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Strade ‘trappola’: sicurezza in pericolo
Le minori manutenzioni e il maltempo creano pesanti problemi ai cittadini

A lzi la mano chi, 
nell’ultimo mese, 
non ha sperimentato 
personalmente, men-

tre guidava, il passaggio su 
una grossa buca o su un fon-
do disconnesso. E sì, perchè, 
purtroppo la situazione delle 
nostre strade locali è sempre 
più compromessa. Vi sono zone 
con forti avvallamenti, in altre 
delle vere e proprie ‘voragini’ 
che si aprono nel bel mezzo 
della careggiata. Elemento an-
cor più pericoloso quando pio-
ve e le buche, coperte d’acqua, 
risultano ‘invisibili’ al guidato-

re. Discorso analogo si potreb-
be fare per marciapidi e piste-
ciclopedonali, quando vi sono. 
Il disagio è tanto, così come 
spesso i danni per gli auto-

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno 
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 
fortuito”. Il custode delle strade è il proprietario/gestore, vale a 
dire, a seconda dei casi, il comune, la provincia, la regione, lo 
stato o, talvolta, un soggetto privato. In caso di danni a cose o 
persone causati dalla cattiva manutenzione delle strade, il soggetto 
danneggiato potrà rivolgersi al custode per ottenere il risarcimento, 
avendo solo l’onere di provare, oltre al danno subito, il nesso di 
causalità tra la cosa (strada) ed il danno medesimo, mentre spetta 
al custode, per andare esente da responsabilità, provare che il 
danno sia stato cagionato da colpa del danneggiato (ad esempio 
errato utilizzo della strada o mancato rispetto delle leggi) o da 
caso fortuito (ad esempio imprevedibile perdita di carico o liquidi 
da parte di un altro utente della strada). È sempre opportuno, in 
caso di danni causati da cattiva manutenzione della strada, che il 
danneggiato contatti nell’imminenza del fatto le forze dell’ordine 
affinché redigano apposito verbale.  filippo.parisi@studio-nl.com

Il punto di vista legale: l’avvocato risponde

mobilisti. Per questo abbiamo 
raccolto il parere di un legale 
e di un Comandante di Polizia 
locale del territorio per capire 
come comportarsi in queste si-

tuazioni. Ma di chi è la colpa? 
Sicuramente, sempre dell’ente 
che ‘possiede’ la strada che, in 
caso di danni, deve rispondere 
personalmente dell’accaduto. 
I sempre minor investimen-
ti in riqualificazione stradale, 
gli appalti al ribasso e le for-
ti e costanti precipazioni non 
aiutano, ma spesso divengono 
una ‘scusa’ per gli ammini-
stratori. E’ infatti compito de-
gli enti preposti la verifica dei 
lavori effettuati: quante vol-
te dopo un’asfaltatura si va a 
controllare l’effettivo spessore 
dell’asfalto posato? Così come 
i ‘rattoppi’: certo, momentane-
amente possono tappare le fal-
le, ma a lungo andare rendono 
le strade un percorso a ostacoli.

Come deve comportarsi un cittadino nel malaugurato caso 
dovesse subire un danno al proprio autoveicolo per il manto 
stradale dissestato? Lo abbiamo chiesto ad un Comandante di 
Polizia locale del territorio, Cosimo Colavito di Inveruno: “Il 
primo passo - ci spiega - è sempre contattare la Polizia locale, 
se in orario di servizio, o comunque le forze dell’ordine. Questo 
risulta fondamentale per poter accertare senza dubbio l’origine 
dell’eventuale danno per poi segnalare il sinistro all’assicurazione 
dell’Ente di competenza della strada. Il consiglio che possiamo dare 
è sempre quello di avere una certificazione certa dell’accaduto, 
per questo è il caso di aspettare gli agenti (quando possibile) o 
fare foto alla scena del sinistro e al danno dell’autoveicolo. Stesso 
discorso per eventuali testimoni. Ci terrei però a sottolineare che è 
anche compito del cittadino mantenere un corretto comportamento 
stradale, per cui, in caso di maltempo, la velocità di transito deve 
essere regolata di conseguenza, altrimenti il danno può non essere 
riconosciuto”.

“E’ importante avvisare subito la Polizia locale”

di Vittorio Gualdoni
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New Team...da record: 10 vittorie e primi 
Dieci vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Il capocannoniere del torneo ed anche il terzo della stessa classifica. Numeri “da capogiro”. Numeri 
“da grande”. In tutto e per tutto. E se anche nel girone di ritorno saranno capaci di mantenere lo stesso ritmo, allora “sì” che si potrà parlare 
davvero di record. Non che adesso non lo sia già, ma è alla fine che si tirano le somme. Allora aspettiamo. Il giro di boa è da sempre l’occasione 
per fare un primo bilancio della stagione, così in attesa del fischio di inizio della seconda parte di anno, per la Turbigo New Team è il momento 
appunto di analizzare i mesi appena trascorsi. Ci si ferma insomma solo con la mente, e per pochi istanti, perché le gambe invece continuano a 
muoversi (ci sono gli allenamenti e la preparazione che chiamano). “Cosa dire? E’ una stagione fino a qui fantastica – commenta il presidente, 
Angelo Villani – L’obiettivo prima di cominciare era un’annata importante, dove avremmo cercato di affrontare ogni partita con la giusta 
determinazione e grinta, ma mai forse avremmo immaginato che a metà percorso ci saremmo trovati al primo posto con 31 punti fatti sui 
33 disponibili (a 5 punti dalla seconda e 6 dalla terza). Dieci vittorie e un pareggio, senza mai perdere, che soddisfazione!”. Il campionato 
provinciale di Novara A.I.C.S. Amatori di calcio a 11, insomma, non ha più segreti per la società di Turbigo. “Sappiamo che se vogliamo 
ripeterci anche nel girone di ritorno dobbiamo scendere sul terreno di gioco con la stessa voglia e concentrazione – continua Villani – La squadra 
è pronta, i ragazzi hanno qualità e capacità uniche, soprattutto siamo un gruppo unito e ancor prima amici dentro e fuori il campo. Abbiamo 
cercato di costruire una compagine che sapesse mischiare insieme doti differenti e soprattutto dove si gioca divertendosi. Da quando faccio 
parte della società è stato un crescendo di emozioni e risultati. Ci sono state anche delle delusioni sportive, ma fanno parte del calcio. Adesso, il 
traguardo finale? – conclude il presidente – Puntiamo a vincere per andare così il prossimo anno al Regionale”. E allora “in bocca al lupo” TNT: 
forza ragazzi! Forza presidente! Forza mister Alberto Moretti!     

di Alessio Belleri
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D on Bosco è qui. 
Uno tra i santi più 
amati dalla gente 
era a Milano, gli 

scorsi giorni, per la peregri-
nazione dell’Urna con la sua 
reliquia. La sua vita è una te-
stimonianza luminosa per tutti 
i credenti: il sogno profetico 
fatto a 9 anni, l’esempio di 
mamma Margherita, la tenacia 
e l’intelligenza del ragazzo, il 
suo desiderio di divenire sacer-
dote per servire il Signore, le 
fatiche, gli anni di studio in Se-
minario, la decisione di mettere 
al di sopra di tutto per impor-
tanza la salvezza eterna, i primi 
anni da prete, l’incontro con i 
ragazzi disagiati di Torino che 
egli raduna nel primo Oratorio, 

Migliaia di giovani per Don Bosco

la fondazione delle congrega-
zioni, diffuse in tutto il mondo, 
dei Salesiani e, con Santa Ma-
ria Domenica Mazzarello, delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, il 
suo amore per i giovani. Una 
vita spesa tutta per Dio, cui co-
stantemente si affida, lascian-
dosi guidare. Il pellegrinaggio 
dell’Urna è iniziato nel 2009 

da Valdocco (Torino) e, dopo 
avere fatto il giro del mondo, 
è tornata in Italia per la fase 
conclusiva, per preparare la 
strada alle celebrazioni del 
bicentenario della nascita del 
santo piemontese, che si svol-
geranno nel 2015. Nel cuore 
del capoluogo lombardo l’Ur-

na trasparente (contenente un 
reliquiario con la mano destra 
del santo e una statua del san-
to in gesso e resina, replica del 
corpo incorrotto custodito nella 
basilica di Maria Ausiliatrice a 
Torino) è arrivata sabato su un 
tram speciale, il mezzo più po-
polare usato dai milanesi. Ha 
attraversato diversi quartieri, 
poi giunta in piazza Fonta-
na, nonostante la pioggia ed 
il freddo, è stata accolta da 
centinaia di bambini, giova-
ni, genitori ed educatori di 
diverse comunità della dioce-
si ambrosiana e della grande 
famiglia salesiana. In Duomo, 
dopo l’incontro di preghiera 

per i catechisti, con il vescovo 
Delpini, l’omaggio di migliaia 
di ragazzi degli oratori milane-
si e la S.Messa con il vescovo 
De Scalzi. La sera la cattedrale 
si è riempita di tantissimi ado-
lescenti per il cammino di pre-
ghiera e spiritualità ‘Una not-
te con Don Bosco’, cui hanno 
partecipato anche ragazzi del 
nostro territorio, come gli ado-
lescenti di Cuggiono, Casate e 
Bernate con i loro catechisti. 
Nella notte i giovani ambrosia-
ni hanno accompagnato l’urna 
a piedi dal Duomo alla Basilica 
di Sant’Agostino, cuore sale-
siano di Milano. Un evento di 
grande importanza con l’Urna 
del Santo, che ha attraversato 
130 Paesi del mondo di cinque 
continenti, percorso migliaia 
di chilometri, ed è giunta qui a 
Milano. Un Santo che ora sen-
tiamo, ancora di più, vicino. 

    di Letizia Gualdoni

M io nonno si chia-
mava Mario Baz-
zetta, fu un mili-
tare italiano che 

dopo l’armistizio, il 10 settem-
bre 1943, fu fatto prigioniero 
dai tedeschi e fu deportato in 
Germania, nel campo di con-
centramento di Mauthausen. 
Mi raccontava che 
di notte, il cielo 
era sempre illu-
minato, scendeva 
una ‘strana polve-
re’ e vi era un odo-
re acre. Dopo una 
settimana circa, lo 
caricarono ancora 
su un treno con destinazione 
Berlino, per un altro campo di 
concentramento. Qui incomin-
ciò il suo lavoro forzato per i 
tedeschi. Durante il tragitto 
giornaliero, dal campo alla fab-
brica, incontrava sempre una 
piccola donnina anziana con 
gli occhi blu, come i suoi, la 

quale, di nascosto  gli passava 
del pane e del burro, rischiando 
sempre la vita, perché per i mi-
litari tedeschi questo gesto  era 
inaccettabile equiparandolo ad 
un tradimento. A Berlino, s’in-
contrò con  un altro prigionie-
ro di Cuggiono, Emilio Crespi, 
‘ul Fistè’. In questo periodo di 
prigionia, dimagrì a dismisura, 
poiché la sua razione di cibo 
consisteva in un pezzo di pane 
nero, del brodo e occasional-

mente un pezzet-
to di carne bolli-
ta ed un pochino 
di margarina. Mi 
raccontava che 
spesso  venivano 
svegliati la notte, 
portati in cortile e 
molte volte li fa-

cevano correre anche in mezzo 
alla neve fino al mattino.  Fu 
prigioniero dei tedeschi dal 
10/9/1943 al 08/5/1945. Mio 
nonno non amava raccontare la 
sua storia, ciò che aveva vissu-
to in quei due anni, perché il 
dolore del ricordo era troppo 
forte.

