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N ello sport uno 
‘scatto’ è un mo-
mento di sforzo 
intenso, in cui 

un atleta dà fon-
do alle sue ener-
gie per superare 
l’avversario. Ma 
uno ‘scatto’, per 
lo sport, è anche 
il rumore della 
macchina foto-
grafica che im-
prime su pellicola (prima) e su 
scheda digitale (ora), l’attimo 
intenso del medesimo atleta. 
A volte rendendolo storia. A 
Cuggiono è tornata la grande 
fotografia, con una doppia ras-
segna curata dall’ASD Sport 
nel Cuore: “Pentaphoto 
e Bettiniphoto, due del-
le più famose agenzie al 
mondo specializzate in 
foto sportive, prestano le 
loro più belle immagini. I 
giochi invernali di Sochi 
2014, i più famosi record 
del mondo di ciclismo e 
un inedito Marco Pantani 
nel decennale della sua 

scomparsa sono i tre temi svi-
luppati in questa mostra orga-
nizzata da ASD Sport nel cuore 
in collaborazione con Gazzetta 

dello Sport”. Chi 
si fosse perso l’i-
naugurazione e la 
visita dello scor-
so fine settimana, 
può rimediare in 
questo e nel pros-
simo weekend con 
i seguenti orari: 

10-12.30 e 14.30-19. Domeni-
ca 6, per la fiera di primavera, 
apertura continuata dalle 10 
alle 19. Ricordiamo che dome-
nica 13, alle 16, Marco Pasto-
nesi presenterà il libro ‘Pantani 
era un Dio’.

Scatti di grande sport

A ve Maria piena di 
grazia...” questo il 
saluto che un angelo 
rivolse a Maria, più 

di 2000 anni fa, per annun-
ciarle che sarebbe diventata la 
madre di Gesù. La ricorrenza 
della solennità dell’Annun-
ciazione, ricordata nove mesi 
prima di Natale, il 25 di mar-
zo, è un momento significativo 
per la fede di ogni cristiano in 
quanto rappresenta il miste-
rioso concepimento del Figlio 
di Dio, generato dallo Spirito 
Santo, nel grembo di Maria. 

Con l’Incarnazione di Gesù si 
ricorda inoltre la profonda fede 
di Maria, esempio per tutti i 
fedeli, per la sua capacità di 
dire ‘sì’, accettando la volontà 
di Dio sulla sua vita. Eppure, 
quella dell’Annunciazione, è 
oggi una celebrazione non ade-
guatamente sentita da diversi 
fedeli. Al Santuario della Ma-
donna dell’Acquanera, nella 
chiesetta di Boffalora sopra Ti-
cino, semplice e caratteristico 
luogo di culto e venerazione 
degli abitanti della zona, ogni 
anno viene celebrata la festivi-
tà dell’Annunciazione alla sera 
del 24 marzo con una proces-
sione che dal paese raggiunge 
il Santuario, dove a mezzanotte 

si svolge una partico-
lare cerimonia. Nella 
domenica successiva 
la festa si svolge nel 
piazzale del Santuario, 
con la presenza di ban-
carelle e una pesca di 
beneficenza, attraendo 
numerose persone di 
ogni età, famiglie, an-
ziani e bambini.

Festa all’Acquanera 
    di Letizia Gualdoni
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 “Casa dolce casa”: il mercato immobiliare si muove

N onostante i dati riguardo all’economia reale stentino a migliorare, una lieve crescita si riscontra nel setto-
re del mercato immobiliare; i segnali positivi, seppur emersi con lentezza, sono stati confermati per tutto 
il secondo semestre 2013. Se durante la scorsa legislatura la tassazione si è concentrata sugli immobili 
(e sul loro valore come investimento), i recenti incentivi fiscali, mirati soprattutto alla ristrutturazione 

e alla riqualificazione energetica delle abitazioni, hanno dato respiro al mercato, permettendo così ai potenziali ac-
quirenti di migliorare la nuova casa, sempre che l’acquisto sia stato conveniente. Ed è proprio il prezzo a essere “la 
variabile decisiva” e, complice la crisi, la consapevolezza di chi compra e di chi vende è aumentata: il primo ha capito 
che occorre possedere già una parte di capitale, dato che le banche sono più attente nel concedere mutui; il secondo invece ha ormai no-
tato che la disponibilità di spesa si è progressivamente contratta e che occorre quindi ribassare i prezzi per vendere l’immobile nel minor 
tempo possibile. La contrazione della spesa ha inoltre avuto come conseguenza un incremento nella vendita dei trilocali, contrariamente 
a quanto accade nelle grandi città, come Milano, dove la maggioranza delle richieste si concentra sui bilocali. Nel 2014 i dati potrebbero 
riconfermarsi, se non migliorare, a condizione però di cambiamenti positivi riguardo all’attuale situazione economica.

Milano provincia Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo

ARCONATE C 1100 900 700 1850 1600 1500

ARCONATE P 1100 900 700 1850 1600 1500

BERNATE T. C 1250 1100 650 1550 1450 1350

CASATE C 1200 1050 600 1500 1400 1200

BUSCATE C 1150 1100 950 1500 1400 1300

BUSCATE P 1100 930 850 1450 1400 1300

CASTANO P. C 1300 1200 950 1800 1600 1500

CASTANO P. P 1300 1150 900 1650 1550 1450

CUGGIONO C 1200 900 750 1800 1700 ND

CUGGIONO P 1100 900 650 1750 1600 ND

DAIRAGO C 1200 1000 750 1800 1650 1500

DAIRAGO P 1150 950 750 1800 1650 1500

INVERUNO C 1300 1200 850 1900 1750 ND

INVERUNO P 1300 1200 900 1800 1700 ND

MAGENTA CENTRO C 1950 1350 850 2300 ND ND

MAGENTA FIERA P 1650 1250 650 1950 ND ND

MAGENTA 
IPERMERCATO P 1650 1150 650 2000 ND ND

MAGENTA NORD P 1350 1050 650 1800 ND ND

MAGENTA OSPEDALE C 1600 1250 750 2000 ND ND

MAGENTA 
PONTENUOVO P 1350 850 550 1800 ND ND

MAGENTA 
PONTEVECCHIO C 1500 950 600 1800 ND ND

MAGENTA STADIO P 1600 1250 650 2000 ND ND

MAGENTA STAZIONE C 1650 1250 750 2000 ND ND

MAGENTA SUD P 1700 1250 750 2000 ND ND

MARCALLO C 1350 1150 750 1750 1600 1400

CASONE P 1250 1050 700 1600 1450 1250

MESERO C 1300 1050 700 1600 1500 1325

ROBECCHETTO C  1150 950 800 1500 1450 1400

TURBIGO C 1150 950 700 1500 1400 1350

LEGENDA C = Centro; S = Seminterrato; P = Periferia; ND = Non disponibile; I valori sono espressi in € al mq; 
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

di Annachiara Blandino
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Da Telenova fino a Mediaset: l’attore turbighese è sempre più richiesto

D a Turbigo alla sca-
lata nel mondo 
dello spettacolo: 
Marco Mainini, 

classe 1984, ne ha fatta di stra-
da. Dal debutto in un program-
ma su Telenova, condotto da 
Enrico Beruschi, conquistando 
un ottimo 2° posto (su 10 parte-
cipanti) nella trasmis-
sione ‘Lista d’attesa’, 
passando attraverso 
varie televisioni loca-
li, fino alla decisione 
di studiare recitazio-
ne presso l’Accade-
mia di Arte Cinema-
tografica di Busto 
Arsizio. Si accorge, 
infatti, che nonostante la ca-

pacità e l’esperienza, 
gli manca ancora quel 
qualcosa per essere 
un’attore completo, 
tanto sul palco quan-
to davanti all’obiet-
tivo della macchina 
da presa; sarà scatu-
rita da quest’ultima 
nota la decisione di 
frequentare un’ac-

cademia d’arte cine-
matografica. Da qui 
in poi si susseguono 
diversi ruoli in varie 
serie prodotte da Me-
diaset. Attualmente, 
Marco sta lavorando 
per la messa in scena 
di uno spettacolo pro-
prio, che debutterà il 
6 aprile a Varese e andrà in sce-

na anche a Turbigo, suo paese 
natale. Questa opera si collo-
ca a metà fra comicità e teatro 
impegnato ed è coreografato 
con immagini di alcuni video 
proiettati sullo sfondo. Cosa 
consiglia, infine, Marco a chi 
vuole far carriera in questo set-
tore? “Innanzitutto, è necessa-
rio capire per cosa si è più por-
tati; inoltre, è importante fare 
attenzione a coloro i quali se ne 
vogliono approfittare, i cosid-

detti ‘squali’”. Di re-
cente Marco Mainini 
ha preso parte ad una 
fiction girata all’iso-
la di Ischia dal titolo 
‘Ischia Forever’ per 
la regia di Lucia Cas-
sini che vede come 
interpreti Carlo Croc-
colo, Enrico Beru-

schi, Francesco Paolantoni.

P er scoprire chi gover-
nerà la piccola Nosate 
per i prossimi cinque 
anni dovremo atten-

dere le elezioni am-
ministrative di mag-
gio, ma sicuramente 
si sa chi non ci sarà: 
Danilo Colpo, vice-
sindaco in carica, che 
lascia la vita politica 
nosatese dopo ben 19 
anni. Entrato in giun-
ta per la prima volta 
nel 1994, come consigliere di 
maggioranza con deleghe allo 
Sport e al Tempo Libero duran-

te il primo mandato di Carmen 
Tonella, è stato riconfermato in 
questo ruolo cinque anni dopo. 
Con Carlo Miglio sindaco, dal 
2004, Danilo Colpo è diventato 
assessore e dalle scorse ammi-
nistrative ricopre appunto an-

che la carica di suo 
vice. “Sono entrato 
nel gruppo perché ci 
tenevo a fare qualco-
sa per la mia comuni-
tà – ci racconta – Non 
ho mai avuto una pas-
sione per la politica 
vera e propria, infatti 
ho sempre agito nel 

contesto di una lista civica, 
‘Nosate Nuova’. Per questo ho 
sempre cercato di essere atti-

Marco Mainini: attori locali verso... il successo

Danilo Colpo: diciannove anni in campo per la sua Nosate
vo all’interno della comunità 
anche su altri fronti, per esem-
pio in parrocchia”. Nosate è il 
comune che lo ha accolto dopo 
sposato e in cui risiede ormai 
da 40 anni, per lui che è veneto, 
trasferitosi a Turbigo in tenera 
età. Ma qual è l’orgoglio più 
grande nel passeggiare nella 
Nosate di oggi? “Sicuramente 
vedere piazza Borromeo e pen-
sare allo sterrato di una volta, 
e poi lo spazio che circonda 
la chiesetta di Santa Maria in 
Binda, pieno di gente nelle 
giornate di sole”. E le ragioni 
di questo addio? “Ho fatto il 
mio dovere, ora è giusto che 
subentrino persone nuove con 
idee nuove. Il rammarico va 

al previsto ridimensionamento 
della giunta nosatese: la legge 
sui piccoli comuni ha portato 
più sprechi che altro, le esigen-
ze di un comune come Nosate 
non possono essere accostate 
a quelle di altri, più grandi e 
popolosi. Ci si augura sempre, 
comunque, che chi vincerà le 
elezioni sappia fare del bene 
per la comunità”.

