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Sei nuovi ‘Giusti’ nel Giardino di Milano
Da Nelson Mandela, Papa Giovanni XXIII, Beatrice Rhoner e tre milanesi

M ilano inserisce 
nel Giardino dei 
Giusti di tutto il 
mondo sei nuo-

ve figure esemplari. Al Monte 
Stella, sede dal 2003 dell’i-
stituzione, sono stati celebrati 
Nelson Mandela, papa Giovan-
ni XXIII, Beatrice Rhoner e 
tre milanesi: monsignor Gio-
vanni Barbareschi, Fernanda 
Wittgens e Giuseppe Sala. Per 
ognuno è stato posto a dimo-
ra un pruno, albero simbolo 
di primavera, rinnovamento, 
giovinezza, immortalità, e un 
cippo in granito, emblema di 
resistenza e forza. Il 
primo Giardino dei 
Giusti nacque a Ge-
rusalemme nel 1960 
allo Yad Vashem, il 
Museo dell’Olocau-
sto, in segno di grati-
tudine verso persone 
non ebree che salvaro-
no ebrei durante la Shoah. Di 
lì è diventato modello per dare 
riconoscimenti pubblici a uo-

mini e donne che si 
sono opposti a persecu-

zioni e genocidi in altre 
situazioni. Altre sedi 
son sorte a Yerevan e 
Sarajevo. Eco di tale 
visione universale è 
l’inserimento a Mila-
no di Beatrice Rhoner, 
che salvò ad Aleppo 

moltissimi bambini armeni vit-
time del governo dei Giovani 
Turchi, nel 1915; di Mandela, 
eroe dell’antiapartheid e di An-

gelo Roncalli, 
che, nunzio a 

Istanbul, dal 1944 in-
formò Pio XII delle 
persecuzioni naziste e 
lui stesso si batté a fa-
vore degli ebrei. Mon-
signor Barbareschi, ad 
esempio, che all’indo-
mani dell’ordinazione, nell’a-
gosto ’43, finì a San Vittore: a 
92 anni, lucidissimo, oggi va 
nelle scuole e racconta ai gio-
vani cos’ha voluto dire per lui, 

prete, farsi “ribelle per amore”. 
Entusiasma i giovani riuscendo 
a passare i valori della Costi-
tuzione frutto della Resistenza, 
etica pubblica e cittadinanza 
attiva, oltreché di ricerca di 
sé, del compito importante che 
uno ha nella vita. In tempi di 
‘Monuments Men’ Fernanda 
Wittgens, direttrice di Brera, 
mise al sicuro opere d’arte, ri-
uscì a evitare razzie naziste e 
fece fuggire ebrei: un esempio 
di come vita, dignità umana e 
beni culturali siano una cosa 
sola. Giuseppe Sala, dal can-
to suo, anticipò i concetti di 

rete e di solidarietà, 
ponendo al servizio 
della Resistenza una 
famosa istituzione ca-
ritativa ambrosiana: 
l’Opera San Vincen-
zo, che gestì gli aiuti 

a soldati che non vole-
vano schierarsi con Salò, anti-
fascisti, ebrei. Ora, Milano e i 
milanesi possono, ma sopratut-
to devono, ricordarli.
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 L’Italia oggi: “Il futuro non è per... noi”
Giovani e lavoro. Giovani e famiglia. Analisi e dati della situazione attuale

L Italia “non è un Paese per giovani”. Eh già... chissà quante volte i nostri ragazzi (la 
maggior, se non tutti, aggiungiamo noi) se lo saranno sentiti ripetere. Il futuro che non 
c’è ed anche il presente, detto così può sembrare drastico, ma purtroppo la realtà che 
ogni giorno ci troviamo davanti è proprio questa. I numeri, infatti, che emergono dalla 

prima analisi Coldiretti/Ixé su “Crisi: i giovani italiani e il lavoro nel 2014” sono significativi. 
Partiamo, ad esempio, dai 30enni: beh... più della metà vive ancora con la paghetta dei genitori 
(il 51%) o dei nonni e altri parenti (3%). Percentuale che sale al 79% se si considerano tutti 
gli under 34. E di questi, il 75% sta in casa con mamma e papà dove cerca però di rendersi 
utile (il 76% fa la spesa; il 73% cucina ed il 60% si occupa di piccole riparazioni; c’è però uno 
zoccolo duro del 16% che non si rifà nemmeno il letto). IL LAVORO, POI: Nel 2014 quasi un giovane su quattro (23%) accetterebbe un 
posto da spazzino,   il 27%, invece, entrerebbe in un call center ed il 36% farebbe volentieri il pony express. Non solo, un giovane su tre, 
pur di avere un posto lavorativo, è disposto ad accettare un orario più pesante con lo stesso stipendio (33%), ma anche in alternativa uno 
stipendio inferiore a 500 euro a parità di orario (32%). Nonostante ciò resta solido l’obiettivo “italico” del posto fisso che, se si potesse 
scegliere, sarebbe preferito dal 46% dei ragazzi. CHI, INVECE, UN LAVORO GIA’ CE L’HA: Il 63% è soddisfatto perché la sua attuale 
occupazione lo appassiona (25%), offre opportunità di crescita professionale (22%) e consente di curare altri interessi (16%); mentre 
solamente l’11% è contento del lato economico. Sempre in tema lavoro, da sottolineare come unicamente il 30% delle future generazioni 

ha un impiego che si rifà al proprio titolo di studio, per il 23% è così solo in parte. QUANTI CURRI-
CULUM: Eh già, si comincia proprio da qui. Ma non è che la situazione sia “rosa e fiori”. Otto giovani 
su 10, infatti, sono convinti che per trovare il posto serve esclusivamente la raccomandazione. Gli altri 
(quelli che si sono dati alla ricerca attiva del lavoro nell’ultimo anno) hanno presentato in media 20 
curriculum (il 44% non ha inviato alcuna domanda di assunzione). Ancora, il 14% quella parte della 
popolazione italiana che durante i dodici mesi appena trascorsi ha ricevuto oltre 50 porte “sbattute in 
faccia”, nessuna risposta o negativa. PRONTI, ALLORA, AD ANDARE ALL’ESTERO O CAMBIARE 
CITTA’: Sono il 51% i ragazzi che sono disposti ad espatriare per motivi lavoratativi. Il 19%, poi, consi-
dera l’Italia una nazione ferma dove non si prendono mai decisioni, il 18% focalizza invece le attenzioni 
sulle poche possibilità legate al discorso tasse e infine il 17% ribadisce come la mancanza di lavoro è a 
pari merito con la mancanza di meritocrazia. C’è tuttavia una minoranza del 27% che pensa ancora che 
il nostro Paese possa offrire un futuro per il valore del ‘Made in Italy’ che si classifica alla stessa posi-
zione con le competenze e la creatività e le risorse ambientali e culturali. Un ultimo dato: negli ultimi 

5 anni sono aumentati percentualmente, tra gli occupati, gli over 55, mentre sono calati i lavoratori più giovani a differenza di quanto è 
avvenuto in tutti gli altri stati industrializzati secondo il rapporto ‘Global Employment Trends 2014’.     

di Alessio Belleri
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Calcio e volley... “Forza! Tutti in campo”. I nostri giovani protagonisti: dalle scuole Elementari alle Medie, 
non mancava praticamente nessuno al primo torneo della gioia ‘Coppa Carnevale’, organizzato dai ragazzi 
dell’oratorio San Luigi di Turbigo. Lo sport che diventa occasione per stare insieme e divertirsi, perché alla fine 
l’obiettivo principale dell’iniziativa era proprio questo. Allora, ecco il fischio d’inizio e per quattro domeniche 
il calcetto e la pallavolo l’hanno fatta davvero “da padroni”. I giovanissimi, indossando la maglietta dei loro 
idoli hanno potuto vivere un’esperienza che è andata ben 
oltre il gioco, ma è stata l’essenza pura e sincera di ciò 
che la pratica sportiva dovrebbe sempre essere. Il tutto, 
sotto la supervisione degli adolescenti Luca e Matteo 
Scafidi, Simone Galimberti, Federico Noe’, Filippo Valloni, 
Stefania Caccia, Michela Marcoli, Gaia Lanzarin e 
Matilde Crespi (e di don Andrea). Per la cronaca, infine, 
in finale ecco che (alle Elementari) ‘I mitici 2003’ hanno 
sconfitto i giovanissimi e grintosissimi de ‘La squadra 

vincente’; mentre, alle Medie, la vittoria è andata alla 
formazione ‘Peppa Pig’, che si è imposta ai rigori sulla ‘Juveinter’. Poi il volley 

femminile: primi i ‘Brutti ma Buoni’, subito dopo le atlete della ‘Volley Girl’s’. Le emozioni 
hanno fatto così ‘capolino’ in oratorio e per l’intera durata del torneo la gioia, la felicità e la 
condivisione sono state le indiscusse protagoniste.         

Calcio e volley
“Tutti in campo”

di Egidio Marcoli e
Tommaso Marcoli
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Sorrentino ce l’ha fatta. La prima statuetta italiana in epoca di social network 

I l primo Oscar italiano 
in epoca di social net-
work. Sorrentino trionfa 
al Dolby Theatre di Los 

Angeles e ‘La grande bellezza’ 
diventa il miglior film stranie-
ro dell’anno, riconoscimento 
che mancava in Italia dal 1999, 
quando cioè Roberto Benigni 
commosse il mondo con la sua 
lucida e leggera favola familia-
re ne ‘La vita è bella’. Ma c’è 
una discontinuità. ‘La grande 
bellezza’, infatti, non si pone 
su binari di semplicità nar-
rativa, come pe-
raltro facevano 
gli ultimi Oscar 
italiani prima di 
Benigni, ossia 
‘ M e d i t e r r a n e o ’ 
di Salvatores e 
‘Nuovo Cinema 
Paradiso’ di Tor-
natore. Jep Gam-
bardella – prota-
gonista del film, ex 
scrittore in disarmo 
disilluso sul senso 
dell’esistenza – pe-
regrina da un party all’altro 
senza dare continuità alle sue 
azioni e agli eventi che lo cir-
condano. E Sorrentino lo segue 
e lo racconta con una sorta di 
narrazione debole, quasi de-
bitrice di un procedimento di 

giustapposizione. 
E sta qui la grande discon-

tinuità che si pone tra un film 
come ‘La grande bellezza’ e le 
altre pellicole italiane premia-
te negli anni passati – come i 
“film da Oscar” tout court – 
sempre ben ancorati a una sto-
ria forte da raccontare più che 

ad un cinema che mette 
in scena la sua forma. Infatti, 
che Sorrentino sia regista capa-
ce, nessuno potrebbe osar dire 
il contrario. Nel suo film – non 
il suo migliore, anzi – ha, come 
suo solito, il pregio di esibire 
una notevole accortezza tecni-
ca – al limite del ridondante e 

dell’affettazione – che purtrop-
po però sembra finire a voler 
ricordare allo spettatore quanto 
sia bravo e ci sappia fare con 
la macchina da presa. E in que-
sto senso è “sì” figlio dei tem-
pi. Un po’ come la scrittura dei 
dialoghi, che paiono frizzanti e 
ben calibrati a un’occhio super-
ficiale, ma che poi lasciano un 
retrogusto fastidioso di filoso-
fia spicciola. I parallelismi con 
il Fellini de ‘La dolce vita’ ri-
mangono poi sulla carta, come 
lontana suggestione. Fellini 
reinventava un mondo, creava 
un immaginario che sprofonda-
va nella poesia di un realismo 

magico. Sor-
rentino in-
vece – pur 
esibendo la 
sua propria 
cifra tra 
virtuosismo 
e autocom-
p i a c i m e n -

to – si limita 
a fotografare 
una Roma al 
limite dell’ole-
ografia, che non 
solo non propo-
ne uno sguardo 

nuovo, ma aggiunge peraltro 
poco a quel che già sappiamo 
succedere – vedi i recenti scan-
dali nazionali – nei piani alti 
dei poteri politico e intellettua-
le. Quando arriva l’ora dello 
svago... 

di Oscar Finardi

‘La grande bellezza’: quando l’Oscar è “tricolore” 
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“La Lega avrà il suo candidato sindaco”. Punto! 
Se sarà da soli oppure insieme a qualche altro 
gruppo e realtà politica locale, lo si capirà nei 
prossimi giorni, ma la posizione del Carroccio 
di Castano Primo è chiara. Anzi, chiarissima. 
Non era, insomma, un mistero prima, non lo 
è tantomeno adesso. Meglio, però, ribadirlo: 
“Una nostra persona sarà certamente in corsa 
per la poltrona di primo cittadino – spiega 
il segretario della sezione castanese, Tiziano 

Boscarini – In queste settimane abbiamo avuto diversi incontri 
e penso che il nostro pensiero sia stato ben spiegato a tutti. Più 
chiari di così…”. E per quanto riguarda gli incontri. “Siamo stati 
contattati da alcune delle differenti parti che saranno presenti alla 
prossima tornata elettorale. Semplici momenti di confronto, nulla 
di più – continua Boscarini – dove ogni volta è stata messa “nero 
su bianco” la nostra posizione (la Lega Nord avrà il suo candidato 
sindaco, meglio specificarlo di nuovo) e contemporaneamente 
si sono analizzate nello specifico ed in maniera attenta le varie 
situazioni e gli eventuali e possibili scenari”. “Serve un segnale 
di cambiamento, netto e concreto con il passato”, una linea ben 
precisa e ferma quella del Carroccio castanese, così come preciso 
e fermo è sempre stato quel “no” alla ricandidatura dell’attuale 
sindaco Franco Rudoni. “La nostra squadra c’è, è già pronta da 
tempo – conclude Boscarini – La Lega Nord – Obiettivo Futuro, 
lo ribadiamo, avrà una sua figura in corsa per la carica di primo 
cittadino di Castano. Su questo non ci sono dubbi. Se, infine, 
andremo da soli, come abbiamo fatto fino ad oggi, o se sarà 
alleanza, nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro. Sono gli 
altri che devono capire cosa vogliono fare del loro futuro”. 