“Mio nonno nel ‘43...”
di Elisabetta Bazzetta

Brucia... la Gioeubia!

G  iobbia, Gioe-
bia, Gioeubia, 
Zobia,... in 
tutti i nostri 

paesi, cambia leggermente 
il nome, ma è sinonimo di 
‘strega’, o meglio, ‘strega’ 
dell’inverno. E da sempre, 
nelle nostre campagne, 
l’ultimo giovedì di genna-
io è il momento in cui si 
celebra l’allontanarsi dalla 
stagione fredda, il bruciare 
la ‘strega’ per benedire gli ani-
mali, prepare gli attrezzi agri-
coli e aspettare che le giornate 
iniziassero ad allungarsi. La 
tradizione storica si perde e si 
mischia tra le pieghe dell’In-

quisizione e le tradizioni celti-
che, più certa, invece, l’origine 
del nome: Gioeubia si festeg-
gia il giovedì. E Gioeubia vie-
ne da ‘Giove’ o ‘Giobbia’, ma 
anche perchè, da tradizione, è 
la notte del giovedì che si ra-

dunano le streghe nei sabba. 
Di vero, ora, in molti comu-
ni del varesetto ma anche a 
Inveruno, Magnago e Tur-
bigo la tradizione vive e si 
ripete come festa popolare, 
con le prime leccornie del 
carnevale (le ‘chiacchere’), 
ma anche con i sapori dei fa-
gioli, del riso con la salsic-
cia e altre prelibatezze del 
periodo contadino.



“Metti un pomeriggio”... con il ministro
Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, all’ospedale ‘Fornaroli’ di Magenta 

U na visita veloce, 
ma che comunque 
è servita per fare il 
punto sulla situa-

zione attuale della sanità italia-
na ed anche su quelli che sono 
gli obiettivi futuri. E quella 
promessa “Presto tornerò, per 
continuare ad approfondire in-
sieme a voi alcune delle prin-
cipali tematiche”. Dopo Luigi 
Mariotti e Athos Valsecchi pri-
ma, e Maria Pia Garavaglia poi 
, anche l’attuale ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, ha 
fatto tappa all’ospedale “For-
naroli” di Magenta. Quattro 
ministri che in quattro perio-
di differenti hanno voluto co-
noscere da vicino la struttura 
del nostro territorio, segno di 
come il nosocomio magentino 
sia un vero e proprio punto di 
riferimento per la zona, ma più 
in generale per la Lombardia e 
l’Italia. Il ministro Lorenzin ha 
voluto vedere da vicino i repar-
ti, toccare “con mano” il grande 

lavoro che 
q u o t i d i a -
n a m e n t e 
gli opera-
tori e tutti 
coloro che 
r u o t a n o 
a t t o r n o 
al mondo 
s a n i t a -
rio locale 
s v o l g o -
no, parlare con la gente, con i 
medici e gli infermieri, perché 

sono “loro 
il motore 
e la forza 
trainante”. 
“ C a m b i a -
no i tem-
pi, la me-
dicina sta 
cambiando 
– ha detto 
il ministro 
– Dobbia-

mo condividere e muoverci 
gli uni affianco agli altri. Pro-

grammazione e prevenzione 
(primaria e secondaria), due 
punti cardine sui quali lavora-
re e porre grande attenzione. 
Poi l’informatizzazione, le in-
frastrutture e la tecnologia, la 
ricerca scientifica, fino al per-
sonale tutti fattori che vanno 
valorizzati e incrementati. Du-
rante i vari incontri con gli altri 
Stati, sono in molti a chiedermi 
come facciamo ad avere un mo-
dello sanitario di simile livello 
nonostante i continui tagli con 
i quali ogni volta dobbiamo 
confrontarci. Il merito è delle 
persone come voi, degli opera-
tori e dell’impegno che costan-
temente mettono in ogni singo-
lo momento della giornata. La 
sanità in ottica di tagli ha già 
dato abbastanza (22 miliardi di 
euro solo negli ultimi anni), è 
l’ora di dire basta e di tornare 
a reinvestire, in maniera seria 
e concreta, in questo settore. Il 
nostro programma va proprio 
in tale direzione”. 
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Assalto a furgone polizia: detenuto in fuga 
Lunedì pomeriggio a Gallarate. Le ricerche proseguono in tutto il territorio

U n assalto in piena 
regola. Un’azione 
studiata nei minimi 
particolari. Sapeva-

no come muoversi, conosceva-
no orari e luogo, e non si sono 
fermati davanti a niente e nes-
suno, ma dopo avere bloccato 
quel furgone eccoli riuscire a 
far evadere il detenuto. Tutto 
in un attimo, lunedì pomerig-
gio nei pressi del tribunale di 
Gallarate. Il commando è en-
trato in azione alle 15 circa: 
i banditi hanno letteralmente 
colto di sorpresa gli agenti del-
la polizia penitenziaria in quel 
momento di turno. Poi, hanno 
intimato alle guardie di lascia-
re andare il detenuto (Dome-
nico C., 32enne di Inveruno), 
utilizzando anche dello spray 
urticante, prima di allontanar-
si velocemente con l’evaso. 
L’allarme è scattato immedia-
tamente, diversi mezzi delle 
forze dell’ordine sono arrivati 
sul posto, altri hanno iniziato a 
setacciare l’intera zona. MOR-
TO IL FRATELLO DELL’E-
VASO - Il fratello del detenu-
to, Antonino C. è rimasto ferito 

durante l’azione e poco dopo 
è stato portato in ospedale a 
Magenta, dove è arrivato or-
mai morto. IN TRIBUNALE 
- Domenico C. lunedì doveva 
partecipare a un processo per 
emissione di assegni falsi. LA 
CONDANNA - Domenico C. 
era stato condannato all’erga-
stolo in appello per l’uccisione 
di un polacco di 22 anni fred-
dato a colpi di pistola nel 2006 
a Trecate (Novara). Secondo 
l’accusa, il calabrese era al vo-
lante dell’auto da cui partirono 

Un dramma ancora senza vere risposte quello che si è consumato in via Novara a Cuggiono. Due 
anziani, fratello e sorella, trovati morti nella loro abitazione. L’episodio, venuto alle cronache due 
sabati fa e che ha visto giungere sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco di Inveruno oltre che ai 
Carabinieri di Cuggiono e Legnano, è emerso solo dopo diversi giorni. A nulla sono valsi i tentativi 
dei soccorritori giunti comunque sul posto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe 
trovare conferma la fuga di gas nell’abitazione, ma rimane in piedi l’ipotesi dell’intossicazione 
alimentare.  La storia, purtroppo, è ancor più terribile in quanto l’accaduto risale ad alcuni giorni 
prima, forse da una settimana addirittura. L’allarme è scattato solo su segnalazione di due vicini, 
nel non vedere i cuggionesi. I pompieri hanno usato tutte le precauzioni del caso per entrare 
nell’abitazione perché nulla si sapeva di quello che poteva essere successo all’interno.
Il primo ad essere visto, riverso a terra sotto il tavolo, era Sandro Colombo. Poco lontano, la 
sorella Maria, era senza vita da un’altra parte. Il decesso, almeno stando ad un primo esame, 
risaliva a parecchi giorni addietro. Le indagini sono scattate immediatamente da parte dei 

carabinieri della locale stazione coordinati dal comando di Legnano. Rimangono, oltre al dolore, anche una lunga serie di interrogativi, sia 
sulle cause del decesso che sul come sia possibile che nessuno, non vendendo i due cuggionesi, si sia accorto o si sia preoccupato di loro.

Cuggiono: due anziani trovati senza vita nella loro abitazione. Rimangono molti interrogativi.

gli spari che quella notte uc-
cisero la vittima. Arrestato tre 
anni dopo, l’uomo si è sempre 
professato innocente ma la tesi 
dell’accusa è che sarebbe stata 
la gelosia a spingerlo ad archi-
tettare il delitto: la “colpa” del 
giovane polacco infatti sarebbe 
stata quella di aver riservato 
qualche apprezzamento di trop-
po alla sua ragazza. Con lui, i 
giudici condannarono anche 
il gestore di un bar di Treca-
te a tre anni di reclusione per 
favoreggiamento. L’esecutore 

materiale dell’agguato invece, 
anche lui di Trecate, processato 
con rito abbreviato è stato con-
dannato a 16 anni e 4 mesi. LE 
RICERCHE E LE INDAGINI 
- Mentre proseguono le ricer-
che ci sarebbe una prima svolta 
nelle indagini. Colpiti da prov-
vedimento di fermo emesso 
dalla Procura della Repubbli-
ca di Busto Arsizio tre perso-
ne rintracciate dai carabinieri 
nella tarda serata del 5 febbra-
io. In manette, inoltre, anche 
un quarto uomo, rintracciato a 
Napoli dove si sarebbe recato 
nelle ore successive all’episo-
dio. SI CERCANO ANCHE 
L’ALTRO FRATELLO E LA 
RAGAZZA DI ANTONINO 
(IL GIOVANE DECEDUTO 
NELL’ASSALTO) - Stanno la-
vorando a ritmo serrato gli in-
quirenti. Si cercano l’altro fra-
tello di Domenico C. (Daniele 
che mancherebbe all’appello) e 
la fidanzata di Antonino C. (il 
giovane morto dopo l’assalto); 
anche di lei non si hanno più 
tracce dal giorno del fatto. Spa-
rita, insieme al figlioletto, avu-
to da una precedente relazione. 
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“Adesso parliamo noi”. Perché tanto è stato detto, ma senza mai 
interpellare i diretti interessati. E allora è il momento di fare 
chiarezza. Una volta e per tutte. “In queste settimane diverse 
sono state le informazioni non corrette sentite e riportate su di 
noi – dicono dal Gruppo Progettando Castano Primo – Non è 
assolutamente un mistero il fatto che come lista civica stiamo 
lavorando per presentarci alle prossime elezioni comunali. C’è chi 
parla, però, di un nostro avvicinamento prima da una parte, poi 
dall’altra, ecco su questo la nostra posizione è stata fin da subito 
chiara e trasparente. Andare da soli sarebbe stato complicato, 
almeno ad oggi, così dagli inizi le attenzioni si sono concentrate, 
parlando in più occasioni con il Centrosinistra per creare una 
coalizione giovane, civica e con “facce nuove”. Non vogliamo che 
si mettano in giro voci false su quanto sta avvenendo: non siamo 
contrari alla partecipazione di gruppi civici o partiti, ma siamo 
fermi e decisi nell’affermare che serve un cambiamento e una 
netta discontinuità con l’attuale Amministrazione comunale. I 
protagonisti principali dovranno essere i cittadini, le loro esigenze 
e il territorio”. Obiettivi e idee ben precise, tutte specificate anche 
nel documento che lo stesso Gruppo ha redatto e dove appunto 
sono evidenziati, uno ad uno, i punti principali e le prerogative 
dell’eventuale e futura coalizione. “Trasparenza e comunicazione, 
partecipazione, rinnovamento e cambiamento – concludono”.  