L’attuale vicesindaco nella giunta Miglio dice “basta” con la vita politica
di Alessandra Caccia

di Monica Cucchetti
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Il nome è arrivato a due settimane esatte di distanza dall’ufficializzazione dell’accordo. Se l’intesa, insomma, è nata 
praticamente subito, non hanno avuto dubbi neppure quando è stato il momento di scegliere il loro candidato. Comitato 
per Castano e Nuovo Centrodestra: alla fine toccherà a Roberto Colombo. Già, l’attuale vicesindaco e assessore a Servizi, 
Promozione e Solidarietà Sociale, è stato indicato dalle due realtà come la figura adatta a correre alle prossime elezioni 
comunali e, in caso di vittoria, a ricoprire la carica di sindaco nei cinque anni a venire. E, contemporaneamente, ecco 
anche nome e simbolo della lista, una civica. “Abbiamo deciso per “Castano al Centro” – dicono lo stesso Colombo 
(del Comitato) e Maurizio Del Curto (di NCD) – Perché fondamentale è riportare la nostra città, appunto, al centro. I 
castanesi devono tornare a sentirsi parte attiva di un progetto. Devono essere coinvolti nelle decisioni e nelle scelte”. 
“Con il Nuovo Centrodestra – continua il neo candidato sindaco – si è creata fin dai primi incontri avuti una sinergia di 
intenti. Siamo sempre stati convinti che fondamentale è il rinnovamento ed il cambiamento rispetto al passato sia per 

ciò che concerne le idee, sia per alcune persone. E su questo abbiamo posto le attenzioni durante i contatti avuti, da una parte con Forza 
Italia (prima PdL e con cui nell’ultimo quinquennio, come Comitato, abbiamo condiviso il governo della città), dall’altra con la Lega Nord, 
per vedere se ci fossero stati margini per poter andare assieme. Adesso, siamo pronti a presentarci con una squadra composta da persone 
di ottime qualità e capacità professionali e umane. Si è sempre ragionato sulla condivisione e sul progetto, prima che sul candidato”. Dalla 
lista, che si sta formando, al programma, il lavoro è a 360 gradi. “Vorremmo che fossero direttamente i cittadini a costruire con noi il futuro 
di Castano – conclude Colombo – La popolazione va coinvolta nella stesura, appunto, del programma, così si è pensato a dei volantini dove 
ciascuno abbia modo di esporre il proprio pensiero, un’opinione, una richiesta e un’esigenza che, poi, ci faranno pervenire tramite alcuni 
punti di raccolta individuati in paese oppure attraverso le nostre pagine sui vari social network o anche ai gazebo che stiamo organizzando 
in piazza Mazzini (per ora il sabato mattina; nel mese di maggio, contemporaneamente, la domenica) e che verranno valutate”.     

‘Castano al centro’: accordo tra Comitato e Nuovo Centrodestra. Il candidato è Roberto Colombo

Dal centro storico al mercato e toccando i vari punti della città. L’occasione per 
confrontarsi, parlare, incontrarsi e soprattutto conoscere da vicino i candidati 
sindaci, le liste ed i programmi. La campagna elettorale entra sempre più nel vivo 
e così saranno diversi gli appuntamenti, da qui al giorno del voto. LEGA NORD – 
Tutte le domeniche sarà in piazza Mazzini con il suo gazebo e contemporaneamente 
è prevista la presenza al mercato, il giovedì, più altri appuntamenti nelle differenti 
zone del paese. Si proseguirà con la raccolta firme per i referendum; quindi spazio 
al candidato Adriano Canziani ed alla squadra per rapportarsi con la popolazione, 

mostrando i punti cardine del programma. La presentazione vera e propria è, invece, prevista dopo il 25 aprile. 
‘INSIEME RINNOVIAMO CASTANO’ (PROGETTANDO CASTANO CON PD, SEL E RIFONDAZIONE COMUNISTA) – Il mercato (giovedì) e 
il centro storico (piazza Mazzini; domenica): ci si alternerà nei due punti della città. E anche nella zona al di là del canale Villoresi sono 
in programma iniziative per incontrare la cittadinanza. Occasioni certamente importanti per conoscere il candidato sindaco Giuseppe 
Pignatiello, i nomi che compongono la lista ed il programma (quest’ultimo che verrà presentato “a spot” durante le singole uscite). La 
presentazione completa è in calendario a maggio. In parallelo si è pensato a dei contenitori, da sistemare in alcuni esercizi commerciali, dove 
i castanesi possono lasciare un proprio messaggio, un desiderio o una richiesta. COMITATO PER CASTANO – NUOVO CENTRODESTRA – Il 
gruppo sarà presente tutti i sabati mattina in piazza Mazzini; quindi a maggio oltre al sabato, anche la domenica. Più la presentazione di 
lista, candidato sindaco e programma dopo la consegna delle liste, con un’iniziativa particolare. Di pari passi, infine, verranno distribuiti 

dei volantini per raccogliere opinioni, suggerimenti, proposte della gente (così da costruire assieme il 
programma) e che i castanesi potranno restituire in 6/7 punti della città individuati per 
la raccolta, oppure direttamente ai gazebo e tramite i vari social network. ‘CASTANESI 
INDIPENDENTI CON FULVIO GRIFFANTI’ – La lista, dopo la presentazione (domenica 
6) si ritroverà la domenica in piazza Mazzini; mentre il giovedì al mercato. E così ci 
sarà modo di rapportarsi con il candidato sindaco Fulvio Griffanti e con la sua squadra, 
parlando di progetti, idee e programma. FORZA ITALIA - Si sta definendo il calendario, 
ma il gruppo sarà presente in piazza, al mercato e in varie zone della città. Più la 
presentazione del candidato sindaco Franco Rudoni e della lista. 

Impegni da...elezioni. Le liste preparano il calendario degli appuntamenti 
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E gregio presidente del 
Consiglio…”. Le pa-
role, a volte, valgono 
più dei fatti. Se, poi, 

sono scritte, allora il risultato 
può essere ancor più importan-
te. “Scripta manent”, per usare 
un vecchio proverbio, così an-
che il comune di Castano Pri-
mo, come molte altre realtà del 
nostro Paese, ha voluto subito 
rispondere all’appello di Mat-
teo Renzi a fare segnalazio-
ni sull’edilizia scolastica. Se 
Renzi, insomma, sa bene che le 
scuole sono una risorsa impor-
tante per l’Italia, lo sanno al-
trettanto bene il primo cittadi-
no castanese, Franco Rudoni, e 
la sua giunta che fin da quando 
si sono insediati alla guida del-
la città, ormai cinque anni fa, 
hanno posto particolare atten-
zione agli istituti locali. “Con-
dividendo i contenuti della nota 
del nostro Governo – spiega il 
sindaco di Castano – Ci siamo 
attivati per segnalare al presi-

dente del Consiglio un edifi-
cio scolastico che necessita di 
interventi. Voglio sottolineare 
che sono comun-
que più di una le 
strutture presen-
ti in paese che 
r i ch iederebbero 
azioni con priori-
tà assoluta. Det-
to ciò, in questa 
fase, abbiamo in-
dividuato il ples-
so di via Giolitti che ospita sia 
la Primaria sia la Secondaria”. 
Nello specifico, dunque, nella 
lettera inviata sono ben speci-
ficati i lavori da realizzare: rin-
forzi strutturali (tramite l’inse-
rimento di portali rompi tratta 
– travi e colonne – costituiti 
in carpenteria metallica); cre-
azione di strutture di suppor-
to dei controsoffitti attraverso 
pannelli ecobiocompatibili, per 
eliminare i problemi legati allo 
sfondellamento e garantire allo 
stesso tempo un migliore iso-
lamento termico; e infine ade-
guamento alla normativa an-
tincendio dell’immobile ad uso 

“Egregio presidente...”. Castano scrive a Matteo Renzi 
di Alessio Belleri

Quattro pergamene: per il dirigente scolastico, per il comitato 
genitori e per i gruppi di volontari delle vie Acerbi e Giolitti. Il 
grazie si è levato di nuovo forte e chiaro, ma stavolta là nelle 
stanze del palazzo Municipale. Se le aule, i corridoi ed i diversi 
locali dei due plessi scolastici oggi sono, infatti, tornati a 
risplendere, il merito è proprio loro: dei tanti genitori, e anche di 
alcuni nonni (imbianchini “per un giorno”, anzi per più weekend, 
tra il mese di novembre ed i giorni scorsi) dei giovanissimi 
studenti. Così, l’Amministrazione comunale, e in fondo tutta la 
comunità castanese, ha voluto nuovamente ringraziarli con un 
momento davvero speciale e particolare. “Grazie a tutti – hanno 
detto il sindaco Franco Rudoni e gli assessori Camillo Canziani 

e Franco Gaiara”. “La 
scuola è un insieme di 
emozioni e caratteristiche 
– ha continuato il direttore 
dell’istituto comprensivo 
“Falcone e Borsellino”, 
Giampiero Chiodini – Il 
nuovo tocco di colore alle 
aule ci ha regalato un 
ambiente familiare che 
arriva direttamente ai 
cuori dei nostri alunni, 

degli insegnanti e dell’intero personale”. “In veste di presidente 
del consiglio d’istituto – ha aggiunto, Antonella Tuccio – sono 
orgogliosa di rappresentare le mamme ed i papà dei nostri due 
plessi. Genitori che hanno immediatamente accolto l’invito a 
sacrificare il loro tempo libero (chi una mezza giornata, chi una 
giornata intera e addirittura chi un weekend) per rendere più bella, 
colorata e pulita la nostra scuola. Un’iniziativa alla quale ci tenevo 
in modo particolare e che ora si è realizzata nel migliore dei modi 
grazie, appunto, a tutti voi. Oltre alla partecipazione massiccia in 
entrambe le occasioni, quello che mi ha colpito è il modo con cui 
hanno lavorato creando una squadra dove si respirava un clima 
di collaborazione ed armonia. Un ringraziamento a ciascuno, al 
dirigente scolastico ed all’Amministrazione comunale, per averci 
fornito il materiale necessario e per la presenza”. 

Grazie a tutti i nostri ‘genitori - imbianchini’

scolastico, della palestra e del 
refettorio. “Si è calcolato che 
l’importo necessario è di 580 

mila euro – con-
tinua Rudoni – a 
cui si devono ag-
giungere altri 195 
mila euro (per 
imprevisti, spese 
di progettazione, 
tecniche sicu-
rezza, collaudi, 
incentivi, ecc…) 

per un totale di 775 mila euro. 
Intanto, rispetto al quadro d’in-
sieme come Amministrazione 
comunale ci siamo attivati con 
una parte di interventi con un 
primo lotto di lavori di manu-
tenzione straordinaria per 237 
mila euro. E siamo in attesa 
della conferma dell’erogazio-
ne di un contributo di 200 mila 
euro, relativi al “Piano straor-
dinario per la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici che 
insistono sul territorio delle 
zone soggette a rischio sismi-
co”, nell’ambito del progetto 
di manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici”.

