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Fatta l’Europa,
facciamo gli europei



U na risonanza ma-
gnetica la sera alle 
21.30 o una vi-
sita oculustica la 

mattina della domenica? Ora 
si può. Sì, perchè la Giunta 
regionale ha dato il via libe-
ra all’operazione ‘ambulatori 
aperti’, che prevede l’apertura 
degli ambulatori medici tutte 
le sere (dal lunedì al venerdì) 
fino alle 22, il sabato fino alle 
15 e la domenica mattina, così 
come spiegato da Roberto Ma-
roni, presidente della Regione 
Lombardia. “Le nuove apertu-
re consentiranno a chi lavora 
tutta la settimana di non dover 
chiedere un permesso, magari 
non retribuito, per poter effet-
tuare degli esami”. Il provve-
dimento, che ha coinvolto in 
forma sperimentale 14 aziende 
ospedaliere, proseguirà in for-

ma fino a fine luglio. Il vice 
Presidente Mario Mantovani ha 
quindi ricordato l’attuale impe-
gno di Regione Lombardia con 
i 25 milioni di euro investiti lo 
scorso anno per la sperimen-
tazione già avviata, che hanno 
portato all’erogazione di un 

Ambulatori aperti la sera e nel fine settimana 

Anche l’Azienda Ospedaliera di Legnano è stata coinvolta nel progetto sperimentale di allungamento degli orari dei laboratori medici. “Dallo 
scorso sabato è possibile prenotarsi per gli orari aggiuntivi - ci ha spiegato Massimo Lombardo, direttore sanitario dell’AO di Legnano - 
abbiamo così voluto offrire un ampio spettro di servizi aggiuntivi con rotazione e turnazione sugli ospedali di Legnano, Cuggiono, Magenta ed 
Abbiategrasso. In molti casi i servizi sono stati allungati fino alle 20 di sera, ma è positivo anche il primo riscontro per i weekend”. Tra gli 
esami specialistici più richiesti: TAC, risonanza, visite cardiologiche e oculistiche.

La sperimentazione è stata attivata anche nei nostri ospedali: a Legnano, Cuggiono e Magenta

milione e mezzo di prestazioni 
ambulatoriali aggiuntive. “La 
regione Lombardia – ha prose-
guito  l’Assessore alla Salute 
-  in attesa delle determinazioni 
del ‘Patto della Salute’, preve-
de di perseguire l’obiettivo di 
contemperare le esigenze di 

riduzione dell’offerta, pur ga-
rantendo livelli di erogazione 
di prestazioni di elevata quali-
tà in totale sicurezza”. Da qui 
un maggior ruolo di program-
mazione territoriale attribui-
to alle ASL, affinché possano 
tenere conto, nella definizione 
del quadro dell’offerta, di tutta 
la rete di realtà disponibile sul 
proprio territorio. Nelle pros-
sime settimane, inoltre, verrà 
meglio specificato e presentato 
il progetto di ‘potenziamento’ 
dell’Ospedale di Legnano in 
vista di Expo: la struttura le-
gnanese, infatti, sarà un parti-
colare  avamposto per i circa 
10 milioni di visitatori dell’E-
sposizione del prossimo anno, 
con conseguenti bisogni, even-
tuali criticità e possibili malat-
tie rare, viste le provenienze da 
ogni Paese del mondo.
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ELEZIONI EUROPEE 

twitter:@GiovanniToti - www.forzaitalia.it

DOMENICA 25 MAGGIO - ORE 7.00 - 23.00
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L’Europa siamo noi: in 500 milioni al voto
Tutti ne parlano, in pochi la ‘conoscono’: ma è il presente e sarà il nostro futuro

   di Vittorio Gualdoni

S iamo il quarto Stato 
membro per importan-
za, occupiamo il dieci 
per cento dei seggi e 

siamo tra gli Stati fondatori: 
eppure tra l’Unione Europea 
e gli italiani sembra non scor-
rere buon sangue. Dal 2011 in 
poi, con l’avvento dei Governi 
‘tecnici’, si è creata una grande 
diffidenza, se non ostilità ver-
so i ‘tecnocrati’ e ‘burocrati’ di 
Bruxelles. Ma in realtà, a ben 
guardare, potremmo essere noi 
a far la voce grossa e dare le 
linee e le indicazioni di svilup-
po all’Unione. Invece, spesso, 
molto spesso, lasciamo fare. 
Questa domenica sono moltis-
simi i Comuni che andranno 
al voto, ma fuori di essi quali 
e quanti dibattiti vi sono stati 
realmente verso il voto euro-
peo? Pochi, troppo pochi. E 
quasi tutti i contendenti princi-
pali (Berlusconi, Grillo, Renzi) 
hanno, già, fatto pesare il voto 
europeo come cartina tornasole 
per l’Italia. Eppure i 73 nostri 
concittadini che andranno a rap-
presentarci a Bruxelles di cose 
ne hanno da fare, ed anche im-
portanti: discutere e approvare 
le normative europee insieme 

al Consiglio; controllare le al-
tre istituzioni dell’UE, in par-
ticolare la 
Commis-
sione, per 
accertarsi 
che agi-
scano de-
m o c r a t i -
camente ; 
discutere 
e adot-
tare il 
b i l a n c i o 

dell’UE insieme al Consiglio. 
Certo, il malcontento e le dif-

f i d e n z e 
sorte nei 
c i t t a d i n i 
in que-
sti ulti-
mi anni, 
come la 
p r o b a -
bile non 
a l t i ss ima 
affluenza 
alle urne, 

non si possono e non si devono 
trascurare, nè lasciare inascol-
tate. Ma occorre ricordarsi che 
il voto è un principio democra-
tico fondamentale verso chi ci 
amministra: gli ‘eletti’ sono i 
nostri interlocutori e rappre-
sentanti. Bisogna ripartire pro-
prio da qui per rilanciare una 
fiducia nell’elettorato ormai 
sempre più esigua. Discorso 
questo che viene a rifletter-
si sul locale: forse mai come 
quest’anno si è assistito a un 
dibattito povero di contenuti 
ma legato soprattutto alla rap-
presentatività e conoscenza dei 
candidati. Nuovi e vecchi par-
titi hanno cercato di riorganiz-
zarsi per presentarsi alla corsa 
elettorale che vedrà quest’anno 
l’avvento dell’Election-Day: 
un solo giorno in cui i citta-
dini possono recarsi alle urne 
per votare. E dalla sera di oggi, 
venerdì 23 maggio, calerà il si-
lenzio: le ultime ventiquattr’o-
re per lasciare i cittadini liberi 
di meditare e riflettere, prima 
di recarsi alle urne. Per poi ri-
cominciare lunedì mattina con 
nuove (o confermate) ammini-
strazioni locali, ma soprattutto 
con una nuova Europa che deve 
trovare la forza di rialzarsi e 
tornare produttiva. Perchè la 
sfida è ormai globale e siamo 
tutti impegnati a collaborare.

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 
73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni. EUROPEE: 
l’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore grigio per l’Italia nord-occidentale. Il 
voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per i candidati compresi nella lista votata, fino a un 
massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista (purchè di sesso diverso). COMUNALI: l’elettore 
potrà esprimere il proprio voto: -tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia, eventualmente, 
sul nominativo del candidato alla carica di sindaco; -manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica 
di consigliere; -scrivendo il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, cognome e nome) fino a 2 
nominativi (purchè di sesso diverso) per i paesi sopra i 5.000 abitanti, un solo nominativo per paesi più piccoli.

Elezioni: come e dove si vota. Tutte le indicazioni per recarsi alle urne



é stato un lungo viaggio 
tra solidarietà ed av-
ventura, quello com-
piuto in Africa dal 

malvagliese Luciano Ravasio. 
Questa volta il 49enne, insie-
me a cinque amici (Alessandro 
Spelta e Carlo Cantoni di Besa-
te, Giorgio Lupatini di Abbia-
tegrasso, Roberta Villa, facente 
capo all’organizzazione ‘Bam-
bini nel deserto’ di Sesto San 
Giovanni, ed Ele-
na Dorigo di Pa-
dova), dopo essere 
sbarcato a Tangeri 
ha raggiunto la 
Mauritania, dove 
peraltro era già 
stato in moto nel 
1997. Un percorso 
davvero faticoso 
e sfiancante, sia per le perso-
ne che per le loro autovetture, 
a causa dei 44° di temperatu-
ra costanti durante le giornate. 
“Siamo entrati nel deserto l’11 

marzo e ne siamo usciti solo il 
21, dopo aver visi-
tato alcuni villag-
gi dove abbiamo 
trovato ospitalità” 
– ci racconta Ra-
vasio, sottoline-
ando la cordialità 
della popolazione 
locale che sponta-
neamente offriva 

al gruppo vitto e alloggio. Ed 
anche una festa in loro onore, 
con tanto di canti e balli, sen-
za dubbio il momento più bello 
dal punto di vista folkloristico. 

Nel deserto della Mauritania, l’Africa nel cuore
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di Roberta Perera

Tuttavia le esperienze più for-
ti vissute dai sei 
amici sono state 
quelle legate alle 
visite a tre ospe-
dali, dove i nostri 
sono entrati real-
mente in contat-
to con il concetto 
di privazione e 
povertà. “Una di 
queste strutture, in particola-
re, era dispersa in montagna e 
mancava proprio di tutto! Ab-
biamo così deciso di lasciare, 
oltre agli aiuti che avevamo 

appositamente predisposto, la 
nostra attrezzata valigetta del 
pronto soccorso” – continua 
il malvagliese. Entrando nel 
particolare delle merci donate 
in Mauritania dalla compagnia 
di avventurosi e solidali amici, 
dobbiamo evidenziare che in-
dumenti ed alcuni medicinali 
erano stati offerti dalla Cari-
tas di Malvaglio, un altro no-
tevole quantitativo di farmaci 
da ‘Bambini nel deserto’ ed il 
materiale scolastico dall’Avis 
di Abbiategrasso. “Senza il 

prezioso apporto 
fornito da que-
ste organizzazio-
ni il viaggio non 
avrebbe avuto la 
valenza di aiuto 
umanitario che ha 
assunto” – con-
clude Ravasio, 
che già sta pen-

sando ad organizzare il pros-
simo viaggio in Africa. Per lui 
questa realtà così diversa dalla 
nostra, e soprattutto il deserto, 
costituisce una vera passione.



M arco chissà come 
sarebbe stato 
felice. Avrebbe 
riso, saltato, ur-

lato di gioia e fatto festa con 
tutti. Sarebbe stato fiero di 
ognuno di loro e li avrebbe ab-
bracciati uno ad uno. Marco, 
purtroppo, però, oggi non c’è 
più (una grave malattia se l’è 
portato via a soli 29 anni nel 
2012), ma da lassù, dal cie-
lo, siamo certi avrà comunque 
festeggiato. Perché quel so-
gno, quel progetto partito un 
anno fa è diventato una realtà 
consolidata nel palcoscenico 
calcistico locale. ‘Tazza Uni-
ted’ (‘Tazza’, proprio come il 
soprannome che gli amici gli 
avevano dato storpiando il suo 
cognome, Tanzini, e con cui era 
conosciuto a Turbigo, il suo pa-
ese, e il nome dell’associazione 
sportiva dilettantistica nata per 
ricordarlo e onorare la sua me-

moria) ce l’ha 
fatta: subito 
la promozio-
ne in serie C 
e contempora-
neamente ecco 
anche la vitto-
ria del campio-
nato. E se, poi, 
il traguardo 
arriva a poche 
ore dal gior-
no del compleanno di Marco 
(l’11 maggio), allora l’emozio-
ne è doppia. “Grazie a tutti – 
dice Alessandro, il fratello del 

