimato oltre 
10.000 euro per l’azienda che 
gestisce la concessione, ndr), 
si è deciso di lasciare la sosta 
a disco orario, anche perchè un 
parcheggio a pagamento richie-

deva sicuramente una piazzola 
di sosta più curata e strutturata 
rispetto il lato strada attuale. 
Normalmente andrebbe ripri-
stinata la linea bianca di deli-
mitazione carreggiata, ma al 
momento si è preferito optare 

per lasciare 
il blu proprio 
per indicare 
che è comun-
que concesso 
il parcheg-
gio”. L’area 
di via al Pon-
te vede anco-
ra la presenza 
di un parco-

metro: il periodo a pagamento 
è quello dall’1 maggio al 30 
settembre; dall’1 ottobre al 30 
aprile è invece vigente l’area 
a disco orario. “Nostro obiet-
tivo - prosegue il comandante 
Roberto Manduci - è garantire 
prima la viabilità e poi il con-
trollo delle soste. L’area a di-
sco orario crediamo garantirà 
spazi di sosta per tutti coloro 
che vengono a Castelletto”:

Castelletto: 
parcheggi sì o no?I I ASD Sportnelcuo-

re, polisportiva nata lo 
scorso luglio 2013 con 
sede in Cuggiono (MI)  

è lieta di informare che oltre 
alla sezione pallacanestro, Ba-
sket Cuggiono Sportnelcuore  
(nata dalla acquisizione della 
Asd Basket Cuggiono e dalla 
ASD Olimpia Cuggiono)  ed 
alla sezione running  Sport-
nelcuore Running Team (coor-
ganizzatrice, insieme alla Am-
ministrazione comunale ed a 
Fitness Class Cuggiono, della 
1° PoLenta…di corsa a Cug-
giono del prossimo 8 dicem-
bre), annuncia l’apertura di 
una terza sezione, di rilevanza 
nazionale: è nato Team Pedala-

colcuore, sezione di ciclismo 
amatoriale, squadra ciclistica 
a sfondo benefico, che anno-
vera un gruppo di personaggi 
dello sport, dello spettacolo e 
del ciclismo di ieri e di oggi, 
che parteciperanno alle grandi 
classiche di ciclismo (Vie Del 
Sale, Marcia delle Dolomiti, 
Milano-Sanremo) per divul-
gare e sostenere la causa dei 
Bambini Farfalla (affetti da 
Epidermolisi Bollosa) e Debra 
Sudtirol Onlus. Madrina e pro-
motrice della nascita del Team 
Pedalacolcuore, una donna dal-
le doti eccezionali: Anna Mei, 
attuale detentrice di svariati re-
cord mondiali ((ha abbattuto il 
muro dei 700 Km nelle 24 ore 

e dei 350 km nelle 12 ore 
nel 2011), ciclista nota 
a livello internazionale, 
che il prossimo 6 dicem-
bre si cimenterà con il 
superamento di un nuovo 
record del mondo al ve-
lodromo di Montichiari 
(BS): obiettivo 24 ore per 
battere 5 record mondiali 
di ciclismo su pista 100 
miglia, 200 miglia, 12 
ore, 24 ore, 1.000 km.

‘Pedalacolcuore!’



I l prossimo 8 dicembre, 
Cuggiono, Villa Annoni 
ed il suo Parco offro-
no una giornata davve-

ro intensa, grazie alle tante 
Associazioni che, concertate 
dell’Amministrazione Comu-
nale, collaboreranno per una 
giornata davvero … per tutti 
i gusti. Nella mattinata del  8 
dicembre, dalle 10,30 al via la 
prima marcia non competiti-
va a passo libero ”PoLenta… 
di Corsa”, aperta a tutti e ri-
gorosamente non agonistica, 
organizzata con la collabora-
zione di ASD Sportnelcuore ,  
divisione SPORTNELCUORE 
RUNNING TEAM   e FITNESS 
CLASS  Cuggiono: sono pro-
posti  2 percorsi (5 e 10 km) 
che si svolgeranno  all’interno 
del Parco di Villa Annoni e per 
le strade del nostro Comune.  
”PoLenta …di Corsa”,  inseri-
ta nel circuito podistico FIASP 
“Lombardia e le sue Cascine”, 
inscrive Cuggiono nei circui-
ti amatoriali dei runners e dei 
marciatori.  Al termine della 
marcia, in orario di pranzo, 