‘Progettando Castano’ “Parliamo di elezioni”
“Così lontani, eppure così vicini”. E chissà che alla fine allora 
non si andrà avanti ancora allo stesso modo. Forza Italia e 
Comitato per Castano di nuovo insieme anche alle prossime 
elezioni comunali? “Mai dire mai”, perché se fino a qualche 
giorno fa sembrava praticamente certa o quasi una possibile 
divisione, adesso tra le due realtà pare essersi riaperto uno 
spiraglio. “Vediamo. In questo momento non c’è nulla di ufficiale  
– commentano dallo stesso Comitato – Con Forza Italia i contatti 
proseguono”. Le due parti, insomma, si sono ritrovate per 
un’analisi dei cinque anni appena trascorsi (quando cioè Forza 
Italia – allora PdL – e Comitato per Castano hanno governato 
assieme la città) e soprattutto per capire il futuro. “Da parte 
nostra abbiamo voluto mettere “nero su bianco” alcune condizioni 
che riteniamo fondamentali per programmare ed organizzare il 
domani di Castano. Innanzitutto le persone che dovranno scendere 
in campo (sulle quali è espressamente richiesto un cambiamento di 
tendenza ed un rinnovamento) contemporaneamente i programmi 
ed i progetti veri e propri. Ribadiamo che, come lista civica, non 
guardiamo allo stemma di partito dei nostri interlocutori, ma ai 
loro volti, alle loro idee personali ed al modo di rapportarsi”. “I 
contatti avuti col Comitato ci hanno permesso di chiarire alcuni 
punti e le voci che si sono susseguite a Castano – conclude Camillo 
Canziani, di Forza Italia”. 

Forza Italia e Comitato: si va ancora insieme?

Lunedi “si chiude”. Centrosinistra (Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e Rifondazione Comunista) e il Gruppo Progettando 
Castano Primo insieme. A meno di colpi di scena dell’ultima ora, la decisione finale insomma dovrebbe essere questa. Pronti, dunque, alle 
elezioni comunali, appunto con una coalizione. E ci sarebbe già anche il candidato sindaco, ma niente nomi, per adesso “no”. “Ci sarà 
il momento per annunciarlo ufficialmente – dicono – Aspettiamo”. Perché, il secondo step, una volta arrivati alla scelta definitiva, sarà 
l’organizzare le varie attività e soprattutto il programma. “Un programma condiviso, tra idee e progetti. Fondamentale dovrà essere ragionare 
assieme sul futuro della nostra città – spiega Dario Calloni, attuale consigliere di opposizione con la lista ‘Uniti per Castano’ – Al centro di 
tutto ci dovranno essere i cittadini”. Tramontata, allora, l’ipotesi Primarie? Pare proprio di sì. “Penso che potrebbe essere o sarebbe stata una 
buona occasione per coinvolgere maggiormente la cittadinanza – conclude Calloni”. Martedì, comunque, il quadro sarà più chiaro.

Lunedì si decide. Centrosinistra e il gruppo di Pignatiello pronti ‘a correre’ con una coalizione
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P erché sprecare tante 
energie se poi non tro-
vo lavoro?”. Eh già, 
chissà quante volte 

vi sarete fatti questa domanda. 
La carenza di posti lavorativi 
e l’inefficacia dei processi di 
inserimento dei giovani appun-
to nel mondo del lavoro sono 
purtroppo sempre più aspetti 
emergenti e allarmanti. Senza 
una possibilità di collocazione 
(una volta finite le scuole), si 
fa presto a passare dalla de-
lusione alla frustrazione, con 
la conseguenza di trovarsi ad 
accettare qualsiasi incarico a 

qualsiasi costo e/o a sognare 
viaggi all’estero per “cercare 
miglior fortuna”. Ma il “futuro, 
in fondo, di posti liberi ne ha”. 
Basta che ci sia la possibilità di 
interagire e soprattutto di rap-
portarsi in maniera diretta con 
le varie realtà produttive. Lo 
sanno bene all’istituto d’istru-
zione superiore Torno. Così, 
dalle parole ai fatti il passo è 
stato breve. “Il futuro ha posti 
liberi” (questo il titolo) è molto 
di più di un semplice proget-
to. E’ un’idea chiara e precisa 
per agevolare l’inserimento nel 
mondo del lavoro dei nostri 
studenti, attraverso il sostegno 
a iniziative che favoriscano il 
collegamento tra scuola e at-

Studenti, “Il futuro ha posti liberi”
tività industriali, artigianali e 
professionali presenti sul terri-
torio. “Partendo da una rete tra 
il Torno, gli enti istituzionali 
(come Azienda Speciale per i 
Servizi alla Persona), il priva-
to sociale quale la cooperativa 
“Albatros”, le associazioni gio-
vanili (“Officina Giovani” di 
Cuggiono e P.T.E.C. di Turbi-
go) e le aziende – dicono – vo-
gliamo intessere un program-
ma di “laboratori di idee”, in 
un’ottica di autoimprenditoria, 
per incontrare il settore pro-
duttivo locale e promuoverne 
nuovi sviluppi”. Nello specifi-
co, l’iniziativa si articolerà in 
diverse fasi: la prima è la co-
struzione di un equipe multidi-

sciplinare formata da docenti, 
educatori, ragazzi ed esponenti 
delle realtà lavorative; quindi, 
la realizzazione di un collega-
mento con i singoli mondi che 
compongono il tessuto econo-
mico e sociale del territorio. 
Fino a strutturare i “laboratori 
di idee” veri e propri che “Ol-
tre a facilitare l’emersione di 
proposte da tradurre in speri-
mentazione di autoimprendito-
ria – continuano – serviranno 
come opportunità di incontro 
direttamente sul campo (inter-
viste, colloqui o tirocini). L’ul-
timo step sarà la pubblicazione 
di un testo con il lavoro fatto e 
le esperienze e che ne consenta 
la divulgazione”. 

di Alessio Belleri

Il volontariato fatto di gesti, parole e servizi. Possono essere i più semplici oppure i più organizzati e strutturati, non fa differenza, 
perché alla fine ciò che conta sono le persone, la gente, il prossimo. Se hai bisogno di aiuto, di un sostegno o di qualcuno con cui parlare, 
socializzare e sentirti parte attiva nella società, insomma, sai che l’Auser c’è e ci sarà sempre. Molto di più di un’associazione, un vero e 
proprio punto di riferimento per Castano Primo e in fondo per il territorio. “L’impegno che cerchiamo di portare avanti quotidianamente – 
spiegano dalla sezione castanese – è teso alla valorizzazione degli anziani ed a far crescere il loro ruolo attivo nella società. E’ fondamentale 
infatti che ognuno abbia la possibilità di dare e trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze e contribuire alla crescita 
della comunità in cui vive”. In quest’ottica, quindi, sono davvero numerose le iniziative che il gruppo sta portando avanti. “Da circa un 
anno, ad esempio – continuano – abbiamo messo in campo un servizio di “compagnia telefonica”, 
con la collaborazione dell’Asl e delle assistenti sociali. Nello specifico il lunedì e il giovedì 
pomeriggio i volontari svolgono questa attività con lo scopo di fornire momenti di socializzazioni, 
anche se sono per telefono”. O ancora. “E’ stata stipulata una convenzione tra l’associazione 
e l’assessorato ai Servizi Sociali – ribadiscono – per la presa in carico di un pulmino per il 
trasporto dei cittadini, che lo richiedono, al mercato del giovedì o al cimitero il sabato mattina. 
Il mezzo è attrezzato anche per il trasporto di disabili e con il tempo si valuterà la possibilità 
dell’effettuazione di questo tipo di servizio”. Fino all’accesso “on line” allo sportello disabili. 
“Tramite Regione Lombardia – spiegano – in questo modo l’utente potrà avere informazioni su 
una serie di opportunità (agevolazioni fiscali per abbattere le barriere architettoniche, contributi 
per persone in gravissimo stato di disabilità, esenzione dalla tassa automobilistica, congedo 
dal lavoro per la cura di invalidi, sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, ecc…). 
Tantissime, dunque, le attività (tra cui quelle più ludiche, come soggiorni marini, pranzi e cene 
sociali e manifestazioni insieme alle altre realtà associative), ma adesso c’è anche la novità della sede: dalla via Moroni, il gruppo, infatti, si 
è trasferito nei locali accanto alla Croce Azzurra Ticinia Onlus, dietro all’ufficio postale ed al comando della Polizia locale).   

Il volontariato di gesti, parole e servizi. Auser: un punto di riferimento per la città e il territorio 

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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U  ndici su undici. E 
chissà se avessero 
continuato, beh... i 
traguardi sarebbero 

certamente aumentati. Non si è 
insomma fatta mancare prati-
camente nulla la scuola di dan-
za ‘Happy Dance’ alle selezio-
ni nazionali, in programma lo 
scorso 1 e 2 febbraio ad Olbia. 
“Bottino pieno” per il gruppo, 
perché su 11 coreagrafie pre-
sentate sono arrivate altrettante 
medaglie. Otto ori e 3 argenti 
che non ammettono repliche e 
che hanno consentito alle ra-
gazze di Irina Pana di totaliz-
zare nei due giorni di gare i 
migliori punteggi della manife-
stazione. E sono proprio i pun-
teggi che rappresentano per la 
scuola bustocca la vittoria più 
grande: i valori ottenuti dalle 
esibizioni si collocano infatti 
ben oltre il limite di sbarramen-
to imposto dal regolamento per 
la partecipazione ai Mondiali 
di danza 2014, in programma 
in Portogallo, dove la Happy 
Dance rappresenterà l’Italia. 
“Un risultato che ci ripaga del 
duro lavoro e dell’impegno 
profuso in questi mesi - dicono 
dalla direzione - I complimenti 
vanno a tut-
to il gruppo 
e ovviamen-
te alle inse-
gnanti per lo 
s t raordinario 
apporto che 
q u o t i d i a n a -
mente ci dan-
no: Stefania 
Zabrini, Ste-
fania di Trio 
ed Alessandra 
Romano. Vo-
gliamo rin-

graziare inoltre i genitori e 
gli sponsor”. Adesso, allora, 
conosciamo da vicino le ‘no-
stre’ campionesse: primo posto 
Gruppi Classico Children “Ma-
squerade” (Sinthya Pezzoli, 
Federica Spina, Stefania Peco-
rari, Silvia Mombelli, Chiara 
Tartaglia, Giorgia Ceriotti); 
secondo posto Gruppi Classico 
Children “Lille Polka” (Rebe-
ca Luca, Amira ben Ouneissa, 
Chiara Matarazzo, Sara Pisoni, 
Giulia Tosi, Giulia Zanzottera, 
Marta Costantino, Sara Zan-
zottera); primo posto Carattere 
Solista Baby con Laura Farina; 
primo posto Carattere Solista 
Children con Sinthya Pezzoli; 
primo posto Carattere Solista 
Open con Alessandra Romano; 
primo posto Classico Solista 
Baby con Laura Farina; primo 
posto Classico Solista Children 
con Sinthya Pezzoli; primo po-
sto Classico Solista Children 
(con punte) con Chiara Tarta-
glia; secondo posto Classico 
Solista Children (con punte) 
con Giorgia Ceriotti;  secondo 
posto Classico Solista Junio-
res con Laura Cislaghi; infine 
primo posto Moderno Solista 
Children con Stefania Pecorari.

