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Sogno di mezza estate



C hiare, fresche e dol-
ci acque…” così 
principiava una po-
esia del celebre Pe-

trarca e questo attacco risulta 
adatto per definire molteplici 
fiumi italiani, tra cui anche il 
Ticino. Certo, il fatto che il 
‘nostro’ fiume azzurro sia uno 
tra i migliori d’Italia, sotto vari 
punti di vista, tra cui la biodi-
versità, è indiscusso, ma ormai 
già da qualche tempo sta avve-
nendo un fenomeno ittiologi-
co molto particolare nelle sue 
imponenti acque; una miste-
riosa scomparsa o comunque 
drastica diminuzione di specie 
autoctone. Questo fatto è stato 
riconfermato da Luca Canova, 
zoologo e specialista in ittiolo-

gia, che afferma: “Quel che è 
certo è che la comunità ittica 
è cambiata notevolmente, nel 
senso che ormai la metà delle 
specie presenti nei fiumi del-
la Lombardia non è originaria 
di qui”. Parere ribadito anche 
da molti pescatori locali delle 
zone comprese tra Castellet-
to di Cuggiono e Robecco sul 
Naviglio, persone che fino ad 
alcuni anni orsono, trascor-
rendo intere serate a pesca sul 
Ticino, riuscivano a catturare 

Nel Ticino: meno autoctoni e... diversi ‘abitanti’ 

molti pesci tipicamente origi-
nari della zona, dunque autoc-
toni, come temoli e trote mar-
morate, ad esempio. Inoltre, da 
varie interviste eseguite agli 
stessi, è emerso un concetto 
di fondo estremamente diretto 
e al contempo preoccupante: 
“Al Ticino è inutile andare a 
pesca, tanto non si prendereb-
be nulla, se non qualche specie 
straniera”. Una dichiarazione 
molto esaustiva soprattutto se 
unita a quella dello zoologo, 

che aggiunge: “E’ possibile 
che l’immissione di specie di 
dubbia provenienza sia stata 
determinante per la notevole 
diminuzione delle specie au-
toctone, invero, l’arrivo del 
siluro, lucioperca, persico sole 
e aspio, ha senza dubbio con-
tribuito a questo triste fenome-
no”. Ora, emerge una domanda: 
come può essere accaduto che 
in un fiume così monitorato si 
sia verificata una vera e propria 
catastrofe nel silenzio delle sue 
acque? A questo proposito, la 
risposta è da rintracciarsi so-
prattutto in esagerate immis-
sioni effettuate ad opera di ter-
zi che nella totale incoscienza, 
probabilmente alla sola finalità 
della pesca o, seppur diffici-
le da credere, inconsciamente, 
hanno immesso queste specie 
ittiofaghe e distruttive per l’ha-
bitat del fiume. 
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 di Simone Garavaglia

Domenica 8 giugno, alle ore 11, il Centro Recupero Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) ‘La Fagiana’ 
di Pontevecchio di Magenta, che si occupa di recuperare e restituire alla libertà gli animali selvatici in 
difficoltà, ha liberato alcuni rapaci nel Parco del Ticino. I volatili hanno beneficiato delle cure mediche 
prestate dal Centro Lipu e, domenica, hanno spiccato il volo, tra gli applausi dei presenti.

A ‘La Fagiana’ sono stati liberati molti volatili curati dal gruppo locale 
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Sognando il Brasile
Benvenuti al Mondiale! “Forza Azzurri” 

L e bandiere rigorosa-
mente sul balcone o in 
casa. Le magliette di 
Pirlo, De Rossi, Balo-

telli, Marchisio, Buffon, ecc… 
oppure dei ‘nuovi’ Immobile, 
Insigne, Verratti (e via dicen-
do) pronte per essere indossate. 
Il countdown è finito: ci siamo! 
Adesso è solo ed unicamen-
te Mondiale. Si comincia, in-
somma. Anzi, a dire il vero, lo 
spettacolo è già scattato l’altro 
giorno con le prime gare uffi-
ciali, ma per l’Italia, per noi, la 
coppa del Mondo di calcio è da 
stasera (14 giugno) con la sfida 
contro l’Inghilterra. Poi tocche-
rà ad Uruguay e Costa Rica (le 
altre due nostre avversarie del 

girone; rispettivamente il 20 ed 
il 24) e chissà che non si possa 
tornare a vivere un’altra estate 
magica come nel 2006 in Ger-
mania. “Po – po – po – pooo…”, 
il ritornello lo abbiamo ancora 
in mente, la voce certo non ci 
manca per rimetterci a cantarlo 
e allora, non perdiamo tempo, è 
il momento di tirare fuori nuo-
vamente trombette, cappellini 
o qual-
s i a s i 
a l t r o 
oggetto 
s c a r a -
m a n t i -
co. E 
gr idare 
insieme 
“ F o r z a 
A z z u r -
ri!”. 