sull’aia di Villa Annoni, i ma-
stri polentari della Valsassina 
cucineranno per tutti i parteci-
panti alla marcia e per tutto il 
pubblico che vorrà degustare 
la versione “taragna” o varie 
altre versioni  “dell’oro giallo 
lombardo”.  La cucina propor-
rà anche salamelle, taglieri di 
salumi prodotti nel Parco del 
Ticino e di formaggi lombardi 
di qualità, le immancabili pata-
tine, oltre a dolci e caldarroste.   
Il salone dell’Aia ed il bar adia-
cente saranno  a disposizione 
della manifestazione per de-
gustare le leccornie proposte. 

Di ‘corsa’ alle feste in Villa!

‘Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date’. Questo il tema 
dell’incontro di ritiro degli adolescenti 
dell’Unità Pastorale di Casate, Castelletto, 
Cuggiono e Bernate Ticino svoltosi la 
scorsa domenica. Oltre quaranta i ragazzi 
presenti che tra preghiere e spunti di 
riflessione si stanno preparando al Natale.

Una domenica di ritiro per gli Adolescenti Buone Feste 

REGALA...
BENESSERE A NATALE

 ISCRIZIONE ANNUALE 35 € 
+ ABBONAMENTO A SCELTA

PER OGNI ABBONAMENTO
REGALATO RICEVERAI UN OMAGGIO

tel. 02.97240280 - mail info@fitnessclasscuggiono.it
via Badi, 46 (zona ospedale) - Cuggiono MI
fitnessclasscuggiono.it

Insieme ad un nutrito gruppo 
di Associazioni culturali loca-
li, lo svolgimento della marcia 
e la proposta gastronomica si 
inseriscono armonicamente nel 
tessuto di attività prenatalizie 
previste in Villa lo stesso gior-
no: il Parco visitabile, il Museo 
aperto, i mercatini in Villa, la 
tombolata ed i laboratori per 
i bimbi, la mostra fotografica 
dell’Associazione ‘Il Parco di 
Alessandro Annoni’ (con foto 
di Cuggiono e Castelletto di 
Ferruccio Moroni) intratteni-
mento musicale e tante altre 
attività da scoprire. 

La prontezza di riflessi e 
l’intuito e i malviventi si 
dileguano. Le è bastato un 
‘colpo d’occhio’ per capire 
che c’era qualcosa di strano... 
e alla fine la truffa ‘va a 
vuoto’. I balordi, in due, si 
sono presentati a casa di 
un’anziana donna. “Siamo 
tecnici dell’acqua - avrebbero 
spiegato”, poi dopo avere 
fanto finta di controllare 
all’esterno, hanno chiesto di 
poter entrare per ulteriori 
verifiche. Ma a quel punto la 
pensionata, resasi conto di 
quello che stava per accadere, 
è riuscita a farli allontanare.

La truffa va ‘a vuoto’

Un pubblico in costante 
crescita e una programmazione 
quanto più varia. Ma anche 
appuntamenti, di pregio, 
ormai tradizione. La Sala della 
Comunità di Cuggiono (via 
Cavour), anche quest’anno 
si appresta ad ospitare la 
proiezione in diretta de la 
prima del ‘Teatro alla Scala’ 
di Milano. L’opera è ‘La 
Traviata’, inizio alle 17.30 di 
sabato 7 dicembre.

Il ‘live’ da ‘alla Scala’

L a Lista Civica ‘Agorà’ 
dà il via all’iniziativa 
‘A Natale, dona un la-
voro’: a partire dal 8 

dicembre fino al 20 dicembre 
2013 è possibile contribuire 
tramite un’ offerta libera che 
verrà utilizzata per ac-
quistare voucher di la-
voro o similari a favore 
di nostri concittadini 
in difficoltà, da corri-
spondere in cambio di 
ore di lavoro presso il 
Comune di Cuggiono. 
“Dopo l’esperienza del 1 mag-
gio – spiega il segretario Luca 
Paganini – in cui in un solo 
pranzo abbiamo raccolto ben 
1.100,00 euro per l’acquisto di 
voucher di lavoro, ci siamo resi 
conto che si poteva fare ancora 
di più, così abbiamo pensato in 

occasione delle festività natali-
zie di lanciare una nuova pro-
posta ai cittadini di Cuggiono 
e Castelletto: rinunciare ad un 
piccolo regalo o ad un addob-
bo per le nostre case per rac-
cogliere fondi per poter aiutare 

ancora più famiglie. 
Pensate: se tutti noi 
donassimo un solo 
euro a testa, potrem-
mo retribuire decine e 
decine di ore di lavoro 
a padri e madri di fa-
miglia nostri concitta-

dini che hanno perso il posto di 
lavoro. Questo sarebbe davvero 
un grande regalo di Natale!”. 
Chi volesse contribuire può la-
sciare la propria offerta al no-
stro stand domenica 8 dicembre 
durante i mercatini di Natale in 
Villa Annoni.