Scuola ‘Happy Dance’
Danza da... campioni

L  a sicurezza passa an-
che dalla videosorve-
glianza. Controllia-
mo e monitoriamo il 

territorio, così dalle parole ai 
fatti il passo è stato 
breve. E, oggi, ecco 
che il circuito di te-
lecamente di vide-
osrveglianza è real-
tà. A fronte di uno 
stanziamento di 170 
mila euro, infatti, 
l ’Amministrazione 
comunale ha predi-
sposto appunto tale 
servizio. Il progetto permetterà 
di monitorare le aree più a ri-
schio del paese e tutti i punti 
di entrata ed uscita, con un si-
stema di rilevamento delle tar-
ghe che sarà di ausilio all’at-
tività investigativa delle forze 
dell’ordine. Due antenne wi-fi 
verranno collocate sui campa-
nili delle chiese di Busto Ga-

rolfo e di Olcella e invieranno 
dati ed immagini ventiquattro 
ore su ventiquattro al comando 
della Polizia Locale attraverso 
un server. Ogni postazione su 

cui verrà montata 
una telecamera sarà 
dotata di una dop-
pia alimentazione 
cosicché, in caso di 
mancanza di elettri-
cità, il sistema sarà 
sempre in funzio-
ne né potrà essere 
manomesso deli-

beratamente da atti 
vandalici. I dispositivi saranno 
principalmente di due tipi: il 
primo, posto a tutte le entrate 
ed uscite del paese, preposto al 
controllo delle targhe; il secon-
do, invece, su tutti gli edifici 
comunali, sulle scuole, nei par-
chi cittadini e nella piazza ser 
virà a monitorare la velocità 
dei veicoli. 

Territorio più sicuro
la videosorveglianza

Il cimitero di Busto Garolfo si amplia. L’Amministrazione 
comunale, guidata dal sindaco Angelo Pirazzini, ha stanziato 
1 milione e 586 mila euro per finanziare il primo e secondo 
lotto dell’opera. L’intervento prevede l’ampliamento dell’area del 
camposanto di viale dei Tigli al di là del canale Villoresi ed è 
comprensivo della realizzazione di un ponte di attraversamento. La 
nuova area potrà accogliere così un totale di 1134 nuovi posti di 
inumazione. Nel progetto completo, che per ora deve però attendere 
ulteriori finanziamenti, è già previsto anche un terzo lotto che 
comprenderà invece l’ampliamento fino a via Valcamonica, con 
1008 nuove nicchie per gli ossari e la creazione di un secondo 
ingresso vicino ad un parcheggio che conterà 362 posti auto. Il 
“giardino delle rimembranze”, con la piantumazione di nuove 
essenze arboree e un’area apposita per la dispersione delle ceneri 
faranno in futuro del cimitero un vero e proprio cimitero-parco. 
“Come concordato con la sovrintendenza, tutti i materiali scelti 
sono a basso impatto paesaggistico e ambientale – ha commentato 
l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Rigiroli – In particolare, la 
scelta di una lamiera in “corten” permetterà alle nuove strutture 
realizzate di armonizzarsi con la natura circostante”. Il comune ha 
già predisposto un bando di gara per l’assegnazione dei lavori, il 
cui inizio è fissato per la primavera prossima.

Il cimitero si amplia. Adesso il 1° e 2° lotto



I n un periodo ‘caldo’ per 
quanto riguarda le tema-
tiche ecologiche e di sal-
vaguardia dell’ambiente, 

in cui il dibattito è sempre acce-
so, c’è chi passa all’azione pro-
ponendo e promuovendo inizia-

tive volte alla sensibilizzazione 
dei cittadini e al loro coinvol-
gimento nella questione, come 
per esempio l’evento “Rifiutia-
moli”, promosso dall’Associa-
zione 5 agosto 1991’ di Buscate 
e dal comitato ‘Salviamo il pa-
esaggio’ di Inveruno - Furato’,  
una serie di incontri che hanno 
alla base la proposta di legge 
“Rifiuti zero”, che mira ad una 

‘Rifiutiamoli’: educhiamoci all’ambiente
riforma sostanziale e struttura-
le del sistema del-
la raccolta e dello 
smaltimento dei 
rifiuti, puntando 
fortemente su una 
mirata educazio-
ne ambientale. La 
rassegna ha avuto 
il patrocinio di tre 
comuni (Buscate, 
Inveruno e Cug-
giono) oltre a quel-
lo della Fondazione per leggere 
e l’adesione di numerose asso-
ciazioni locali. Il calendario 
degli incontri: dopo il primo 

Barbara “sempre con noi” 

L a vita di Barbara è sta-
ta dal primo all’ultimo 
giorno un inno alla 
vita. Gioiosa, solare, 

dinamica, premurosa verso il 
prossimo, aperta al cambiamen-
to… ogni nuova sfida diveniva 
per lei un’importante occasio-
ne per mettersi in gioco. Una 
persona tutta d’un pezzo! La 
guardavi negli occhi e sapevi 
che di lei ti potevi fidare. Bar-
bara si è costruita da sola, dal 
niente ha saputo, passo dopo 
passo, con una 
forza, un’energia 
e un impegno no-
tevole realizzare 
il suo sogno: apri-
re, a Inveruno, il 
paese dove è cre-
sciuta, un centro 
di acconciature di 
un certo livello. Il 
suo temperamen-
to, tuttavia,  non è 
mai stato concentrato solo per 
un’unica passione, è infatti ri-
uscita a diffondere la sua brio-
sità nel ballo, nei viaggi, nelle 
tante amicizie che ha coltivato. 
Una chiesa colma di gente ne è 
stata la dimostrazione. Barbara 
se ne è andata per sempre l’al-
tro giorno, lasciando un grande 
vuoto tra i suoi familiari. Guer-
riera fino alla fine, ce l’ha mes-
sa proprio tutta per sconfiggere 
quel maledetto male che chia-
miamo cancro ma che in realtà 
è una belva feroce che coglie 
e strappa via i fiori più belli. 
Il cancro aveva colpito Barbara 
qualche anno fa, ma con un’e-
nergia e una positività non da 
tutti, ne era uscita a testa alta 
ancora più forte e ancora più 
consapevole del grande dono 
che è la vita. “Vivi la vita at-
timo per attimo. Non rimanda-
re a domani ciò che puoi fare 
oggi. Ama, dona, non ti arrab-

biare…”. A fine autunno questa 
tragica malattia si è ripresenta-
ta nella vita di Barbara. Que-
sta volta in maniera più feroce. 
Eppure con una speranza e una 
grinta fuori dal comune fino a 
dicembre, in facebook, Barbara 
ringraziando gli amici, scrive-
va che ce l’avrebbe messa tut-
ta. Costantemente aggiornava 
loro sulle cure, i trattamenti, 
lo stato della sua salute. In 
negozio durante le festività 
natalizie infisse un cartello in 
cui salutava le clienti, le rin-
graziava per la fiducia che da-
vano alle sue amate ragazze e 

prometteva loro 
di tornare presto. 
Una grinta che 
non l’ha mai ab-
bandonata. Deno-
minatore comune 
in tutte le imprese 
da lei compiute è 
stato il suo grande 
amore per la fa-
miglia, in primis 
per il suo adorato 

Franco e  il figlio Gabriele (per 
il quale le si accendevano gli 
occhi ogni volta che lo nomi-
nava). Attivissima nel sociale 
ha promosso diverse raccolte 
fondi (per citarne solo alcune: 
i bambini farfalla, i bambini 
dell’India delle suore di Ma-
dre Teresa, adozioni a distanza 
e via dicendo). Venerdì in oc-
casione del suo funerale c’era 
tanta gente. Ora a tutti gli ami-
ci, i parenti, i conoscenti resta 
un importante testimone da 
portare avanti. 

11INVERUNO sabato 8 febbraio 2014www.logosnews.it

già tenutosi a Buscate in sala 
civica ieri sera e 
che verrà replicato 
ad Inveruno saba-
to 8 marzo, vener-
dì 28 a Buscate c’è 
Marco Caldiroli, 
esperto di Medi-
cina Democratica. 
Infine il 14 marzo 
ad Inveruno, Enzo 
Favoino, respon-
sabile dell’ufficio 

GSR (Gestione Smaltimento 
Rifiuti) della Scuola Agraria 
del Parco di Monza e coordina-
tore della Zero Waste Europe. 

di Francesca Favotto

di Laura Cesareo

La tua 
prematura scomparsa 

ha lasciato in noi 
un grande vuoto,
che colmeremo 

con il tuo 
dolce ricordo.

I commercianti 
di Inveruno

Dopo la presentazione di Sara Bettinelli, continua a muoversi 
la politica inverunese in vista delle elezioni amministrative 
di primavera. Proseguono i dialoghi tra la fazione locale di 
‘Comunione e Liberazione’, Nuovo Centro Destra, Forza Italia e 
Lega Nord, anche se non è ancora ben chiaro e definito chi ed in 
quanti si presentaranno per il dopo Maria Grazia Crotti. Intanto, 
però, una lodevole iniziativa è partita dalal Parrocchia di Inveruno 
e Furato, con un corso di formazione socio-politica, curato dal 
gruppo ‘Date a Cesare quel che è di Cesare’, in collaborazione 
con la Diocesi di Milano. Quattro incontri: il primo ieri sera 7 
febbraio, i prossimi il 14 e 28 febbraio ed il 7 marzo; alle 21 al 
Cineteatro Brera, per sviluppare un dialogo e un confronto sul 
valore etico e morale di fare politica oggi.

Elezioni Amministrative: movimenti e ‘corsi’





Patente: cosa è camabiato

D llo scorso 9 gen-
naio sono entrate 
in vigore le nuo-
ve procedure per 

il rinnovo del prezioso e indi-
spensabile documento nella sua 
versione di plastica tipo cartadi 
credito. Innanzitutto, ricordia-
mo che l’arco di validità di-
pende B (la tipologia più diffu-
sa perché relativa all’impiego 
non professionale dell’auto-
mobile) dall’età del titolare. 
Chi ha meno di 50 anni deve 
provvedere - salvo danneggia-
menti che rendano 
indecifrabile la 
rosea tesserina - 
a prorogarne la 
validità ogni 10 
anni, mentre una 
volta superata 
questa fatidica 
soglia la scaden-
za si dimezza, per 
poi acquisire ritmi sempre più 
serrati con l’avanzare dell’età: 
rinnovo ogni 3 anni dopo i 70, 
biennale per gli ultraottanten-

ni. La modifica più significa-
tiva appare più favorevole al 
titolare del permesso di guida, 
che non dovrà più soggiacere 
al ricevimento - via posta - del 
microscopico talloncino con 
le nuove specifiche di validi-
tà, da applicare nell’apposito 
riquadro della patente plastifi-
cata. Un pezzo di carta scritto 
in caratteri minuscoli, e come 
se non bastasse facilmente de-
peribili anche solo per lo sfre-
gamento, magari leggero ma 
costante, all’interno del por-

tafogli. Niente più 
un ‘francobol-
lo’ da incollare, 
perché a ogni 
rinnovo si en-
trerà in possesso 
di un documento 
nuovo di zecca. 
Sarà questo l’ad-

dio definitivo alle 
fotografie scattate ai tempi del 
liceo che caratterizzano le an-
tiche, ma tuttora in uso, patenti 
cartacee?