‘Tazza United’: campioni! La vittoria di Marco
di Alessio Belleri

29enne turbi-
ghese, nonché 
vicepresidente 
della società 
– Il successo 
del cuore, del-
la testa, di un 
gruppo che ha 
fatto dell’unio-
ne, del coin-
volgimento e 
dell’amicizia le 

parole chiave. I ragazzi sono 
stati fantastici: il regalo più 
bello è stato dare vita all’as-
sociazione, ma hanno voluto 

andare oltre, conquistando la 
testa della classifica e salendo 
di categoria. Marco ne sarebbe 
stato orgoglioso. Adesso prose-
guiremo con la stessa passione 
ed il medesimo impegno. Gli 
obiettivi sono da una parte gio-
care divertendoci (come abbia-
mo fatto fino ad ora), dall’altra 
vorremmo studiare una scuola 
calcio per il futuro, dove far 
crescere i più piccoli”. “Chi 
l’avrebbe mai detto ad inizio 
stagione? – continua il presi-
dente Mario Chiffi – Poi strada 
facendo ci siamo resi conto che 
quel sogno piano piano stava 
diventando realtà. E’ un onore 
poter rappresentare questa real-
tà dedicata ad un grande amico. 
Per tutto il campionato è stato 
bellissimo vedere la complicità 
che si è venuta fin da subito a 
creare. Le gambe che correvano 
sul campo e che si mischiavano 
ai ricordi di Marco”. E alla fine 
la festa ha potuto cominciare. 
“You will never walk alone”, 
“Non camminerai mai solo”… 
“Non camminerete mai soli”.
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S aranno due settima-
ne di grande sport 
quelle che attendo-
no Cuggiono con gli 

appuntamenti programmati 
dall’ASD SportNelCuore. Si 
inizia domenica 1 giugno con 
le semifinali del campionato 
primaverile di pallacanestro 
della PGS (Polisportive Gio-
vanili Salesiane): l’appun-
tamento è fin dalle 9.30 del 
mattino con le prime gare della 
Propaganda maschile e  l’under 
14, gare che poi proseguiranno, 
sempre presso il centro sporti-
vo di via Annoni, anche nel po-
meriggio. La giornata seguen-
te, del 2 giugno, vedrà invece 
un doppio appuntamento che 
non mancherà di richiamare 
appassionati e sportivi da molti 
paesi del territorio. La mattina, 

dallo stadio comunale di viale 
Annoni, prenderà il ‘via’ la pri-
ma pedalata ecologica: si trat-
ta di una biciclettata, aperta a 
tutti i tipi di bike, con partenza 
alle 8.45. Il percorso prevede 
circa il 50% su sterrato. Partirà 
solo pochi minuti dopo, inve-
ce, la seconda marcia ‘Con lo 
sport nel Cuore’, percorso di 5 
o 10 km, che già lo scorso anno 
è riuscita a farsi apprezzare. E 

il divertimento è anche per 
i bambini, con il percorso 
‘baby-run’ in Villa Annoni, 
con il Comitato Genitori. 
Si chiude poi, la domenica 
successiva, 8 giugno, con 
le finali delle gare di palla-
canestro per le formazioni 
‘Propaganda’ e ‘Under 14’: 
un’intensa giornata che si 
chiuderà con le premiazioni.

La marcia... va a canestro!



T ante idee interessanti 
capaci di creare mo-
menti di divertimen-
to e aggregazione: 

questa la forza dei ragazzi del 
centro giovanile ‘Il Punto’ di 
Mesero.  E così il venerdì, con 
‘Il Punto’, doppio appuntamen-
to settimanale, presso il Centro 

Socio Culturale di via Piave: 
‘Il The delle Cinque’, spazio 
rivolto alle ragazze, dalle 15 
alle 16.30, e a seguire, dalle 17 
alle 18.30, ‘Laboratorio Rap’, 
con l’invito per tutti i giovani 
di portare i propri testi, sce-
gliere una base e registrare il 
pezzo insieme ai propri ami-

ci. Un progetto sempre più 
coinvolgente e apprezzato, 
che continua a richiamare 
giovani e ragazzi con attivi-
tà formative e coinvolgenti. 
Per ulteriori informazioni 
sulle iniziative è possibi-
le visitare la pagina Fb del 
Punto oppure chiamare Eli-
sa 3386252065. 

Che ritmo con ‘il Punto’

T utta la comunità ma-
gentina si è stretta 
attorno al corpo di 
Polizia Locale per 

celebrare il suo 80esimo an-
niversario. Nel pomeriggio di 
sabato 10 maggio piazza Libe-
razione ha ospitato la manife-
stazione alla quale hanno pre-
so parte anche rappresentanze 
delle Forze Armate e di Poli-
zia, dei corpi degli altri comuni 
del territorio, dei distaccamen-
ti volontari del corpo Naziona-
le dei Vigili del Fuoco e grup-
pi locali di Protezione Civile, 
nonché le unità cinofile della 
Polizia Locale di Milano, 
che hanno saputo dare di-
mostrazione delle proprie 
abilità, coinvolgendo so-
prattutto i più piccoli. La 
celebrazione è stata anche 
occasione per premiare 
alcuni volontari dei Vigi-
li del Fuoco e della Pro-
tezione Civile per il loro 

tempestivo intervento durante 
l’incendio all’ospedale Forna-
roli dell’estate scorsa. Oltre 
alle autorità cittadine, hanno 
presenziato alla cerimonia rap-
presentanti del Senato, della 
Regione Lombardia e della 
Provincia di Milano, i coman-
danti locali dei Carabinieri, 
della Guardia di Finanza e del-
la Polizia Stradale. Un evento 
davvero sentito, attraverso il 
quale Magenta ha voluto dare 
un doveroso ringraziamento 
all’importante lavoro svolto 
ogni giorno dagli agenti, anche 
attraverso l’attività quotidiana 
sulle strade, con le pattuglie di 
quartiere e con i tanti proget-
ti portati avanti nelle scuole e 
contro la violenza sulle donne. 

80 anni di Polizia locale
di Alessandra Caccia

Si è tenuto lo scorso sabato, presso il cortile del palazzo comunale, 
il concerto ‘Scacco alla Polio’, promosso dal Rotary Club Magenta 
in collaborazione con le bande musicali cittadine. La Banda Civica 
di Magenta, la ‘4 Giugno 1859’ e la ‘Santa Cecilia’ di Pontevecchio 
si sono esibite in concerto per animare questo appuntamento di 
sensibilizzazione della cittadinanza su una patologia che purtroppo 
ancora debilita migliaia di bambini in tutto il mondo, a sostegno 
dell’iniziativa del Rotary International ‘End Polio Now!’. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di sradicare completamente la malattia 
nel monrdo. Una causa importante che richiede il sostegno di tutti.

Rotary Club e bande danno ‘Scacco alla Polio’
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U n ‘saggio’ di fine 
anno davvero di 
alto profilo, in un 
contesto scenico di 

primissimo livello e di fronte al 
classico pubblico delle grandi 
occasioni. Lo scorso lunedì 12 
maggio, gli spazi interni al Par-
co di Villa Annoni a Cuggiono 
hanno ospitato la serata di pre-
sentazione degli elaborati delle 
classi dell’Istituto Enac Canos-
sa. “Quest’anno - ha spiegato 
la direttrice - grazie alla colla-
borazione dell’Amministrazio-
ne che ci ha concesso l’utilizzo 
della Villa e di questi spazi uni-
ci, così come dei commercianti 

e parrucchieri cuggionesi che 
si sono adoperati a collaborare 
con noi, abbiamo davvero rea-

L’Istituto Canossiano sfila con i commercianti

lizzato un bellissimo spettacolo 
per tutto il paese”. Ed, infatti, 
erano tanti, tantissimi, i citta-

dini ed i genitori accorsi per il 
grande evento, nonostante un 
forte vento per nulla primave-
rile. Modelle di eccezione per 
la serata di gala, oltre ad alcu-
ne ragazze cuggionesi, tutti gli 
studenti e le studentesse che 
frequentano l’Istituto Canos-
siano. Ma un ‘grazie’ partico-
lare, per la collaborazione di-
mostrata, va senza dubbio ad 
‘Acconciature Luca’, ‘Carmen 
moda’, ‘La bottega della sar-
ta’ e ‘La vecchia posta’, alle-
stimento fiori Brambilla, alle-
stitore Bossi, foto e video ‘La 
Talpa’e al service dell’Oratorio 
cuggionese. 

Le ombre che si distendono lungo i campi, 
proiettando le sagome di alberi e case sui 
campi verdi; i profumi dei fiori e della 
prima erba appena tagliata... maggio 
porta con sè suggestioni ed immagini che 
colpiscono, profondamente, nell’animo e 
forse, proprio per questo, è per tradizione 
dedicato alla ‘Vergine Maria’ con rosari 
presso le cappelline dedicate e celebrazioni 
apposite. Prima a Cuggiono, ora solo a Castelletto... prosegue però anche un’altra 
suggestiva tradizione: la Messa nei cortili. Ogni martedì sera, intorno alle 20, 
qualche famiglia apre i propri giardini o le proprie corti per accogliere le persone, 
con semplicità, spesso disponendo sedie di locali ed ‘epoche’ diverse, per aspettare 
il sacerdote che celebri la Santa Messa. Un rito semplice, sentito, interrotto solo 
dal cantare degli uccellini che tornano al nido, prima di chiudere la giornata con 
una preghiera di ringraziamento a Maria.

Le suggestive Messe nei cortili

Davide... il matematico

Associazioni: domande all’ACCAM
Una lettera per chiedere delucidazioni e spiegazioni. 
Indirizzata alla Regione Lombardia, all’assessore 
all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Claudia 
Terzi, quindi a Luca Marsico e Dario Sciunnach (il primo 
presidente della 6^ commissione Ambiente e P. Civile, l’altro 
della direzione generale Ambiente e Sviluppo Sostenibile), 
all’Accam spA ed infine alle Amministrazioni dei comuni 
soci della stessa Accam. Nove, tra comitato e associazioni 
del territorio (Comitato Inceneritore e Ambiente Borsano 
- Ecoistituto della Valle del Ticino - Rete Rifiuti Zero - 
Salviamo il Paesaggio Inveruno Furato - Associazione 
InFormazione InMovimento di Legnano - Salviamo il 
Paesaggio Legnano - Associazione 5 Agosto 1991 di Buscate 
- Comitato No Terza Pista di Vanzaghello - Legambiente 
‘Ticino’ – Turbigo), insieme per far sentire la loro voce ed 
avere così un quadro dettagliato e preciso della situazione.

Il 12 maggio è giunto il momento 
per Clavenna Davide, classe 
2004, alunno di 4^C  della 
scuola primaria di Cuggiono, di 
sfidare se stesso ed altri nella 
finale dell’edizione 2014 del 
‘Kangourou’, gara nazionale di 
matematica, attiva in Australia 
dal 1981 e in Europa dal 1991. 
Dopo una prima ‘scrematura’, 
Davide si è classificato ottavo 
su 6308 partecipanti iniziali. I 
primi 32 di questi 6308 hanno 
avuto diritto a partecipare alla 
finalissima di Mirabilandia. Ebbene, 
Davide Clavenna è arrivato nono, 
conquistando 
un’eccellente 
posizione: non 
è da tutti essere 
fra i nove più 
bravi piccoli 
matematici 
d’Italia.
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F orza tutti in palestra, 
c’è l’ora di educazione 
fisica. Anzi no! Non 
si può. La sorpresa è 

stata certamente grande quan-
do l’altro giorno i ragazzi e gli 
insegnanti dell’istituto com-
prensivo ‘Falcone e Borsellino’ 
di via Giolitti a Castano sono 
arrivati nella struttura accan-
to alla scuola. Niente lezione 
di ginnastica, perché qualcuno 
nella notte era penetrato nell’e-
dificio scaricando il contenuto 
di un estintore sul campo da 
gioco e sulle varie attrezzature. 
“Ci siamo dovuti organizzare 
nel cortile e in un’aula che già 
usiamo comunque durante l’an-

no” – spiega il dirigente scola-
stico, Giampiero Chiodini. E se 
gli alunni hanno quindi dovuto 
fare a meno della palestra per 
qualche giornata, la stessa sor-
te è toccata anche ad alcune as-
sociazioni. Dalla pallacanestro 
Stella Azzurra al Japan Karate 
Shotokan, principalmente (che 
lunedì e martedì avrebbero 
avuto allenamento) fino alla 
pallavolo. “Come società ab-
biamo contattato una ditta spe-
cializzata di nostra conoscenza 
che ci ha dato la disponibilità 
per riportare al più presto la si-
tuazione alla normalità” – con-
clude Adriano Canziani, presi-
dente della Stella Azzurra. 

Palestra chiusa per vandali

U na grande festa, 
che ha coinvolto 
circa un 
c e n t i -

naio di persone, l’i-
naugurazione della 
mostra ‘San Lui 
Mo’, realizzata dal 
gruppo di ricerca 
storica dell’asso-
ciazione ‘5 agosto 
1991’, in collabora-
zione con la biblioteca ed il co-
mune di Buscate. Un progetto 
dedicato alla storia degli emi-

grati buscatesi tra il 1880 e il 
1920. Trenta pannelli didasca-
lici, fotografie d’epoca, oggetti 
e utensili e gli elenchi dei quasi 
500 emigrati buscatesi, ancora 
in fase d’aggiornamento. A fare 

da contorno, poi, i 
quadri degli allie-
vi del corso d’arte 
del maestro Filip-
po Villa. In paral-
lelo, inoltre, anche 
il libro ‘Mi a vo 
via’ ma il progetto 
più ambizioso è la 

realizzazione di un 
cortometraggio auto-prodotto 
con giovani emigranti e che 
verrà presentato in autunno.