“La Lega Nord avrà il suo candidato sindaco”
“Stop” incontri, riunioni e contatti con 
gli altri partiti e le altre realtà o gruppi 
civici locali. Forza Italia ha deciso “Il 
nostro candidato è Franco Rudoni”. Avanti, 
insomma, con l’attuale primo cittadino, 
pronto “a correre” per il secondo mandato. 
Non una novità vera e propria, va detto, 
perché, in fondo, da sempre FI aveva più e 
più volte ribadito che il suo appoggio sarebbe andato, appunto, 
al sindaco uscente. E così è stato. “Nel segno della continuità al 
lavoro fatto fino ad oggi – commenta il coordinatore cittadino, 
Camillo Canziani – La nostra posizione è stata fin da subito 
chiara e precisa. Ci siamo incontrati con le varie parti in campo 
e abbiamo discusso e ragionato su possibili ed eventuali scenari, 
adesso però è il momento delle scelte e noi l’abbiamo fatta. Il 
dialogo, comunque, è aperto con tutti, chi vorrà confrontarsi con 
Forza Italia lo potrà fare tranquillamente, ma sono gli altri che 
in questo momento devono capire e soprattutto decidere cosa 
vogliono fare del loro futuro”. Intanto, allora, Forza Italia e Franco 
Rudoni vanno avanti: da una parte c’è il programma da preparare 
e organizzare, dall’altra la squadra; e poi gli appuntamenti del 
calendario della campagna elettorale da mettere in cantiere. 
“Ribadisco quanto detto – spiega l’attuale primo cittadino, nonché 
dunque candidato di FI, Franco Rudoni – Ossia fondamentale 
dovrà essere la condivisione da parte di tutti sulla mia figura. Per 
il resto, posso dire che il programma l’ho già pensato. Ce l’ho; è 
pronto per essere analizzato con il mio gruppo. E anche alcuni 
candidati della lista, ci sono: per ora cinque/sei nomi importanti 
e di ottime qualità e capacità che possono dare un significativo 
contributo e sostegno per costruire insieme la Castano di domani”.  

Forza Italia: “Si va con Rudoni”

“Insieme rinnoviamo Castano”. Da una parte, 
dunque, l’unione “che fa la forza…” (per 
usare un vecchio detto), dall’altra, invece, 
quell’idea di cambiamento che, in fondo, è 
stato ed è uno dei capisaldi del loro progetto. 
Così, proprio dalle parole “insieme” e 
“rinnovamento”, ha voluto partire la neonata 
lista civica del candidato sindaco Giuseppe 
Pignatiello (la coalizione che vede al suo 

interno Gruppo Progettando Castano con Partito Democratico, 
Sinistra Ecologia e Libertà e Rifondazione Comunista) per la scelta 
finale del nome (appunto, “Insieme rinnoviamo Castano”). E, poi, 
il simbolo: quattro persone (2 uomini e 2 donne; i colori differenti) 
che percorrendo una strada in leggera salita si prodigano a portare 
e sorreggere la città (raffigurata in maniera schematica) verso un 
futuro migliore. Rosso, giallo e arancio, più l’azzurro, il viola ed 
il verde, infine, le varie tonalità per dare luce e vitalità al tutto. 
“Il simbolo stilizzato di Castano che ha nelle fondamenta i propri 
cittadini che credono nella sua rinascita – spiega il candidato 
sindaco, Giuseppe Pignatiello – è per noi l’obiettivo principale 
che si deve raggiungere. Per questo quell’Insieme rinnoviamo 
Castano” è la sintesi di ciò che vogliamo essere: “Insieme si può” 
(riprendendo il nostro motto) e un rinnovamento deciso e concreto 
che si può raggiungere soltanto lavorando e confrontandoci gli uni 
con gli altri”. Non solo, però, tra le singole realtà che fanno parte 
della coalizione, ma soprattutto con i cittadini “Che attendono 
un cambiamento e una città migliore. Voglio ribadire – continua 
Pignatiello – che io non sono in corsa per una poltrona, bensì per 
coloro che ci credono e che vedono nella nostra lista l’occasione 
e l’opportunità per dare voce ai castanesi”. In questo senso, 
perciò, differenti saranno i momenti in calendario per il gruppo 
proprio per rapportarsi in maniera diretta con la popolazione. 
Il calendario degli appuntamenti, insomma, è già stato stilato. 
“Fondamentale dovrà essere dialogare e confrontarsi con la gente 
– conclude il candidato sindaco – Quindi, ascoltare i problemi, i 
progetti e le idee e rispondere alle domande. Al mio fianco avrò 
un team giovane, fresco e competente, persone che hanno deciso 
di impegnarsi in prima persona per il futuro della loro città. 
Chiunque voglia darci una mano è il benvenuto. Il 6 marzo, allora, 
siamo stati in piazza mercato (piazza Ardizzone), in occasione del 
mercato, e lo stesso faremo giovedì prossimo. Mentre domenica 9 e 
16, la mattina, saremo in piazza Mazzini”. 

La nuova civica ‘Insieme Rinnoviamo Castano’
Alla fine non ci saranno. Niente corsa elettorale, 
insomma, per i ‘5 Stelle’ di Castano. Quella di 
una loro lista alle prossime elezioni comunali, 
in fondo, era da sempre molto più di una 
semplice idea, poi però il gruppo, dopo un 
attento confronto al suo interno, ha deciso di 
“chiamarsi fuori”. “No”, per quest’anno, ma intanto il movimento 
di Beppe Grillo sta già lavorando per organizzare e programmare 
il futuro. “Ci abbiamo pensato bene – dicono – Sarebbe stato 
certamente importante avere una nostra lista, comunque l’impegno 
e l’attenzione al territorio vanno avanti in maniera quotidiana. 
Continueremo a vigilare sull’operato della nuova Amministrazione 
comunale, a parlare e confrontarci con la cittadinanza”. E, 
contemporaneamente, come detto, si preparerà nel miglior modo 
possibile l’appuntamento con il voto tra cinque anni.   

Movimento ‘5 Stelle’: niente lista 
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C ento sei anni e non 
sentirli. Se poi la fe-
sta è “in grande sti-
le”, allora l’emozio-

ne non può che essere doppia. 
“Buon compleanno, Ines Be-
retta”… e quale modo migliore 
poteva esserci per l’importante 
traguardo se non appunto stare 
un pomeriggio con i nipoti, i 
familiari, il personale, le ani-
matrici e le volontarie della 
struttura dove è ospite ormai da 
diversi anni e con anche alcune 
autorità locali. Così, non man-
cava proprio nessuno l’altro 
giorno alla Fondazione Opera 
Pia Colleoni e i festeggiamenti 
hanno potuto cominciare. Dal-
le musiche del coro “Le Voci 
Amiche”, passando per gli au-
guri del prevosto castanese, 
don Giuseppe Monti, del presi-
dente della casa di riposo, Giu-
seppe Ramella, e del comune di 
Legnano, si è trascorsa qualche 

ora in com-
pagnia, tra 
risate, ap-
plausi, note 
e i ricordi 
del “tempo 
che fu…”. 
E, poi, ov-
v i a m e n t e 
ecco gli 
i m m a n c a -
bili regali 
e la torta, con tanto di desi-
derio espresso dalla stessa si-
gnora “Vedere il mare. Non ci 
sono mai stata in tutta la mia 
vita”. Nativa di Milano, la si-
gnora Ines Beretta (“nonna 
Ines”, come l’hanno ribattez-
zata proprio alla Colleoni e, in 
fondo, un po’ in tutto il nostro 
territorio) ha sempre abitato a 
Legnano, prima del suo arrivo, 
appunto nella struttura castane-
se. Una donna semplice, umile 
e sempre gentile e cordiale con 
tutti che è stata capace fin da 
subito di farsi amare e volere 
bene da tutti. (Foto di Franco 
Gualdoni)

Centosei candeline... “Tanti auguri Ines”
“Cento è… bello”. Se non è record, poco ci 
manca, perché quest’anno saranno ben 7 (8, 
contando anche la signora Ines Beretta, che ha 
appena festeggiato) le centenarie che taglieranno 
l’invidiabile traguardo. 100 anni precisi per 
quattro di loro, mentre le altre tre li hanno già 
superati. Quale sia il loro segreto, beh… difficile 
dirlo con esattezza (glielo chiederemo quando sarà 
il momento di spegnere le candeline e di aprire 
i regali), quel che è certo è che tutte sono ospiti 
alla Fondazione Opera Pia Colleoni di Castano 

Primo (chissà che la struttura non abbia qualcosa di speciale). E 
allora, pronti a fare festa, ovviamente in grande stile. Dopo, appunto, 
Ines Beretta, che nei giorni scorsi ha raggiunto i 106 anni, adesso 
tocca a Rita Bellini, per lei il 28 marzo prossimo saranno 100. Lo 
stesso per Federica Ravagnani (il 30 maggio), Antonia Noé (il 12 
luglio) e Maria Alimonti (il 20 di agosto). Quindi, come detto, non 
saranno solamente i centenari “in tutto e per tutto”, perché c’è 
contemporaneamente chi quel traguardo l’ha già superato negli anni 
passati e oggi ha di diritto il titolo di ultracentenario. Si comincia 
con Giuseppina Migliorini (il 10 settembre dovrà spegnere ben 101 
candeline), poi l’11, sempre di settembre, ecco Giovannina Re (102 
anni) e infine il 4 ottobre Cesarina Braga (anche per lei 101 anni). 
Un 2014 insomma, lo ripetiamo, da record. Non resta che prepararsi 
ai festeggiamenti, tra familiari, parenti, amici ed il personale e le 
volontarie della struttura castanese, con gli auguri che riecheggeranno 
più forti che mai nelle sale e nei locali alla Colleoni.  

Colleoni ‘record’: 8 le centenarie

Tutti in acqua. Giù nel profondo blu. 
Pinne e maschere in ordine, è ripartito 
il corso di apnea di base con il settore 
“Acqua1Village UnderWater”. Dalla 
teoria alla pratica, dieci lezioni, fino al 
7 maggio, e la novità di quest’anno, poi, 
un istruttore “di casa”, un castanese 
che proprio grazie all’attività del gruppo 
si è formato nel tempo e che oggi ha 
deciso di mettere a disposizione dei 
partecipanti le sue ottime qualità e 
capacità tecniche e umane. “Certamente 
un onore ed un orgoglio per noi avere come istruttore un nostro 
iscritto – spiega il referente dell’Acqua1Village UnderWater, 
Luca Fusetti – Andrea Marchesi ha iniziato, infatti, a praticare 
l’apnea durante i vari corsi che organizzavamo annualmente al 
centro sportivo Acqua1Village e durante le collaborazioni con 
il pluricampione Gianluca Genoni. I suoi risultati in continua 
crescita ci hanno fatto, fin da subito, sperare che forse avremmo 
trovato un elemento valido su cui puntare e Andrea non ha deluso 
le aspettative”. Anzi, uno dopo l’altro, sono arrivati tutti i brevetti 
per essere ufficialmente riconosciuto istruttore di apnea della 
didattica PSS (Professional Scuba Schools) e contemporaneamente 
sta continuando nella sua carriera agonistica che lo ha già portato 
a conseguire risultati nelle discipline di apnea dinamica e statica. 

Giù nel profondo blu. Il corso di apnea di base

I capolavori di Renoir, 
tra arte, storia e 
racconti. Il gruppo 
culturale e ricreativo 
“Quelli del Mercoledì” 
in trasferta a Torino, 
appunto, per visitare 
la mostra dello 
straordinario artista. 
Una straordinaria 
rassegna di opere 
che documenta tutta 
l’attività del pittore 
impressionista, 
testimoniando i 

momenti più significativi della sua vita e le svolte. Ed erano 
tutti lì, davanti ai loro occhi, che sono stati letteralmente rapiti 
e catturati da ogni singolo capolavoro (tra i quali, ad esempio, i 
ritratti di William Sisley, Frederic Bazille e Claude Monet; ancora 
‘La balancoire’, danza in campagna e danza in città, le vedute e i 
paesaggi, i delicati bouquet e i nudi della maturità, ecc...).   

