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“Mio figlio sta male”: genitori AntiSmog
L’aria che respiriamo, un bene prezioso. Tutti in campo per la salvaguardia

Q uando ti accorgi 
che tuo figlio sta 
male per l’aria che 
respira e nessuno 

fa niente ti domandi se puoi 
fare qualcosa”. Nasce così, nel 
lontano 2001, l’associazione 
‘Genitori Antismog’, composta 
da cittadini stanchi di subire 
e pronti a dare un contributo 
per risolvere un problema co-
mune. “Nasce con l’intento di 
portare l’attenzione su un pro-
blema poco noto e ancor meno 
affrontato dalle autorità, otte-
nere dati, studiarli, diffonderli, 
per sensibilizzare e proporre 
soluzioni concrete” ci raccon-
ta l’avvocato Anna Gerometta, 
presidente del gruppo, che oggi 
si compone di cittadini, geni-
tori, ma non solo, vantando il 
sostegno di componenti della 

comunità scientifica, avvocati, 
educatori, tecnici, comunicato-
ri, medici, ingegneri. Consape-
voli di come il 
problema cen-
trale sia oggi 
“ d i f f o n d e r e 
c o n o s c e n z a 
presso la citta-
dinanza e indi-
rizzare le scelte 
politiche sul-
la base di dati 
scientifici or-
mai incontesta-
bili: l’inquina-
mento dell’aria 
è una catastro-
fe quotidiana, 
invisibile ma 
implacabile. Fa 
ammalare i bambini e uccide i 
grandi”. Da anni l’associazione 
non lavora più solo per Mila-
no, come accadeva un tempo: 
questa realtà e questi problemi 
si ritrovano in moltissime cit-

SALE & BENESSERE
di Pisoni Federica

di Gian Mario Garavaglia

Acconciature
Lucia Ornaghi

Le tue notizie gratuite
in collaborazione con:

Un altro passo in avanti verso l’expo 2015? La risposta è affermativa; il giorno 15 gennaio, infatti, a Roma, Diana Bracco, commissario 
generale del padiglione Italia, e Marco Balich, direttore artistico dello stesso, hanno svelato il logo che rappresenterà il nostro Paese 
all’esposizione universale di Milano. Bianco, rosso e verde che ricorda un fiore, un germoglio, poiché come ha spiegato Balich deve 
incorporare il concetto di “Vivaio Italia”. Ad ispirare lo stesso Balich è stata l’idea guida adottata per Expo 2015, ossia ‘Nutrire il pianeta, 
Energia per la vita’. Vivaio Italia - o Palazzo Italia - sarà anche il nome del padiglione nazionale, un luogo dove far germogliare la creatività 
e le idee al fine di costituire al contempo non soltanto la vetrina delle indiscusse eccellenze italiane ma anche un ponte tra queste e le 
altrettante bellezze del resto del mondo. Valorizzazione, qualità e futuro, sembrano proprio essere questi i punti focali sui quali è incentrato 
il progetto. Un’opportunità per l’Italia, insomma, una vera e propria possibilità di far capire che è radicato negli italiani un forte e crescente 
spirito di innovazione. Altro aspetto fortemente caratterizzante del padiglione Italia è anche il payoff scelto appositamente per il logo, ovvero, 

“Orgoglio Italia”. Un messaggio molto importante che, unito al germoglio tricolore, come dichiara Diana 
Bracco, sta a significare orgoglio e speranza, due qualità che non sono mai cessate di esistere nelle menti 
degli italiani e che tuttora continuano - anche se è difficile in questo frangente - ad essere radicate in 
ciascuno di noi. Tutto ciò sarà quindi l’elegante e metaforico biglietto da visita del nostro padiglione, il 
cui progetto è ad opera di due architetti, Michele Molè e Susanna Tradari. Il plastico in scala 1:50 e vari 
rendering relativi alla progettazione sono già stati presentati e inaugurati dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano al Quirinale. Un palazzo quello dell’Italia che avrà un’altezza di venticinque metri e 
disposto su cinque piani, “un albero-foresta in città” al costo di 70 milioni di euro. Alla fine allora l’Italia 
sarà rappresentata dall’unica struttura permanente tra tutti i padiglioni degli altri 141 paesi aderenti. Il 
cantiere è partito, non resta che attendere la conclusione (ritardi permettendo) prevista per febbraio 2015. 

Bianco, rosso e verde. Un fiore per il padiglione Italia all’Expò 2015
   Tra presente e futuro, il nostro Paese vuole essere protagonista

tà italiane e anche nei piccoli 
centri. “L’ultima vittoria come 
realtà è consistita nell’ottenere 

che il Tar Lom-
bardia ordinas-
se alla Regione 
di predisporre 
il Piano regio-
nale di risana-
mento dell’aria, 
strumento fon-
damentale per 
ridurre l’inqui-
namento, final-
mente approva-
to a settembre 
2013. Con il 
gruppo di la-
voro sull’aria 
dello European 
E n v i r o n m e n t 

Bureau lavoriamo a livello 
nazionale ed europeo. A Mi-
lano fa sentire la propria voce 
e partecipa nei procedimenti 
di pianificazione di progetti 
e regole che possono incidere 

sull’aria. E diffonde informa-
zione e consapevolezza nelle 
scuole. Proprio per ottenere 
questo ripartirà a marzo il bel-
lissimo progetto ‘Siamo Nati 
per camminare’, che coinvol-
gerà per il quarto anno migliaia 
di bambini in una gara virtuosa 
e appassionante a chi usa meno 
l’auto per andare a scuola”. 
Come si può sostenere Genitori 
Antismog? “Innanzitutto iscri-
vendosi, per dare sempre più 
sostegno e forza al lavoro che 
svolge, e mettendosi in contat-
to (dal sito www.genitorianti-
smog.it) per contribuire come 
singoli, associazioni locali o 
gruppi di cittadini alla causa. 
E poi adottando comportamenti 
virtuosi, muovendosi meno in 
auto perché in Europa, e in Ita-
lia il trasporto è una delle cau-
se primarie dell’inquinamento, 
e inducendo i propri ammini-
stratori ad adottare azioni per 
ridurre le emissioni”. 

di Alessandra Caccia

 di Simone Garavaglia



di Vittorio Gualdoni

“Un sistema Sanitario di primo livello”
Intervista all’Assessore Regionale Mario Mantovani dopo un anno di lavoro

L a salute è un bene pri-
mario salvaguardato 
dalla Costituzione. E’ 
questo il punto di par-

tenza del bilancio che l’Asses-
sore e VicePresidente Regiona-
le Mario Mantovani traccia con 
noi dopo circa un anno negli 
uffici della Lombardia. “La sa-
lute è la dimensione umana più 
importante - ci sottolinea - che 
si dirama nel prevenire, salva-
guardare e curare”. Dopo aver 
visitato in lungo ed in largo la 
Regione e le sue strutture ospe-
daliere ecco allora una prima 
importante impressione: “L’ec-
cellenza della nostra Regione - 
ci spiega - per quanto concerne 
il campo della Sanità, credo si 
possa spiegare in due motiva-
zioni principali: in primo luo-
go per l’alta professionalità e 
competenza del personale me-

dico, infermieristico, Oss ed 
assistenziale; in secondo luogo 
per quel valore etico condivi-
so di accoglienza e cura, inte-
so come ‘prendersi cura’, che 
umanamente contraddistingue 
tutto il nostro personale. Se 
ci si limita solo alla scienza 
si corre il rischio di dimenti-
carsi cosa vuol dire prendersi 
cura di una persona malata. In 
un certo qual modo una ‘cultu-
ra della carezza’ che allievi le 
sofferenze di chi è messo alla 

prova”. Preparazione, compe-
tenza, comprendere i bisogni: 
queste tra le compentenze per-
sonali più caratterizzanti di chi 
opera in campo sanitario. “Tra 
i miei obiettivi vi è sicuramen-
te valorizzare l’esistente - ci 
spiega Mario Mantovani - in 
primo luogo con una precisa 
e seria politica edilizia per le 
strutture. Solo quest’anno ab-
biamo stanziato 160 milioni di 
euro per questo. E poi valoriz-
zare la ricerca scientifica e la 

tecnologia”. La Lombardia è 
sicuramente ampiamente rico-
nosciuta, a livello qualitativo, 
nel panorama sanitario italia-
no, per esempio, solo nel 2013 
ben 5.000 sardi sono venuti a 
farsi curare in regione. “Acco-
glienza e solidarietà sono fon-
damentali - prosegue Manto-
vani - e questo ci rende molto 
orgogliosi”. Importante poi la 
tutela delle realtà territoriali: 
“I presidi ospedalieri di Abbia-
tegrasso, Magenta, Cuggiono e 
Legnano vanno mantenuti e po-
tenziati, con maggior specializ-
zazione ed identità di servizio. 
Chi vi si reca deve sapere cosa 
può trovarvi. Nella ‘Riforma 
Sanitaria’ sarà poi fondamen-
tale incentivare la collabora-
zione tra Ospedali e medici di 
base, basti pensare che ben il 
30% dei malati lombardi sono 
cronici. Su questo fronte, sicu-
ramente, vi sarà molto da lavo-
rare per perfezionare le proce-
dure di collaborazione”.
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Lo statuto c’è. I numeri, poi, fin da 
subito sono stati davvero signifi-
cativi (ben 50 iscritti). La neonata 
associazione “Amici del santuario 
Madonna di Grée” è realtà, o me-
glio lo sarà tra qualche settimana 
perché ci sono gli ultimi dettagli da 
completare. Un po’ di tempo anco-
ra, insomma, e quindi via all’atti-
vità vera e propria, anche se a dirla 
tutta il gruppo è già quotidiana-
mente in movimento. Che la pic-
cola chiesetta alla periferia di Ca-
stano Primo fosse da sempre uno 
dei principali luoghi di ritrovo per 
molti cittadini del territorio (e non 
solo), in fondo si sapeva, adesso al-
lora eccoli insieme, in una vera e 
propria realtà associativa. “L’idea 
è partita dal nostro prevosto, don 
Giuseppe Monti – spiega Pierluigi 
Gambaro, nominato segretario e 
tesoriere – da anni la Madonna di 
Grée e l’area attorno (della parroc-
chia di San Zenone, dove, oltre al 

santuario, ci sono una struttura co-
perta e riscaldata con stufa a legna, i 
bagni e all’esterno tavoli, panchine 
ed i giochi per i bambini) sono un 
punto di riferimento per il Castane-
se. Praticamente ogni giorno (dalle 
13.30 alle 17.30 circa) sono tantis-
sime le persone che si danno ap-
puntamento qui”. E le attività sono 
diverse: c’è chi viene per una visita 
alla chiesetta e chi invece si ferma 
per trascorrere qualche ora in com-
pagnia. “Contemporaneamente ci 
occupiamo di aprire e chiudere il 
santuario e degli interventi di puli-
zia e sistemazione. Così dopo aver 
parlato con don Giuseppe, ci siamo 
mossi con tutte le carte necessarie, 
le iscrizioni e con la nomina del 
presidente, del vice e del segretario 
e tesoriere (rispettivamente Giu-
seppe Ippolito, Sergio Paramatti e 
appunto Gambaro); l’ultimo tassel-
lo sarà l’ufficializzazione”. (Foto 
Pubblifoto) 

