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Renzi “si”, Renzi “no”: la gente dice che...
Dopo il cambio al Governo. L’ex sindaco di Firenze al posto di Enrico Letta

R enzi si. Renzi no. Nuovo Governo si. Nuovo Governo no. Il giorno dopo il 
cambio alla presidenza del Consiglio, i pareri tra i cittadini sono opposti. 
Insomma, i commenti sono differenti, tra chi vede “di buon occhio” la novità 
Matteo Renzi (nuovo presidente incaricato) e chi, invece, ribadisce come for-

se sarebbe stata meglio una figura di esperienza (avanti con Enrico Letta, visto che era 
già in carica, oppure qualcun’altro “Un politico di maturità”). “Che dire? - commenta 
Vittorino Alari - Quello che mi ha lasciato perplesso è la velocità con cui si è arrivati 
ad un accordo. Si è fatto troppo in fretta, ma la situazione complessa con cui quotidia-
namente il nostro Paese si sta confrontando richiedeva certamente più tempo. Vediamo 
ora cosa succederà. Bisogna ragionare sui temi reali e non solo sulle parole, la politica 
deve farlo: iniziamo con l’abbassare gli stipendi ai politici”. “Aspettiamo - continua 
Emilio Giana - Ritengo che cambiare non sia mai uno sbaglio, adesso però speriamo 

che sia stata la scelta giusta”. “Secondo me era giusto un rinnovamento - spiega Carlo Tosi - Matteo Renzi, sinceramente mi piace come 
persona, vediamo se sarà bravo anche come nuova guida per l’Italia. Diamogli tempo e modo di lavorare”. “La politica, la vera politica 
ormai non esiste più - spiega Giuseppe Ippolito - Una volta “sì” che si governava per il proprio Paese e per i proprio cittadini. Renzi? Una 
brava persona, ma non è all’altezza di un compito così importante. O meglio non in questo momento. Serviva una figura di esperienza, 
qualcuno che avesse già avuto modo di rapportarsi con la situazione dell’Italia e le singole realtà”. “Si parla di un cambiamento, però è 
un rinnovamento a livello generale che andava fatto. Cambiamo “si”, cambiamo “tutti”, altrimenti non potrà cambiare nulla - gli fa eco 
Massimo Moretti”. “Non c’è più la fiducia in niente e nessuno - aggiungono due pensionati - Il Paese è demoralizzato e continua a perdere 
la speranza. E’ di questo che bisognerebbe parlare, di come risolvere davvero i problemi, come aiutare chi è in difficoltà, e sono tante 
le persone in simili condizioni”. “Matteo Renzi mi piace come uomo, fare politica è differente - dice una donna”. “Giusto o sbagliato 
cambiare il Governo? Secondo me Enrico Letta aveva fatto un buon lavoro. Certo non sono periodi semplici, si doveva dargli ancor del 
tempo per cercare di concludere quanto messo in cantiere”. “Sempre la solita storia - concludono due signore - Sono bravi tutti a parole, 
poi quando è il momento di fare. Renzi è il “nuovo”, come l’hanno definito in molti, ma alla fine si è comportato niente meno che come 
chi l’ha preceduto. Appena ha visto l’occasione di salire al potere non ci ha pensato un attimo”. (Foto Gianni Mazzenga)     

Un passo importante e di certo non indolore all’interno del Partito Democratico. Ma anche tra i più fedeli sostenitori, 
nelle primarie, di Matteo Renzi: “Onestamente avrei prefirito andare alle elezioni e cercare di vincerle - ci spiega 
Matteo Marnati, del ‘Comitato per Renzi’ del castanese - di sicuro ora vi è un Premier con maggiore leadership 
rispetto ad Enrico Letta, ed in questo contesto politico dell’Italia è necessario avere decisione. Credo che ci giochiamo 
moltissimo ma non si poteva aspettare: bisogna pensare al lavoro, a tagliare i costi della politica”.

Matteo Marnati, ‘Comitato per Renzi’: “Una scelta per cui ci giochiamo molto”

di Alessio Belleri
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Guinness World Records: Oleh ce l’ha fatta
Il mondo ai suoi piedi, o meglio nelle sue mani. E non è un modo di dire, perché alla fine Oleh Ilika il mondo 
l’ha davvero conquistato e “a suon di record”. Il Guinness World Records, insomma, non ha più segreti per 
l’atleta ucraino di nascita, ma turbighese/nosatese d’adozione: Oleh ce l’ha fatta, il traguardo è superato. “Che 
risultato!”, anche se va detto che il pluricampione di Ghiri Sport (nonché fondatore ormai diversi anni fa 
proprio a Turbigo dell’associazione sportiva dilettantistica Ghiri Sport, poi diventata Federazione Ghiri Sport 
Italia) non è nuovo a simili risultati. Già, nel 2012, infatti, in quel di Finale Ligure, in provincia di Savona, 
infatti era riuscito a centrare il record del mondo. Adesso il “bis”, stavolta però alla Decathlon di Cinisello 
Balsamo. “E’ stata una grande soddisfazione – commenta Oleh Ilika – Il primo è certamente qualcosa di 
unico e straordinario, ma se riesci a ripeterti, allora, l’emozione è doppia. Non è facile, per questo farlo 
una seconda volta è qualcosa di eccezionale”. Una ghiria da 20 chilogrammi, 1521 ripetizioni di un’ora “no 
stop” per un totale ultimo di 30 tonnellate e 420 chili (nella specialità strappo), tanto gli è servito per fare 
“centro”. “Due anni fa – continua – erano stati 24 chili e quasi 20 tonnellate; poi quest’anno mi sono detto 
che avrei voluto rimettermi in gioco per tentare di superare il mio stesso record. E così ho preparato tutte 
le carte ed i documenti necessari per l’impresa, venendo a sapere che, nel frattempo, quel traguardo era già 
stato battuto da un atleta bielorusso”. Il resto, dunque, è la storia, o meglio la cronaca dell’appuntamento 

vero e proprio. E il Guinness World Records conquistato. “Fondamentale è la preparazione e soprattutto la 
concentrazione – conclude il turbighese/nosatese – Devono andare di pari passo. Sono contento, grazie a chi mi ha sostenuto e mi sostiene 

quotidianamente durante le varie manifestazioni e competizioni alle quali come gruppo prendiamo parte”. E dopo il record conquistato l’altro 
giorno (l’ennesimo tassello di una carriera fantastica), il pensiero di Oleh Ilika è già proiettato ai prossimi eventi del calendario. I campionati 
Italiani, prima, e del Mondo, poi; in mezzo varie gare a livello nazionale ed internazionale (tra cui, una a maggio a Turbigo).           

di Alessio Belleri

Tutto pronto per la fase finale. La ‘Prima Coppa Carnevale - Torneo della 
Gioia’, organizzato dai giovani dell’oratorio San Luigi di Turbigo, entra nel vivo. 
L’appuntamento è domani (domenica 23 febbraio), dalle 14.30 nella palestra 
‘Abbà’, con appunto le finali della manifestazione. Dai giovani delle Elementari 
e fino alle Medie, lo spettacolo è certamente garantito. Il calcio a 5 protagonista, 
dunque, per sfide che sapranno coinvolgere i presenti. Ma anche la pallavolo 
ha fatto “la sua parte”. E che parte! Allora, non resta che ricordarvi data e 
orario: prima spazio ad una semifinale, poi gli occhi saranno puntati sulle 
finalissimi e, infine, le tanto attese premiazioni. Non solo: il pomeriggio di festa 
da condividere insieme, vedrà inoltre sfidarsi in una partita di volley le mamme. 
C’è il fischio di inizio: si scende in campo. (di Egidio Marcoli)

Calcio e pallavolo: lo spettacolo della ‘Prima Coppa Carnevale’ nella palestra ‘Abbà’ di Turbigo
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Prima Facebook, ora veri e propri siti: il web diventa memoria dei nostri paesi

A dieci anni dalla sua 
nascita Facebook, 
o meglio, gli utenti 
che lo utilizzano, lo 

re-inventano per un ritorno no-
stalgico al “come eravamo...”. 
E sì, perchè dopo tanti giochi 
ad invito, condivisione di stati, 
foto delle vacanze, tag a raffi-
ca e inviti ad eventi... ecco la 
bacheca virtuale della nostra 
vita diviene un luogo di memo-
ria, in cui far rivivere persone, 
ricordi, episodi che hanno ca-
ratterizzato le nostre comunità. 
Negli ultimi giorni, molto rapi-
damente, si stanno diffondendo 

gruppi chiusi in cui gli aderenti 
vengono accettati solo in base 
ad un criterio: aver vissuto o 
vivere in un determinato pa-
ese. Ed ecco i gruppo “Sei di 
Cuggiono se...”, “Sei di Mese-
ro se...”,... e via dicendo. Gio-
vani, adulti, associazioni, tutti 
dentro... a capofitto... nel ri-
cordare gli elementi caratteriz-

zanti della nostra gioventù, dei 
ricordi di scuola, delle estati e 
delle feste che hanno caratte-
rizzato la nostra infanzia e se-
gnato magari profondamente la 
nostra vita. Con un pizzico di 
malinconia si riportano a gal-
la ricordi di persone che non 
vi sono più, luoghi di ritrovo 
ormai in disuso, simboli che 

hanno segnato generazioni di 
persone facendole sentire par-
te di una comunità. Un passato 
che rivive, in forma elettronica 
di racconto o di foto, segnando 
una condivisione forse fin ina-
spettata. Capita spesso, infatti, 
di ritrovare in questi gruppi 
persone che non si sentono da 
anni, ma con cui si hanno con-
diviso momenti bellissimi di 
sport, di scuola,... E con quella 
lieve malinconia di farci cata-
pultare in quegli attimi eterni 
dei nostri ricordi, emerge però 
anche una triste constatazione: 
gli episodi, le persone, i luoghi 
che ci hanno fatto ridere o emo-
zionare erano tutti episodi veri, 
non legati ad un condivisione 
virtuale fatta da un pc all’altro.

di Vittorio Gualdoni

U n progetto ambizio-
so quanto rilevante, 
affinché la polvere 
del tempo non sbia-

disca sempre più i ricordi le-
gati al paese di Mesero. Nasce 
così www.meserodaricordare.
it , un blog collaborativo cre-
ato con l’intento di raccogliere 
fotografie, ricordi, emozioni e 
aspetti curiosi della vita di pa-
ese di diversi anni fa. Il sito è 
organizzato in diverse sezioni: 
luoghi, momenti, Mesero negli 
anni, persone, in dialetto, pil-

lole di storia, filastrocche, pre-
ghiere ecc. e a renderlo sempre 
più completo 
può collabo-
rare chiun-
que, con un 
racconto o 
delle fotogra-
fie, scrivendo 
al l ’ indir izzo 
email info@
m e s e r o d a -
ricordare.it .  
Molte foto, attuali e storiche, 
con animazioni descrittive, 

incuriosiscono il visitatore, 
portandolo a scoprire il paese 

in cui si è cre-
sciuti o in cui 
si ha vissuto 
momenti par-
ticolari della 
propria vita. 
Un’iniziat iva 
p a r t i c o l a r -
mente signi-
ficativa che 

permette così 
di fissare nella rete una realtà 
che di virtuale aveva ben poco. 