Quelli del Mercoledì alla scoperta di Renoir

di Alessio Belleri
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U  n calendario ricco 
di proposte cultu-
rali in arrivo a Bu-
scate, per godersi 

al massimo la primavera, e ce 
n’è per tutti i gusti. Si parte 
venerdì 14 marzo alle 21 in bi-
blioteca con la presentazione 
del libro ‘Un museo a 
cielo aperto. Guida al 
cimitero monumenta-
le di Milano’, a cura 
di Lalla Fumagalli e 
Carla De Bernardi, 
con il patrocinio del 
comune di Milano: 
“Il Monumentale è 
una miniera dal pun-
to di vista culturale 
– commenta Fabio Merlotti, 
assessore alla Cultura - L’in-
tenzione è di iniziare con la 
presentazione della guida con 
un po’ di aneddoti, ma in paral-
lelo stiamo cercando una spe-
cie di ‘affiliazione’, in modo 
da garantire ai buscatesi visi-
te”. Sabato 15 si prosegue con 
l’inaugurazione in sala Civica 
della mostra fotografica ‘Na-
vigando sul Po e sul Terdop-
pio’ di Francesco Mirabelli, in 
esposizione fino al 23; lunedì 
17 alle 21 sempre in sala Civi-
ca, invece, prosegue la serie di 
conferenze sulla dottrina socia-

le della Chiesa con l’ultimo in-
contro in programma; venerdì 
21 marzo, appuntamento in bi-
blioteca alle 21 per la presenta-
zione del libro ‘Nuvole & nubi’ 
di Marcello Mazzoleni; sempre 
in sala civica, inaugurazione 
venerdì 28 della mostra foto-
grafica sui Laogai, i campi di 
concentramento cinesi. Sabato 
29 marzo, una ghiotta occa-
sione: la possibilità di andare 

a visitare la mostra di 
Kandinsky a Palazzo 
Reale a Milano, in 
collaborazione con il 
comune di Arconate. 
Ma gli appuntamenti 
vanno avanti anche 
ad aprile e maggio: 
l’11 lettura teatrale 
in biblioteca ‘Serva 

Italia: italiani strana 
gente’ di e con Carlo Mega; 
martedì 15 un momento tutto 
dedicato ai bambini con la let-
tura in sala civica alle 17 a cura 
di Dondolibro. Quindi, sabato 
10 maggio si inaugura in sala 
Civica la mostra documentaria 
‘Mi a vò via, l’emigrazione dei 
buscatesi nel mondo’ dell’asso-
ciazione 5 agosto 91, in esposi-
zione fino al 24, giorno in cui 
si presenterà il libro relativo e 
il filmato omonimo. Infine, il 
16 maggio alle 21 in biblioteca 
verrà presentato il libro ‘Il di-
nosauro di plastica’ di Federico 
Scarioni. 

Ce ne è per tutti...
Mesi di eventi e ideeP roposte di vita comu-

nitaria in Parrocchia a 
Buscate, per ritrovare 
la voglia 

di stare in compa-
gnia in amicizia: a 
partire dal Carne-
vale, con la sfilata 
per le vie del pa-
ese di questo po-
meriggio e la fe-
sta che continuerà 
la sera in oratorio. Mentre, di 
tutt’altro stampo è l’iniziativa 
in programma per domenica 30 
marzo: un pellegrinaggio sui 
luoghi del Beato Rolando Rivi, 

seminarista martire negli anni 
‘40. Il programma di massima 
prevede la partenza in pullman 

diretti a Castella-
rano, in provincia 
di Reggio Emilia, 
con la Santa Messa 
nella Pieve di San 
Valentino, dove è 
sepolto, e la visita 
al museo di Ro-
lando Rivi. Poi, 

pranzo presso la parrocchia di 
Castellarano e nel pomeriggio 
trasferimento al bosco di Mon-
chio, in provincia di Modena, 
in visita al luogo del martirio. 

Dal Beato Rolando Rivi

di Francesca Favotto

Tra ‘Maschere e mimose’. Carnevale e festa della donna... pronti 
a trascorrere una serata insieme. L’appuntamento è quest’oggi 
(sabato 8 marzo) alle 21 presso la palestra delle scuole Medie 
di Dairago. Diverse le iniziative pensate per i presenti: il deejay 
con musica per tutti i gusti, quindi l’esibizione del corpo di ballo 
‘Libertas Danza’ ed anche del corpo di ballo ‘Angeli sulle punte’; 
e poi, ovviamente buffet, premi a sorpresa e premiazione delle 
maschere più belle, più un omaggio alle dame partecipanti. 

Tra maschere e mimose, si fa festa a Dairago 

“Metti di poter pranzare con i “Barbapapà”. Il sogno è diventato 
realtà grazie a Monica, Elsa, Antonella, Giulia, Carmen, Barbara, 
Albina e Isabella della società Sodexo ed al direttore Maurizio 
De Vivo. E allora “tutti a tavola”, pronti ad accogliere proprio 
i Barbapapà. Già, avete capito bene, i simpatici protagonisti 
di uno dei fumetti e dei cartoni più amati dai bambini, l’altro 
giorno, hanno voluto festeggiare il carnevale con i giovanissimi 
alunni delle scuole Materna, Elementari e Medie di Buscate. 
Con un originale menù per l’occasione, si è fatto festa insieme, 
tra risate, gioia e divertimento e ovviamente non sono mancate, 
come vuole la tradizione, anche le chiacchiere. Un momento di 
grande felicità per i bimbi, un’iniziativa originale e particolare 
che ha saputo coinvolgere tutti. Ma la società Sodexo non è nuova 

a simili appuntamenti: in 
occasione delle principali 
ricorrenze dell’anno, infatti, 
gli speciali vestiti puntuali 
fanno la loro comparsa. 
Ogni volta con personaggi e 
temi differenti (dai classici 
cappellini di Babbo Natale 
alle simpatiche maschere 
carnevale, appunto, fino 
alla colazione a scuola, 
rigorosamente in… pigiama).       

“Buon appetito”... con gli amici ‘Barbapapà’

Commissione cultura. Le candidature dei rappresentanti delle 
associazioni culurali entro il 17 marzo in comune a Dairago. 

Bando per i membri della Commissione cultura
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U n’iniziativa nata 
dodici anni fa, die-
tro alla ferma con-
vinzione che fosse 

corretto assegnare un ricono-
scimento alla straordinaria for-
za e coraggio che ogni giorno 
moltissime donne mettono in 
campo diventando un esempio 
importante soprattutto nei con-
fronti delle nuove generazio-
ni”. Così il Vice Presidente di 
Regione Lombardia e Assesso-
re alla Salute Mario Mantova-
ni intervistato da Klaus Davi, 
noto opinionista televisivo e 
presentatore della serata, ha ri-
percorso le ragioni che 
hanno portato  do-
dici anni or sono, 
a l l ’organizzazione 
di questo piacevole 
appuntamento che si 
celebra ad Arconate 
ogni anno in prossi-
mità della festa della 
donna.   Sabato 2 marzo, presso 
la palestra delle Scuole Medie, 
erano oltre 300 le ospiti del 

Vice Governatore di Regione 
Lombardia. Con la musica li-
rica come piacevole sottofon-
do  si è entrati nel vivo della 

serata che ha riservato 
dei momenti partico-
larmente toccanti e di 
sincera commozio-
ne. Come ha ripetuto 
Klaus Davi introdu-
cendo la prima delle 
due premiazioni “c’è 

bisogno di momenti 
come questi. Abbiamo neces-
sità di testimonianze positive 
che ci arrivano dalla socie-

Incontri e confronti: la politica si muove

tà civile per guardare alla di-
mensione più pulita e sana di 
questo Paese”. Paola Bonzi, 
Presidente del Centro Aiuto 
alla Vita (CAV)  della 
Clinica Mangiagalli 
di Milano -  premiata 
dal Comune di Milano 
con l’Ambrogino d’O-
ro 2013, anche grazie 
ad una lettera ap-
pello, sottoscritta da 
diversi esponenti di 
spicco del mondo della politica 
e della cultura, tra cui il Vice 
Governatore Mantovani: “Ogni 

maternità – ha rivelatola signo-
ra Bonzi – è qualcosa di ecce-
zionale e, come tale, diverso. 
Con ognuna di queste donne 
che ho aiutato e incoraggiato 
ad andare avanti, si è creato un 
rapporto speciale che dura nel 
tempo”. La Presidente del CAV 
meneghino ha concluso con un 
invito a guardare al domani 
con maggiore ottimismo. “Ba-
sta piangere!” ha detto citando 
l’omonimo libro di Aldo Caz-
zullo.  Ancor più impegnativo e 
dalle emozioni forti il secondo 
momento della serata dedica-
to al ricordo della dottoressa 

Eleonora Cantamessa, il 
‘medico eroe’ uc-
ciso nello scorso 
settembre, mentre 
soccorreva un uomo 
ferito in un centro 
della Bergamasca. 
Un lunghissimo ap-
plauso con tutta la 

sala in piedi ha accompagnato 
le parole di mamma Mariella e 
dei famigliari del ginecologo.

Chi sfiderà si candiderà ad Arconate? Per ora nessuno 
vuole ancora fare il ‘passo’ di sfida a Mario Mantovani, 
ma tra telefonate ed incontri un po’ di voci iniziano a 
girare. Il Nuovo Centro Destra, per esempio, con Luca 
Del Gobbo e Giuseppe Marzullo sta sondando gli uomini 
che potrebbero rimanere esclusi dalla lista che seguirà 

‘Grande Arconate’ per capirne la disponibilità. Anche il Partito 
Democratico si muove: negli ultimi giorni, infatti, si ipotizza anche 
la creazione di una lista con all’interno un Onorevole da mettere in 
competizione con Mantovani.

Nuovo Centro Destra e Partito Democratico‘Salviamo Arconate’
Un incontro - confronto, e poi? Lo scorso venerdì 
erano circa 150 i cittadini arconatesi e non intervenuti 
alla serata indetta da Ersilio Mattioni, Paolo Puricelli 
e Francesco Colombo con il movimento ‘Salviamo 
Arconate’. “Siamo assolutamente contenti delle presenze 
- ci conferma Ersilio Mattioni - così tante persone che 
si ritrovano a parlare e discutere fino a mezzanotte è un segno molto 
positivo per l’intero paese. In ogni democrazia sana è importante il 
confronto”. Ma quale è, ora, l’obiettivo del vostro gruppo? “Noi ci 
siamo attivati essenzialmente per creare un dibattito - ci spiega - e 
direi che ci siamo riusciti. Siamo ovviamente a disposizione per 
raccogliere e scambiare informazioni ma il nostro ruolo si riduce a 
stimolo per la società civile per creare qualcosa. E’ molto bello, per 
esempio, che vi fossero molti 
giovani. Dei presenti, ora, ne 
reincontriamo quindici tra i 18 
ed i 30 il prossimo lunedì così 
da avviare un persorso verso le 
elezioni. Comunque vada sono 
certo che possano essere un 
vero e proprio patrimonio sia 
per un’eventuale lista che come 
risorsa per chi amministrerà 
Arconate i prossimi anni”.

Erano oltre 300 alla XII° Cena delle Donne



10 BUSTO GAROLFO / LEGNANESEsabato 8 marzo 2014 www.logosnews.it

I  l nome è quello di Su-
sanna Biondi, la lista 
poi “Busto Garolfo Pa-
ese Amico”. Dal can-

didato sindaco alla squadra, 
adesso sono ufficiali. Il pro-
getto politico dell’associazio-
ne “Sottosopra” ed i partiti 
della Busto progressista (PD, 
Rifondazione Co-
munista e Sel), in-
somma, sono pronti 
all’ormai imminen-
te corsa elettorale e 
proprio sulla 54enne 
insegnante, nativa 
di Montieri (in pro-
vincia di Grosseto), 
ma nella città alle 
porte di Legnano ormai da più 
di 20 anni, hanno deciso di af-
fidarsi per il voto. “Che dire? 
Voglio ringraziare tutti per la 
fiducia accordatami – spiega – 
Un progetto certamente impor-
tante che nasce dalla condivi-
sione di idee, opinioni, pareri, 
dove al primo posto ci devono 
essere unicamente i cittadini. 
Di politica, che per me resta 
l’arte di fare il bene comune e 
non gli affari propri (o quelli 
degli amici), mi sono interes-
sata per tanto tempo a distanza. 
Poi, cinque anni fa, per la pri-
ma volta, mi è stato chiesto di 
rivestire la carica di consiglie-
re comunale. Ho accettato, con 
tanto entusiasmo ed impegno, 
e oggi sta per iniziare questo 
nuovo ed ulteriore percorso”. 
Il presente, allora, si chiama 
“Busto Garolfo Paese Amico” 
“Una lista che è l’unione del 
progetto politico dell’asso-

ciazione “Sottosopra” con le 
realtà progressiste del nostro 
paese – continua – Nel corso 
dell’ultimo anno, “Sottosopra” 
ha costruito un percorso volto 
al rinnovamento della politica 
locale dal coinvolgimento di 
figure nuove e caratterizzate da 
una grande preparazione nei ri-

spettivi settori lavo-
rativi. Il gruppo ha 
quindi cominciato 
a prendere contat-
to con il territorio, 
proponendo succes-
sivamente il proprio 
“modello di lavoro” 
alle forze politiche 
del Centrosinistra 

e trovando, fin da subito, co-
munanza di vedute e ampia di-
sponibilità alla collaborazione. 
E alla fine del 2013 ecco che 
è nata “Busto Garolfo Paese 
Amico”, appunto”. Mentre per 
il futuro: “Le persone devono 
essere ascoltate e sentirsi par-
te attiva della loro comuni-
tà – conclude Susanna Biondi 
– Prendersi cura dei problemi 
della gente significa non la-
sciarla mai sola, non trascurare 
i suoi bisogni e le sue paure, 
ma appoggiare le iniziative e 
dare quelle risposte e sicurez-
ze che ci chiedono. Il compito 
di un sindaco e di un’ammini-
strazione comunale è questo 
e proprio in questa direzione 
ci muoveremo. Poi non vanno 
dimenticate le nuove genera-
zioni, mettendo in campo tutte 
le risorse di cui si dispone per 
incoraggiarle sulla via del pro-
gresso umano e professionale”.     