Amici Madonna di Grée
Insieme in associazione

Piccola Lucinda, “Benvenuta tra di noi”
Il calcio che va oltre il campo da gioco e i 90 minuti. Il calcio fatto di parole, gesti e soprattutto cuore. Il calcio 
che diventa aiuto, solidarietà e sostegno a chi purtroppo è meno fortunato. Il calcio, atleti e uomini, ma prima di 
tutto una “grande famiglia”. E qual’è la gioia più grande se non far sì che questa famiglia possa crescere giorno 
dopo giorno insieme? Così, dalla semplice idea alla sua realizzazione il passo è stato breve e presto quel sogno 
chiamato adozione a distanza è diventato realtà. Il resto, poi, è una bimba di 8 anni (a maggio di quest’anno 
ne compirà 9), Lucinda Eva, nazionalità Mozambicana e una storia difficile alle spalle (orfana di madre morta 
di Aids. Una sorella sottratta al padre che la sottoponeva a lavori pesanti e non adatti ad una bambina) che oggi 
forse può tornare a guardare il futuro con maggiore speranza grazie alla Prima squadra della Castanese. Il regalo più bello, alla fine, l’hanno 
fatto proprio loro, i ragazzi (“i grandi”, come vengono anche chiamati) della storica società di calcio di Castano Primo e tutto attorno solo 
tanta, tantissima emozione quando durante la festa prima della pausa natalizia l’intera documentazione con il progetto è stata consegnata alla 
dirigenza. “Il periodo di Natale è già di per sé magico ed unico, stavolta però lo è stato ancor di più – dicono i dirigenti della Castanese – I 
giovani della Prima squadra hanno fatto un gesto che dire eccezionale è poco, siamo orgogliosi di ognuno di loro. Siete speciali, siete il bello 
del calcio, uomini fuori e dentro il terreno di gioco. Grazie, è il dono più bello che potevate darci”. Il regalo che arriva direttamente dal cuore e 
che va dritto al cuore. “Se ci ripensiamo – continua il vicepresidente Marco De Bernardi – la commozione è immensa. Solitamente lo scambio 
degli auguri prima delle festività natalizie è l’occasione per scambiarci 
anche un pensiero tra dirigenti e giocatori e viceversa. Quest’anno i 
ragazzi si sono davvero superati: un pensiero straordinario che ci lascia 
senza parole. L’idea della Prima Squadra, appunto, è stata mettersi 
assieme per un’adozione a distanza e tramite l’associazione “AfricaOn 
onlus” (impegnata per l’infanzia ed il futuro dell’Africa) ecco la piccola 
Lucinda Eva. Nonostante sia lontana, Lucinda è come se fosse qui con 
noi. Le staremo accanto giorno dopo giorno, facendole sentire il più 
possibile l’affetto e la vicinanza, per una vita ed un futuro migliore”.

UN RICCO PROGRAMMA PER TUTTI

di Alessio Belleri



Il territorio 
non ha più confini: 
tra di noi... per voi... 
l’informazione 
adesso è una sola 
www.logosnews.it
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L ultimo giovedì di gen-
naio in Lombardia, e in 
particolare in provin-
cia di Varese e nell’Al-

tomilanese, viene bruciata la 
Gioeubia. Un fantoccio nella 
tradizione popolare per alcu-
ni da riferirsi alla caccia alle 
streghe, alle tradizioni celtiche 
o alle divinità pagane, in ogni 

E con la ‘Gioeubia’  pronti a salutare l’inverno
caso un rito che si è tramandato 
negli anni e viene riproposto ai 
nostri giorni. Questa ‘signora 
di pezza’, vecchia e dalle fat-
tezze della strega, che svanisce 
nelle fiamme e sale nel fumo, 
vuole simbolicamente rappre-
sentare tutto ciò che si vuole 
lasciare del passato. A Magna-
go, promosso dalla Pro Loco 

e la collaborazione del Corpo 
Musicale Santa Cecilia e lo 
Sci Club Tre Campanili, l’ap-
puntamento si svolgerà alle ore 
20.45 nel piazzale della Coope-
rativa. A Turbigo la Pro Loco 
invita tutti nell’area vicino le 
Scuole Medie, mentre ad Inve-
runo la tradizione rivive presso 
il Circolo.

N ormalmente la 
ricorrenza di 
S a n t ’ A n t o n i o 
Abate meglio si 

inserisce in un inverno rigido 
e freddo, non in un periodo di 
temperature miti come l’at-
tuale. Fatto sta che, almeno la 
pioggerella della giornata, ben 
ha aiutato a celebrare una delle 
tradizioni contadine e popolari 
più note nei nostri paesi. Par-
liamo dei ‘Falò di Sant’Anto-
nio’, una festa religiosa e laica 
allo stesso tempo, le cui origini 
si perdono nei racconti della 
vita di campagna. Ciò che però 
sicuramente più caratterizza 
questa ricorrenza è la semplici-
tà con cui la si tramanda, senza 
essere intaccata dai ritmi o dal-
le tradizioni moderne. Ma chi 
è Sant’Antonio Abate? Antonio 
nacque a Coma in Egitto intor-
no al 251, figlio di agiati agri-

I falò della nostra storia contadina

coltori cristiani. Ri-
masto orfano prima 
dei vent’anni, con un 
patrimonio da ammi-
nistrare e una sorella 
minore cui badare, 

sentì ben 
presto di 
dover seguire l’e-

sortazione evange-
lica “Se vuoi essere 
perfetto, va’, vendi 
quello che possiedi 
e dallo ai poveri” 
(Mt 19,21). Condus-
se da solo 
una vita 

ritirata, dove i frut-

ti del suo lavoro gli servivano 
per procurarsi il cibo e per fare 
carità. Tutti coloro che hanno 
a che fare con il fuoco vengo-
no posti sotto la protezione di 
sant’Antonio, in onore del rac-
conto che vedeva il santo ad-
dirittura recarsi all’inferno per 
contendere al demonio le ani-
me dei peccatori. Sant’Antonio 
tuttavia è considerato anche 
il protettore degli animali do-
mestici, tanto da essere solita-
mente raffigurato con accanto 
un maiale che reca al collo una 
campanella. Anche per questo, 
la sera di ogni 17 gennaio, in 
molti campi, oratori, piazze e 
giardini sono tornati ad accen-
dersi i fuochi per rinnovare un 
culto antico ma ancora sugge-
stivo, illuminando il cielo di 
Arconate, Boffalora, Castellet-
to, Inveruno e molti altri nostri 
comuni.



L a vittoria del cuore e 
della testa. La grinta 
ed il carattere di chi sa 
di avere i numeri del 

campione. Puoi cadere quando 
la gara è appena cominciata, 
ma devi essere bravo a rialzar-
ti. E il castanese Manuel Toda-
ro ha fatto molto di più: si è ri-
alzato subito e via veloce verso 
il titolo tricolore. Il sogno che 
diventa realtà. Va bene che non 
era la prima volta (già era stato 
medaglia d’oro nel 2010, senza 
dimenticare, inoltre, i numerosi 
piazzamenti centrati dal 2009 
ad oggi, tre secondi posti ed un 
quarto), però salire sul gradino 
più alto del podio beh… è sem-
pre un’emozione indescrivibi-
le. Il resto, poi, sono la rimonta 
sugli avversari, la tattica, in 
alcuni momenti della prova, 
necessaria e le braccia alzate 

sotto al traguardo. Manuel ce 
l’ha fatta: è lui il nuovo cam-
pione italiano di 
ciclocross catego-
ria juniores. Non è 
stato semplice, va 
detto, di alti e bas-
si durante il per-
corso ne ha avuti, 
ma alla fine è il 
risultato quello 
che conta. E che 
risultato! Là, ad 
Orvieto, il 17enne 
di Castano Primo 
(compirà 18 anni 
il prossimo mese di luglio), 
tra le fila della “Selle Italia 
– Guerciotti Elite”, comincia 
subito bene. La gara è appena 
partita e il giovane Todaro rie-
sce a prendere immediatamen-
te la testa della corsa quando 
ecco l’improvvisa caduta “Non 

Manuel Todaro è tricolore
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mi sono perso d’animo – spiega 
lo stesso Todaro – Sapevo che 

sarebbe stata dura 
(da primo mi sono 
trovato in settima/
ottava posizione), 
però dopo essere 
salito nuovamente 
in sella ho sempre 
cercato di rimane-
re nella scia di chi 
mi precedeva”. 
Il cuore e la testa 
sono stati fonda-
mentali. “Sono 
riuscito a rien-

trare con i primi e a 1 giro e 
mezzo, forse 2, dal termine mi 
sono ritrovato ancora davanti. 
Dietro di me il mio compagno 
di squadra, Stefano Sala, ho 
gestito gli ultimi tratti e alla 
fine è andata bene. Una gran-
de emozione, come per la ma-

La vita dedicata alla pittura e all’incisione. L’arte raccontata attraverso le immagini, le figure, i luoghi 
e le storie. Bastava incrociarne anche semplicemente lo sguardo oppure fermarsi a scambiare una 
parola con lui e l’emozione era qualcosa che arrivava subito al cuore. La passione e l’amore che sapeva 
trasmetterti, solo raccontandoti un’opera appena realizzata o che aveva messo “in cantiere”, erano 
qualcosa di unico, indescrivibile, straordinario ed eccezionale. Erano, perché purtroppo il maestro Ugo 
Sanguineti non c’è più. Volato via, per sempre, in un attimo, così come in un attimo, quando ormai 
quasi 40 anni fa si era trasferito a Castano Primo, era riuscito a farsi volere bene da tutta la città. 
Gli era bastato poco per entrare in sintonia con i castanesi e con il territorio: uomo semplice, gentile e 
sempre disponibile con gli altri, riservato anche, ma fin da subito un vero e proprio punto di riferimento 
per l’intera comunità. “Quando dovevi organizzare una mostra, un evento, una conferenza oppure 
un progetto, sapevi che il maestro Sanguineti ci sarebbe stato. Potevi contare su di lui – ricordano 
alcune delle associazioni locali che hanno avuto l’onore di averlo accanto”. Nato nel 1940 a Lavagna, 

in Liguria, il maestro Ugo Sanguineti si divideva tra la sua “casa natale” (là in provincia di Genova) e appunto la città del Castanese. Dopo 
gli studi nel capoluogo ligure, fa parte dell’associazione “Incisori Liguri”, di Xylon Italia (sezione Xylon International Société des Graveurs 
sur bois) e della cooperativa “Il Raccolto”. Dal 1979 al 1992, inoltre, insegna tecniche pittoriche, incisorie e cromatologia e importante è 
il suo impegno per l’educazione all’immagine nelle scuole Elementari castanesi e in parallelo del territorio. Nel 1994 sottoscrive la “Carta 
Bertarelli” sull’incisione originale e diverse sono le mostre personali che tiene (fin dai primi anni ’60), partecipando anche a numerose 
rassegne nazionali ed internazionali. Le sue opere sono numerosissime e differenti contemporaneamente i riconoscimenti ed i premi che gli 
sono stati conferiti nella sua storia (l’ultimo, alla carriera, nell’ottobre scorso, in occasione della cerimonia per il premio Copello). 