Con ‘Agorà’ a Natale... 
si dona un lavoro
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Un nuovo locale dove sapori e divertimento si siedono allo stesso tavolo... Ha aperto ad Arconate,
negli scorsi giorni, il locale giusto dove ritrovarsi per un pranzo di lavoro o per una serata in
compagnia... con amici ma anche con la famiglia! Da un’idea di Amos ha aperto ‘il
Bassotto’: “Un bassotto è un po’ la mia mascotte, il mio animale porta fortuna - ci
racconta - ne ho preso una quanto mi sono fidanzato con mia moglie e ancora è qui con
noi. Luigi, per noi Gigi, è il simbolo di questa nuova avventura”. Una nuova esperienza
che nasce da una preparazione che ha visto anche un corso a Sorrento per
realizzare la vera pizza napoletana, realizzata ora nell’apertura di questo nuovo storico
locale arconatese.
Non mancano infatti inventiva e voglia di osare ad Amos, sua sorella e a tutto lo staff de 
‘Il Bassotto’, fin dall’apertura serate a tema ed appuntamenti di grido. Già questa domenica, infatti, 
spazio alle famiglie con il ‘truccabimbi’ ed un pranzo per bambini davvero imperdibile: pasta, dolce 
e bibita a soli 2 euro! Con prenotazione tutto il divertimento dell’animazione per i più piccoli!
Ma gli eventi proseguono: domenica 15 dicembre spazio ad Antonino
Esposito, direttamente dalla trasmissione ‘Alice’ di Sky. In mattinata terrà
un corso amatoriale per la pizza fatta in casa, alla sera pizze per i presenti
con i segreti del noto chef televisivo. Sabato 28 dicembre sarà invece 
una serata ‘mangia e ridi’ con la comicità di Gianluca Impastato, noto 
cabarettista di Colorado. Cena e spettacolo a soli 30 euro (su 
prenotazione). A breve non mancheranno cene con delitto 
e tante sorprese... come il pranzo di Natale a 30 euro o il 
cenone di capodanno a 70 euro, ma per chi vuole scoprire il 
locale, basta passare un giorno in via Turati, per gli ottimi 
menù di mezzogiorno a soli 10 euro. 
Informazioni e prenotazioni al 0331462.463.

Pizza ‘napoletana’ e tanti eventi... da ‘Il Bassotto’ per mangiare e divertirsi!
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L  a vittoria della tattica 
e del cuo-
re. Se glie-
lo avessero 

detto all’inizio del-
la stagione, molto 
probabilmente non 
ci avrebbe creduto, 
e così oggi la sod-
disfazione è doppia. 
Il sogno che diventa 
realtà, Gian Piero Bandera ce 
l’ha fatta: nuovo campione pro-
vinciale (categoria M6, 55/60 
anni, campionati strada e crono 
amatori – comitato provinciale 
Milano, Federazione Ciclistica 
Italiana). Da Buscate al gradi-
no più alto del podio “Ancora 
non ci credo – racconta lo stes-

so Bandera, dell’Asd Cerami-
che Lemer – Quando 
è cominciato l’anno 
certamente non pen-
savo ad un simile 
traguardo. Ma più 
la stagione andava 
avanti, più mi rende-
vo conto che il gradi-
no più alto del cam-
pionato provinciale 

si avvicinava”. Così, Gian Pie-
ro ha deciso di concentrarsi “in 
tutto e per tutto”, appunto, per 
centrare quel titolo. Neanche 
una vittoria, però e purtroppo, 
comunque i vari piazzamenti 
ottenuti gli hanno permesso di 
fare ugualmente centro. (Foto 
Franco Gualdoni)  