‘Busto, paese amico’
Biondi candidata

C era una volta una 
nota azienda sve-
dese, pro-
d u t t r i c e 

di mobili dai nomi 
tanto altisonanti, 
che voleva aprire un 
punto vendita della 
sua catena nei ter-
ritori di Cerro Mag-
giore e Rescaldina. 
Un investimento di 
svariate centinaia 
di migliaia di euro 
e una superficie totale inte-
ressata pari a quasi 300 mila 
metri quadri. Attorno al punto 
vendita Ikea, infatti, dovrebbe 
ruotare un polo commerciale 
a tutti gli effetti, l’ennesimo 
colosso delle vendite, che mi-
naccia di sovraccaricare ancora 
di più un mercato, quello della 
grande distribuzione, in zona 
di per sé già saturo. Ed ecco 
che allora agricoltori, ambien-
talisti, cittadini comuni, ma 
anche esponenti dei governi 

locali sono scesi in piazza per 
dire “no” a questa faraonica 
quanto minacciosa impresa: un 
corteo organizzato dal comita-
to La.Terr.A., partito da Cerro 

Maggiore ed appro-
dato a Rescaldina. 
Quello che fa gola 
alle Amministra-
zioni locali, però, è 
senza dubbio l’in-
dotto economico 
che un polo di simili 
proporzioni potreb-
be portare al terri-
torio: si stimano un 

migliaio di nuove as-
sunzioni solo da parte di Ikea-
Leroy Merlin. Ma secondo 
uno studio effettuato dall’as-
sociazione Commercianti di 
Legnano, in collaborazione 
con Confcommercio Milano, 
si calcola che a fronte delle 
841 assunzioni ufficializzate, 
nell’area di influenza dell’Al-
tomilanese si perderanno 1.085 
posti di lavoro per le chiusure 
nella rete distributiva già esi-
stente: si avrà, quindi, un saldo 
negativo di 244 unità. 

“Diciamo no a Ikea”

La musica: aiutaci ad aiutare. E come 
chiamarla, se non appunto ‘Musica per 
il Madagascar’, l’iniziativa promossa 
dall’associazione ‘Ylang Ylang Onlus’, 
in collaborazione con il corpo musicale 
parrocchiale Santa Cecilia (e con il 
patrocinio del comune), proprio per 

sostenere e 
stare vicino 
a quelle 
terre ed ai 
giovani e alle persone che là vivono. 
Il concerto di beneficenza, dunque, è 
in programma il prossimo venerdì 14 
marzo al teatro ‘Sacro Cuore’ di via 
Mazzini. L’occasione per stare insieme e 
fare solidarietà. Quanto raccolto durante 
l’iniziativa sarà devoluto interamente 
all’associazione ‘Ylang Ylang Onlus’. 

Musica per il Madagascar

di Alessandra Caccia

A distanza di un solo anno dalla sua inaugurazione, avvenuta 
nel marzo del 2013, la casa dell’Acqua, situata nel piazzale di 
via Mazzini a Busto Garolfo, si è rilevata un’infrastruttura molto 
utilizzata e apprezzata dai cittadini. Con erogazione di acqua 
naturale a costo zero e di acqua frizzante a 0,05 centesimi al 
litro, la “fontanella del terzo millennio” ha già registrato numeri 
interessanti e ad un solo anno dall’installazione ha distribuito già 
750 mila litri d’acqua. “Da non dimenticare che l’opera ha portato 
il comune a siglare una convenzione tramite la quale abbiamo 
ottenuto una manutenzione straordinaria di tutti i pozzi cittadini - 
spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Rigiroli”.  

La casa dell’acqua: tanti cittadini la utilizzano
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S ara Bettinelli, per il 
momento, rimane l’u-
nica candidata ufficia-
le verso la tornata elet-

torale di primavera. Ma se per 
il centro sinistra le carte sono 
state svelate da tempo, chi altro 
si candiderà per il dopo Maria 
Grazia Crotti? Il primo citta-
dino prende ancora tempo per 
tirare un bilancio di questo se-
condo mandato, ma per chi la 
sostituirà certezze ancora non 
ve ne sono. E’ certo e ufficiale 
il movimento di Maurizio Zoia 
con Nuovo Centro Destra, così 
come la posizione della Lega 

Nord che, rispetto al passato, 
fa sì molte aperture ma tranne 
che con NCD. L’eredità poli-
tica di Luigino Garavaglia di 
certo non è stata colmata, anzi, 
pur con le attenuanti del fine 
mandato e con le limitazioni 

Movimenti e attese: chi per il dopo Crotti?
finanziarie del periodo, tutto, 
dalla notizia della sua improv-
visa scomparsa, sembra ‘ovat-
tato’ in attesa del voto. Di certo 
in paese se ne parla, e molto, si 
fanno ipotesi e nomi di candi-
dati. Per percorso di ‘crescita’ 

e competenze rimane più che 
valida l’ipotesi Francesco: non 
uno ma due, insieme o divisi. 
Francesco Barni ha dalla sua 
l’esperienza organizzativa del-
la fiera di San Martino e del 
settore sicurezza; Francesco 
Rimoldi la promozione cultu-
rale e giovanile che ha fatto 
di Inveruno un polo d’esempio 
per tutto il territorio. Nel loro 
nome, molto probabilmente, 
il candidato che sfiderà Sara 
Bettinelli per cercare di pro-
seguire, ringiovanendo, un’e-
sperienza politica ormai lunga 
esattamente vent’anni.

Grande festa di Carnevale in Parrocchia a Inveruno quest’oggi, prima che si entri nel periodo di Quaresima: appuntamento alle 15.30 al 
Cinema teatro Brera per uno spettacolo di magia in maschera e per la premiazione di Miss e Mister Carnevale 2014. Alle 17, la festa si 
sposta in oratorio con chiacchiere per tutti, in attesa della cena insieme alle 20 presso il Centro Comunitario con un menu a base di pasta al 
ragù o in bianco, arrosto con patate e dolce. Sabato 22 marzo, invece, momento di grande divertimento con il torneo di calcetto serale per i 
papà: per informazioni o iscrizioni, rivolgersi a Maurizio Colombo, telefonando al numero 02/97289716. Non mancate! 

Feste ed attività in Oratorio, tra sfilata di carnevale e tornei serali di calcetto per i ‘papà’ 

ll Comune di Inveruno ha aperto 
il bando di concorso per titoli per 
l’assegnazione di premi di laurea 
del valore di 500 euro ciascuno 
agli studenti universitari che hanno 
conseguito il Diploma di Laurea Magistrale durante l’anno accademico 
2012/2013. 
Requisiti necessari per poter partecipare al concorso sono: il 
conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale con una votazione 
minima di 105/110; aver frequentato una facoltà universitaria 
italiana con un corso di studi della durata quinquennale, esennale 
o della durata di 3+2 anni (secondo il nuovo ordinamento); aver 
completato regolarmente gli studi nel periodo stabilito dalla Facoltà, 
quindi non essere fuori corso; essere residenti nel Comune di 
Inveruno dall’inizio dell’anno accademico cui il Premio di Laurea fa 
riferimento.
Per partecipare, basta compilare l’apposito modulo da ritirare presso 
l’Ufficio Istruzione del Comune 
di Inveruno e farlo pervenire al 
protocollo generale del Comune 
entro e non oltre il 5 maggio, a pena 
di inammissibilità. Per ulteriori 
informazioni  si può contattare 
l’Ufficio Istruzione al numero 
02/7285979 o consultare il sito 
www.comune.inveruno.mi.it. 

Premi di laurea Bando Eternit 
Contribuire al miglioramento della 
qualità urbana sotto il profilo 
ambientale: questo il principale 
obiettivo del bando finalizzato 
alla sostituzione delle coperture in 

cemento amianto dagli edifici a uso residenziale e le loro pertinenze. 
Dopo il primo bando relativo al biennio 2010/2011, poi integrato 
nel 2012, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Inveruno, nella 
persona di Linda Corno, ha voluto pubblicarne uno nuovo, in modo da 
dare un’ulteriore opportunità ai cittadini di Inveruno e Furato. 
A disposizione 30 mila euro, risorse che vanno ad aggiungersi ai 33 
mila euro stanziati nel 2011 e ai 12 mila euro del 2012. “In questi 
anni come Amministrazione, abbiamo voluto lanciare un forte segnale 
di sensibilizzazione – commenta Corno - Complessivamente, infatti, 
nel bilancio 2011-2013 sono stati previsti 75 mila euro per consentire 
a molte famiglie di eliminare l’eternit, materiale ritenuto cancerogeno, 
dagli edifici residenziali, dai box, dalle tettoie e dai rustici. Finora, ne 
abbiamo rimossi ben 4.676 metri quadrati”.
Tutte le informazioni relative al bando (che prevede un contributo 
di dieci euro al metro quadrato e un importo massimo per ogni 
domanda ammessa di 1.500 euro) si possono trovare sul sito www.
comune.inveruno.mi.it. È possibile inoltre ritirare la copia del bando 
e la domanda di partecipazione anche in Municipio. Le domande 
di concessione del contributo, corredate dai documenti richiesti, 
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro il 31 marzo 
2014.



“Il bouquet, nel giorno più bello, parla di voi”

M olti pensano che 
il bouquet sia 
un accessorio 
inutile e super-

fluo, che crea soltanto impic-
cio durante la cerimonia, ma 
sbagliano perché è forse uno 
dei dettagli più importanti, che 
sarà guardato e ammirato dagli 
ospiti e renderà la sposa per-
fetta. Proprio per questo, una 
delle prime regole da rispettare 
è questa: dev’essere la sposa a 
scegliere personalmente il bou-
quet e nessun altro, affidan-
dosi nelle mani di un esperto. 
Colorato o sobrio, composto 
da fiori di campo o monofiore, 
non importa: l’importante è che 

rispecchi in pieno la sua perso-
nalità e si armonizzi con l’abi-
to e il contesto. Assolutamente 
vietati in ogni occasione i fio-
ri colorati artificialmente, che 
rendono artefatto qualsiasi ma-
trimonio. Ma quale fiore sce-
gliere per un bouquet specia-
le? Ne esistono talmente tante 
specie e tutte bellissime che la 
scelta è davvero ardua, a meno 
che non si abbia già un fiore 
preferito. Le ultime tendenze 
vedono in cima alla top list l’a-
nemone, un fiore davvero deli-
cato, il cui nome gli fu attribu-

Speciale
‘OGGI SPOSI’

ito dal filosofo greco Teofrasto 
e significa ‘Fiore del vento’, 
proprio per le fragili corolle 
variamente colorate. Abbinati 
a delle magnifiche rose, vanno 
bene sia per un matrimonio più 
moderno che per uno un pochi-
no più old style. Un altro fiore 
molto gettonato, della stessa 
famiglia degli anemoni, è il ra-
nuncolo, bianco o colorato, una 
scelta semplice per il bouquet 
di una sposa d’estate. Nello 
stesso periodo fiorisce anche la 
peonia, un fiore simile alla rosa 
ma senza spine, molto elegante 

e prezioso e per questo, sem-
pre più richiesto per le compo-
sizioni. Le sue corolle sui toni 
del rosa si sposano perfetta-
mente con i verdi grigi, ma per 
una sposa romantica l’ideale è 
cercare l’abbinamento viola, 
bianco e lilla. Siete stanche dei 
soliti fiori e volete qualcosa di 
più originale? Eccovi la cra-
spedia, fiore del colore del sole 
dalla forma sferica originario 
della Nuova Zelanda, che ben 
si abbina a fiori dalle tonalità 
accese come il rosso o l’aran-
cione oppure a delle semplici 
margherite di campo, per una 
sposa moderna ma al tempo 
stesso romantica e chic.