Sanguineti, l’addio al maestro. Un punto di riferimento per il territorio 

SALE & BENESSERE
di Pisoni Federica

APRE LA GROTTA DI SALE A CASTANO PRIMO
Apre a Castano Primo la “ GROTTA DI SALE”, una stanza 

completamente rivestita di sale, dove all’interno ci si rilassa con 
dell’ottima musica,  si inala sale rosa dell’Himalaya, questo trattamento 
ha gli stessi benefici del mare, 45 minuti di trattamento è come passare 3 
giorni in riva al mare. La GROTTA DI SALE non ha età, possono accedere 
bambini, adulti ed anziani, porta beneficio a tutte le vie respiratorie, è 
ottima per disturbi della pelle (psoriasi,eczema...), sul sistema nervoso e 
migliora la qualità del sonno, un ottimo beneficio naturale.

Nel centro SALE & BENESSERE non si trova solo la “Grotta di Sale, ma una 
serie di trattamenti per il benessere della persona, LAMPADA ANTIRUGHE 
E SBIANCAMENTO DENTALE, e una serie di prodotti per il corpo a base di 
sale rosa dell’himalya. Il centro gestito da Federica Pisoni “ titolare “ è 
aperto tutti i giorni, lunedì dalle 14.30 alle 19.30 Martedì, Mercoledì, 
Giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 Venerdì e Sabato 
orario continuato dalle 09.00 alle 20.00, vi aspettiamo per visitare 
gratuitamente  e senza impegno il nostro centro e per provare e conoscere 
tutti i nostri prodotti, in collaborazione con LOGOS NEWS, avrete un 

buono sconto di 5 euro sul trattamento GROTTA DI SALE, ritagliando 
il buono apposto sull’articolo,  approfittatene!!!

Sale & Benessere
Corso San Rocco, 43 20022 Castano Primo
Tel 0331.881183 mail castanoprimo@naturalsal.it
www.grottadisalecastano.it
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di Alessio Belleri glia tricolore conquistata nel 
2010 tra gli allievi. Non saprei 
dire se è stato più bello allora 
o adesso, sono due momenti 
differenti; unici entrambi”. In-
somma Manuel Todaro si gode 
l’ennesimo successo in carrie-
ra, anche se con la mente già 
guarda avanti. I prossimi ap-
puntamenti in calendario: sa-
bato sarà all’idroscalo per una 
gara internazionale, domeni-
ca, invece, si va in Veneto e la 
domenica successiva c’è una 
prova della coppa del Mondo 
in Francia. L’ultima tappa, agli 
inizi di febbraio, sarà il Mon-
diale in Olanda, prima di scen-
dere dalla bici da ciclocross e 
salire su quella da strada (con 
la S.C. Biringhello), per dare 
ufficialmente il via alla nuova 
stagione. Manuel va di corsa 
sempre… d’inverno o d’estate, 
non fa differenza. (Foto Pub-
blifoto) 
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Un mese di tempo. Un mese per “si” o per “no”. Tanto si è dato 
l’ex assessore Francesco Falzone (dimessosi qualche mese fa dopo 
quattro anni tra le fila della maggioranza in consiglio comunale 
con l’attuale Amministrazione – lista PdL e Comitato per Castano) 
per decidere del suo futuro. Pronto a scendere nuovamente in 
campo alle elezioni amministrative? Tutto dipenderà, insomma, 
dai prossimi 30 giorni. “Magari mi esprimerò prima – spiega – 
Per ora, comunque, ho voluto capire l’evolversi 
della situazione e come si muoveranno i vari 
gruppi (gli schieramenti e le persone; quindi le 
idee ed i progetti). Il mio indirizzo è sempre e 
comunque legato al Centrodestra. L’esperienza in 
Amministrazione è stata per me fondamentale. 
Voglio prendermi il giusto tempo per scegliere 
nel modo più corretto possibile sul da farsi”. 

L’ex assessore Falzone, “Il futuro? Vediamo”

Semplici incontri interlocutori (nulla di più, o 
almeno non si sbilanciano per ora, né da una 
parte né dell’altra), ma qualcosa comunque 
si muove. L’idea sembra una e soltanto 
una, non ne hanno mai fatto mistero alcuni 
degli esponenti del Partito Democratico: “Le 
primarie” – ripete una parte del PD – E 

allora proprio in questa direzione si stanno muovendo. Sui nomi, 
però, le bocche sono ancora “cucite” (“Qualcuno c’è – dicono 
– Molto probabilmente a giorni si sapranno. Vogliamo capire e 
ragionare in maniera attenta e precisa sulla situazione; abbiamo 
in programma altri momenti di confronto con alcune delle diverse 
realtà, politiche e non solo, che potrebbero essere presenti alla 
tornata elettorale di maggio. Continuiamo – ribadisce Dario 
Calloni, attuale consigliere comunale tra le fila della minoranza 
con la lista “Uniti per Castano” ed ex sindaco, dal 2004 al 2009, 
della città – con l’attività sul territorio, per parlare direttamente 
alla cittadinanza”). Niente nomi, insomma, quelli proprio “no” 
non se li lascia assolutamente scappare. “Stiamo ragionando sui 
candidati – spiega lo stesso Calloni – Ne abbiamo individuati 
alcuni, ce ne potrebbero essere altri, tra i cittadini. L’intenzione 
iniziale erano le primarie a gennaio, i tempi si allungheranno 
quasi certamente di un mese e perciò andremo molto probabilmente 
alla fine di febbraio. Intanto, lo ribadisco, stiamo proseguendo gli 
incontri al nostro interno e con i singoli gruppi presenti a Castano. 
Il dialogo è aperto con “Progettando Castano Primo”, quindi 
con Sinistra Ecologia e Libertà (Sel), Rifondazione Comunista ed 
anche col Comitato per Castano (oggi in maggioranza alla guida 
del paese con il PdL) abbiamo avuto occasioni per analizzare e 
ragionare sul futuro”.

PD: a febbraio, le Primarie?
“Squadra che vince, non si cambia”. O per 
essere più chiari “Sindaco che vince…”. Forza 
Italia non ha dubbi: avanti con l’attuale 
primo cittadino Franco Rudoni. Il ché, è bene 
precisarlo, in questo momento non vuole dire 
che al 100% il sindaco uscente sarà anche 
il prossimo candidato alle elezioni comunali 
(la volontà di FI è precisa, ma c’è comunque da attendere cosa 
deciderà lo stesso Rudoni. “E’ normale che non sciolga subito le 
sue riserve – dicono dal partito – Noi gli abbiamo ribadito il nostro 
pieno appoggio, lui, come giusto che sia, vuole capire se avrà la 
condivisione da parte di tutti. Vuole ragionare con il gruppo”), 
però già l’essere “usciti allo scoperto” è certamente un primo 
significativo tassello su quelli che potrebbero essere gli scenari 
futuri. “Penso che le nostre idee siano da sempre state chiarissime 
– commenta l’attuale assessore, nonché coordinatore cittadino 
di Forza Italia, Camillo Canziani – Riteniamo che il lavoro fatto 
in questi anni dal sindaco Rudoni sia stato importante. Una 
persona di ottime qualità, capace di rapportarsi in maniera diretta 
e concreta sia con le istituzioni, sia con la cittadinanza. Poi è 
normale che qualche errore c’è stato, ma penso che qualsiasi 
Amministrazione comunale abbia fatto i suoi. Franco Rudoni è la 
figura adatta per continuare a guidare Castano Primo”. Avanti, 
dunque, con l’attuale sindaco, lasciando aperto il dialogo con 
tutti. “La nostra disponibilità a parlare e confrontarci è massima 
- conclude Canziani. Per adesso, abbiamo avuto un contatto col 
Comitato per Castano, come era normale che fosse visto che in 
questo mandato abbiamo governato insieme (l’attuale maggioranza, 
infatti, è composta da PdL – oggi Forza Italia – e, appunto, dal 
Comitato), poi si vedrà”.

Forza Italia “Avanti con Rudoni”

La smentita è arrivata subito, chiara e precisa. Due parole semplici 
“Non torno” (per ora, aggiungiamo noi, almeno in occasione 
delle prossime elezioni amministrative). Dopo le dimissioni da 
assessore (ormai diversi mesi fa), insomma Maurizio Del Curto 
ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Il ché non vuole dire 
che abbandonerà la politica (il lavoro fatto nei quattro anni tra 
le fila della maggioranza con PdL e Comitato per Castano e le 
varie opportunità ed occasioni di crescita con cui si è trovato a 

confrontarsi, sono stati certamente un ulteriore 
ed importante tassello nella sua vita), ma in 
questo momento l’idea non sembra essere (il 
condizionale è d’obbligo) quella di “rientrare 
di nuovo in campo”. “Ho sentito anche io le 
voci di un mio possibile ritorno nella politica 
castanese, magari con il Nuovo Centrodestra 
di Angelino Alfano – commenta lo stesso Del 
Curto – Se mi chiedete se sia giusto che anche 

Castano abbia una rappresentanza del Nuovo Centrodestra, vi 
dico di sì; se mi domandate se sarò presente alle prossime elezioni 
comunali, la risposta è no. Né come candidato sindaco, né tra i 
possibili consiglieri. Gli impegni di lavoro, come già avevo ribadito 
quando ho rassegnato le dimissioni da assessore, mi occupano 
praticamente a 360 gradi, così non potrei dedicarmi in maniera 
attenta e precisa ad un eventuale incarico comunale”. Certo, la 
politica ha fatto parte e farà con ogni probabilità ancora parte del 
suo futuro. In che modo? “Vedremo – conclude – Gli ultimi anni 
sono stati davvero significativi. Vorrei continuare a tenere viva 
l’attenzione per il territorio, dialogando e rapportandomi con la 
gente. Poi chissà…”.

Maurizio Del Curto. “Per adesso non torno”
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Q  uest’opera non 
s’ha da fare”. 
Commenta così 
il vice Presidente 

del Consiglio Regionale, Fa-
brizio Cecchetti, in merito alla 
realizzazione di un centro zo-
otecnico a Busto Ga-
rolfo destinato all’al-
levamento intensivo 
di 300 mila galline 
ovaiole e pollastri. Il 
tema è stato oggetto 
di una mozione appro-
vata all’unanimità du-
rante la prima seduta 
del 2014 dell’assemblea regio-
nale. “Il Consiglio regionale – 
continua Cecchetti - ha espres-
so la propria contrarietà già nel 
2011 con l’approvazione di una 
mozione di cui ero firmatario, 
mentre i cittadini, le istituzioni 

locali, l’Asl, l’Arpa e inoltre il 
Wwf hanno già avuto modo di 
evidenziare, da tempo, tutte le 
criticità nella creazione di un 
centro di questo tipo. “Basta 
scuse. – conclude Cecchetti – 
Sono passati ormai tre anni e di 

fronte a queste prese 
di posizione occorro-
no azioni concrete da 
parte dei tecnici che 
non possono più igno-
rare l’indirizzo dato 
dalla nostra Assem-
blea e la volontà della 
cittadinanza stessa. I 

funzionari devono mettere in 
campo tutte le azioni possibili 
per scongiurare la realizzazio-
ne di questo progetto che, se 
fatto, sarebbe una vera e pro-
pria sciagura per il territorio di 
Busto Garolfo.” 

Il centro zootecnico
“Non s’ha da fare...”