‘San Lui Mo’: storie di emigrati
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di Francesca Favotto

Si chiama ‘Jonathan 90’, come quel ragazzo scomparso qualche anno fa a seguito di un tragico incidente 
stradale. Perché proprio ai giovani è rivolta. ‘La Casa di Anna’ (comunità minorile di Buscate) raddoppia e lo 
fa, appunto, con una nuova struttura che vuole essere un’ulteriore occasione ed opportunità per tutti i minori 
in difficoltà. Una nuova casa, insomma, più o meno identica nella forma e nello stile alla prima, dove si offre 
accoglienza, normalità e familiarità agli adolescenti purtroppo costretti, per motivi e problematiche differenti, 
ad essere allontanati dalle loro famiglie di origine. “Questi giovani dimostrano che cambiare è possibile – 
dice Dominik Muller, responsabile delle due realtà insieme alla moglie Cristina Giovanardi – Non è semplice 
lasciare il proprio nucleo familiare ed essere inseriti in un mondo completamente diverso. Il nostro impegno, 
grazie agli educatori ed al personale presente (in tutto 14 persone che si alternano sul posto) è di offrire 
sostegno (anche psicologico) ed accompagnarli in questo particolare momento della loro vita e portarli a prendere una maggiore autonomia di 
se stessi. Attualmente nella ‘Casa di Anna’ ospitiamo 9 giovani, mentre nella ‘Jonathan 90’ ce ne sono 5”.

Dopo ‘La Casa di Anna’, ‘Jonathan 90’. Un secondo riferimento per i minori 
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I l cuore che all’improv-
viso smette di battere, 
la corsa in ospedale e 
poi le lacrime, il dolore 

e la disperazione. “Che cosa 
avremmo potuto fare?”, “Sa-
remmo riusciti a salvarlo se 
solo avessimo avuto a dispo-
sizione un defibrillatore?”. Le 
domande sono tante, tantissime 
e si mischiano con la rabbia di 
non avere avuto la possibilità 
di intervenire in tempo e con 
quel vuoto che niente e nes-
suno potrà più colmare. Così, 
quando c’è stata l’occasione, 

non se la sono lasciata scap-
pare all’Istituto d’istruzione 

superiore Torno di Ca-
stano Primo, ma subito 
si sono attivati. E quel 
progetto oggi è diventa-
to realtà. Il defibrillato-
re è diventato realtà, lì 
tra le mura della scuola 
castanese. “E’ un giorno 
importante – sono state 
le parole del dirigen-
te scolastico, Luciano 
Marzorati – Voglio rin-
graziare l’azienda Sabi-

com Srl di Legnano per questo 
speciale regalo che ha voluto 
fare alla nostra realtà. La vita è 
un dono prezioso. Ogni secon-
do può essere fondamentale e 
l’avere d’ora in avanti con noi 
una simile apparecchiatura è 
certamente un aiuto ed un so-
stegno significativo. Un grazie, 
quindi, al Lions Club Legnano 
Carroccio per il patrocinio e 
per la collaborazione”. E dopo 
la donazione, adesso ecco, per 
sei operatori scolastici, l’appo-
sito corso per l’uso della stru-
mentazione salvavita. 

Il defibrillatore a scuola
di Alessio Belleri

T antissimi auguri a 
don Pietro Guzzi, 97 
primavere e 70 anni 
di ordina-

zione sacerdotale. In 
realtà lui, uomo riser-
vato e schivo, non si 
scompone per questi 
numeri quasi da pri-
mato e mostra stupo-
re per il clamore che 
l’evento sta suscitan-
do tra la popolazione: 
“Non ho mai pensato alla mia 
missione religiosa in termini 
di  anni di sacerdozio,  sempli-
cemente ho cercato di non fer-
marmi e di andare avanti con il 
Signore. Pregando cerco di fare 
qualcosa di buono per la gen-
te; per tutti, ma soprattutto per 
i ragazzi perché si formino al 
Cristianesimo e per coloro che 
si sono allontanati dalla via 
della fede affinché vi facciano 
ritorno”. Tuttavia la sua lon-
gevità in termini di servizio al 

Signore è un traguardo davvero 
notevole, che verrà festeggia-
to in pompa magna  domenica 
25 maggio, a Robecchetto, in 
occasione della messa solenne 
per la Festa Patronale di Santa 
Maria delle Grazie, nel corso 

della quale verranno 
ricordati anche gli 
anniversari di ordina-
zione del parroco don 
Pierluigi (35 anni) e 
di don Luciano (30 
anni). Ma torniamo a 
colui che per i robec-
chettesi ‘doc’ è una 
vera e propria isti-

tuzione. Don Pietro nasce nel 
gennaio 1917 a Pessano con 
Bornago e viene ordinato sa-
cerdote a 27 anni. Il 4 giugno 
1944 celebra la sua prima Mes-
sa, poi per tre anni è coadiutore 
a Pregnana Milanese e per altri 
nove ad Arluno. Nel dicem-
bre del 1955 gli viene affidato 
l’incarico di parroco a Robec-
chetto, ruolo che gestirà fino al 
settembre 1995, per poi ritirar-
si, rimanendo però sempre un 
punto di riferimento spirituale. 

Don Pietro, 70 anni a Dio
di Roberta Perera



U n altro complean-
no festeggiato alla 
grande quello della 
Pro Loco di Nosa-

te. L’evento è stato l’occasio-
ne per il gruppo di ringraziare 
tutti i suoi sostenitori e dare il 
via al tesseramento 2014: sono 
ormai ben 125 gli associati, 

nosatesi e non. “Tutte queste 
richieste ci hanno reso vera-
mente felici e ci hanno dato, 

qualora ce ne fosse stato bi-
sogno, la conferma di poter 
contare sull’affetto di molti” 
- ha dichiarato il presidente 
Alessandro Calloni. Ma non 
c’è anniversario senza buoni 
propositi, e così il calendario 
degli appuntamenti e diversi 
progetti sono già stati pensa-
ti: la ‘Pizzata sotto le stelle’ 

a luglio per la festa Patronale, 
quindi la ‘Festa della Madonna 
in Binda’ a settembre, mentre 
guardando ancora più in là, 
ecco che per il prossimo Natale 
l’idea è costruire e portare in 
piazza un albero che animi il 
centro (in sinergia con i com-
mercianti e le aziende locali). 

“Tanti auguri Pro Loco”
di Alessandra Caccia

D alle imprese ai 
c o m m e r c i a n t i , 
non manca prati-
camente nessuno. 

Vuoi assumere gio-
vani e disoccupati, 
purché residenti qui? 
Il comune ti dà una 
mano. La crisi eco-
nomica e la mancan-
za di posti di lavo-
ro sono, purtroppo, 
sempre più all’ordine 
del giorno. Giovani 
e adulti che non hanno un’oc-
cupazione o che quell’occupa-
zione ce l’avevano, ma l’hanno 
persa: così l’Amministrazione 
comunale di Turbigo si è subito 
attivata per cercare una possi-
bile soluzione a queste delica-
te tematiche. E in poco tempo 
l’uno dall’altro, ecco due bandi 
per il sostegno all’impiego (si 
è cominciato con le aziende, 
poi, quasi in contemporanea, 
è stata la volta degli esercizi 
commerciali). Nello specifico 

l’iniziativa prevede l’erogazio-
ne di contributi a fondo perdu-
to a favore di imprese già inse-
diate sul territorio, per aiutare 
quei ragazzi o disoccupati re-
sidenti in paese. Tre mila euro, 
una tantum, concessi dopo sei 

mesi dall’assunzio-
ne (per un massimo 
di 2 assunzioni) per 
ogni nuovo contratto 
lavorativo a tempo 
indeterminato oppure 
a tempo determinato 
per almeno 12 mesi, 
sottoscritto da sog-
getti che vivono nella 

città del nostro territorio. “Ci 
sembra un’opportunità impor-
tante per provare a rilanciare 
Turbigo. Questo, assieme ad 
altre attività (come ad esempio 
la collaborazione con Confarti-
gianato, Euroimpresa e Provin-
cia di Milano) rappresentano 
una risorsa significativa per 
offrire alla popolazione, alle 
aziende ed ai commercianti un 
supporto in un momento eco-
nomico difficile” – dice il sin-
daco, Christian Garavaglia.   

Assumi? Ti aiuta il comune
di Alessio Belleri

L’appuntamento è domenica 1 giugno in piazza Italia. La ‘Festa 
della Repubblica’ è in musica a Magnago con il concerto del locale 
corpo musicale. Si comincia alle 21 e ospite della serata sarà 
il corpo musicale ‘La Cittadina’ della vicina Somma Lombardo. 
L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, è l’occasione per stare 
tutti insieme e festeggiare così la nostra Repubblica. Un momento 
di emozione e condivisione per l’intera cittadinanza.  

Festa della Repubblica: un concerto a Magnago
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G iovani reporter 
crescono! Settima-
na scorsa si sono 
svolte le premia-

zioni del progetto ‘Giovani Re-
porter’, il corso di giornalismo 
web che da sei anni a questa 
parte coinvolge le classi terze 
della scuola secondaria di pri-
mo grado dell’Istituto Volta, 
ideato da Liana 
Zorzi, giornali-
sta e sociologa 
e tenuto con la 
c o l l a b o r a z i o n e 
di Cristina Fer-
rario e Francesca 
Favotto, entram-
be giornaliste. 
Obiettivo di quest’anno era la 
realizzazione di un ‘blogzine’ 
di classe, con tanto di redazio-
ne e gestione dei social net-
work, nel quale i ragazzi han-

no trattato argomenti di loro 
interesse. Grazie alla collabo-
razione e alla supervisione dei 

docenti, in parti-
colare dei profes-
sori Laura Testa, 
Francesco Felice 
e Rosanna Cavar-
ra, i ragazzi hanno 
lavorato in classe 
e a casa, realiz-
zando delle vere e 

proprie testate, che nulla hanno 
da invidiare a quelle registrate, 
con tanto di pagina fan su Fa-
cebook. ‘L’evidenziatore’ della 
3^A, ‘Flashnews00’ della 3^B 
e ‘Pausa caffè’ della 3^C: ecco 
i nomi dei lavori, che potete 
ritrovare anche su Facebook, 
con pagine fan da quasi mille 
‘Mi Piace’. Alla fine, le docen-
ti del corso, sentito il parere di 
alcuni colleghi esterni al pro-
getto, hanno deciso di premiare 
la 3^A.

A ‘scuola’ di Giornalismo

E ra l’ultimo atto pubbli-
co da Sindaco e, for-
se, non poteva esserci 
conclusione più de-

gna. Dopo anni di lavoro fianco 
a fianco tra le fila del consiglio 

comunale, il 
Sindaco Maria 
Grazia Crotti 
ha voluto dedi-
care, lo scorso 
sabato, il nuovo 
Centro Sporti-
vo inverunese 
alla memoria di 
‘Luigino Gara-
vaglia’. In una giornata bellis-
sima, piena di gioia e festa per 
le gare di ‘Sporticino’, di fron-
te ad un pubblico caloroso e 
commosso, molti rappresentan-
ti politici del territorio, la Ban-
da Comunale, le associazioni 
sportive, giovanili e di volon-

di Vittorio Gualdoni

Il Centro Sportivo nel segno di Luigino Garavaglia

di Francesca Favotto

tariato. “Lui-
gino pur non 
essendo parti-
colare amante 
del calcio - ha 
ricordato Maria 
Grazia Crotti - 
era però ben 
c o n s a p e v o l e 
dell’importan-

za dello sport per i giovani e 
delle potenzialità della nostra 
squadra di calcio. Quest’opera 
l’ha fortemente voluta ed è giu-
sto che ora tutti la ricolleghino 
a lui”. Presente, ovviamente, la 
moglie ed i figli dell’ex vice-
sindaco inverunese, così come 

tanti amici e colleghi. Il lasci-
to, politico e umano, al paese è 
ancora un vuoto che non è sta-
to colmato e che, a prescindere 
dal colore politico, soprattutto 
ora che non vi è più, genera 
ricordo e nostalgia per il suo 
vivere, conoscere e ‘sentire’ la 
sua Inveruno.





