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L’universo intorno a noi



L a celebrazione viene 
preceduta dalla recita 
della coroncina della 
Divina Misericordia. 

E’ la giornata dei quattro Papi, 
una giornata ‘storica’, che ha 
richiamato a Roma fedeli da 
tutto il mondo. Un milione 

e mezzo di persone stremate 
dall’attesa, dalla notte inson-
ne, dai disagi, che ora si fan-
no serie, concentrate. Cala il 
silenzio. Poi l’attesa finisce: 
la celebrazione ha finalmente 
inizio. Arriva il Papa Emeri-
to, Benedetto XVI. Lui sorri-
de e si accomoda accanto agli 
altri cardinali, partecipando 
alla concelebrazione. Presenti 
alla cerimonia leader politici 
e capi di stato provenienti da 

93 diversi Paesi. Ecco 
Papa Francesco, il vol-
to deciso ma sereno. 
Abbraccia con affetto 
Joseph Ratzinger e l’e-
mozione inonda Piazza 
San Pietro, gremita di 
persone, e defluisce in 
Via della Conciliazione 
e nelle strade limitrofe, 
fino al Tevere. Tutti ora 

L’abbraccio della Chiesa ai quattro Papi

seguono con partecipazione il 
Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, il cardi-
nal Angelo Amato, che si reca 
dal Santo Padre e domanda che 
si proceda alla Canonizzazio-
ne dei Beati Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II. Loro, in-
tanto, sorridono dai loro arazzi 

e, immaginiamo, dal Cielo. “...
Beatos Ioannem XXIII et Ioan-
nem Paulum II Sanctos esse de-
cernimus et definimus...”, così 
Papa Francesco iscrive nell’Al-
bo dei Santi due tra i Papi più 
amati della storia. Un lungo ap-
plauso si leva spontaneo dalla 
folla, commossa.

Giovanni XXIII: 
festa a Sotto il Monte

    di Letizia Gualdoni
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L o sguardo fisso tra 
cielo e San Pietro, le 
gambe indolenzite, i 
dolori e gli acciacchi 

che passano in secondo pia-
no. Dalla Polonia alla berga-
masca, dall’Italia e dal mondo 
intero, in pullman o aereo, ma 
con un comune obiettivo: es-
serci. Presenziare a un giorno 
storico per la Chiesa di Roma: 
con due Papi a concelebrare e 
con l’elevazione agli altari del-
la santità di due pilastri della 
fede che hanno caratterizza-
to il XX secolo. Roma, con la 
sua confusione organizzata che 
nemmeno l’esperienza millena-
ria le ha dato, ha accolto tutti 
nell’abbraccio delle sue piaz-
ze principali, accompagnando 
i fedeli in una celebrazione in 
cui si sono mescolati i ricordi 
che le storie personali dei pel-

legrini hanno di Papa Giovanni 
XXIII e di Papa Giovanni Pa-
olo II, con le speranze, l’affi-
damento e la forza che nella 
loro preghiera scaturisce. Sono 
appena passate le 24 di sabato 
notte e, in anticipo sui tempi, 
via della Conciliazione viene 
aperta per accogliere le miglia-
ia di pellegrini che già da ore 
accorrono da ogni dove. Una 
‘pressione’ costante che va ad 
occupare ogni metro quadra-
to del posto, ‘costringendo’ 
ad alzarsi anche i più temera-
ri che avevano tentanto di ad-
dormentarsi nei sacchi a pelo. 
In silenzio, rotto solo dalle 
preghiere e da alcuni canti 
di devozione o GMG passa-
te, con rispetto per l’even-
to che si sta per vivere. Ed 
ecco l’alba... la luce inizia 
ad illuminare il popolo della 
Chiesa che alle 5.30 preci-
se, con rigido rigore vati-
cano, si accalca ad entrare 

nella piazza San Pietro appena 
aperta. E poi la Messa, scandita 
con applausi e sventolii di ban-
diere solo nei momenti oppor-
tuni, ma vissuta con grande e 
sentita preghiera, ognuno nella 
propria coscienza, in un ideale 
abbraccio ad uno o a tutti i Papi 
‘presenti’. Ma la festa, con l’e-
mozione dell’antico rito latino 
di canonizzazione, si protrae 
anche dopo la cerimonia, con 
l’inatteso passaggio per tutta 
la piazza San Pietro e via della 
Conciliazione di Papa France-
sco, per un saluto e uno ‘scatto’ 
al vicario di Cristo.

Pellegrini alla festa della santità
    di Vittorio Gualdoni

Numerosi i pellegrini che, in 
seguito alla canonizzazione di 
Papa Giovanni, si sono recati 
a Sotto il Monte, piccolo paese 
in provincia di Bergamo, dove 
egli nacque nel 1881. Festa e 
visite ai luoghi dove egli visse, 
per conoscere e pregare il 
Santo Papa Giovanni, che si è 
fatto pellegrino vicino a tutti. 
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 La loro ricerca sulla rivista scientifica 
Un gruppo di astronomi non professionisti del territorio e la cometa McNaught

L a stazione Astronomica di Sozzago (SAS) e un gruppo di astronomi non professioni-
sti di Magenta e Tradate (Varese) ha recentemente pubblicato sull’importante rivista 
scientifica internazionale Astrophysics and Space Science i risultati di una ricerca da 
loro condotta sulla cometa McNaught, apparsa tra il 2012 e il 2013. Federico Manzini, 

responsabile della SAS e anche sezione scientifica della Fondazione Osservatorio  Astronomi-
co di Tradate (FOAM13), Virginio Oldani, astrofilo magentino, e Roberto Crippa, presidente 
della FOAM13, hanno per primi al mondo determinato i parametri fisici (direzione dell’asse di 
rotazione e periodo di rotazione) della cometa McNaught, studiando per oltre sei mesi il com-
portamento dei getti di materiale emesso dal nucleo cometario. La cometa 260P/McNaught, 
scoperta per la prima volta nel 2005, è una cometa periodica con un periodo orbitale di poco più di 7 anni e non era mai stata studiata 
prima d’ora dagli Osservatori professionali. E’ invece importante studiare questi piccoli corpi (le dimensioni tipiche di un nucleo come-
tario possono variare da poche centinaia di metri fino a 20-40 km di diametro nel caso delle comete più importanti), perché rappresentano 
il materiale più antico residuo dalla formazione del nostro Sistema Solare, avvenuta circa 5 miliardi di anni fa, e come tale da allora 
rimasto incontaminato. Addirittura si pensa che l’acqua sulla Terra sia stata portata dalle comete. La superficie dei nuclei cometari non 

è tutta attiva, ma le zone di emissione delle polveri e dei gas sono piuttosto confinate; lo studio 
ha permesso di scoprire che sulla cometa McNaught ci sarebbe solo una unica area attiva posta a 
circa 50° di latitudine. Molto interessante per gli studi cometari è anche la scoperta del periodo 
di rotazione del piccolo nucleo che avviene in circa 8 ore e 20 minuti. Per la conduzione di questa 
importante ricerca gli autori si sono avvalsi principalmente del telescopio da 65 cm di diametro 
dell’Osservatorio di Tradate, del 40 cm di diametro della Stazione Astronomica di Sozzago (NO), 
di quello e di quello da 50 cm dell’Osservatorio di Sormano (CO), ma hanno anche messo a frut-
to una collaborazione internazionale con altri osservatori situati in Belgio, Francia, UK e alle 
isole Hawaii. Inoltre, grazie anche all’interessamento di Patrizia Caraveo direttrice dell’istituto 
di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano (IASF) e di Giovanni Bignami presidente 
dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), hanno ottenuto l’approvazione per utilizzare in tre 
notti il più grande telescopio italiano, il Telescopio Nazionale Galileo (TNG), un telescopio di 
3,58 metri di diametro situato a Roque de Los Muchachos sulla sommità dell’isola di La Palma 

(Canarie) ad una quota di circa 2400 metri. Un esempio di come la passione e la costanza permettono anche a ricercatori non professio-
nisti dotati di una buona strumentazione e competenza, di raggiungere risultati di livello scientifico elevato, tanto da essere riconosciuti 
nell’ambito della comunità astronomica internazionale. L’articolo originale è scaricabile dal sito della FOAM13: www.foam13.it.

a cura della redazione

La giornata internazionale dell’Infermiere

C onoscere da vicino la professione infermieristica, incontrare gli operatori e rivolgere loro domande, sottoporsi a test gratuiti.
Ritorna un appuntamento annuale festeggiato in tutto il mondo il 12 maggio 2014. Anche l’Azienda Ospedaliera di Legnano 
aderisce, per permettere la maggior partecipazione delle persone, unendo nel contempo divulgazione e prevenzione: sabato 10 
maggio. Il senso della manifestazione è così illustrato dal dottor Marino Dell’Acqua, direttore del Sitra (Servizio infermieri-

stico tecnico riabilitativo aziendale): “La giornata di sabato inizia alle 10 con una conferenza nell’aula 
magna dell’Istituto tecnico Bachelet di Abbiagrasso, via Stignani 63/65. Racconteremo chi è l’infer-
miere oggi, il suo percorso formativo e le opportunità lavorativei. Al termine si consegneranno gli 
attestati di merito agli infermieri che sono andati in pensione nel corso dell’anno 2013 sino a oggi”. 
Infine nel pomeriggio spazio alla prevenzione a costo zero e senza prenotazione. “Dalle 14.30 alle 
18, nelle aree di ingresso degli Ospedali di Cuggiono, Legnano e Magenta, sarà possibile sottoporsi a 
questi test: la misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della saturimetria, della 
glicemia capillare, dell’indice di massa corporea”,  conclude il dottor Dell’Acqua. A rilevare questi 
parametri ci saranno gli infermieri, che risponderanno ai piccoli o grandi dubbi sulla salute. 