Gli appuntamenti dell’Italia. Siamo nel girone D
1) SABATO 14 GIUGNO (ore 24): Inghilterra - Italia
2) VENERDI’ 20 GIUGNO (ore 18): Italia - Costa Rica
3) MARTEDI’ 24 GIUGNO (ore 18): Italia - Uruguay
Se dovessimo superare il turno, negli ottavi, troveremmo una 
delle formazioni del girone C (Giappone, Grecia, Costa d’Avorio o 
Colombia); quindi ai quarti ci sarebbe già la possibilità di vedercela 
con Brasile, Spagna oppure Olanda (ma anche Messico, Croazia, 
Camerun, Cile e Australia). Mentre Germania, Argentina, Portogallo, 
Francia, Belgio e Russia le potremmo incontrare solo in semifinale. La 
finale è in programma il 13 luglio a Rio De Janiero.    

di Alessio Belleri

Dal Legnanese al Brasile... via Nazionale. La 
spedizione ‘Azzurra’ in sud America si tinge 
sempre più dei colori del nostro territorio. 
Già perché Ignazio Abate e Matteo Darmian 
proprio qui da noi hanno cominciato a 
muovere i primi passi nel mondo del calcio. 
A Rescaldina e nella 
frazione di Rescalda 
(in quest’ultima vivono 
ancora i genitori 
di Ignazio; in molti 

ricorderanno certamente il papà Beniamino, 
ex portiere di serie A - l’Inter tra le squadre 
dove ha militato) sono tutti pronti a tifare 

quei giovani partiti come 
promesse del pallone 
e diventati ormai dei 
campioni affermati. E l’urlo di gioia si leverà forte 
e chiaro nel Legnanese al fischio di inizio di ogni 
gara, mischiandosi con le tante emozioni.  

Ignazio e Matteo, 2 di noi in campo 

Bar, oratori ed anche nelle piazze: tutto pronto per non perdersi 
neanche un minuto del cammino dell’Italia in questo Mondiale. 
Saranno, infatti, diversi i luoghi del nostro territorio che si sono 
preparati al meglio per trasmettere le gare della Nazionale. A 
Busto Arsizio e Parabiago, ad esempio, si è deciso di allestire maxi 
schermi. Ancora, a Cuggiono, l’appuntamento è in oratorio, mentre 
a Nerviano al centro sportivo Villanova. I comuni come Corbetta o 
Legnano trasmetteranno le partite in concomitanza delle varie feste 
o ‘notti bianche’ programmate nel calendario estivo. Ma c’è anche 
‘Fustock’ a Mesero, solo per citarne una. Davanti alla tv, inoltre, 
anche a Ferno e Marcallo con Casone (grazie ad un’associazione nella 
cittadina del varesotto; nella struttura del parco a Marcallo). E, poi, 
tanti i bar della zona che si sono già attrezzati, mentre in altre realtà 
comunali, non c’è stato il tempo di organizzarsi (causa il cambio di 
Amministrazioni); altre attenderanno l’esito della fase a gironi.    

Non perdiamoci neanche un minuto
di Marta Porro e Clara Castiglioni
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L avevano detto pra-
ticamente subito al 
loro rientro a casa, 
un anno fa: “Stiamo 

già pensando al prossimo ap-
puntamento. Qualche idea c’è. 
Vediamo”. Allora, dodici mesi 
dopo, eccoli di nuovo in par-
tenza. Se nel 2013 era stata 
Roma, questa volta però hanno 
deciso di puntare ‘più in alto’. 
E non è un semplice modo di 
dire, perché gli amici del Pe-
dale Castanese (storica società 
di ciclismo di Castano Primo) 
sono pronti a raggiungere il 
nord Europa, precisamente la 
Francia e Parigi. Biciclette in 
ordine, abbigliamento e rifor-
nimenti pure… “Forza, tutti sui 
pedali che si va”. La partenza 
è prevista per sabato prossimo 
(21 giugno), ovviamente dalla 
centralissima piazza Mazzini, 
il centro storico della città, 
e da qui il gruppo raggiunge-
rà, dunque, la capitale france-
se. Non certo ‘una 
passeggiata’, visto 
che lungo il per-
corso li attendono 
le montagne (una 
su tutte il colle 
del Gran San Ber-
nardo) e i conti-
nui saliscendi. “Ci 
siamo – commenta 
il gruppo di cicli-
sti (7 di Castano, 