NUOVARCONATE - 
Pietro Bocca

1) Sicuramente la priorità 
riguarda il settore urbanisti-
co e viabilistico. È neces-
saria la costituzione di una 
commissione per accogliere 
le esigenze dei cittadini, 
pianificando da un lato le 
necessarie varianti al PGT 
e dall’altro lo studio di 
una nuova viabilità. Questa 

attività sarà necessaria per un rilancio delle 
attività commerciali e quello del settore edile, 
specialmente per i privati. 2) Spazi per laure-
ati e imprenditori che si affacciano al lavoro. 
Oltre a trovare sinergie si potrà ricevere i clienti 
trovando il necessario per l’avvio di un’attività: 
segretariato, stampati, sale riunioni, ecc. Questa 
sarà anche una struttura multiservizi per il citta-
dino e competitiva verso l’esterno. Una parola: 
Coworking 3) La nostra priorità sarà quella di 
portare in Arconate una buona amministrazione 
e per questo non precludiamo alcun tipo di col-
laborazione se il fine è il bene del paese e della 
cittadinanza arconatese. 

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) La priorità subito dopo il voto? 2) In questa campagna eletto-
rale si è parlato molto di giovani: cosa farete per la loro crescita nella vita del paese? 3) Senza 
dubbio è stata una campagna elettorale molto legata all’ex sindaco Mario Mantovani: ritiene 
possibile ‘riconciliare’ le parti per una collaborazione con le altre realtà politiche del paese? 

L’ARCONATE MIGLIORE - 
Samanta Rellamonti Mantovani
1) L’Arconate Migliore continua un progetto 
iniziato 12 anni fa con ‘Grande Arconate’ e 
pertanto non parlerei di vere e proprie priorità. 
Andremo avanti con tutti i progetti in corso, 
con le iniziative ormai consolidate e con le 
nostre nuove idee. 2) E’ nostro vivo desiderio ed 
impegno che i nostri giovani riprendano fiducia 
nel loro futuro. Lavoreremo per realizzare: un 
nuovo centro sportivo e di aggregazione giovani-
le; ampliamento del Liceo europeo; rifacimento 
spogliatoi della palestra; nuove attrezzature; 
nuova biblioteca e mo-
derne proposte culturali; 
nuovo teatro per spettacoli, 
concerti, incontri, convegni 
e manifestazioni; apparta-
menti a prezzi calmierati 
per giovani coppie.
 3) L’Arconate Migliore 
non si deve riconciliare 
con nessuno, siamo perso-
ne positive e propositive, sempre aperte al dialo-
go. A differenza di chi basa un progetto politico 
sull’avversione nei confronti di una persona, noi 
abbiamo in mente un progetto amministrativo 
che vuole migliorare il nostro paese perchè lo 
amiamo. E’ fuor di dubbio che Mario Mantovani 
resta un elemento fondamentale della squadra e 
ciò non può essere messo in discussione.

CAMBIAMO ARCONATE - 
Andrea Colombo
1) Per prima cosa toglie-
remo gli inutili cartelli 
‘divieto d’accesso eccetto 
autorizzati’, che hanno 
creato solo confusione 
e hanno fatto aumentare 
l’inquinamento, costrin-
gendo le auto a lunghi giri 
per il paese. In generale, 
la riapertura parziale della 
piazza e la nuova viabilità saranno i temi su cui 
ci concentreremo. 2) Abbiamo una lista giovane, 
di conseguenza le politiche giovanili saranno 
al centro dell’azione amministrativa. In primis, 
trovando una soluzione per la nuova biblioteca 
e per il Centro giovani, da collocare nell’area 
dell’ex casa Maggiolini. Anche le feste saranno 
dedicate sia alla fascia più alta della popolazione 
sia ai ragazzi. Infine, una proposta simbolica ma 
per noi importante: ricominceremo a organizzare 
il torneo di calcio a cinque ‘Memorial Roberto 
Parotti’. 3) Mantovani è stato sindaco per 13 
anni, facendo alcune cose positive (soprattutto 
nel primo mandato) e alcune negative. E’ stato 
un sindaco che ha diviso il paese. Arconate ades-
so ha bisogno di serenità: avremo il massimo 
rispetto per tutti e ci sarà la massima disponibi-
lità per collaborare con tutti quelli che vorranno 
rendere ancora più bello il nostro paese.

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Arconate

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209



FORZA ITALIA - Franco Rudoni
1) Votare la nostra lista vuol dire confermare l’ Amministrazione che mal-
grado la perdurante crisi che affligge molte famiglie, soffoca l’economia 
e ostacola fortemente l’azione degli Amministratori, è riuscita a 
svolgere il proprio mandato in modo onesto e dignitoso facendo 
il possibile per affrontare adeguatamente i problemi della città.
Sindaco ed Amministrazione saranno volonterosi, chiari ed 
onesti. 2) Per quanto riguarda il raddoppio ferroviario abbiamo 
dovuto attenerci al progetto approvato dalla precedente Am-
ministrazione, quindi siamo solo i ‘realizzatori’ del piano che 
era già stato predefinito. Abbiamo monitorato costantemente i 
lavori intervenendo sulla viabilità e sul controllo delle strutture,  
cercando di ridurre il più possibile a chi vive o ha un’attività 
commerciale i disagi che purtroppo un’opera così complessa 
comporta. 3) Forti dell’esperienza maturata nel quinquennio, 
il primo progetto sarà un piano di contenimento dei costi, già 
iniziato con l’accorpamento dei plessi scolastici, a cui far seguire 
una graduale riduzione dell’imposizione fiscale, pur garantendo  
un buon livello dei servizi istituzionali del comune. 4) Scuola: 
prosecuzione del sostegno economico alla Materna e alle famiglie dei 
bambini attraverso indicatori specifici da elaborare insieme; ulteriori 
lavori di sistemazione dei due plessi e nuovo progetto per la palestra di 
via del Pozzo. Istituzione di un comitato permanente (docenti, studenti e 
genitori) in grado di dare suggerimenti per una proficua collaborazione. 
5) L’area ex fiera Expo Castano è una struttura di proprietà privata. Ci 
sarebbe comunque la possibilità di interagire con i proprietari cogliendo 
opportunità che l’Expo 2015 potrebbe riservare alla nostra città.

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Perché votarvi? Con tre aggettivi che sindaco e che Ammi-
nistrazione sarete? 2) Parliamo di raddoppio ferroviario. 3) Tante parole in campagna eletto-
rale: un progetto concreto che sarà il primo tassello una volta eletti?  4) Scuola, un altro tema 
importante e spesso negli ultimi anni al centro di dibattiti e discussioni: ci saranno cambi o 
novità in merito? Idee e progetti? 5) Area ex fiera Expo: un’area ormai abbandonata, si è pen-
sato a qualche iniziativa per farla rivivere? Ci sono eventuali progetti in merito? 

INSIEME RINNOVIAMO CASTANO - Giuseppe Pignatiello
1) Perché siamo l’unico vero rinnovamento, perchè vogliamo una politica 
nuova, perché abbiamo costruito un programma che credo rappresenti 

gli effettivi bisogni dei castanesi, perché abbiamo una lista fatta 
da persone capaci e competenti, perché vogliamo costruire una 
Castano che consideri i pensieri dei cittadini un importante punto 
di partenza e non l’ennesima scocciatura. 2) Credo sia evidente 
che non tutto ha funzionato, mi fa specie notare che la cittadi-
nanza abbia potuto conoscere gli effettivi progetti solo a lavori 
ultimati, se saremo noi ad amministrare ascolteremo sempre le 
idee e i pensieri dei cittadini. 3) La nostra campagna elettorale 
non è mai stata fatta di parole, se saremo eletti prepareremo 
immediatamente un bilancio comprensibile a tutti e dei progetti 
precisi con i tempi per la loro realizzazione, inoltre ridurremo gli 
stipendi di sindaco e assessori destinando le somme a progetti 
per Castano e per i castanesi. 4) Faremo proposte di sostegno al 
nucleo familiare nel tentativo di supportare, con ogni iniziativa, i 
genitori nell’iter scolastico dei propri figli. Favoriremo un attento 

e costante monitoraggio della realtà scolastica per intervenire 
immediatamente nella necessità di risorse e di strutture. 5) Si tratta di una 
proprietà privata le cui strutture sono destinate ad attività commerciali ed 
industriali. Credo che la prossima amministrazione avrà l’obbligo di veri-
ficare le varie possibilità di utilizzo tenendo sempre presente il paesaggio, 
l’ambiente e il traffico veicolare e supportando le attività commerciali e 
imprenditoriali che opereranno nella direzione di creare posti di lavoro e 
conseguentemente benessere nel territorio, naturalmente nel pieno rispet-
to delle regole e dell’ambiente.  
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LEGA NORD - Adriano Canziani 
1) Perché siamo un gruppo coeso con le stesse idee politiche (una lista 
monocolore) a difesa dei valori della nostra cultura con l’obiettivo di 
amministrare al servizio della comunità e per la nostra comunità. 
Tolleranza zero per chi non rispetta le regole, castanase o non ca-
stanese, a tutela dei cittadini onesti. Coerenza, trasparenza ed at-
tenzione nell’amministrazione del denaro pubblico con un’espe-
rienza di oltre 15 anni in Consiglio Comunale come opposizione 
propositiva. 2) Dal 1996 abbiamo sempre sostenuto una solu-
zione in trincea (come realizzato nella tratta Castellanza – Busto 
Arsizio) e negli anni abbiamo presentato alle amministrazioni 
Sanson, Calloni e Rudoni ben 22 interpellanze; le tre ammini-
strazioni non hanno attuato nessuna azione incisiva a difesa dei 
cittadini, del territorio e della viabilità, iniziata con il raddoppio 
dei binari nella tratta del ponte Villoresi con la realizzazione di 
un sottopasso (via Malpaga) che non permette il passaggio di 
autoambulanze. I lavori stanno terminando con degli orrendi 
muraglioni e sottopassi che hanno definitivamente tagliato in due 
la nostra Castano. 3) Interventi immediati  per ridurre il consumo 
energetico e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, riqualificazione 
del centro anziani estivo, ridefinizione rette asilo nido, eliminazione dello 
sportello stranieri ed attivazione dello sportello over 65 anni, riduzione 
dei diritti di segreteria per l’accesso agli atti sulle proprie abitazioni e 
terreni, revisione completa del PGT. 4) Verificare la possibilità per la rea-
lizzazione o riqualificazione della palestra e la riqualificazione del cortile 
interno del plesso scolastico di via Acerbi. Completare le opere comple-
mentari alla nuova struttura dell’I.I.S. ‘G.Torno’ con la realizzazione del-
la recinzione, parco ed accesso viario. Educare al rispetto delle proprietà 
comunali con sanzioni agli autori di atti di vandalismo. 5) L’area Expo, 
purtroppo, è l’esempio fallimentare ereditata da una politica incapace di 
valorizzare un polo espositivo delle attività industriali e artigianali della 
nostra realtà produttiva. Attualmente è una proprietà privata, proporremo 
ai proprietari un progetto per l’ utilizzo degli edifici per l’insediamento di 
un sistema coworking per facilitare lo start up di nuove o piccole impre-
se con la condivisione dei servizi di base. Con il nuovo PGT eviteremo 
l’insediamento di attività produttive ad alto rischio d’inquinamento. 