G iusto un anno fa 
o poco più, la 
Mc Carnaghi Vil-
la Cortese veniva 

eliminata ai quarti di finale di 
playoff dall’Imoco Volley Co-
negliano. Poco più di un anno 
fa cominciava il calvario di 
tutti i tifosi della formazione 
cortesina: prima l’amara eli-
minazione, poi i presagi nega-
tivi e infine il triste e ufficiale 
annuncio relativo alla rinuncia 
alla serie A1, alla cessione dei 
diritti di gioco alla Liu Jo Mo-
dena e alla ripartenza della so-
cietà GSO Villa Cortese dalla 
serie D. Una delusione forte, 
che in questi mesi non ha però 
mai impedito ai tifosi della cur-
va di essere sempre presenti ad 
incitare le ragazze di questa 
rinnovata formazione, guidata 
da coach Maria Grazia Gini. E 
il loro tifo e tutte le loro spe-
ranze sono state davvero ripa-

gate nel migliore dei modi: la 
GSO Villa Cortese ha infatti 
conquistato nelle scorse setti-
mane la matematica certezza di 
vittoria del campionato di serie 
D e di promozione in serie C. E 
il pensiero non può che andare 
non solo alle ragazze artefici di 
questo grande risultato, ma an-
che ai Villa Volley Boys e Girls 
che non si sono lasciati abbat-
tere. Perché, ne siamo certi, 
Villa Cortese tornerà presto a 
giocarsi la massima serie tra le 
big della pallavolo femminile. 
(Foto Luca Rondanini)

Villa Cortese e Yamamay: tra sorrisi e lacrime
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L a coreografia della cur-
va degli ‘Amici delle 
Farfalle’, organizza-
ta per gara 3 di finale 

playoff di serie A1, aveva colto 
in pieno la morale della sera-
ta: Piacenza era una fortezza da 
assaltare e da conquistare per 
poter scucire alle ragazze di 
Caprara lo scudetto dalla ma-
glietta, con tanto di tifosi bar-
dati da cavalieri, rigorosamen-
te di rosso vestiti, con i nomi 
delle giocatrici sulle spalle. Ma 
quella che poteva essere l’oc-
casione di riaprire tra le mura 

amiche del PalaYamamay si è 
rivelata come la serata più dif-
ficile di tutto il campionato per 
le ragazze di Busto: sconfitta 
per 0-3 contro Piacenza che si 
laurea per il secondo anno con-
secutivo Campionessa d’Italia, 
lasciando ai bustocchi solo i 
coriandoli tricolori da spazza-
re via dal campo. Questa par-
tita, però, non cancella quanto 
di buono fatto quest’anno dalla 
Unendo Yamamay che, partita 
in sordina, nonostante il sesto 
posto nella Regular Season, è 
riuscita a farsi strada imperio-
samente disputando degli otti-
mi playoff scudetto, nonché ad 
infliggere nella decima giorna-
ta di andata della stagione rego-
lare una delle tre sole sconfitte 
subite quest’anno da Piacenza 
nelle competizioni nazionali. 
Insomma, non sarà l’anno del 
triplete (2011/12), ma davvero 
le Farfalle e tutti i loro tifosi 
hanno tanto di cui essere fieri 
anche mentre la Rebecchi Nor-
dmeccanica Piacenza alza il 
trofeo al cielo. 

di Alessandra Caccia
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H a preso il via lo 
scorso mercoledì 
la rassegna ‘Par-
liAMonE’, occa-

sione per confrontarsi e riflet-
tere sui principali aspetti legati 
al fenomeno del bullismo, che 
conclude il percorso ‘A scuola 
di legalità’ che ha coinvolto gli 
studenti delle scuole seconda-
rie cittadine 
durante l’an-
no scolastico 
2013/2014. Il 
progetto è sta-
to promosso 
dal Comune 
di Magenta, 
finanziato dal-
la Fondazione 
Ticino Olona 
Onlus, ideato 
e realizzato dall’Associazione 
Culturale Saama Raac. Il pros-
simo appuntamento è fissato 
per lunedì 12 maggio alle 21 
presso il Teatro Lirico: si trat-
ta di uno spettacolo a ingresso 

libero dal titolo ‘Bambine cat-
tive’ della Compagnia Le Fe-
nice Teatro – Ciridì, una storia 
quotidiana di bullismo al fem-
minile. La rassegna si chiuderà 
quindi domenica 18 maggio alle 
21, presso il teatro cittadino, 
con la presentazione da parte 
degli studenti magentini coin-
volti del videoclip musicale da 
loro realizzato con collabora-
zione di Tommaso Matteocci 
(Associazione RipRoad) alla 

regia, e con le 
musiche e ar-
rangiamenti di 
Moreno Papa 
(Associazione 
Culturale Saa-
ma Raac). Il 
ricco program-
ma di iniziati-
ve comprende 
infine anche 
la mostra foto-

grafica ‘Il Minotauro… sentirsi 
a disagio nel proprio corpo’ a 
cura degli studenti della classe 
IIIB del Liceo Artistico ‘Luigi 
Einaudi’ e della professoressa 
Anita Sofia.

‘Bambine cattive’ e il bullismo

S ono già trascorsi dieci 
anni da quando Papa 
Giovanni Paolo II, ora 
Santo, ele-

vò alla gloria degli 
altari l’allora bea-
ta Gianna Beretta 
Molla. La Canoniz-
zazione della Santa 
meserese e magen-
tina avvenne infat-
ti il 28 aprile 2004 
con grande partecipazione e 
commozione per le comunità 

del magentino. Ora, la Santa 
della Famiglia, riferimento di 
preghiera e fede per molte fa-

miglie e persone 
nel mondo, verrà 
celebrata il pros-
simo venerdì 16 
maggio con una 
S.Messa solenne, 
alle 20.45, presso 
la chiesa parroc-
chiale di Mesero 

con la partecipazione dell’Ar-
civescovo Angelo Scola.

S.Gianna: dieci anni dopo...

di Alessandra Caccia

D a giovedì 24 apri-
le a domenica 27, 
a Marcallo con 
Casone, è stato 

riproposto il Festival Celtico 
dell’Insubria del Ticino, or-
ganizzato dall’Associazione 
Culturale ‘Terra Insubre’. Un 
evento che ogni anno attira nu-
merosi partecipanti, soprattutto 
appassionati di musica e cul-
tura celtica. In programma in-
teressanti appuntamenti legati 
alla storia, come la rievocazio-
ne della ‘Battaglia del Ticino’, 
e iniziative tipiche del folklore 

insubre, come la mostra di fiaba 
e leggende, gli stage per bam-
bini e le danze celtiche. Sugge-
stivo l’allestimento rievocativo 
dei campi storici nel parco di 
Villa Ghiotti, mentre durante le 
serate, presso la tensostruttura, 
i concerti hanno coinvolto per 
la musica tradizionale insubre 
e celtica. Applaudito, tra gli 
spettacoli musicali all’apertura 
del Festival, il gruppo ‘Enrico 
Gerli & The Folk Friends’. Il 
mercatino di oggettistica e ar-
tigianato celtico e la possibilità 
di degustare piatti tipici, idro-
mele e sidro hanno arricchito la 
manifestazione.

di Letizia Gualdoni

Rivive il folklore celtico

B en cinque giorni di 
festa e migliaia di 
persone accorse per 
le vie del paese. La 

fiera di San Majolo di  Robecco 
sul Naviglio non smette di sor-
prendere e appassionare, giunta 
ormai alla sua 102esima edizio-
ne. Dal 30 aprile al 3 maggio 

le vie del centro hanno infatti 
ospitato mostre, associazioni, 
stand agricoli, fiere mercato, 
concorsi per grandi e piccini, 
convegni storici e di progetto, 
oltre alla tradizionale e senti-
tissima processione con le reli-
quie di San Majolo.

La 102  ̂Fiera di San Majolo
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I l progetto preliminare 
della nuova scuola ele-
mentare di Inveruno è 
stato approvato in Giun-

ta, procedendo così a grandi 
passi verso la sua realizzazione, 
prevista in adiacenza alla scuo-
la media di Via Palestro. Il nuo-
vo fabbricato verrà edificato su 
parte dell’area cortilizia posta 
tra la scuola media e il vicino 
Istituto Professionale Marcora 
e prevede il recupero di una 
parte non utilizzata dell’attua-
le scuola media, dando vita a 
complessivamente quindici 
aule didattiche più altre due 
aule laboratorio, la mensa e la 
biblioteca. Per quanto riguar-
da l’area esterna, è prevista la 
realizzazione di un nuovo par-
cheggio, parallelo alla strada 
provinciale (Corso Italia), con 
un’apposita area riservata alla 
fermata dello scuolabus per 
garantire una maggiore sicu-
rezza agli alunni. Verrà inoltre 
ampliato l’esistente parcheg-
gio antistante la scuola media, 
che avrà accessi 
dedicati da Via 
Palestro. Un oc-
chio di riguardo 
è stato dato agli 
impianti tecni-
ci e tecnologici, 
con l’utilizzo di 
fonti rinnovabili 
quale l’energia 
solare, per la pro-
duzione di acqua 
calda sanitaria e 
per la produzione 
di energia elet-

trica, con risparmio sui costi 
di gestione ed un minore in-
quinamento atmosferico. Non 
solo: il nuovo plesso sarà do-
tato dei moderni accorgimenti 
tecnologici, quali la rete dati, 
le lavagne interattive multi-
mediali, gli impianti di comu-
nicazione interna per tutte le 
aule, gli impianti di sicurezza 
antincendio ed antieffrazione. 
“Con l’attuazione del proget-
to, che prevede il recupero di 
una parte della struttura della 
scuola media non utilizzata, 
l’utilizzo dell’attuale palestra 
della scuola media per entram-
be le strutture scolastiche e la 
realizzazione di un edificio 
dotato delle più avanzate meto-
dologie costruttive – conclude 
il Sindaco Maria Grazia Crotti 
- si raggiunge l’obiettivo della 
concentrazione delle funzioni 
scolastiche con la razionalizza-
zione degli spazi e l’ottimizza-
zione delle attività organizza-
tive, gestionali e manutentive 
delle strutture”.