E  ra il 2004 ed il Co-
mune di Magnago: da 
allora l’Associazione 
Altomilanese di Dia-

gnostica Vascolare ha avviato 
nel nostro territorio 
un   programma di 
indagine e preven-
zione al fine di ri-
durre l’Ictus Cere-
brale. “I decessi o 
le invalidità gravi in 
Italia sono 200.000  
l’anno - spiega il 
presidente di Adiva 
Piermarco Locati - 
nella sola struttura ospedalie-
ra di Legnano vengono curate 
oltre 300 persone l’anno. Rea-
lizzare una campagna di scree-

ning, per lo più gratuita, vuol 
dire garantire una speranza di 
vita a moltissime persone”. La 
prevenzione dell’Ictus cerebra-
le è molto rapida ed avviene 

tramite indagine con 
ecoDoppler ed in 
questi giorni, gra-
zie al contributo 
di alcuni sponsor, 
si sta iniziando la 
campagna a Legna-
no: la città è stata 
divisa in tre zone 
(Centro, Oltresem-

pione e Oltrestazio-
ne) ed andrà a coinvolgere oltre 
10.000 cittadini di età tra i 60 
ed i 75 anni che non hanno mai 
effettuato l’esame. Maggiori 
informazioni al numero verde 
800.199774. Come detto, molti 
paesi nel corso degli anni sono 
già stati ‘campionati’: Cuggio-
no, Castano Primo, Inveruno, 
Busto Garolfo, ecc. e su 13.755 
analisi solo il 61,7% è risulta-
to completamente negativo, in 
ben 29 casi l’occlusione della 
carotide era già molto grave.

Prevenire l’Ictus: 
può salvare 300 persone

Hai tra i 18 e i 35 anni? Hai un’idea imprenditoriale che vorresti 
realizzare e ti serve uno slancio per partire? A Busto Garolfo ecco il 
concorso ‘Dare vita alle giovani idee!’. Presenta il progetto, entro il 
12 marzo, all’ufficio Protocollo del comune. Per i più brillanti 2600 
euro, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.    

Le giovani idee ‘protagoniste’ a Busto Garolfo
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U fficiale. Sara Betti-
nelli è la candidata 
sindaco per la lista 
civica Rinnova-

mento Popolare alle prossime 
elezioni amministrative. Dopo 
essere stata negli ultimi cinque 
anni consigliere d’opposizione 
insieme a Maria Zanzottera, 
ora dunque scende in prima li-
nea. 32 anni, nata e cresciuta a 
Inveruno, Sara ha frequentato 
per un anno la facoltà di me-
dicina presso l’Università San 
Raffaele, salvo poi cambiare 
percorso di studi e iscriversi a 
giurisprudenza, specializzan-
dosi in Diritto Internazionale 
e dell’Unione Europea. Dopo 
la laurea, ha conseguito an-
che un master in International 
Cooperation and Development 
presso l’Alta Scuola di Econo-
mia e Relazioni Internazionali, 
a cui è seguito un percorso di 
perfezionamento all’universi-

tà Bicocca sulla Antropologia 
delle Migrazioni. Ad oggi sta 
sostenendo gli esami di stato 
per il conseguimento del titolo 
di avvocato. “Una 
decisione maturata 
dopo lo studio, il 
lavoro, le riunioni 
ed i confronti con 
la mia lista ed il 
gruppo per cercare 
di raggiungere un 
obiettivo condivi-
so, ossia agire al 
meglio per il bene 
della nostra comunità, realiz-
zando le migliori proposte pos-
sibili”. Quattro i punti che le 
stanno a cuore e che, se doves-
se vincere le elezioni, vorrebbe 
approfondire e portare avanti 
durante il mandato. Il primo è 
la legalità: “L’osservanza delle 
regole la considero il presup-
posto del convivere civile”. 
Poi, il sociale: “Le nostre pro-
poste negli anni sono state dif-
ferenti. Ad esempio, abbiamo 
sollecitato l’Amministrazione 

Sara Bettinelli e’ la ‘prima’ candidata
ad aumentare le risorse da de-
stinare al fondo di solidarietà 
in aiuto alle famiglie disagia-
te ed abbiamo proposto l’ado-

zione di voucher 
per permettere a 
chi è in difficoltà, 
attraverso piccoli 
lavori, di ottenere 
dei seppur piccoli 
guadagni”. Terzo 
punto, il lavoro: 
“Il problema oc-
cupazionale negli 
ultimi tempi ha 

toccato da vicino anche le re-
altà produttive di Inveruno e 
Furato, come Carapelli, Mani-
fattura Gai, cotonificio Bono-
mi. La nostra attenzione e il 
nostro impegno è massimo”. 
Ultimo tassello, il territorio 
e l’ambiente: “No al consu-
mo di suolo ingiustificato, più 
verde nel tessuto urbano, che 
sia realmente usufruibile da 
tutti. Abbiamo fatto un’oppo-
sizione forte e netta al nuovo 
Piano di Governo del Territo-

rio approvato in un contesto 
in cui vi erano ben 451 case 
vuote, il PGT prevede altri 90 
mila mq di nuovo terreno edi-
ficabile, creando un plusvalore 
dagli 11 milioni ai 13 milioni 
di euro, che va nelle tasche di 
pochi per un consumo di suolo 
del tutto immotivato ai danni 
di tutti”. “Amministrare deve 
voler dire sapere quali sono 
le reali necessità del territorio 
comunale e della comunità. Si 
deve partire dalle cose più im-
mediate, i servizi essenziali, e 
poi pensare ai grandi investi-
menti. Il mio operare partirà 
dall’attenzione appunto ai ser-
vizi essenziali e arriverà fino a 
rendere Inveruno adeguata per 
le generazioni future. Per que-
sto, abbiamo attivato l’indiriz-
zo e-mail sarabettinelli2014@
rinnovamento-popolare.it per 
permettere alla cittadinanza di 
poter direttamente colloquiare 
con me, sottopormi domande, 
darmi consigli, suggerimenti o 
muovermi critiche”.      

di Francesca Favotto

Altro che cieca (va bene 
che lo dice un vecchio 
detto), quando vuole sa 
davvero vederci bene… anzi 
benissimo. Eccome se ci 
vede! “Mamma mia che 
fortuna”, la dea bendata è 
tornata a baciare il nostro 
territorio, e precisamente 
il Castanese. “Il colpo 
della vita”, c’è chi l’ha 
già ribattezzato così, e in 
fondo come dargli torto, perché trovarsi in tasca 2 milioni di euro 
da un minuto all’altro, beh… non è “cosa di sempre”. Già, avete 
capito bene, proprio 2 milioni di euro: il gratta e vinci “I tesori 
del Pascià” ha fatto centro al bar, ricevitoria e tabaccheria “Il 
Cortile” (di Federica e Daniela Mariani) di via Marconi. Il nome 
del vincitore? Ovviamente mistero, il resto, poi, sono la curiosità 
della gente (le domande si rincorrono in paese “Chissà chi è il 
fortunato?” “Ma è di qui oppure viene da fuori?”) e quel cartello 
con l’importo e il biglietto da capogiro là appeso ad una delle 
vetrine dell’esercizio commerciale inverunese. 

Un ‘Pascià’ tutto d’oro: vinti 2 milioni di euro 
E’ un saluto triste e, per certi versi, già malinconico quello che la 
comunità parrocchiale inverunese ha donato alle due religiose della 
Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per i 
malati poveri. Le ultime due suore rimaste, solo lo scorso anno 
insignite per la presenza della loro congregazione da cinquant’anni 
nel territorio cittadino, per ormai limiti di età devono purtroppo 
lasciare Inveruno. La drastica riduzione delle vocazioni, ancor 
più femminili, non ha permesso un ricambio nella loro presenza 
in comunità, costringendo l’Ordine alla chiusura della loro 
residenza in via Dante. In tantissimi, inverunesi e non, hanno 
‘beneficiato’ del loro servizio per iniezioni e cura ai malati, ma 

anche e soprattutto della 
loro vicinanza spirituale 
e morale per le persone 
anziane e bisognose. Volto 
umile, riservato, amorevole 
di un servizio al Vangelo 
che, nel silenzio della 
routine quotidiana, forse 
passava inosservato, ma 
ora, purtroppo, verrà a 
mancare. 

Dopo 50 anni le suore ‘salutano’ Inveruno



www.expomilano15.it

EXPOrsi in una grande esposizione caratterizzata da un tema specifico. Ma anche EXPOrsi per 
rilanciare un territorio, un sistema di imprese, aziende ed associazioni che ruotano nel triangolo 
delle tre M: Milano, Malpensa e Magenta.
La società editoriale PROEO srl, tramite LOGOS, unico periodico freepress dell’ovest milanese, 
vuole lanciare un grande progetto per fare squadra e rilanciare un tessuto produttivo che da 
sempre è stato in grado di esportare eccellenze ed attrarre investitori.
Nell’anno di preparazione alla grande esposizione universale di EXPO 2015, avvieremo una serie 
di progetti ed iniziative che puntano ad incentivare un fare ‘rete’ in modo etico, professionale e 
valorizzante.

Nostro e, se vorrete, Vostro obiettivo è creare una rete commerciale e professionale capace di:
•	 generare servizi
•	 mettere in relazione istituzioni pubbliche e società private 
•	 sostenere l’associazionismo ed il volontariato 

Da ormai 7 anni impegnati a raccontare quotidianamente le storie, le cronache, la vita del nostro 
territorio, vogliamo ancora credere che si possa e debba tornare a quei valori tipici meneghini di 
solidarietà e sussistenza, ma anche di voglia e capacità di lavorare ed innovare che ancora molto 
possono dire in questo mondo globalizzato.
È una sfida che coinvolge tutti e a cui tutti possono aderire con la propria capacità di investimento 
e/o di sostegno. L’EXPO 2015 è un treno che passa una volta sola, è ora il momento di metterci in 
moto perchè sia tutto il nostro sistema-territorio ad essere conosciuto, apprezzato e valorizzato.

Vittorio Gualdoni

Per ulteriori informazioni: direttore@logosnews.it



Vestirsi alla moda... da Civico 18
I n meno di tre anni sono 

riuscite a divenire un 
punto fermo per lo stile 
alla ‘moda’ dell’intero 

territorio. Stiamo parlando di 
Alessandra Delfino e Giuditta 
Garofalo, titolari del noto ne-
gozio di abbigliamento di In-
veruno “La nostra scommessa, 
nonostante il periodo di crisi, 
al momento sembra dare i frut-
ti sperati”, ci spiegano.  Nella 
loro logica commerciale rientra 
una cura dedicata e personaliz-
zata ai propri clienti: “Abbia-
mo sempre cercato di offrire 
non solo capi di marche rino-
mate ma, anche, assicurando 
un buon servizio di consulen-
za ai clienti. Noi – tengono a 
precisare - li guidiamo nei loro 
acquisti, rispettando le loro ri-
chieste, assicurandogli, però, 
un parere obiettivo”. Giusto il 
tempo di farsi conoscere e poi 

un giro di clienti affezionati 
sempre più numeroso: “ma se 
uno vuole entrare anche solo a 
‘curiosare’, può farlo tranquil-
lamente senza nostra invaden-
za o obbligo di acquisto”. In 
questo periodo, fino al 4 mar-
zo, proseguono i grandi saldi 
su tutte le marche,  con sconti 