Gianluca Bellaria, Emanuele 
Bergamo, Sergio Bernareggi, 
Stefano Croci, Giorgio Fron-
zini, Mauro Quaresimin e Lu-
ciano Rivolta; uno di Buscate, 
Gianpiero Bandera e uno di 
Nosate, Mario Peretti – che li 
accompagnerà a bordo di un 
furgone). In totale saranno sei 
tappe: il 21 giugno ci ferme-
remo ad Aosta, quindi il 22 da 
Aosta ci sposteremo a Thonon 
Les Bains; poi il 23 raggiunge-
remo Leons Le Saunier, mentre 
il 24 l’arrivo sarà a Sens. E gli 
ultimi 120 chilometri (il 26) 
da Sens, appunto, a Parigi. La 
fatica si sentirà, ma è un’occa-
sione unica ed un’esperienza 
indimenticabile come è stata 
l’anno scorso Roma. Bello è il 
legame che ci lega, l’amicizia 
che cresce giorno dopo giorno, 
l’attraversare i diversi luoghi, 
incontrare la gente e scambia-
re con loro quattro chiacchiere. 
Poi, la sera, ci si rilassa assie-
me, parlando della tappa appe-
na conclusa e di quella che è 
in programma l’indomani ed 
anche di un po’ di tutto”.

Da Roma a Parigi “Si va!”
di Alessio BelleriD ai campionati ita-

liani agli esami di 
passaggio di fine 
anno... non cono-

scono pause i campioni della 
Binh Dinh Sa Long Cuong. E 
così, se da una parte anche il 
mese di maggio è stato davvero 
molto impegnativo, dall’altra 
non sono mancati una serie di 
nuovi successi e medaglie. Il 
primo appuntamento sono stati, 
appunto, gli Italiani che hanno 
portato ben 2 podi per la scuo-
la di kung fu vietnamita di Ca-
stano e 6 per quella di Novara. 
Nello specifico: Sang Belloli si 
è portato a casa due ori, quindi 

Miriana Bonello ha conquistato  
il bronzo e Marcello Concialdi 
l’argento. Ancora, Leonardo 
Iomini è salito sul gradino più 
alto del podio,  2° invece Mat-
teo Mazzone, mentre si sono 
classificati terzi Stefano Gaiera 
e anche Miriana Bonello. Ma, 
come detto, il mese di maggio 
è stato contemporaneamente 
il momento degli esami. Gli 
allievi Alessandro Colombo e 
Matteo Azzarone, già di grado 
avanzato, hanno potuto conti-
nuare la loro crescita, mentre 
i nuovi Manuel Salustri, Ema-
nuele Dabizzi e Janaka Perera 
hanno guadagnato il primo gra-

do. Alla fine, l’occasio-
ne per stare insieme e 
fare festa tutti. Un anno 
certamente importante 
sotto ogni punto di vista 
per la scuola del nostro 
territorio. Arrivederci, 
quindi, pronti per dare il 
via ad una nuova stagio-
ne che, siamo certi, sarà 
ancora una volta carica 
di soddisfazioni.

Italiani e esami da podio
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L unedì 2 giugno Cug-
giono di prima mat-
tina è stata invasa da 
ciclisti e podisti. Dalle 

7 del mattino attorno al cam-
po sportivo comunale, punto 
di partenza della 1° ‘Pedalata 
Ecologica e della 
Marcia Podistica 
Fiasp’, si sono vi-
sti atleti in riscal-
damento, sebbene 
la prima partenza 
fosse alle 8,45.  
Grande emozione 
per la prima Pe-
dalata Ecologica: 
l’occasione di pe-
dalare insieme ad Anna Mei, la 
detentrice del record del mon-
do UMCA di ciclismo su pista 
ha fatto battere il cuore ai tanti 
partecipanti arrivati dalla zona. 
Anna ha anche presentato la 
nuova maglia di ‘Sportnelcuo-
re Cycling Team-ciclisti per 
solidarietà’, che presto legherà 
i tanti pedalatori che a livello 
nazionale pedalano 
per i valori positivi 
di questo sport e per 
raccogliere fondi per 
progetti di solida-
rietà e beneficenza. 
Alle 9 il via della se-
conda edizione della 
marcia podistica non 
competitiva ‘Con lo 
Sport nel Cuore’ con 
circa 300 partecipan-

ti, arrivati da varie provincie: i 
gruppi vincitori di questa edi-
zione (per numerosità di par-
tecipanti) sono stati il gruppo 
‘Rhodense’, il ‘Boomerang’ 
della provincia di Como e quel-
lo podistico di Villa Cortese. 