Ciò che spinge i volontari a donare, con costanza e responsabilità, il 
sangue è puro spirito di solidarietà. Un gesto concreto di generosità 
verso gli altri. Ed è proprio la solidarietà il tema del primo concorso 
fotografico organizzato dal gruppo Avis Giovani di Arconate. 
Hai la fotografia nel sangue? Ti piace fare volontariato? Metti 
in moto la creatività che hai nel sangue! “We Care: le immagini 
della solidarietà” è il concorso che fa per te… E il sangue ritorna, 
qui, metaforicamente, come il canale dove viaggiano le emozioni, 
le passioni, i sentimenti. Il gruppo Avis Giovani invita tutti a 
partecipare, inviando fino al 9 febbraio le fotografie scattate su 
questo tema così ampio e così ricco di sfumature come la solidarietà 
a concorsowecare@gmail.com . La partecipazione è gratuita, 
rivolta a tutti, donatori e non, residenti ad Arconate o fuori paese. 
Le fotografie per il concorso dovranno esprimere il significato di 
solidarietà e verranno esposte in una mostra che verrà allestita 
durante diversi eventi Avis. Le opere migliori saranno valutate da 
una giuria, per le prime tre classificate è previsto un premio. Ecco 
l’occasione per esprimere la propria creatività, immortalando con la 
macchina fotografica…uno dei tanti volti della solidarietà. 

‘We Care: le immagini della solidarietà’

“I cardini dell’esistenza quotidiana”: questo il titolo del ciclo di 
cineforum organizzato dalla parrocchia di Buscate. Quattro film 
proposti dalla Curia, che verranno proiettati in oratorio alle 20.40 
e poi commentati insieme al relatore della serata Davide Brambilla, 
seminarista. Il primo titolo, “The blind side”, sul valore degli 
affetti e della famiglia, è stato trasmesso lo scorso weekend. Ora i 
prossimi appuntamenti sono sabato 25 gennaio con “Departures”, 
una pellicola giapponese sulla ‘fame di lavoro’; ancora sabato 22 
febbraio con “The Bling ring”, sulla noia tipica degli adolescenti, e, 
infine, sabato 22 marzo con “Precious”, sulle fragilità umane. 

Cineforum ‘I cardini dell’esistenza quotidiana’

Sul podio al Provinciale

D avanti all’imma-
ne tragedia che ha 
colpito la Sarde-
gna – l’alluvione 

causata dal ciclone 
Cleopatra, che ha 
provocato decine 
e decine di feriti 
e vittime e che ha 
devastato il ter-
ritorio con frane, 
smottamenti e alla-
gamenti – il comu-
ne di Buscate non si 
è tirato indietro e ha deciso di 
rimboccarsi subito le maniche 
per fare qualcosa. Dopo aver 
riunito tutte le associazioni lo-

cali, insieme alla Pro Loco, si 
è pensato quindi ad un banco 
di beneficenza, il cui ricavato 
sarà interamente devoluto alle 
zone colpite dal ciclone. Pro-
grammata per domenica 22 di-
cembre, durante i tradizionali 

mercatini di Natale 
organizzati dalla 
Pro Loco, la pe-
sca di beneficenza 
ha anche un altro 
obiettivo: quello 
di coinvolgere tut-
ta la popolazione 
nella raccolta di 

oggetti di vario ge-
nere da portare all’associazio-
ne di riferimento o direttamen-
te alla Pro Loco entro e non 
oltre il 19 dicembre. 

In campo per la Sardegna
di Francesca Favotto L a quarta edizione di 

‘Industriamoci’, la 
giornata organizzata 
dalla Piccola Industria 

di Confindustria in cui le PMI 
aprono le porte dei propri sta-
bilimenti agli studenti e agli 
insegnanti, ar-
riva nella ‘culla 
della scarpa’. 
Sono infatti ol-
tre un centinaio 
i ragazzi delle 
scuole medie 
(Scuola Media 
di Arconate e 
Buscate) e de-
gli istituti tecni-
ci del territorio (Bernocchi e 
Dell’Acqua di Legnano, Mar-
cora di Inveruno) coinvolti dal 
Gruppo Piccola di Confindu-
stria Alto Milanese nelle visi-
te in aziende associate che si 
sono svolte la scorsa settimana 
a Parabiago. Duplice l’obietti-
vo: da un lato aiutare concreta-
mente i più giovani che stanno 
per lasciare le medie ad rien-