A marzo la nuova ‘Lambo’
di Marco Quaglia

L a nuova ‘Lambo’, che 
verrà presentata al sa-
lone di Ginevra dal 6 
al 14 Marzo, raccoglie 

la pesantissima eredità della 
Gallardo: l’auto di maggior 
successo realiz-
zata dalla “casa 
di Sant’Aga-
ta Bologne-
se”.  L’aspetto 
m a g g i o r m e n t e 
innovativo è il 
sistema di tra-
smissione LDF 
( L a m b o r g h i n i 
Doppia Frizione) che concede 
7 rapporti e tre diverse moda-
lità d’utilizzo: Strada, Sport e 
Corsa. Il propulsore è l’evolu-
zione del classico 5.2 litri se-
zionato in 10 cilindri. Sarà in 

grado si sviluppare 610 CV ad 
8.250 giri/minuto e 560 Nm a 
6.500 giri/minuto. Ciò si tra-
duce nello 0-100 km/h in soli 
3.2s , 0-200 km/h in 9.9s e ve-
locità massima superiore a 325 
km/h.  Il consumo si attesta su 
12.5 litri ogni 100 chilometri 
e viene rispettata la normativa 

Euro 6.  Il telaio 
è realizzato in 
alluminio e fi-
bra di carbonio, 
la vettura pesa 
1.422Kg, valo-
re che consente 
di ottenere un 
rapporto peso/
potenza di 2.33 

kg/CV.  Come nella tradizione 
Lamborghini il nome Huracán 
è un omaggio ad un toro da 
combattimento rimasto imbat-
tuto. Il prezzo di questo gioiel-
lo non è ancora ufficiale.
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N  uova distribuzio-
ne delle deleghe 
in Giunta e… 
qualche polemica: 

“Nessun rimpasto, 
nessuna divergen-
za – ci tiene a sot-
tolineare il sindaco 
Marco Invernizzi 
- Solo un’attenta 
valutazione e ana-
lisi dell’azione am-
ministrativa sin qui 
svolta e una migliore 
messa a punto degli obiettivi 
per essere sempre più pronti 
ed efficaci”. Nello specifico, 
la delega all’Ambiente passa 
dall’assessore Paola Bevilac-
qua ad Enzo Salvaggio, che 
detiene già quella più affine 
alla Programmazione del Terri-
torio. A Bevilacqua è stata as-
segnata invece la nuova delega 
alle Manifestazioni e ai Gemel-
laggi. Passa inoltre dal sindaco 

all’assessore Monica Garegna-
ni la Semplificazione per il cit-
tadino, che assume la dicitura 
Politiche per la Semplificazio-
ne e per i Tempi della Città. 
Ma ce n’era davvero bisogno? 
Secondo Marco Maerna, vice 
sindaco di Magenta durante il 
governo Del Gobbo, no: “La 

questione centrale è 
che si sono ridistri-
buiti semplicemente 
degli incarichi o se 
ne sono inventati di 
nuovi, ma senza, con 
questo gesto, dare 
l’impressione che 
l ’ A m m i n i s t r a z i o -

ne capisca dove sta 
andando – ha dichiarato - In 
un gravissimo momento come 
quello attuale, in cui le fami-
glie e i cittadini affogano nei 
problemi concreti, si viaggia 
ancora a parole. E il piano ur-
bano del traffico con relativo 
piano parcheggi? E il piano di 
rilancio delle attività commer-
ciali? E i servizi alla persona? 
Problemi concreti che richie-
dono risposte fattive”.

Giunta: ‘nuove’ deleghe 

Si è rinnovata anche quest’anno la 
tradizione della Fiera di merci e bestiame 
di San Biagio, che ha animato la 
città lo scorso weekend. Insieme agli 
immancabili appuntamenti che ognivolta 
contraddistinguono le celebrazioni, il 
calendario di questa edizione si è arricchito 

di tanti appuntamenti organizzati dalle numerose associazioni ed 
enti territoriali. Ospite d’eccezione, una delegazione proveniente 
dalla Francia dalla gemellata Ville de Magenta. 

Le tradizioni con San Biagio

L ex sindaco di Magen-
ta e oggi consigliere 
regionale, Luca Del 
Gobbo, è ufficialmen-

te responsabile del Comitato 
della Provincia di Milano del 
Nuovo Centrodestra. Lo ha 
annunciato il numero uno del 
partito in Lombardia, Ales-
sandro Colucci, in una lettera 
inviata allo stesso Del Gobbo, 
nella quale è precisato che tale 
ruolo sarà “temporaneo” e ser-
virà a “guidare la fase organiz-
zativa del partito fino all’inse-
diamento dei nuovi organismi 
designati con metodo democra-
tico”. Il consigliere Del Gobbo 
ha espresso il suo “ringrazia-

mento” per la nomina ricevuta 
e si è detto “pronto a un lavoro 
di costruzione del movimento. 
“Il Nuovo Centrodestra – sotto-
linea Del Gobbo – vuole essere 
un movimento politico che na-
sce dal territorio e che farà del 
territorio la propria forza”. In-
fine, l’ufficializzazione anche 
dei componenti della Segre-
teria della Provincia di Mila-
no: Organizzazione, Maurizio 
Broccanello e Massimo Co-
lombo; Enti Locali, Giuseppe 
Marzullo; Responsabile Circo-
li, Marco Martino; Laboratorio 
della Idee, Salvatore Belcastro; 
Ufficio Elettorale, Paolo Bor-
lone e Antonio Isaia.

Del Gobbo e il ‘NCD’ 
di Alessandra Caccia
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I l Santuario Diocesano 
della Famiglia di Mesero 
intitolato a santa Gian-
na, moglie e madre, ha 

un nuovo rettore. In occasione 
della scorsa festa della Fami-
glia, la Curia di Milano ha reso 
noto che dagli inizi di febbra-
io monsignor Paolo Masperi si 
occuperà di promuovere il cul-
to di santa Gianna e le iniziati-
ve del Santuario stesso. Monsi-
gnor Masperi è nato a Magenta 
nel 1940 ed è stato ordinato sa-
cerdote dal Cardinal Giovanni 
Colombo nel 1964; nel corso 
della sua vita ha ricoperto di-
verse incarichi in molte parroc-
chie, è stato nella Curia milane-
se per la Pastorale del Lavoro 
della zona di Monza, Assisten-
te Nazionale dell’Associazione 
Famigliari del Clero e nomi-
nato Cappellano di sua Santità 
nel 1996. Dal 1999 è parroco 

Monsignore nella 
parrocchia di san-
ta Maria Nuova di 
Abbiategrasso e 
ora è responsabi-
le della Comuni-
tà Pastorale San 
Carlo Borromeo 
sempre di Abbia-
tegrasso. “Monsignor Masperi 
– ha spiegato il Vicario gene-
rale, monsignor Mario Delpini 

Monsignor Masperi nuovo Rettore

- si farà carico, in 
collaborazione col 
Servizio per la Fa-
miglia, di animare, 
sviluppare e dif-
fondere il culto di 
Santa Gianna, va-
lorizzando tutte le 
realtà che in questi 

anni sono sorte attorno alla fi-
gura e ai luoghi della Santa e 
dando risalto al percorso che 

dalla Parrocchia prepositurale 
di San Martino a Magenta si 
snoda nella Parrocchia di San 
Giuseppe Lavoratore a Ponte 
Nuovo di Magenta per giungere 
alla Parrocchia e al Santuario 
di Mesero”. Da ricordare che 
nel 2014 cadono due anniver-
sari importanti per la figura di 
santa Gianna: il ventennale di 
beatificazione (24 aprile 1994 
ad opera di Giovanni Paolo II) 
e il decennale della canoniz-
zazione (16 maggio 2004 con 
Benedetto XVI). “Monsignor 
Paolo Masperi ha accolto con 
gratitudine e piena disponibili-
tà questa nuova missione apo-
stolica, pur consapevole della 
sofferenza nel dover lasciare 
Abbiategrasso dove ha svol-
to con dedizione e passione il 
suo ministero per 15 anni - ha 
concluso Delpini”. Monsignor 
Masperi proseguirà anche il 
suo incarico nell’Abbiatense 
fino al 31 agosto 2014 e andrà 
a risiedere a Mesero dal 1° set-
tembre prossimo.     

Iniziata la scorso fine 
gennaio l’Asciutta di 
primavera per il Naviglio. 
“Questa – spiega il 
Presidente Alessandro 
Folli – è una delle ultime 
asciutte in programma per 
ETVilloresi da qui all’Expo 
2015. Si tratta, quindi, di 
un periodo particolarmente 
prezioso per portare a 
compimento svariati 
interventi che sono da considerarsi fondamentali in previsione 
dell’appuntamento con l’Esposizione Universale”. Nel 2014 il 
Villoresi metterà in campo interventi per una somma pari a 120 
milioni di euro, con oltre 14 milioni di euro appostati solo per 
il Naviglio Martesana e, grazie ad Expo 2015 e ai finanziamenti 
comunitari del PIA – POR, saranno rese praticabili oltre 130 km 
di alzaie lungo i canali principali della rete. A Bernate Ticino 
sono invece stati pianificati interventi di riqualificazione dell’alveo 
del Naviglio Grande per favorire lo scarico durante le asciutte in 
corrispondenza della bocca Cornici.

E’ iniziata l’Asciutta del Naviglio. Molti i lavori. 
In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, 
l’Amministrazione di Marcallo con Casone, in collaborazione con 
“Le Sciure dei Fiori”, organizza una cena presso la Sala Cattaneo, 
che si svolgerà sabato 15 febbraio dalle ore 19,30. Il menù prevede 
cocktail di benvenuto, risotto alla milanese con salsiccia, aletta 
di vitello al forno con verdure miste, dessert, caffè e bevande 
varie. Chi fosse interessato a partecipare all’evento, è tenuto a 
iscriversi presso l’”Angolo della Fantasia” di via Roma (telefono: 
029762026), oppure presso il Centro Pensionati, sito in via 
Pasteur, o, ancora, telefonando alla Sig.ra Clotilde (029760545).

Pranzo di San Valentino con le ‘Sciure dei Fiori’

di Valentina Di Marco

Una visita ‘spirituale’ ed un giro del mondo in un solo pomeriggio. 
La Pro Loco di Marcallo con Casone organizza, per il prossimo 16 
febbraio, una suggestiva mostra presso il Centro Polifunzionale 
San Marco. Con oltre 50 pannelli dedicati, saranno esposti ed 
illustrati con schede, foto e documentazioni, i santuari più famosi 

e riconosciuti del mondo. Luoghi noti, 
ma anche meno conosciuti ma a cui la 
popolazione è molto legata. L’iniziativa 
si svolgerà dalle ore 10 del mattino alle 
18 di sera.