Molto apprezzato 
il percorso, tra la 
flora spettacolare 
del parco di Villa 
Annoni e la riva 
del Naviglio di 
Castelletto.  ASD 
Sportnelcuore, la 
polisportiva cug-
gionese che ha 
organizzato en-

trambi gli eventi, è  molto sod-
disfatta dei risultati. “E’ stato 
un finale di stagione davvero 
denso di eventi sportivi. Oltre 
alla pedalata ed alla marcia, il 
1 e l’8 giugno abbiamo ospitato 
le semifinali di pallacanestro 
interregionali. E tanto altro ab-
biamo in serbo....per chi ha lo 
sport nel cuore”.

La ‘pedalata ecologica’ Un volley mercato che fa sognare grandi vittorie per la prossima 
stagione, quello che stanno portando avanti la ‘Unendo Yamamay 
Busto Arsizio’ e la ‘Igor Gorgonzola Novara’. Cominciamo dalle 
bustocche: la formazione sta incassando nuovi acquisti di pregio 
e graditi ritorni. Quelli di Giulia Pisani e Helena Havelkova: 
la prima torna a vestire la maglia delle Farfalle dopo un anno 
alla Openjobmetis Ornavasso, mentre la seconda rientra a Busto 
da Istanbul, dopo due anni di lontananza. Ultimo arrivo nella 
città della provincia di Varese, in ordine di tempo, è quello 
di Letizia Camera al palleggio. Confermate, nel frattempo, la 
capitana Marcon, il libero Leonardi, la palleggiatrice Wolosz e la 
centrale Michel. Con un addio, però, che lascia l’amaro in bocca: 
Valentina Arrighetti, una delle Farfalle più amate, ha annunciato 
sul suo profilo twitter di lasciare il ‘Palayamamay’ in favore di 
un’esperienza all’estero, il suo futuro è nel ‘Lokomotiv Baku’. 
Faville anche per i nuovi acquisti della Igor, che ha già svelato ben 
11 tasselli della formazione 2014/15: oltre alle conferme di Kim e 
Alberti, arriva una vera e propria parata di stelle della pallavolo 
femminile. Signorile in regia, Sansonna nel ruolo di libero, 
Chirichella in quello di centrale, Barun come opposto, Guiggi e 
Klineman schiacciatrici insieme alla statunitense Hill. Ma Novara 
investe anche sul futuro del volley italiano, con Elisa Zanette, 
classe 1996, dal ‘Volleyrò’ e Sara Bonifacio, stessa giovane età, 
dal ‘Club Italia’. Insomma, da entrambe le parti acquisti che fanno 
capire che l’obiettivo per l’anno prossimo di Yamamay e Igor sarà 
solo uno: vincere! (di Alessandra Caccia)

Yamamay e Igor, mercato per puntare in alto

Lo scorso 6 giugno alle 20,30 presso il Collegio Canossiane a 
Cuggiono si è svolto l’incontro sul tema ‘Il tumore della mammella’ 
a cura di Mosaico, associazione di orientamento medico-sanitario, 
la cui sede cuggionese, patrocinata da Dario Cini, è estremamente 
attiva nel fornire informazioni e sostegno alla cittadinanza 
sui temi di interesse medico-scientifico più attuali. Grande 
affluenza di pubblico ed altissima qualità dei relatori (medici 
e professionisti di primarie strutture ospedaliere del territorio) 
per un tema di grande attualità quale il tumore alla mammella, 
con importanti approfondimenti, affrontati con termini di facile 
comprensione e approfondimenti tecnici assai utili. Mosaico da 
anni propone serate ad ingresso libero su temi di grande attualità, 
legati alle principali patologie (prostata, diabete, mal di schiena, 
alimentazione infantile). Per informazioni sulle prossime serate a 
tema organizzate: www.mosaico-onlus.it oppure 338.756130.   