tarsi nella scelta del percorso 
formativo superiore; dall’altro 
mostrare da vicino agli studenti 
che hanno già scelto un indiriz-
zo specialistico come lavorano 
le figure professionali in cui 
possono identificarsi. Tre le 

imprese coinvol-
te, tutte esempi, 
seppur ciascuna 
con le proprie 
particolarità, di 
q u e l l ’ i n d u s t r i a 
calzaturiera che 
vince grazie ad 
una filiera ‘Made 
in Italy’ capace 
di unire la lavo-

razione tradizionale alle più 
avanzate tecnologie. Per far 
toccare con mano ai ragazzi il 
lavoro in fabbrica, il program-
ma si è articolato in una visita 
dei reparti e in momenti di ap-
profondimento, veri workshop, 
che non sempre si apprendono 
sui banchi di scuola, ma che 
sono fondamentali per l’inse-
rimento nel mondo del lavoro.

Lezione in ‘fabbrica’
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L a stagione dello Sci 
Club ‘Ticino’ di Turbi-
go ai ‘blocchi di par-
tenza’. Pronti via, si 

riparte: il primo appuntamen-
to in calendario, in realtà, non 
sarà però sulle nevi, bensì con 
uno stand al Mercatino di Na-

tale del 15 dicembre. Quindi, 
il 27, tutti a Domobianca, un 
classico rivisitato. La trasferta 
sarà infatti effettuata in gior-
nata  e non in notturna come 
di consueto; la discesa con le 
fiaccole dalla baita ci sarà co-
munque, ma la partenza per il 
rientro sarà anticipata alle 20. 

Per quanto riguarda la scuola di 
sci e snowboard, verrà mante-
nuta la doppia calendarizzazio-
ne del sabato a Bardonecchia 
e della domenica a Pila per i  
ragazzi delle scuole, mentre gli 
adulti potranno usufruire delle 
lezioni solo di domenica. Nella 
località piemontese sono previ-
ste cinque lezioni l’11, 18 e 25 
gennaio e 8 e 15 febbraio, inve-
ce quattro saranno quelle nella 

località valdostana 
(12, 19 e 26 gennaio 
e 2 febbraio). Anco-
ra, il 2 marzo pronti 
a mettersi alla prova 
a Chiesa Valmalen-
co con il 1° Trofeo  
‘Amici della Neve’ 
memorial Domenico 
Tunesi, ed il 16 marzo 
a Valtournenche nella 
14esima Gara Inter-
sociale del Castanese 

dedicata a Marco Tanzini. In-
fine, altri due appuntamenti, 
il 30 marzo a Sestriere e il 13 
aprile a Cervinia. Tuttavia l’at-
tività dello Sci Club Ticino non 
si esaurirà sulle piste: a maggio 
sono infatti programmati il tra-
dizionale torneo di briscola e la 
sesta edizione di ‘Bella Rider’. 

Sci, torniamo in pista

Oltre una quindicina di bambini hanno seguito l’altro giorno 
nella sede dell’ACDM (Associazione Culturale di Divulgazione 
Musicale) di Malvaglio un pomeriggio 
loro espressamente dedicato dal tema ‘A 
Suon di Fiaba’. Silvana Duò, coadiuvata 
da Barbara e Silvia agli strumenti orff e 
dal maestro Roberto Grazioli alla chitarra, 
ha proposto la lettura animata di una 
fiaba che vedeva come protagonista la 
strega Zelda. E al termine, tutti insieme a 
costruire maracas e non poteva ovviamente 
mancare la merenda. L’iniziativa ha avuto un successo tale da far 
pensare allo staff dell’Accademia di organizzare periodicamente in 
futuro altri appuntamenti per i più piccoli.  

‘A suon di fiaba’: pomeriggio di festa coi bimbi

D odici immagini 
direttamente dal 
territorio (la natu-
ra, le tradizioni, la 

storia, gli anima-
li ed alcuni dei 
luoghi simbolo), 
dodici scatti per 
Turbigo. L’idea 
dei giovani di 
“Uniti per una 
Turbigo da Vive-
re” (più precisa-
mente i ragazzi 
de “Lo Schiac-
cianoci”, il foglio informativo 
dello stesso gruppo consiliare) 
ha fatto centro e, oggi, ecco 
allora un calendario. Il proget-
to che diventa realtà: “Tutto è 
nato all’incirca attorno alla pri-
mavera scorsa – spiega France-
sco Gritta – Parlando tra di noi, 
ci siamo detti che sarebbe stato 
bello organizzare qualcosa per 
valorizzare e far conoscere il 
paese. Subito abbiamo pensato 
appunto ad un calendario, me-
glio ad un concorso fotografi-