Pro Loco: Mostra sui ‘Santuari del Mondo’
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E  stata una grande gior-
nata di sport e di 
volley quella che si 
è svolta domenica 2 

febbraio a Cuggiono. La pa-
lestra comunale di via Annoni 
ha, infatti, ospitato le fina-
li della quindicesima edizio-
ne del Trofeo Volley Cup. Si 
sono contese l’ambito titolo la 
seconda divisione femminile 
della Polisportiva San Gior-
gio ASD, squadra ospitante, il 
Volley Club Abbiategrasso e 
la Polisportiva Trezzano ASD. 
La giornata si è aperta alle ore 
9,30 con il turno di andata. La 
prima sfida è stata vinta dalla 
squadra locale contro Trezza-
no; a seguire, l’Abbiategrasso 
si è imposto sul Trezzano e, per 
finire, il San Giorgio Cuggio-
no ha battuto l’Abbiategrasso. 
Tutte e tre le partite sono sta-
te vinte con parziali di 2 set a 
0. Successivamente, le atlete 
delle tre squadre, assieme a 
genitori, allenatori, dirigenti 
e tifosi, si sono recate al ri-
storante Ipanema di Cuggiono 
per il pranzo. Nel pomeriggio, 
alle 15,30, è iniziato il turno di 
ritorno. Le gare si sono svolte 
nello stesso ordine del mattino: 
la Polisportiva San Giorgio ha 
battuto Trezzano, sempre per 2 
set a 0; l’Abbiategrasso 
ha vinto contro Trezza-
no con un parziale di 
2 set a 1 e, infine, il 
San Giorgio ha asfal-
tato l’Abbiategrasso, 
vincendo 2 a 0.  Le ra-
gazze della Polispor-
tiva San Giorgio ASD 
hanno vinto più set e si 
sono, dunque, classifi-
cate al primo posto, ag-

giudicandosi, così, il quindice-
simo Trofeo Volley Cup, fra le 
urla di un pubblico scalpitante 
e festoso, formato soprattutto 
dai loro genitori e amici e dal-
le atlete della PSG delle cate-
gorie inferiori, accompagnate 
dai genitori. Marta Zanzotte-
ra, libero del San Giorgio, ha, 
inoltre, ricevuto l’MVP (most 
valuable player) come mi-
glior giocatrice del torneo. Le 
premiazioni sono state svol-
te dall’assessore allo sport di 
Cuggiono Giuseppe Fontana e 
dal sindaco Flavio Polloni. Un 
altro successo, dunque, per la 
PSG, polisportiva nata dall’u-
nione di Cuggiono, Castellet-
to, Casate e Bernate, che com-
prende, oltre alla pallavolo, 
altri sport, fra i quali calcio e 
ginnastica artistica: un succes-
so non solo sportivo, ma anche 
e soprattutto umano, che vuole 
sottolineare, ancora una volta, 
l’importanza dello sport e, spe-
cialmente, dello sport di squa-
dra, poiché, se vincere è bello, 
è ancora più bello condividere 
la gioia con i compagni e la so-
cietà e sapere che il traguardo 
è stato raggiunto grazie ai con-
tributi di ognuno, convergenti 
verso un unico obiettivo con-
diviso. Inoltre, quel qualcuno 
che scrisse che “la pallavolo è 
un virus che si inocula nel dna 
e dal quale non si guarisce più” 
aveva senza dubbio ragione.

‘Trofeo Volley Cup’
trionfa la PSG!T orna ‘Imbolc’, la se-

conda delle Feste 
Celtiche per impor-
tanza, dopo ‘Sha-

main’, il Capodanno Celtico. 
‘Imbolc’ è posta a a metà stra-
da tra il Solstizio d’Inverno e 
L’Equinozio di Primavera, ed è 
detta anche la Festa della Lat-
tazzione, in quanto gli anima-
li da latte tornano a produrne 
dopo i rigori dell’inverno che 
sta per terminare. “I nostri an-
tenati vedevano in questo par-
ticolare momento il ritorno del 
cibo fresco, quindi l’avvicinar-
si della stagione Luminosa det-
ta ‘Beltane’, che inizia ai primi 

di maggio. Noi Lupi del Tici-
no - ci spiegano - proponiamo 
in questa giornata, prevista per 
domenica 9 febbraio, una Pas-
seggiata al Calendario Celtico, 
luogo di indubbio fascino, si-
tuato sopra la Lanca di Berna-
te Ticino. Terremo in loco una 
breve introduzionme al signi-
ficato della Festa, con brindisi 
augurale, degustando dell’i-
dromele. Vi sarà poi una visita 
guidata, con l’esperto Alberto 
Giovannelli, al riconoscimen-
to degli alberi, delle Erbe Of-
ficinali e Commestibili, poche 
in questo periodo, ma appunto 
importante per tornare ad aqui-

sire la stagionalità del-
la Natura”. Chi volesse 
aderire all’iniziativa 
può trovarsi domenica 9 
febbraio alle 14.30 pres-
so l’Alzaia del Naviglio 
Grande. La chisura della 
manifestazione è previ-
sta intorno alle 18. Una 
giornata dedicata alla 
riscoperta di tradizioni 
lontane, ma ancora di 
grande fascino.  

Festa celtica ‘Imbolc’

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

di Monica Cucchetti



17CUGGIONO sabato 8 febbraio 2014www.logosnews.it

I ‘colpi’ nel territorio 
sono ormai all’ordine 
del giorno. Ma a lasciare 
preoccupati, questa vol-

ta, sono due atti che colpiscono 
più per simbologia che non per 
valore commerciale. Parliamo 
dello ‘sfregio’ al tempietto di 
Villa Annoni e il ‘colpo’ alla 
scuola materna. La copertura 
azzurrina, di rame ossidato, è 

stata rimossa con dovizia per 
intero da alcuni malviventi che 
quasi certamente sono entrati 
scavalcando il muro perimetra-
le a sud, quello che confina con 
i campi della Cascina Leopol-
dina. Tra gli arbusti, infatti, se-
gni di edera tranciata, probabil-
mente per far spazio alla scala 
per scavalcare. “Siamo subito 
corsi a vedere - ci racconta 
Eugenio Cislaghi, presidente 
dell’Associazione di Alessan-
dro Annoni - ed abbiamo av-
vertito gli uffici comunali e la 
Polizia locale. La sera non ci 
è rimasto altro che andare dai 
carabinieri a sporgere denuncia 
contro ignoti”. Molto duro il 
commento dell’Assessore Gio-
vanni Cucchetti e delle Guide 
Culturali Locali che hanno col-
to la notizia con “sconcerto”. Il 

Troppi ‘furti’ nel territorio

di Vittorio Gualdoni

Sarà una domenica di ‘festa’ 
all’Ospedale di Cuggiono: 
alle 10, gli spazi del ‘Cup’, 
saranno adibiti per l’occasione 
in una chiesa. Si celebrerà 
infatti la messa dell’ammalato 
accogliendo Padre Benjamin 
che, almeno per il momento, 
sostituirà don Enrico Bombelli 
come cappellano dell’ospedale. 
Ogni giorni celebrerà la 
S.Messa in cappella alle ore 
16, il sabato alle 17 e la 
domenica alle 10. Il prossimo 
11 febbraio è invece prevista 
una visita di saluto a tutti i 
malati nei reparti. 

Padre Benjamin al 
posto di don Enrico 

SPACCIO AZIENDALE
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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

‘tempietto’ ha una volta affre-
scata a trompe l’oeil illusori, 
dedicato alla famiglia Annoni, 
sotto il quale si trova un bu-
sto del fondatore della villa, 
Alessandro Annoni, realizzato 
dallo scultore ravennate Cesa-
re Monti e risalente al 1827. 
Ancor meno comprensibile il 

furto alla materna comunale: 
sono state sottratte ‘solo’ tre 
macchine fotografiche (dono 
dei Remigini dello scorso anno, 
ndr), mentre non è stato tocca-
to null’altro, dai televisori alle 
videocamere. Sugli episodi in-
dagano le forze dell’ordine del 
territorio.

U  na nuova, ‘gusta-
sa’, associazione 
impreziosisce l’am-
bito sociale cuggio-

nese. Si chiama ‘Dolci Pasticci’ 
ed è un gruppo culturale nato 
dalla passione comune di due 
ragazze per il mondo del cake 
design e della pasticceria nel-
la sua concezione più generale. 
“Lo scopo è quello di diffonde-
re, atraverso corsi, conferenze 
e altre attività la cultura della 
decorazione di dolci e model-
lazione della pasta di zucchero 
- ci spiegano Sara Raffa e Sil-
via Ferrario -  Per far questo 

l’associazione si avvale della 
collaborazione di professioni-
sti del settore 
che metteran-
no a disposi-
zione la loro 
e s p e r i e n z a 
per insegna-
re quest’arte 
con passione 
e dedizione. 
“L’associazione si propone di 
raggiungere quante più perso-
ne possibile, per questo motivo 
la maggior parte dei corsi che 
saranno organizzati avranno la 
durata di una mezza giornata, 

‘Dolci Pasticci’: associazione ‘gustosa’
preferibilmente la domenica, 
e saranno monotematici, in 

modo da dare 
la possibilità 
anche ad un 
principiante di 
imparare a rea-
lizzare un sog-
getto e portare 
a casa un’o-
pera finita”.  

Prossimo appuntamento, do-
menica 9 febbraio, presso ‘Le 
Radici e le Ali’ per romantici 
dolci di San Valentino. www.
facebook.com/dolcipasticcias-
sociazione
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S  ono tornate per il 
14esimo anno a No-
sate le ‘Proiezioni di 
Viaggio’, organizzate 

dall’assessorato alla Cultura 
in collaborazione con l’Angolo 
dell’Avventu-
ra - Parco Ti-
cino. Con una 
piccola novità 
‘social’: è di-
sponibile in-
fatti su face-
book il gruppo 
aperto ‘An-
golo dell’Av-
ventura Parco 
Ticino (Nosate-MI)’ dove man-
tenersi sempre aggiornati sugli 
appuntamenti in programma. 
“Non è facile trovare ogni anno 
10 viaggiatori, che siano buoni 
fotografi, disponibili a proiet-
tare e raccontare gratuitamente 
agli altri il proprio viaggio” ci 
racconta Maurizio Casati, as-
sessore alla Cultura, ma anche 
nel 2014 l’impresa è riuscita: 

dopo il racconto di viaggio su 
Kenya e Sud Sudan di genna-
io, appuntamento lunedì 10 
febbraio con Patrizia Broggi e 
Gigi Bernasconi, che racconte-
ranno il loro ‘Mustang, la Fer-
tile Pianura’, Regno di Lo sito 
in Nepal. Il 10 marzo sarà inve-
ce la volta dell’India Gujarat di 

Marzia Fran-
ceschini, men-
tre il 14 aprile 
Marco Ron-
zoni e Paola 
B e t t i n e s c h i 
i l l u s t r e ranno 
il loro viaggio 
tra ‘Le ombre 
del Marocco’. 
Tutte le sera-

te si terranno 
presso la biblioteca a partire 
dalle 21.15. “La partecipazio-
ne del pubblico è quello che 
ci spinge a portare avanti l’e-
vento: la sala è sempre piena 
e abbiamo ormai anche degli 
spettatori affezionati - conclu-
de Casati – Ci piacerebbe che 
anche i giovani si appassionas-
sero a questa iniziativa”.