Qualche idea... per matrimoni ‘alternativi’

M olto spesso, 
ne l l ’ immagina-
rio collettivo, 
il matrimonio 

equivale a una giornata molto 
lunga, durante la quale si deve 
stare imbalsamati in abiti trop-
po formali e ci si deve armare 
di pazienza per riuscire a stare 
a tavola per ore e ore. Ecco che 
allora un giorno di festa che si 
trasforma in una tortura o, in un 
sacrificio da sopportare. Se sta-
te organizzando il vostro, oggi 
esistono tanti modi di festeg-
giare, in maniera più spensiera-
ta e disinvolta, ma senza rinun-
ciare a quel tocco di eleganza 
tipico di una festa di nozze. 
Per esempio, avete mai pensa-
to di portare amici e parenti in 
mezzo a un bel prato verde per 
un wedding picnic, stile qua-
dro ‘Le déjeuner sur l’herbe’ 
di Manet? Una soluzione non 
solo originale ed eco-friendly, 
ma anche economica, consi-
derato che permette di ridurre 
notevolmente i costi, fino al 
50% rispetto ad un matrimonio 
tradizionale. Se non sapete da 

che parte cominciare, seguite 
passo passo il nostro vademe-
cum, per organizzare un per-
fetto wedding party… country 
chic. ABITO: Che la cerimo-
nia sia in chiesa o in comune 
e poi vi spostiate alla location 
del ricevimento o che avvenga 
direttamente ‘a piedi nudi nel 
parco’, dovete prevedere un 
abito comodo, che vi permetta 
di muovervi agilmente nel pra-
to, di abbassarvi per sedervi e 
poi di alzarvi in tutta tranquil-
lità. Quindi, via libera a gon-
ne scivolate in tessuti leggeri e 
freschi, come chiffon di seta o 
tulle e corpetti decorati con ap-

plicazioni floreali, un richiamo 
alla natura. Per lui, l’atmosfera 
informale lo permette, quindi 
via libera a un completo giacca 
– pantaloni, ma abbinato a un 
gilet scanzonato e ad un paio di 
All Star colorate. LOCATION: 
Dal parco di una villa privata 
fino a quello cittadino, ma an-
che nella tenuta di famiglia o in 
riva al mare: tanti sono i luo-
ghi che si prestano a un picnic 
di nozze, basta che siano ampi 
spazi, all’aria aperta e circon-
dati dalla natura. RICEVI-
MENTO: Basta davvero poco 
per dare alla festa un’atmosfe-
ra rilassata e bucolica: stendere 

qualche plaid scozzese o delle 
candide tovaglie di lino e poi 
apparecchiarle con vasetti pie-
ni di fiori di campo e piccoli 
cestini di vimini come segna-
posto. Sparsi qua e là, molti 
cuscini e per gli invitati più 
agé, dei pouf su cui sedersi o 
i tipici tavolini in ferro battuto 
con le loro seggioline, magari 
all’ombra di qualche albero se-
colare.  MENU: Niente portate 
troppo strutturate, ma tanti ce-
stini pieni di leccornie pronte 
da mangiare: quiche al formag-
gio o agli spinaci, tramezzini 
farciti, verdura in pinzimonio, 
e ancora timballo di riso o ta-
bulè di verdure. Come dolce, 
oltre a mini wedding cake, tan-
ti cupcake decorati e crostatine 
alla frutta. FIORI: Simili alle 
rose, ma meno impegnative, le 
peonie daranno volume e colo-
re a un bouquet fresco ma raffi-
nato. Per il ricevimento essen-
do già in un contesto naturale, 
non ci sarà bisogno di grandi 
allestimenti floreali, ma qual-
che vasetto di vetro, tipo quelli 
delle conserve o delle marmel-
late, con dei mazzolini di fiori 
di campo, di erbe aromatiche o 
di lavanda.

di Francesca Favotto

Speciale
‘OGGI SPOSI’

Cresime, Comunioni o Matrimoni? 
Non sai cosa indossare? Ad Inveruno, 
da Civico 18, vi è la soluzione e la 
consulenza migliore per come vestirsi! 
Curare il cliente e offrire loro l’abito più 
adatto tra le seguenti marche: per le 
donne Diesel, Met injeans, Francomina, 
Hanita, Betty Blu; per l’uomo Blauer, Siste’s, Meltin POt, 
Harmont & Blaine, Manuel Ritz. Ma la grande novità per la 
nuova stagione primavera ed estate sarà Denim & Supply 

di Ralph Lauren. Marchi e collezioni 
di ottima qualità a prezzi onesti e 
contenuti, l’ideale per tutte le età! Per 
poter garantire un servizio sempre 
più efficente il negozio di via Marconi 
18c ad Inveruno è aperto tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.30. Tranne nel periodo estivo, 
è possibile visitare lo show room 
anche la domenica mattina, dalle 10 
alle 12.30 con la massima tranquillità 
e comodità.

L’abito da cerimonia... è da Civico 18
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E   stata ufficialmente 
inaugurata la nuova 
ambulanza della Croce 
Bianca Milano, sezio-

ne di Magenta e delegazione di 
Mesero. La cerimonia, dopo la 
Santa Messa nella chiesa Par-
rocchiale, ha visto il taglio del 
nastro dell’automezzo numero 
134, un Fiat Nuovo Ducato, 
allestito per il trasporto di pa-
zienti in servizio di Emergen-
za-Urgenza, con a bordo defi-
brillatore semi-automatico per 
l’intervento in caso di arresto 
cardiaco ed elettrocardiogram-
ma per l’invio e la lettura tem-
pestiva di tracciati al medico 
presente in centrale operativa 

118. “La nuova autoambulan-
za è stata acquistata principal-
mente grazie a tre importanti 
donazioni – ha sottolineato An-
drea Ghirardini, presidente del-
la Croce Bianca Milano, sezio-
ne di Magenta e delegazione di 
Mesero - la prima arrivata circa 
un anno fa da una famiglia vi-
cina alla nostra associazione, 
in ricordo di un loro caro; la 
seconda da Fondazione Ticino 
Olona e la terza tramite l’Am-
ministrazione Comunale di 
Mesero”. I servizi effettuati da 
Croce Bianca sul territorio me-
serese nel 2013 sono stati oltre 
1.100, per un totale di circa 180 
volontari coinvolti. 

Ambulanza Croce Bianca 

‘Mangia sano e dai una mano’. Pro Loco Mesero con ‘Cucina 
Verde’ ed il centro di ascolto Caritas insieme in un’iniziativa di 
solidarietà. Nello specifico, si tratta di una cena di raccolta fondi, 
con il ricavato che sarà devoluto, appunto, al centro di ascolto 
Caritas che li utilizzerà per l’acquisto di beni alimentari di prima 
necessità destinati alle famiglie meseresi. Inoltre, sarà un momento 
di sensibilizzazione sulla tematica dell’alimentazione. In queste 
settimane negli esercizi commerciali del paese sarà inoltre possibile 
trovare salvadanai per la fare la propria offerta. L’evento è in 
programma sabato 22 marzo al centro culturale di via Piave. 

‘Mangia sano e dai una mano’, cena solidale

L a sanità in Lombar-
dia, quale futuro per 
Ospedali e Asl? Se ne 
è parlato a Marcallo 

con Casone, in un’iniziativa 
organizzata da ‘Progetto Futu-
ro per Marcallo con Casone’ e 
moderata dal candidato sinda-
co Marco Mutti. Ospiti dell’in-
contro, la senatrice Emilia de 
Biasi, il consigliere regionale 
Carlo Borghetti e la dottoressa 
Elisabetta Mengoni che presta 
il suo servizio presso l’ospe-
dale di Magenta. L’introduzio-
ne molto tecnica è stata fatta 

dal Mutti, che dando dati ben 
precisi ha così aperto ufficial-
mente il dibattito. “Una serata 
importante. Voglio ringraziare 
Carlo Borghetti ed Emilia De 
Biasi. Ringrazio anche tutti i 
partecipanti ed i rappresentan-
ti politici intervenuti. E quindi 
“grazie” ad Elisabetta Mengoni 
che ha portato la sua esperienza 
di medico all’interno del ‘For-
naroli’ di Magenta. Una serata 
che rappresenta un esempio di 
quello che dovrebbe essere la 
politica al servizio dei citta-
dini”. Quindi, si è entrati nel 
vivo dell’incontro e diversi 
sono stati i temi affrontati e 
discussi assieme: ad esempio, 
la differenziazione tra Ussl e 

ASl; o ancora l’interven-
to di una studentessa di 
Medicina (classe 1990), 
fino appunto al racconto 
della dottoressa Mengoni. 
E, infine, lo stesso Mar-
co Mutti ha voluto elen-
care le proposte del Par-
tito Democratico per un 
nuovo Sistema Sanitario 
Lombardo.

‘Progetto Futuro’: sanità

di Francesco M. Bienati



M odifiche alla via-
bilità nel territo-
rio di Magenta, e 
più precisamen-

te a Pontevecchio: nei giorni 
scorsi, infatti, è stato istituito 
il senso unico di marcia in via 
Gessi, nel tratto compreso tra 

la strada Provinciale 117 e via 
Galliano, con direzione di mar-
cia consentita dalla periferia 
verso il centro (est – ovest) e 
conseguente divieto di acces-
so per i veicoli circolanti sulla 
via Galliano in direzione via 
Gessi. Il provvedimento è stato 
preso per garantire una mag-
giore fluidità e sicurezza del-
la circolazione in quel tratto, 

Nuova viabilità nella frazione Pontevecchio
eliminando i punti pericolosi 
per i veicoli che si immettono 
sulla S.P. 117. In concomitan-
za all’annuncio di 
questo provvedi-
mento, l’Ammini-
strazione comuna-
le ha fatto sapere 
che dal 18 marzo 
partiranno le atti-
vità che rientrano 
nel progetto par-
tecipato ‘Magenta 
Città Vivibile’, che si protrar-
ranno fino al 15 aprile. Tutti i 
cittadini e gli attori sociali del 
territorio sono allora chiamati 
ad intervenire attivamente alla 
stesura di tre importanti do-
cumenti, che hanno lo scopo 
di rendere Magenta una città 
migliore e… a misura di ma-

De André conquista il Lirico 

L arte, la storia e le emo-
zioni di un artista uni-
co ed ec-
cezionale 

come De André. 
E per rendergli il 
giusto omaggio, 
il teatro Lirico ha 
portato in scena 
forse lo spettacolo 
più atteso di tutta 
la stagione “Ep-
pure un sorriso 
io l’ho regalato”.  
Ora, i meriti da attribuire sono 
duplici; in primo luogo, ed è 
quasi palese sottolinearlo, alle 
canzoni del poeta De André, 
che è stato definito, o meglio 
lo è stata la sua musica, dall’al-
trettanto celebre Mario Luzi in 
alcuni versi: “La sua poesia, 
poiché la sua poesia c’è, si ma-
nifesta nei modi del canto e non 
in altro...”. Un secondo enco-

mio è da rivolgere al gruppo di 
tredici giovani musicisti locali 
che hanno dato vita a un evento 
veramente degno di lode; gio-
vani, accomunati da un’unica 
grande passione, amanti di De 
André, insomma, chi più di 

loro poteva essere 
migliore nell’in-
terpretare una tale 
abilità certamente 
musicale ma an-
che canora. Nello 
specifico, poi, lo 
spettacolo ha ri-
percorso a piccoli 
passi la meravi-
gliosa carriera 
del cantautore e 

il tutto si è svolto scegliendo 
un brano per ciascuno dei tre-
dici album, dagli anni ’70 ai 
’90, accompagnati da video-
testimonianze tra cui quella del 
celebre maestro Mario Pagani, 
immagini e atmosfere estrema-
mente suggestive sia a livello 
emotivo ed esattamente pun-
tuali in termini di accostamen-
to con ciascuno dei brani can-
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gentino: si tratta del Piano del 
Governo del Territorio, incen-
trato su urbanistica e ambiente, 

del Piano Generale 
del Traffico Urba-
no e del Piano dei 
Tempi e degli Ora-
ri, che mira all’ar-
monizzazione dei 
servizi ai tempi di 
vita dei cittadini 
e delle cittadine. 
Quel che è certo è 

che sarà proprio il Piano Urba-
no del Traffico a fare discutere 
maggiormente: la città aspetta 
da tempo che l’Amministra-
zione si pronunci su questioni 
fondamentali per la vita citta-
dina e per il commercio, non da 
ultimo i problemi parcheggi e 
viabilità nel centro storico.

di Alessandra Caccia

tati. A questo proposito non si 
possono non ricordare i ragaz-
zi del suono e i videomakers, 
che seguendo con la band ogni 
istante dell’iniziativa hanno sa-
puto contribuire con un lavoro 

eccellente, al pari del resto dei 
musicisti e cantanti. Fino al 
pubblico presente, letteralmen-
te rapito dai suoni, dalle emo-
zioni che ogni secondo dello 
spettacolo ha creato.

 di Simone Garavaglia

‘A scuola di legalità’: fino al 14 marzo puoi ascoltare e votare 
la tua canzone preferita. Come previsto, appunto dallo stesso 
progetto, promosso dal comune e finanziato dalla Fondazione 
Ticino Olona, dopo una prima fase laboratoriale, le classi delle 
scuole coinvolte hanno elaborato un testo musicale sul tema del 
bullismo e lo hanno poi registrato dando vita a dei provini. I 
tre più votati, quindi, saranno sottoposti ad una valutazione da 
parte di una giuria tecnica che decreterà il brano migliore che 
sarà successivamente registrato presso uno studio professionale e 
diventerà la canzone su cui costruire il futuro videoclip musicale. 
Tutti gli alunni hanno partecipato al progetto con grande 
entusiasmo ed interesse. Ora, se vuoi ascoltare e votare la canzone 
che preferisci vai sul sito www.saamaraac.it. 