CASTANESI INDIPENDENTI - Fulvio Griffanti
1) Perché riteniamo che Castano sia in una fase d’emergenza di degrado e che la cura, pur se diluita in 5 anni, debba essere drastica 
e soprattutto non dettata da impostazioni ideologiche ma dal buon senso. Tre aggettivi? Determinato, disponibile e presente. 2) Ri-
conosco che i lavori erano e sono estremamente complicati e di difficile esecuzione per un territorio come quello di Castano già di-
viso dalla presenza del canale Villoresi  e con un tessuto viabilistico poco scorrevole. La presenza assai limitata di servizi e di punti 
commerciali nella zona a nord ha complicato la situazione dovendo gli abitanti affrontare mille peripezie per raggiungere il centro e 
viceversa. Se fossi stato sindaco avrei curato meglio la pianificazione e la tempistica dei lavori, separando la percorrenza dei mezzi 
di cantiere dalla viabilità ordinaria nelle zone residenziali. Spero che via Lonate, direttrice storica del paese, possa al più presto 
riprendere la sua vitalità commerciale che sembra andata perduta. Se si potesse tornare indietro con sindaco Griffanti si sarebbero certamente potute ot-
tenere maggiori opere di compensazione da parte delle ferrovie, opere che sono state veramente assai limitate. Ma con i ‘se’ ed i ‘ma’ non si costruisce 
niente: pensiamo ad ultimare al meglio le opere in corso. 3) Realizzazione di iniziative volte a rendere più sicura la vita dei castanesi, di concerto con le 
autorità di pubblica sicurezza: lotta alla criminalità dilagante, verifica urgente di soluzioni urbanistiche per le aree dismesse e degradate dove spaccia-
tori e drogati trovano i loro rifugi abituali (in special modo: fabbricato antistante la stazione, ex fonderia Stefanoni, ex Darsena), tolleranza zero per chi  
sporca il suolo pubblico. 4) Sicurezza nelle scuole e spazi didattici più vivibili ( realizzazione di nuovi laboratori in via Acerbi - via S.Antonio).  Fine 
lavori dell’aula magna sopra il refettorio di via Giolitti, sistemazione del cortile di via Acerbi. Maggior attenzione alle manutenzioni. 5) L’area Expo 
è di proprietà  privata ed il comune deve attivarsi con i proprietari per non farla diventare un’ulteriore zona dismessa. I proprietari troveranno, con me 
sindaco, un interlocutore sempre disponibile a verificare le soluzioni possibili da loro proposte, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Perché votarvi? Con tre aggettivi che sindaco e che Am-
ministrazione sarete? 2) Parliamo di raddoppio ferroviario.  3) Tante parole in campagna 
elettorale: un progetto concreto che sarà il primo tassello una volta eletti?  4) Scuola, un altro 
tema importante e spesso negli ultimi anni al centro di dibattiti e discussioni: ci saranno cambi 
o novità in merito? Idee e progetti? 5) Area ex fiera Expo: un’area ormai abbandonata, si è 
pensato a qualche iniziativa per farla rivivere? Ci sono eventuali progetti in merito?
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CASTANO AL CENTRO - Roberto Colombo
1) La nostra coalizione è formata da persone alla loro prima candidatura, 
ma tante idee, tanta voglia di fare e con grande esperienza professionale 

e  sociale; un sindaco giovane ma con l’esperienza necessaria per 
svolgere egregiamente il proprio mandato conoscendo a fondo 
l’apparato comunale e le sue problematiche. Saremo un’Ammi-
nistrazione innovativa, trasparente e soprattutto efficiente. 2) I 
lavori hanno causato disagi alla viabilità, ma la realizzazione dei 
nuovi sottopassi porterà grandi benefici. Per noi è importante la 
sicurezza dei residenti, perciò adotteremo un piano della viabilità 
che eviti rischi a pedoni e ciclisti. Evidenziamo che il progetto 
e le varie conferenze di servizi sono partite ancora prima che si 
insediasse l’attuale Amministrazione, la quale ha dovuto impe-
gnarsi parecchio per rimediare alle carenze ed omissioni risalenti 
ad attività passate. 3) Abbiamo redatto il programma con idee 
che abbiamo recepito come necessità dei castanesi, avendo ben 
presente la ristrettezza delle disponibilità di risorse economiche, 
che però non costituirà un alibi ma uno stimolo per esaudirle con 
strumenti ‘alternativi’, quali il volontariato ed una strenua ricerca 

di finanziamenti da regioni, stato ed U.E. Poche mirate priorità, su tutte 
è fondamentale dare risposte concrete a scuola, difficoltà occupazionali 
e sicurezza. 4) Pensiamo ad un piano per il diritto allo studio, finalizzato 
ad un maggior senso civico, con una politica di sostegno agli studenti in 
difficoltà; valorizzeremo gli studenti più meritevoli con premi, borse di 
studio e con l’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro; maggior 
cura a manutenzione ed organizzazione delle strutture scolastiche e delle 
aree pertinenti; ottimizzazione della scuola dell’infanzia con particola-
re attenzione alle esigenze economiche ed educative delle famiglie. 5) 
L’Amministrazione ha ceduto le proprie quote e la società è in liquida-
zione da tempo. L’area è stata ceduta ad un soggetto privato che vi potrà 
svolgere le attività previste dal vigente p.g.t. (industriale, con eventuale 
possibilità di inserire, su una parte, una media struttura di vendita). Du-
bitiamo fortemente che tale esperienza possa riproporsi, anche in consi-
derazione del fatto che l’esperienza dei poli fieristici ha evidenziato che è 
sicuramente più opportuno investire in un’unica struttura a livello sovra 
comunale. 



BERNATE E CASATE IN COMUNE - Osvaldo Chiaramonte
1) Bernate non è mai stato un paese dormitorio. Il rilancio della Cano-
nica darà un impulso maggiore alla sua connotazione turistica. La mia 
Amministrazione ha il merito di aver creato una conoscenza del nostro 

paese mai realizzata prima: il nostro Settembre 
bernatese ne è la prova evidente. Chi viene da altri 
paesi si congratula per la svolta di vitalità che ha 
notato in questi ultimi anni. 2) Nel nostro program-
ma ci impegnamo a creare un sistema di video 
sorveglianza in tutto il paese. Abbiamo già creato 
servizi che prima non c’erano: mercato settimanale, 
prelievi domiciliari, pre e post scuola, associazioni-
smo, gruppo di Protezione civile, raccolta del vetro 
e delle lattine, avendo mantenuto l’esistente. 3) A 

Casate la materna sarà trasferita definitivamente nella Primaria, creando 
un asilo nido al posto della attuale materna. A Bernate avremo la Primaria 
e la Secondaria. Questo avverrà se sarò ancora sindaco. Viceversa...!

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Paese dormitorio o da rilanciare, come immagina Bernate 
e Casate tra cinque anni? 2) Servizi ai cittadini, come e dove intervenire per migliorare la 
qualità della vita in paese e frazione? 3) Scuole: argomento che ha fatto molto discutere, cosa 
cambierà dopo il voto?

IL MELOGRANO - Emiliana Calcaterra
1) Per Casate il rischio che diventi un paese dormitorio vi è davvero. 
La chisura delle scuole è stata molto pesante e questo, nel medio perio-
do, può davvero rischiare di far morire la frazione, per questo è nostra 
intenzione rilanciarlo e riportare una scuola 2) 
La viabilità di via IV Novembre, oltre che essere 
pericolosa, è un pessimo biglietto da visita per tutto 
il paese. Nostro obiettivo sarà garantire i servizi 
essenziali, ma anche pensarne di nuovi. Casate 
va riportata al centro dell’attenzione: con consigli 
comunali in frazione, presenza settimanale degli 
assessori e un punto ‘biblioteca’ per ordinare e 
scambiare libri 3) Come anticipato, la nostra idea 
è di riportare un istituto a Casate. Inoltre, l’attuale 
scuola bernatese vede ora 135 studenti, ben 40 in più di prima, provocan-
do gravi disagi per gli studenti. Siamo l’unica realtà del territorio dove 
primaria e secondaria devono ‘convivere’. 
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PER IL BENE COMUNE - 
Sabrina Lunardi

1) Perché al primo posto 
abbiamo sempre messo la 
gente ed i cittadini. Perché 
possiamo dare quelle 
risposte che la popolazione 
chiede. Tre aggettivi per la 
nostra Amministrazione: 
partecipata, trasparente e 
vicina ai reali bisogni della 
cittadinanza. 2) Bisogna che 

chi vive o lavora a Busto Garolfo e nella frazio-
ne di Olcella abbia modo di essere parte attiva di 
un progetto. Fondamentale sarà il coinvolgimen-
to con tutte le parti, dai cittadini alle associazioni 
ed al volontariato. Quindi vorremmo muoverci 
facendo rete con i comuni limitrofi, la Regione e 
le varie istituzioni ed i differenti enti, per poter 
cogliere le occasioni e le opportunità che ci sono 
(progetti, proposte, bandi, ecc...). 3) Il primo 
intervento riguarderà una modifica: l’applicazio-
ne del piano della mobilità, eliminando il traffico 
di camion e autobus in piazza (si risparmieranno 
almeno 100 mila euro l’anno di manutenzione). 
Per il centro, poi, creeremo tavoli di confronto e 
studio, tra tecnici, professionisti e con la popo-
lazione, per una riqualificazione ed una rivaluta-
zione degli immobili. In ultimo, il lavoro, altro 
tema cardine: con la collaborazione di tutti, ci 
impegneremo per far ripartire l’economia locale. 

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Perché votare la vostra lista? E se sarete eletti, con tre agget-
tivi che sindaco e che amministrazione sarete? 2) Busto Garolfo: un comune con potenzialità e 
risorse, come vi muoverete per farlo crescere? 3) Tante parole in campagna elettorale: il primo 
progetto o i primi progetti concreti che, però, avete in programma? 

BUSTO GAROLFO PAESE AMICO - 
Susanna Biondi
1) Perché è ora di cambiare, di impegnarci dav-
vero per il bene della gente e del nostro paese, 
senza vincoli imposti dall’alto, ma pensando 
unicamente a ciò che serve davvero per Busto 
Garolfo e per Olcella. Saremo un’Amministra-
zione basata sulla trasparenza, sulla partecipazio-
ne e sul coinvolgimento diretto dei cittadini nelle 
scelte e nelle decisioni. 2) Le potenzialità sono 
tantissime. Abbiamo una realtà che vuole tornare 
ad essere protagonista, però serve che la popola-
zione sia veramente al centro di un progetto. La-
vorare con le associazioni, 
ce ne sono diverse e tutte 
di grandi qualità e capaci-
tà, il concetto di squadra 
è fondamentale, tornare 
a condividere le politiche 
comunali e poi il fare rete 
(la sovracomunalità), altro 
tassello da valorizzare per 
cogliere le opportunità che 
ci si presentano davanti. 3) La prima cosa che 
faremo sarà preparare tutti quegli strumenti dai 
quali partire per lavorare. L’aggregazione, è di 
questo che il nostro paese ha bisogno e che pur-
troppo ha perso negli anni, ridare vita e rivaluta-
re il centro storico ed il territorio. Per una Busto 
Garolfo che sia sempre più a misura dei singoli e 
della collettività. Di tutti. 

NUOVI ORIZZONTI DI LIBERTA’ - 
Angelo Pirazzini
1) Perchè in questi cinque 
anni abbiamo fatto tanto, 
ma tanto vogliamo ancora 
fare. Alcuni progetti, ad 
esempio, sono ormai real-
tà, altri si stanno concretiz-
zando ed altri ancora sono 
già stati messi in previ-
sione e presto vedranno 
la luce. 2) Serve creare le 
necessarie opportunità e prendere in conside-
razione le singole occasioni. Fondamentale è 
analizzare attentamente le varie situazioni, pronti 
a muoversi in maniera precisa e concreta, come 
abbiamo sempre fatto. Un’idea, ad esempio: la 
riqualificazione dell’area industriale di Olcella 
con un progetto chiaro e serio. Ancora la valoriz-
zazione delle risorse che ci sono, guardando con 
particolare attenzione ai servizi per i cittadini e 
per il paese. 3) Tre i punti cardine sui quali ci 
muoveremo fin da subito: un bilancio parteci-
pato; quindi la qualità della vita, altro tassello 
fondamentale (abbiamo in mente un servizio di 
trasporto pubblico per la cittadinanza, che copri-
rà la tratta Busto Garolfo - stazione di Parabiago, 
quindi Olcella mercato ed altre aree del nostro 
comune, un progetto ad impatto zero vicino alla 
gente); infine la sicurezza, con il potenziamento 
della videosorveglianza, l’ecologia e l’ambiente. 

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Busto Garolfo



MIGLIORIAMO MESERO - Filippo Fusé
1) Considerata la situazione 
generale di crisi economica 
che ha coinvolto anche i 
Comuni, penso che questo 
non sia il momento di 
pensare a grandi investi-
menti ma di utilizzare le 
poche risorse per interventi 
concreti. Penso quindi 
a tante iniziative, anche 

piccole, che si possono realizzare nei vari ambiti 
(sociale, cultura, ambiente, territorio) per soddi-
sfare le aspettative dei cittadini. 2) Creando da 
un lato delle occasioni per far emergere le loro 
ambizioni e le loro capacità, per aiutarli a creare 
i propri spazi per rendersi autonomi e responsa-
bili e dall’altro sostenendo quelle associazioni o 
iniziative che già li vedono coinvolti in ambi-
to sociale e culturale. 3) Innanzitutto occorre 
inserire i luoghi di S.Gianna negli itinerari che 
interesseranno il nostro territorio in occasione 
dell’Expo 2015, quindi collaborare con il Rettore 
del Santuario ed i commercianti per coordinare 
l’accoglienza dei pellegrini ed evidenziare le 
possibilità offerte da Mesero.

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Dopo due amministrazioni Molla, comunque vada, il paese 
si appresta a cambiare: da dove partirete? 2) A Mesero tante associazioni e proposte giovanili, 
come crescere ulteriormente? 3) Santa Gianna: dieci anni dalla canonizzazione, il paese po-
trebbe organizzarsi ancor meglio e ‘sfruttare’ il pellegrinaggio religioso? 