co, dove i cittadini potessero 
essere protagonisti”. Il tempo, 
insomma, di programmare il 
lavoro ed informare la popola-
zione, e sono iniziate ad arri-
vare le prime foto. “Alla fine 
la risposta dei turbighesi è sta-

ta eccezionale – 
continua – Oltre 
quaranta, infatti, 
gli scatti che ci 
hanno mandato 
e che sono stati 
visionati per poi 
completare il la-
voro. Sei imma-
gini sono state 
scelte tramite la 

pagina facebook, le altre sei, 
invece, le abbiamo seleziona-
te all’interno”. Adesso, il ca-
lendario sarà a disposizione 
contattando il gruppo, oppure 
in alcuni esercizi commerciali 
(l’edicola - cartoleria ‘Sarto-
relli’). “La settimana prima di 
Natale, inoltre – conclude Grit-
ta – avremo una serata di pre-
sentazione ed il 21 dicembre 
saremo con un gazebo sull’Al-
lea”. (Foto dalla pagina face-
book de ‘Lo Schiaccianoci’)       

Turbigo in dodici scatti

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

Pannonia, quarto secolo d.C. Al comandante dell’esercito imperiale 
nasce un figlio maschio che, in onore al Dio Marte, l’uomo 
chiamerà Martino. I progetti del comandante, trasferitosi con la 
famiglia a Pavia, vedono Martino diventare un gran soldato, ma 
da subito il ragazzo si dimostra più incline alla comprensione 
ed all’amore per i suoi simili, aborrendo guerra e violenza. Dopo 

l’incontro con Cristo che gli si 
presenta sotto le spoglie di un 
vecchio mendicante, Martino 
prenderà la decisione di dedicarsi 
completamente a Dio, divenendo 
un gran Santo. La storia di San 
Martino, oggi, tornerà a rivivere 
nel musical dei ragazzi della 
Comunità Pastorale Santa Maria 
in Binda. L’appuntamento è 
venerdì prossimo (13 dicembre) 
nel salone ‘Abbà’ dell’oratorio 
di Turbigo. L’occasione per stare 
insieme e contemporaneamente 
dire grazie a don Giovanni e dare 
il benvenuto a don Andrea.   

‘Martino, il musical’. Storia di un grande Santo

di Roberta Perera

‘Gilbert Keith Chesterton: l’avventura di un uomo vivo’. La figura 
di questo grande scrittore e apologeta cattolico, attraverso le parole 
di Paolo Gulisano (saggista, giornalista e scrittore, studioso di 
storia e cultura anglosassone, fondatore e vicepresidente della 
società Chestertoniana Italiana). Una serata organizzata dalla 
Comunità Pastorale di S. Maria in Binda per festeggiare S. 
Ambrogio. Sabato 7, alla Casa del Giovane di Turbigo.  

Gilbert Keith Chesterton alla Casa del Giovane

di Alessio Belleri
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T  re su tre. Il tempo di 
indossare i pattini e 
scendere in pista che, 
state certi, i risultati 

sono garantiti. Quando si dice 
“fare man bassa” di premi e 
r i conosc imen-
ti, sembra non 
conoscere pra-
ticamente rivali 
lo skating club 
Va n z a g h e l l o , 
perché dopo i 
primi due posti 
della classifica 
regionale nel 
2011 e nel 2012, eccolo di nuo-
vo anche quest’anno là in alto 
sul podio. Ma in fondo sono 
stati tutti i campionati regio-
nali Uisp “Gruppi Spettacolo/
Folk” di Suzzara un vero e pro-
prio susseguirsi di traguardi. 
“Chi più ne ha più ne metta…”, 
per usare un vecchio detto, 

e alla fine la società è torna-
ta a casa con 2 titoli regiona-
li (uno con il gruppo “Skating 
Show” e l’altro con le “Crazy 
Skaters”), quindi due secon-
di posti con “Stars Quartet” e 

“Golden Team”, 
ancora 2 terzi 
piazzamenti con 
“Flying Ska-
ters” e “Junior 
Team”, fino al 
quarto e quinto 
posto rispetti-
vamente con i 
quartetti “Fire 