A scuola di legalità: scegli la canzone preferita

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209



E ssere genitori oggi 
implica essere pro-
tagonisti, insieme ai 
propri figli, all’inter-

no di una società in continua 
trasformazione. Tale tematica 
verrà affrontata attraverso un 
percorso di tre incontri, che si 
svolgeranno nei mesi di marzo 
e aprile, di due ore ciascuno, 
condotti da un pedagogista o 
uno psicologo, dedicati ai geni-
tori della scuola dell’infanzia, 
della primaria e della seconda-
ria di Cuggiono e Bernate Tici-
no. Una serata introduttiva sul 
tema della comunicazione, dal 
titolo ‘Le notizie e la Buona 
Notizia - I mass media, come 
usarli (e come difendersi)’ si è 
tenuta lunedì 24 febbraio, pres-
so la Sala della Comunità del 

nuovo Oratorio di Cuggiono. 
A condurre l’incontro è stato 
Andrea Tornielli, vaticanista 
ed editorialista del quotidiano 
‘La Stampa’ che ha presentato 
l’argomento, raccontando inol-
tre la sua esperienza di giorna-
lista. In un mondo attuale ca-
ratterizzato in modo massiccio 
dalla presenza dei mass media, 
il cui sviluppo è inarrestabile, 
con l’utilizzo sempre più fre-
quente da parte soprattutto dei 
ragazzi dei social network, ri-
sulta impensabile fingere che 
non esistano o proibire loro di 
usarli. Una grande quantità non 
significa un’informazione mi-
gliore, occorre perciò discer-
nere le informazioni passabili 
e serie dal resto. Emblematico 
il passaggio dalle ricerche sco-
lastiche di una volta, che pre-

“Le notizie e la Buona Notizia”

vedevano gesti concreti (cerca-
re un libro, leggere, scrivere), 
a quelle di oggi (taglia, copia 
e incolla da Wikipedia). Nella 
nostra epoca la manipolazione 
dell’informazione diventa uno 
strumento fondamentale per 
creare consenso e manovrare la 
massa dell’opinione pubblica. 

Anche oggi spesso è difficile 
capire come ci viene raccon-
tato qualcosa. Tutti possiamo 
pubblicare notevoli quantità di 
informazioni ma il giornalista, 
mediatore di comunicazione, 
con il lavoro sulle fonti, ha il 
compito di verificare l’attendi-
bilità della notizia. 

G  iovani al centro 
dell’attenzione. E’ 
questo l’obietti-
vo del consigliere 

cuggionese Da-
niele Ulivi che, 
con la collabo-
razione de ‘Con-
sulta Giovani, 
‘Officina Giova-
ni’ e ‘Cuggiono 
Giovani’ ha or-
ganizzato un in-
contro pubblico 
rivolto ai ragazzi cuggionesi. Il 
progetto, che prevede dei ‘Cor-
si di formazione per i giovani’, 

è stato promosso nell’ambito 
delle Politiche Giovanili e cu-
rato con ‘Azienda Sociale’ di 
Castano Primo. Tre i territo-

ri coinvolti nel 
progetto: casta-
nese, abbiatense 
e corsichese, per 
u n ’ i m p o r t a n t e 
occasione for-
mativa per tanti 
ragazzi del ter-
ritorio tra i 19 
e i 35 anni. Chi 

volesse maggiori informazioni 
può consultare il sito www.at-
tivazioni.net/attiva

‘Formazione per i giovani’

Un omaggio alle donne: 
questa l’idea del gruppo della 
Lega Nord di Bernate Ticino 
che, sabato 8 e domenica 9 
marzo, allestirà un gazebo 
in via Vittorio Emanuele a 
Bernate Ticino e in via IV 
Novembre a Casate per donare 
a ragazze e signore un piccolo 
pensiero floreale. L’iniziativa 
sarà anche occasione di 
incontro e disicussione con i 
cittadini. Iniziativa analoga la 
intraprenderà anche la lista 
civica ‘Agorà’ di Cuggiono: in 
questo caso, per conoscere il 
gruppo e ricevere un omaggio 
di mimosa, l’appuntamento 
sarà in piazza mercato, 
sabato mattina, per tutte le 
donne e ragazze che vorranno 
avvicinarsi al gruppo civico.

Omaggio floreale
per tutte le donne
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I  niziative, proposte, 
progetti... Al via i cor-
si ricreativi 2014 per il 
tempo libero, promossi 

dal Comune di 
Bernate Ticino. 
Aspiranti som-
melier, amanti 
dell’informatica, 
cittadini sma-
niosi del giusto 
equilibrio del 
corpo, oppu-
re per chi vuole 
apparire belle, ma anche per 
gli interessati al ballo o come 
comunicare per attrarre, trove-

ranno modo di approfondire le 
loro passioni.  Eccone alcuni... 
Il Corso di informatica inizierà 
il 19 marzo presso il laborato-

rio di informatica 
delle Canossiane 
di Cuggiono, ogni 
mercoledì dalle 
20,30,  per un to-
tale di 7 lezioni 
di 2 ore ciascuna. 
Il Corso di yoga, 
iniziato ad otto-
bre 2013 continua 

fino a giugno 2014, ogni giove-
dì dalle 19,15 alle 20,45.. Ulte-
riori informazioni in Comune.

Corsi e attività per tutti

    di Letizia Gualdoni



Martedì notte nuova ‘visita’ all’Ecoarea di Cuggiono e Bernate 
Ticino. La banda dei soliti ignoti, a tagliato la rete dell’ecocentro 
cuggionese con il chiaro scopo di rubare qualcosa. Non è ancora ben 
chiaro cosa sia stato sottratto, di certo, se la per la manutenzione la 
gestione è cambiata, ora serve maggiore sicurezza.

Nuovo furto all’Ecoarea: tagliata al rete
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In questo periodo trionfa la polemica delle auto 
parcheggiate alla ‘viva il parroco’ nei pressi del nuovo 
oratorio, tanto che per accontentare i non tolleranti, per un 
disagio tutto sommato temporaneo, fioccano multe dal sapore 
vessatorio. [...] La ragione imporrebbe che sino al momento in cui 
non fossero eseguiti i nuovi parcheggi i libretti delle multe debbano 
rimanere nel taschino dei vigili urbani, con buon senso di tutti: 
Amministrazione in testa. [...] A proposito di Amministrazione, la 
stessa sta valutando la messa in opera di parcometri lungo vie e/o 
piazze per regolamentare il parcheggio auto. Un insediamento di 
questi parcometri verrà probabilmente effettuato presso l’Ospedale 
cittadino, precisamente nel parcheggio vicino ai Carabinieri. Nulla 
di più sbagliato! [...] Le vie da percorrere sono altre, a partire da 
una valorizzazione del nostro territorio a livello cultura e turistico. 
Abramo Bellani

L ettere, telefonate e se-
gnalazioni. Sono set-
timane ‘intense’ quel-
le cuggionesi legate 

alla viabilità ed ai parcheggi. 
Da venerdì, dopo polemiche e 
quasi spintoni, l’Amministra-
zione ha segnato e posizionato 

aree di sosta a tempo (due ore) 
nei pressi del nuovo oratorio 
di Buonarroti. Ma le lamente-
le dei cittadini sono: “Prima 
i parcheggi, poi le multe”. In 
tanti, infatti, non hanno gradi-
to che nel periodo in cui si re-
alizzassero delle aree di sosta 
temporanee (ricordiamo infatti 
che come da accordi tra Am-
ministrazione e Parrocchia, il 
Comune dovrà realizzare nuovi 
parcheggi sul lato di via Cico-
gna, ndr) vi fosse più tolleran-
za e meno libretti... “Capisco 
chi ha preso le multe - spiega 
l’assessore alla sicurezza Ser-
gio Berra - ma in molti casi vi 

Multe e viabilità: il paese si lamenta
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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

era davvero parcheggio selvag-
gio con il blocco dei cancelli. 
Il Comune, pur nelle ristret-
tezze, si sta attivando, vi sono 
comunque molti altri parcheggi 
in zona. La viabilità generale 

è comunque un problema, per 
tanti motivi, anche di compe-
tenze, ma stiamo cercando di 
capire come risolvere le situa-
zioni nell’interesse di tutti i 
cittadini”.

I  n pochi, a Cuggiono, non 
potevano non conoscer-
lo. Ed infatti, nel mo-
mento del dolore per la 

moglie Luisa e i figli Stefano e 
Daniela, intorno a loro si è rac-
chiusa un’intera comunità. Ma 
il ricordo più forte e sentito, 
come è doveroso che fosse, è 
arrivato durante l’o-
melia funebre, alla 
presenza di decine 
di sacerdoti (tra cui 
don Peppino Maffi, 
rettore del Semina-
rio, e i preti cuggio-
nesi don Massimo 
Fontana e don Gian-
battista Rota), di don Stefano: 
“Di fronte alle parole dei me-
dici – ha detto – che tolgono 
ogni futuro al proprio padre, 
viene da domandarsi... dove è 
la Gloria di Dio? Verrebbe da 
dire e pensare ad un Dio cini-
co, che ci lascia disorientati. 
Per questo chiedo a tutti voi 
(rivolto ai presenti, ndr) di 
provare con me a leggere i si-

gnificati nella ‘Liturgia’, che è 
il vedere ciò che normalmente 
non vediamo. Mi vengono così 
alla mente tre tracce per com-
prendere la Gloria del Padre in 
un momento tanto doloroso per 
la mia famiglia: il disorienta-
mento, non vi è sapienza che ci 
possa far capire con la logica, 

ma la vera sapienza 
deriva dai semplici 
e gli umili agli oc-
chi del Signore. E 
papà ha sempre ser-
vito e lavorato con 
disponibilità, la sua 
è stata una vita of-
ferta e spesa senza 

retorica. Non è mai stato il pri-
mo della fila, ma piuttosto si è 
fatto amare, come testimonia la 
presenza di tanti, nel lavoro e 
nella famiglia. Vorrei poi arri-
vare al terzo elemento: pur non 
essendo in prima fila, si può 
dire, pensando alla logica co-
mune, di aver ‘perso’ tempo nel 
parlare e ascoltare le persone. 
Lì risiedeva la sua grandezza”.

Enrico Cucchetti

Gli attraversamenti pedonali di via Vittorio Emanuele
sono praticamente assenti, come del resto in tutto il paese, 
in quanto non sono ben visibili, le AUTO, CAMION, TIR, 
AUTOBUS, MEZZI AGRICOLI, (MANCANO SOLO AEREI E TRENI), 
sfrecciano ad alta velocità DALLA MATTINA ALLA SERA, i 
pedoni sono costretti a camminare ai bordi della strada rischiando 
continuamente di essere colpiti da auto che passano ben oltre i 
50KM/h ( un limite a 30km/h sarebbe l’ideale) e da detriti 
provenienti dal  manto stradale dissestato. E’ Possibile risolvere 
questa emergenza perlomeno posizionando dei dossi artificiali o dei 
segnali luminosi, magari con un bel limite a 30KM/H?? sarebbe 
il minimo! inoltre l’attraversamento pedonale al semaforo tra via 
Vittorio Emanuele (segnalo inoltre che le lambadine sono bruciate 
da circa 2 settimane)  via Giuseppe Garibaldi e via Beolchi, ha dei 
tempi veramente lunghissimi! (lettera firmata)



              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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D  opo mesi di lavoro 
intenso e indiscre-
z i o n i , 
la li-

sta civica ‘Nosate 
Nuova’ esce allo 
scoperto e rivela 
chi sarà il candi-
dato alla carica di 
primo cittadino: 
per il dopo-Miglio, 
adesso tocca a Ro-
berto Cattaneo, at-
tuale assessore alla 
Pubblica Istruzione e ai Servizi 
alla Persona. E c’è già anche la 
squadra:  al suo interno quattro 
uomini e due donne, le quote 
rosa che lo stesso Cattaneo ha 
fermamente voluto. Conferma-
ta allora la presenza dell’attua-
le assessore Maurizio Casati, 
che assumerà in caso di vitto-
ria il ruolo di vicesindaco. Lo 
stesso per Carlo Miglio che, al 

termine di questi dieci anni di 
governo, sarà di nuovo in cam-
po per mettere la sua esperien-
za al servizio della lista civica, 
e contemporaneamente confer-
mati i nomi di Mattia Miglio e 

Roberto Tirloni. Le 
due donne del team 
sono invece delle 
‘new entry’: Elisa 
Chessa ed Evelyn 
Colpo. Allo stesso 
modo, è altrettan-
to ufficiale la per-
dita di alcuni ele-
menti che avevano 
concorso cinque 
anni fa con ‘Nosa-

te Nuova’ (come ad 
esempio Francesco Cassano, 
oggi assessore all’Urbanistica 
e all’Edilizia Pubblica e Priva-
ta; il gruppo ha cercato forte-
mente di convincerlo a rima-
nere visto l’importante lavoro 
svolto nel quinquennio appe-
na passato). Intanto si lavora 
all’interno della lista civica per 
definire gli incarichi futuri. 