La benedizione è arrivata là, 
proprio davanti al sagrato 
della chiesa prepositurale di 
San Zenone. Un momento di 
festa e contemporaneamente 
di riconoscenza per il 
lavoro e l’impegno che 
quotidianamente i volontari 
della Croce Azzurra Ticinia 
Onlus svolgono per la 
città e per chi, purtroppo, 
è meno fortunato. Così, 
l’appuntamento è stato 
un insieme di emozioni e 
coinvolgimento. Due, alla 
fine, le auto benedette dal 
prevosto, don Giuseppe 
Monti, due dei mezzi che il 
gruppo ha a disposizione e 
che quotidianamente sono 
impegnati a prestare servizio 
sul nostro territorio ed anche 
nelle vicine province. (Foto 
di Francesco Maria Bienati)

Croce Azzurra Ticinia
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P arla di “emozione uni-
ca” Carla Colognesi 
di Radio TRM, che 
sabato 22 marzo ha 

partecipato all’udienza privata 
del Papa con i rappresentanti di 
radio e televisioni 
cattoliche. Con lei 
il marito Donato. 
“Appena ho visto 
entrare il Santo Pa-
dre mi è sembrato 
uno di noi. Nel suo 
breve discorso ha 
detto parole molto significati-
ve. In particolare ha ricordato 
che i media devono sempre ri-
cordarsi di percorrere la strada 

della verità, della bontà e della 
bellezza, quindi ne ha sottoli-
neato tre grossi peccati: la di-
sinformazione, la calunnia e la 
diffamazione” – ricorda Carla  
– Sono davvero felice di aver 
ricevuto la benedizione di Papa 
Francesco, benedizione che 
passo a chi incontro con una 
stretta di mano”. All’udienza 

Carla Colognesi ha 
portato una scato-
la con il logo della 
radio, ricca di doni 
per il Santo Pa-
dre: tra questi al-
cuni prodotti delle 
fattorie locali, un 

omaggio delle donne del grup-
po ‘Tela di Penelope’, i disegni 
dei bambini ed un album con le 
foto della radio stessa. 

“Che emozione, il Papa”

C hiamateli campio-
ni”. Ma con la “C” 
maiuscola. Dal cal-
cio, alla corsa cam-

pestre e fino al beach volley… 
lo sport non ha segreti per l’i-
stituto d’istruzione superiore 
Torno di Castano Primo. E se la 
“ciliegina sulla torta” è arrivata 
qualche giorno fa (con la rap-
presentativa di calcio a 5 che 
si è aggiudicata la fase Provin-
ciale del progetto “Coca Cola 
Cup” svoltasi Milano, passando 
di diritto all’appuntamento Re-
gionale), in fondo è da quando 
la scuola è cominciata che per 
gli studenti castanesi è stato un 
vero e proprio susseguirsi di 
successi e traguardi. Un anno 
da incorniciare, insomma, così 

accanto appunto al “Coca Cola 
Cup”, ecco, sempre nel calcio a 
5, che l’istituto sta continuan-
do la sua avventura nel torneo 
“Superclasse Cup”, organizza-
to con il patrocinio della Figc. 
Il 9 maggio sarà tempo di finali 
e le aspettative, ovviamente, 
sono molto alte, visto che i no-
stri ragazzi hanno vinto le ulti-
me tre edizioni alle quali hanno 
preso parte. Ma non c’è solo il 
pallone: già all’inizio dell’an-
no scolastico, ad esempio, era 
arrivato il successo, sia con 
i maschi che con le femmine, 
all’iniziativa “Sport a scuola” 
di corsa campestre e, quindi, 
tre ragazze  (Arianna Coghi, 
Elide Tavella e Gaia Taje) ave-
vano rappresentato la Lom-
bardia alle finali nazionali dei 
Giochi sportivi studenteschi 
di beach volley a Bisceglie, 
classificandosi al nono posto 
assoluto. “Per questo motivo 
– spiegano dal Torno – la no-
stra scuola ha ottenuto il terzo 
piazzamento nel trofeo “Torto-
reto”, assegnato dall’ufficio di 
educazione fisica di Milano”. 

Studenti e... campioni

Una mostra per ricordare. Il ricordo di una ragazza (Morena 
Seratoni) scomparsa prematuramente alcuni anni fa e che ha 
lasciato in tutti coloro che la conoscevano un vuoto incolmabile.
Promossa dal comune di Robecchetto (assessorato a Cultura 
e Politiche Giovanili), la mostra (‘La ragazza tra i girasoli’) 
sarà visibile ai cittadini dal 12 (l’inaugurazione alle 16 in sala 
Consiliare) al 17 aprile. Una rassegna di opere della giovane. 

‘La ragazza tra i girasoli’: ricordiamo Morena

di Roberta Perera
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P revenire è meglio di 
curare”. Partendo da 
questo principio base 
in medici-

na, da diversi anni 
a questa parte nel 
territorio dell’Alto 
Milanese, l’Asso-
ciazione Altomila-
nese Diagnostica 
Vascolare Onlus, 
diretta dal profes-
sore Piermarco Lo-
cati, conduce una 
campagna di pre-
venzione dell’ictus 
rivolta ai cittadini con un’età 

compresa tra i 55 
e i 75 anni. Anche 
quest’anno l’Ammi-

n i s t r a -
z i o n e 
comuna-
le d’Ar-
c o n a t e 
si è di-
mostra ta 
p a r t i c o -
larmente 
s e n s i b i -
le alla 
tematica in og-
getto ed ha colto 

quest’opportunità, per avviare 
una campagna di scree-
ning gratuito, attraverso 
l’esecuzione di un esame 
EcoDoppler delle carotidi 
sui cittadini che non hanno 
mai effettuato questo tipo 
di controllo. La campagna 
avviata all’inizio di mar-
zo ha coinvolto finora 700 
arconatesi. E anche il vice-
presidente e assessore alla 
Sanità di Regione Lom-
bardia, Mario Mantovani, 
è stato ospite dell’ambula-

“Preveniamo l’ictus”. Si visitano i cittadini

torio comunale di piazza Aldo 
Moro. “L’ictus è oggi una delle 
patologie più altamente inva-
lidanti nei soggetti in età a ri-
schio, oltre ad essere una pos-
sibile causa di morte. L’opera 
di prevenzione posta in essere 
da Regione Lombardia è fon-
damentale perché da un lato 
contribuisce in maniera deter-
minante a garantire standard di 
vita migliori per i nostri citta-
dini, dall’altro abbassa in modo 
sostanziale i costi sociali legati 
al proliferare di questo genere 
di malattie” sottolinea l’asses-
sore Mantovani. 

L’antico Egitto pronto a 
rivivere nel nostro territorio. 
Sabato 12 aprile alle 21, 
presso la biblioteca Leonardo 
da Vinci, è in programma 
l’inaugurazione della ‘Mostra 
Egitto Antico’, realizzata dagli 
studenti della scuola Primaria 
‘San Giovanni Bosco’. 
Interverrano gli alunni, il 
Gruppo di Lettura Espressiva 
e la dottoressa Elena Paganini 
(egittologa). La mostra resterà 
aperta fino al 24 aprile. 
Un’occasione di ulteriore 
crescita e formazione per i 
nostri giovni ed un momento 
per stare insieme scoprendo le 
bellezze e le caratteristiche del 
popolo egiziano.  

L’Egitto antico...
Mostra a Dairago

Logos
un mondo di notizie
fuori dalla porta 
di casa tua.
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T   renta volte... auguri. 
Una grande festa in-
sieme, e diversamen-
te non avrebbe potu-

to essere, perché il traguardo 
è stato di quelli 
unici e straordi-
nari. Così, l’altro 
giorno, le atten-
zioni erano tutte 
per “Il Seme”, il 
centro diurno di-
sabili gestito da 
Sodalitas (coope-
rativa sociale di 
solidarietà nata nel 1990, ani-
mata dagli ideali no profit, che 
svolge attività di assistenza, 
cura e beneficenza, educazio-
ne e formazione). L’iniziativa 
ha preso il via con la 
celebrazione della San-
ta Messa, all’aperto, a 
cui hanno preso parte 
28 ragazzi frequentanti 
il CDD, con le loro fa-
miglie, i 15 operatori, 
la responsabile Gabriel-
la Calloni, il direttore 
generale di Sodalitas 
Michele Franceschina, 

il sindaco Angelo Pirazzini ed 
il presidente dell’associazio-
ne ‘Genitori X la promozione 
umana’ Sergio Bottini. Quindi, 
ecco un momento davvero mol-

to coinvolgente, 
con i ragazzi che 
hanno provveduto 
a piantumare un 
tiglio nel giardino 
del centro, per ar-
rivare, poi, all’i-
naugurazione della 
mostra “Cambia-
menti”, con l’e-

sposizione di immagini delle 
diverse attività svolte durante 
le varie giornate. E, come con-
clusione dell’evento, il pranzo 
in compagnia. 

‘Il Seme’: trent’anni insieme

D ue o tre nomi sui 
quali si sta ra-
gionando e dai 
quali, poi, quasi 

certamente dovrebbe uscire il 
candidato sindaco. Perché se 
l’accordo è ormai ufficiale da 
qualche settimana, adesso Lega 
Nord e Forza Italia (pronte ad 
andare insieme alle prossime 
e l e z i o n i 
c o m u n a l i ) 
stanno con-
centrando le 
loro atten-
zioni sulla 
persona che 
correre per 
la carica di 
primo cittadino e contempo-
raneamente sulla composizio-
ne della lista. “Ci sono alcune 
figure che stiamo valutando 
– spiegano le due realtà poli-
tiche cittadine – Molto proba-
bilmente, a breve, prenderemo 
la decisione definitiva e, suc-
cessivamente, presenteremo 
candidato e squadra alla popo-
lazione. Stiamo lavorando per 
creare un gruppo di ottime ca-

pacità e qualità, gente che ha a 
cuore il paese e che ha deciso 
di impegnarsi per costruire un 
futuro nuovo e differente”. E 
entrando nel merito della lista: 
“Siamo nella fase dei dettagli 
– continuano – L’intenzione è 
andare al voto, appunto, come 
Lega Nord e Forza Italia. Di 
pari passo stiamo realizzando 

un program-
ma forte e 
s o p r a t t u t t o 
vicino dav-
vero alle ne-
cessità della 
nostra co-
munità. Fin 
da quando 

abbiamo iniziato a confrontarci 
e ragionare assieme, il primo 
tassello affrontato è stato pro-
prio questo. La condivisione di 
idee e progetti, fondamentale 
per il bene del paese. E l’accor-
do nasce da un’affinità politica 
locale che già da tempo vede i 
gruppi di Forza Italia e Lega 
Nord allineati su varie e mol-
teplici vicende amministrative/
comunali”. 