Moda
&

Abbiagliamento

fino al 70%. “Sono però ottimi 
capi e vere occasioni - spie-
gano - anche perchè avendo 
aperto solo pochi anni fa non 
abbiamo davvero grande rima-
nenza in magazzino”. Curare il 
cliente e offrire loro l’abito più 
adatto tra le seguenti marche: 
per le donne Diesel, Met inje-

ans, Francomina, Hanita, Betty 
Blu; per l’uomo Blauer, Siste’s, 
Meltin POt, Harmont & Blaine, 
Manuel Ritz. Ma la grande no-
vità per la nuova stagione pri-
mavera ed estate sarà Denim & 
Supply di Ralph Lauren. “Di-
ciamo che noi vestiamo figlia, 
mamma e nonna - ci dicono 
scherzosamente - infatti offria-
mo una vasta gamma di scelta 
per tutte le età. Recentemente, 
vista la richiesta, abbiamo anzi 
abbassato il target di età fin dai 
12 anni”. Per poter garantire 
un servizio sempre più effi-
cente il negozio di via Marconi 
18c ad Inveruno è aperto tutti 
i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30. Tranne 
nel periodo estivo, è possibile 
visitare lo show room anche la 
domenica mattina, dalle 10 alle 
12.30 con la massima tranquil-
lità e comodità.
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S  pedizione vincente 
per il Nuoto Club di 
Magenta; la squadra 
ha infatti partecipato 

con successo 
ai Campionati 
Italiani Inver-
nali Master e 
Agonisti Uisp, 
disputati in 
vasca lunga 
presso il Sala-
ria Sport Vil-
lage di Roma 
dal 5 al 6 gen-
naio. La socie-
tà magentina 
è intervenuta 
con due de-
legazioni: gli 
Agonisti (18 
atleti), guidati 
da Alessandro 
Colombini, e 
i Master (15 
atleti), capi-
tanati da Iacopo De Ciechi. 
Ricco il bottino di medaglie, 

tra gare individuali e staffette 
di squadra: 4 ori, 9 argenti e 9 
bronzi per gli Agonisti; 7 ori, 3 
argenti e 3 bronzi per i Master. 
Nella classifica generale delle 
società il Nuoto Club Magenta 
Master si è classificato 13esi-

mo (una sessan-
tina i gruppi 
partecipanti) ; 
terzo posto in-
vece per la se-
zione Agonisti 
(su 23 squadre 
i n t e r v e n u t e ) . 
Soddisfazione 
quindi nella 
piscina ma-
gentina, sia 
per gli ottimi 
risultati sia 
per lo spirito 
di squadra che 
ha permesso 
di trascorrere 
una due giorni 
di divertimen-
to e agonismo, 
c o n f e r m a n d o 

la propria competitività nel cir-
cuito sportivo Uisp.

Campioni di... nuoto

Nuovo importante servizio per i cittadini a Marcallo con Casone. 
L’Amministrazione ha infatti attivato, proprio in questi giorni, 
un sistema ‘Free Wi-Fi’ per garantire un collegamento internet 
gratuito nei pressi del Parco Ghiotti. Per poter accedere al servizio 
bisogna cercare la rete con il proprio dispositivo mobile; la 
password di accesso verrà invece data all’ufficio URPE del comune 
negli orari di apertura al pubblico.

Marcallo: al Parco Ghiotti si ‘naviga’ gratis

U na festa attesa 
dall’intera comuni-
tà, capace di coin-
volgere l’anima 

laica e religiosa di Mesero. An-
che quest’anno una lunga serie 
di appuntamenti è in program-
ma  per la Festa Patronale di 
Santa Maria. Si 
incomincia sa-
bato 1 febbraio, 
presso la Sala 
della Comuni-
tà, con la con-
segna dei Ber-
nardini d’oro, 
tradizionale ap-
puntamento di 
‘ r ingraziamen-
to’ ai cittadini meritevoli, per 
poi dare spazio allo spettacolo 
teatrale e tanta musica. Si pro-

segue domenica 2 febbraio con 
la 9 edizione del mercatino, per 
le vie del centro.  Spazio anche 
alla cultura, con la presenta-
zione di due libri, : ‘Il Dino-
sauro di Plastica’ di Federico 
Scarioni e ‘Dal Beat alla Disco 
Music, dall’impegno sociale al 

riflusso... come 
eravamo negli 
anni ‘60-’70 a 
Mesero’. Nel 
pomeriggio si 
prosegue con 
l’albero per i 
bambini nati 
nel 2013 e lo 
spettacoli per 
bambini.  Il tra-

dizionale pranzo di Santa Ma-
ria sarà invece organizzato dal-
la Croce Azzurra.

Patronale di S.Maria
di Valentina Di Marco
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P overi magentini: già 
sommersi da una va-
langa di tasse e di sca-
denze fiscali, spunta 

il dubbio che quella Tares sal-
data entro lo scor-
so 31 dicembre 
porti con sé… un 
mare di guai. È 
quanto sostengo-
no cinque citta-
dini, firmatari di 
due lettere indi-
rizzate alla giunta 
comunale, di cui 
l’ultima porta la 
data del 20 gennaio: ci sareb-
bero stati degli importanti er-
rori di calcolo derivanti princi-
palmente dall’applicazione da 
parte del comune della quota 
variabile non solo sull’abita-
zione principale, ma anche sul-
le pertinenze, con il risultato 
che alcuni magentini hanno di 
fatto pagato troppo e altri trop-
po poco. “La nostra prima se-
gnalazione ha avuto come con-
seguenza una lettera di risposta 
in cui l’Amministrazione nega-

va di fatto l’errore e affermava 
la corretta applicazione della 
Tares – spiega l’ex consigliere 
comunale Silvia Minardi, tra i 
firmatari dell’appello - In se-
guito ad una precisa richiesta 
di informazioni mi hanno ri-
sposto che ci sono delle ‘ano-
malie’, non usano la parola 

‘errore’”. “Il pro-
blema deriva da 
una disomogenei-
tà nella dichiara-
zione delle perti-
nenze da parte dei 
magentini – preci-
sa il vicesindaco 
e assessore alle 
Risorse Economi-
che, Paolo Razza-

no – avvenuta per alcuni in ma-
niera separata dall’abitazione 
principale e per altri no. Non 
è un errore, ma una difformi-
tà che per il 2014 verrà sanata 
mediante questionari inviati a 
tutti i cittadini. Ci tengo a ri-
badire comunque che non ci 
sono errori nelle cifre pagate, 
non ci sono cifre non dovute”. 
Rimane il fatto comunque che 
la tassa non è stata calcolata 
con lo stesso criterio per tutti 
i magentini, ma non ci saranno 

Tares, il calcolo e quei tanti dubbi
di Alessandra Caccia

né rimborsi né conguagli, “an-
che perché le cifre in questione 
sono molto basse” conclude il 
vicesindaco Razzano.

Una festa molto sentita e 
che nemmeno il passare del 
tempo riesce a scalfire. Il 
prossimo sabato 1 febbraio 
la città di Magenta si 
appresta a festeggiare San 
Biagio con la tradizionale 
fiera per le vie del centro del 
paese. Come di consueto, 
vi saranno centinaia 
bancarelle, banchetti 
decorati, iniziative religiose 
e momenti di svago che 
raccolgono l’intera comunità. 
Contemporaneamente, 
presso l’Istituto delle Madri 
Canossiane si svolgerà il 
bacio della reliquia di San 
Biagio, mentre nel pomeriggio 
sul sagrato della Chiesa di 
San Martino sono invitati 
tutti i cittadini a portare i 
panettoni per la consueta 
benedizione. Una festa di 
grande divertimento che 
non mancherà di richiamare 
cittadini da tutto il territorio 
e che riveste un significato 
molto profondo per tutta la 
comunità magentina.

Festa di San Biagio

Un nuovo passo concreto 
ispirato ai principi di 
efficienza, semplificazione 
burocratica, razionalizzazione 
delle risorse e legalità: ecco 
l’ufficio Anti-Evasione. 
Il Comune ha affidato 
progetti di supporto alla 
lotta all’evasione dei tributi 
di propria competenza 
alla cooperativa sociale 
‘Fraternità Sistemi’ che, con 
il proprio personale e con 
l’inserimento lavorativo di 
quattro cittadini magentini, 
di cui due appartenenti 
a categorie svantaggiate, 
opererà in sinergia con 
l’ente. Nel dettaglio, sono 
tre i progetti in partenza: la 
verifica dei soggetti passibili 
di imposta e dei versamenti 
per gli anni accertabili 
dell’Ici/Imu; il censimento 
della tassa rifiuti per tutte le 
utenze domestiche, mediante 
planimetrie catastali e senza 
dover accedere all’abitazione; 
e la verifica catastale con 
accertamento delle situazioni 
di fatto non più coerenti 
per intervenute variazioni 
edilizie. Inoltre ci sarà la 
stipula di una  convenzione 
con l’Agenzia delle Entrate 
per il recupero dell’evasione 
sui tributi erariali”.

Ufficio antievasione
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D  opo il comune di 
Bernate Ticino, 
anche la frazione 
di Casate installa 

il chiosco dell’acqua. Attual-
mente, il prelievo dell’acqua è 
libero; tuttavia, prossimamen-
te, verrà introdotto un sistema 
che funzionerà con la Carta 
Regionale dei Servizi, in base 
al quale ogni cittadino potrà ri-
tirare al massimo 8 litri di ac-
qua gasata a settimana, mentre 
continuerà a non esserci limite 
al prelievo di acqua 
naturale.  Il chiosco di 
Bernate si trova presso 
la piazza del mercato 
ed è stato fornito gra-
tuitamente dalla CAP 
Holding SpA, società 
che gestisce il servizio 
idrico integrato in va-
rie province lombarde. 
Il chiosco di Casate 
è collocato presso il 
Centro Anziani in via 

Milano; anche in questo caso, 
la fruizione del servizio è com-
pletamente gratuita, essendo 
il costo dello stesso sostenuto 
totalmente dal Comune e ripar-
tito nei prossimi sette periodi 
amministrativi. L’installazione 
di queste ‘casette’ dell’acqua 
sta avvenendo in molti comuni 
del nostro territorio e rappre-
senta, oltre che una comodità 
per i cittadini, anche un modo 
per diminuire la produzione di 
rifiuti per chi è solito acquista-
re l’acqua in bottiglie di plasti-
ca, andando, così, ad apportare 
un grande beneficio per l’am-
biente.

Due ‘case’ per l’Acqua

G rande sfida al Lago 
Airone di Bernate 
Ticino con caccia 
ai pesci giganti. 

Si è conclusa gli scorsi giorni 
la Gara  alla trota più grossa 
(svoltasi dal 7 dicembre al 6 
gennaio). Tanti i pescatori che 
si sono cimentati nell’impresa 
e hanno cercato di aggiudicar-
si i premi messi in palio per le 
prime dieci catture più grosse 
( tra cui un week-end per due 
persone, buoni spesa e benzina, 

permessi e gadget) oltre che 
al prezioso bottino ittico. La 
classifica ha visto primeggia-
re Stefano Zanzottera che ha 
pescato un esemplare di 9,51 
kg; al secondo posto Luca Sisti 
(con un pesce di 7,71 kg) e al 
terzo Franco Pace (trota di 6,9 
kg); seguono Stefano Ruggeri, 
Diego Arosio, Mattia Landini, 
Flavio Sisti, Marco Di Lucca, 
Emilio Casagrande, Alessandro 
Meda. La ‘caccia’ però non è 
finita: da mercoledì 8 gennaio 
si è riaperta la gara di pesca per 
aggiudicarsi altri quattro pesci 
giganti immessi in occasione 
della gara, di cui tre esempla-

ri sopra i 7 kg e Saura, 
la spettacolare trota sal-
monata di 9 kg di peso. 
Due pesci sono già stati 
catturati…ne mancano 
ancora altrettanti all’ap-
pello. L’attività sportiva 
del Lago Airone, gestita 
dai fratelli D’Antuono, 
è in via Nenni 2 a Ber-
nate Ticino; un’oasi di 
pace e pesca tra la natu-
ra del Parco del Ticino. 