Four” e “Crazy Quartet”, ed al 
sesto con gli “Junior Quartet”. 
E adesso, beh… ci sono i cam-
pionati italiani Uisp di questa 
specialità (in programma pro-
prio questo fine settimana, dal 
6 all’8 dicembre, a Velletri). 
Pronti per nuovi e prestigiosi 
traguardi. (Foto Pubblifoto) 

Skating di... successo

4 dicembre

Buon compleanno!!!
1, 2, 3... 40 volte auguri

Miriam, Giulio, 
Giorgia, Gloria, Guido 

e mamma Giusy 

C inque anni fa cinque 
liste e adesso? Le 
bocche restano “cu-
cite”, in fondo alle 

elezioni amministrative man-
cano ancora diversi mesi, ma 
comunque qualcosa sembra già 
muoversi in paese. Così, se da 
una parte è certa la presenza sia 
del gruppo uscente (di maggio-
ranza) “Nosate Nuova” sia del-
la Lega Nord, dall’altra, però, 
non sono escluse possibili 
“new entry” (qualcuno, magari, 
di quelli che già si erano pre-
sentati nel 2009, ma contempo-
raneamente le voci di possibili 
ritorni, alcuni addii ed anche di 
nuove realtà si stanno facendo 
largo tra la cittadinanza). Tut-
to, comunque, in divenire, o 
meglio semplici “rumors”, per-
ché il “leitmotiv” per ora è pra-

ticamente lo stesso “Vediamo. 
Stiamo ragionando e vagliando 
le diverse situazioni”. Un coro 
unanime quello che si alza, 
anche da chi al voto ci sarà. 
“Le elezioni saranno a maggio 
dell’anno prossimo – fanno sa-
pere, ad esempio, dalla lista ci-
vica “Nosate Nuova” – Adesso 
è sinceramente ancora presto 
per ogni tipo di scenario. Stia-
mo, comunque, già lavorando 
per dare futuro e continuità al 
nostro gruppo, ci stiamo con-
frontando e stiamo ragionan-
do insieme”. “Abbiamo avuto 
alcuni incontri e altri sono in 
programma nei prossimi gior-
ni – gli fanno eco gli esponenti 
del Carroccio nosatese – Noi 
ci siamo e questa è la fase del-
le valutazioni. Siamo aperti al 
dialogo con tutti”.  

Primi passi per il voto

Riqualificare e valorizzare piazza Sant’Ambrogio: ecco il concorso 
di idee per giovani progettisti. La partecipazione al concorso è 
aperta a architetti e ingegneri (singolarmente o in gruppo) iscritti 
ai rispettivi albi professionali che non abbiano ancora compiuto i 
40 anni. la domanda di iscrizione dovrà pervenire al protocollo del 
comune entro le 12.30 del 23 dicembre prossimo.   

Concorso di idee per la piazza Sant’Ambrogio
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O gni secondo è pre-
zioso: un defibril-
latore può salvare 
una vita. E alla 

fine, per adesso, ne arriveran-
no quattro sicuri, molto pro-
babilmente anche un 
quinto, ma contempo-
raneamente si sta già 
ragionando per acqui-
starne altri due in più. 
Il progetto diventa re-
altà e presto, dunque, 
gli impianti sportivi 
cittadini avranno a 
disposizione le apposite ap-
parecchiature. “C’è il decreto 
legge che prevede appunto che 
le varie strutture si dotino di 
defibrillatori semiautomatici – 
spiega l’assessore allo Sport, 
Angelo Lofano – Così ci sia-
mo attivati per capire modalità 
e tempistiche di intervento”. 
Nello specifico, cinque gli im-
pianti presenti in paese (3 pa-
lestre, lo stadio ed il tennis), 
cinque in totale gli apparecchi 

che saranno posizionati. “Uno 
verrà acquistato dal comune, il 
secondo con la partecipazione 
e la collaborazione delle stes-
se società – continua Lofano 
– Mentre altri due grazie all’A-
SPM (la farmacia comunale), 
più ce ne sarà un quinto con 
l’aiuto di eventuali sponsoriz-

zazioni. L’intenzione 
è arrivare a sette com-
plessivi, mettendone 
uno anche al comando 
della Polizia locale e 
l’ultimo, infine, nella 
sede della Protezione 
Civile, a disposizio-
ne per le emergenze e 

durante le varie manifestazioni 
sportive (e non solo) che pe-
riodicamente vengono organiz-
zate sul territorio”. I defibril-
latori, quindi, “entrano” negli 
impianti sportivi, solo il primo 
tassello, perché subito l’Ammi-
nistrazione comunale ha pensa-
to anche ai corsi per mostrare 
il giusto e corretto funziona-
mento. “Le lezioni – conclude 
Lofano – saranno tenute dalla 
Croce Rossa, gratuite e rivol-