E ora la scelta del candidato
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E nata “Inveruno in ve-
trina”, l’associazione 
che riunisce l’80% dei 
commercianti, liberi 

professionisti e piccoli artigia-
ni del paese, insieme sotto un 
unico logo e un unico scopo, 
che è quello di riportare folk-
lore e voglia di stare gli uni 
con gli altri ad Inveruno, di 
vivere il paese e la piazza e di 
tutelare e rivita-
lizzare il tessuto 
commerciale, che 
negli ultimi anni 
ha subito i duri 
colpi della gran-
de distribuzione. 
“Ci siamo con-
frontati tra alcu-
ni commercianti 
e abbiamo capito 
che era il mo-
mento giusto per 
agire, quindi ab-
biamo coinvolto i 
restanti, che han-
no aderito con 
grande entusiasmo – commenta 
Stefano Vergani, il presidente 
– Avendo bene chiaro il nostro 
motto “Inveruno è viva, vivia-
mola!”, vogliamo riportare la 
gente in piazza, senza che per 
fare gli acquisti ci si debba spo-
stare di qualche chilometro per 
andare a chiudersi in un centro 
commerciale. Il nostro è già un 
centro commerciale, all’aper-
to, dove puoi arrivare davanti 
al negozio che ti interessa di-

rettamente in macchina”. Già 
più di 150 sono gli aderenti 
all’iniziativa, tutte piccole re-
altà di paese: “Abbiamo evitato 
accuratamente di chiedere alla 
grande distribuzione, perché 
esulano dal nostro intento”. 
Nata da poco, ma con già un 
direttivo attivo, composto ol-
tre che da Vergani, da Loren-
zo Cesana, vicepresidente, Pa-
trizia Belloli, segretaria, e 20 
membri consiglieri, hanno già 
molte iniziative che bollono in 

pentola: “Inizie-
remo a farci co-
noscere alla fiera 
di Sant’Angelo, 
dove avremo uno 
stand ufficiale, e 
distribuiremo la 
‘fidelity card’, 
che dà diritto a 
sconti, gadget 
o quant’altro in 
seguito a degli 
acquisti presso 
i nostri esercizi. 
Poi, proseguia-
mo con una festa 
in piazza l’8 giu-

gno, con tanto di musica, stand 
e giochi per bambini; mentre a 
luglio, abbiamo in programma 
un’altra festa ma pensata pro-
prio per bambini e famiglie... 
Insomma, di carne al fuoco ce 
n’è tanta, vogliamo che Inveru-
no torni a rivivere, a pullulare 
di gente. Seguiteci su facebo-
ok, dove abbiamo la pagina 
Inveruno in Vetrina, costante-
mente aggiornata: ne vedrete 
delle belle”.  

Inveruno adesso in vetrina
La certificazione si aspettava. E la 
certificazione è arrivata. Anche i 5 Stelle 
avranno una loro lista alle prossime elezioni 
comunali. Che il gruppo, in fondo, ormai 
da tempo stesse lavorando proprio per 
presentarsi al voto, non era più un mistero, 
ma adesso, dunque, c’è l’ufficialità. Tutto 
pronto, insomma, tra le fila del Movimento 
di Beppe Grillo di Inveruno e Furato, non solo, però, la squadra 
(praticamente fatta), ma contemporaneamente anche il candidato 
sindaco (Marco Zanzottera, 39 anni quest’anno, furatese e l’anno 
scorso uno dei volti alle urne in occasione delle Regionali) e una 
parte del programma. “L’attività messa in campo in questi mesi 
e l’impegno costante da parte delle diverse persone che si sono 
sempre più avvicinate alla nostra realtà – commenta lo stesso 
Zanzottera – sono stati fondamentali e ci hanno permesso di poter 
dare vita ad una lista importante e di qualità. Il gruppo è formato 
da gente che ha ottime capacità professionali e che spazia in 
ambiti e campi differenti che, qualora venissero elette, darebbero 
certamente un significativo contributo per il futuro di Inveruno e 
della frazione di Furato. Dopo l’esperienza delle elezioni Regionali 
nel 2013, ho accettato di candidarmi a sindaco per il mio paese 
e per i miei concittadini che durante l’anno appena trascorso mi 
hanno sostenuto e mi hanno affiancato nel corso delle varie attività 
portate avanti sul territorio. La presenza da parte di tutti noi è 
stata a 360 gradi, con una particolare attenzione ai singoli ed alla 
collettività, perché si parlasse dei reali problemi, delle necessità 
e delle esigenze della popolazione. Una politica nuova, diversa, 
che mettesse davvero al primo posto le persone”. Una parte del 
programma è ormai quasi pronta, dicevamo: “E’ work in progress 
– conclude – I temi sui quali stiamo concentrando le attenzioni 
sono la sicurezza, la viabilità da migliorare, dare spazio alle 
attività giovanile e le scuole. Sono solamente alcuni punti cardine 
del nostro progetto”. (di Alessio Belleri)

5 Stelle al voto con Zanzottera

di Francesca Favotto

L a legalità e l’educa-
zione civile sono di-
scipline importanti da 
trasmettere ai ragazzi: 

da lì passa l’essere un cittadino 
migliore e il voler collaborare 
per convivere in una società a 
misura d’uomo. Questo è l’o-
biettivo di “Voglia di legalità”, 
un progetto finanziato dalla 
Fondazione Ticino Olona, che 
vede la collaborazione tra Inve-
runo, Corbetta, l’istituto com-
prensivo Don Bosco inverune-
se e Aldo Moro corbettese. In 
questo periodo, nei due istituti 
scolastici si svolgeranno degli 
incontri a cura dell’associazio-
ne culturale “Sulle Regole” di 
Milano - fondata dall’ex pm 
Gherardo Colombo - al fine di 
far comprendere ai giovani i 

temi della giustizia e delle re-
gole, per un’educazione alla le-
galità e alla cittadinanza attiva 
e per stimolarli ad essere agen-
ti di diffusione della coscienza 
civile. In contemporanea, al-
cuni incontri pubblici sono ri-
volti all’intera cittadinanza. Il 
primo, dal titolo “Imparare la 
libertà”, è in programma saba-
to 12 aprile alle 21 con Elena 
Passerini, autrice del libro “Il 
potere dei genitori come leva 
di democrazia”; il secondo, in-
vece, “La legalità nel villaggio 
globale”, è previsto per martedì 
6 maggio con Don Virginio Col-
megna, presidente della Casa 
della Carità Angelo Abriani di 
Milano. Entrambi gli appunta-
menti saranno in sala Virga del 
centro Servizi per la Cultura.

La legalità per i giovani





Il mercato si risveglia

I segnali positivi, seppur 
deboli, che erano emersi 
sul mercato immobiliare 
da settembre, si sono ri-

confermati per tutto il secondo 
semestre 2013. La volontà di 
acquistare casa torna, stimo-
lata dal ribasso dei prezzi e 
una timida apertura sul fronte 
dell’erogazione del credito.  I 
valori immobiliari, in disce-
sa dal secondo semestre del 
2007,hanno raggiunto livelli 
tali da risvegliare l’interesse 
degli acquirenti. E se l’aggra-
vio fiscale ha colpito in parte il 
mercato immobiliare nella sua 
componente di investimento, la 
nuova tassazio-
ne sulle com-
pravendite, gli 
incentivi fiscali 
sulla ristruttu-
razione e la ri-
qua l i f icaz ione 
energetica del-
le abitazioni, 
hanno dato una 
nuova spinta 
all’acquisto della 
prima casa. I potenziali acqui-
renti sono più informati, sanno 
che per acquistare oggi devo-
no possedere già una parte di 
capitale e che le banche sono 
più esigenti e più attente ad 
erogare; sono consapevoli che 

c’è molta offerta sul mercato 
e che questo consente loro di 
poter scegliere con tranquil-
lità  e di spuntare dei prezzi 
validi. D’altronde chi vende, 
in gran parte, ha ormai capito 
che la disponibilità di spesa 
media si è contratta e che per 
vendere l’immobile occorre ri-
bassare i prezzi, pena la lunga 
permanenza della casa sul mer-
cato. Chi non si adatta a que-
sta logica e non ha necessità, 
preferisce affittare l’immobile 
o rimandare la vendita. L’ana-
lisi della domanda, realizza-
ta a Gennaio 2014, vede una 
maggiore concentrazione delle 

richieste sui tri-
locali (36,6%), 
in aumento 
dello 0,7% ri-
spetto luglio 
2013. Questo 
conferma una 
tendenza in 
atto da alcuni 
semestri e cioè 

che la diminu-
zione dei prezzi fa 

spostare l’attenzione sui tagli 
più grandi, ora più convenienti 
soprattutto per chi è al primo 
acquisto. La conseguenza di 
questo è la diminuzione del-
la concentrazione sui bilocali, 
dovuta anche alla contrazione 

Il mercato
Immobiliare

Mutui in crescita del 40%

F inalmente qualche 
segnale positivo sta 
arrivando. Dall’osser-
vatorio della Bcc di 

Busto Garolfo e Buguggiate il 
mercato immo-
biliare pare 
in ripresa. In 
controtenden-
za con quan-
to registrato 
negli ultimi 
anni, “nei pri-
mi due mesi 
del 2014, la 
stipula di mutui per l’acquisto 
della casa ha ripreso la via del-
la crescita. Stiamo registrando 
un incremento del 40% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
scorso sulle aree dove operia-
mo, l’Altomilanese e il Vare-
sotto”. Afferma Luca Barni, 
direttore generale della Bcc di 
Busto Garolfo: “Sono comun-
que dati limitati temporalmente 
e territorialmente: difficile dire 
se la crisi sia stata messa alle 
spalle. Certo però che i segnali 
che stiamo registrando sono ab-
bastanza incoraggianti e danno 
un’indicazione di ripresa, di 
fatto in linea con il +9,4% ri-
levato complessivamente nei 
primi due mesi di quest’anno 
da Eurisc di Crif”. La difficile 
situazione economica ha mo-

dificato l’approccio al mutuo. 
“Si è abbassato l’importo me-
dio dei mutui - continua Barni 
- Se fino a un paio di anni fa le 
cifre si aggiravano sui 130mila 

euro, adesso 
ci attestia-
mo intorno ai 
113mila euro, 
con una du-
rata media di 
25 anni”. Me-
rito del calo 
c o m p l e s s i v o 

dei prezzi delle 
case. Ma anche di un impegno 
di spesa che deve essere so-
stenibile per chi acquista. “Si 
continua ad erogare mutui per 
l’acquisto della prima casa se-
condo la propria formula tradi-
zionale: copertura fino all’80% 
del valore dell’immobile, con 
una rata mensile che non supe-
ri il 30-35% dello stipendio”, 
precisa il direttore generale.  
“Nella nostra formulazione, la 
banca entra a pieno diritto nel 
rapporto tra venditore e acqui-
rente, facendo da garante: dia-
mo un’assicurazione gratuita 
per il pagamento delle quote 
mensili contro l’eventualità di 
perdita del posto di lavoro e ci 
impegnano all’erogazione del 
mutuo al termine del primo pe-
riodo contrattuale”.

Vendesi in
INVERUNO

IN PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Per informazioni, ore pasti, cell. 3395609384

TERRENO EDIFICABILE
DI CIRCA 8.000 m2
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D opo la sua scel-
ta di abbandona-
re, nel 2011, la 
maggioranza e di 

rendersi, così, indipendente, 
Fabio Prina si presenta come 
candidato sindaco di Mesero in 
vista delle imminenti elezioni 
comunali con la lista ‘Mesero 
Tua’. Il programma è par-
tecipato, ossia i cittadini, 
con le loro proposte, con-
tribuiranno in maniera si-
gnificativa alla redazione 
del programma elettorale. 
Infatti, tutte le domeniche 
gli esponenti di ‘Mesero 
Tua’allestiscono un gaze-
bo dove i cittadini posso-
no esprimere le loro idee 

per migliorare il paese. Inoltre, 
Prina dichiara che “Mesero ha 
tutte le carte per diventare un 
Comune Virtuoso” e che ha 
molte iniziative in mente, frut-
to del lavoro di questi anni di 
minoranza e delle segnalazioni 
della comunità. Chiunque vo-
lesse informarsi o dare il suo 
contributo, può visitare il sito 
www.meserotua.it o scrivere 
all’indirizzo email info@mese-
rotua.it.