Nuove Scuole: progetto ok

U na festa dop-
piamente ‘di-
dattica’: così 
si può rias-

sumere la festa patrona-
le svoltasi lo scorso fine 
settimana a Castelletto 
di Cuggiono. Un appun-
tamento sempre carico 
di tradizione, amicizia e 
semplicità che quest’anno ha 
voluto ricordare, invitando tan-

ti ‘vecchi’ amici ed esponendo 
alcune foto, la scuola dell’Isti-

tuto Santa Marta che ha vi-
sto crescere molti bambini 
del posto. Una festa ‘di-
dattica’ anche perchè, an-
cora una volta, con voglia 
di fare, coinvolgimento di 
intere famiglie e riscoper-
ta dei giochi di un tempo: 
Castelletto ha accolto tutti 
in una festa senza tempo. 

Castelletto... ritorna a scuola

Si scioglie la neve... ma non l’entusiamo e la voglia di stare insieme 
per il gruppo meserese GAMM. Dopo le avventure sugli sci, ora 
che il tempo volge al bello ecco che iniziano le gite: il 18 maggio si 
inizia con la visita a Riva Trigoso con un’escursione a Punta Baffe; 
mentre dal 31 maggio al 2 giugno si svolgerà un intenso ‘Weekend 
nella Valle del Reno’. Chi volesse maggiori informazioni sulle 
proposte del gruppo può chiamare il num. 3407625896.

Dalle montagne... alle gite... con il GAMM

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

Tempo di pulizie... di primavera! 
Avete un negozio, un condominio, un’impresa e non 

sapete a chi rivolgervi per i lavori di pulizia? 
Ecco che il gruppo ‘Etica’ è quello che fa per voi! 

Con un’esperienza più che trentennale, 
strumentazioni all’avanguardia (come la 

piattaforma aerea per la pulizia delle vetrate) e 
prodotti di prima qualita (come per la pulitura 
di cotto, granito e per la cristallizzazione dei 

pavimenti), nessuno può competere! 

Provate a contattarci per un preventivo gratuito: 
sapremo trovare la soluzione 

più adatta alle vostre esigenze! 

Per informazioni: 
tel/fax 0331.876822 

cell. 3393962754
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C on l’inizio di mag-
gio, ma sopratutto, 
con l’inizio di giu-
gno, Cuggiono vivrà 

una nuova ‘era’ per il parcheg-
gio cittadino: l’Amministra-
zione comunale, come da noi 
già anticipato, ha infatti deciso 
di dare il ‘via’ all’istallazione 
della sosta a pagamento per 
circa 100 posti auto. “Premes-
sa la volontà dell’Assessorato 
alla Viabilità e traffico di vo-
ler regolamentare nelle località 
via Al Ponte, Piazza S. Gior-
gio, Largo Chiesa Vecchia, via 
Vittorio Emanuele e via Badi 
(parcheggio Ospedale), al fine 
di meglio disciplinare le soste 
in vari punti cittadini - si legge 
nell’Aggiornamento Ordinanza 

Stradale n° 23/2013 - prevede: 
l’avvio dall’1 maggio al 30 set-
tembre delle aree di sosta a pa-
gamento in via Al Ponte a Ca-
stelletto (dal lunedì al venerdì 
solo dalle 14 alle 18.30), mentre 
dall’1 giugno l’adozione della 
sosta regolamentata a ‘Parco-

Parcheggi a pagamento in centro e all’Ospedale

metro’ presso: -P.za S. Giorgio, 
civ. n° 7 e, dal civico 11 al 18, 
per numero 13 posti auto; -Lar-
go Chiesa Vecchia, dal civico 
1 al civico 5 per numero 06 
posti auto; -Via Vittorio Ema-
nuele, dal civico 12 al civ..18 
per numero 03 posti auto; -Via 

Badi (parcheggio esterno fron-
te Ospedale, vicino al comando 
dei Carabinieri), per numero 
53 posti auto”. Inevitabili, vi-
ste le lettere degli scorsi mesi 
sull’argomento, le polemiche 
da parte dei cittadini, per ora 
riversate soprattutto in diverse 
pagine Facebook. “Proprio per 
spiegare le nostre motivazioni 
e specificare i nostri progetti 
in tema di sosta e viabilità - ci 
dice il Sindaco Flavio Polloni 
- abbiamo organizzato un in-
contro pubblico sul tema per 
venerdì 16 maggio, alle ore 21, 
presso la Sala Consiliare. Spie-
gheremo nel dettaglio le deci-
sioni dell’Amministrazione per 
cercare di migliorare la viabili-
tà cittadina”.

Un’antica chiesetta votiva, dedicata 
a San Maiolo, risalente addiruttura 
al 1500, lasciata, negli ultimi anni, 
all’incuria: “Non potevamo lasciare 
un luogo così centrale di Cuggiono 
abbandonato - ci spiega Mariateresa 
Benedetti, presidente del WWF - così 
abbiamo chiesto un aiuto ad alcune 
ditte del paese (Adamantino, GL di 
Luigi Gulino, Arredamenti Vener, 
Clavenna Impianti, Colorificio Rossi 
Service, Bevex) per ripristinare questo 
luogo di devozione”. Da inizio febbraio 
il via ai lavori: rifacimento del tetto, 
nuovi intonaci e ritinteggiatura come 
nei colori originari. L’area, di proprietà 
comunale, è ora videosorvegliata 
e verrà aperta al culto tutti i fine 
settimana grazie all’aiuto di alcuni 
privati cittadini.

Restaurata San Maiolo La ‘Terza B’ e... una Missione su Marte Pranzare... e dare lavoro

Seconda edizione... e nuovo positivo 
riscontro per l’iniziativa della Lista 
Civica ‘Agorà’ in favore dei cuggionesi 
senza lavoro. Anche quest’anno, infatti, 
dopo la positiva esperienza dello 
scorso anno, si è ripetuto il pranzo di 
solidarietà organizzato dal gruppo civico 
cuggionese: “Per noi è un appuntamento 
molto importante - spiega il portavoce 
Luca Paganini - perchè anche in un 
giorno di festa, in particolar modo 
dedicato proprio al lavoro, si riesce a 
sensibilizzare la gente del paese verso 
coloro che, purtroppo, un lavoro ora non 
l’hanno più”. E così, molti cittadini si 
sono radunati nella grande sala vetrate 
di Villa Annoni per mangiare insieme, 
consapevoli di puntare ad un unico 
importante obiettivo: “L’’intero ricavato 
sarà donato all’Amministrazione per 
buoni di lavoro temporaneo verso i 
cittadini che più ne hanno necessità”.

Una ‘Missione su Marte’: questa è stata l’interessante 
esperienza di robotica che lo scorso lunedì mattina ha 
coinvolto la classe terza B della scuola secondaria di 
primo grado di Cuggiono. Il ‘pianeta Rosso’ si trova al 
centro delle ricerche scientifiche degli ultimi anni, per 
le sue caratteristiche fisiche e geologiche più simili al 
pianeta Terra. La missione che i ragazzi hanno simulato, 
affiancati da alcuni esperti dell’IBM, riguardava un 
Rover, di nome Mars Explorer, inviato su Marte. Essendo 
confermata, dal team di controllo, attraverso segnali e 
immagini, la possibilità di uscita del Rover dal Lander, 
ovvero la navicella spaziale, occorreva procedere a 
recuperare una roccia identificata e portarla sul Lander. 
I compiti specifici che ogni piccolo gruppo doveva 
svolgere riguardavano: la progettazione e la costruzione 
con mattoncini LEGO del Rover, la programmazione 
software, la simulazione e il collaudo, il controllo della 
missione. Attraverso le fotografie e le planimetrie messe 
a disposizione, gli alunni hanno ricostruito l’ambiente 
marziano e, fingendosi ingegneri, hanno portato a 
compimento la missione.
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L inaugurazione è previ-
sta oggi alle 17 in sala 
Civica a Buscate: tutto 
pronto per la mostra 

sull’emigrazione, che dà il via 
a ‘San Lui Mo’, il progetto de-
dicato alla storia degli emigrati 
buscatesi tra il 1880 e il 1920 e 
fortemente voluto dall’associa-
zione 5 agosto 1991, in colla-
borazione con la biblioteca ed 
il comune. Una storia ormai, 
e purtroppo, dimenticata, che, 
però, ha visto centinaia di com-
paesani partire alla volta delle 
Americhe, ma anche degli al-
tri Paesi europei e dell’Asia, 
in cerca di una vita migliore, 
di fortuna. Storie di vita di 

cui si sono perse molte tracce, 
forse non tutte. “Il nome del 
progetto deriva dall’etichetta 
spesso spillata sui berretti de-
gli emigranti diretti a St. Lou-
is, Missouri e serviva per farsi 
riconoscere all’arrivo a Ellis 
Island perché la quasi totalità 
non sapeva né leggere né scri-
vere e non conosceva l’inglese 
– spiega Guglielmo Gaviani, 
portavoce e coordinatore del 
gruppo”. Oltre alla mostra, fino 
a sabato 24 maggio, quando 
verrà presentato il libro ‘Mi 
a vo via’, ecco il progetto più 
ambizioso: un cortometraggio 
auto-prodotto con protagonisti 
giovani emigranti. 