PUNTO SU MESERO - Maurizio Antonali
1) Dal punto di vista opere pubbliche si partirà 
dalla riqualificazione e dall’utilizzo dell’esistente 
attraverso lo sviluppo dei punti del programma 
elettorale di breve periodo al fine di restituire 
ai cittadini la vivibilità del proprio paese e, nel 
contempo, proseguiranno gli studi relativi alla 
scuola primaria. 2) Dando visibilità, sostenendo 
e collaborando con le stesse. Le associazioni e 
il volontariato riteniamo 
siano il cuore del nostro 
paese: l’impegno di queste 
persone, tra cui tanti 
ragazzi, mostrano quale 
dovrà essere lo spirito con 
cui si dovranno affrontare 
le sfide. Determinazione, 
impegno e passione. 3) 
Riteniamo che il paese non 
si sia mai organizzato in tal senso, pertanto sarà 

determinante la collabo-
razione tra amministra-
zione pubblica e Parroc-
chia al fine anzitutto di 
fornire sostegno e servizi 
ai pellegrini. 

MESERO TUA - Fabio Prina
1) Se vincessero gli ammi-
nistratori uscenti,  il cam-
biamento non è scontato 
visto che gli assessori con 
le deleghe più importanti 
(territorio, urbanistica ed 
edilizia pubblica e privata) 
sono oggi ricandidati: Fusè 
e Temporiti. Prima cosa 
che faremo: aprire e gestire 
gli spazi pubblici oggi chiu-
si senza motivo. Dove saranno richiesti impegni 
economici, creeremo i comitati partecipati per 
decidere del Circolo, dello spazio S. Eusenzio, 
della Piazza, della Scuola Elementare. 2) Parten-
do dal taglio della nostra indennità da ammini-
stratori risparmieremo 80.000€ da investire in 
MeseroinAgenda, in cartelloni elettronici pubbli-
citari, reintrodurremo l’informatore, renderemo 
gratuito l’utilizzo del Centro-Socioculturale per 
le associazioni locali. 3) Definiremo e pubbliciz-
zeremo un percorso ciclo-turistico per collegare 
il Santuario di Santa Gianna con la Canonica di 
Bernate. Un anello di 14 km che non richiede 
grandi investimenti visto che la maggioranza 
delle piste ciclabili è già presente. Ci impegnere-
mo per far inserire questo percorso negli itinerari 
del Parco del Ticino sicuri che questa strategia 
possa aumentare il numero di pellegrini che oggi 
visitano il nostro paese.

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Sviluppo urbanistico e centralità nel Ma-
gentino, come Marcallo nei prossimi 5 anni? 2) Sociale, giovani e lavoro: 
la priorità? 3) Se vincerete, il primo provvedimento che adotterete?  

MOVIMENTO CINQUE STELLE - Luigi Oldani
1) In sintonia con le linee del M5S. Stop al consumo 
del territorio, sì al recupero del patrimonio edilizio; 
basta cemento e ‘No’ alle grandi opere. Quindi nuovi 
piani di sviluppo edilizio potranno prevedersi solo 
tenendo in considerazione le aree edificabili esisten-
ti o da saturare. Preferiamo il benessere di tutti al 
profitto di pochi, ormai è chiaro che questo è il futuro, le risorse sono 
limitate e dobbiamo gestire al meglio il nostro territorio. 2) Incentivare 
l’apporto dei giovani alla vita politica e sociale del paese sarà una risorsa 
fondamentale per fare rifiorire il nostro comune, quindi ci impegnamo a 
coinvolgerli nel nostro lavoro. 3) Organizzare l’estate Marcalcasonese, 
prendendo spunto dall’evento che organizzerà la U.S. Marcallese (Festa 
della birra) al fine di risvegliare il nostro comune, coinvolgendo le asso-
ciazioni del paese, che di volta in volta organizzeranno degli eventi. 

PROGETTO FUTURO - Marco Mutti
1) Concentrarsi sulla riqualificazione del patrimonio 
edilizio riqualificandolo energeticamente anche con 
incentivi su sgravi oneri e Imu. Rafforzamento della 
mobilità orizzontale e ciclabile con stazione ferrovia-
ria di Magenta. Decremento del consumo di suolo e 
valorizzazione del patrimonio agricolo e dei percorsi 

nell’ambiente verde del comune. Creare coordinamento con comuni 
territorialmente omogenei e percorsi intercomunali. 2) Priorità lavoro 
con creazione dello sportello crisi e di rete intercomunale di assistenza 
per ricerca lavoro e connessioni con attività socio assistenziali del terzo 
settore e Caritas. Incentivi con creazione di spazi di studio per i giovani e 
connessione con risorse europee. Sostegno e attenzione alle iniziative di 
impresa giovanile anche attraverso segnalazione di finanziamenti europei. 
3) Intervenire sul fabbisogno sociale incrementando la collaborazione con 
le associazioni e le risorse per l’aiuto alle famiglie in difficoltà creando la 
commissione bilancio coordinata con lo sportello crisi al fine di reperire 
risorse a sostegno delle famiglie, dei pensionati in difficoltà e dei giovani. 
Il lavoro e il sostegno alle famiglie creando anche sgravi su rette di asili, 
scuole, mense scolastiche sarà il primo obiettivo in relazione all’Isee.  

LEGA NORD - Massimo Olivares
1) Marcallo con Casone per quanto ci riguarda potrà 
avere centralità nel Magentino non tanto per lo svilup-
po urbanistico, il PGT approvato 3 anni fa prevede uno 
sviluppo ridotto, ma per il grado di servizi territoriali 
che intendiamo offrire con due progetti molto impor-
tanti: il progetto Genius Loci, che prevede una clinica 
riabilitativa e per la cura dei disturbi alimentari, ludopatie e dipendenze 
in genere, con strutture rivolte alla ricerca, e la realizzazione di residenze 
assistite per ragazzi con diversi gradi di disabilità e di edifici polifunzio-
nali per residenze sociali, le cosiddette “social housing”. 2) La famiglia, 
nucleo fondamentale della nostra società, e le fragilità saranno ancora  al  
centro delle nostre politiche sociali dei prossimi cinque anni, ancor più 
in un periodo così difficile dovuto alla crisi economica e occupazionale 
che l’intero paese sta attraversando. Revisione del sistema tariffario per 
i servizi comunali, inserimenti lavorativi, progetti di start up rivolti agli 
under 35, tra i primi interventi che abbiamo messo in programma. 3) Non 
c’è un provvedimento in particolare, continuerò a lavorare con impegno 
per il mio paese come ho sempre fatto, per garantire servizi e risultati, e 
non solo parole.

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Marcallo con Casone

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Mesero



FORZE POPOLARI PER INVERUNO E FURATO - 
Francesco Rimoldi
1) E’ necessario continuare a investire sul centro 
Cultura e sulla nuova Biblioteca, punti di riferimen-
to delle proposte culturali per il nostro paese e per 
il territorio. Ugualmente importante è il sostegno 
continuo, il coordinamento e la valorizzazione delle 
numerose proposte ed iniziative che provengono dal 

ricco mondo delle nostre Associazioni. 2) Il Piano del Commercio è lo 
strumento che potrà maggiormente tutelare i negozi di vicinato, e dovrà 
essere realizzato in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti. 
Uno sviluppo equilibrato ed armonico del paese significa anche favori-
re l’insediamento di piccole e medie strutture commerciali (esclusa la 
grande distribuzione) e produttive così come previsto dal Pgt. 3) Vorrei 
un paese finalmente dotato di una nuova Scuola Elementare, moderna, a  
misura di bambino, all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie per la 
didattica. Mi impegnerò anche per un paese più ordinato e pulito, con una 
maggiore attenzione alla cura dei piccoli dettagli, dalla manutenzione di 
strade, marciapiedi ed aiuole, alla cura degli spazi verdi.

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Inveruno è ormai un paese centrale, per iniziative e propo-
ste, per l’intera area del castanese. Su quali fronti si può cercare di migliorare? 2) La crisi in-
dustriale si è fatta pesantemente sentire: come cercare di rilanciare il commercio? 3) Inveruno 
2019: se dovesse vincere le elezioni come vorrebbe trovare il paese tra cinque anni?

RINNOVAMENTO POPOLARE - 
Sara Bettinelli
1) Io credo che il Comune di Inveruno debba risco-
prire la capacità di sfruttare al meglio le opportunità 
che si presentano. Avremo Expo alle porte, una 
vetrina ed un’opportunità per seminare qualcosa 
che possa poi germogliare negli anni a seguire sia 
da un punto di vista produttivo così come sociale ed 
occupazionale. Siamo già in ritardo per saltare su questo treno e rischia-
mo di perderlo. La mia percezione è che ad Inveruno sia venuta meno 
la capacità di avere lo sguardo lungo sul futuro. La capacità di fare rete, 
di organizzarsi in ambito sovracomunale, anche per cogliere al volo 
importanti opportunità come quelle portate, ad esempio, da EXPO sono 
punti determinanti. Perché ora, per molte tematiche, si deve ragionare in 
un contesto che va ben al di là del singolo comune di appartenenza e con 
una capacità di progettazione e programmazione su medio-lungo periodo. 
2) Il primo passo è far sì che non chiudano le realtà esistenti. La prima 
cosa è promuovere e sostenere il commercio locale, le piccole e medie 
attività produttive. Iniziative volte a valorizzare ed a far conoscere le 
realtà del territorio sono un passo importante. Green economy, agricoltu-
ra, ecoturismo, sono opportunità che con EXPO alle porte non possiamo 
lasciarci sfuggire. Deve valere la logica di aggiungere azioni per le nuove 
opportunità e di sostenere settori maturi ma comunque in grado di essere 
competitivi. 3) Vorrei trovare un paese più a misura di cittadino, con tutti 
i servizi essenziali pienamente funzionanti; un sistema sociale attento 
alle nuove fragilità; una comunità vivace. Vorrei trovare i centri storici 
in stato di riqualificazione, l’area ex Belloli recuperata ed in cui sia stata 
realizzata una scuola elementare all’avanguardia.

LEGA NORD - 
Vincenzo Grande
1) Per incentivare la vitalità di Inveruno e Furato e 
recuperarne la centralità intendiamo: supportare le 
iniziative culturali avanzate dalle associazioni offren-
do gli spazi adeguati, il contributo pratico all’orga-
nizzazione di eventi culturali e sportivi nell’ambito 
delle competenze degli apparati comunali e favoren-
done la collaborazione con le associazioni dei paesi limitrofi, rivisitare 
eventi tradizionali come la Fiera di San Martino risaltandone gli aspetti 
agricoli ed ambientali da troppo tempo trascurati. Anche porre l’accento 
sulla sicurezza e sulla qualità della vita. 2) Per favorire l’occupazione re-
alizzeremo un incubatore di idee per aiutare chi desidera fare impresa con 
il supporto di professionisti, istituzioni e docenti usufruendo dei finanzia-
menti pubblici e privati per l’avviamento di startup e il riavviamento di 
attività già esistenti (re-startup).  In merito al commercio avvieremo un 
processo di semplificazione burocratica, supporteremo le attività inveru-
nesi aderendo a progetti di promozione economica e turistica soprattutto 
in vista di Expo 2015 e sosterremo le iniziative dell’associazione dei 
commercianti. 3) Nel 2019 Inveruno avrà conservato l’equilibrio tra 
area agricola e area edificata, avrà rafforzato le attività commerciali, sarà 
energeticamente più sostenibile, più sicura, offrirà maggiori servizi per le 
famiglie e vedrà un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte. 

MOVIMENTO CINQUE STELLE - 
Marco Zanzottera
1) Il punto base su cui puntare per ottenere un vero 
cambiamento è uno dei punti principali nato in un 
Movimento di liberi cittadini: la trasparenza. Quando 
si parla di partecipazione politica si intende ‘inter-
vento diretto dei cittadini al funzionamento della vita 
politica’. Prendere parte alle decisioni che riguardano 

la propria comunità, sia essa il Comune, la Regione o la Nazione do-
vrebbe essere un momento importante, ma una partecipazione impegnata 
non è possibile senza un’autentica trasparenza delle istituzioni e senza 
un’adeguata informazione della cittadinanza. Sarà necessario proporre 
e praticare un metodo partecipativo ed utenticamente democratico, con 
periodiche assemblee popolari di informazione e consultazione in cui i 
cittadini siano protagonisti a pieno titolo del processo di elaborazione e 
della conseguente decisione. 2) Il lavoro è oggi uno dei maggiori proble-
mi che caratterizza la nostra società. I dati recenti, sia relativi al paese che 
al contesto nazionale, sembrano non lasciare alcuno spazio a dubbi sulle 
reali prospettive del cosiddetto mercato del lavoro. Come ‘Movimento 5 
Stelle Inveruno’ proponiamo: supporto a nuove aziende operanti in settori 
innovativi; tutela del commercio, agricoltura e artigianato locale anche 
attraverso la collaborazione diretta con associazioni di categoria; intro-
duzione di facilitazioni per l’insediamento di industrie ‘ecologicamente’ 
sostenibili e per la riqualificazione ‘ecologica’ delle aziende attualmente 
presenti nel territorio comunale 3) Sicuramente il Comune diventerebbe 
un ‘palazzo di vetro’ dove i cittadini avranno preso parte alle decisioni. 
Stiamo portando una democrazia partecipativa, dove ogni cittadino può 
esporre le proprie idee ed ogni problematica. 