Ogni secondo è prezioso: 5 defibrillatori
te ad un referente per ogni as-
sociazione. Allo stesso tempo, 
inoltre come comune daremo 
il patrocinio per ulteriori mo-

di Alessio Belleri

Il regolamento è stato approvato l’altra sera in consiglio comunale, 
adesso il tempo di raccogliere le adesioni e poi via, ufficialmente. 
“Benvenuta, Consulta Giovani”. “Un traguardo certamente 
importante – commentano dall’Amministrazione comunale – Fin 
da quando ci siamo insediati alla guida del paese, uno degli 
obiettivi è sempre stato quello di coinvolgere il più possibile 
nelle attività la gente ed i ragazzi. Ora, con la Consulta i giovani 
avranno l’occasione e l’opportunità di stare insieme, confrontarsi, 
ragionare ed essere protagonisti nella vita cittadina”. E allora, 
dopo appunto il regolamento (prima ancora le varie riunioni, 
per capire la fattibilità del progetto e l’eventuale partecipazione), 
l’iniziativa è diventata realtà. “In questa fase ci siamo attivati per 
informare la cittadinanza e presto saranno a disposizione sul sito 
del comune e negli uffici gli appositi moduli per dare la propria 
adesione o semplicemente per chiedere spiegazioni e chiarimenti 
in merito. Quindi, col nuovo anno, sarà il momento di eleggere il 
coordinamento del gruppo e, alla fine, l’attività potrà cominciare”. 
Le risposte, comunque, sono state fin da subito davvero molto 
positive: circa una 30ina di giovani (chi una volta, chi un’altra, 
ma anche alcuni che hanno partecipato ai diversi incontri) che si 
sono avvicinati, per cercare di dare il loro contributo e sostegno. 
“Siamo sicuri che la partecipazione sarà significativa – concludono 
– Si tratta di un’importante occasione per i nostri ragazzi, dove 
rapportarsi, interagire, portare idee e discutere di problematiche. 
Uno spazio per programmare e organizzare contemporaneamente 
attività, iniziative ed eventi in paese e per il paese”.   

C’è il regolamento. La Consulta Giovani è realtà

menti di spiegazione, stavolta 
dedicati ai singoli cittadini ed 
alla attività produttive (in que-
sto caso, però, a pagamento)”.     



Presso il “MEGASTORE DELLA LUCE” un vasto assortimento di oltre 1000 
articoli per ogni ambiente della vostra casa. Su una superficie di oltre 800m2 
troverete A PREZZI DI FABBRICA, lampade moderne, di design, classiche, 
di Murano, faretti a LED, fibre ottiche e lampade da esterno

MEGASTORE DELLA LUCE

20010 Bernate Ticino (MI)
Via Vittorio Veneto, 23

Tel. 02 97599039 - 02 97599057
(Autostrada MI-TO uscita 

Marcallo-Mesero,
circa a 1 km dal casello)

Orario al pubblico:
Lunedì: 15.00-19.00

dal Martedì al Sabato
9.00-12.00 / 15.00-19.00

DOMENICA
15 e 22 DICEMBRE

APERTURA E 
PROMOZIONI
ECCEZIONALI


	0712_logos_01_c_1
	0712_logos_02_c_1
	0712_logos_03_c_1
	0712_logos_04_c_1
	0712_logos_05_c_1
	0712_logos_06_c_1
	0712_logos_07_c_1
	0712_logos_08_c_1
	0712_logos_09_c_1
	0712_logos_10_c_1
	0712_logos_11_c_1
	0712_logos_12_c_1
	0712_logos_13_c_1
	0712_logos_14_c_1
	0712_logos_15_c_1
	0712_logos_16_c_2
	0712_logos_17_c_1
	0712_logos_18_c_1
	0712_logos_19_c_1
	0712_logos_20_c_1
	0712_logos_21_c_1
	0712_logos_22_c_1
	0712_logos_23_c_1
	0712_logos_24_c_1