Emigranti in una... mostra

B uscate: ci sono i ‘la-
dri di biciclette’, ma 
non si tratta del rema-
ke del film del 1948 

diretto da Vittorio 
De Sica, bensì di 
una serie di furti 
ravvicinati avve-
nuti nel periodo 
sotto Pasqua in 
luoghi ben preci-
si del paese, quel-
li maggiormen-
te frequentati e 
dove è più facile 
trovare bici par-
cheggiate, come fuori da chie-
sa, dal cimitero, dalla biblio-
teca, dal Tigros e al Pratone. 
Gesti più simili a bravate che a 
vere e proprie sottrazioni, poi-
ché alcune biciclette poi sono 
state ritrovate sempre in paese. 
“Me ne hanno rubate due fuo-
ri da chiesa – racconta Tiziana 
– Assieme ad altre quattro, ma 
mentre la mia è del tutto spari-

ta e nonostante la denuncia ad 
ora non è stata ancora ritrova-
ta, quella di mio marito è stata 
individuata nel canale”. In quei 
giorni, altre tre biciclette sono 
‘ricomparse’ nel prato di piaz-
za della Filanda e sono state 
recuperate dai dipendenti del-

la Croce Azzur-
ra: “Le abbiamo 
tenute noi pres-
so la nostra sede 
finché i legitti-
mi proprietari 
non sono venuti 
a riprenderle – 
spiega Luca Bol-
dorini”. Storie 
incredibili, quel-
le successe inve-

ce a Guglielmo e Sandra: “A 
me l’hanno rubata davanti alla 
biblioteca, salvo poi ritrovarla 
in giro con a bordo un ragazzi-
no, che candidamente si è giu-
stificato, dicendomi: “L’hanno 
rubata anche a me, quindi...”, 
racconta il primo, mentre la se-
conda: “Mi hanno preso la mia 
mountain bike. Ho sentito di 
vari casi in paese”.  

Occhio ai ladri di biciclette

MONICA BAGLIVI

LIBERO PROFESSIONISTA
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INVESTMENT ADVISOR

27/11/1970

DANIELE FLORA

STUDENTE

16/03/1994

FR
ANCO GAIARA

MEDICO - CHIRURGO

23/02/1951
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EF

ANO GAIERA il Farmacista

FARMACISTA

31/01/1976

JE

SSICA GIRALDIN

LIBERO PROFESSIONISTA

22/05/1990

DANIELA GENONI

MEDICO

21/05/1972
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SA IOMINI in Contini

PENSIONATA

08/06/1946

MARCO LUONI

ISTRUTTORE SPORTIVO

07/02/1972
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ARCO QUARESIMIN

STUDENTE

11/03/1993
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MEDICO - CHIRURGO

02/04/1955

CARLO MAININI

DIRIGENTE CENTRO MEDICO KINES
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O

GEOMETRA

21/07/1984
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Puoi, se vuoi, 
esprimere UNA o DUE 

PREFERENZE 
ma solo a candidati di 
sesso diverso: 
UNA DONNA E UN UOMO

Renzo Rossi

Lucia Bianchi
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di Francesca Favotto

La deliberazione è la numero 12 del 3 aprile scorso. Così il 
consiglio comunale ha adottato la variante parziale agli atti del 
PGT (Piano di Governo del Territorio). La copia completa degli 
elaborati della variante adottata è depositata presso la segreteria 
comunale fino al 22 maggio. Per informazioni tecniche è possibile 
rivolgersi all’ufficio Urbanistica e Suap negli orari di apertura degli 
uffici comunali. Nei successivi 30 giorni, dal 23 maggio alle 12.30 
del 23 giugno, è consentita a chiunque ne abbia interesse la facoltà 
di presentare osservazioni. Le eventuale osservazioni dovranno 
essere inoltrate all’ufficio Protocollo del comune. L’avviso, infine, è 
disponibile sul sito comunale e all’albo pretorio.

Castano, la variante parziale agli atti del PGT
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C ome affrontare la 
delicata tematica 
del lavoro che non 
c’è? La prima volta 

avevano cominciato a parlarne 
tre/quattro anni fa, ma è in que-
sti ultimi mesi che il progetto 
“ha fatto passi da gigante”. 
Dalle parole (e dalle varie carte 
che hanno dovuto organizzare) 
ai fatti, perché quella coopera-
tiva, pensata e studiata appunto 
come una delle tante occasioni 
per far fronte alla mancanza di 
impiego ed alla crisi economi-
ca sempre più crescente, sta 
per diventare realtà. I cittadi-
ni castanesi, insomma, presto 
potranno avere a disposizione 
una realtà importante a cui fare 
affidamento e che vuole essere 
un ulteriore tassello di aiuto e 
vicinanza a quanti si trovano a 
vivere situazioni di disagio e 
difficoltà. “L’idea è nata duran-
te le varie serate a tema legate 
al mondo del lavoro – spiega il 
vicesindaco di Castano Primo, 
nonché assessore a Servizi, 

Promozione e Solidarietà So-
ciale, Roberto Colombo – Tra 

le ipotesi di cui si era di-
scusso c’era appunto la 
creazione di una coope-
rativa dedicata all’argo-
mento e l’idea è subito 
piaciuta; così ci siamo 
attivati, per concretiz-
zarla, ma il percorso 
è stato lungo e tortuo-
so. C’è stato anche 
uno “stop” al proget-
to, comunque abbiamo 
continuato a crederci. 

Adesso siamo ripartiti e a bre-
ve contiamo di costituire la 
società, anche grazie ad un no-
taio ed un commercialista del 
territorio che hanno mostrato 
apprezzamento per l’iniziativa 
e si sono dichiarati disposti a 
collaborare”. Nello specifico 
la cooperativa sarà formata da 
cittadini castanesi e “In que-
sta fase si stanno analizzando 
i curriculum (oltre 200) pre-
sentati allo sportello lavoro del 
comune – conclude Colombo – 
I cittadini selezionati verranno 
contattati per un colloquio co-
noscitivo. L’attività svolta nel-
la fase iniziale sarà quella di 
call – center, per poi spaziare 
nei settori che originariamente 
ci eravamo prefissati (pulizie 
e manutenzione del verde; è in 
questo settore che abbiamo re-
perito opportunità lavorative). 
Un ringraziamento particolare 
va al dottor Umberto Costama-
gna, presidente Assocontact, 
che ci sta dando un grande aiu-
to per la fase di avviamento”.

Lavoro: la ‘coop’ dedicata
di Alessio Belleri

T aglio del nastro a 
Malvaglio in via 
Chiesa 14 per ‘La 
Seconda Chance’, il 

negozio di usato promosso dal-
la cooperativa  ‘Il Naviglio’  in 
collaborazione con altre realtà 
che operano nel sociale (Cari-
tas, Azienda Sociale e Fonda-
zione Sacra Famiglia) e grazie 
al  contributo finanziario della 
Fondazione Ticino Olona ed al 
patrocinio del comune di Ro-
becchetto.  Emozione palpabi-
le tra tutti i partecipanti 
all’evento: il presidente 
della cooperativa An-
tonio Mollica, il vice 
Mauro Imeri, Gina Fiore 
(responsabile Progetti 
Innovativi della Dire-
zione Diurni Territoria-
li di ‘Sacra Famiglia’), 
Giovanni Tomasini della 
Caritas, l’assessore alle 
Pari Opportunità Catia 
Barbaglia, il consiglie-

re Giuliano Piloni, alcuni tra 
i volontari (in primis Carla 
Colognesi) ed i giovani che si 
alterneranno al banco con le 
proprie educatrici. A proposi-
to di questo, sottolineiamo che 
presso ‘La   Seconda Chance’ 
presteranno servizio ben set-
te ragazzi, tre attualmente già 
dipendenti della cooperativa e 
quattro coinvolti nel progetto 
di integrazione lavorativa. Tut-
tavia non  si escludono  ulte-
riori inserimenti. Nel negozio, 
infine, ecco abbigliamento, 
calzature, articoli per la casa, 
giocattoli, il tutto offerto dai 
cittadini alla Caritas.

Ecco la... Seconda chance
di Roberta Perera



B asta un gesto per 
cambiare la vita di 
qualcuno ed anche la 
tua. Ma non chiama-

telo eroe, “gli eroi sono altri. 
Io ho fatto solo il mio dovere”. 
E invece quel suo intervento è 
stato qualcosa di davvero im-
portante. Perché se non fosse 
stato per l’agente di polizia 
locale di Magnago e Bienate 
Nicolò Rachele oggi un uomo 
molto probabilmente non sa-
rebbe più qui. L’episodio è di 
qualche mese fa, però l’altra 
sera è tornato agli “onori del-
la cronaca” visto che l’Am-
ministrazione magnaghese ha 
voluto ringraziarlo pubblica-
mente con un omaggio durante 
la cerimonia per la consegna 
delle borse di studio. “Abbia-
mo pensato che era certamente 
l’appuntamento giusto per dire 
nuovamente grazie al nostro vi-
gile – ha detto il sindaco Carla 
Picco – Gli studenti presenti 
all’iniziativa hanno potuto in-
fatti ascoltare una testimonian-
za importante di un giovane 

come loro (Nicolò ap-
punto) e di un gesto si-
gnificativo. Un esempio 
per tutti, per noi adulti e 
soprattutto per le future 
generazioni”. La storia: 
era un giovedì mattina, 
l’agente Rachele era im-
pegnato in un normale 
servizio di controllo sul 
territorio in piazza Uni-
tà d’Italia nella frazione 
di Bienate con l’ufficio 
mobile quando ha visto 
una persona (di origine 
straniera) accasciarsi 
a terra. Un malore im-
provviso (sembra stesse andan-
do in coma diabetico con perdi-
ta di conoscenza); la situazione 
era critica, così senza perdere 
tempo, si è subito attivato per 
prestargli soccorso. “Da una 
parte ha immediatamente con-
tattato il 118, per richiedere 
l’intervento di un’ambulan-
za, dall’altra ha cominciato le 
prime pratiche per prestare le 
prime cure all’uomo – continua 
il vicesindaco e assessore alla 
Sicurezza, Andrea Scampini – 

Salvò un uomo. Il grazie al vigile

Se non fosse stato per il suo 
tempestivo intervento, forse 
l’epilogo della vicenda sarebbe 
stato differente. Ci è sembra-
to, quindi, giusto ringraziarlo 
per la sua importante azione. 
Durante la serata il sindaco ha 
voluto porre l’attenzione sulla 
delicata questione dell’indif-
ferenza. Troppo spesso, nella 
società moderna, si fa finta di 

niente di fronte a situazioni di 
difficoltà e disagio, invece Ni-
colò non ci ha pensato un at-
timo, ma è prontamente inter-
venuto. Ha fatto il suo dovere 
da rappresentante delle forze 
dell’ordine, ha fatto però anche 
qualcosa di unico. Abbiamo 
voluto, inoltre, segnalare l’e-
pisodio e il nostro agente alla 
Regione Lombardia”. 
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I n occasione della Festa 
della Mamma, l’Ammi-
nistrazione Comunale di 
Magnago propone per 

lunedì 12 maggio alle 21 pres-
so la sala conferenze della bi-
blioteca comunale di via Lam-

bruschini una serata dal titolo 
“L’arte e la figura materna”: si 
parlerà delle diverse interpreta-
zioni artistiche del tema mater-
nità e dell’evoluzione pittorica 
della figura materna nei diversi 
periodi storici. 