“Viaggiamo nel mondo”

L avori di restyling nei 
cimiteri di Robecchet-
to e Malvaglio, che, 
con ogni 

p r o b a b i l i t à , 
partiranno la 
prossima prima-
vera. La prin-
cipale finalità 
sarà quella di 
abbattere le bar-
riere architetto-
niche che finora 
hanno reso di 
difficile agibi-
lità la visita dei 
disabili e delle 
persone anziane 
all’interno delle 
strutture. In particolar modo 
verrà rimossa la ghiaietta che 
attualmente ricopre i viali prin-
cipali di accesso, che saranno 
invece ricoperti con lastre di 
pietra. Queste ultime saranno 
in grado di assicurare anche 
una maggiore pulizia dei via-

li stessi in caso di nevicate. I 
camposanti del comune e della 
frazione verranno inoltre dota-
ti, con lo scopo di garantire una 
maggiore sicurezza agli utenti, 
di un nuovo e più moderno im-
pianto di illuminazione, che 
vedrà l’alternanza di lampion-

cini, faretti e 
lampade a raso. 
Insomma, tut-
to ciò contri-
buirà a rende-
re più agevole 
l’ingresso dei 
cittadini per la 
visita ai propri 
cari. Ricordia-
mo che di re-
cente i cimiteri 
del paese erano 
stati oggetto di 

importanti in-
terventi di ampliamento, con la 
costruzione sia di nuove tombe 
a terra che di colombari. Un la-
voro questo più che mai neces-
sario, data la reale scarsità di 
posti che aveva quasi portato 
al crearsi di una vera e propria 
‘emergenza defunti’.

Si sistemano i cimiteri
di Alessandra Caccia

di Roberta Perera
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L a nomina è arrivata 
l’altro giorno. Tutti 
d’accordo: l’assessore 
alla Cultura, nonché 

vicesindaco di Turbigo, Bru-
no Antonio Perrone è il nuovo 
presidente del Polo Culturale 
del Castanese. “E’ per me una 
soddisfazione ed un 
onore essere stato 
scelto dai miei col-
leghi per guidare una 
realtà certamente 
importante quale è 
appunto il Polo Cul-
turale” – dice. Se il 
presente, dunque, è il 
neo incarico, già co-
munque Bruno An-
tonio Perrone guarda al futuro 
con la stessa determinazione e 
l’impegno che l’hanno sempre 
contraddistinto fin da quando 
è entrato in Amministrazione 
comunale. Il progetto, insom-
ma, è chiaro; le idee, poi, non 
mancano. “Bisogna lavorare 
per creare la giusta condivi-
sione tra tutti i comuni che 
fanno parte del Polo Culturale 
del Castanese (Castano Primo, 
Turbigo, Nosate, Magnago, 

Vanzaghello, Cuggiono, Arco-
nate, Inveruno, Bernate Ticino, 
Robecchetto con Induno e Bu-
scate) – spiega – E’ fondamen-
tale mettere assieme le proprie 
conoscenze e lavorare uniti 
perché si cresca ancor di più 
gli uni accanto agli altri e con 
il territorio e la sua gente. In 
quest’ottica si è pensato di ri-
trovarci in maniera puntuale e 

costante, almeno una 
volta al mese, per 
confrontarci e ragio-
nare insieme, dove 
ciascuno abbia la 
possibilità di portare 
proposte e program-
mi. Contemporane-
amente ci sentiremo 
e rimarremo in con-
tatto praticamente in 

maniera quasi quotidiana. Le 
attenzioni sono concentrate, 
non solo su quelli che saran-
no gli eventi del 2014, ma già 
per il 2015. C’è l’Expo, è una 
significativa occasione per il 
territorio, dobbiamo farci tro-
vare pronti”. Infine, con Per-
rone è stato nominato anche il 
vicepresidente (il consigliere 
comunale Sergio Berra di Cug-
giono), con Castano Primo alla 
direzione tecnica.          

Perrone guida il Polo

D ue su due”. Ne-
anche il miglior 
calcolo delle 
probabilità forse 

avrebbe saputo fare di meglio. 
La fortuna sembra davvero 
aver trovato casa da noi. Dopo 
la vincita “da record” al bar, ri-
cevitoria e tabaccheria “Il Cor-
tile” di Inveruno (ben 2 milioni 
di euro al gratta e vinci), la dea 
bendata è tornata infatti bacia-
re il nostro territorio. Stavolta 
è stato il “10 e Lotto”: centrati 
90 mila euro alla caffette-
ria, tabacchi e ricevitoria 
“Il Salotto” di via Mila-
no. E per un soffio non è 
arrivato il “colpo grosso” 
(nove numeri presi su 10; 
peccato, ma certo va bene, 
anzi, è proprio il caso di 
dirlo, più che bene anche 
così). Il fortunato vincito-
re poi? Ovviamente miste-

ro. “La vincita è arrivata gio-
cando 3 euro – spiegano dallo 
stesso esercizio commerciale 
turbighese – Nello specifico 
sono tre le differenti tipolo-
gie di giocata che si possono 
effettuare: la prima, l’estra-
zione ad intervalli di 5 minuti 
l’una dall’altra; quindi quella 
immediata e infine c’è l’estra-
zione abbinata direttamente 
con il gioco del lotto. Proprio 
quest’ultima modalità ha porta-
to la “pioggia” di euro”. 

Il ‘10 e lotto’ fa centro 

La vista è vita. Io la proteggo, 
utilizzo sempre occhiali su misura”. 
L’occhiale sociale su misura da 
vicino, se ne è parlato l’altra sera 
in un incontro in sala vetrate. Un 
progetto certamente importante, 
l’idea di Federottica Milano 
Acofis, capace di unire insieme un 
prodotto di qualità ed economico. 
“L’esigenza del progetto ‘Occhiale 
su misura da vicino: occhiale 
sociale’ nasce dall’elaborazione di una risposta semplice ma 
concreta, proporre un occhiale ‘su misura’ da vicino, un occhiale 
professionale che risponda qualitativamente ai bisogni della società 
- spiega Renzo Zannardi, ottico optometrista presidente di Assopto 
Milano Acofis - Un prodotto medicale distribuito ad un prezzo 
sociale economico. L’idea è quella di sostenere i nostri utenti con un 
prodotto di qualità in grado di contrastare, oltre che culturalmente, 
anche economicamente la diffusione di prodotti ‘medioevali’”. 
Un’iniziativa importante, l’ennesimo tassello di vicinanza alla 
gente. E come testimonial d’eccezione, don Bruno Maggioni, il 
sacerdote che i più conoscono per le sue Messe a ritmo di musica. 

‘La vista è vita’: l’occhiale sociale su misura

di Alessio Belleri

C onsiglio comuna-
le: “No, non riesco 
proprio ad andar-
ci”. Nessun proble-

ma, adesso c’è la diretta audio 
streaming di tutta la seduta. Da 
casa o in qualsiasi altro luogo 
vi troviate, insomma, d’ora in 
avanti potrete ascoltare e rima-
nere sempre aggiornati su ciò 
che avviene tra i banchi della 
maggioranza e dell’opposi-
zione. Come? Molto sempli-
ce, basterà andare sul sito del 
comune e cliccare all’apposita 
voce per entrare così in aula 
consiliare come se foste pro-
prio là. “Un’iniziativa certa-
mente importante – commenta 

il sindaco Christian Garavaglia 
– Nel nostro programma elet-
torale era uno degli obiettivi 
che ci eravamo prefissati. In 
questo modo i cittadini avran-
no l’opportunità di poter senti-
re le varie sedute del consiglio 
comunale ed avere dunque un 
quadro preciso e dettagliato di 
quanto accade e delle decisioni 
che verranno prese. La diretta 
audio è un tassello significati-
vo che si va ad aggiungere alla 
singole iniziative ed ai servizi 
che stiamo cercando di mette-
re in campo perché i turbighe-
si possano interagire e sentirsi 
sempre più parte attiva della 
vita del loro paese”

Consiglio, la diretta audio

‘Riaprire i Navigli: una realtà per Milano, un’opportunità per il 
territorio’. Il gruppo consiliare ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ 
(con l’Ecoistituto della Valle del Ticino e il gruppo civico ‘Liberi’ di 
Robecchetto) ha organizzato una serata il prossimo 21 febbraio al 
nuovo Iris di via Roma. Presenti gli ideatori del progetto, Roberto 
Biscardini e Andrea Cassone. Moderatore Oreste Magni.     

‘Riaprire i Navigli’: il progetto arriva all’Iris
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C ara vecchia circon-
vallazione sud…”. 
Qualcosa finalmen-
te si muove. Ci sia-

mo, insomma, perché i lavori 
stanno davvero per cominciare. 
“Presto. Prestissimo” – fan-
no sapere i diretti interessati. 
Anzi, a dirla tutta, le prime 
azioni sono già state messe in 
campo. “Le singole realtà che 

hanno in carico gli inter-
venti si sono mosse con gli 
espropri – spiega il sinda-
co di Magnago e Bienate, 
Carla Picco – Adesso si 
darà il via vero e proprio ai 
cantieri. Nello specifico il 
progetto riguarda quel chi-
lometro e sette che manca 

e che dalla rotonda nei pressi 
del cimitero di Bienate colle-
gherà con l’impianto di smal-
timento rifiuti Accam e da qui, 
successivamente, al terminal 
ferroviario di Busto Arsizio; 
più la riqualificazione della via 
Manzoni (la strada a curve, an-
che conosciuta come “via dei 
ciucchi”, che dalla rotatoria 
della Boffalora – Malpensa a 
Castano Primo porta a Magna-
go; ed anche il tratto compresa 

Circonvallazione sud: i lavori
tra l’Accam e appunto il termi-
nal ferroviario nel territorio di 
Busto). I tempi di conclusione 
degli interventi, poi, si parla 
della fine di quest’anno. Una 
questione aperta ormai da tem-
po, penso che l’aver raggiunto 
un accordo sia certamente un 
tassello importante”. Vediamo, 
allora, da vicino che cosa acca-
drà. La prima parte dei lavori 
riguarderà il tratto che, dal-
la rotonda di Bienate (là dove 
c’è il cimitero, per intender-
ci) andrà all’inceneritore Ac-
cam (via Mascagni – via Delle 
Brughiere); successivamente 
sarà la volta della riqualifica-
zione della parte compresa tra 
la stessa Accam ed il terminal 
ferroviario di Busto Arsizio e, 
infine, il tratto tra la rotatoria 

della Boffalora – Malpensa a 
Castano verso Magnago (la via 
Manzoni). “Con questo inter-
vento – conclude il primo cit-
tadino magnaghese – si andrà 
a smaltire il traffico, pesante e 
non solo, a Bienate. Chi dovrà 
spostarsi da Castano o Buscate 
in direzione di Legnano, infat-
ti, non passerà più dalle vie Ve-
neto, Magellano o Sicilia, con 
le conseguenze positive per la 
frazione”. I lavori, infine, da 
quanto si è saputo, rientrano in 
finanziamenti europei, ai quali 
si aggiungono quelli regionali, 
con FerrovieNord e una parte 
che dovrebbe essere di Busto 
Arsizio, per ciò che concerne i 
collegamenti dei terminal fer-
roviari con appunto la Boffalo-
ra – Malpensa.                

di Alessio Belleri

La Consulta Giovani vi aspetta. Sei un cittadino di Magnago o Bienate di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, allora puoi formulare istanza 
di ammissione alla Consulta Giovani istituita con atto del consiglio comunale n. 48 nella seduta del 26 novembre scorso. Le domande di 
ammissione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del comune negli orari di apertura oppure a mezzo PEC all’indirizzo: info@pec.comune.
magnago.mi.it con firma digitale, o ancora tramite fax al numero 0331/306205. La prima convocazione nella quale si provvederà ad eleggere 
i membri degli organi deputati al funzionamento della Consulta stessa, con le modalità previste dal regolamento in questione, sarà stabilita 
dal sindaco con futura comunicazione che sarà pubblicata sul sito del comune e all’albo pretorio dell’ente. Per maggiori informazioni è 
possibile contattare: settore Servizi alla Persona (numero di telefono 0331/658305 - interno 4).