Prina per ‘Mesero Tua’

M i candiderò an-
cora come sin-
daco”: queste le 
parole di Mas-

simo Olivares, primo cittadi-
no di Marcallo dal 2009 e che 
riconferma la sua candidatura. 
Per quanto riguarda le persone 
in lista e il programma preci-
so occorre aspettare ancora 
pochi giorni. Olivares precisa 
comunque che aumenteranno 
il numero delle donne in li-
sta e  cita quelli che saranno i 

punti salienti del suo eventuale 
secondo mandato: l’appoggio 
dato alla scuola e al sociale, 
insieme all’attenzione per la 
sicurezza dei cittadini. Riguar-
do alle opere pubbliche, il sin-
daco ricorda che rivedere pro-
fondamente il patto di stabilità 
è la condizione preliminare per 
poter effettuare investimen-
ti consistenti e continuativi a 
favore del paese nel suo com-
plesso. “Quando ero vicesin-
daco con Massimo Garavaglia, 
abbiamo cambiato il paese; ora 
è più difficile incidere pro-
fondamente sul paese data la 
cronica mancanza di risorse. 

D’altronde- continua 
Olivares- siamo stati 
in grado di garanti-
re la costante manu-
tenzione di quanto 
realizzato negli anni 
precedenti”. Centra-
li, lo ripetiamo, ri-
marranno la scuola e 
il sociale, “(…) nella 
convinzione che tutta 
la cittadinanza abbia 
a cuore questi temi”.       

Olivares tenta il ‘bis’ 
di Monica Cucchettidi Annachiara Blandino

Utile e funzionale: la radio parrocchiale di Mesero funziona e 
piace ai cittadini meseresi. “La catechesi per gli adulti, insieme 
agli altri appuntamenti che verranno impostati nel prossimo 
futuro, costituiranno il piatto forte”. A breve verrà inoltre avviato 
l’esperimento della diretta per alcune iniziative.

‘RPM’: la radio parrocchiale cresce
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E ntra nel vivo il pro-
getto ‘Magenta Città 
Vivibile’, una vera e 
propria amministra-

zione partecipata, in cui i citta-
dini sono interpellati e possono 
esprimere la loro opinione per 
un’organizzazione della città 
che sia… a misura di magenti-
no. L’Amministrazione comu-
nale si sta, infatti, rivolgendo 
direttamente alla popolazione 
per la stesura del PGT (Pia-
no di Governo del Territorio), 
che comprende anche il PGTU 
(Piano Generale del Traffico 
Urbano) e il PTO (Piano dei 
Tempi e degli orari), dopo aver 
incontrato gli enti e le associa-
zioni di categoria. L’obiettivo è 
quello di capire cosa sia meglio 
per Magenta dalla viva voce 
dei suoi massimi esperti, gli 
abitanti dei principali quartieri, 
per andare fino in fondo nell’e-
splorazione di esigenze parti-
colari e necessità sentite come 

importanti. Si è tenuto martedì 
1 aprile il primo incontro, ri-
volto al quartiere 
nord. Si continua 
mercoledì 9, con 
il centro città (alle 
18, sala Consiliare 
di via Fornaroli) 
e il quartiere sud 
(alle 21, aula Po-
lifunzionale della 
scuola Elementare 
‘De Amicis’), per 
concludere martedì 15 aprile 
con Pontevecchio e Pontenuo-
vo (alle 21, sala Giovanni Pa-
olo II dell’oratorio di Ponte-
nuovo). Contemporaneamente, 
continuano le ‘Passeggiate di 

La ‘mia Magenta’: città sempre più vivibile

L a Pro Loco di Magenta 
organizza due imper-
dibili viaggi, culturali 
e turistici, previsti per 

i prossimi mesi di maggio e 
giugno. Dall’1 al 4 maggio sarà 
la volta di ‘Klimt e la secessio-
ne viennese’, gita nella capita-
le austriaca in collaborazione 
con l’Università del Magentino 

nell’ambito del corso multidi-
sciplinare ‘La Belle Époque. 
L’ultimo sorso di assenzio’. Il 
programma del viaggio preve-
de la visita guidata di Vienna 
e ci sarà spazio anche per un 
momento di riflessione con la 
visita al campo di concentra-
mento di Mauthausen. Dal 15 
al 24 giugno, invece, ‘Nel re-

Andiamo in viaggio con la Pro Loco. 2 gite

L’affido familiare: parliamone 
e confrontiamoci assieme. Il 
servizio Affidi del Castanese 
e del Magentino organizza 
anche quest’anno un corso 
informativo, appunto, 
sull’affido familiare. 
L’occasione per condividere 
contenuti ed esperienze su 
questa preziosa forma di 
accoglienza. L’iniziativa, che 
si svolgerà a Magenta, partità 
il prossimo 8 maggio (ecco i 
primi appuntamenti) e non 
comporta necessariamento 
una disponibilità futura 
all’affido, ma è un primo 
passo per avvicinarsi 
alla tematica. Diversi gli 
argomenti trattati nei vari 
incontri: l’8, ad esempio, 
“Cos’è l’affido e perché mi 
interessa?” (presentazione 
del servizio e costituzione 
del gruppi dei partecipanti; 
definizione di affido 
familiare e motivazioni 
dell’accoglienza). Quindi, il 
12 “L’affido in Italia e i suoi 
luoghi” (aspetti legislativi 
ed i servizi istituzionali e le 
realtà territoriali nel percordo 
di affido). Per informazioni: 
Servizio Affidi - Ambiti 
Territoriali Magentino 
e Castanese (telefono 
320/4317502 oppure mail 
affidi@servizipersona.it).  

L’affido familiare
il corso informativo

Quartiere’, momenti dedicati 
a geometri, architetti ed inge-

gneri che vivono a 
Magenta e frequen-
tano l’ufficio Tec-
nico per questioni 
professionali, per-
ché anche loro pos-
sano dare un con-
tributo fattivo alla 
stesura del PGT. “Il 
compito di un am-
ministratore è quel-

lo di fare emergere e mettere 
in circolo le competenze che la 
città possiede grazie i suoi con-
cittadini”, come ha dichiarato 
l’assessore alle Politiche per il 
Territorio Vincenzo Salvaggio. 

di Alessandra Caccia

gno del dragone sulle tracce di 
Merlino’, viaggio in Inghilter-
ra e Galles con tappa in Fran-
cia, nelle città di Strasburgo 
e Reims. Per informazioni e 
iscrizioni è possibile rivolgersi 
alla segreteria dell’Associazio-
ne, aperta lunedì - giovedì dalle 
16 alle 18 e sabato dalle 10 alle 
12 (telefono 02/97291515). 

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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N ei giorni scorsi 
ha avuto luogo 
la ventiduesima 
edizione delle 

‘Giornate Fai di Pri-
mavera’, evento im-
portante organizza-
to dalla fondazione 
per far conoscere e 
amare le ‘perle’ na-
scoste della nostra 
Italia. Anche la pic-
cola cittadina di Bernate è sta-
ta coinvolta in questa 
iniziativa: ha accol-
to, infatti, oltre mil-
le visitatori, guidati 
da alcuni studenti 
del Liceo Quasimo-
do di Magenta che 
hanno fatto da cice-
roni. Per il Sindaco 
Chiaramonte è un 
privilegio avere il 
FAI a Bernate e la 
manifestazione si è 

svolta in un clima di allegria e 
cultura, sebbene il clima atmo-
sferico non fosse dei migliori. 
Segnaliamo, inoltre, altre ini-

ziative del Comune 
di Bernate Ticino: 
la vacanza a Diano 
Marina del gruppo 
pensionati e la festa 
della mamma in fase 
di progettazione, ol-
tre alle sempre più 

imminenti elezioni comunali.

Più di 1000 per il ‘FAI’

N uovo significati-
vo appuntamento 
per il Gruppo Ar-
tistico Occhio di 

Cuggiono. Da sempre vicino 
all’arte, alle mostre e agli ap-
puntamenti culturali del paese. 

Anche in occasione della Sa-
gra di Primavera di questo fine 
settimana, il gruppo vivrà da 
protagonista l’appuntamento di 
festa con una grande ‘Colletti-
va Artistica’ presso la Sala del-
la Mangiatoia di Villa Annoni 

a Cuggiono. La rassegna 
si aprirà sabato 5 aprile, 
allel 17.30, con l’inaugu-
razione ufficiale, mentre 
sarà visibile a tutti i cit-
tadini domenica 6 aprile 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 19. Le opere dei soci 
saranno così un prezioso 
accompagnamento per i 
visitatori della fiera.

Collettiva per l’Occhio

Se il Sindaco Osvaldo Chiaramonte si ricandidasse era ormai cosa 
nota, a breve arriverà, molto probabilmente, una nuova conferma: 
Emilia Calcaterra tornerà infatti a ricandidarsi.

Elezioni: nuova sfida Chiaramonte - Calcaterra?

Due lutti che hanno commosso in tanti, a Cuggiono, questa 
settimana. Perchè erano due persone “speciali”, da sempre parte 
attiva della comunità con un instancabile lavoro nel sociale e nelle 
associazioni del paese. Parliamo di ‘Sandra’ Alessandra Colombo, 
da sempre attiva nel WWF e nella ‘Ticino Handicap’ cittadina. 
E parliamo anche di Fiorino Miriani, tra primi soci volontari 
dell’Azzurra Soccorso cuggionese, accasciato per un infarto, e per 
un tragico destino della sorte, proprio a pochi passi dalla sede 
del gruppo di soccorso.  Per entrambi, è forte il cordoglio della 
cittadinanza, degli amici e dei volontari che hanno imparato a 
conoscerli ed apprezzarli per il loro rendere più bella la comunità.

Due volontari che hanno lasciato il segno
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L a primavera è arri-
vata anche quest’an-
no, e per darle il 
benvenuto,come vuo-

le la tradizione, il Comune di 
Cuggiono ha deciso di orga-
nizzare la 7° Sagra di Prima-
vera, prevista per dDomenica 
6 Aprile, vestendo a festa tut-
to il paese. Il programma della 
giornata si svilupperà seguen-
do tre percorsi diversi, Villa 
Annoni e vie del centro. Nella 
sala della Mangia-
toia già da sabato 
5 alle ore 17.30 , 
verrà inaugurata la 
mostra collettiva del 
Gruppo Artistico Oc-
chio. Sperando che 
il  tempo atmosferico 
sia a  favore della co- mun i t à 
cuggionese invece, già dalle 
8 del mattino di Domenica 6, 
in sala porticato, sarà aperto il 
servizio bar a cura del gruppo 

genitori “work in progress” in 
collaborazione dell’Associa-
z i o n e Cuggiono Giovani, 

dalle ore 10 invece i 
due gruppi apriranno 
il servizio di ristora-
zione, ci delizieranno 
con primi piatti a base 
di pasta, pasta al cin-
ghiale, pasta ai funghi 
porcini,pasta al pomo-

doro e pasta bianca, di secondo 
prepareranno stinco al forno 
con patate aromatizzate,costata 
di manzo, trippa,calamari 
fritti,salamella/wurstel con pa-

Bancarelle e musica per la Sagra di Primavera

S u alberi, pali della luce, 
cartelli stradali, fiorie-
re,... ovunque. Diffi-
cilmente ai cuggionesi 

sarà ‘sfuggito’ l’appuntamento 
della fiera di primavera, ma il 
‘tam tam’ pubblicitario forse è 
stato realmente troppo. A molti 
cittadini, che ci hanno contat-
tato, ha infatti veramente in-
fastido l’eccesso di manifesti 

abusivi per il paese, creando, 
inoltre, un periocolo preceden-
te che ‘autorizzerebbe’ tutti 
a mettere manifesti ovunque 
(pochi giorni dopo sono infatti 
comparsi quelli di uno spetta-
colo per bambini). “Non sono 
nostri - ci conferma il Sindaco 
Flavo Polloni - ma di chi gesti-
sce la fiera. Così, però, è real-
mente troppo”.