I sentimenti saranno contra-
stanti: stupore e curiosità per i 
più giovani che potranno così 
apprendere aspetti inediti del 
proprio paese, angoli caratteri-
stici e usanze perse nel tempo, 
e nostalgia e commozione per 
chi rivive così momenti parti-
colari e incontri con persone 
che ora magari non ci sono più. 
Simbolo dell’era attuale, ve-
loce, immediata, che sembra 
voler emanciparsi sempre più 
dal proprio passato, quasi di-
menticandolo, ma in cui si av-
verte sempre più l’esigenza di 
scoprire la propria storia, per 
rintracciare le proprie radici.

di Letizia Gualdoni

“Sei di... se...” ed i ricordi tornano a vivere su internet 

Un sito per ‘Mesero da ricordare’



6 CASTANO PRIMO - VERSO LE ELEZIONIsabato 22 febbraio 2014 www.logosnews.it

Dalla coalizione al candidato sindaco. Tutto in una sera. Adesso “si”, è ufficiale: non solo però l’accordo tra il 
Gruppo Progettando Castano ed il Centrosinistra (per intenderci Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e 
Rifondazione Comunista), pronti ad andare insieme alle prossime elezioni comunali e che in fondo era già nell’aria 
ormai da diverso tempo, ma contemporaneamente anche il nome di chi correrà per la poltrona di primo cittadino. 
Lunedì scorso la decisione finale insomma, da una parte appunto con l’accordo tra le parti, dall’altra con Giuseppe 
Pignatiello. Il nome “nuovo”, il volto di quel rinnovamento che è sempre stato e sarà la parola d’ordine per il presente 
ed il futuro e così non hanno avuto dubbi quando è stato il momento di scegliere (le discussioni e gli scambi di opinioni 
non sono certo mancati, ma alla fine l’incontro dell’altra sera ha messo tutti d’accordo). E con l’ufficializzazione, va 
detto, tramonta completamente l’ipotesi Primarie (più e più volte paventate nei mesi scorsi, soprattutto dal PD). “Ci 
siamo – spiega Luca Fusetti, nominato in questa fase referente capogruppo di Progettando Castano – E’ certamente un 
tassello importante. L’unità di intenti che si è venuta a creare e il fatto che Partito Democratico, Sel e Rifondazione 
Comunista hanno deciso di appoggiare il progetto del nostro gruppo civico sono e devono essere un ulteriore segnale 

per la città. Serviva un cambiamento e cambiamento è stato; una netta discontinuità con l’attuale Amministrazione comunale e la creazione 
di una coalizione giovane, civica e con “facce nuove”, altri obiettivi raggiunti. Adesso lavoreremo per creare una lista civica (lo ribadiamo), 
che sappia rapportarsi ed ascoltare davvero i problemi, le richieste e le esigenze della gente. Trasparenza, comunicazione, partecipazione 
e rinnovamento saranno i punti cardini per la Castano di domani. Di idee ce ne sono diverse, presto i cittadini le potranno conoscere da 
vicino (la presentazione ufficiale della neonata realtà dovrebbe avvenire entro la metà di marzo)”. “Penso che l’accordo siglato qualche ora fa 
sia stato un passo fondamentale – conclude Dario Calloni, del PD e attuale consigliere di minoranza con “Uniti per Castano” – Si è sempre 
parlato di rinnovare e la coalizione va proprio in questa direzione, già nella figura del candidato sindaco. Subito ci siamo messi in moto per 
il programma e la lista. Siamo comunque aperti a chiunque voglia condividere il progetto, gruppi civici o singole persone della società civile”.  

‘Progettando Castano’ con PD, Sel e Rifondazione: Giuseppe Pignatiello è il candidato sindaco

Una certezza: “Il Centrosinistra per me è un capitolo chiuso”. E una domanda: 
“Cosa farò adesso? Vediamo”. Dopo l’annuncio di Giuseppe Pignatiello come 
candidato sindaco della coalizione che vede, appunto, il Centrosinistra correre 
con il Gruppo Progettando Castano alle prossime elezioni comunali, per Fulvio 
Griffanti (sui banchi della maggioranza come indipendente dal 2004 al 2009 
con la lista “Uniti per Castano” dell’allora primo cittadino Dario Calloni e 
poi consigliere di opposizione, sempre della stessa realtà, in quest’ultimo 
mandato) è il momento delle riflessioni e delle analisi. Tra presente e futuro, 
insomma, perché la decisione presa dalle forze della Sinistra castanese non l’ha 

lasciato certo indifferente. “Sono sinceramente amareggiato e rammaricato – spiega Griffanti – Mi 
sarei aspettato un comportamento differente dalle persone con le quali in 10 anni ho condiviso un 
progetto ed un programma, prima alla guida di Castano, poi tra le fila della minoranza. Purtroppo 
è andata diversamente, dispiace, ma voglio guardare avanti e farlo con lo stesso impegno e la stessa 
determinazione che mi hanno sempre contraddistinto fin da quando ho cominciato a fare politica 
per il mio paese”. Proprio sulla passione per la politica locale e per la sua città vuole che si ponga 
l’attenzione. “I cittadini devono essere messi al primo posto – continua – I castanesi mi conoscono e 
sanno bene che il mio lavoro è sempre stato indirizzato in tale senso sia dai banchi della maggioranza 
che dai lunghi anni in opposizione, rispettando il ruolo che loro stessi mi hanno affidato con le 
preferenze. Credo di avere sempre rispettato in modo costruttivo il mandato assegnatomi. La volontà e il 
desiderio di continuare e di rimettermi in gioco per la gente, per cercare di dare un contributo alle reali 
esigenze della nostra comunità e quindi per migliorare la nostra città ci sono, ora però voglio analizzare 
bene la situazione, prima di fare qualsiasi scelta. Potrei anche fermarmi e ringraziare comunque chi mi 
ha permesso di svolgere il mandato in questi anni della mia vita oppure chissà…”. Anche una lista sua? 
“Mai dire mai”, ma nelle prossime settimane il quadro sarà certamente più chiaro e preciso.

Fulvio Griffanti, “Il Centrosinistra è un capitolo chiuso”
Niente elezioni. Un mese si 
era dato, un mese è stato. 
E alla fine la decisione è 
arrivata. L’ex assessore 
Francesco Falzone si “chiama 
ufficialmente fuori” dalla 
corsa elettorale. Non ci 
sarà, insomma, in nessuna 
lista. “Dopo avere ragionato 
attentamente sul da farsi – 
spiega – Sono arrivato alla 
conclusione che avrei voluto 
prendermi un periodo di 
“stop”. Continuerò comunque 
a seguire e a dare il mio 
appoggio al partito, a Forza 
Italia ed al Centrodestra”. 
E sul suo futuro, invece. 
“Sto già collaborando con 
alcune realtà associative 
locali – conclude – Per ora 
voglio impegnarmi in questa 
direzione, è una grandissima 
ed enorme gratificazione”.  

Falzone. No elezioni

Forza Italia e Comitato per Castano. Comitato per Castano e Lega Nord. Lega Nord e Forza Italia. 
E poi il Nuovo Centrodestra. Mentre ‘Progettando Castano’ e Centrosinistra (per intenderci Partito 
Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e Rifondazione Comunista) hanno ormai ufficializzato 
la coalizione ed il candidato sindaco, dall’altra parte proseguono il lavoro di preparazione e 
avvicinamento alle elezioni e contemporaneamente anche gli incontri ed i contatti tra le parti. 
Ci si confronta e ci si informa su eventuali programmi, idee e progetti, ma tutto è ancora in 
“standby”. Quali scenari, insomma, per il Centrodestra? Le bocche restano “cucite”, perché i diretti 
interessati vogliono avere un quadro preciso e dettagliato di ciò che sarà o potrebbe essere prima 

di sbilanciarsi. “Ci siamo trovati sia con Forza Italia che con la Lega Nord e quindi con il Nuovo Centrodestra – dice 
Roberto Colombo del Comitato per Castano – Dei momenti per meglio capire le singole posizioni. Adesso vediamo. 
Su un punto siamo sempre stati chiari: il “no” alla ricandidatura dell’attuale sindaco Franco Rudoni. Serve un 
cambiamento ed un rinnovamento”. “Il dialogo è aperto – continua Camillo Canziani, coordinatore di Forza Italia – Chi 
sarà il candidato sindaco? Tempo al tempo, comunque in questa fase abbiamo più volte ribadito il nostro appoggio al 
primo cittadino uscente Franco Rudoni, ma lui, come è giusto che sia, vuole capire se avrà la condivisione da parte di 

tutti prima di prendere ogni decisione”. “Come Lega Nord – Obiettivo Futuro – spiega il segretario 
cittadino, Tiziano Boscarini – siamo stati contattati dalle altre parti per degli incontri. Semplici 
momenti di confronto, nulla di più. Stiamo vagliando e analizzando bene le situazioni (serve un 
segnale di cambiamento, netto e concreto con il passato, l’idea della Lega è chiara, così come 
chiaro è anche il “no” a candidare nuovamente l’attuale sindaco Rudoni). La nostra posizione è 
precisa e ben delineata: la nostra squadra c’è, è già pronta da tempo”. “Stiamo incontrando le 
varie forze in campo – concludono dal Nuovo Centrodestra – La città ha bisogno di un governo di svolta, di cambiare. 
Importante, poi, sarebbe riuscire ad unire in un’unica realtà tutto il Centrodestra ed anche con la Lega Nord. Vediamo 
ora cosa succederà: vogliamo capire se ci sarà un progetto in tale senso e come lo si vuole attuare, altrimenti non è una 
priorità per noi esserci per forza”. I prossimi giorni la situazione sarà certo più definita.  

La Lega Nord, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Comitato per Castano: che sarà?
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I l progetto “che diventa 
realtà”. Il nuovo “Mu-
seo ed Emeroteca delle 
acque” a Castano Primo 

non è più solo sulla carta, ma 
presto vedrà finalmente la luce. 
Ci siamo, insomma, anche se 
va detto che per l’apertura uffi-
ciale bisognerà attendere anco-
ra qualche tempo (forse già alla 
fine di quest’anno; di sicuro, 
comunque, nella primavera del 
2015). E intanto si lavora, per-

ché da una parte ci sono alcuni 
piccoli interventi di manuten-
zione da fare, dall’altra c’è in-
vece l’allestimento vero e pro-
prio della sale. Nello specifico, 
il neonato Museo sarà all’in-
terno dell’edificio che oggi già 
ospita il museo civico cittadino 
(accanto al palazzo Municipa-
le), più precisamente occupe-
rà due locali al primo piano. 
Il progetto – finanziato per il 
50% dal Consorzio Est Ticino 
Villoresi e per il restante 50% a 
carico del Por Fesr asse 4 – Pia 
Navigli (ossia un contributo a 
livello europeo) è certamente 

Museo delle acque: il progetto è realtà
un tassello importante per co-
noscere da vicino la realtà del 
canale Villoresi, fin dalle sue 
origini. Così, all’interno, ecco 
appunto una parte con i vari 
documenti storici dell’epoca, 
mentre accanto è stata pensata 
una stanza che farà da archi-
vio con degli appositi armadi 
per la conservazione e la cura 
delle singol carte e dove verrà 
riposto il materiale. Non solo, 
i visitatori potranno usufruire 
anche di una postazione elettro-
nica su cui sono caricati in for-
mato digitale tutti i documenti, 
al fine di averli sempre a dispo-

sizione. Insomma, una realtà 
che si candida a diventare un 
punto di riferimento. La scelta 
della struttura guarda proprio 
in questa direzione. Mettere 
nello stesso stabile il museo ci-
vico ed il museo ed emeroteca 
delle acque consentirà di dare 
contemporaneamente il giusto 
risalto alle due realtà; quindi 
c’è la vicinanza con il Villore-
si (perché nel progetto di po-
tenziamento della navigazione 
del canale, c’è l’ipotesi di una 
fermata appunto a Castano così 
che l’edificio possa essere rag-
giunto anche via acqua). 

di Alessio Belleri

Amichevole o gara vera e propria, non fa differenza. La stoffa del 
campione ce l’hai sempre e comunque. E loro di stoffa ne hanno 
davvero tanta. Non si fermano più, insomma, gli atleti della scuola 
Binh Dinh Sa Long Cuong di Castano Primo (e Novara – kung fu 
vietnamita), così anche al torneo interstile che si è svolto a Settimo 
Torinese pochi giorni fa, è stato un susseguirsi di medaglie. Sei 
allievi e ben cinque podi. Là in quel di Settimo Torinese, appunto, 
va in scena, sotto la regia del maestro Davide Scialpi (responsabile 
per l’Italia della scuola “Vo Viet Ho Song”) una manifestazione che 
è una grande festa per unire in un’unica giornata più e più realtà. 
Pronti via, allora, la gara può cominciare: si parte la mattina, con 
il giovane Sang Belloli che centra due gare su tre, con altrettanti 
primi posti; mentre al pomeriggio, spazio a Leonardo Iomini, oro, 
e Macrello Concialdi, argento. Ancora, Mariana Bonello sale sul 

gradino più basso del podio; 
a Matteo Mazzoni, invece, 
nella categoria cinture nere, 
la più importante, sfuma 
per poco il sogno podio. E 
infine Matteo Azzarone, 
per lui è 4° posto. “Bravi a 
tutti – ribadiscono i maestri 
Ruggero Biondo, Stelvio 
Bosi e Massimo Gullo che 
hanno accompagnato i 
nostri giovani campioni”. 