L’arte e la figura materna

U na domenica di fe-
sta, tra sport, mo-
tori, cucina, storia, 
danza, musica, so-

lidarietà, salute e tanto altro... 
Non ci sarà insomma di tem-
po di annoiarsi il 18 maggio a 
Vanzaghello grazie al  
comune con il comi-
tato attività commer-
ciali. Il programma: 
dalle 9 alle 16 esposi-
zione di auto america-
ne d’epoca in piazza 
Sant’Ambrogio (con 
Newsped); quindi alle 
9.30 ritrovo sempre in piazza 
per il ‘5° Run for Parkinson’s’ 
(marcia non competitiva di 5 
chilometri). Allo stesso orario 
ecco anche la mostra ‘Vetrine 
d’autore’ presso i negozi ade-
renti e la consegna dei dolci 
partecipanti al concorso di tor-
te ‘La più bella e la più buo-
na’ (successivamente si potrà 
esprimere il voto per l’assegna-

zione dei premi). Alle 11 inau-
gurazione della mostra fotogra-
fica ‘Sei nel Parco del Ticino’ 
(40esimo anniversario presso 
scuola Media, a seguire rinfre-
sco a cura del Sir). Mentre alle 
12 si inaugura un’altra mostra 

‘Arte che cura?’ con 
opere realizzate da 
artisti parkinsoniani 
dell’As.P.I. (in sala 
vetri della bibliote-
ca). Sempre alle 12 
pic - nic lungo via 
Matteotti. Nel pome-
riggio, infine, gara di 

mini - volley in piazza, torneo 
lampo di scacchi in via Mat-
teotti (‘Cavalli&Segugi’) e 
‘Zumba in piazza’ (dimostra-
zione di ballo di Salsamania 
Habanera di Davide e Silvia). 
Durante tutta la giornata, poi, 
gonfiabili per i bimbi e esposi-
zione di prodotti della aziende 
agricole a marchio Parco del 
Ticino (con Ecosistemi umani). 

La domenica è... insieme

di Alessio Belleri
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G iovani, tocca a 
voi”. Dalle paro-
le ai fatti, perché 
dopo la raccol-

ta firme (partita inizialmente 
all’incirca un anno fa da Sini-
stra Ecologia e Libertà e Parti-
to Democratico, che hanno dato 
l’imput lasciando poi spazio 
alle future generazioni), adesso 
quella richiesta sta per diventa-
re ufficialmente realtà. I nostri 
ragazzi chiamano, l’Ammini-
strazione comunale risponde e 
lo fa con una delibera per met-
tere a disposizione 
uno spazio pubblico 
ai cittadini con età 
inferiore a 30 anni 
e residenti a Turbi-
go. Si chiedeva in-
somma un impegno 
preciso alla giunta 
per i nostri giovani 
e la concessione di 
una delle strutture presenti sul 
territorio comunale dove ritro-
varsi, stare insieme, organizza-
re attività e iniziative? Ebbene 
ci siamo, con la location che è 
stata individuata nel Nuovo Iris 
di via Roma. “Ogni turbighese 
sotto i 30 anni – si legge nella 
nota del comune – potrà fare 
richiesta di prenotazione dello 
spazio proponendo un proget-
to di aggregazione riguardante 
eventi culturali, artistici, mu-
sicali, di studio o laboratori. 
Come Amministrazione abbia-
mo sempre posto particolare at-
tenzione ai giovani (basti pen-
sare, ad esempio, al sostegno 
per l’attività “Insieme verso la 

meta” oppure al patrocinio in 
occasione della “Ptec Summer 
Fest”; ancora all’organizzazio-
ne di manifestazioni di chiaro 
richiamo per i ragazzi, come le 
giornate dello sport e la scuola 
di teatro, fino alla divulgazio-
ne delle informazioni relative a 
“Carta giovani” e “Dote comu-
ne”). Così, a seguito di questi 
svariati appuntamenti e dopo 
alcuni incontri avuti con i grup-
pi di Sel e PD, anche stavolta 
si è deciso di stimolare l’ag-
gregazione giovanile su pro-

getti mirati e speci-
fici, individuando 
il nuovo Iris quale 
luogo adatto dove 
potersi incontrare 
e stare assieme per 
condividere eventi 
tra le future genera-
zioni”. “L’impegno 
come guida della 

città è ben preciso – conclude 
il sindaco, Christian Garava-
glia – favorire ed essere vicini 
alle future generazioni. Cre-
diamo, in tale senso, di offrire 
opportunità importanti di ritro-
vo per i giovani, responsabiliz-
zandoli contemporaneamente 
nella gestione della “cosa pub-
blica”. Per poter accedere gra-
tuitamente allo spazio, infatti, 
un referente si impegnerà a ri-
spettare e ad avere cura delle 
attrezzature e della struttura. 
Non solo, infine, l’Iris, ma è 
possibile usufruire allo stesso 
tempo della colonia”. Tutte le 
informazioni sul sito internet 
comunale.     

“Giovani, adesso tocca a voi”

S abato 10 maggio alle 
21 presso il Teatro 
Nuovo ‘Iris’ avrà luo-
go lo spettacolo ‘Leg-

ger dentro il nostro mondo’. 
In questa occasione 
i ragazzi e gli edu-
catori del progetto 
“Insieme verso la 
meta” metteranno in 
scena un evento per 
farci riflettere sui 
desideri più veri, 
sulle aspirazioni 
per il futuro, su ciò 
che ancora oggi gli 
adolescenti, spesso 
etichettati in modo negativo, 
hanno da dirci. Il loro è un 
mondo pieno di contraddizioni, 
di cielo sereno e di tempeste 
allo stesso tempo, ma hanno 
molti lati positivi da mostrare. 
Farà seguito il sorteggio di due 
borse di studio ai giovani par-
tecipanti al progetto. Lo spet-
tacolo “Legger dentro il nostro 
mondo” rientra nel progetto 
denominato “Educare al bello”. 
Il bello non è da intendere in 
chiave semplicistica o secon-
do la mentalità corrente, ma un 

Bello che permette di entrare in 
rapporto con l’altro. Attraverso 
un percorso di avvicinamento 
alla cultura letteraria ed arti-
stica, i ragazzi sono stati coin-

volti sempre di più a 
conoscere da vicino 
ciò che a scuola, per 
via del voto, viene 
offuscato o ridotto. 
Il Bello è riscon-
trabile nell’opera 
dell’uomo, che è 
frutto a sua volta 
dell’opera creatrice 
di Dio. L’uomo con 

la sua creatività e in-
tuizione è in grado di dar valo-
re alla sua totalità e attraverso 
l’arte entra in relazione con 
l’alto. Dinnanzi ad una tela, ad 
un romanzo, ad una commedia 
teatrale, ad uno spartito musi-
cale, l’uomo è posto dinnanzi 
al Bello e provocato a interro-
garsi sul senso di ciò che è bel-
lo realmente e ciò che invece 
appare bello. L’obiettivo fon-
damentale è stato quindi quello 
di educare gli adolescenti a so-
stare nel Bello e provocarli con 
una proposta seria e di valore. 

‘Legger dentro il mondo...’

S i chiama ‘Per dignità, 
non per odio’. Questo 
il nome scelto per la 
serata organizzata al 

nuovo Iris mercoledì prossimo 
(14 maggio), alle 21. Dopo la 
petizione popolare di alcuni 
cittadini e realtà del paese e del 
nostro territorio, per chiedere 
all’Amministrazione comunale 
di rinominare la via intitolata 
nel 2009 ad Ezio Maria Gray, 
adesso appunto un incontro per 

tornare a riflettere insieme su 
questa figura. Un momento di 
confronto con Mauro Begozzi 
(direttore scientifico dell’isti-
tuto storico della Resistenza 
e della società contemporanea 
nel Novarese e nel Vco) che 
si soffermerà su ‘Ezio Maria 
Gray e il fascismo Novarese’ e 
Gianfranco Galliani Cavenago 
(storico) che invece parlerà ai 
presenti de ‘Il fascismo e l’idea 
di Nazione’.    