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Inveruno



NOI PER NOSATE - Francesco Cassano
1) Perché siamo positivi, abbiamo entusiasmo e, provenendo da diverse 
esperienze professionali, vogliamo condividere idee e realizzare progetti 
al fine di favorire il benessere e lo sviluppo del paese. Ammi-
nistrazione: dinamica, propositiva e giovane.  2) Il Master Plan 
di Malpensa rappresenta una minaccia per la salute e per lo 
sviluppo delle potenzialità territoriali. Controlleremo la regola-
rità delle procedure amministrative e verificheremo il contenuto 
degli atti e delle deliberazioni degli Enti coinvolti. Distribuiremo  
opuscoli informativi ed organizzeremo eventi per sensibilizzare 
la gente e per richiamare l’attenzione dei mass-media. Agiremo 
in sinergia con i comuni vicini per chiedere il rispetto dei vincoli 
ambientali. Valuteremo l’eventualità di agire in giudizio per 
tutelare il territorio e la popolazione residente. 3) Rinunciare 
all’autonomia significherebbe perdere il senso di appartenenza e 
l’identità nosatese. Non intendiamo sottoscrivere accordi che di-
minuiscano l’autonomia di Nosate. Valuteremo le convenzioni in 
atto per verificare che lo svolgimento dei servizi delegati non sia 
di pregiudizio all’esercizio delle funzioni proprie del Comune. Amiamo 
questo paese ed abbiamo molti progetti. 4) Miglioramento della viabilità 
del centro e messa in sicurezza della strettoia di via Roma, in particolare 
potenziamento segnaletica stradale con apposizione di delimitatore di 
corsia e punto luce aereo a led. 

MOVIMENTO NAZIONALISTA E SOCIALISTA DEI LAVORATORI - Enrico Verri
2) Siamo stati i primi, nel 2005, quando eravamo all’opposizione in consiglio comunale, a porre l’attenzione sulla questione terza 
pista di Malpensa. L’attuale Amministrazione ha fatto un importante lavoro in questi anni. Il nostro ‘No’ è chiaro e preciso. In tale 
senso avevamo fatto anche una proposta: utilizzare l’area dell’ex campo della ‘Promessa’ come pista unicamente per eventuali 
emergenze (da mantenere in erba) e la struttura quale ricovero per la Protezione Civile. Così si manterrebbe il polmone verde. 3) Il 
comune deve essere mantenuto, ma serve ragionare in maniera attenta su nuove modalità. Bisogna azzerare la burocrazia agli uffici 
comunali, creando una struttura centrale con i singoli comuni che saranno realtà decentrate dove i cittadini avranno un punto di rife-
rimento e vengano indirizzati per le varie pratiche. Il comune deve occuparsi delle decisioni più importanti, svolgere attività di con-
trollo e anche la realtà centrale dovrà avere figure elette direttamente dai consiglieri comunali. 4) Sgravare la burocrazia agli uffici, il primo obiettivo.  

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Perché votarvi? Con tre aggettivi che sindaco e che Ammini-
strazione sarete? 2) Terza pista di Malpensa, una questione sempre aperta. 3) L’autonomia del 
comune, un tema di cui si è discusso molto. Quali azioni metterete in campo? 4) Tante parole 
in campagna elettorale, ma il primo progetto concreto che avete in mente? 

NOSATE NUOVA - Roberto Cattaneo
1) La lista civica da me capitanata si pone in continuità con quanto fin qui fatto dall’Amministrazione Miglio. Riteniamo di avere ben 
lavorato, con spirito di servizio e di trasparenza. La persona con la ‘P’ maiuscola è sempre stata messa al centro della nostra attività 
ed i risultati che abbiamo conseguito nei vari ambiti sono la nostra carta d’identità e dimostrano la serietà e l’impegno che ci abbia-
mo messo. 2) Porremo attenzione continua verso le azioni di Sea ed Enac. Continueremo a fare pressione sul Ministero dell’Am-
biente per l’ottenimento di un parere negativo alla Valutazione di Impatto Ambientale. Continueremo a fare pressione sulla Regione 
Lombardia per il riconoscimento SIC/ZPS della Brughiera di Malpensa, cosa che metterebbe la parola fine al progetto. Faremo azio-

ni di sensibilizzazione e denuncia verso la Direzione Generale Ambiente della Comunità Europea e rafforzeremo l’azione comune dei 
5 comuni del Castanese interessati dal Piano d’Area, avviando un tavolo con le nuove Amministrazioni elette. La massima attenzione è sempre stata da 
noi rivolta alle tematiche relative all’aeroporto di Malpensa per i forti impatti che ha sui territori circostanti. Se realizzata, la terza pista avrebbe ricadute 
devastanti su Nosate perché gli aerei in fase di atterraggio, sorvolando a bassa quota il nostro paese, ci costringerebbero a vivere con livelli di rumore di 
poco al di sotto della soglia di pericolosità sanitaria. Per non parlare degli immobili che subirebbero una drastica perdita di valore. 3) Uno degli ultimi 
atti del Governo Berlusconi/Bossi è stata la legge che prevede la chiusura dei piccoli comuni costringendoli come unica alternativa ad associare tra gli 
enti tutte le principali funzioni e servizi. Ci siamo già attivati per la gestione associata di alcuni servizi; naturalmente bisogna porre la massima atten-
zione, sia per garantire una vera autonomia politica e amministrativa del nostro comune che per dare ai cittadini le prestazioni che si attendono. 4) La 
nostra è una lista di poche parole, ma ci siamo sempre contraddistinti con il lavoro e l’impegno. Ci concentreremo su un grosso intervento per opere di 
manutenzione straordinaria su diverse aree (sistemazione pavimentazione parcheggi e dossi di piazza Borromeo, asfaltature vie, illuminazione pubblica, 
interventi sugli edifici comunali e infine potenziamento delle aree di sosta in Santa Maria in Binda). 

LEGA NORD - Gianalessandro (Gianni) Algeri
1) Per quel cambiamento che, per certi aspetti, riteniamo necessario per il 
presente ed il futuro del nostro paese. Con tre aggettivi, che sindaco e che 

amministrazione saremo? Concreta, vicina al cittadino ed alle sue 
richieste ed esigenze e, infine, presenti sul territorio in maniera 
costante. 2) Ribadiamo ancora una volta il nostro ‘No’ chiaro e 
preciso al progetto terza pista ed al Master Plan. Ci muoveremo 
in tutte le sedi opportune per la salvaguardia e la tutela del terri-
torio, dell’ambiente che ci circonda e delle persone. Siamo stati 
la prima sezione a porre l’attenzione sulla questione e andremo 
avanti con azioni mirate di informazione e sensibilizzazione tra 
i nosatesi. 3) La situazione verrà costantemente e quotidiana-
mente monitorata. Ci attiveremo con tutte le nostre forze e in 
ogni modo possibile perché il comune mantenga la sua autono-
mia, relazionandoci con i vari enti e le singole realtà. Massima 
attenzione alla delicata tematica, coinvolgendo la cittadinanza. 
4) Uno dei progetti che abbiamo in mente è legato alla sicurezza, 
un argomento certamente importante e che sta a cuore a molti 

nostri concittadini. In questi anni, dai banchi dell’opposizione, ci siamo 
più volte soffermati sulla richiesta di un sistema di videosorveglianza in 
alcuni punti specifici di Nosate. Quindi vorremmo creare delle assemblee 
pubbliche per discutere con la popolazione, cercando di dare vita ad una 
forma di collaborazione tra i nosatesi in questo ambito. 

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Nosate



VIVERE LIBERAMENTE VANZAGHELLO - Elena Valli
1) Invitiamo a votare la nostra lista i vanzaghellesi che vogliono cam-
biare, imprimere una svolta positiva al loro paese. Come sindaco sarò 
disponibile, attenta, ma nello stesso tempo risoluta a raggiungere gli 
obiettivi utili per Vanzaghello. La nostra Amministrazione sarà 
trasparente, efficiente e aperta al dialogo. 2) Rendere meno 
iniquo il PGT è uno dei nostri principali obiettivi: la situazione 
dei concittadini proprietari di terreni in ‘perequazione’, di fatto 
vincolati, ma che pagano le imposte ingiustificatamente alte, 
deve cessare. Il centro storico deve essere riqualificato, senza 
gli attuali eccessivi vincoli. 3) e 4) Nella soluzione di questi 
problemi i comuni, specie piccoli, da soli non hanno grandi 
chance: occorre fare rete con altri enti locali, e mettere a fattor 
comune realtà come le agenzie di Formazione, Euroimpresa ed 
altri strumenti sovracomunali. Noi, però, abbiamo comunque un 
progetto che perseguiremo anche da soli: favorire la costituzio-
ne di una cooperativa sociale composta prevalentemente da di-
soccupati di Vanzaghello, soggetti svantaggiati colpiti dalla crisi 
economica, cui affidare lavori e servizi comunali. Gli appalti del 
nostro comune a vantaggio dei vanzaghellesi. 5) In questi anni 
le forze della nostra lista hanno più volte sollevato il problema 
della sicurezza, proponendo un sistema di videosorveglianza integrato 
ad un controllo accessi, oltre ad un potenziamento della polizia locale. 
Queste soluzioni sono state derise da chi oggi, a sua volta, le propone. La 
differenza è che però noi le realizzeremo. 

LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) Perché votarvi? E se sarete eletti, con tre aggettivi che sinda-
co e che amministrazione sarete? 2) Il PGT è stato più volte al centro di discussioni e dibattiti. 
Cosa pensate in merito? E come vi muoverete? 3) Il primo progetto concreto che avete in pro-
gramma? 4) Lavoro e crisi economica: idee e progetti in merito? 5) La sicurezza: quali azioni? 

INSIEME PER VANZAGHELLO - Leopoldo Giani
1) Perchè abbiamo amministrato bene mantenendo un bilancio sano, 
anche in tempi di crisi economica. Perchè abbiamo operato concretamen-
te, di fronte a minoranze ideologicamente oppositive e totalmente prive 

di proposte. Perchè abbiamo un programma realistico, attento 
alla sicurezza reale, agli anziani, al territorio, alla cultura ed alla 
scuola, al lavoro. Perchè siamo una lista civica vera, coesa e 
senza partiti alle spalle. 2) Il PGT ci ha preservato da un consu-
mo di territorio speculativo e inutile per i nostri cittadini. Vanno 
riviste le modalità di perequazione e alcune norme attuative dei 
piani di lottizzazione perché la crisi ha cambiato le regole del 
gioco. Non dimentichiamo che a Vanzaghello non si è pagata 
la mini Imu. 3) Lavorare fin da subito per poter realizzare gli 
appartamenti protetti per anziani in via Albarina, nell’edificio 
di proprietà del comune. Poi la sicurezza ‘a 360 gradi’, anche 
attraverso la revisione della viabilità nel centro storico. 4) Pro-
seguiremo nel percorso già iniziato di dare incentivi alle aziende 
che assumono personale residente a Vanzaghello, anche con la 
forma sperimentale di riduzione degli oneri di urbanizzazio-
ne. Sono essenziali formazione ed informazione: per la prima 
daremo un contributo sotto forma di voucher per partecipare a 

corsi di riqualificazione professionale ed apriremo un punto informativo 
destinato a mettere al corrente sia i giovani sia le piccole imprese delle 
opportunità (offerte di impiego, bandi regionali o europei ecc.) di lavoro e 
di aiuti agli investimenti. 5) La sicurezza è un insieme di fattori: tecnolo-
gia (incremento meditato del numero delle telecamere già presenti); pre-
venzione dei vandalismi anche attraverso il potenziamento del sostegno 
ai minori disagiati già in atto; controllo del territorio con il potenziamento 
della polizia locale e il coordinamento con quella di altri comuni; promo-
zione del controllo di vicinato: ronde e altre amenità elettorali le lasciamo 
a quelli che le hanno sempre annunciate e mai realizzate.

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Lonate Pozzolo
LA PAROLA AI CANDIDATI - 1) La questione terza pista di Malpensa. 
Come vi muoverete? 2) Tante parole in campagna elettorale, ma il primo 
progetto concreto? 3) Parliamo di lavoro e crisi economica 4) Cogenera-
tore dove c’è il depuratore: questione chiusa davvero? E qual è la vostra 
posizione in merito in ottica futura? 5) Che Amministrazione sarete? 