Campioni di kung fu vietnamita. Cinque podi
Troppo tempo, stesso posto. Così si cambia. In piazza Dante adesso 
la sosta è di un’ora. Un’iniziativa per meglio regolamentare il 
parcheggio. Perché le attività presenti in quella zona sono diverse, 
ma contemporaneamente sono tanti i veicoli che vengono spesso 
lasciati fermi in 
maniera prolungata 
anche per l’intero 
arco della giornata, 
impendendo un 
utilizzo più consono 
di tali spazi. Serviva 
allora una soluzione 
e la soluzione è stata 
appunto l’istituzione 
della limitazione di 
un’ora della sosta. 
Nello specifico, dalle 
8 alle 20 nei giorni feriali, chi vorrà fermarsi in piazza Dante 
lo potrà fare per la durata massima di 60 minuti esponendo 
l’apposito disco orario. “Si è ritenuto che fosse una scelta 
significativa e importante – spiegano dal comune – per garantire 
una migliore fruibilità dell’area (per intenderci la parte sud, quella 
circoscritta dagli alberi) sia per coloro che si recano presso gli 
esercizi commerciali e le attività durante l’orario di apertura nella 
giornata, sia per i residenti che possono utilizzarla senza limiti di 
tempo la sera e la notte e nei giorni festivi”. 

Piazza Dante, cambia la sosta. Un’ora di ‘stop’

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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I  l Comune di Buscate 
ha approvato il Piano 
d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), un 

documento che indica come 
i firmatari ri-
spetteranno gli 
obiettivi che 
si sono pre-
fissati per il 
2020, aderen-
do al Patto dei 
Sindaci, ovve-
ro l’iniziativa 
della Commis-
sione Europea 
diretta alle au-
torità locali ed 
ai loro cittadini 
per assumere la direzione del-
la lotta contro il riscaldamento 
globale. Dopo aver presentato 
il progetto alla cittadinanza lo 
scorso novembre, ora il Paes è 
stato approvato all’unanimità: 
“Ciò significa che il lavoro è 
stato apprezzato – commenta 
Filippo Parlatore, assessore ai 
Lavori Pubblici e all’Urbani-
stica – Anche se attraverso il 
Progetto Buscate Sostenibile ci 
siamo già mossi su più fronti 
per raggiungere l’obiettivo fi-
nale di ridurre del 20% le emis-
sioni di CO2 entro il 2020, per 
esempio con l’incentivazione 

dell’edilizia bioclimatica, con 
la realizzazione di piste cicla-
bili e di zone a 30 km/h e con 
la convenzione Cava per il re-
cupero dell’area e della ex Tam 
ai fini energetici ambientali”. 
Ora si prevedono un’altra serie 
di iniziative volte alla sensi-
bilizzazione della popolazione 

all’argomento e 
all’azione. Per 
esempio, sono 
allo studio la 
possibilità di 
disporre di un 
servizio navet-
ta per le scuo-
le, i bandi per 
l’installazione 
di impianti fo-
tovoltaici su-
gli edifici co-

munali e sono 
stati consegnati i lavori per il 
potenziamento dell’ecocentro, 
con una nuova gestione simile 
a un impianto di compostaggio, 
mentre è stato avviato il proget-
to “Led Zero”, per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici 
comunali e dell’illuminazione 
pubblica. “Unica modifica ap-
portata al documento presen-
tato nell’incontro pubblico è 
l’eliminazione dello studio di 
fattibilità della centrale a bio-
massa che fattivamente non 
contribuiva all’abbattimento 
delle emissioni previste nel 
PAES”, conclude Parlatore. 

Energia sostenibile
Approvato il ‘PAES’ F ino al 27 aprile a Pa-

lazzo Reale a Milano è 
in mostra “Kandinsky: 
la colle-

zione del Centre 
Pompidou di Pari-
gi”, un’occasione 
da non perdere per 
conoscere e ammi-
rare più da vicino 
le opere del gran-
de artista astratto. 
Per questo, in collaborazione 
con il comune di Arconate, 
l’assessorato alla Cultura di 
Buscate organizza una visita 
guidata per sabato 29 marzo, 
con partenza alle 13.30 dalla 
fermata Movibus di via Milano 
a Buscate. Il termine per l’i-
scrizione è venerdì 28 febbra-

io e il costo è di 21 euro, cifra 
stabilita sul massimo di parte-
cipanti (50 tra i due comuni): 

qualora il numero 
fosse minore, la 
cifra potrà esse-
re aumentata per 
coprire le spese. 
Il pagamento, tra-
mite bollettino 
postale su estre-
mi che verranno 

rilasciati all’iscrizione, dovrà 
avvenire solo dopo conferma 
della cifra da parte della bi-
blioteca. Per maggiori infor-
mazioni, rivolgersi appunto 
in biblioteca, chiamando lo 
0331/801623 o mandando una 
mail a: bibliobuscate@comu-
ne.buscate.mi.it. 

Kandinsky a Milano

di Francesca Favotto

Dopo gli incontri su San Francesco d’Assisi, il Movimento Terza 
Età di Buscate propone una nuova serie di appuntamenti stavolta 
su Agostino d’Ippona, filosofo, vescovo e teologo, conosciuto 
semplicemente come Sant’Agostino. Giovedì 27 febbraio alle 15 
all’oratorio Don Bosco, si terrà la prima parte “Agostino: una 
tormentata vicenda intellettuale e spirituale”, a cura di Alice 
Luoni; giovedì 6 marzo, poi la seconda parte, che prevede la 
lettura di alcuni passi dalle opere di Agostino. 

Agostino d’Ippona: tra opere, storia e racconti 

Giardinaggio... che passione. E allora non potete mancare 
all’apposito corso che l’assessorato alla Cultura di Dairago ha 
organizzato per il mese di marzo e tenuto dall’associazione 
‘Orticola Varesina’. Quattro date, in tutto, per parlare, 
confrontarsi e imparare insieme. Si comincia il 5 marzo (sempre 
presso la biblioteca di via Damiano Chiesa, alle 20.30) con 
frutticoltura; quindi, il 12 ed il 19 spazio prima al compostaggio, 
successivamente alla floricoltura e piante d’appartamento. Poi, 
un ultimo momento (la data è ancora da definire) che vedrà i 
partecipanti trasferirsi in un frutteto, per meglio comprendere 
quanto appreso “in classe”. La quota di iscrizione è di 30 

euro, comprensiva 
di dispensa. Per 
informazioni 
e prenotazioni 
rivolgersi in biblioteca 
entro il prossimo 
mercoledì 26 febbraio 
(inidirizzo mail 
pubblicaistruzione@
comune.dairago.
mi.it oppure 
numero di telefono 
0331/433733).  

Giardinaggio che...passione. Il corso a Dairago
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U na sola lista con-
correrrà alle ele-
zioni amministrati-
ve di maggio? Ad 

Arconate, tutt’ora, vi è questa 
ipotesi, con una nuova lista che 
segua le orme di ‘Grande Arco-
nate’. E altre formazioni? Giu-
seppe Rolfi da tempo ha dato 
indicazioni di fare un passo in-
dietro, altri partiti al momento 
non sembrano voler entrare in 
concorrenza con Mario Man-
tovani, per cui, a muoversi, 
sono soprattutto i cittadini dal 
basso. In particolare vi è l’ini-
ziativa Paolo Puricelli e Fran-

cesco Colombo che, con ‘Sal-
viamo Arconate’, inizieranno il 
28 febbraio alcuni incontri per 
verificare la possibilità di cre-
are nuove formazioni. Vi sono 
però, dietro le apparenze, mo-
vimenti anche di altri partiti. 

Una o più liste: Arconate guarda alle urne
Se la Lega Nord, ad Arconate 
come in tutto il castanese, do-
vrebbe appoggiare Forza Italia 
(pur nelle derivazioni civiche), 
non entrando quindi in com-
petizione. Altre forze, invece, 
provano a sondare gli indecisi e 

a capire i movimenti di fondo: 
è il caso di Nuovo Centro De-
stra che, con la spinta di Luca 
Del Gobbo, sta ‘sondando’ le 
intenzioni di alcuni illustri cit-
tadini. Solo il tempo chiarirà 
gli equilibri e le posizioni, di 
certo le attenzioni, sono ine-
vitabilmente poste sul gruppo 
che Mario Mantovani andrà a 
presentare e supportare, sia per 
quanto fatto in questo decennio 
alla guida della città che per il 
‘peso’ politico che queste ele-
zioni, rispetto ad altri paesi 
locali, andranno ad assumere 
nello scrutinio.

Il 7 febbraio si è svolta presso il “Centro pensionati di Arconate” l’assemblea dei soci del Gruppo 
Bocciofilo Arconatese. Durante la riunione in primis vengono eletti il presidente dell’assemblea Gianfranco 
Ravagnani e il segretario Adriano Scazzosi per poi passare all’esposizione degli argomenti diretta dal 
presidente Ravagnani, il quale illustra le iniziative andate a buon fine nel 2013 e da ripetersi anche per 
l’anno in corso. Un bilancio più che positivo, quindi per la bocciofila, quello descritto dal Presidente 
e illustrato nei dettagli dal segretario Davide Doni con una rendicontazione precisa e aggiornata ad 
ogni manifestazione, che sarà comunque lasciata a disposizione di tutti i soci presso la sede della 
bocciofila. Per l’anno in corso si spera di riproporre tutto quanto fatto di positivo nei dodici mesi appena 
passati come ad esempio il progetto Junior Bocce, già iniziato con i bambini delle scuole primarie e le 
collaborazioni solidali con le altre associazioni del territorio. 

‘Gruppo Bocciofilo Arconatese’: anche quest’anno verrà riproposto il progetto ‘Junior Bocce’

Una disponibilità che rimane 
immutata, ma che potrebbe 
cambiare linea di appartenenza. 
Davide Doni torna a rinnovare la 
sua posizione: “Dopo tre Sindaci 
‘campioni’ - ci spiega - è giusto che ora 
si riparta da zero. Il gruppo di ‘Grande 
Arconate’ non è riuscita a completare 
il percorso politico intrapreso, per cui è 
arriviato il momento di voltare pagina 
e tornare a coinvolgere i cittadini”. Le 
notizie che ipotizzano una nuova lista 
di Mario Mantovani con molti giovani 
non lo convincono: “Il rinnovamento 
va bene - ci dice - ma i giovani non 
posso rappresentare l’intera comunità. 
Ad Arconate il 60% della popolazione 
è anziana e poi non bisogna trascurare 
i tantissimi ‘arconatesi’ che in realtà 
vengono da altri paesi”. Ed ora, cosa 
succederà? “Io spero in una lista di 
brave persone che si interessi ai reali 
problemi della gente - ci spiega - do 
la mia disponibilità ad ascoltare tutti, 
poi, valuterò e vedremo chi e come si 
candiderà”.