La figura di Ezio Maria Gray
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Arconate

L’ARCONATE MIGLIORE - Samanta Rellamonti Mantovani
Mario Mantovani, Laura Bienati, Maria Gabriella Calloni, Fabio Gamba,
Roberta Leoni, Elisa Cleofe Parotti, Marco Pinotti, Stefano Poretti, 
Tiziano Poretti, Maurizio Rolfi, Giorgio Ukmar Morlacchi, Daniele Zini

CAMBIAMO ARCONATE - Andrea Colombo
Anna Cozzi, Alessandro Torretta, Nadia Di Pancrazio, 
Emma Giuntelli, Giuseppe Badalucco, Renata Minnaja, 
Valeria Frittoli, Emanuele Secchi, Alice Pisoni, 
Stefania Provasi, Paolo Bazzeu e Federica Cucco

NUOVARCONATE - Pietro Bocca
Anna Battaglia, Lorenzo Bocca, Arturo Clivio, Antonio Colombo, 
Andrea Ganguzza, Mara Magnaghi, Mauro Mazzuchelli, 
Isabella Muraca, Marco Rulli



FORZA ITALIA - Franco Rudoni 
Camillo Canziani, Franco Gaiara, Teresa Iomini, Stefano Gaiera, Monica 
Baglivi, Gianluca Banchieri, Fabrizio Ferrario, Enrico Einaudi, Daniele 
Flora, Jessica Giraldin, Daniela Genoni, Marco Luoni, Carlo Mainini, 
Alessandro Napolitano, Marco Quaresimin e Paola Rama 
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Castano Primo

LEGA NORD - Adriano Canziani
Marco Apostoli, Gabriele Baraldo, Pierina (Piera) Bertuletti, Tiziano 
Boscarini, Mattia Chiandotto, Silvia Colombo, Laura Ferrario, Maria 
Rosaria Festa, Lorena Giavara, Paolo Martino, Francesco Nobile, Daniele 
Rivolta, Massimo Rudoni, Fabio Salsa, Daniele Signorelli, Marilena Zoia

CASTANO AL CENTRO - Roberto Colombo  
Annalisa Baratta, Adriana Borin, Elisabetta Chiodini, Andrea Di Stazio, 
Roberto Griffanti, Vera Lionetti, Roberto Lopresti, Alberto Moiraghi, Ga-
briela Picco, Paoletta Preatoni, Fabio Quarti, Natale Re Sartò, Giuseppe 
Sacco, Francesco Santangelo, Franco Sesto e Federica Toncelli

INSIEME RINNOVIAMO CASTANO - Giuseppe Pignatiello
Maria Gabriella Baggini, Carola Bonalli, Dario Calloni, Costantino Can-
ziani, Cinzia Casimo, Luca Fusetti, Sabrina Gaiera, Laura Locati, Fran-
cesco Naggi, Andrea Osellame, Elena Ramponi, Cristiano Ranfi, Andrea 
Spiniello, Annamaria Talia, Cristina Vismara e Marco Zanatta 

CASTANESI INDIPENDENTI - Fulvio Griffanti
Ylenia Alessia Ardizzone, Fiorella Arienti, Gianluca Bortolami, 
Franco Casiraghi, Carlo Iannantuono, Stefania Martinoli, Isabella 
Mori, Maria Cristina Moscatelli, Gianmarco Paccagnini, Marta 
Pozzoni, Luca Roberti, Adele Russo, Piera Torno, Mattia Toso, 
Luca Valli e Diego Villa
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La politica è... giovane
F abio, Mattia, Marco, 

Jessica, Daniele, Ade-
le e Mattia… altro che 
“per vecchi”, la po-

litica sa ancora essere giova-
ne. Eccome se è giovane. Non 
dite più, insomma, che i nostri 
ragazzi non si interessano di 
quella che è la vita ammini-
strativa oppure della macchina 
comunale del loro paese, alme-
no per loro è tutto il contrario. 
Già, perché i “nostri setti” (li 
abbiamo voluti ribattezza-
re così) quando è stato il mo-
mento di scendere in campo in 
prima persona (o per usare un 
termine ormai sempre più at-
tuale “di metterci la faccia”) 
non ci hanno pensato un atti-
mo. Idee ed età differenti (tra 
i 20 ed i 25 anni), ma stessa 
identica passione ed il mede-
simo attaccamento per la città. 
“Ho sempre seguito il gruppo 
attraverso i social network ed 
i vari appuntamenti organizza-
ti sul territorio – spiega Fabio 
Salsa, candidato con la Lega 
Nord – Poi quest’anno mi è ca-
pitata l’opportunità di metter-
mi in gioco in prima persona. 
I giovani sono certamente una 
risorsa significativa che affian-
cati a quanti hanno già espe-
rienza possono dare un contri-
buto fondamentale. Perché la 
scelta della Lega? Mi rifaccio 
al motto della nostra squadra 
“Prima i castanesi” che mi ha 
convinto fin da subito. Senza 
dimenticare l’attenzione che 
ho trovato da parte di tutto il 
gruppo nei confronti di noi ra-
gazzi. La partecipazione nelle 
decisioni, il coinvolgimento, 
ecc… Un progetto, infine, che 
mi piacerebbe fosse realizzato? 
Scuole “a misura” dei singoli 
studenti”. “Sono ormai diver-
si anni che faccio parte della 
Lega – continua Mattia Chian-
dotto, anche lui “in corsa” con 
il Carroccio – L’unico gruppo 

coerente che da 10 anni sta por-
tando avanti idee e programmi 
chiari e precisi; che non ha mai 
cambiato posizione. Tre punti 
per il futuro: la valorizzazio-
ne dell’auditorium Paccagnini, 
quindi più servizi per le per-
sone e, infine, facendo nostro 
lo slogan “Un’altra Europa è 
possibile”, “Un’altra Castano 
è possibile”. “E’ da 4 anni che 
seguo e mi sto interessando alla 
politica locale – afferma Marco 
Quaresimin, candidato con For-
za Italia – Oltre a partecipare 
ai consigli comunali, ho fatto 
parte di diverse consulte. Mi 
sono avvicinato al gruppo at-
tualmente alla guida della cit-
tà, trovando subito persone di 
grandi qualità professionali ed 
umane, che mi hanno fatto sen-
tire parte di un progetto. Che 
cosa mi aspetto dall’esperien-
za elettorale? Sarà l’occasione 

di Alessio Belleri

per crescere ulteriormente. Le 
idee, poi: una nell’ambito della 
tecnologia, creare un’apposita 
applicazione per i ragazzi che 
scaricandola darà la possibili-
tà di rimanere aggiornati sulle 
varie iniziative in città; anco-
ra far vivere il centro storico 
con appuntamenti che possano 
coinvolgere la cittadinanza in-
tera ed i commercianti”. “Per-
ché ho detto di “si” quando mi 
hanno chiesto se volevo pro-
vare a candidarmi? Vi rispon-
do partendo dal mio sogno nel 
cassetto: fare politica – ribadi-
sce Daniele Flora, anche lui in 
lista con Forza Italia – E’ una 
passione e spero di riuscirci. 
Un progetto, quelli del nostro 
gruppo che abbiamo organiz-
zato e studiato assieme. Valo-
rizzare, ad esempio, le future 
generazioni, i miei coetanei, i 
ragazzi”. “Ho avuto modo di 

rapportarmi con la macchina 
comunale durante una prece-
dente esperienza lavorativa in 
comune, adesso ho voluto pro-
vare quest’esperienza – dice 
Jessica Giraldin di Forza Ita-
lia – Un’occasione importante 
di ulteriore crescita. Cosa mi 
piacerebbe fosse realizzato per 
il domani di Castano? Una par-
ticolare attenzione ai giovani, 
con attività, iniziative e servizi 
per loro”. “E’ già un’esperien-
za che ritengo positiva – spie-
ga Adele Russo, di “Castanesi 
Indipendenti” – Parlare con la 
gente, confrontarsi, collaborare 
con tutto il gruppo, un’oppor-
tunità per accrescere ulterior-
mente il mio bagaglio culturale 
e di vita. Il fatto di una lista 
indipendente, slegata dai parti-
ti, e l’esperienza di molte delle 
persone in lista, in particolar 
modo del nostro candidato sin-
daco, sono stati le due motiva-
zioni che mi hanno portata a 
dire di “si”. Due punti che mi 
stanno a cuore per il futuro: la 
sicurezza e riportare i ragazzi 
al centro di un progetto”. “Mi 
sono sempre interessato di po-
litica – conclude Mattia Toso, 
candidato sempre di “Castanesi 
Indipendenti” – Poi è arrivata 
questa occasione. Il concetto 
di indipendenti è fondamen-
tale. Ciò che conta sono solo 
ed esclusivamente i cittadini. 
La Castano di domani? Penso 
all’auditorium: una struttura di 
qualità da valorizzare”.    

Quattro che arrivano dall’attuale consiglio comunale (due dalla maggioranza e due dalle minoranze) ed un 
volto nuovo. Perché, oltre al primo cittadino uscente Franco Rudoni (con Forza Italia), gli scenari hanno 
portato ad una divisione nell’attuale giunta, con il vicesindaco Roberto Colombo (del Comitato per Castano) 
che ha deciso di presentarsi da solo, con una sua squadra (sarà in campo con la civica “Castano al Centro”, 
al suo interno appunto il Comitato per Castano e il Nuovo Centrodestra). Un’altra separazione anche tra 
i banchi dell’opposizione: da una parte Dario Calloni (sindaco castanese dal 2004 al 2009) che appoggia 
il candidato Giuseppe Pignatiello (il volto nuovo nel palcoscenico politico locale) e la civica “Insieme 
Rinnoviamo Castano” (nella squadra ci sono il Gruppo Progettando Castano con Partito Democratico, 
Sinistra Ecologia e Libertà e Rifondazione Comunista); dall’altra Fulvio Griffanti (cinque anni fa proprio 
in lista con Dario Calloni con “Uniti per Castano”) che anche lui ha fatto la scelta di “smarcarsi” andando 
in solitaria al voto con una sua civica “Castanesi Indipendenti”. E, infine, la Lega Nord che come era già 
accaduto nel 2004 prima, e nel 2009 poi, si presenta da sola, puntando ancora su Adriano Canziani 
(capogruppo e consigliere di minoranza in consiglio comunale per il Carroccio castanese).