PER LONATE - Danilo Rivolta
1) Il nostro territorio vive un complesso rapporto con Malpensa e con la 
sua possibile espansione. L’aeroporto è una risorsa e una forte criticità. 
E’ indispensabile trovare un doveroso equilibrio: la brughiera è importan-

tissima! Il lavoro è importantissimo. La lista ‘Per Lonate’ pone 
al primo posto la persona e chiede, ad integrazione delle analisi 
già svolte, di attuare la Valutazione di Incidenza sulla Salute, 
che dimostri l’effettivo impatto derivante dall’aeroporto sulla 
salute. 2) E’ stato previsto in PGT il centro sportivo. Abbiamo 
pianificato di ampliare la partecipazione dei comuni nell’Unio-
ne per aumentare il numero di vigili presenti sul territorio. E’ 
nostra intenzione potenziare i contributi alle associazioni e al 
volontariato. 3) Mantenere e agevolare il più possibile l’insedia-
mento di nuove attività produttive con il progetto di riduzione 
della burocratizzazione, già condiviso con l’Ente Parco. Appli-
cheremo la procedura degli appalti a km zero: lavorano a Lonate 
le aziende  del territorio. 4) Come abbiamo già dimostrato nei 
fatti con l’Amministrazione Gelosa, diciamo ‘No’ a questo pro-
getto e il ‘No’ è una certezza, supportata e condivisa dai partiti 
che compongono la nostra lista. 5) Saremo un’Amministrazione 
presente tra la gente, concreta ed esperta nel risolvere i differen-
ti problemi e nel dare le giuste risposte ai cittadini. 

LISTA LIBERA - Giancarlo Simontacchi
1) Fermo ‘No’ a terza pista e Masterplan. Dialogo con Sea ed 
Enac per identificare convergenze in merito alla riconversione 
delle aree delocalizzate. Richiesta di istituire una tassa di due 
euro a tonnellata sulle merci di cargo city per reperire i fondi 
necessari alla riqualificazione e recupero delle aree. 2) Ricerca 
di ciò che accomuna i tre programmi e coinvolgimento delle 
parti per pianificare l’attuazione dei medesimi. Bisogna cercare 
di essere il più possibile rappresentativi dell’intera comunità. 3)
Collaborazione con tutte le associazioni di categoria per indivi-
duare opportunità e strategie. Istituzione di corsi di riqualifica-
zione professionale per aumentare la potenziale occupabilità di 
chi il lavoro lo ha perduto. 4) La questione deve essere chiusa 
non concedendo l’utilizzo dell’area per realizzare l’impianto. 
Ogni forma di imposizione sovracomunale sarà contestata e 
contrastata con ogni mezzo consentito. 5) Saremo concreti, tra-
sparenti, aperti al confronto, alla collaborazione ed alla parteci-
pazione partendo dalla stesura di ogni bilancio di previsione annuale. 

DEMOCRATICI UNITI - Luca Perencin
1) La questione ‘terza pista’, o meglio ‘MasterPlan’ è sicuramente al centro delle nostre attenzioni. Per quanto ci riguarda ab-
biamo da subito espresso un secco e deciso ‘No’ ad opere, come appunto la terza pista, che andrebbero ulteriormente a gravare 
sull’equilibrio economico, ecologico e sociale del nostro territorio. Le preoccupazioni sono al fatto che in realtà queste espansioni 
nascondano mire speculative per la creazione di fabbricati non strettamente legati all’attività aeroportuale. 2) Dopo aver fatto il 
quadro della situazione economica e finanziaria del comune si potrà procedere con i vari progetti: ripotenziamento della raccolta 
differenziata e l’operazione trasparenza di cui ci siamo presi carico aderendo all’appello di ‘libera’. 3) Sicuramente bisogna creare 
le condizioni e le strutture per cui gli imprenditori vengano ad investire da noi e stimolare l’imprenditorialità giovanile, mediante 
spazi appositi, ma anche con servizi specifici per poter accedere ai bandi europei, ai corsi di formazione ed altro. 4) La questione 
non è chiusa, ma sicuramente la terremo monitorata. Anche qui, una mera speculazione a danno di una frazione che già soffre di altri problemi. L’im-
pianto porterebbe sicuramente più disagi che benefici, quindi è forte la nostra opposizione al progetto. 5) Uno dei concetti che cerchiamo di far passare 
è: “Porte e orecchie sempre aperte alle richieste dei cittadini”. Vogliamo un’Amministrazione trasparente, efficiente e solidale.

SPECIALE 
Elezioni Comunali

Vanzaghello



I l Palio di Legnano è or-
mai giunto alla sua ses-
santottesima edizione. 
Le sue origini risalgono 

alla Battaglia di Legnano: il 20 
maggio 1176 i cavalieri della 
‘Compagnia della Morte’, gui-

dati dal leggendario Alberto 
di Giussano, resistettero alle 
pressioni di Federico Barbaros-
sa e dei suoi uomini e, dopo un 
attacco decisivo, li costrinsero 
alla fuga. Chi avrebbe mai pen-
sato che i comuni lom-
bardi uniti sarebbero 
stati in grado di sbara-
gliare il potente eser-
cito di Barbarossa? È 

proprio la rispo-
sta a tale quesito 
che fa del Palio 
un evento sempre 
più attuale: “Se 
uniamo le forze 
e ci sediamo per 
discutere, possiamo ga-
rantire un  futuro migliore 
a tutte le nostre comunità” 
- afferma il sindaco di Le-
gnano, Alberto Centinaio. 

È un messaggio di speranza il 
suo, accentuato dal fatto che 
l’edizione 2014 del Palio por-
ta il logo dell’Expo 2015. La 
manifestazione prevede, dopo 
l’inaugurazione con la Veglia 

della Croce, svolta-
si oggi, venerdì 23 
maggio, l’investitura 
religiosa dei Capita-
ni del Palio e la be-
nedizione dei cavalli 
e dei fantini: questi 
eventi avranno luo-
go domenica 1 giu-
gno e saranno seguiti 
dalla sfilata storica, 
dove le otto contra-

de legnanesi – La Flora, Le-
gnarello,  Sant’Ambrogio, San 
Bernardino, San Domenico, 
Sant’Erasmo, San Magno e San 
Martino – sfilano coi loro rap-

presentanti, ossia il Capitano, 
la Castellana e il Gran Priore, 
seguiti dall’esercito di Giussa-
no. I figuranti sono oltre 1200 
e indossano costumi medievali. 
Successivamente, avrà inizio 
la vera e propria gara ippica: 
la contrada che vince ha dirit-
to alla traslazione della Croce 
di Ariberto presso la propria 
chiesa. Dopo la vittoria di San 
Domenico nell’edizione 2013, 
in seguito a un’attesa di ben 17 
anni, chi sarà la contrada vinci-
trice di quest’anno?

Legnano attende il ‘Palio 2014’
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di Monica Cucchetti

Iniziano questa sera, venerdì 23 maggio, le iniziative del Palio 2014: si parte con la Veglia della Croce alle 20.30 in Basilica San Magno, 
mentre all’esterno saranno proiettati audiovisivi storici. Sabato 24 maggio ‘Medievalando’ al Castello di Legnano: tornei di giochi medievali 
per i bambini delle scuole. L’appuntamento più atteso è però domenica 1 giugno: alle 10.30 in piazza San Magno avrà inizio la S.Messa sul 
Carroccio, l’investitura religiosa dei Capitani e la benedizione di cavalli e fantini; dalle 15 partenza della sfilata storica per le vie del paese, 
carosello delle contrade, carica della ‘Compagnia della Morte’ e Palio delle contrade. Sabato 21 giugno: Palio in piazza.

Da questa sera al 21 giugno appuntamenti, sfilate, celebrazioni religiose per rivivere il ‘Carroccio’
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO notte in parte stellata e perlopiù nuvolosa per nubi medio-basse; al mattino e nel pomeriggio tempo soleggiato con cielo da parzialmente a 
molto nuvoloso per cumuli in evoluzione ed estesi passaggi di nubi medio-alte, poi in serata cielo stellato e da nuvoloso a poco nuvoloso per nubi medio-
alte. DOMENICA notte stellata e perlopiù nuvolosa per nubi medio-alte, al mattino e nel pomeriggio soleggiato con cielo da parzialmente a molto 
nuvoloso per nubi medio-alte in transito e cumuli in evoluzione; in serata cielo molto nuvoloso o coperto, con brevi rovesci e locali temporali di durata 
e intensità variabile (5-10 mm). LUNEDI’ notte molto nuvolosa o coperta con rovesci sparsi e locali brevi temporali; al mattino e nel pomeriggio cielo 
da coperto a nuvoloso con rovesci a tratti (5-10 mm) e parziali aperture soleggiate, poi in serata cielo stellato e perlopiù nuvoloso per nubi medio-basse. 
MARTEDI’ notte in parte stellata e perlopiù nuvolosa per nubi medio-basse; al mattino e nel pomeriggio tempo soleggiato con cielo da parzialmente a 
molto nuvoloso per cumuli in evoluzione ed estesi passaggi di nubi medio-alte, poi in serata cielo stellato e da nuvoloso a poco nuvoloso. 

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

Il Medioevo rivive a Morimondo
Chiunque si fosse trovato, durante il weekend scorso, nella località 
di Morimondo, si sarebbe sentito proiettato nella suggestiva epoca 
medievale. Il monastero bardato a festa con stemmi e stendardi, 
le vie del borgo e i boschi popolati da personaggi di ogni genere 
hanno contribuito a ricreare l’atmosfera di un periodo ormai 
lontano e soprattutto per questo particolarmente affascinante. 
Ed ecco sfilare in processione, uno dietro l’altro, i monaci e i 
mercanti, i cavalieri con falchi o civette sul braccio e le dame con 
i loro particolari costumi, con i piccoli tenuti per mano. E poi ancora gli artigiani, i falegnami, i cuochi 
e i fabbri, oltre agli uomini d’arme. Una moltitudine di personaggi che domenica, dopo aver partecipato 
alla Messa, offrendo i propri doni, nella meravigliosa cornice della chiesa abbaziale, immersa nella luce 

soffusa del mattino proveniente dalle finestre dell’abside, al termine della celebrazione si è recata per la benedizione al campo. Per ben due 
giorni, l’Abbazia di Morimondo è ritornata all’antico splendore. Un appuntamento annuale con la storia, denominato ‘Trecentesca’, che è stato 
accuratamente ricostruito, anche in questo mese di maggio, alla XV edizione, per ricreare la battaglia di Casorate, avvenuta nel 1356, in cui i 
Visconti, signori di Milano, sconfissero le truppe mercenarie della lega antiviscontea capitanate da Konrad von Landau. Questo fatto lontano 
richiama ogni anno centinaia di rievocatori da tutta Europa, che si ritrovano immersi nel verde, dietro le mura dell’abbazia, per piantare le 
proprie tende. Dopo aver sperimentato per qualche giorno la vita nel vasto accampamento medievale, le truppe si preparano alla battaglia, che 
rappresenta il momento più spettacolare di un evento che ogni anno attira un pubblico sempre più vasto. (di Letizia Gualdoni)

Una ricorrenza importante da festeggiare per la ASD Ticino: ben 25 anni di attività. 
L’associazione, che opera principalmente sul territorio di Cuggiono, mira da anni alla crescita 
personale e sportiva dei suoi atleti, seguiti da circa venti allenatori volontari, attraverso la pratica 
sportiva, con attività legate al calcio ed al nuoto. Il programma della festa per la ricorrenza del 
25esimo anniversario prevedeva tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, con diversi 
appuntamenti di aggregazione: animazione con balli latino-americani e zumba, il 2° Memorial 
‘Tonino Mandato’ (quadrangolare di calcio a 5), il concerto dei ‘Sangue al Cuore’ e la dedicazione 
della targa a ‘Clay Regazzoni’ con i membri della Scuderia Ferrari Club di Bareggio. Una bellissima 
iniziativa che ha permesso di celebrare una realtà importante per il nostro territorio. 

ASD Ticino: da 25 anni volontariato e amicizia nel segno dello sport

Ancora poche settimane e torna l’appuntamento più ‘gustoso’ del territorio. Domenica 8 giungo 
Castelletto di Cuggiono torna ad ospitare la passeggiata gastronomica di ‘CamminarMangiando’. 
L’appuntamento, sempre molto apprezzato, è giunto alla sua 12esima edizione. Si inizierà alle ore 
17.30 dal Catenazzone per gli antipasti... e poi via alla scoperta di luoghi caratteristici e sapori veri.

Castelletto: i preparativi per CamminarMangiando
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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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