Davide Doni 

Mario Mantovani

‘Salviamo Arconate’ 
“Salviamo Arconate è un movimento 
di liberi cittadini, promosso da me
e dagli amici Paolo Puricelli e 
Francesco Colombo. Nasce con uno 
scopo preciso: riportare le democrazia 

ad Arconate, dove da 11 mesi c’è un
sindaco ‘abusivo’, Mario Mantovani. Il 
quale, calpestando la legge e le regole, 
continua a ricoprire il ruolo di sindaco, 
pur essendo incompatibile con il suo 
ruolo in Regione. elezioni di maggio 2014 
esiste il concreto rischio che si presenti
soltanto la lista di Mantovani. Questo, 
per noi, è inaccettabile. Arconate 
tornerebbe indietro di 70 anni, al tempo 
del fascismo”. Ci spiega Ersilio Mattioni: 
“Nostro scopo, che poi è lo scopo
dell’assemblea che si terrà il 28 febbraio, 
è avviare un dibattito che porti alla 
creazione di un’alternativa, cioè di una 
lista di cittadini liberi che si presenti
alle elezioni di maggio. La nostra è 
certamente un’iniziativa popolare, che 
nasce dal basso e chiama a raccolta 
i cittadini liberi, nella speranza che 
diventino cittadini attivi”. 

Voltare pagina, ripartendo da quanto è stato fatto. 
Potrebbe essere questa la sintesi della linea intrapresa 
da Mario Mantovani e dal suo gruppo nell’avvicinarsi 
alla tornata elettorale di primavera. “Credo sia indubbio 
che stiamo concludendo il nostro lavoro con dignità - ci 
spiega - non abbiamo messo la mini IMU e in questi 12 
anni di Amministrazione abbiamo dato un’aria nuova 
alla nostra Arconate”. Tre mandati che hanno cambiato il 
paese: “E’ stata una stagione di grande crescita culturale, 
sociale ed economica per tutti - prosegue il vicepresidente 
Regionale Mantovani - ora inizieremo con delle assemblee 
per avviare delle consultazioni popolari. L’opposizione è 
stata troppo confusa in questi ultimi anni e la gente non 
si farà abbagliare dalle cialtronerie messe in giro”. Ma 
in vista del voto, come si presenterà ‘Grande Arconate’? 
“Credo che l’indirizzo della prossima lista sia molto 
semplice: una lista civica con abbastanza giovani capaci 
di portare freschezza e rinnovamento in paese, per aprire 
una nuova importante stagione politica”.
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P  ronto a ricandidarsi. 
Non è più un miste-
ro, anzi non lo è mai 
stato, perché l’attuale 

sindaco di Busto Garolfo, An-
gelo Pirazzini, è stato fin da 
subito chiaro. Ci sarà, insom-
ma, anche alle prossime elezio-
ni comunali, “in corsa” per il 
secondo mandato. 
La voglia di rimet-
tersi in gioco per il 
suo paese e la sua 
gente ed il lavoro 
fatto in questi cin-
que anni (ma tanto 
c’è e si può ancora 
fare), e alla fine la 
decisione è arrivata 
praticamente quasi automatica. 
“L’esperienza del primo man-
dato è stata certamente impor-
tante e mi ha permesso di cre-
scere ulteriormente – spiega lo 
stesso Pirazzini – L’impegno 
che come Amministrazione 
comunale abbiamo cercato di 
mettere in campo è stato gran-
de, nonostante non siano tem-
pi semplici per i comuni. Si è 
lavorato su ambiti e campi dif-
ferenti, provando a rispondere 
alle varie richieste ed esigenze 
della popolazione. Il cittadino 
è sempre stato messo al primo 

posto. Diversi i progetti porta-
ti avanti e molti quelli che si 
stanno completando proprio in 
questi ultimi mesi, a chiude-
re “il cerchio” sul programma 
e gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati ad inizio mandato”. 
Ora, quindi, la ricandidatu-
ra, sempre con una lista civi-

ca come nel 2009. 
“La squadra si sta 
c o n c r e t i z z a n d o 
giorno dopo gior-
no – ribadisce – 
La maggior parte 
delle persone sono 
le stesse con cui 
abbiamo condivi-
so il percorso ne-

gli ultimi 5 anni, un segnale 
certamente significativo della 
coesione e dell’unità di intenti 
che c’è tra tutti noi. Più ci sa-
ranno elementi nuovi, validi e 
di ottime qualità e capacità. I 
progetti ed il programma, poi? 
Possiamo dire che le attenzio-
ni saranno a 360 gradi. Dalla 
delicata tematica del lavoro, 
passando per i giovani e fino 
all’istruzione (la crescita e la 
formazione dei nostri studen-
ti), sono solo alcuni dei punti 
cardine ai quali daremo massi-
ma priorità”. (Foto Sally) 

Il secondo mandato
Pirazzini “in corsa”N oi andiamo a... te-

atro. Tutto pron-
to per 
l ’ot ta-

va rassegna teatro 
per ragazzi orga-
nizzata dall’asses-
sorato alla Cultura. 
Il primo appunta-
mento, domani (do-
menica 23 febbra-
io), con ‘Il ritorno 
di capitan Uncino’ 
della compagnia ‘Teatro Insta-

bile’ di Lissone. Quindi, il 30 
marzo, ecco ‘Il clown’ (Sergio 

Procopio); mentre il 
27 aprile, l’ultima 
data in calendario, 
con ‘La vera storia 
dell’uomo’ - com-
pagnia ‘Teatro In-
stabile’ di Lissone. 
Tutti gli spettacoli 
saranno al cinema 
teatro Sacro Cuore, 

a partire dalle 16.30. 
L’ingresso è libero. 

Il teatro per ragazzi

T ecnica e cuore. Sono 
questi gli ingredienti 
per poter realizzare 
una bella fotografia. 

La conoscenza della macchina 
fotografica, l’utilizzo sapiente 
di diaframmi e tempi e la ca-
pacità di saper inquadrare in 
modo corretto devono coniu-
garsi con l’estro creativo di 
ciascuno. E il risultato è certo: 
sarà una fotografia bella e per-
sonale. Il Circolo Culturale e 
Ricreativo della Bcc di Busto 

Garolfo e Buguggiate e il cir-
colo fotografico ChiaroScuro 
in campo con la nona edizione 
del “Corso di fotografia base”. 
Fino al 3 aprile, sono previste 
dieci lezioni serali e tre usci-
te “sul campo” per conoscere i 
segreti della fotografia: come 
valutare la luce, quali obietti-
vi preferire, la messa a fuoco e 
l’inquadratura, quindi le tecni-
che del digitale e della stampa. 
Il tutto per realizzare e perso-
nalizzare le proprie immagini.

Impariamo la... foto

Studenti da... premio. Chi si è diplomato e chi si è laureato: 
l’appuntamento è mercoledì 5 marzo, alle 21, in sala Consiliare 
per la consegna dei riconoscimenti ai nostri giovani. 

I riconoscimenti ai diplomati ed ai laureati 



A Inveruno c’è grande 
fermento tra le varie 
liste e i diversi partiti 
in vista delle elezio-

ni amministrative di maggio. 
Abbiamo intervistato Vincenzo 
Grande, segretario di sezione 
della Lega Nord Inveruno, per 
capire come si sta muovendo 
e come si sta preparando per 
quest’importante appuntamen-
to. “Come ad ogni elezione, 
stiamo preparando una nostra 
lista, ma restiamo comunque 
aperti a trattative con altre for-
ze politiche, senza chiudere la 
porta a nessuno. Tranne che a 
quelli di Nuovo Centro Destra, 
per via delle personalità che lo 
compongono e delle divergenze 
di pensiero. In ogni caso, verso 
la metà di marzo, le linee sa-
ranno sicuramente più defini-
te”. Quanto è stato fatto finora 
a Inveruno dal vostro partito? 
“Durante il mandato, ci siamo 
concentrati principalmente sul 

PGT, a nostro parere decisa-
mente sovradimensionato. Ab-
biamo supportato la creazione 
del comitato ‘Corridoio Verde’, 
nato per contrastare la costru-
zione di una strada che avrebbe 
interessato la zona nord del pa-
ese, quella che riguarda il Vil-
laggio Pegaso. Ci siamo battuti 
per salvaguardare quella zona 
verde, tra Inveruno e Buscate, 
definito corridoio ecologico e 
per evitare così altro consumo 
inutile di territorio. Inoltre, 
proprio nell’ultimo periodo, ab-
biamo portato in Consiglio tre 
mozioni, approvate all’unani-

Lega Nord: “Da soli o alleati, ma non con NCD”

mità: la prima invita il Sindaco 
ad avanzare richiesta alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e al Parlamento affinché 
sia abrogata la normativa sul 
Patto di Stabilità per i comuni 
virtuosi; la seconda riguarda 
l’avvio di un processo di di-
gitalizzazione della comunica-
zione tra il Comune e la citta-
dinanza e la terza suggerisce di 
incrementare il controllo delle 
aree pubbliche, in particolare il 
parco, garantendone inoltre la 
corretta gestione (manutenzio-
ne ordinaria, sanificazione, ab-
battimento delle barriere archi-

L’Arte oltre ‘Inverart’

L arte oltre “InverArt”. 
È stata inaugurata sa-
bato scorso la mostra 
personale “Frammenti 

di materia in 26 combinazioni” 
dell’artista cuggionese Giu-
seppe Abbati, in esposizione 
presso la sala Virga del Centro 
Cultura di Inve-
runo. Un tenta-
tivo di andare 
oltre la tre gior-
ni autunnale, 
dando vita a un 
nuovo ciclo di 
mostre di giova-
ni artisti prove-
nienti da questa 
esperienza de-
cennale, sempre accompagnati 
da “incontri con l’autore” che 
completano la programmazio-
ne.  “È un esperimento, una 
“prima” che pensiamo possa 

essere apprezzata dal pubblico 
per il valore dell’artista – com-
menta Francesco Rimoldi, as-
sessore alla cultura - ma anche 
per il valore del progetto che 
coinvolge volenterosi soggetti 
privati nel sostegno e nella re-
alizzazione dell’iniziativa”. La 

mostra rimarrà in 
esposizione fino 
al 2 marzo negli 
orari di apertura 
della Biblioteca. 
All’interno della 
rassegna, venerdì 
28 febbraio alle 
21, l’“Incontro 
con l’autore” Fe-
derico Scarioni, 

che presenta il suo libro “Il di-
nosauro di plastica”, edito da 
La Memoria del mondo Libre-
ria, di cui Giuseppe Abbati ha 
curato le illustrazioni.  
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tettoniche), inserendo le spese 
nel bilancio di previsione del 
2014. Non solo, ci siamo bat-
tuti in prima linea anche per il 
caso Carapelli: non appena ab-
biamo avuto notizia di possibili 
licenziamenti, ci siamo attiva-
ti contattando la Regione per 
trovare una soluzione”. Pregi 
e difetti dell’amministrazione 
uscente: cosa ha fatto di buo-
no, cosa invece non avrebbe 
dovuto fare o avrebbe dovuto 
fare diversamente? “Un merito 
è sicuramente quello di essere 
riusciti a mantenere un’ordina-
ria amministrazione nonostante 
il periodo di tagli. Quello che 
non condividiamo invece, è l’a-
ver redatto e approvato un PGT 
sovradimensionato”. Principali 
punti da sviluppare del vostro 
programma, in caso di vittoria 
alle elezioni? “Sono gli stessi 
per cui ci siamo battuti in que-
sti anni: la tutela del territo-
rio, con la proposta di aderire 
a un parco sovracomunale; una 
maggiore qualità della vita e 
una maggiore sicurezza per tut-
ti i cittadini”.

di Francesca Favotto

I gruppi di cammino, proposti dal Comune di Inveruno, cambiano 
orario. I gruppi di cammino sono dei gruppi di persone che 
si ritrovano per camminare in paese o fuori nelle campagne, 
promuovendo così una concreta attività fisica e la voglia di 
tenersi in forma, stando in compagnia. L’adesione è libera: basta 
presentarsi presso il punto di ritrovo, ovvero il Palazzo delle 
Associazioni di Via Magenta il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 
10.30 e il martedì e il venerdì dalle 20.45 alle 21.45. Per maggiori 
informazioni, consultare il sito www.comune.inveruno.mi.it. 