Dal Consiglio comunale alle urne: cinque candidati in attesa del 25 maggio
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Bernate Ticino

Maria Pia Colombo
Paolo Fresard
Claudia Garavaglia
Fabrizio Garavaglia
Maria Grazia Garavaglia
Valerio Molteni

Attilio Ponciroli
Mauro Ponciroli
Ferdinando Rodella
Marzia Tecchiatti
Maria Francesca Zarinelli
Giorgio Zarinelli

BERNATE E CASATE IN COMUNE - Osvaldo Chiaramonte
Elisa Bognetti
Paolo Crespi
Claudio Draghetti
Davide Bonomelli
Laura Gaibotti
Paolo Cislaghi

Enrico Colombo
Massimo Colombo
Michela Rossi
Carolina Garavaglia
Anna Calcaterra
Alessio Ottolini

IL MELOGRANO - Emiliana Calcaterra
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Busto Garolfo

NUOVI ORIZZONTI DI LIBERTA’ - Angelo Pirazzini
Angelo Bellavia, Silvia Berra, Giovanni Varano, Nicola Mileo, 
Fabio Froio, Patrizia D’Elia, Giacomo Chevallard, Walter Cervino, 
Sara Carozzo, Luigi Cardani, Emanuela Brkan in Caprarulo, 
Roberto Rigiroli, Cristina Borsa, Marina Raimondi, 
Vittorio Castoldi, Dario Tripoli 

PER IL BENE COMUNE - Sabrina Lunardi
Silvano Caglio, Daniele Giuseppe Donadoni, Andrea Greco, Sara D’A-
ranno, Umberto Fabrizio Bobbio, Daniele Gorla, Monica Trezzi, Daniele 
Crespi, Pierangela Chiari, Osvaldo Fausto Rubagotti, Maria Angelica Vi-
gnati, Antonella Rossana Dell’Acqua, Bruno Ferdinando Libassi, Andrea 
Bottini, Doris Piraino e Giovanni Fanizza

BUSTO GAROLFO PAESE AMICO - Susanna Biondi
Francesco Binaghi, Patrizia Campetti, Stefano Carnevali, Riccardo Ca-
stoldi, Andrea Enrico Ceriotti, Daniela Clementi, Carlo Colombo, Ilaria 
Cova, Rosa D’Alessandro, Aldo Dell’Acqua, Giovanni Ambrogio Gusta 
Brasso, Andrea Milan, Giovanni Rigiroli, Eleonora Traversi, Valentina 
Tunice e Valentina Zucchelli



RINNOVAMENTO POPOLARE - Sara Bettinelli
Silvio Barera, Donatella Aureli, Stefano Cecchi, Chiara Barbaglia, 
Giovanni Crespi, Lilia Baronio, Luigi Gariboldi, Piera Gualdoni, Filippo 
Miramonti, Nicoletta Romolo, Giuseppe Paganini e Nicoletta Saveri
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Inveruno

FORZE POPOLARI PER INVERUNO/FURATO - Francesco Rimoldi
Francesco Barni, Maurizio Bellin, Simone Belloni, Giuseppe Capalbo, 
Silvia Carzaniga, Giovanna Colombo, Linda Corno, Martino Frigerio, 
Erminio Garavaglia, Cinzia Mainini, Luigi Serati e Maurizio Zoia

MOVIMENTO CINQUE STELLE - Marco Zanzottera
Daniele Monolo, Rosangela Malacrida, Denise Garagiola, Massimiliano 
Belloli, Michele Garzo, Pietro Fiormarino, Marco Salmoiraghi, Miriam 
Fiormarino, Leone Geranelli e Vittoria Todaro

LEGA NORD - Vincenzo Grande
Laura Bajardelli, Cono Caliò, Cristian Carrara, Yuri Garagiola, Ivonne 
Garavaglia, Gabriele Inzoli, Giorgio Marmonti, Luigi Piantanida, Daniela 
Rossi, Tiziano Rosti, Isabella Salmoiraghi
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Marcallo con Casone

LEGA NORD - Massimo Olivares
Ermanno Fusé, Gianluca Campana, Tiziana Moscatelli, Oscar Zorzato, 
Luca Mazzeo, Marina Roma, Enrico Zaffinetti, Marco Garanzini, Maria 
Pasqualina Viola, Alessandro Giudici, Mauro Maltagliati, Monia Ciceri

MOVIMENTO CINQUE STELLE - Luigi Oldani
Angela Giolla, Deanna Benazzi, Marco Stefani, Nino Indelicato, 
Paolo Fiammarelli, Pietro Marziliano, Sabrina Bonomelli, 
Sergio Strada, Walter Bramé

PROGETTO FUTURO - Marco Mutti
Fabio Gaspani, Lorenzo Rovera, Giuseppina Rava, Alessandro Chiodini, 
Moreno Barbin, Elisa Portaluppi, Adelio Valenti, Denis Disanto, Elisa 
Gallo Cassarino, Francesco Marinoni, Massimo Mattia e Stefania Schiavi
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Elisa Colombo
Federica Garavaglia
Giovanna Gelsomino
Ivana Salanti
Ilaria Stringhi
Barbara Temporiti

Massimo Castoldi
Simone Clerici
Federico Galli
Fabio Garavaglia
Luca Ruspi
Federico Scarioni

MIGLIORIAMO MESERO - Filippo Fusé
Barbara Tormen
Ernestina Ficarra
Federica Costantino
Lamberto Colombo
Luca Garavaglia
Luisa Valenti

Mattia Barbarino
Milena Grolla
Sara Garavaglia
Severino Luciano
Stefano Garavaglia
Stefano Salmoiraghi

PUNTO SU MESERO - Maurizio Antonali

Emanuela Barni
Sabrina Bettolini
Rosangela Colombo
Francesca Gornati
Arianna Tropea
Carlo Barbagallo

Filippo Ferrarese
Luigi Fossati
Maurizio Nichele
Andrea Ramponi
Leonardo Rania
Massimo Vettorello

MESERO TUA - Fabio Prina
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Nosate

Carlo Miglio
Maurizio Casati
Mattia Miglio
Roberto Tirloni

Silvio Boldini
Claudio Fumagalli
Evelyn Colpo
Elisa Chessa 

NOSATE NUOVA - Roberto Cattaneo

Marina Rama
Alessandro Polcino
Rinaldo Baldin
Umberto Agosta

Cataldo Pantaleo
Agata Fazio
Fabio Goi
Monica Petrarca

NOI PER NOSATE - Francesco Cassano
Stefania Paccagnella
Laura Paccagnella
Alessandra Favini
Giulio Stefanoni

Matteo Stefanoni
Bruno Pallaro
Giovanni Bandera
Massimo Castiglioni

LEGA NORD - Gianalessandro (Gianni) Algeri

Pierluigi Pagliughi
Claudio Grassi
Valentina Recanati
Alberto Pedrini

Carlo Rola
Luca Bergamo
Enrico Verri

MOVIMENTO NAZIONALSOCIALISTA LAVORATORI - Enrico Verri
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Gian Battista Gualdoni
Maria Grazia Astori

Bruno Baio
Emanuele Fabrizio Catalano

Maria Chiara Galli
Valentino Magliaro

Gian Paolo Mainini
Danilo Montagnana

Erika Rivolta
Maurizio Rivolta

Alessandra Pavani
Tiziano Franco Torretta
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INSIEME PER VANZAGHELLO - Leopoldo Giani
Gianmarco Bonaita

Luca Manassero
Gaia Crespi

Francesco Grigolon
Angelo Croci
Valeria Zocchi

Guido Torretta
Simona Giudici
Alessio Rudoni

Nadia Mitti
Moreno Mitti

Roberta Radaelli

VIVERE LIBERAMENTE VANZAGHELLO - Elena Valli
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Lonate Pozzolo

PER LONATE - Danilo Rivolta
Piergiulio Gelosa, Mauro Andreoli, Maria Ausilia Angelino, Manuela 
Bianchi, Sante Cinalli, Francesca De Novara, Giovanni Gioia, Antonio 
Grandinetti, Sabrina Marino, Nicolò Migliorin, Gennaro Portogallo, Vin-
cenzo Quagliata, Gianluca Rossi Bertolli, Ottavio Russo, 
Carla Torno e Pietro Volante

DEMOCRATICI UNITI - Luca Perencin
Nadia Rosa, Alessandro Iannello, Angelo Giuseppe Ferrario, Maria 
Grazia Sartini, Walter Girardi, Tania Luigia Manfredelli, Davide Bonetti, 
Emanuele Capparini, Ylenia Carrassi, Matteo Felici, Alessio Mantovani, 
Edoardo Menegazzi, Giorgio Antonio Monetti, Vincenzo Nunziata, 
Emanuela Re e Silvia Regalia 

LISTA LIBERA - Giancarlo Simontacchi
Roberto Besani, Monica Albani, Linda Alessandra Bighetti, Mario Blini, 
Mario Canziani, Paolo Colombo, Giuseppe D’Onofrio, Erica Galloni, 
Emilio Leonardi, Davide Limongi, Simona Lucci, Paolo Risi,
Roberto (Bobo) Mainini, Francesca Palazzo, 
Alessandro Testa Paolo Verderio