‘Nosate Nuova’, è ufficiale:
Cattaneo per il dopo Miglio 

D ivertimento e cul-
tura nei prossimi 
giorni a Robec-
chetto. Si co-

mincia oggi (sabato 8 marzo 
- ultimo giorno di carnevale 
per il rito ambro-
siano) prima con i 
festeggiamenti po-
meridiani per i più 
giovani organizzati 
dall’oratorio insie-
me all’Amministra-
zione Comunale, 
quindi con la festa 
alle scuole Elemen-
tari. L’evento, orga-
nizzato dal comune con l’asso-
ciazione Anziani Protagonisti, 
non sarà solo a carattere ludico 
(l’orchestra Cinzia Belli farà 
scatenare i presenti in pista) 
ma ricorderà anche la festività 
dedicata a tutte le donne. Ospi-
te della serata sarà l’associa-
zione Maryflò Children onlus. 
Solo pochi giorni dopo partirà 

invece presso la sala Consiliare 
il ‘Circolo Pickwick’, un ciclo 
di incontri con autori del ter-
ritorio. L’appuntamento è per 
mercoledì 12 marzo alle 21. 
Interverrà l’operatore culturale 
Federico Scarioni con il suo ‘Il 
Dinosauro di Plastica’, edito da 
Memorie del Mondo. Le inizia-
tive, però, non si fermeranno 

qui, perché ecco in 
primavera altre due 
serate: la prima 
vedrà come pro-
tagonista Marcel-
lo Mazzoleni (già 
autore di ‘Nubi 
in transito’), con 
un’opera dedicata 
alla meteorologia, 

mentre la seconda 
avrà come protagonista Lucia-
no Roghi, che presenterà le sue 
poesie oltre ad una rassegna di 
propri dipinti. E per gli amanti 
della commedia brillante è in 
previsione un’uscita a Milano 
nella serata di sabato 10 mag-
gio per assistere presso il Tea-
tro Carcano a ‘A piedi nudi nel 
parco’. 

La cultura è protagonista

di Alessandra Caccia

di Roberta Perera
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L a colonia che vor-
rei…”. Chiedetelo a 
Marco, Nicolò, Jona-
than e Marco. Eh sì, 

perché i quattro (giovani stu-
denti e professionisti) ci han-
no fatto più di un pensiero su 
quale potrebbe essere davvero 
il futuro di questo luogo. Lo 
studio di analisi ed il proget-
to che vanno dalle parole alle 
carte (e chissà che un giorno 
non possano diventare realtà). 
“Turbigo ha molti luoghi che 
risultano purtroppo sottouti-
lizzati o inutilizzati – spiegano 
Marco Ferrari, Nicolò Paolino, 
Jonathan Buccio e Marco Va-
rini – e che potrebbero essere 
trasformati in punti di aggre-
gazione. Uno di questi è, ap-
punto, la colonia elioterapica”. 

Così, “in men che non si dica”, 
i quattro ragazzi si sono messi 
al lavoro. “Lo stato di degrado 
in cui versa la colonia forni-
sce uno spunto di riflessione 
sulle potenzialità inespresse di 
un luogo che da diversi decen-
ni lega i turbighesi al Parco”. 
Nello specifico, l’idea dei “no-
stri” giovani è creare un polo 
in grado di attrarre le perso-
ne e di permettere un contatto 
con la natura attraverso nuove 
strutture più funzionali rispet-
to a quelle già esistenti. “I ca-
ratteri fondamentali attorno ai 
quali l’idea è stata sviluppata 
– continuano – sono: energia 
(tramite la costruzione di serre, 
impianti termici e fotovoltaici 
e tecnologie costruttive l’im-
patto energetico risulterebbe 
quasi nullo); sostenibilità (la 
scelta di materiali rinnovabili, 
ecocompatibili e prefabbrica-

“La Colonia che vorrei...”: 4 ragazzi lo sanno
di Alessio Belleri

bili ridurrebbe notevolmen-
te l’impatto sull’ambiente); 
ancora paesaggio (gli edifici 
sono stati pensati per integrar-
si e mimetizzarsi il più possi-
bile con la location circostan-
te. Anche i materiali utilizzati 
richiamano la natura); infine 
comunità (le strutture rendono 
fruibile la colonia da parte di 
chiunque). E entrando più nel 
dettaglio: il progetto prevede 
il mantenimento dell’ingresso 
già esistente, la creazione di 
una piazza centrale, la riqua-
lificazione dell’edificio mensa 
presente in uno con le stesse 
funzioni e con l’aggiunta di 
uffici ed il portico che sorgerà 
davanti a questo edificio, inol-
tre, darà la possibilità di avere 
un palco per eventuali eventi. 
Mentre l’altra struttura esisten-
te è stata pensata quale dormi-
torio. In futuro, poi, è prevista 

contemporaneamente la siste-
mazione del parco e delle pisci-
ne che già esistono”. Le idee, 
insomma, di certo non man-
cano, anzi, adesso il progetto 
quasi certamente verrà presen-
tato anche alla cittadinanza, in 
una serata pensata appunto per 
parlare del presente e del futu-
ro di uno dei luoghi simbolo di 
Turbigo. Perché l’mportante è 
confrontarsi e discuterne assie-
me… e chissà che non possano 
arrivare nuovi spunti.         

”Insieme per i nostri marò”. 
C’era anche il comune di 
Turbigo, l’altro giorno, 
a Legnano con i diversi 
sindaci ed amministratori del 
territorio per la sottoscrizione 
dell’appello a sostegno del 
rientro dei due militari 
italiani, Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone, 
bloccati in India. Ma il 
sindaco turbighese ha voluto 
contemporaneamente dare 
un ulteriore segnale di 
vicinanza, coinvolgendo in 
questa sottoscrizione l’intera 
giunta e proponendo un atto 
deliberativo per esprimere 
la volontà di sottoscrivere 
l’appello da inviare alle 
autorità italiane competenti 
ed all’Ambasciata indiana nel 
nostro Paese. 

Insieme per i 2 marò 

D alle due chiese 
(Beata Vergine 
Assunta e Santi 
Cosma e Damia-

no) all’antico castello nella 
parte alta del pa-
ese; dall’alzaia 
del Naviglio 
Grande alla 
villa Tatti. E 
poi il palaz-
zo De Cristo-
foris – Villa 
Gray oppure 
la piazza San 
F r a n c e s c o … 
Sarà che l’idea di attrattiva tu-
ristica, in fondo, è sempre stato 
uno degli obiettivi dell’attuale 
Amministrazione comunale e 
allora perché non farla davve-
ro diventare realtà. Il tempo, 
insomma, di mettersi ad un ta-
volo per capire e ragionare in-
sieme “come fare” (con anche 
il presidente della Pro Loco ed 
il gruppo “Mediatori Storico 
Culturali”), il resto, poi, sono 

quei cartelli (turistici, lo riba-
diamo) che verranno posizio-
nati in vari punti di Turbigo. 
Già, dei cartelli turistici che 
in una sorta di percorso lungo 

le differenti zone 
del paese, vi 
porteranno a 
s o f f e r m a r v i 
sulle presenze 
s i g n i f i c a t i v e 
del territorio. 
Vuoi cono-
scere da vi-
cino, dunque, 

le bellezze ed i 
luoghi simbolo e caratteristi-
ci turbighesi? La loro storia, 
quando sono sorti e le singo-
le particolarità? E se arrivi da 
qualche altro stato e non co-
nosci la nostra lingua? Non è 
un problema, perché le scritte 
sono state pensate sia in ita-
liano che in inglese. ”Il Navi-
glio, da una parte, ed il Ticino, 
dall’altra, oltre alle varie realtà 
e strutture storiche presenti da 

Cartelli turistici, raccontiamo Turbigo
noi – spiega il sindaco, Chri-
stian Garavaglia – richiamano 
sempre molte persone da fuori 
paese. Soprattutto nel periodo 
primaverile ed estivo o comun-
que quando le giornate sono 
belle, sono numerosi i cittadini 
(famiglie, giovani e pensionati) 
che raggiungono il nostro pae-
se per trascorrere qualche ora 
di svago e relax. Così, ci sia-
mo attivati per capire che cosa 
offrire a questa gente per far 
apprezzare ancor di più quan-
to abbiamo, e per farli sostare 
un pò di più qui”. E l’idea, ap-
punto, sono stati dei cartelli a 
carattere turistico da sistemare 
in paese. “Stiamo lavorando 
in tale direzione – conclude il 
primo cittadino – Il progetto in 
generale c’è, ora bisogna ra-
gionare su alcuni punti specifi-
ci sia dal punto di vista delle 
tempistiche che per le modali-
tà. Se non sarà già quest’anno, 
comunque speriamo che entro 
Expo 2015 tutto sarà pronto”. 

Il Carnevale turbighese si apre, come tradizione, con il grande 
e atteso appuntamento de ‘Lo Zucchino d’Oro’. L’edizione di 
quest’anno, svoltasi giovedì sera, era addirittura la 21esima. 
Presso il salone Abbà dell’Oratorio San Luigi, la gara canora 
presentata da Nolan e Guido, ha visto 
esibirsi tutte le classi della secondaria di 
primo grado. Primo posto per la ‘3C’ con 
‘High Way To Hell’ (AC/DC); seconda la 
‘3A’ con ‘You are the one that i want’ 
(Grease) e terza la ‘1A’ con ‘La nuova 
stella di Brodwauy’ (Cremonini).

Zucchiono d’Oro 2014: è vittoria per la ‘3C’
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T  raffico pesante: la 
parola alle aziende. 
Sei semplici doman-
de, ma fondamentali 

per capire qual’è la situazione 
oggi, cosa pensano le impre-
se locali ed eventuali sugge-
rimenti in merito. Tutte in un 
questionario. Già, proprio un 
questionario, solamente l’ulti-
ma iniziativa messa in campo 
dall’Amministrazione comuna-
le, appunto, per avere un qua-
dro preciso 
e dettagliato 
di ciò che è 
in paese e di 
quello che, 
chissà ma-
gari in futu-
ro, potrebbe 
essere. Le 
aziende che 
r i c e v e r a n -
no il foglio 
p o t r a n n o 
poi ricono-
s e g n a r l o , 
p r e f e r i b i l -
mente entro 
la fine di 

marzo, all’ufficio protocollo 
del comune negli orari di aper-
tura oppure a mezzo posta cer-
tificata all’indirizzo info@pec.
comune.magnago.mi.it. L’oc-
casione per interagire sempre 
più con quanti hanno un’at-
tività nel territorio comunale 
e rendersi conto di come è la 
situazione attuale. Pronti ad in-
tervenire laddove ve ne sia la 
possibilità e la necessità. Capi-
re oggi per domani. 

Traffico pesante: che dire 

Dalle storie vere ai thriller, dai romanzi rosa ai testi per ragazzi e 
bambini. Vuoi sapere quali sono le novità presenti in biblioteca? 
Nessun problema, ecco una nuova rubrica a favore appunto degli 
utenti della struttura cittadina. Ogni mese, infatti, verranno 
segnalati i nuovi libri disponibili presso la biblioteca stessa, così da 
mettere a conoscenza la cittadinanza. E le singole letture saranno 
suddivise per genere, con una breve recensione tra autore, testo 
vero e proprio e particolarità dell’opera. 

Tra libri e testi vari. La biblioteca ti consiglia

U n anno di... Gruppi 
di Cammino. Era 
marzo del 2013, 
d o d i c i 

mesi dopo l’inizia-
tiva è diventata un 
punto di riferimen-
to per il paese e la 
frazione di Biena-
te. Al mattino, nel 
primo pomeriggio 
o la sera, non fa 
differenza, perché i 
“camminatori” sono  
sempre lì, puntuali e pronti a 
mettersi “in moto”. Ben 356, 
infatti, gli iscritti (il più giova-
ne ha 6 anni, il meno giovane 
invece 80) e poi 304 le donne 
e 52 gli uomini. Quindi, 280 le 
uscite complessive, per un to-

tale di 4915 presenze (una me-
dia di 17/18 partecipanti ogni 
volta). Numeri e cifre ‘record’, 

rese possibili grazie 
agli accompagnatori 
‘walking leaders’, 
volontari che stu-
diano i percorsi e 
seguono i gruppi. 
“Un ringraziamento 
a Annalisa, Barbara, 
Bruno, Carla, Cin-
zia, Elisabetta, El-
via, Ezio, Giuseppi-

na, Ivana, Maria D., Maria P. e 
Giovanni. E ovviamente a tutti 
coloro che hanno colaborato e 
stanno collabrando fornendoci 
il materiale necessario - dice 
l’Amministrazione comunale 
magnaghese”.  