‘Mosaico’: informarsi sulla propria salute
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L arte, lo svago e il di-
vertimento si sono  
uniti l’altra domenica 
con il ‘Magenta Street 

Festival’, organizzato in colla-
borazione con ‘Musik Factory’. 
Venti band e artisti di strada 
hanno animato le vie del centro 
città, esibendosi nelle loro mi-
gliori performance. Il pubbli-
co presente ha potuto votare 
gli artisti preferiti via sms, 
premiati poi in piazza Libera-
zione a seguito di un momen-
to di animazione a cura della 
scuola di ballo ‘Crazy Rock’ 
di Arluno. Alla fine, hanno 
avuto la meglio su tutti i con-
correnti gli ‘Hakuna Matata’, 

piazzatisi al primo posto asso-
luto; quindi i ‘Sinagua’, saliti 
sul secondo gradino del podio 
e gli ‘Slimm25’ terzi. E dal 20 
al 22 giugno l’appuntamento è 
alla tensostruttura con il ‘Mu-
sik Factory Live 2014’, con le 
esibizioni di 40 band, categorie 
Junior e Big.

Il Magenta Street Festival

I  giovani di Magenta 
hanno un nuovo luogo 
di aggregazione da fre-
quentare: si tratta del 

‘Laboratorio Eu-
ropa per i Giova-
ni’ (Youth Lab), 
che sarà gestito 
da l l ’associaz ione 
senza scopo di lu-
cro ‘Young Effect’, 
la quale è anche in 
fase di accredita-
mento come ente di 
invio e accoglienza di giovani 
volontari europei. “Questo spa-
zio, che ci è stato concesso dal 
Comune, sarà aperto alla crea-
zione di progetti locali e inter-
nazionali – spiega la presidente 
Aurora Passerini – I ragazzi in-
fatti hanno spesso idee bellissi-
me, ma che da soli non riescono 
a mettere in pratica. L’idea è di 
collaborare con l’Amministra-
zione comunale al fine di otte-
nere finanziamenti europei per 

sovvenzionarli. Come associa-
zione abbiamo già avuto ottimi 
riscontri: l’anno scorso abbia-
mo accolto a Magenta ragazzi 
da tutta Europa”. La ‘Youth 
Lab’, inoltre, vuole essere un 
luogo di incontro e scambio tra 
i ragazzi magentini: “A questo 

propoposito – pro-
segue Passerini 
– abbiamo in men-
te di organizzare 
eventi appositi”. 
Nata nel 2009, 
l’associazione si 
propone di offri-
re l’occasione di 
ampliare i propri 

orizzonti attraverso scambi 
culturali, meeting internazio-
nali, eventi e volontariato. An-
che per sentirsi più ‘cittadini 
d’Europa’: a questo proposito, 
lo ‘Youth Lab’ rappresenterà 
un valido supporto informativo 
e organizzativo sul programma 
‘Erasmus+’, la nuova iniziati-
va dell’Unione Europea rivolta 
ai giovani dai 15 ai 30 anni a 
sostegno della formazione pro-
fessionale.

‘Youth Lab’, occasioni giovani

Appuntamento imperdibile con… le nostre radici: sabato 21 
giugno alle 20.30, presso Villa Castiglioni a Pontevecchio, si 
terrà l’incontro ‘L’antico mestiere del Barcaiolo’, promosso dal 
Parco del Ticino. Si tratta di un evento gratuito a numero chiuso 
(prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 giugno al numero 
339/7537546), nel corso del quale verranno presentate le 
testimonianze tra passato e presente di chi per anni ha solcato 
le acque del Naviglio Grande. Un mestiere ricco di fascino che 
verrà raccontato proprio dalla viva voce degli ultimi barcaioli. 
Un momento unico ed emozionante per riscoprire questa antica 
professione del nostro passato collettivo.

Sulle acque del Naviglio: le storie dei barcaioli

di Alessandra Caccia
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U  n risultato 
davvero ecce-
zionale”, que-
ste le prime 

parole che ci commenta 
a mente fredda il ri-eletto 
sindaco di Marcallo con 
Casone Massimo Oliva-
res. “Tutti si aspettavano 
un momento particolar-
mente difficile per il nostro 
movimento - ci spiega - invece 
posso dire che abbiamo lavora-
to bene e la gente ha avuto il 
merito di riconoscercelo. I no-
stri cittadini hanno apprezzato 
quanto fatto fino ad ora e vo-
gliono che continuiamo su que-
sta strada, altri invece, nono-
stante toni molto aggressivi, si 
vede che hanno lavorato male 
in campagna elettorale...”. Ma 
la vittoria è anche il momento 
dei ringraziamenti: “Non posso 
non ringraziare tutti i membri 
della mia lista e chi si è pro-