Orari Estivi dei ‘Gruppi di Cammino’





diamo spazio al colore!

S Spazio ai colori! Que-
sto sembra essere il 
motto delle nuove Ten-
denze Arredamento per 

il 2014. Dalle nuances discrete 
ai colori d’impatto, l’importan-
te è che trasmettano una sensa-
zione. Sei un’amante dei colo-
ri, impazzirai per le tendenze 
2014, se invece il tuo stile è 
più orientato verso il classi-
co Black&White, 
niente paura, 
l’anno nuovo 
riserve grandi 
sorprese anche 
per te! Quando 
si parla di co-
lori il perico-
lo di esagerare 
troppo è sempre 
dietro l’angolo. 
Bisogna prestare attenzione 
a fare gli accostamenti giusti 
per evitare di creare ambienti 
troppo pesanti oppure anonimi. 
Le nuove Tendenze dell’Arre-
damento 2014 parlano chia-
ro: colore si ma con criterio. 

Ecco allora che spuntano fa-
mosi oggetti di design rivisi-
tati attraverso il colore: come 
non pensare alla sedia n.14 di 
Gebruder Thonet Frankenberg, 
oggi disponibile in tanti nuovi 
colori. Per ottenere un effet-
to armonioso ed equilibrato, 
quando si parla di colori, l’uti-
lizzo del cerchio di Itten è sem-
pre il più valido degli aiuti: per 

creare armonia 
in un ambiente 
basta abbina-
re colori che si 
trovano nello 
stesso spicchio 
del disco cro-
matico, mentre 
per vivacizzare 
bisognerà ac-

costare tra loro i 
colori complementari. Spazio 
ai colori! Questo sembra essere 
il motto delle nuove Tendenze 
Arredamento per il 2014. Dal-
le nuances discrete ai colori 
d’impatto, l’importante è che 
trasmettano una sensazione.

RISTRUTTURO 
CASA

Incentivi per ristrutturare

L Agenzia delle Entra-
te ha fornito qualche 
settimana fa ulteriori 
chiarimenti sulle de-

trazioni per le ristrutturazioni 
edilizie, pro-
rogate dal go-
verno anche 
per il 2014. 
D i s p o n i b i -
le, infatti, la 
Guida alle 
agevo laz ion i 
fiscali per le 
ristrutturazioni 
edilizie che fornisce indicazio-
ni utili per richiedere corretta-
mente il bonus fiscale, chiaren-
done le modalità. Le novità più 
recenti sono state introdotte 
dal decreto legge n. 83/2012, 
che ha elevato, per le spese ef-
fettuate dal 26 giugno 2012 al 
30 giugno 2013, le detrazioni 
al 50%, invece di quella ordi-
naria del 36%. Nel 2013 sono 
stati poi estesi questi benefici 
alle spese effettuate entro il 31 
dicembre 2013 e La legge di 

Stabilità 2014 ha prorogato al 
31 dicembre 2014 la possibili-
tà di usufruire della maggiore 
detrazione Irpef (50%), sempre 
con il limite massimo di spesa 

di 96.000 euro 
per unità im-
mobiliare, e 
stabilito una 
d e t r a z i o n e 
del 40% per 
le spese che 
saranno soste-
nute nel 2015. 

Dal primo gen-
naio 2016 la detrazione tornerà 
alla misura ordinaria del 36% 
e con il limite di 48.000 euro 
per unità immobiliare. Il bo-
nus mobili al 50% vale per chi 
acquista mobili (letti, divani, 
poltrone, librerie, armadi, ecc) 
e grandi elettrodomestici di 
classe energetica A+ e superio-
re (forni, ventilatori, frigorife-
ri, lavatrici, ecc) per arredare 
la casa solo se però questa è 
soggetta a interventi di ristrut-
turazione.
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S  i chiama “Radio Pun-
to”. E’ una delle tante 
iniziative e delle tante 
attività de “Il Punto” 

realtà no profit del comune di 
Mesero, uno spazio aperto a 
tutti i ragazzi che vogliono par-
tecipare a laboratori creativi 
e all’organizzazione di eventi 
animati. Ma forse non tutti san-
no che l’importante realtà me-
serese ha appunto anche una ra-
dio, dove la redazione, formata 
da giovani del posto, durante 
le varie trasmissioni intervista 
anche dei personaggi, famosi e 

non. L’altro giorno, ad esem-
pio, è stata la volta di Federico 
Villa, atleta handbike affetto 
dall’atassia di Friedreich. L’oc-
casione per parlare e confron-
tarsi e conoscere una persona 
“speciale” che è un esempio 
ed un punto di riferimento per 
molti. Segnaliamo che tutte le 
puntate di Radio Punto sono 
riascoltabili sulla pagina face-
book del Punto e che tutti colo-
ro che sono interessati a porre 
domande alla persona intervi-
stata possono scrivere alla mail 
radiopuntomesero@gmail.com. 

Accendiamo ‘Radio Punto’ 

L’Associazione Note – Metamorfosi Culturali di Marcallo con 
Casone, con il patrocinio del comune, organizza “Note di 
Primavera”: si tratta di pomeriggi creativi in compagnia di arte, 
circo e teatro, aperti a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, senza 
obbligo di prenotazione. Gli incontri si terranno le seguenti 
domeniche: 23 febbraio, 16 marzo, 6 aprile e 4 maggio, presso il 
centro polifunzionale S. Marco. La quota associativa è di 5 euro 
ad appuntamento. Chiunque voglia ottenere ulteriori informazioni, 
può chiamare il numero 333/8059828 o scrivere una mail 
all’indirizzo info@notesulweb.com. 

Le ‘Note di Primavera’: tra arte, circo e teatro

I l Consorzio dei Comuni 
dei Navigli avvisa gli 
utenti che certi asse-
gni circola-

ri emessi per con-
to del Consorzio 
in data 28 gennaio 
2014 non sono cor-
retti e, di conse-
guenza, dovranno 
essere restituiti per 
poter provvedere al 
loro annullamento. 
Si segnala che molti 
di questi assegni scorretti sono 
stati emessi a fronte di una fat-
tura e non di una nota di credi-
to e, dunque, non sono da rim-
borsare. Il Consorzio si scusa 

per il disagio e invita chiunque 
voglia ottenere maggiori infor-
mazioni a chiamare il nume-

ro 0294921163 dal 
lunedì al venerdì, 
dalle 11 alle 13 e 
dalle 16 alle 18, e 
il sabato, dalle 8,30 
alle 12,30. Inoltre, è 
possibile recarsi di 
persona presso gli 
sportelli del Con-
sorzio, in via Bat-
tisti 2 ad Albairate 

(aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 16 alle 18, e il sabato, 
dalle 8,30 alle 12,30) e nel Co-
mune di Mesero (aperto ogni 
mercoledì dalle 9,30 alle 11). 

Assegni non corretti



U n servizio che si 
svolge su tre linee 
e che, attualmente, 
comporta un costo 

totale di 143 mila euro: sono 
i numeri che raccontano il bus 
navetta, divulgati nei giorni 

scorsi dall’Amministrazione 
comunale per cercare di spe-
gnere definitivamente le tante 
polemiche nate e cresciute nei 
mesi passati intorno al traspor-
to pubblico locale cittadino. Da 
un attento monitoraggio, effet-
tuato in collaborazione con la 
società pubblica Ats, che da 
settembre 2013 è responsabile 
del servizio, è emerso che il 

Bus navetta cittadino: il servizio in numeri
totale degli iscritti al traspor-
to cittadino è di 
400 utenti (341 
paganti e 59 esen-
ti), di cui questi 
ultimi 43 ‘under 
14’ e 8 pensionati. 
Ad oggi l’introito 
complessivo deri-
vante dal bigliet-
to, pagato tramite 
Crs ricaricabile, 
ammonta a 6.156 
euro, pari a una media (su tre 
mesi) di 2.000 euro. L’Ammini-
strazione comunale ipotizza al-
lora di riuscire ad ottenere una 
copertura del costo del servizio 
compresa tra i 10 e i 12 punti 
percentuali, corrispondenti ad 
un’entrata complessiva tra i 15 
e i 18 mila euro all’anno, fermo 

La gestione dell’autosilo 

M io caro autosilo”. 
Ed ecco che se ne 
torna a parlarne. 
Cos’è e soprat-

tutto come potreb-
be essere gestito, 
perché è proprio 
sul presente e in 
modo particolare 
sul futuro della 
struttura che Fran-
cesco Bigogno (ex 
consigliere comu-
nale) vuole porre 
l’attenzione. “Ho 
volutamente con-
tattato delle cooperative che 
forniscono servizi di portiera-
to e guardiania per far fare dei 
preventivi al fine di dare que-
sto tipo di servizio all’autosi-
lo - spiega lo stesso Bigogno 
- Conti alla mano, il comune 
di Magenta può creare posti 
di lavoro e avere un guadagno 
che potrebbe utilizzare da al-
tre parti. Il comune fa pagare 

i parcheggi stradali un euro 
all’ora e chi fruisce dell’auto-
silo lo fa senza versare un euro 
- continua - Una struttura del 
genere, usata anche da molti 
automobilisti che arrivano da 
fuori città (e che prima o poi 

avrà costi di manu-
tenzione) è data 
in uso gratuito? 
Un domani che ci 
saranno lavori di 
sistemazione da 
fare saranno paga-
ti solo dai contri-
buenti magentini? 
Credo che gli am-
ministratori de-
vono riflettere su 

questa questione – i conti che 
ci dà sono chiari, diversifican-
do il pagamento orario del par-
cheggio i dati che Bigogno ha 
in mano sono semplici, di fron-
te a una spesa di guardiania di 
60.000 euro annui, il comune 
ricaverebbe ben 135.000 euro, 
per un guadagno netto annuo di 
euro 75.000 - E poi è anche una 
questione di sicurezza”. 
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restando che il trend degli in-
troiti si mantenga 
costante su questa 
media per il perio-
do totale di svol-
gimento del servi-
zio, ovvero dieci 
mesi. Il Comune 
stesso fa sape-
re che il giudizio 
sul servizio fino-
ra portato avanti 
è positivo e riba-

disce di esercitare il ruolo di 
vigilanza sulla società ATS, ri-
spetto alla quale “non c’è nes-
suna irregolarità contrattuale”. 
Dopo aver razionalizzato i co-
sti, tuttavia, ci si riserverà nei 
prossimi mesi di eliminare o 
accorpare alcune corse per una 
ancora maggiore efficienza.

di Alessandra Caccia

di Francesco Maria Bienati

I Ragazzi di Magenta, associazione giovanile attiva sul territorio 
cittadino, hanno eletto il nuovo consiglio direttivo: confermato 
il presidente Luca Balzarotti, mentre il vicepresidente è Marco 
Fumagalli. Confermati anche Matteo Mandonico, Francesco 
Bozzato e Alessandro Tufaro, affiancati dalle ‘new entries’ Chiara 
Balzarotti, Deborah Bacci, Luca Aloi e Feliciano Grandieri. I 
nuovi vertici lavoreranno fin da subito alla realizzazione delle 
tante iniziative che da sempre l’associazione porta avanti in città: 
sono già una ventina le band che si sono candidate alle selezioni 
per il ‘Magenta Summer Festival 2014’. Nel frattempo, sono 
ormai attivi i corsi di fotografia digitale e quello di degustazione 
di birra artigianale, che con più di 50 iscritti hanno inaugurato 
davvero alla grande il nuovo anno associativo. L’Associazione 
Culturale Ragazzi di Magenta è un ente senza fini di lucro fondato 
nel 2008 da un gruppo di amici, il cui scopo è organizzare e 
promuovere momenti di aggregazione giovanile attraverso eventi 
ed appuntamenti che valorizzano le capacità artistico-culturali, gli 
interessi e le passioni dei giovani, protagonisti indiscussi di ogni 
momento in calendario. Ad oggi, è ormai una consolidata realtà 
del territorio magentino. E allora “Buon lavoro!”. 