Una trota da 9,5Kg!

C  on la consegna de-
gli Attestati di Fre-
quenza, giovedì 16 
Gennaio si è con-

cluso il corso di Primo Soc-
corso rivolto ai cittadini ed or-
ganizzato dall’associazione di 
volontariato Azzurra Soccorso 
ONLUS di Cuggiono. Il corso è 
stato tenuto da medici speciali-
sti e da un istruttore Regionale 
118 di Milano, con l’ausilio di 
alcuni collaboratori, che gra-
tuitamente hanno messo a di-
sposizione le loro conoscenze. 
Sono numerose le persone di 
Cuggiono e paesi limitrofi che 
hanno frequentato il corso e, 
dopo aver sostenuto un esame 
teorico/pratico fi-
nale, conseguito 
il meritato Atte-
stato. Durante le 
lezioni gli allievi 
hanno potuto ap-
prendere nozioni 
di anatomia e fi-
siologia umana, 
hanno imparato a 
comportarsi cor-
rettamente nel 

corso di un’emergenza sanita-
ria e manovre pratiche utili a 
preservare o salvare una vita 
umana, da quest’anno inoltre 
anche con l’ausilio del defi-
brillatore (PAD). Le lezioni te-
oriche, le prove pratiche e gli 
esami si sono tenuti presso l’i-
stituto Canossiano di Cuggio-
no grazie alle suore che han-
no gentilmente offerto i loro 
spazi.  L’associazione Azzurra 
Soccorso ONLUS di Cuggio-
no ritiene che il corso sia sta-
to molto valido in quanto ha 
preparato alcune persone che, 
con il loro contributo, in caso 
di emergenza sanitaria, po-
tranno intervenire e soccorrere 
in modo corretto, ed essere in 
grado, con il proprio esempio, 
di trasmettere agli altri quanto 
appreso. 

Nuovi soccorritori
    di Letizia Gualdoni

di Monica Cucchettidi Valentina Di Marco
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I l sogno è ora realtà. Sì, 
perchè “Sogno nel cas-
setto era l’espressione 
solita che don Cesare 

Villa usava quando si parlava 
di un nuovo oratorio, tanto la 
sua realizzazione pareva una 
cosa lontana, appunto un so-
gno”. E così a lungo è stato rac-
contato e descritto, studiato e 
progettato, voluto e... infine... 

realizzato. Le prime ‘tracce’ 
dell’idea di un nuovo oratorio 
a Cuggiono partono dal 1950 
quando don Giuseppe Albeni 
ipotizzava un ‘raddoppio’ del-
la struttura, ma era con l’inizio 
degli anni ‘90, prima con don 
Giuseppe Sala e poi con l’at-
tuale parroco don Franco Rog-
giani che il progetto di nuovo 
oratorio in via Cicogna iniziò 
ad entrare nel parlato del paese. 
Il tempo e i coadiutori passano, 
il progetto inizia ad essere ‘ipo-
tezzato’, le generazioni cresco-
no ma il bisogno di un nuovo 
spazio educativo e aggregativo 
per i giovani del paese cresce 
come cresce la popolazione. E 
arriviamo al 2008 con la realiz-
zazione del primo lotto (cam-
po da calcio e spogliatoi, ndr) 
che qualcosa di concreto inizia 

Nuovo Oratorio: ora è realta’!

di Vittorio Gualdoni

La notizia non è ancora 
del tutto confermato, ma 
ormai è molto più di una 
‘voce’: l’attuale assessore 
esterno Carla Garavaglia, 
con delega al bilancio, 
dovrebbe rimettere il mandato. 
L’ufficialità dovrebbe avvenire 
nel prossimo consiglio 
comunale previsto la prossima 
settimana. A circa due anni 
di amministrazione è il 
primo ‘cambio’ per la Giunta 
Polloni: a questo punto non è 
da escludere un rimpasto delle 
deleghe o la presa in carico 
del Sindaco.

Carla Garavaglia
lascia la Giunta? 
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a realizzarsi. Progetto che, da 
questa domenica, sarà davve-
ro realtà. Un ampio spazio in-
terrato, una nuova Sala della 
Comunità, bar e area incontro, 
diverse aule per la catechesi, 
la casa del coadiutore e l’area 
per la cappella. Grazie alle do-
nazioni dei cuggionesi, all’im-

pegno di giovani e volontari, il 
cantiere è stato consegnato fin 
prima dei tempi previsti. Que-
sta domenica, dalle 14 alle 16, 
è previsto uno speciale ‘open 
day’, prima di completare le 
finiture e iniziare a rendere 
‘viva’ questa nuova casa per 
tutti i giovani del paese. 

U  na  luce rosata che 
illumina le monta-
gne, il profumo del 
muschio, le piccole 

luci, le statuine...l’incanto del 
presepe ha potuto rivivere an-
cora, alla quattordicesima edi-
zione, presso la chiesa di San 
Rocco a Cuggiono, attraverso 
l’esposizione di meraviglio-
si diorami e sui tavoli della 
mostra-concorso, durante tutto 
il periodo delle festività nata-
lizie. Paesaggi storici o tradi-
zionali, abitazioni, personaggi, 
illuminazioni giorno-notte, ef-
fetti speciali, soluzioni inno-
vative e  origi-
nali...lasciando 
spazio ad una 
creatività sen-
za limiti, unita 
ad amore e cura 
per i dettagli 
e i particola-
ri. Anno dopo 
anno, i presepi 
si presentano 
talmente belli che diventa vera-
mente difficile dover esprimere 
un voto e ci si lascia guidare 
dall’istinto, dall’emozione o da 

un ricordo. I vincitori di questo 
concorso così particolare sono 
stati premiati 
domenica 12 
gennaio: il pri-
mo classificato 
è stato il pre-
sepe di Roberto 
Ferrari, il se-
condo di Paolo 
Berra e nonni, il 
terzo di Alber-
to Albertario, 
mentre, per originalità, quello 
di Valentina Cattaneo e, come 
presepe d’autore, il diorama di 
Valentino Croci. Durante la ce-

rimonia di pre-
miazione, sono 
stati acclamati 
i finalisti del 
terzo concorso 
letterario dal 
tema ‘Scrivere 
una lettera da 
Gesù Bambino’: 
Rita Muscardin, 

Veronica Bellu-
sci, Maria Bertilla Franchetti, 
Veronica Acquaviva, Patrizia 
Socci, Mariuccia Sciutto, Ma-
nuela Capri, Elena Mocci, Ma-

Artisti nel realizzare il Presepio

Tre giorni di pellegrinaggio a 
Roma per il gruppo adolescenti 
dell’Unità Pastorale di Casate, 
Castelletto, Cuggiono e Bernate 
Ticino. Preghiera in San Pietro 
ed ‘Angelus’ di Papa Francesco 
tra i momenti più suggestivi 
per i giovani presenti.

Gli ‘Adolescenti’ pellegrini sulle orme di Pietro

ria Cristina Gobbi. Per la se-
zione adulti, a pari merito, le 

prime classifica-
te sono risultate 
Rita Muscardin 
e Maria Cristi-
na Gobbi, men-
tre Elena Mocci 
come prima clas-
sificata della se-
zione under 14. 
Infine il premio 
cazzuolina d’o-

ro è stato assegnato a Cristina 
Trevisan e a Paola Gobbato, 
per aver ridato lustro ad anti-
che arti dimenticate nel tempo.
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L uomo e il politico ca-
pace di scrivere pagi-
ne e pagine di storia 
del paese. L’uomo e 

il politico, l’uno e l’altro in-
sieme, perché “Per essere un 
buon amministratore comunale 
devi essere anche un po’ come 
un padre di famiglia”. La fami-
glia, già, “Puoi avere 650/700 
abitanti come nel nostro caso, 
oppure mille, due mila, dieci 
mila, ecc…, l’importante è che 

tu sia capace di stare loro 
accanto e di ascoltarli. Cer-
to, le piccole realtà vengo-
no spesso dimenticate”, ma 
questo non lo aveva mini-
mamente scoraggiato e non 
gli aveva impedito di essere 

là, in prima linea, per far senti-
re la sua voce, la voce dei suoi 
concittadini, della sua Nosate. 
Se avevi bisogno insomma di 
un aiuto o anche semplicemen-
te di un consiglio, sapevi che 
su di lui potevi contare sempre 
e comunque. Lo storico sinda-
co, sulla carta (in fondo non 
avrebbe potuto essere diversa-
mente, perché 30 anni da pri-
mo cittadino, dal 1964 al 1995, 
sono un traguardo che pochi 
possono vantare), per tutti 
però era solo ed unicamente “il 

Romorini, una vita da sindaco
Mario”. Era, perché purtroppo 
dall’altro giorno non c’è più. 
Classe 1919, Mario Romorini 
è stato un vero e proprio punto 
di riferimento. Dopo gli anni da 
segretario della sezione di No-
sate della coltivatori diretti, nel 
1964 la decisione di presentar-
si, come candidato sindaco ap-
punto, alle elezioni comunali. 
E la vittoria è immediata (con 
una nuova stagione politica che 
si apre ufficialmente in paese e 
che lo porterà a rimanere alla 
guida fino alla metà degli anni 
‘90). In mezzo, poi, le opere e 
gli interventi sono stati diffe-
renti: ad esempio, per citarne 
alcuni, l’asfaltatura di piazza 
Borromeo e la rete viaria pri-
maria; ancora la metanizzazio-
ne del paese, il pozzo d’acqua 

potabile, fino alla nascita del 
nuovo edificio scolastico e 
del nuovo palazzo Municipa-
le come centro plurifunziona-
le dotato di poste, dispensario 
farmaceutico e ambulatorio 
medico. Oppure il primo pia-
no regolatore generale e la rete 
fognaria. Ma sono stati anche 
gli anni di importanti battaglie 
per la salvaguardia e la tutela 
di servizi fondamentali. Due su 
tutte, la chiusura della scuola 
Materna (si cercò in ogni modo 
di evitare quel provvedimento, 
alla fine però fu purtroppo tut-
to inutile); quindi la questione 
scuola Elementare, costruita 
con tanta fatica e alla quale 
toccò praticamente la stessa 
sorte. Diversi, infine, anche i 
riconoscimenti ricevuti. 

di Alessio Belleri

L a Chiesa Parrocchia-
le di San Guniforte a 
Nosate ha un altare 
tutto nuovo: è merito 

del gruppo di lavoro manuale 
che si riunisce ogni mercoledì 
pomeriggio presso l’oratorio. 
Dall’idea di alcune nosatesi di 
raccogliere adesioni per riunire 
un gruppo di donne e nonne del 
paese, ecco un solido collettivo 
di circa venti membri, che nel 

corso dell’anno passato han-
no realizzato lavoretti manuali 
(pigotte, centrini, centrotavola, 
presine e accessori per la cuci-
na) che sono stati protagonsiti 
di ben quattro mercatini orga-
nizzati proprio in Parrocchia. 
Con parte del ricavato, hanno 
deciso di sostituirne l’altare, 
pesantemente deteriorato, e 
con il rimanente e con gli even-
tuali ricavi di nuove iniziative 
stanno già iniziando a pensa-
re ai prossimi progetti. Anche 
la scelta dell’altare, in vetro, 