I l giorno dei saluti. Si 
chiude un capitolo, se ne 
apre un altro. Ma più che 
di addio, in fondo, sareb-

be giusto parlare 
di arrivederci, 
perché i cam-
pioni, quelli 
veri, quelli con 
la “C” maiusco-
la, anche se non 
saranno più in 
campo, conti-
nueranno sem-
pre e comun-
que a rimanere 
stampati davan-
ti agli occhi. Lo 
sanno bene i tifosi dell’Inter, 
lo sa (ne siamo certi) Javier 
Zanetti, per tutti solo ed unica-
mente “il capitano”. “C’è solo 
un capitano… un capitano; c’è 
solo un capitano…” il coro si 
leverà per l’ultima volta tra le 
mura amiche dello stadio San 
Siro sabato sera nell’anticipo 

serale contro la Lazio, la mitica 
maglia numero 4 là sulla fascia 
(se sarà durante la gara lo deci-
derà mister Walter Mazzarri, di 
sicuro in occasione del giro per 
i saluti), perché dopo 19 anni di 
nerazzurro (e 41 anni da com-

piere il prossimo 
mese di agosto) 
“Pupi” ha deci-
so di fermarsi. 
E inevitabil-
mente le imma-
gini nelle menti 
e nei cuori sono 
tante, tantissi-
me: l’arrivo, nel 
lontano 1995 
(lui, un giova-
nissimo Zanetti 
che si presenta 

ad Appiano Gentile dimostran-
do fin da subito il carattere ed 
il temperamento del leader) o 
ancora i derby contro i cugini 
del Milan (la grinta che mette-
va ogni volta, un trascinatore 
nato anche quando purtroppo 
il risultato non era favorevole), 
il momento che diventa capi-

tano dopo l’addio di Giuseppe 
Bergomi, il primo gol nel di-
cembre del 1995 contro la Cre-
monese e le altre reti (alcune 
fondamentali per il tricolore), 
fino alla prima coppa alzata 
al cielo (la coppa Uefa vinta 
con la Lazio nel 1998 a Parigi, 
con Gigi Simoni in panchina), 
ai primi scudetti con Mancini e 
ovviamente all’indimenticabile 
anno del triplete (2010) quan-
do l’Inter di Mourinho riuscì 
a centrare contemporaneamen-
te campionato, coppa italia e 
champions league. Ma Zanetti 
non è stato solo un fuoriclasse 
sul terreno di gioco: grande, in-
fatti, il suo impegno nel sociale 

con la Fundaciòn P.U.P.I., or-
ganizzazione non profit che si 
occupa di fornire il necessario 
sostegno economico ai bambini 
disagiati ed alle loro famiglie 
nella zona di Buenos Aires, 
che lo stesso Javier ha creato 
con la moglie Paula. Campio-
ne, uomo, bandiera ed esempio, 
tutti assieme… “Grazie capita-
no”; “Gracias Javi”.             

“Grazie capitano”; “Gracias Javi”
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di Alessio Belleri

Un anno, un anno e mezzo dal suo arrivo. La prima volta che il 
turbighese ed ex dirigente nerazzurro, Camillo Cedrati, ha conosciuto 
Javier Zanetti. “Subito ho capito che era un campione, ma prima 
di tutto un grande uomo - ricorda - Un condottiero, un leader, un 
punto di riferimento. In campo sapeva trasmetterti quella sicurezza 
che pochi sanno fare. Capiva subito se la squadra faceva fatica e 
riusciva a rimetterla a posto. Era un trascinatore nato. Se lo dovessi 
paragonare ad un calciatore dell’Inter del mio periodo in nerazzurro, 
dico Lothar Matthaus. Avevano entrambi qualità uniche. Spero 
rimanga come dirigente, il calcio ha bisogno di persone come lui”.    

Camillo Cedrati: “Un grande esempio per il calcio” 
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

Sabato notte stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa per nubi alte; ben soleggiato tra mattina e pomeriggio con cielo azzurro e da poco nuvoloso a nu-
voloso per cumuli in evoluzione e passaggi di nubi medio-alte, poi in serata cielo stellato e da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi alte. Domenica notte 
stellata e perlopiù nuvolosa per nubi medio-alte, tempo soleggiato tra mattina e pomeriggio pur con cielo da parzialmente a molto nuvoloso per cumuli in 
evoluzione ed estesi passaggi di nubi medio-alte; in serata cielo stellato e perlopiù nuvoloso per nubi medio-alte. Lunedì notte stellata e perlopiù nuvo-
losa per nubi medio-alte; tempo soleggiato tra mattina e pomeriggio con cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso per cumuli in evoluzione e passaggi 
di nubi medio-alte; in serata cielo stellato e perlopiù nuvoloso per estesi passaggi di nubi medio-alte. Martedì notte stellata e perlopiù nuvolosa per nubi 
medio-alte; tempo soleggiato tra mattina e pomeriggio pur con cielo da parzialmente a molto nuvoloso per cumuli in evoluzione ed estesi passaggi di 
nubi medio-alte; in serata cielo stellato e perlopiù nuvoloso per nubi medio-alte.  

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 
335/6192275 o  
garavaglia.g.franco@alice.it

VENDO
- pulcini nagasaki, euro 5 l’uno
un fagiano dorato rosso, euro 20
Tel.  029788966

INOLTRATE LE INSERZIONI a
cercoeoffro@logosnews.it

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

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

‘Just 1 look’: foto che raccontano
Dal 17 al 25 maggio Marcallo con Casone, presso il centro Polifunzionale 
di Via Roma, ospiterà una ricca mostra del celebre fotografo Marco Di 
Zinno dal titolo ‘Just 1 look’: Many people, many countries. Scatti di vita 
che raccontano la quotidianità di alcune note e affascinanti città quali 
Milano, Atene e New York. Milano città della moda, dell’alta finanza, 
dello shopping, del traffico e dei lavori in corso. Città europea dal cielo 
grigio di smog, dalle prospettive nascoste dal cemento, dalla terra coperta 
d’asfalto con le sue affollate stazioni ferroviarie, i suoi angoli più nascosti 
e meravigliosi. Atene, fiorente Polis, considerata la culla della civiltà occidentale; oggi è una metropoli cosmopolita 
ed è il centro economico, finanziario, industriale e culturale della Grecia, e ha una notevole importanza a livello 
europeo ma anche mondiale.

New York, desiderio mai sopito di migliaia di migranti, città dei centri commerciali, dei grattacieli e degli uffici, con le sue strade sempre 
trafficate e le sue piazze brulicanti di gente. Gli scatti Di Marco Di Zinno, di cui la mostra è solo un piccolo estratto dei 15000 realizzati,  
vogliono proporci uno sguardo inusuale  su queste tre diverse città, farcene  sentire i rumori e i silenzi, vogliono raccontarne le particolarità 
e le caratteristiche il più delle volte nascoste. Sono  intensi ritratti, paesaggi mozzafiato e strade che si perdono all’orizzonte in un percorso 
espositivo ricco e pieno di suggestione, dove le foto sono accostate lungo la via delle emozioni suscitate  e vogliono evidenziare i legami che 
accomunano luoghi e persone, seppur geograficamente molto lontani.

Giunta alla 50esima edizione torna a Cilavegna, dal 4 all’11 maggio, 
l’attesa ‘Sagra dell’Asparago’, per festeggiare il prelibato ortaggio tra 
folklore e gastronomia. Negli stand enogastronomici sarà possibile 
assaporare le sfumature di gusto dell’asparago bianco, prelibatezza locale, 
dall’aroma delicato e persistente. Il pranzo di domenica 4 maggio, le cene 
di venerdì 9 e sabato 10, domenica 11 a pranzo o cena, saranno piacevoli 
occasioni per degustare l’asparago in accostamenti gastronomici molto 
diversi tra loro. Arricchiscono la sagra una serie interessante di iniziative, 
come la corsa podistica, il torneo dei rioni, sfilate storiche e diversi 

spettacoli, fino ai grandiosi fuochi artificiali piromusicali di domenica 11 maggio. Non mancheranno 
musiche, balli e appuntamenti folkloristici per grandi e piccini. 

Cilavegna e la 50esima Sagra dell’Asparago bianco Isabella & Luciano
Robecchetto 

(Cascina Padregnana) 
4 maggio 2014

Augurissimi per i vostri 
40 anni di matrimonio 

Ultimi ritocchi ai vestiti e misure per le modelle: il prossimo lunedì 12 maggio Villa Annoni ospiterà 
la sfilata dei commercianti con l’Istituto Enac Canossa. All’iniziativa, che prenderà il via alle 20.30, 
hanno collaborato anche i commercianti locali (‘Acconciature Luca’, ‘Carmen moda’, ‘La bottega della 
sarta’ e ‘La vecchia posta’). 

In Villa Annoni sfila la moda dei commercianti 
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN C3 PICASSO
BENZINA, GPL, DIESEL ALLO STESSO PREZZO.

A NOVEMBRE PUOI SCEGLIERE A 12.990 EURO:
Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 Seduction BENZINA

Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL Airdream Seduction

Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 90 FAP Seduction DIESEL

Consumo su percorso misto: Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 6,1 l/100 Km; Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL Airdream/Benzina (uso a benzina) 6,6 l/100 Km – (uso GPL) 8,5 l/100 Km; Citroën C3 Picasso 
1.6 HDi 90 FAP 4,0 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 140 g/Km; Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL Airdream/Benzina (uso a benzina) 153 g/Km – (uso GPL) 
134 g/Km; Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 90 FAP 105 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 per contratti sottoscritti dal 1° al 30 novembre relativi a Citroën C3 Picasso Seduction e con immatricolazione entro 
il 31/12/2013 e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta valida fino al 30/11/2013. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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A MAGGIO PUOI SCEGLIERE A 13.290 EURO:

Seduction DIESEL

Consumo su percorso misto: Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 6,1 l/100 Km; Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a benzina) 6,6 l/100 Km (uso GPL) 8,5 l/100 Km; Citroën C3 Pi-
casso 1.6 HDi 90 4,0 l/100 Km. Emissioni CO2 su percorso misto: Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 140 g/Km; Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a benzina) 153 g/Km (uso GPL) 
134 g/Km; Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 90 105g/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 sulle vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/05/2014 e su tutte le vetture 
disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta valida fino al 31/05/2014. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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