Sei un cittadino tra i 18 ed i 35 anni, ecco le domande di ammissione per la Consulta Giovani 
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L e modifiche alla via-
bilità del centro stori-
co di Buscate saranno 
completate entro il 

mese di febbraio: dopo più di 
due mesi dalla prima tranche, 
che ha visto introdurre il sen-
so unico su via Manzoni (da 

via Collodi a Garibaldi) in di-
rezione ponte e sulle vie Roma 
e Lonato, direzione piazza San 
Mauro, finalmente aperta al 
traffico, ora tocca alla secon-
da parte, quella che riguarda la 
zona scuole. “Si completeranno 
i lavori, modificando il senso 
unico di via Mazzini, Cavallot-
ti e San Giusto e anche qui ver-
rà applicato il limite di velocità 
di 30 km/h. “Il ritardo dei lavo-
ri è dovuto a qualche problema 
avuto con le ordinanze del co-
mandante della Polizia Locale 
– spiega Filippo Parlatore, as-
sessore all’Urbanistica e ai La-
vori Pubblici - Comunque sia-
mo riusciti a mantenere i costi 
nel budget, che ammontavano a 
40 mila euro circa”.  

Modifiche viabilità

U n’importante occa-
sione per conosce-
re più da vicino la 
Chiesa, non come 

istituzione religiosa a se stan-
te, ma come organo sociale, 
fondamentale per una società 
civica volta davvero al bene 
comune e civile nei fatti e non 
solo nelle definizioni: questo 
l’obiettivo della serie di quat-
tro incontri sulla dottrina so-
ciale della Chiesa, organizzati 
dalla Parrocchia di Buscate in 
collaborazione con il comune, 
presso la biblioteca di piazza 

della Filanda. “Un’opportunità 
per conoscere davvero il pen-
siero cristiano, sul quale cre-
diamo di sapere tutto e invece 
siamo profondamente ignoran-
ti”, commenta don Giuseppe 
Ornaghi. Relatore di questi in-
contri, di cui uno già tenutosi 
lo scorso lunedì, il professor 
Luigi Patrini, docente di etica 
sociale presso l’Università Cat-
tolica di Milano. Ora il prossi-
mo appuntamento è per lunedì 
17 febbraio alle 21, e poi an-
cora il 3 marzo e il 17 marzo, 
sempre presso la Biblioteca.

Conoscere la Chiesa 
di Francesca Favotto

D opo i comuni di 
Cuggiono, Ca-
stano Primo, In-
veruno, Busto 

Garolfo e Legnano, anche Ar-
conate propone una campagna 
per prevenire l’ictus, indiriz-
zata ai cittadini di età compre-
sa tra i 55 e i 75 anni che non 
sono attualmente in cura per 
altre patologie. La prevenzione 
dell’ictus cerebrale avviene in 
tempi rapidi grazie a un’inda-
gine effettuata con ecodoppler. 
La campagna verrà presenta-

ta nella serata di martedì 18 
febbraio presso l’aula Magna 
delle scuole Medie. Un’inizia-
tiva certamente importante, un 
momento rivolto alla popola-
zione per tenere costantemente 
monitorato e sotto controllo il 
proprio stato fisico. Pronti ad 
intervenire laddove ve ne fosse 
la necessità o l’urgenza. “Pre-
venire per non curare poi”, lo 
sanno bene nella cittadina del 
nostro territorio. La salute pas-
sa anche e soprattutto, appunto, 
dalla prevenzione.      .    

preveniamo l’ictus
Controlli e visite 

D airago prosegue 
il suo cammino 
con il progetto 
‘Legge r-men te ’ . 

Realizzato con il contributo di 
Fondazione Cariplo, il cofinan-
ziamento del comune e della 
cooperativa sociale Elaborando 
e la collaborazione di diversi 
enti e realtà locali, ‘Legger-
mente’ propone corsi di lettura, 
scrittura, animazione in biblio-

teca e cineforum per incremen-
tare la coesione sociale del 
territorio. Inoltre, verranno at-
tivati contemporaneamente al-
cuni reading, a cura del Gruppo 
Giovani Dairago, ed è prevista 
una collaborazione nell’ambito 
della ‘Festa del libro’, promos-
sa dall’Associazione Genitori. 
Infine, per il periodo estivo è in 
calendario la seconda edizione 
del cineforum all’aperto.

Progetto ‘Legger-Mente’
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L imitarsi a panini e sa-
lamelle non è certo 
l’obiettivo nella neo 
associazione S. Anto-

nino C’è che questa volta torna 
in campo chiedendo, ora più 
che mai, la collaborazione dei 
cittadini. Il progetto di coge-
nerazione presentato da SEA 
Energia proprio non va giù 
agli abitanti della frazione lo-
natese, che nei vari gruppi di 
discussione sui social network 
hanno espresso il loro aperto 
dissenso. Parte quindi, pro-
mossa dall’associazione, una 
raccolta firme per “urlare” un 
“no” secco a questo impian-
to. Le motivazioni, poi, sono 

molto chiare e hanno origine 
dal presupposto che, come al 
solito, i cittadini non sono sta-
ti per nulla informati e che il 
territorio ha già dato molto in 
termini di impatto ambientale. 
La collaborazione con i Popo-
lari per Lonate, co-promotori 
della petizione, nasce dal vo-
ler allargare la raccolta firme 
anche a Lonate Pozzolo e din-
torni e non solo nella frazione. 
L’IMPIANTO - SEA Energia 
(divisione energetica di SEA, 
società gestrice dell’aeroporto) 
ha presentato un progetto per 
realizzare, presso il depurato-
re di S.Antonino, un impianto 
di Cogenerazione di calore ed 
energia elettrica tramite l’im-
piego della FORSU (Frazione 
Organica del Rifiuto Solido 
Urbano) ossia l’umido della 
raccolta differenziata. Si par-
la di 16.000 tonnellate l’anno 
(provenienti da Malpensa e dai 
comuni limitrofi) lasciate a fer-
mentare (marcire) per sprigio-
nare i gas utilizzati da apposite 
turbine per generare energia. 

Cogeneratore:
“Non lo vogliamo”

C hiarezza prima di 
tutto”. Perchè tanto 
si è detto. E perché 
tante sono state le 

voci  che hanno cominciato a 
circolare in paese fin dalle ore 
appena successive all’episo-
dio. Dopo qualche settimana 
dall’incendio alla maglieria 
“Tre Valli”, l’Amministrazio-
ne comunale di Vanzaghello 
dice “Basta! Adesso parliamo 
noi!”. “Il rogo nell’azienda 
confinante con il centro Civico 
ha provocato importanti danni 
alle strutture edilizie renden-
do per il momento inagibile la 
sala consiliare - spiegano - Fin 
dal primo momento l’obiettivo 
come Amministrazione è stata 
la sicurezza e la salute dei cit-
tadini: oltre a recintare l’area 
per i pericoli di crollo, è sta-
ta infatti monitorata, tramite 
l’Arpa, la qualità dell’aria. Ma 
già nei primi minuti dell’in-
cendio avevano cominciato a 
girare interpretazioni differenti 
sull’accaduto. La colpa era da 
attribuirsi, a detta di alcuni, ai 

pannelli fotovoltaici installati 
sull’edificio di proprietà co-
munale. Una voce totalmente 
infondata che si scontrava con 
l’evidenza dei fatti che vedeva 
il focolaio principale colloca-
to all’interno del magazzino 
della ditta ed inoltre col fatto 
che i pannelli fotovoltaici posti 
sul tetto sono stati avvolti dal-
le fiamme solo dopo del tem-
po dal primo manifestarsi del 
rogo. Non solo, qualcuno ha 
anche ventilato che un incendio 
ai pannelli fosse già avvenuto 
nel 2012, non è assolutamente 
vero: l’impianto fotovoltaico 
era perfettamente funzionante 
fino a quel momento (da preci-
sare che il rogo non si è pro-
pagato agli inverter collegati ai 
pannelli stessi che non sembra-
no aver subito danni; ulteriore 
conferma della provenienza 
esterna dell’incendio). E’ noto 
a tutti inoltre che i pannelli 
producono corrente continua a 
basso voltaggio e che la giorna-
ta nuvolosa permetteva una mi-
nima produzione di energia”. 

Incendio maglieria
“Il comune non c’entra”
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO - Notte stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa, poi soleggiato in mattinata con cielo da parz. a molto nuvoloso per nubi medio-alte, ultime 
schiarite a cavallo del mezzogiorno e poi nel pomeriggio e in serata cielo molto nuvoloso o coperto con pioviggini o deboli piogge in esaurimento entro 
la mezzanotte. DOMENICA - Notte e al primo mattino cielo da molto a parz. nuvoloso con aperture stellate irregolari, poi fra il tardo mattino e il tardo 
pomeriggio ben soleggiato con cielo da nuvoloso a poco nuvoloso. Serata in parte stellata, con nubi in aumento e cielo da parz. a molto nuvoloso. LU-
NEDI’ - Notte aperture stellate irregolari con cielo da nuvoloso a coperto, poi tra mattina, pomeriggio e sera cielo coperto con piogge perlopiù continue, 
deboli o moderate al mattino e moderate o forti nel tardo pomeriggio/sera, in esaurimento entro la mezzanotte. MARTEDI’ - Notte da coperta a nuvolosa 
con aperture stellate ampie; tempo soleggiato tra mattina e pomeriggio con cielo azzurro e da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-alte in transito, 
poi in serata cielo stellato e da nuvoloso a poco nuvoloso per nubi medio-alte. 
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

 - 36enne in cigs 
CERCA - Lavoro come 
operaia, commessa, 
scaffalista, confezioni, pulizie 
etc. Cuggiono e limitrofi. 
Automunita e buona volonta’. 
Contattare maradivi77@live.it

VENDO
- Mobili d’epoca
- Attrezzi antichi
- Strutture ponteggi e soppalchi
Contattare
emilio.gualdoni@gmail.com

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 contattare
emilio.gualdoni@gmail.com

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

ACQUISTO
- Libri d’arte design letteratura 
montagna storia locale. 
Contattare Garavaglia 
335.61922O  o  
garavaglia.g.franco@alice.it

VENDO
- Vasi in cemento e chiaietto 
usati in buone condizioni, 
disponibilità di 27 pezzi . Le 
misure sono: lunghezza 100 
cm, altezza 35 + 7 piedistallo 
in cemento, larghezza 35. 40 
euro per singolo vaso. 
Contattare 
barbarzotti1@alice.it
 

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