Un anno in... cammino
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I l Centrodestra insieme in 
un’unica lista. Il proget-
to sembra essere ormai a 
buon punto e, molto pro-

babilmente, già nelle prossime 
settimane la coalizione dovreb-
be essere ufficialmente presen-
tata. Forza Italia, Lega Nord ed 
anche il Nuovo Centrodestra 
(più qualche rappresentante 
dell’allora lista “Teresa Vitali 
sindaco” che nel 2009 si era 
presentata alle urne svincola-
ta dai partiti), pronti a correre 
gli uni affianco agli altri alle 
prossime elezioni. “Stiamo la-
vorando per l’accordo – spie-
gano – Certamente entro una 
decina di giorni il quadro del-

la situazione sarà più chiaro e 
preciso e sarà anche il momen-
to di ufficializzare la lista (una 
civica con l’appoggio dei par-
titi) ed il candidato sindaco”. 
Sul nome, però, per adesso le 
bocche ovviamente “restano 
cucite”. “Ci stiamo confrontan-
do – continuano – L’idea c’è”. 
Dopo che nel 2009, insomma, 
il Centrodestra si era presenta-
to alle urne diviso in tre parti 
differenti (Forza Italia, allora 
Popolo della Libertà, da solo; 
lo stesso la Lega Nord e, quin-
di, la lista “Teresa Vitali Sin-
daco”), adesso lo scenario che 
si prospetta è appunto una lista 
civica unica.  

Centrodestra, lista unica

T utti candidabili”. 
Prima il program-
ma, poi il resto. E 
così, come già più e 

più volte ribadito anche nelle 
scorse settimane, di nuovo la 
lista civica uscente “Insieme 
per Vanzaghello” (da 10 anni 
in maggioranza con l’attuale 
sindaco Gian Battista Gualdo-
ni, pronto ai saluti dopo i due 
mandati in Amministrazione 
comunale) torna a spiegare che 
in questo momento le attenzio-
ni sono concentrare unicamen-
te ed esclusivamente, appunto, 
al programma. “E’ importante 
condividere un progetto che 
unisca tutti – fanno sapere dal 

gruppo – Gli incontri tra di noi 
vanno avanti in maniera co-
stante e periodica. L’occasione 
per confrontarci assieme sul 
presente e sul futuro del nostro 
paese. Serve un programma 
concreto”. Ieri, oggi e domani, 
dunque… e proprio sul lavoro 
messo in campo nel quinquen-
nio appena trascorso il gruppo 
ha deciso di dare vita ad una 
pubblicazione che verrà distri-
buita tra la cittadinanza. L’ulti-
mo step, poi: il candidato sin-
daco. “Allo stato attuale tutti i 
consiglieri ed assessori uscenti 
sono candidabili – affermano – 
Abbiamo una squadra di ottime 
qualità e capacità”.   

‘Insieme’: ora il programma

Orto che... passione. Il progetto ‘Orti sociali’ è realtà, o meglio lo sarà dal prossimo 22 marzo. Già, perché tra 
due sabati è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’area (là, in via Bellini) dove appunto l’attività prenderà il via. 
E fin da subito anche la risposta dei cittadini è stata significativa: ben 35, infatti, le persone che hanno deciso 
di aderire e che oggi sono ormai pronte a mettersi al lavoro per coltivare i loro singoli appezzamenti (circa 40 
metri quadri cadauno). “La risposta positiva dei vanzaghellesi è certamente un segnale importante - spiega il 
vicesindaco, Tiziano Torretta - Inoltre ci sono significative novità per quanto concerne il corrispettivo del canone 
annuo: se per tutti è stato ridotto alla metà (da 80 a 40 euro) quello del 2014 (in considerazione del ritardo 
nella consegna dovuta alla pioggia incessante degli ultimi mesi) è stata anche elaborata la possibilità per chi lo 
desidera di corrispondere l’importo sotto forma di lavori da svolgere al servizio della comunità. Un modo per venire incontro ancor di più 
alle fasce più disagiate e in difficoltà della popolazione (teniamo conto che 5 lotti, ad esempio, sono stati assegnati a famiglie segnalate dalla 
Caritas. Alcuni appezzamenti, infine, verranno lasciati liberi, a disposizione delle scuole per eventuali e futuri progetti o attività”. 

‘Ortello. Tutti pazzi per l’orto’. Gli orti sociali sono realtà: il 22 l’inaugurazione
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L  a brughiera in un... 
click. Tra cielo e ter-
ra: il nostro territorio 
raccontato attraverso 

le foto. Solo l’ultima iniziativa 
di “Viva Via Gaggio” ed ecco 
il concorso fotografico “Obiet-
tivo in Brughiera”. E adesso, 
dopo che le immagini sono ar-
rivate “a desti-
nazione”, sarà 
il momento 
di conoscerle 
più da vicino. 
Tutte, infatti, 
verranno pub-
blicate sulla 
pagina face-
book dell’im-
portante realtà 
locale e po-
tranno essere 
votate tramite “like” fino alle 
13 del 20 marzo prossimo (le 
15 che avranno ricevuto i mag-
giori “mi piace” - per tradurli 
all’italiano - saranno successi-
vamente valutate da un’appo-
sita giuria di esperti che stile-
rà la classifica finale). Poi, il 
30 marzo, in occasione della 

“Camminata di Primavera”, 
al centro parco ex dogana au-
stroungarica, spazio alle pre-
miazioni (con una ricca sele-
zione di prodotti del Parco del 
Ticino). “Lo scopo del concor-
so - spiegano da “Viva Via Gag-
gio” - è la diffusione delle bel-
lezze e delle particolarità di un 

territorio (la 
brughiera del 
Gaggio, ap-
punto) ancora 
minacciato dal 
progetto del 
Master Plan 
di Malpensa, 
nonché pre-
miare coloro 
che sappiano 
r i a s s u m e r e 
in un unico 

scatto l’anima che quest’area 
rischia di vedersi rubata. Tra 
cielo e terra, abbiamo pensa-
to di guardare ai vari ambiti, 
perché la brughiera è uno dei 
punti di riferimento ed un luo-
go simbolo, dove si mischiano 
insieme natura, animali, storie 
e tradizioni”.

‘Obiettivo... in Brughiera’
Forza Italia, Lega 
Nord, UdC e con ogni 
probabilità anche il 
Nuovo Centrodestra. Se 
non è al 100% (perché, 
in fondo, la percentuale 
massima si da solo 

al momento dell’ufficializzazione vera e 
propria) per ben più del 90%, comunque, 
possiamo dire che ci siamo. La “grande” coalizione sembra ormai 
“cosa fatta”. Tutte le forze di Centrodestra, insomma, insieme alle 
prossime elezioni comunali di Lonate Pozzolo. Per la conferma, 
però, va detto, bisognerà attendere forse ancora qualche giorno, ma 
intanto tra le singole parti l’accordo dovrebbe essere stato trovato. 
Che, alla fine, la possibilità di unirsi fosse l’idea verso cui le 
realtà politiche locali stavano lavorando da tempo non è mai stato 
un mistero e così oggi la “quadratura del cerchio” (per usare un 
vecchio detto) pare davvero che sia arrivata. Il nome del candidato, 
poi: ci sarebbe già, però in questo momento le bocche restano 
“cucite” (si vuole ufficializzare definitivamente la coalizione). 
E, intanto, si ragiona e ci si confronta 
sul programma. Molte le idee condivise, 
ognuno che ha portato e sta portando il 
proprio pensiero e punto di vista su questo 

o quell’argomento, ma 
tutti che hanno ben 
chiari quali dovrebbero 
essere i punti cardine 
per la Lonate di domani. 
I temi sul tavolo sono differenti: la delicata 
questione del lavoro, la sicurezza, la tutela e 
la salvaguardia dell’ambiente, il sociale e fino 
all’aeroporto di Malpensa.  

Il Centrodestra in una coalizione
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO - Notte stellata e poco nuvolosa per frange di nubi alte; in mattinata e nel pomeriggio ampiamente soleggiato o, al più, poco nuvoloso; in 
serata sereno e stellato. DOMENICA - Notte stellata e serena o poco nuvolosa; tra mattina e pomeriggio ben soleggiato o poco nuvoloso, poi in serata 
cielo poco nuvoloso o sereno e stellato. LUNEDI’ - Notte stellata e serena; ampio soleggiamento dall’alba al tramonto o poco nuvoloso, poi in serata 
sereno e stellato. MARTEDI’ - Notte stellata e poco nuvolosa; tra mattina e pomeriggio soleggiato e da poco nuvoloso a nuvoloso, poi in serata stellato 
e da poco nuvoloso a nuvoloso. MERCOLEDI’ - Notte stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa, poi tra mattina e pomeriggio ben soleggiato con cielo 
da poco nuvoloso a nuvoloso; in serata da nuvoloso a poco nuvoloso e stellato. TENDENZA - Per giovedì, venerdì, nel weekend e anche per la prima 
parte della settimana successiva tempo sempre in netta prevalenza soleggiato e varie innocue nubi di passaggio, a tratti estese, e cumuli ad evoluzione 
diurna nel cielo azzurro. Campo termico mite oltre la norma stagionale almeno sino a tutta la seconda decade del mese,
Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

VENDO
- Vasi in cemento e chiaietto 
usati in buone condizioni, 
27 pezzi. Contattare 
barbarzotti1@alice.it

- 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 
carpentiere, saldatore 
Massimo Picone 342/8285351

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

VENDO
- Un galletto nagasaki, bianco 
coda nera, euro 15
Un fagiano dorato rosso, euro 20
Coppia colombe bianche 
pavoncelle, euro 20
Da vedere!  Tel. 02/9788966

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

CERCO
 - Lavoro come tuttofare. 
Giardiniere, autista, fattorino, 
magazziniere ecc...
Contattare Garavaglia 
348/2573566

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

VENDO
- 3 enciclopedie complete; 
opere e testi di letteratura 
varia, cucina, religione 
e montagna. Contattare 
Francesca Lino e Mario 
Garavaglia 333/5268329

CERCO
- Lavoro come badante.
12 anni di esperienza.
Disponibile giorno e notte
(lavori domestici)
Zona Magenta
Contattare Olga 324/9081597

CERCO
- Piaggio Ape con cassone 
D’occasione e prezzo modico. 
Contattare 328/2740459 

Proeo s.r.l.
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Pubblicità a cura dell’editore

Pubblicazione periodica settimanale
Aut.Trib.MI nr. 310 del 14/05/2007

Direttore responsabile
Vittorio Gualdoni
Responsabile giornalistico
Alessio Belleri

Impaginazione e grafica
Maurizio Carnago
Webmaster
Roberto Cioffi
Foto Emilio Gualdoni
Tipografia
Litosud s.r.l. - Pessano con Bornago

Sagre e feste... ma ora Carnevale!
Sabato 8 marzo a Bernate Ticino, dalle 14.30, sfileranno i carri allegorici per le vie del paese. A Robecco sul 
Naviglio, alle 20.00, nella tensostruttura dell’oratorio maschile, si terrà il “Veglione del sabato grasso” classica 
festa in maschera con cena, balli e divertimenti. A Busto Garolfo sfileranno i carri allegorici con partenza alle 

14.30 dall’Oratorio di Olcella e arrivo in piazza Mercato a Busto Garolfo. Ad 
Albairate, sempre sabato 8 marzo, infine, si terrà la tradizionale sfilata di carnevale 
con partenza alle 14.15 dal centro del paese. Ma le feste e le sfilate... renderanno 
gioio il sabato pomeriggio di tutto il territorio. Se in Piemonte gli appuntamenti di 
Galliate e Oleggio hanno colpito per carri e partecipazione, tocca a tutti i nostri paesi 
‘farsi vedere’. Tema ricorrente sarà ‘Sportissimissimi’: dalle Olimpiadi agli sport minori. Un’iniziativa che la FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi) ha voluto lanciare per il suo bi-centenario in concomitanza con i 100 anni del CONI. 

E allora, ragazzi e parrocchie... al via per decorare e colorare con lo sport le vie dei nostri paesi.
Marzo sarà anche il mese degli appuntamenti culturali, gastronomici e fieristici. A Morimondo, domenica 
2 marzo, alle ore 15.00, per esempio, si terrà l’evento “Cibo dei pellegrini” con dolci e frittelle di grasso 
e di magro e ogni mercoledì del mese (nei giorni 5, 12, 19 e 26 marzo) 
il corso “Erbe e Spezie nel Medioevo”. Mentre domenica 9 marzo si 
inaugurerà la mostra di modellismo “Vita quotidiana dei monaci”, con 
diorami raffiguranti i religiosi (che resterà aperta tutte le domeniche dalle 
15.00 alle 17.00 fino al 5 ottobre). Sempre a Morimondo, domenica 30 
marzo, dalle ore 14.30 alle 18.30, si terrà il laboratorio di miniatura 
medievale “L’erbario medievale”. A Busto Garolfo, domenica 9 e lunedì 10 
marzo, tornerà l’appuntamento con la tradizionale “Fiera primaverile” con 
(domenica) apertura straordinaria della biblioteca e mostra di pittori locali 

in Sala consiliare, manifestazioni ed eventi per bambini, bancarelle.
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