Il nuovo direttivo de ‘I Ragazzi di Magenta’



Chiaramonte: “Mi ricandido, forse...”

I l Sindaco del Comune di 
Bernate Ticino, Osvaldo 
Chiaramonte, sta pon-
derando attentamente la 

scelta di ricandidarsi o meno 
in vista delle prossime elezioni 
comunali, che si terranno nel 
mese di maggio. Egli afferma, 
infatti, che “la decisione verrà 
presa entro febbraio, in seguito 
a un’accurata riflessione: bi-
sogna, appunto, valutare bene 
cosa significa e cosa comporta 
essere Sindaco in un contesto 
difficile come quello attuale”. 

Aggiunge, inoltre, che “prima 
di scegliere definitivamente, 
vorrei comprendere bene qua-
le sarà la situazione generale 
italiana, anche in vista della 
formazione del nuovo governo, 

I ladri non risparmiano niente e nessuno. Purtroppo, lo sa bene 
anche il primo cittadino di Bernate e Casate, Osvaldo Chiaramonte, 
il quale dichiara che “dei malviventi si sono introdotti nella 
mia abitazione lunedì scorso, sfondando il finestrone della sala 
da pranzo”. Aggiunge che “per fortuna, sono scappati al suono 
dell’allarme e non hanno, dunque, fatto in tempo a sottrarre 
nessun oggetto”. Si presume, 
poi, che lo stesso giorno 
la medesima banda abbia 
compiuto un “tour” nella 
zona, rubando in molte case 
di Bernate e Casate. Inoltre, 
numerosi sono i furti che si 
sono registrati nella nostra zona 
in questo ultimo periodo.

Serie di furti in paese: colpito anche il Sindaco

ormai immente di Matteo Ren-
zi, con la loro scelta program-
matica”. In più, bisogna consi-
derare la decisione del ministro 
Delrio di ridurre i componenti 
delle liste elettorali da 12 a 7, 

con la scelta, quindi, di una 
‘squadra’ molta più definita 
e accurata. Il primo cittadino 
non nasconde, infine, che “nel-
la situazione di profonda crisi 
che caratterizza ormai da molti 
anni il nostro Paese, e alla qua-
le ancora non è stato trovato 
rimedio, la continua scarsità di 
fondi comporterebbe il fatto di 
essere obbligati a dire di no a 
molta gente”. Difficoltà e dub-
bi legati probabilmente condi-
visi da molti altri sindaci del 
territorio. In attesa di scioglie-
re le ‘riserve’, anche da parte 
di Emiliana Calcaterra per l’al-
tra fazione, non rimane che at-
tendere eventuali sviluppi. 
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di Monica Cucchetti

Anche quest’anno l’Assessorato alla cultura del Comune 
di Bernate Ticino propone, in collaborazione con il gruppo 
pensionati, una bella giornata da dedicare a tutte le donne del 
paese. L’appuntamento è per il 15 marzo con la visita alla Villa 

Reale di Milano (Belgiojoso) 
e una cena elegante presso il 
Centro Pensioni. Il costo di 
partecipazione è di 18 euro per 
la cena; 10 per la visita alla 
Villa e al centro di Milano; di 
25 euro per la gita e la cena. 
Iscrizioni in Comune entro 
mercoledì 12 marzo.

Festa della Donna: gita e cena insieme

 di Simone Garavaglia

I l giorno 14 febbraio è 
stata una data estrema-
mente importante per il 
Comune di Cuggiono, 

infatti si è definitivamente si-
glato l’atto notarile sancente 
l’entrata del medesimo Co-
mune nell’ASM s.r.l. Magen-
ta ( Azienda Speciale Mul-
tiservizi). Prima di spiegare 
brevemente di cosa si tratta è 
opportuno asserire che Cuggio-
no diventa così il 10° comune 
socio della suddetta ASM. Nel 
corso degli anni, si va quindi 
ad affiancare in tal modo ad 
una serie di Comuni ormai sto-
rici facenti parte dell’azienda e 
precisamente; Magenta, Boffa-
lora, Bernate Ticino, Corbetta, 
Marcallo con Casone, Mesero, 
Ossona, Robecco sul Naviglio, 
Santo Stefano Ticino. Che dire 
quindi, è interessante notare 

come una così vasta serie di 
Comuni, emblemi del territorio 
sud-ovest milanese, siano for-
temente impegnati in ambito 
ambientale, una tematica che 
fortunatamente sta diventando 
sempre più attuale e sentita non 
solo nei comuni settentrionali 
ma anche, seppur non omoge-
neamente, su tutto il territorio 
nazionale. A questo proposito, 
è necessario sottolineare come 
l’ASM contribuisca al raggiun-
gimento di un ambizioso pro-
getto di miglioramento della 
gestione e funzionalità di molti 
servizi tra i quali è possibile 
annoverare; casette di distri-
buzione dell’acqua, verde pub-
blico, manutenzione impianti 
termici, impianti fotovoltaici 
e tecnologici, Global Services 
amministrati presso i Comuni 
aderenti. Tuttavia, è da dirsi 
che i servizi riguardanti l’i-
giene ambientale sono passati 
sotto la gestione di Aemme Li-
neaAmbiente s.r.l. e  il servizio 
acquedotto ad Amiacque s.r.l. 

Cuggiono aderisce all’Asm
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N essun cambio, al-
meno per ora. E’ 
questa la deci-
sione del primo 

cittadino di Cuggiono Flavio 
Polloni dopo le, confermate, 
dimissioni dell’assessore Car-

la Garavaglia. La gestione del 
bilancio dell’Amministrazione 
passa quindi sotto il suo con-
trollo: “Mi è sembrata la scelta 
più giusta - ci spiega - ho sem-
pre seguito il lavoro di Carla, 
che ringrazio, per cui mi sem-

Le deleghe al sindaco

Nemmeno un mese che è aperto e già sono molteplici le iniziative 
e le proposte del nuovo oratorio di Cuggiono. Con la ripresa della 
programmazione del cinema e della Sala della Comunità, sta per 
prendere avvio anche il programma del ‘Patto di Comunità’ in 
sinergia con il Comune e la Scuola. La serata di presentazione si 
terrà lunedì 24 febbraio, alle ore 21, con un incontro il vaticanista 
ed editorialista del quotidiano ‘La Stampa’ Andrea Tornielli. Il 
titolo della serata è “Le notizie e la Buona Notizia. I mass media, 
come usarli (e come difendersi)”. L’ingresso è gratuito.

Incontro con Tornielli per la ‘Buona Notizia’

SPACCIO AZIENDALE

CUGGIONO 

VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
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calze curative, preventive e segmenti elastici

via IV novembre, 46 (zona industriale) 
tel. 02 9721811

ORARI: dal lunedì al venerdì 9,30:12,00 / 14,30:17,30

bra la soluzione migliore sia 
per la chiusura di bilancio 2013 
che per la stesura del bilancio 
2014”. Nessun nuovo ingresso 
in Consiglio, ovviamente, es-
sendo Carla Garavaglia un as-
sessore esterno. Ma i ‘cambi’, 
potrebbero non finire: l’asses-
sore Marco Mutti (politiche 
della pianificazione territoria-
le, opere pubbliche, edilizia 
privata e decoro urbano) quasi 
certamente si candiderà alle 
amministrative di Marcallo con 
Casone per una lista di centro-
sinistra: “In questo momento 
sta lavorando bene per il nostro 

paese - prosegue il Sindaco 
Polloni - è infatti presente in 
Comune per 2/3 giorni a setti-
mana. Se, dopo il voto di mag-
gio, dovesse avere incarichi 
in amministrazione dovremo 
necessariamente tenerne con-
to, ma al momento non è una 
prerogativa ipotizzare un cam-
bio. Direi che di lavoro, per il 
Comune, ve ne è molto, anche 
e soprattutto verso l’Expo che 
vogliamo diventi un’opportuni-
tà sia per artigiani ed aziende, 
che per la valorizzazione di una 
bellezza così unica come è Vil-
la Annoni”.  

D  po il grande suc-
cesso dell’inizia-
tiva della Consulta 
Giovani di Cug-

giono ‘Mangià, legg e tas’ del 
17 novembre, durante la quale 
nel chiostro di Villa 
Annoni era stato al-
lestito un mercatino 
per lo scambio dei 
libri, torna un nuo-
vo appuntamento 
per tutti gli amanti 
della lettura. I gio-
vani della Consulta 
Giovani di Cuggiono invitano 
tutti domenica 23 febbraio, nel 
chiostro di Villa Annoni, per la 
seconda giornata dello scambio 

del libro. Dalle 10 alle 16 sarà 
possibile scambiare i libri letti 
o che non interessa più tenere 
in casa con altre belle occasio-
ni. La regola è una sola: un li-
bro per un libro. Vista l’ottima 
risposta, di cuggionesi e non 
solo, all’idea lanciata a novem-
bre, il gruppo spera in una nuo-
vo e buon riscontro da parte di 

tutti, per un evento 
che si auspica di-
venti un appunta-
mento da riproporre 
regolarmente du-
rante l’anno. Un’i-
niziativa volta alla 
valorizzazione della 
cultura, attraverso 

la promozione e la diffusione 
della lettura con un’idea sem-
plice ma di grande interesse 
come lo scambio dei libri. 

Scambio di libri in Villa
    di Letizia Gualdoni

Ennesima importante iniziativa per il Gruppo Artistico Occhio’: 
Un bel gruppo di amici e simpatizzanti è infatti andato a Torino 
a visitare la Mostra di Renoir alla ‘Galleria Arte Moderna’, con 
esposti ben 60 quadri fra i migliori  della notevole produzione 
dell’artista. “Grande è stato l’interesse dei partecipanti che con il 
supporto di una bravissima guida ha potuto apprezzare la tecnica 
che il grande artista francese ha 
espresso negli anni - ci racconta 
Enrico Berra - Nel pomeriggio 
la guida ha accompagnato 
il gruppo nel centro storico,  
facendo visitare il Duomo, il 
teatro romano, Palazzo Reale e la 
stupenda chiesa di S.Lorenzo”.

Il Gruppo Occhio in visita a Renoir a Torino



              GRUPPO SCOUT
                    CASTANO e TURBIGO

accogliamo:
● castorini/e  5-7 anni
● lupetti/e  8-11 anni
● esploratori/guide  12-15 anni
● rover/scolte  16-20 anni
● educatori  21 anni in sù

Ci troviamo
il sabato pomeriggio
e la domenica in 

- via S. Antonio 7, Castano Primo

- vicolo Tre Giugno, Turbigo

per informazioni:

328 3752365

segreteria@tuttoscout.org

www.tuttoscout.org
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U  n corso per i grandi 
al servizio della sa-
lute dei più piccoli: 
l’Amministrazione 

comunale di Nosa-
te, in collaborazio-
ne con Croce Rossa 
Italiana - Comitato 
Regionale Lombar-
dia, ha organizzato 
lo scorso giovedì 
un incontro dedica-
to alla disostruzio-
ne pediatrica. Gli 
istruttori CRI Marco Guernelli 
e Sabina Biffi hanno guidato i 
presenti alla scoperta delle ma-
novre atte alla disostruzione 
delle vie aeree di un bambino. 
L’ostruzione avviene infatti 
quando un corpo estraneo, che 
sia un piccolo oggetto ingeri-
to per sbaglio o per gioco dal 
bambino, oppure un boccone di 
cibo, entra nella trachea anzi-
ché procedere normalmente per 

l’esofago: si tratta quindi di 
manovre salvavita, che evita-
no le gravissime conseguenze 
che possono insorgere in caso 
di trachea ostruita, situazione 
che impedisce la naturale re-
spirazione. Al termine di que-
sto mini-corso è stato rilasciato 
a tutti i partecipanti un atte-

stato e un decalogo 
che riassume le ma-
novre illustrate nel 
corso della serata. 
“Siamo stati spinti 
dalla convinzione 
che la diffusione di 
tali tecniche sia di 
estrema importanza, 

sia all’interno delle 
famiglie che tra le persone che 
in differenti ambiti lavorano 
a contatto con i bambini. Ba-
sti pensare a tutti i genitori e 
tutti i nonni che ogni giorno si 
occupano dei più piccoli com-
ponenti dei nuclei famigliari” 
hanno fatto sapere dall’Ammi-
nistrazione comunale. Un’altra 
bella iniziativa del comune di 
Nosate per la prevenzione e la 
cura della salute dei cittadini. 