“Troppi manifesti in paese”

tatine, panino con salamella e  
wurstel, hamburger, tutto ac-
compagnato con ottimi contor-
ni, patatine fritte,insalata mista 
e pomodori, per concludere in 
bellezza crostata per 
tutti!!  Alle ore 9 
sull’Aia della Villa 
Annoni ci sarà l’a-
pertura degli stands 
di prodotti tipici e 
delle Associazioni 
Locali, e dalle ore 
14.30 l’Associazione Culturale 
Equilibri allestirà un laborato-
rio per tutti i bambini “Colora 

Meno multe (118.00 euro nel 2013, “rispetto a quasi il doppio 
degli anni precedenti”) e più attenzione alla viabilità E’ la 
promessa del Sindaco Flavio Polloni che ci 
anticipa l’introduzione di alcuni sensi unici: 
“Dal 7 aprile il senso di circolazione di via 
Santa Maria verrà invertito, mentre 15 giorni 
dopo inizieremo ad avviare il senso unico 
in via Leopardi (inversione senso presso il 
cimitero), per completarlo il 5 maggio”. 

Nuovi sensi unici per la viabilità cittadina

la tua Pasqua; Nel parco della 
Villa invece alle ore 10 avver-
rà il “ battesimo della sella” , 
un tour per bambini su pony ed 
una visita guidata nel parco; 
dalle ore 15  il corpo Musicale 
S.Cecilia animerà il parco con  
un concerto ‘PRIMAVERA in 
musica’. In concomitanza con 
l’apertura degli stand sull’A-
ia, avrà inizio, in alcune delle 
vie principali di Cuggiono, la 
mostra mercato, vendita di arti-
coli di vario genere, di prodotti 
artigianali e di hobbismo, con 
l’apertura dei negozi; Dalle ore 
14 le tre piazze  del paese sa-
ranno animate da musica itine-
rante con i migliori cantautori 

di Cuggiono , PIAZZA 
S.GIORGIO musica 
d’autore con Alessan-
dro Taveggia, PIAZ-
ZA S.MAURIZIO 
Enrico Gerli & Folk 
Friends  con un tributo 
a Van De Sfroos, PIAZ-

Z A DELLA VITTORIA  si 
esibiranno Massimo De Ciechi 
e i Quadri di Ago.

di Elisabetta Bazzetta



D a qualche settima-
na a Buscate s’è 
compiuta una ri-
voluzione a livel-

lo di viabilità. E ovviamente 
l’opinione pubblica si è divisa. 
Tra chi è favorevole e chi, in-
vece, è contrario alle scelte fat-
te, allora cosa pensano 
i cittadini? Angela, ad 
esempio, non è con-
tenta per niente: “Via 
Cavallotti, quella del-
le scuole, la preferivo 
prima, girata verso 
il centro storico. Per 
andare, poi, in via 
Trieste, c’è tutto un 
giro da fare. E Piazza Baracca, 
inoltre, è diventata a mio avvi-
so pericolosa sia per i pedoni 
che per gli automobilisti”. Del-
lo stesso parere Cristina: “Via 
Cavallotti poteva stare bene 
anche così, anche perché la via 
successiva, via XX settembre, 
anch’essa a senso unico, obbli-

ga chi va verso la scuola a tor-
nare in paese. Lasciamo perde-
re la via Roma: io che 
ci abito, per andare a 
Castano devo fare un 
giro infinito! Ora poi 
piazza San Mauro nel 
weekend è diventata 
zona a traffico limita-
to, quindi in macchina 
è pressoché impos-
sibile transitare nel 

centro storico”. Maria 
Carla è scontenta e 
spiega precisamente il 
perché: “A mio parere, 
alcune cose sono sta-
te trascurate. La rior-
ganizzazione 
della viabi-
lità doveva 
essere studia-

ta in maniera tale che 
gli sbocchi fossero dal 
centro e non vicever-
sa”. Anche Stefania, 
che da Arconate deve 
portare il figlio dalla 
nonna, che abita in zona scuo-
le, si dichiara scontenta: “Devo 
arrivare fino in piazza per poi 

La nuova viabilità fa discutere
Bersaglieri e Combattenti 
e Reduci a scuola per 
la ‘Giornata Nazionale 
dell’Unità, della Costituzione, 
dell’Inno e della Bandiera’.
Alla presenza del dirigente 
scolastico Ermanno 
Puricelli, delle insegnanti, 
degli alunni delle classi 
quinte della Primaria, del 
presidente dell’associazione 
Bersaglieri Michele Crespi, 
e dei Combattenti e Reduci 
Marco Balossi, è stato 
donato a tutti gli alunni il 
libro ‘I caduti e i dispersi di 
Buscate nella grande guerra’ 
di Paola Chiesa. Un incontro 
per spiegare loro anche il 
significato di questa giornata, 
l’importanza di promuovere 
i valori legati all’identità 
nazionale e di riflettere sugli 
orrori della guerra.

Bersaglieri e Reduci
incontrano gli alunni

18 BUSCATEsabato 5 aprile 2014 www.logosnews.it

tornare indietro”. Parzialmen-
te positive verso lo stravolgi-

mento della viabilità, 
Marika: “Io penso che 
ci troviamo spaesati 
solo perché per cin-
quant’anni c’è stata la 
stessa viabilità, però è 
ottima l’idea di met-
tere più parcheggi in 
centro” e Anna Maria: 
“Tutto sommato, per 

tornare a casa da dove abitano 
i miei, dietro Santa Maria, ora 
mi è più comodo”. Pronta la 
risposta del vicesindaco Fabio 
Merlotti: “È previsto un incon-
tro pubblico per raccogliere il 

parere di tutti in modo 
da avere utili indica-
zioni – commenta - 
Gli interventi comun-
que sono stati fatti in 
modo molto semplice 
ed economico per ca-
pire se un nuovo pro-
getto di viabilità fos-
se funzionale o meno 

e dove si dovesse correggere, 
prima di procedere con opere 
importanti e costose”. 

di Francesca Favotto
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I bambini sono da sempre 
la “voce della verità”. 
“Cosa vi piace del vo-
stro paese; come vedete 

Turbigo o cosa, invece, vor-
reste che ci fosse?”. E qual’è 
uno dei modi preferiti dai più 
piccoli per esprimersi se non il 
disegno. Allora preparate carta, 
pastelli, pennarelli, tempere e 
acquarelli, perché accanto al 
concorso fotografico per la re-
alizzazione del calendario 2015 
(per i grandi), i ragazzi de “Lo 
Schiaccianoci” (il foglio in-
formativo gestito e distribuito 
dal gruppo civico “Uniti per 
una Turbigo da Vivere”) hanno 
pensato, appunto, ad un’inizia-
tiva per tutti i bimbi. “Dopo i 
diversi momenti organizzati 
con gli adulti – dicono i promo-

tori – abbiamo voluto che, sta-
volta, fossero i piccoli gli unici 
protagonisti. Così, 
ci siamo subito at-
tivati ed insieme 
si è pensato ad un 
evento “su misu-
ra” per ciascuno di 
loro (“La città dei 
bambini”; questo 
il titolo del proget-
to)”. Nello speci-
fico “Chiediamo di 
disegnare la Turbigo che più 
piace e quella che vorrebbero. 
E lo potranno fare con i pastel-
li, i pennarelli, le tempere, gli 
acquarelli o con qualsiasi altra 
tecnica preferita”. Quindi, le 
speciali opere d’arte saranno 
successivamente esposte in un 
mostra in occasione della pre-
sentazione del calendario 2015 
de “Lo Schiaccianoci” che si 
terrà alla fine di novembre. 

“Bimbi, disegnate la vostra Turbigo”
di Alessio Belleri

“Tutti i lavori potranno esse-
re consegnati dal 15 aprile e 

fino al 21 settem-
bre – concludono 
– presso l’edicola 
“Sartorelli” di via 
Fredda, indicando 
nome, cognome ed 
età. Siamo sicuri 
che la risposta dei 
nostri giovanissi-
mi (l’iniziativa è 

rivolta ai bimbi da 
3 a 10 anni) sarà ancora una 
volta positiva. L’occasione per 
raccontare il loro paese, diver-
tendosi, perché ogni bambino 
ha tanto da dire e da insegna-
re ai più grandi”. Per informa-
zioni, sito internet www.uni-
ti-per-una-turbigodavivere.i t 
ancora l’indirizzo mail schiac-
cianoci.redazione@gmail.com 
o, infine, la pagina facebook 
“lo Schiaccianoci”.             

“Provarci. Perché no?”. E, 
alla fine, un po’ la “spinta” 
degli amici e delle persone 
incontrate in questi mesi 
all’interno del gruppo, un 
po’ la voglia di mettersi in 
gioco in prima persona, il 
turbighese Roberto Malagnino 
ha detto “si”. “Si” alla 
candidatura alle prossime 
elezioni Europee: “Sapevo che 
non sarebbe stato semplice – 
spiega lo stesso Malagnino, 
del Movimento 5 Stelle – 
Davanti a me ci sono persone 
con importanti qualità e 
capacità, comunque ho voluto 
provare ugualmente perché 
avrebbe per me significato 
crescere ulteriormente e 
fare una nuova esperienza. 
Voglio ringraziare chi mi 
ha convinto a compiere 
questo passo, chi mi ha 
sempre dato e mi sta dando 
fiducia, vedendo il lavoro 
e l’impegno”. Così, dalle 
parole alla prima selezione, 
il passo è stato breve. “Non 
nego che la speranza chissà 
di trovarmi tra i candidati 
alle Europee c’è – continua – 
Ma c’è contemporaneamente 
la consapevolezza che 
qualsiasi risultato uscirà, 
sarà comunque un ottimo 
traguardo raggiunto. Un 
altro tassello significativo del 
mio percorso all’interno del 
Movimento di Beppe Grillo; 
ogni giorno e ogni mese con 
la stessa determinazione e 
attenzione, perché i cittadini 
vengono prima di tutto”.          