Nosate: un nuovo altare in Parrocchia
non è casuale: alcuni membri 
del gruppo si trovavano in pel-
legrinaggio presso il santuario 
di  Santa Gianna Beretta Molla 
a Mesero, dove hanno visto un 
altare simile. “Tutto questo non 
sarebbe comunque stato possi-
bile senza la generosità di tut-
ti i nosatesi – ci tengono a far 
sapere le donne – che ci hanno 
fornito anche materie prime a 
costo zero, aiutandoci ancora 
di più in questa nostra iniziati-
va”. Insieme, per il presente ed 
il futuro del paese. 

di Alessandra Caccia

S e metti mi piace ti tag-
go: le relazioni al tem-
po del social network’. 
I social network sono 

stati al centro dell’attenzione 
durante l’incontro a Robec-
chetto con Induno con Fabri-
zio Gambaro, docente presso 
l’università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (con un master 

in Management e Innovazione 
delle Pubbliche Amministra-
zioni).  Come anticipato nella 
sua introduzione dall’assessore 
alla Cultura Giuseppe Stimolo, 
la serata ha posto l’accento su 
due punti (che tipo di relazioni 
ci sono dietro i social network 
e che tipo abbiamo attraverso il 
loro schermo), oltre a lanciare 
un interrogativo: il punto di vi-
sta cui ci approcciamo ai social 
è quello ottimale? L’occasionee 
per confrontarsi e ragionare in-

Le relazioni al tempo dei social network
sieme, per capire e rapportarci, 
analizzando i punti di vista e le 
differenti realtà che quotidia-
namente ci troviamo davanti.  

di Roberta Perera

E’ sempre più attivo 
sul territorio il Circolo 
Scacchistico ‘Cavalli e Segugi’ 
di Robecchetto. E’ cominciato 
l’Open Inverno con l’iscrizione 
di 26 scacchisti. Tra 
questi il 70enne Pierangelo 
Macchiettini di Cuggiono 
(il giocatore più anziano) e 
Mattia Vertemara, 9 anni (il 
più giovane). Dopo il secondo 
turno solo cinque giocatori 
a punteggio pieno: Loris 
Testa e Gilberto Torretta di 
Vanzaghello, Luca Moroni di 
Vanzago, Stefano Caldarola 
di Canegrate e Giancarlo 
Puricelli. Da sottolineare che, 
mentre le riunioni del giovedì 
sera sono dedicate al gioco a 
lunga cadenza, le aperture del 
sabato pomeriggio sono rivolte 
ai giocatori più giovani e ai 
cultori del gioco veloce.
In particolare il 25 gennaio 
ecco il Campionato Sociale 
Under 16. 

‘Cavalli & Segugi’



I protagonisti, padre e fi-
glia. La location, Turbi-
go. L’idea, infine, uno 
studio davvero all’avan-

guardia. “Galeotta fu quella 
domanda”, appunto di una fi-
glia al papà: “Perché, nell’era 
delle energie rinnovabili, non 
provare a raccogliere la conti-
nua energia cinetica presente 
nel flusso dei fiumi e dei canali 
irrigui?”. E dalle parole ai fat-
ti, il passo è stato breve. Il pro-
getto che diventa realtà. Pronti 
via, si è messa subito al lavoro 
la famiglia Cinque ed eccola 
proprio nella cittadina del no-
stro territorio, là lungo l’alzaia 
del Naviglio Grande, per le pri-
me prove sperimentali. “Negl.
En.Co.” (Negletted Energies 
Collector) parte dalla semplice 
osservazione dei numerosi ca-
nali presenti in Lombardia (un 
brevetto con il quale si sta stu-
diando la realizzazione del pro-
totipo di una turbina mobile per 
un utilizzo nell’ambito del mini 

– idroelettrico. Solo uno studio 
tecnologicamente innovativo; 
non è prevista alcuna installa-
zione), il resto, poi, sono stati 
il percorso di verifiche e anali-
si in questo campo, i confronti 
con l’ente di ricerca nazionale 
“Cineca” e la costruzione di un 
prototipo al vero. Fino all’ar-
rivo a Turbigo per provare di-
rettamente sul campo quanto 
concepito. “L’obiettivo della 
sperimentazione – sottolineano 
gli inventori, papà Giorgio e la 
figlia Gledis, lui che di profes-
sione fa il commerciante, lei, 
invece, l’attrice, ma con alle 
spalle una grandissima passio-
ne e studi approfonditi proprio 
nell’ambito della fisica – è 
solo quello di raccogliere dati 
e informazioni sulle caratteri-
stiche di funzionamento della 
turbina nelle diverse condizio-
ni (è importante sottolineare 
che non ci sarà, infatti, alcuna 
produzione di energia)”. “Tut-
to nasce da una normale osser-
vazione dei vari canali che ci 
sono in Lombardia – continua 
Giorgio Cinque – La domanda 

L’energia dell’acqua: l’idea di papà e figlia
di Alessio Belleri

è stata pratica-
mente spontanea 
“Nell’era delle 
energie rinnova-
bili, perché non 
provare a racco-
gliere la continua 
energia cinetica 
presente nel flus-
so dei fiumi e dei 
canali irrigui? Su-
bito, allora, sono 
iniziate le ricer-
che e lo studio nel 
mini – idroelettrico (che hanno 
portato al concepimento della 
turbina mobile “Negl.En.Co.”, 
la cui peculiarità, oltre all’im-
patto ambientale nullo ed al 
basso impatto paesaggistico, è 
la non forzatura e/o modifica-
zione del naturale scorrimento 
dell’acqua. Ecco perché parlia-
mo di “raccolta dell’energia” e 
non di produzione diretta), ed 
il confronto con l’ente di ricer-
ca nazionale “Cineca” (che ha 
ritenuto interessante procedere 
direttamente ad una valutazio-
ne sperimentale, con la costru-
zione di un prototipo al vero – 

SS 341, nuova viabilità 

L a sicurezza passa an-
che dalla viabilità. 
Dopo il box autovelox, 
adesso è il momento di 

alcune sostanziali modifiche 
alla circolazione stradale. Si 
cambia, insomma, all’incro-
cio tra la strada Statale 341 
(meglio conosciuta come via 
Milano) e la via Lonate. Nel-
lo specifico in via Lonate (per 
intenderci la direttrice di mar-
cia dalla piazzetta Cinque Vie 
all’imbocco con la Statale) via 
il segnale di dare precedenza, 
al suo posto ecco lo “stop” che 
obbligherà i mezzi a fermarsi. 
“Contemporaneamente – con-
tinuano dal Municipio turbi-
ghese (come si può leggere 
sull’avviso direttamente dal 
sito comunale) – All’ingresso 

con la S.S. 341 verrà istituito 
l’obbligo di svolta a destra per 
tutti i veicolo col divieto di gi-
rare a sinistra e identico divie-
to a proseguire dritti. Inoltre, 
le autovetture provenienti dal-
la via Milano avranno il senso 
vietato di entrata nel tratto di 
via Lonate interessato”. Men-
tre per la direttrice di marcia da 
via Molinara verso la Statale, 
altro “stop” al posto del “dare 
precedenza”, con chi si dovrà 
immettere sulla 341 che avrà la 
possibilità di svolta a destra o 
sinistra (con divieto di transito, 
invece, nel tratto d via Lonate 
che dalla Statale porta in piaz-
zetta Cinque Vie). “Gli ultimi 
tasselli – concludono – riguar-
deranno i mezzi in transito 
sulla Statale stessa: da Turbi-
go a Castano Primo ci sarà il 
divieto di girare a destra per 
immettersi in via Lonate (S.S. 
341 – piazzetta Cinque Vie), 
ma si potrà solamente prose-
guire dritti o svoltare a sinistra. 
Viceversa, da Castano a Turbi-
go: non ci sarà la possibilità di 
andare a sinistra per la via Lo-
nate (sempre direttrice Statale 
– piazzetta Cinque Vie), bensì 
dritti oppure a destra”.
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la realizzazione è stata affidata 
alla Porto Ricerca Snc di Lis-
sone). La struttura, in materiale 
molto leggero e non inquinan-
te, funziona grazie alla semi 
immersione in acqua ed è com-
posta da vele di forma trian-
golare o trapezoidale (stiamo 
vagliando in questo momento 
quelle più performanti). Non ci 
sono, inoltre, disturbi acustici, 
in quanto il movimento delle 
varie parti avviene su cuscinet-
ti”. Il progetto, infine, ha avuto 
l’autorizzazione e l’appoggio 
del Consorzio Villoresi, di Enel 
Green Power e del comune di 
Turbigo. 
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H  ai fatto o vuoi 
fare un’assunzio-
ne a tempo inde-
terminato o deter-

minato di almeno sei 6 mesi... 
microimprese, liberi professio-
nisti, piccole o medie imprese, 
dal comune ecco un importante 
sostegno. Solo l’ultima di una 
serie di inziative messe in cam-
po dall’Amministrazione co-
munale di Magnago e Bienate, 
da sempre attenta alla delicata 
questione dell’occupazione e 
del lavoro. Il nuovo bando è 
realtà. Chi ne può beneficiare? 
Come detto, microimprese, li-
beri professionisti, piccole o 
medie imprese (sino a 15 di-
pendenti), purché con sede le-
gale e/o operativa in città, ma 
anche a tutti i titolari di parti-
ta Iva che esercitino appunto a 
Magnago, che abbiano attivato 
o attivino con i residenti in pa-

ese contratti di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato 
(tempo pieno o parziale) oppu-
re determinato (tempo pieno) 
della durata di almeno 6 mesi. 
Nello specifico, poi, il contri-
buto sarà così suddiviso: per 
assunzioni a tempo indetermi-
nato al perdurare di 6 mesi con-
tinuativi, 400 euro uno tantum; 
mentre per il tempo determina-
to di minimo 6 mesi, 200 euro. 
L’erogazione del contributo ri-
mane valida ed inalterata anche 
per le assunzioni così come de-
finite dalla legge 12/03/1999, 
n. 68, in aggiunta alla quota 
obbligata per legge. Per le as-
sunzioni indeterminate a tempo 
parziale, inoltre, l’entità del 
contributo sarà proporzional-
mente calcolato sul contributo 
a tempo pieno. Ogni soggetto, 
infine, potrà accedere al contri-
buto per massimo 2 assunzioni. 

“Assumi? Ti aiutiamo”

L a faccia bella del no-
stro territorio ha i line-
amenti di due ragazzi, 
15 anni il primo, 19 il 

secondo. Gabriele e Federico: 
se chiedete loro se si sentono 
delle “persone speciali”, la ri-
sposta è quasi automatica “No. 
Abbiamo fatto solo ciò che era 
giusto. Molti altri si sarebbero 
comportati nello stesso modo”. 
Alla fine, invece, quel gesto 
è stato davvero quello che si 
potrebbe definire “qualcosa di 
eccezionale”, o per usare un 
termine più attuale “fuori dal 
comune”. Non volevano crede-
re ai loro occhi i due giovani 
di Vanzaghello quando là per 

terra hanno notato un portafo-
glio. Un normalissimo borsel-
lino, ma il tempo di prenderlo 
ed ecco spuntare diverse ban-
conote. Circa 1500 euro; già, 
avete capito bene, oltre un mi-
gliaio di euro abbandonati. “Io 
e Federico – racconta Gabriele, 
il 15enne protagonista insieme 
all’amico dell’episodio – era-
vamo in bicicletta quando ab-
biamo visto quel portafoglio 
sul ciglio della strada. Il primo 
pensiero è andato immediata-
mente alla persona che aveva 
perso il denaro. Era una cifra 
importante, allora, senza per-
dere tempo, ecco che i due ra-
gazzi si sono recati al comando 

della Polizia locale 
per consegnare il 
tutto. Infine, il pro-
prietario che è stato 
rintracciato: si tratta 
di un piccolo arti-
giano della zona che  
doveva utilizzare i 
soldi per pagare una 
fornitura per la sua 
attività. 