“Aiuto, mio figlio soffoca” 

Autismo: parliamone e confrontiamoci, ma in modo diverso dal 
solito. Non una lezione né una conferenza, bensì un’occasione 
per ragionare insieme di un tema delicato in maniera informale, 
tra un bicchiere di vino e due patatine, avvalendosi dei pareri e 
dell’esperienza di un esperto del settore. L’iniziativa, organizzata 
dalla cooperativa Lule (in collaborazione con Fondazione Scara 
Famiglia) è il 28 febbraio, alle 18.30, alla casetta Lule di via Ponte 
Castano a Nosate. Ospite il professor Lucio Moderato. 

L’autismo con un aperitivo: incontro a Nosate

M etti un pome-
riggio con una 
cantante di fama 
in t e rnaz iona l e . 

L’appuntamento è quest’oggi   
(sabato 22 febbraio) all’Acca-
demia di Musica MpA di Mal-
vaglio con appunto la cantante 
statunitense (nonché insegnan-
te presso la prestigiosa ‘The 
Collective School of Music’ di 
New York) Susan Didrichsen. 
L’artista presenterà un semi-
nario sulla performance voca-
le, proponendo ai presenti il 
proprio metodo per migliora-
re il risultato delle esibizioni 

dal vivo. Particolare attenzio-
ne verrà data a riscaldamento, 
aspetti interpretativi, presen-
za scenica ed interazione con 
il pubblico. La Dridichsen ha 
cantato per moltissimi artisti di 
fama internazionale, tra i qua-
li Wilson Pickett, Spyro Gyra, 
David Byrne, Enya, Ronnie 
Spector, Eric Lawrence,  Jenni-
fer Hudson ecc... “Siamo mol-
to orgogliosi di ospitare nella 
nostra sede un personaggio di 
tale caratura. Un onore per la 
scuola e certamente per il terri-
torio. Quando l’amico torinese 
Andrea Paino mi ha proposto 
questa prestigiosa opportunità, 
ho deciso di coglierla davvero 
al volo – ci spiega il presidente 
dell’MpA, Giosuè Bianchi”. 

Dagli Stati Uniti alla MPA

di Alessandra Cacciadi Roberta Perera
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I dati e i numeri sono 
impressionanti. Tanto, 
troppo spesso purtroppo, 
complice anche la crisi 

economica e la mancanza di la-
voro, sono sempre di più le per-
sone che si lasciano tentare dal 
sogno di facili vincite. Nelle 
grandi città o nei piccoli centri, 
il gioco d’azzardo non fa diffe-
renze, ma coinvolge indistinta-
mente tutti, giovani, adulti ed 
anziani. E il rischio patologi-
co è “dietro l’angolo”, mentre 
molti patologici lo sono già. 
“Noi diciamo no!”: dopo i vari 
incontri organizzati proprio per 
confrontarsi e riflettere sulla 
delicata questione e contem-
poraneamente dopo le mozioni 

presentate in consiglio comu-
nale, il gruppo civico “Uniti 
per una Turbigo da Vivere” è 
tornato nuovamente in campo, 
stavolta con un’ulteriore cam-
pagna di sensibilizzazione. 
Perché tanto è stato fatto, però 
tanto si può, anzi si deve ancora 
fare. “Non si può far finta che 
il problema non esista. Bisogna 
intervenire, senza perdere tem-
po – dicono dallo stesso grup-
po – Non è più solamente una 
questione locale, ma si tratta di 
un vero e proprio dramma terri-
toriale”. Allora si va: “quando 
l’unione fa la forza”, perché la 
stessa realtà per l’iniziativa si 
avvarrà della collaborazione e 
dell’importante sostegno di al-
cuni esercizi commerciali del 
paese. Insieme, insomma, da 
una parte appunto “Uniti per 

“Vinci se non giochi”. No al gioco d’azzardo

Cinema, musical, arte, pittura, libri e anche gite “fuori porta”: è proprio il caso di dirlo “chi più ne ha più ne 
metta”. La primavera a Turbigo è… “culturale”. Pronti via, per vivere quattro mesi insieme. E andiamo allora 
col calendario. Si comincia con le pellicole per i bambini al Nuovo Iris: dopo i primi due appuntamenti, domani 
(domenica 23 febbraio) spazio a “Il Castello Magico”. “Riscoprire le domeniche pomeriggio al cinema con i 
genitori è un tema che ho avuto a cuore sin dal primo anno di questo mandato – spiega il vicesindaco, nonché 
assessore alla Cultura, Bruno Antonio Perrone – L’occasione per ritrovarsi con i propri coetanei per qualche ora 
di svago e serenità”. Quindi, ecco i musical, con il sipario dell’auditorium che si alzerà per uno spettacolo tratto 
dai “Promessi Sposi” e per “Mio padre chi è” (dal celeberrimo “Mamma Mia!”). Ma, come detto, nelle prossime 
settimane non ci sarà davvero tempo di annoiarsi, perché, oltre al cinema ed al musical, spazio contemporaneamente a “gite fuori porta” 
(domenica 2 marzo si va a Venezia, per partecipare il carnevale, mentre il 16 c’è la visita guidata al Cenacolo di Milano) ed alle mostre di 
artisti locali (ad aprile, dunque, tocca a Giuseppe Zoia con “Colori e Riflessi”; nel mese di maggio, poi, gli aeromodelli di Albino Garavaglia e 
infine a giugno “L’esercito italiano nel periodo bellico 1915/1918” del Centro Documentale di Milano – curatore Luigi Cuomo). “La biblioteca, 
inoltre – continua Perrone – promuoverà la presentazione di due libri: il primo “Bobby, randagio di Edimburgo” andato in scena lo scorso 
giovedì 13 febbraio; successivamente, il 13 marzo, “Milano. Itinerari insoliti tra realtà e leggenda” di William Facchinetti Kerdudo. Sempre 
di giovedì ci saranno le due serate di approfondimento, il 27 febbraio con “A caccia di tornadi” di Valentina Abinati, il 10 aprile, invece, “Un 
secolo fa sulla Empress of Ireland: una famiglia turbighese in balia delle acque del fiume San Lorenzo” di Ernesto Milani”.

Tra cinema, musical, libri, arte e gite ‘fuori porta’: la primavera è... culturale

di Alessio Belleri
una Turbigo da Vivere”, 
dall’altra i commercianti. 
L’idea, poi, molto sempli-
ce: un foglio, un normale 
volantino (il messaggio 
è chiaro e preciso, “Que-
sto esercizio non ha slot 
machine e aderisce all’i-
niziativa “Vinci se non 
giochi!”) che gli esercenti 
esporranno nel loro locale. 
“Grazie a chi, pur avendo 
un’attività che permetterebbe 
certamente guadagni dalla pre-
senza di tali apparecchiature, 
ha deciso di non installarle e 
di diventare parte attiva del-
la nostra campagna. Le slot 
machines in particolare sono 
sempre più diffuse e alla porta-
ta di ognuno; ciò aumenta no-
tevolmente il rischio di cadere 
nella ludopatia e in alcuni casi 

addirittura di perdere i risparmi 
di un’intera vita. Noi vogliamo 
dire “no” a tutto questo e ades-
so, dunque, abbiamo pensato di 
farlo coinvolgendo direttamen-
te gli esercizi commerciali. An-
cora un ringraziamento a quelle 
persone che hanno dimostrato 
sensibilità al tema e che fin da 
subito hanno voluto essere là, 
in prima linea, per sensibilizza-
re i cittadini”.         

Su il sipario, la compagnia teatrale parrocchiale turbighese “Gli incosapevoli talenti” vi aspetta sabato 1 marzo in auditorium con la 
commedia brillante in due atti “La sarta di Parvico”. L’evento avrà il patrocinio degli assessorati a Cultura, Sport e Tempo Libero. 

‘La sarta di Parvico’: ‘Gli inconsapevoli talenti’ in auditorium con una commedia brillante in 2 atti 

Una viabilità diversa. Si cambia, insomma, all’entrata ed all’uscita da Turbigo (per intenderci nel tratto compresa tra la strada Statale 
341 ed il passaggio a livello della via XXV Aprile, compreso tra la stessa Turbigo, Castano Primo e Robecchetto con Induno), perché con 
i lavori di potenziamento della linea ferroviaria che vanno avanti, sono necessarie alcune semplici, ma sostanziali limitazioni temporanee 
all’attuale circolazione stradale. Le modifiche, dunque, saranno definitive dal prossimo martedì 25 febbraio e fino al 30 agosto. Nello specifico 
provenendo da Castano Primo, in direzione di Turbigo, i veicoli non potranno più svoltare a sinistra per immettersi in via XXV Aprile, ma 
avranno l’obbligo di proseguire diritto lungo la SS 341 (la via Milano) fino all’impianto semaforico all’incrocio tra la Statale e le vie Matteotti 
e Nosate e da qui entreranno in paese. Per quanto concerne il senso di marcia opposto, ossia da Turbigo a Castano, sarà consentito girare 
a destra su via XXV Aprile, però una volta arrivati al passaggio a livello bisognerà prendere via Alle Cave per raggiungere il centro città. 
Infine, uscendo da via XXV aprile sulla Statale è possibile unicamente andare a destra verso Robecchetto con Induno e Castano. 

Lavori di potenziamento della linea ferroviaria. Nuova viabilità tra la Statale 341 e via XXV Aprile
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D  alla posa delle 
tubazioni al rifa-
cimento del tap-
petino d’usura 

delle vie ineteressate e della 
segnaletica stradale. Ma anche 
la predisposizione degli allac-
ci. In totale 7,400 chilometri: 
si lavora alla rete fognaria del 
capoluogo e 
della frazione. 
Gli interven-
ti di comple-
tamento, in-
somma, sono 
stati appaltati 
da Cap Hol-
ding (gestore 
del servizio) 
e quindi en-
tro maggio di 
q u e s t ’ a n n o 
d o v r e b b e r o 
partire. Nelle specifico saran-
no differenti le vie coinvolte: 
a Magnago, via Bernini, via 
Boccaccio, via Brunelleschi, 
via Carroccio, via Cervino, 
via Degli Iris, via Einaudi, 
via F.Lli Cairoli, via F.Lli Di 
Dio, via Firenze, via Agosti-

no Gemelli, vicolo Missori, 
via Carlo Montanari, via Nino 
Bixio, via Francesco Petrarca, 
via Pier Delle Vigne, via Puc-
cini, via Ruggiero Grieco, via 
San Gaetano, via San Martino, 
via Cesare Pavese, via Carlo 
Porta, via Sciesa, via Togliatti, 
via Trieste, via Ungaretti, via 

Volontari Del 
Sangue e via 
Volta. A Bie-
nate, invece: 
via Francesco 
Baracca, via 
Delle Orchi-
dee, via Delle 
Rose, via Don 
Baroni, via 
Grazia Deled-
da, via Don 
Gaggero, via 
Don Milani, 

via Fabio Filzi, via Giovanni 
XIII, via Giovanni Verga, via 
Goito, via Magellano, via Man-
tegna, via Peschiera, via Piran-
dello, via San Bartolomeo, via 
Sardegna, via Enrico Toti, via 
Venezia, via Vittorio Veneto e  
via Volturno. 