Malagnino ci prova
‘M5S’ per l’Europa

S erata di festa in occa-
sione della 
premia-
z i o n e 

della 14^ Gara 
Intersociale de-
gli Sci Club del 
Castanese - 2° 
Memorial Mar-
co Tanzini, che 
ha visto lo Sci 
Club Ticino cen-
trare il primo posto con 1870 
punti contro i 1820 dello Sci 
Club San Bernardo di Malva-
glio e gli 877 del ‘Paolo VI’ di 
Castano Primo. Ma vediamo i 
nomi di coloro che sono sali-
ti sul podio. Nella categoria 
Cuccioli femminile 1^ Gaia 
Giuliano (Turbigo), 2^ Leti-
zia Carena (Turbigo), 3^ So-
fia Bertelli (Malvaglio). Nei 
Cuccioli maschile 1° Alberto 

Perotta (Turbigo), 2° Edoar-
do Porrati (Turbigo), 3° Luca 
Gentile (Malvaglio). Tra le Ra-
gazze 1^ Matilde Crespi (Tur-
bigo), 2^ Camilla Berra (Mal-

vaglio), 3^ Martina 
Biasion (Turbi-
go). Nella cate-
goria Ragazzi 1° 
Leonardo Vanoli 
(Turbigo), 2° 
Emanuele Por-
rati (Turbigo), 
3° Pietro To-
masini (Malva-

glio). Nella cate-
goria Femminile 1^ Antonella 
Montani (Malvaglio), 2^ Laura 
Abati (Malvaglio), 3^ Tiziana 
Moscatelli (Malvaglio). Nella 
categoria Pionieri 1° Luciano 
Speroni (Castano), 2° Rober-

‘Ticino’ primo nella gara Intersociale
to Bonetti (Turbigo), 3° Emi-
lio Colzani (Malvaglio). Nella 
categoria Veterani 1° Guido 
Perotta (Turbigo), 2° Roberto 
Brambati (Castano), 3° Alessio 
Ballarati (Malvaglio). Nella ca-
tegoria Amatori 1° Gianmaria 
Cardani (Malvaglio), 2° Cesare 
Aramoni (Turbigo), 3° Fabri-
zio Ferrario (Malvaglio). Nel-
la categoria Seniores Maschile 
1° Stefano Morelli (Turbigo), 
2° Luca Bonetti (Turbigo), 3° 
Tomasini Andrea (Malvaglio). 
Infine lo snowboard: Femmi-
nile 1^ Sara Nobile (Castano), 
2^ Valentina Ghezzi (Turbigo), 
3^ Chiara Ravelli (Castano); 
Maschile, invece, 1° Stefano 
Miotello (Castano), 2° Walter 
Langè (Malvaglio), 3° Scaburri 
Emiliano (Turbigo). 

‘Colori e riflessi’... quando la pittura e l’arte sono protagoniste. L’appuntamento è oggi (sabato 5 aprile), 
alle 16, nella sala delle Vetrate, per l’inaugurazione della mostra di Giuseppe Zoia. L’esposizione sarà a 
disposizione del pubblico anche nelle giornate di domenica 6 (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), sabato 
12 (dalle 16 alle 19) e domenica 13 (sempre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19).

‘I colori e i riflessi’ dell’artistia di Malvaglio Giuseppe Zoia in sala vetrate

di Roberta Perera
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L’acqua, un bene prezioso ed il simbolo della 
vita. E così proprio dall’acqua hanno voluto 
partire il candidato sindaco Francesco Cassano 
(negli ultimi 5 anni assessore all’Urbanistica 
ed all’Edilizia Pubblica e Privata e che oggi ha 
deciso di presentarsi da solo alle elezioni) ed 
il suo gruppo. Si stanno definendo gli ultimi 
dettagli, ma ormai simbolo e nome della lista 
sono pronti. Un corso d’acqua al centro con 

due ponti che lo attraversano e sopra le parole ambiente, sicurezza, 
sviluppo e turismo, se l’immagine scelta per rappresentare la 
squadra è questa, su come chiamarla la decisione finale è andata, 
invece, a “Noi per Nosate”. “Un nome molto semplice che racchiude 
tutto il significato del nostro gruppo – spiega Cassano – Persone 
che hanno deciso di scendere in campo per costruire insieme alla 
cittadinanza il futuro del paese. Fondamentale, infatti, riteniamo 
debba essere il coinvolgimento e la partecipazione dei nosatesi 
nelle varie scelte e decisioni. Il programma, che stiamo definendo 
in questi giorni, ci piacerebbe, dunque, che fosse realizzato con i 
suggerimenti, le idee e le proposte della popolazione stessa”. Qualche 
punto, per il presente, ma soprattutto per il futuro (qualora la 
lista “Noi per Nosate” dovesse vincere le elezioni): “La gente deve 
potersi avvicinare ancor di più al palazzo Municipale – conclude il 
neo candidato – Vorremmo che i cittadini avessero la possibilità di 
dialogare e parlare con gli amministratori locali; ad esempio, l’idea 
è che prima di ogni consiglio comunale i nosatesi possano avere 
modo di esporre un proprio giudizio, un parere, un’opinione oppure 
portare una loro idea e quindi confrontarsi su tematiche e argomenti 
di carattere generale che riguardano la nostra comunità”. Mentre 
per i nomi che compongono la squadra, infine. “La maggior parte 
ci sono (Rinaldo Baldin, Marina Rama, Umberto Agosta, Cataldo 
Pantaleo e Alessandro Polcino) – conclude – E siamo in attesa di 
alcune altre conferme”.   

‘Noi per Nosate’. Cassano e la lista
L’emozione ovviamente c’è, ma ci sono anche 
e soprattutto la passione e l’impegno che 
l’hanno contraddistinto in questi cinque anni 
da assessore ai Servizi alla Persona ed alla 
Pubblica Istruzione. E, poi, la consapevolezza 
di poter avere ancora al suo fianco una parte 
importante dell’attuale giunta (il sindaco 
uscente, Carlo Miglio, “in primis”; con lui 
l’assessore Maurizio Casati che, in caso di 
vittoria della lista, ricoprirà l’incarico di 
vicesindaco). “E’ per me un orgoglio ed un onore essere stato 
indicato quale candidato. Non nego che un po’ di agitazione ce 
l’ho, però so contemporaneamente che, qualora dovessimo essere 
eletti, vicino avrò una squadra di ottime qualità e capacità”. 
Le prime parole di Roberto Cattaneo (il candidato della civica 
“Nosate Nuova” per il “dopo Miglio”) sono rivolte al presente 
ed al futuro; poi, inevitabilmente, le attenzioni si spostano sul 
passato, per farsi conoscere meglio. “Ho cominciato ad avvicinarmi 
all’ambito comunale durante il primo mandato della lista “Nosate 
Nuova” – spiega Cattaneo – La politica mi ha, comunque, sempre 
appassionato e così ho partecipato ai vari incontri organizzati dal 
gruppo, cercando di dare nel mio piccolo un contributo. Quindi, 
qualche anno dopo le elezioni del 2004, sono diventato consigliere 
e, infine, nella tornata elettorale del 2009, quando siamo stati 
rieletti, mi è stato affidato l’incarico di assessore. Era per me 
un’esperienza nuova, ma fin da subito ho cercato di svolgere il 
mio ruolo con il massimo impegno e la massima attenzione. Sono 
contento e soddisfatto di ciò che siamo riusciti a fare”. Diverse, 
infatti, le attività messe in campo: ad esempio, il servizio prelievi 
o ancora la biblioteca e la cultura in generale che sono cresciute 
sempre di più. “Sui progetti per la Nosate di domani? – conclude il 
neo candidato – Dal sociale all’istruzione, dalla salute alla cura ed 
alla tutela del territorio, al primo posto ci dovrà essere la persona”. 

Roberto Cattaneo: l’assessore in corsadi Alessio Belleri
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L a voce dei piccoli co-
muni parte da Magna-
go. Con un incontro 
in Regione, ma anche 

e soprattutto con quella lette-
ra che la cittadina del nostro 
territorio ha voluto scrivere. 
Perché il ‘revamping di Accam 
spa’ preoccupa e non può, anzi 
non deve, assolutamente essere 
sottovalutato. Così, il sindaco 
Carla Picco e gli assessori Da-
niela Grassi e Angelo Lofano, 
si sono subito attivati, facendo-
si portavoce delle altre realtà 
che fanno parte del bacino di 
Accam. “Abbiamo chiesto ai 
comuni soci di sottoscrivere la 
lettera nella prossima riunione 
dei sindaci di Accam convocata 
d’urgenza dal primo cittadino 
di Busto Arsizio, Gigi Farioli 
- spiegano da Magnago - Un’i-
niziativa concreta e decisa con 
cui chiediamo che anche i pic-
coli comuni siano coinvolti e 
ascoltati per ciò che concerne la 
nuova evoluzione della gestio-
ne dei rifiuti che su scala regio-
nale si apre a soluzioni comple-
tamente diverse da quelle che 

erano paventate e mai, o quasi 
mai, realizzate con i piani pro-
vinciali dei rifiuti. Non si dice 
di “abbassare l’interrutore” di 
Accam, ma di verificare e stu-
diare alternative al revamping 
e quindi all’incenerimento dei 
rifiuti. La tecnologia moderna 
offre alternative valide e so-
stenibili sia dal punto di vista 
ecologico che finanziario”. La 
paura è che con il revamping 
dei forni o anche solo di un for-
no e la contestuale linea regio-
nale di spingere sulla raccolta 
differenziata si crei una fame 
di rifiuti negli inceneritori che 
rimarranno operativi facendo si 
che anche da fuori bacino siano 
conferiti ad Accam spa. “Il che 
vorrebbe dire: più rifiuti, più 
camion sul territorio, più ince-
nerimento, più inquinamento e 
più spese per la cittadinanza. 
Inoltre, Accam per sostenere 
economicamente e tecnicamen-
te il lavoro dei forni cercherà 
rifiuti da fuori bacino, maga-
ri facendoli conferire a prezzi 
più bassi di quelli che i comuni 
soci pagano”.  

Accam, Magnago si fa portavoce

D a un medico ad 
un… altro. Per-
ché, alla fine, 
proprio al dottor 

Leopoldo Giani il gruppo ha 
deciso di affidarsi per le ormai 
imminente elezioni 
amministrative. La 
lista civica uscente 
“Insieme per Vanza-
ghello” (negli ultimi 
10 anni alla guida del 
paese), insomma, è la 
prima realtà ad usci-
re ufficialmente allo 
scoperto. Per adesso, 
però, “Solo il candidato sindaco 
– dicono – Nei prossimi giorni, 
in vari e differenti “step”, ver-
ranno presentati uno alla volta 
il simbolo, quindi a seguire i 
nomi che compongono la squa-
dra ed il programma”. “Voglio 
ringraziare il gruppo per la fi-
ducia accordatami – dice il neo 
candidato, nonché attuale as-
sessore a Cultura, Istruzione e 
Attività Produttive – E’ per me 
un onore ed un orgoglio essere 
stato indicato quale successore 
del nostro attuale primo citta-

dino, Gian Battista Gualdoni, 
ma contemporaneamente, non 
lo nego, c’è anche un po’ di 
agitazione ed emozione per un 
ruolo tanto importante. So co-
munque che al mio fianco avrò 

persone eccezionali 
e di ottime qualità e 
capacità che hanno 
a cuore il loro pae-
se e che fino ad oggi 
hanno lavorato con 
impegno e passione 
per una Vanzaghello 
che sia sempre più “a 
misura dei singoli e 

della collettività”. Il program-
ma, dunque, dicevamo sarà 
reso noto a breve, però se do-
vesse anticipare qualche punto 
cardine? “Certamente la perso-
na (il sociale, per intenderci) 
dovrà essere messa al centro 
dell’intero progetto – conclude 
– Ancora il territorio: mi riferi-
sco, ad esempio, ad una manu-
tenzione costante e quotidiana; 
fino all’ambiente ed una parti-
colare cura ed attenzione agli 
anziani, con attività e servizi di 
sostegno e vicinanza”. 