Perde 1500 euro:
glieli restituiscono

Consigli, accorgimenti e tutto ciò che può essere più utile in simili 
casi. Il vademecum contro raggiri, truffe e… imbrogli, che nella 
maggior parte dei casi coinvolgono le persone anziane, è realtà. 
Pensato dalla Polizia locale con l’Amministrazione comunale, il 
libretto è l’ennesimo tassello di vicinanza a Magnago e Bienate ed 
ai singoli cittadini. Per un paese ancora più sicuro.  

Contro i furti e i raggiri, ecco il vademecum
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T utto come prima. 
Almeno per un po’. 
Prosegue con tira e 
molla la vicenda che 

vede Mario Mantovani in bilico 
tra ruolo di sindaco di Arconate 
e la sua incompatibilità per la 
carica di assessore (e vicepre-
sidente) della Regione Lom-
bardia. Dopo le dimissioni e la 
dichiarazione di incompatibili-
tà da parte del prefetto di Mi-
lano Francesco Paolo Tronca, 
che aveva dato incarico all’Av-
vocatura dello Stato di avviare 
le procedure per la decadenza 

per il ruolo di primo cittadino 
di Arconate, si apre una nuo-
va pagina in questa storia del 
paese che, ormai, si avvia co-
munque a nuove elezioni. Le 
dimissioni di Mario Manto-
vani, infatti, sono state rati-
ficate, ma mai approvate dal 
Consiglio comunale, respin-
gendo per due volte la deli-
bera. Il caso è quindi finito 
in tribunale a Busto Arsizio 
dove ecco che la decisio-
ne ultima viene rinviata al 
prossimo 12 febbraio. Una 
vicenda sicuramente ingar-

bugliata che, comunque vada, 
in primavera verrà sciolta con 
le elezioni amministrative che 
si terranno appunto nel comune 
del nostro territorio. 

U na Festa di San 
Mauro all’insegna 
dell’eccellenza, sia 
in campo scolastico 

che umano e professionale.  E 
così tra le celebrazioni religio-
se e la consegna delle borse di 
studio e delle benemerenze (i 
‘San Maurini’), l’emozione ha 

fatto ancora una volta capolino 
a Buscate. Davvero tanti i pre-
miati: per le scuole Medie in-
feriori, Laura Capelletti, Chri-
stian Fertitta, Sara Gianella, 
Erika Migliorini, Giulia Motta, 
Lucrezia Orvi, Ludovica Pa-
ielli, Sebastiano Pietrasanta e 
Mirco Vailati; quindi un’unica 
borsa di studio per la quinta 
Superiore a Federica Valli e 
un attestato di merito per Sil-
via Comerio, Davide Gianella, 

Matteo Gianella, Gaia Mila-
ni, Davide Naggi, Luca Nag-
gi, Daniele Rappo, Ginaluca 
Rappo e Chiara Sparanero. 
Mentre per il San Maurino: 
i volontari accompagnatori 
del Piedibus, uno alla me-
moria di Aquilino Branca, 
quindi a Enea Langè ed a 
Maria Pisoni. Il grazie di 
tutta la città si è levato an-
cora una volta forte e chiaro.    

Festa di San Mauro

Mantovani resta sindaco. Si decide a febbraio

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

Congratulazioni al Consigliere di Maggioranza 
di Arconate Doni Andrea 

e alla mamma Elena 
per la nascita del loro Primogenito

“Leonardo Francesco”

P arte a Buscate l’ini-
ziativa ‘LED Zero’, 
ulteriore passo 
dell’Amministrazio-

ne guidata dal sindaco Marina 
Teresa Pisoni, verso la realiz-
zazione del progetto “Buscate 
Sostenibile”, con l’approva-
zione tra i banchi del consi-
glio comunale del PAES (Piano 
d’azione per l’energia sosteni-
bile). Nello specifico l’inizia-
tiva prevede la sostituzione in 
tutti gli edifici comunali delle 
lampade tradizionali con quelle 
a led, nessun intervento strut-
turale, ma solo un semplice 
cambio di lampadina. “Dopo 
un’attenta analisi dei lavori, 
affidati a E2sco, si son potu-
ti definire i vantaggi – spiega 
Filippo Parlatore, assessore ai 
Lavori Pubblici e all’Urbanisti-
ca - Innanzitutto, la riduzione 
drastica dei consumi di energia 

elettrica pari a circa il 50% a 
costo zero per l’Amministra-
zione e per i buscatesi; un ri-
sparmio mediamente di circa 
43 mila euro all’anno, per una 
cifra complessiva, al netto del 
rimborso dei lavori, per la vita 
utile delle lampade Led di circa 
15/20 anni pari a circa 500 mila 
euro; e ancora una significati-
va riduzione delle emissioni di 
CO2, rapportata ovviamente a 
Buscate”. Inoltre, l’illumina-
zione di tutti gli uffici comu-
nali e quella pubblica deriverà 
da energia elettrica green, cioè 
proveniente da fonti rinnovabi-
li certificate, fornita e gestita 
dalla società Multiutility. “E il 
costo dell’energia elettrica sarà 
ridotto (rispetto all’attuale for-
nitura) del 10% per gli uffici 
comunali e del 3% per l’illu-
minazione pubblica”, conclude 
l’assessore Parlatore.

Iniziativa ‘LED Zero’ 

Un doppio appuntamento, 
ieri (venerdì 24 gennaio) per 
la ‘Giornata della Memoria’. 
La scuola secondaria di 
Primo grado ‘Anna Frank’ e 
l’assessorato alla Cultura del 
comune di Dairago insieme. 
All’auditorium comunale, 
prima lo spettacolo degli 
studenti delle classi terze 
‘Anna, una di noi’ - ‘Parole 
e immagini sulla Shoah’, 
quindi, la sera, ‘Parole e 
musiche sulla Shoah’, con 
la partecipazione del corpo 
bandistico ‘G. Verdi’ di 
Dairago.  

‘Giornata Memoria’

di Francesca Favotto
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L a ripresa lavorativa 
dopo le feste di Natale 
è stata troppo stancan-
te? Ecco un’idea per 

rigenerarsi nel corpo e nella 
mente, prendendosi una giorna-
ta di relax e benessere per stac-
care dalla routine quotidiana. 
Le terme, infatti, 
potrebbero rappre-
sentare una valida 
soluzione per un 
weekend fuori porta 
insieme a chi amia-
mo. Per esempio, a 
sole quattro ore da 
qui e proprio nel cuore dell’Al-
to Adige, si trovano le Terme 
di Merano, un’oasi esclusiva 
dove trovare proposte su misu-

ra, studiate per prendersi cura 
di sé al meglio. Una struttura 
all’avanguardia, il cui design 
interno è firmato dall’archi-
tetto di fama internazionale 
Matteo Thun, proprio nel cuo-
re della cittadina, già rinomata 

per i bellissimi 
giardini di Castel 
Trauttmansdorff, 
dove soggiornò 
la Principessa 
Sissi nel 1870 
e i suggestivi 
mercatini di Na-

tale. Tante le proposte per tut-
te le esigenze: a partire da una 
Spa & Vital Center, numerose 
piscine e saune sia al coperto 
che nel Parco delle Terme, un 

Relax alle Terme di Merano

Fitness Center e una Medical 
SPA. Le 25 piscine disponibili 
danno ampia possibilità di scel-
ta e divertimento: dalla piscina 
fitness alla vasca per bambini, 
dal bagno con acqua sorgiva 
fino ai tonifican-
ti whirlpool, dalla 
piscina con acqua 
salina e musica su-
bacquea alle vasche 
con acqua calda e 
fredda. Le numero-
se piscine al coper-
to si trovano all’in-
terno di un innovativo cubo di 
vetro che consente di godere, 
mentre si nuota, dello splendi-
do scenario naturale di Merano, 
il cui straordinario clima riesce 

a far convivere piante mediter-
ranee e alpine. Numerose an-
che le saune - finlandese, sana-
rium (biosauna), caldarium con 
inalazione idrominerali e bagni 
di vapore all’interno e nel par-

co – nonché le sale 
relax. Per compen-
sare il passaggio di 
temperatura caldo/
freddo tra una sau-
na e l’altra c’è an-
che una straordina-
ria sala della neve 
che simula nordiche 

atmosfere.  Per avere maggio-
ri informazioni sugli orari e i 
prezzi o sulle promozioni, ba-
sta consultare il sito:  www.ter-
memerano.it. 
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CERCO&OFFRO

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO - Notte serena e stellata, poi al mattino tempo ampiamente soleggiato; nel pomeriggio soleggiato da poco a parz. nuvoloso per nubi medio-
alte. In serata e nella notte successiva cielo in parte stellato e da nuvoloso a molto nuvoloso per estese nubi medio-alte in transito. DOMENICA - Al 
primo mattino in parte soleggiato con cielo da nuvoloso a parz. nuvoloso per nubi medio-alte in allontanamento; serata limpida, stellata e da poco nuvo-
losa a nuvolosa per passaggi di nubi medio-alte.  LUNEDI’ -  Notte solo in parte stellata con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso per estesi passaggi di 
nubi medio-alte, poi al mattino in parte soleggiato con cielo da molto a parz. nuvoloso per nubi medio-alte; nel pomeriggio soleggiato e da poco nuvo-
loso a nuvoloso per nubi medio-alte; serata limpida, stellata e da parz. nuvolosa a nuvolosa per passaggi di nubi medio-alte. MARTEDI’ - Notte cielo 
in parte stellato e da molto nuvoloso a parz. nuvoloso per nubi medio-alte, poi in mattinata in parte soleggiato con cielo da molto a parz. nuvoloso per 
nubi medio-alte, con tarda mattinata e pomeriggio soleggiati e da poco nuvolosi a nuvolosi per nubi medio-alte, in aumento a sera con cielo da nuvoloso 
a coperto. Serata stellata. Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

VENDO
- 1 Completo sci bambini 5/8 
anni West Scout. EURO 70.
- 2  Doposci Olang, nuovi 
messi solo 3 giorni. 
Taglia 43/44. EURO 40.
eurojollyservice@libero.it

VENDO
Cartucce per stampanti:
- CANON (Compatibile Pelikan) 
EURO 4 a cartuccia
- EPSON (Originali) 
EURO 5 a cartuccia
maurizio.carnago@gmail.com

CERCO
- Deumidificatore
per ambienti di medie dimensioni
nel caso contatare
emilio.gualdoni@gmail.com

CERCHIAMO
giovani aspiranti ‘giornalisti’ 
che vogliano partecipare a nuove 
esperienze editoriali. Chi fosse 
interessato mandare curriculum a   
amministrazione@proeo.it

VENDO
- Mobili d’epoca
- Attrezzi antichi
- Strutture per ponteggi e 
soppalchi
nel caso contatare
emilio.gualdoni@gmail.com

CERCO
- vecchio giradischi
per dischi in vinile 
da 33 e 45 giri
anni ‘70 e 90’
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