Si completa la fognatura

S top alla dispersione 
scolastica. Si chiama 
“Le nuvole” ed è molto 
di più di un progetto; è 

una vera e propria occasione 
ed opportunità per i nostri ra-
gazzi. Giunta comunale e coo-
perativa sociale “Albatros” in 
un’iniziativa 
sperimenta-
le, riservato 
ai giovani 
a rischio, 
appunto, di-
s p e r s i o n e 
s c o l a s t i c a . 
“Un progetto 
- commenta 
il respon-
sabile di 
“Alba t ros” , 
Daniele Ca-
sini - che 
si propone, 
attraverso un 
lavoro sinergico con scuola e 
servizi sociali del comune di 
Magnago e Bienate di coinvol-
gere i ragazzi maggiormente 
bisognosi di un percorso “su 
misura” volto a promuovere il 

benessere e la crescita degli 
stessi riavvicinandoli all’op-
portunità di crescita offerta 
dalla scuola”. “Un’altra inizia-
tiva in ambito scolastico - con-
clude il consigliere Massimo 
Rogora - per sottolineare come 
non si lasci nulla di intentato 

per assicura-
re la cresci-
ta dei nostri 
giovani; In-
somma per 
non lascia-
re indietro 
nessuno”. Il 
progetto che 
avrà avvio 
nelle prossi-
me settima-
ne conoscerà 
momenti di 
m o n i t o r a g -
gio e valuta-

zione, azioni 
volte a definire la fattibilità 
di una prosecuzione futura va-
lutando anche la possibilità di 
collaborazione con altre agen-
zie educative, quali ad esempio 
i nostri oratori.

dispersione scolastica
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siamo anche su 

DCai colore al Tuo
arnevale

P rima di tutto, il pro-
gramma. E proprio 
di programma si sta 
discutendo in queste 

ore tra le fila della lista civi-
ca “Insieme per Vanzaghello” 
(l’attuale gruppo del sindaco 
uscente Gian Battista Gual-
doni). Pronti per la corsa alle 
prossime elezioni comunali, 
insomma, ma per adesso niente 
nomi né per quanto concerne il 
candidato sindaco (per Gual-
doni dopo i due mandati alla 
guida del paese è arrivato il 
momento dei “saluti”), né per 
le altre persone che andranno a 
formare la squadra. “Nessuna 
strategia. Non lo stiamo tenen-
do nascosto. Non c’è ancora, 
davvero. Ci sarà il momento 
per ragionare in tale senso e per 
presentarlo alla popolazione. 
Pensiamo che entro la metà di 
marzo ci potrà essere l’ufficia-
lizzazione” – è quasi un coro 
unanime quello che si leva dal-
la stessa lista. “In questa fase 

ci stiamo concentrando sul 
programma – continua il primo 
cittadino uscente, Gian Battista 
Gualdoni – Abbiamo avuto di-
versi incontri tra di noi e con 
il gruppo allargato, 
altri sono in ca-
lendario nei pros-
simi giorni e nelle 
prossime settima-
ne. L’occasione per 
confrontarci assie-
me sul presente e 
sul futuro di Van-
zaghello. I 10 anni 
che ci hanno visto 
in maggioranza in consiglio 
comunale sono stati importan-
ti e ci hanno permesso di cre-
scere ulteriormente. Vogliamo 
capire ed avere un quadro pre-
ciso e dettagliato della situa-
zione, importante sarà e dovrà 
essere condividere un progetto 
che unisca tutti. I cittadini ed 
il paese vengono prima di ogni 
cosa, capire le esigenze e le 
richieste della popolazione e 
cercare, come abbiamo sem-
pre fatto, laddove possibile di 
rispondere a ciascuno di loro”. 

‘Insieme per Vanzaghello’ studia la lista 
“Insieme per Vanzaghello”, 
dunque, non ha dubbi: “Ser-
ve un programma concreto – 
spiegano dal gruppo – La lista 
“dei sogni” è una cosa, le idee 

sono differenti, ma 
sono queste ultime 
necessarie per un 
comune”. Tra le 
tematiche sotto la 
lente d’ingrandi-
mento: l’istruzio-
ne, la cultura (“A 
costi bassi, siamo 
riusciti nei dieci 
anni precedenti a 

proporre iniziative di qualità”), 
il sociale e l’ambiente (“La sal-
vaguardia e la tutela del nostro 
territorio sono sempre stati tra 
i principali obiettivi come Am-
ministrazione”), fino a qualche 
opera pubblica ed alla manu-
tenzione del patrimonio comu-
nale; tutti argomenti già all’or-
dine del giorno nei due mandati 
che si stanno per concludere e 
verso i quali l’attuale sindaco e 
la giunta hanno cercato quoti-
dianamente di porre particolare 
attenzione. 

Luca Rizzieri e Roberto 
Canziani, due artisti, due 
interpreti insieme per 
una mostra fotografica. 
L’appuntamento, in 
collaborazione con il ‘Circolo 
87’ di San Vittore Olona, è 
sabato 1 marzo alle 18 in 
biblioteca per l’inaugurazione 
(e qui vi rimarrà, poi, fino al 
sabato successivo, 8 marzo). 
Da una parte, dunque, Luca 
Rizzieri con ‘Il Disincanto 
dell’Io’, dall’altra, invece, 
Roberto Canziani con i 
suoi scatti raccolti sotto il 
titolo ‘Work in progress’. 
Presenti l’1 marzo, inoltre, 
Dario Ferrè, esperto di 
fotografia e arte, e Sandro 
Iovine, giornalista e critico 
fotografico - direttore della 
rivista ‘Il Fotografo’.    

Fotografia in mostradi Alessio Belleri
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C  i siamo, o quasi. 
Ma per l’ufficialità 
bisognerà attende-
re ancora qualche 

giorno. Dal candidato sindaco 
al resto della squadra e fino al 
programma, insomma, la lista 
civica “Democratici Uniti” (il 
Centrosinistra di Lonate Poz-
zolo, per intenderci) è pronta 
all’ormai imminente appunta-

mento con 
le elezioni 
c o m u n a -
li. “Molto 
p r o b a b i l -
mente en-
tro la fine 
del mese, o 
c o m u n q u e 
nelle prime 
s e t t i m a n e 
di marzo – 
s p i e g a n o 
dal gruppo 
– ogni sin-
golo tas-
sello sarà 
chiaro e 

preciso. Il lavoro fatto fino ad 
oggi è stato importante e ci ha 
permesso di confrontarci e ra-
gionare insieme sul presente e 
sul futuro del nostro paese. C’è 
stata grande partecipazione e 
collaborazione da parte di tutti. 
Le opinioni e le idee, poi, sono 
state differenti, ognuno ha avu-
to l’occasione e l’opportunità 
di portare il proprio contributo 
e si è condiviso ogni minimo 
passaggio per arrivare alla cre-
azione finale della lista. Anche 
sul candidato sindaco, ci siamo 
confrontati su una possibile 
“rosa” di nomi. A breve verrà 
ufficializzato, così come sarà il 
momento di conoscere tutto il 
gruppo”. Gli scenari, dunque, 
si stanno facendo sempre più 
chiari. “Cosa aggiungere? – 
concludono – La lista sarà gio-
vane e fatta di persone di otti-
me qualità e capacità che hanno 
deciso di scendere in campo in 
prima persona per costruire tut-
ti insieme il domani del nostro 
paese e del territorio”. 

I l bilancio? “Sono sod-
disfatto”. In una parola 
“Positivo”. Tra passato, 
presente e futuro. Già, il 

passato, il presente e il futuro, 
quando mancano pochi mesi 
al giorno dei saluti (il secon-
do mandato sta per finire) per 
il sindaco di Lonate Pozzolo 
Piergiulio Gelosa è il momen-
to di analizzare i dieci anni che 
l’hanno visto alla guida del 
paese. “Certamente sono stati 
anni importanti e significati-
vi – dice – Penso che abbiamo 
fatto un lavoro significativo 
come squadra, come gruppo, 
perché l’insieme e l’unità ci 
hanno permesso di raggiungere 
determinati traguardi e risul-
tati”. Sindaco, se ne dovesse 
scegliere tre. “In primis il con-
tenimento della spesa pubbli-
ca, con la riduzione dei mutui 
– continua – Quindi, la credi-
bilità nella gestione politica: 
un esempio, non abbiamo mai 
dovuto confrontarci con dimis-
sioni tra le fila della maggio-

ranza, né tantomeno “crisi di 
giunta”. Infine, si è sviluppata 
un’importante collaborazione 
con la parrocchia e per ciò che 
concerne il centro anziani, cre-
sciuto e diventato un punto di 
riferimento dentro e fuori Lo-
nate, con l’incremento anche 
di servizi sanitari, di supporto 
e sostegno per la popolazione”. 
Di contro, invece, il ramma-
rico? “Le opere 
pubbliche – af-
ferma Gelosa 
– Di interventi 
in questo senso 
ce ne sono sta-
ti, precisiamolo, 
però, soprattutto 
nei cinque anni 
appena trascorsi 
avremmo volu-
to fare di più. Il 
sogno nel cas-
setto, chiamia-
molo così, era 
dare una scuola 
secondaria al 
territorio”. 

Tra candidati e idee: Lonate verso il voto
Piergiulio Gelosa e i ‘suoi’ 10 anni ‘Democratici Uniti’ pronti alla corsa 
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO - Notte stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa, poi tempo ben soleggiato tra mattina e pomeriggio, cui seguirà una serata stellata e da nuvo-
losa a poco nuvolosa. DOMENICA - Notte stellata, limpida e poco nuvolosa o serena, poi tempo ampiamente soleggiato tra mattina e pomeriggio; in 
serata cielo stellato e poco nuvoloso o sereno. LUNEDI’ - Notte serena o poco nuvolosa e stellata, poi tra mattina e pomeriggio tempo soleggiato; sera 
cielo da parzialmente a molto nuvoloso. MARTEDI’ - Notte solo in parte stellata e da nuvolosa a molto nuvolosa per nubi medio-basse, poi tra mattina 
e pomeriggio tempo solo in parte soleggiato con cielo da parzialmente a molto nuvoloso. Serata perlopiù molto nuvolosa con qualche apertura stellata.  
MERCOLEDI’ - Notte perlopiù molto nuvolosa per nubi medio-basse con qualche apertura stellata, poi tra mattina e pomeriggio tempo soleggiato con 
cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, cui seguirà una serata stellata e perlopiù poco nuvolosa. come TENDENZA - Giovedì soleggiato, venerdì e 
sabato con solo parziale soleggiamento ed estesi passaggi nuvolosi.
Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

CERCO
- Piaggio Ape con cassone 
Compro 
se d’occasione 
e a prezzo modico. 
Contattare 328/2740459

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

CERCO
- Lavoro come macellaio 
Oltre 30 anni di esperienza 
Zona Magenta 
Contattare 340/6837968

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

CERCO
- Lavoro come ‘tuttofare’: 
pulizia giardini, 
sgombero locali, ecc... 
Contattare Fabrizio al numero 
0331/899546

CERCO
- Lavoro come badante 
Badante italiana 
con 6 anni di esperienza 
disponibile di giorno o di notte 
(lavori domestici)
Zona Castano / Turbigo 
Contattare Maria 377/2545462

CERCHIAMO
 - Giovani aspiranti ‘giornalisti’ 
per nuove esperienze editoriali. 
Mandare curriculum a   
amministrazione@proeo.it

CERCO
- Lavoro come 
carpentiere, saldatore, 
lavorazione ferro in genere. 
Massimo Picone 342/8285351  

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
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