‘Insieme’: “E’ Giani il sindaco”
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Tra i due contendenti, ce ne potrebbe essere un 
terzo. Il condizionale, comunque, è d’obbligo, 
perché per ora siamo solamente nel campo 
delle ipotesi, o meglio delle voci. Giancarlo 
Simontacchi (attuale assessore a Cultura, 
Pubblica Istruzione, Ambiente, Politiche Giovanili 
e Formazione Professionale e sui banchi della 
maggioranza in entrambi i mandati Piergiulio 
Gelosa) pronto a correre da solo con una sua 

lista? Se da una parte c’è chi sembra esserne ormai certo, dall’altra 
lo stesso Simontacchi, però, preferisce andarci cauto. “Innanzitutto 
voglio sottolineare e ribadire che non c’è alcuna frizione e rottura 
all’interno della giunta, come qualcuno ha detto o scritto – 
commenta – Con i colleghi con i quali sto condividendo questo 
percorso da dieci anni c’è da sempre un ottimo rapporto. Se, poi, 
sulla scelta di chi candidare c’erano vedute differenti, quello “si”, 
comunque abbiamo preso atto della decisione a livello provinciale e 
sovracomunale in merito. Per quanto concerne, invece, la possibilità 
che possa presentarmi alle elezioni con una mia lista, allo stato 
attuale non c’è nulla di ufficiale né tantomeno di definitivo. Stiamo 
valutando e analizzando bene la situazione, vogliamo ragionarci 
attentamente prima di prendere qualsiasi decisione, nel rispetto 
dei cittadini e degli elettori. L’ipotesi di “correre” da solo nasce, va 
specificato, dal fatto che con la coalizione che si è venuta a creare 
nel Centrodestra (con quattro realtà che si sono unite), ovviamente ci 
sarebbero state meno occasioni, per quanti avessero voluto scendere 
in campo per il loro paese, di mettersi in gioco. Da alcuni consiglieri 
uscenti, che vogliono proseguire il loro impegno e l’attività per 
Lonate e le due frazioni di Tornavento e Sant’Antonino, fino ad 
eventuali nuove persone. Adesso, comunque, vediamo, ma lo ripeto 
siamo ancora nel campo delle valutazioni. Niente di più. E se sarà, 
lo faremo con una lista civica”. Allora, non resta che attendere i 
prossimi giorni, quando di certo il quadro sarà più chiaro e preciso.

Simontacchi va da solo? “Vediamo”
L’ufficializzazione sembra ormai davvero 
questione di pochi giorni. Qualche dettaglio 
ancora e, poi, per il candidato sindaco 
Danilo Rivolta (in corsa con una coalizione 
di Centrodestra che vede al suo interno Forza 
Italia, Lega Nord, Unione di Centro e Nuovo 
Centrodestra) sarà il momento di presentare 
la lista. “Diciamo che la struttura portante c’è 
– commenta lo stesso Rivolta – Ora si tratta 
unicamente di aspettare alcune conferme”. Ma che squadra sarà? 
Le certezze, oggi, sono le riconferme dell’attuale primo cittadino 
uscente, Piergiulio Gelosa, e di quasi tutti gli assessori (l’unica 
eccezione è Giancarlo Simontacchi, che potrebbe andare al voto 
da solo con una sua lista), ossia Antonio Patera, Maria Ausilia 
Angelino, Sante Cinalli e Gennaro Portogallo. “Abbiamo cercato 
di creare un gruppo che è un “mix” di persone che hanno già 
esperienza in ambito amministrativo e giovani e volti nuovi che 
hanno deciso di scendere in campo in prima persona per il loro 
paese – conclude il candidato sindaco – Si sono distribuite le 
presenze in lista tra le quattro realtà politiche che compongono la 
coalizione. Nello specifico, 3 candidati saranno della Lega Nord, 2 
dell’Udc e, infine, uno per il Nuovo Centrodestra, mentre gli altri 
arrivano da Forza Italia. Inoltre, si è deciso anche il nome della 
squadra: nel segno della continuità si va avanti con “Per Lonate” 
assieme i quattro simboli di partito”.

‘Per Lonate’: pronta la lista di Rivoltadi Alessio Belleri

Si incontrano i cittadini e le associazioni. 
E intanto sembra ormai decisa anche la 
data della presentazione ufficiale della lista. 
L’appuntamento per i Democratici Uniti e per 
il candidato sindaco Luca Perencin dovrebbe 
essere sabato 12 aprile con un’inizativa.  

Perencin presenta la sua squadra
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO - Notte stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa, poi tra mattina e pomeriggio ben soleggiato e da nuvoloso a poco nuvoloso; in serata stellato 
e da poco nuvoloso a nuvoloso. DOMENICA - Notte da nuvolosa a poco nuvolosa, ben soleggiato tra mattina e pomeriggio; in serata cielo stellato e 
perlopiù poco nuvoloso. LUNEDI’ - Notte poco nuvolosa e stellata, ben soleggiato tra mattina e pomeriggio; in serata cielo stellato e poco nuvoloso 
o sereno. MARTEDI’ - Notte serena o poco nuvolosa e stellata; ben soleggiato tra mattina e pomeriggio e da poco nuvoloso a nuvoloso per cumuli in 
evoluzione e nubi medio-alte in transito; in serata cielo stellato e  da nuvoloso a poco nuvoloso. MERCOLEDI’ - Notte poco nuvolosa e stellata; am-
piamente soleggiato tra mattina e pomeriggio con cielo azzurro, limpido e perlopiù poco nuvoloso e frange di nubi alte in transito a tratti; in serata cielo 
limpido, stellato e sereno o, al più, poco nuvolosoe. Come TENDENZA immagino un giovedì e venerdì caratterizzati da notti e sere limpide, stellate e 
da poco nuvolose a nuvolose e anche durante il giorno avremo tempo soleggiato con passaggi di nubi in quota e cumuli diurni nel cielo azzurro. 
Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

VENDO
- Navigatore 
satellitare ‘Mio’, 
usato tre o quattro 
volte. 40 Euro 

trattabili. Contattare Vittorio 
Bugini 393/4740158

- 36enne in cigs 
CERCA - Lavoro come 
operaia, commessa, scaffalista, 
confezioni, pulizie. Cuggiono e 
limitrofi. 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

VENDO
- Letto a castello per cameretta 
con scala a contenitore. Euro 
300 trattabili. Contattare 
338/4806285

CERCO
 - Lavoro come tuttofare. 
Contattare Garavaglia 
348/2573566

CERCO
- Lavoro come ‘tuttofare’: 
Contattare Fabrizio 0331/899546

CERCO
- Lavoro come verniciatore. 
Prezzi modici
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
- Lavoro come badante. 
Affidabile, diponibile subito. 
Contattare 0331/899546

Proeo s.r.l.
via Garibaldi 5
20012 Cuggiono (Mi)
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amministrazione@proeo.it
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Domenica ‘Fiori sul Naviglio Grande’
I colori dei fiori tornano lungo le sponde del Naviglio Grande. Nel tratto compreso tra il ponte dello 
Scodellino ed il ponte di via Valenza, domenica 6 aprile ecco la tradizionale manifestazione ‘Fiori sul 
Naviglio Grande’, organizzata dall’associazione del Naviglio Grande e giunta alla ventesima edizione. 
Dalle 9 alle 20 fiori e piante saranno, così, i protagonisti indiscussi, in un gioco cromatico unico e 
irripetibile. I maestri fioristi allestiranno i ponti a tema. Tra piante rare, da bacca, varietà di rose, 
carnivore, acquatiche, bonsai, rustiche, aromatiche, rampicanti, bulbose, stagionali e tantissimi altri 
fiori, sarà l’occasione per stare insieme e scoprire delle vere e proprie meraviglie. Completeranno 
il tutto arredi ed accessori da giardino e prodotti naturali. Intorno alle 12, poi, la premiazione dei 
migliori alla presenza delle autorità cittadine. Come sempre, ospiti, associazioni di volontariato che impegnano nel sociale. Una domenica da 
vivere in allegria, grazie anche ai negozi e locali aperti. 

L’appuntamento è domenica in piazza Madonna della Luna a Turbigo. L’occasione per stare insieme e trascorrere 
una giornata diversa. Arriva ‘Turbigo in Fiera’: dalle 10 alle 18 mercatino di hobbistica e artigianato, stand delle 
associazioni e dalle 15.30 esposizione di auto storiche. Anche la Pro Loco sarà presente (scoprite il loro ‘Punto 
Parco info’ e potrete iscrivervi al Progetto Crocevia). 

In piazza Madonna della Luna arriva ‘Turbigo in Fiera’

GATTA TIGRATA SUL MARRONCINO PICCOLA TAGLIA 
E CORPORATURA ROBUSTA. 

E’ MUTA E PROBABILMENTE MOLTO SPAVENTATA. 
AIUTATECI A RITROVARLA PER FAVORE. TEL. 339/7699308 TEL. 346/2118161

SMARRITA A CUGGIONO. AIUTATECI A RITROVARLA
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PARABREZZA
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VISION 360
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: più basse Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 FAP Airdream ETG6 3,8 l/100 Km; più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 6,3 l/100 Km. 
Emissioni di CO2 su percorso misto: Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 FAP Airdream ETG6 98 g/Km; più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 145 g/Km.
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di un usato e su tutte 
le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 115 FAP Intensive. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione € 26.800 chiavi in mano, IVA e messa su 
strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.820. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 17.330. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 18.569. 23 rate mensili da € 279  e una rata finale denominata Valore Futuro 
Garantito  da € 13.288. TAN (fisso) 3,99%, TAEG  5,84%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive  (Manutenzione Ordinaria Programmata 24 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 21,80) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Pv.  VA, importo mensile 
del servizio € 22). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 31/10/2013. Le foto sono inserite a titolo informativo.

NUOVA CITROËN C4 PICASSO E GRAND C4 PICASSO
A OTTOBRE DA 279 EURO AL MESE,

CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA 

E DOPO 2 ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA. 

TAN 3,99%, TAEG 5,84 % 

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXXX.

16716DC3_275x402Rep@1.indd   1 04/10/13   10.38

NUOVA GAMMA CITROËN C4 PICASSO DA 19.900 EURO.
TUA DA 199 EURO AL MESE,
CON MANUTENZIONE PROGRAMMATA INCLUSA
E DOPO DUE ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA.
TAN 3,99% TAEG 6,60%.

sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida in caso di permuta o rottamazione di 
un usato e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën  C4 Picasso 1.6 VTi 120 Attraction.  Prezzo di vendita promozionato in caso di 
permuta o rottamazione  € 19.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 8.788. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 11.462. Spese 
pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 12.267. 23 rate mensili da € 199  e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito  da € 8.722  TAN (fisso) 3,99%, TAEG 6,60%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive  
(Manutenzione Ordinaria Programmata  24 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 19,96) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov.  VA, importo mensile del servizio € 19,50).  Offerte promozionali riservate a 
Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 30/04/2014.  Le foto sono inserite a titolo informativo. 

Consumo su percorso misto: più basso Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 Airdream ETG6 3,8 l/100 Km; più alto Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 6,3 l/100 Km. Emissioni 
di CO2 su percorso misto: Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 Airdream ETG6  98 g/Km;  più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 145 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit
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