digato nei gazebo e nelle atti-
vità della campagna elettorale - 
spiega il Sindaco Olivares - un 
grazie va anche a Massimo Ga-
ravaglia che mi è stato vicino 
e a coloro che ci hanno dato la 
loro preferenza”. Ecco la giun-
ta: Vicesindaco, Fusè Armando: 
Sicurezza e Viabilità, Gemel-
laggi, Manutenzione Immobili 
e Verde Pubblico, Commercio;  
Roma Marina: Politiche Sociali 
e Cultura; Campana Gianluca: 
Urbanistica e Ambiente; Mo-
scatelli Tiziana: Politiche Gio-
vanili e Sport.

Le urne hanno premiato Olivares e Fusè
Marcallo: la Lega Nord quasi al 60%

S  ono stati 125 i voti di 
scarto che hanno san-
cito la vittoria eletto-
rale di Filippo Fusè su 

Fabio Prina. Ma sono bastati 
perchè l’allora vicesindaco di 
Molla sia ora il nuovo primo 
cittadino di Mesero. “Ci da-
vano per favoriti - commenta 
Filippo Fusè il giorno dopo la 
proclamazione - ma nonostante 
questo abbiamo avuto momenti 
davvero di forte emozioni per 
la vicinanza alla lista di Prina. 
In particolare in due seggi gli 

scarti erano davvero minimi, 
poi il seggio 3 è risultato per 
noi decisivo”. Da vicesindaco 
a primo cittadino: “Sono mol-
to contento, ora mi preparo ad 
iniziare - ci spiega - il con-
siglio comunale della nuova 
Amministrazione si è tenuto lo 
scorso giovedì. Un grazie par-
ticolare voglio però rivolgerlo 
alla mia famiglia che mi ha 
sostenuto con pazienza e a chi 
ha collaborato in questi mesi 
di campagna elettorale”. Ed 
ecco svelata la sua ‘squadra’: 

Vice sindaco, Temporiti 
Barbara: Edilizia Priva-
ta, Ambiente e Territorio; 
Colombo Elisa: Istruzione 
e Servizi Sociali;  Scario-
ni Federico: Cultura ed 
Eventi, Commercio ed At-
tività Produttive; Clerici 
Simone (assessore ester-
no): Giovani, Associazio-
ni, Comunicazione.

Mesero: Fusè, da vice a primo cittadino

In 500 hanno corso alla 4° ‘Stra Mesero’

V  enerdì 6 giugno si è 
svolta la 4° edizione 
della ‘StraMesero’ 
organizzata dalla Pro 

Loco dello stesso paese. Sono 
stati più di 500 gli iscritti di 
tutte le età, dai più piccoli ai 

più anziani, che hanno voluto 
partecipare a questa corsa non 
competitiva, correndo lungo un 
percorso pianeggiante-cittadi-
no di 6 km. Il primo classifi-
cato è stato Daniele Valenti da 
Robecco s/N, a seguire Carlo 
Valisi anche lui da Robecco 
s/N e come 3° classificato Giu-
seppe Lanzani da Ossona. C’e-
ra anche la possibilità di iscri-

di Marta Porro

versi come gruppo, e sono stati 
numerosi coloro che hanno col-
to questa opportunità, per af-
frontare questa corsa in compa-
gnia di amici e conoscenti; ben 
12 quindi i gruppi, formati da 

un numero variabile da 5 a 37 
componenti; il primo classifi-
cato è stato ‘La Tigre’ seguito 
da ‘Canal Gros’. All’arrivo, ad 
accogliere gli atleti un piacevo-
le ristoro. (foto Salmoiraghi)



L ambiente come cura. 
C’è chi osserva i vari 
colori, chi si lascia 
catturare dagli odori e 

chi invece accarezza un anima-
le o tocca un fiore ed un frut-
to… bastano pochi istanti con 
loro per capire gli importanti 
progressi che tutti stanno fa-
cendo. Se poi quell’area (ben 

83 metri di lunghezza in uno 
spazio di oltre 2 mila metri 
quadrati completamenti cir-
condati dalla natura) d’ora 
in avanti sarà a disposizione 
praticamente ogni giorno, al-
lora i risultati che si raggiun-
geranno state certi potranno 
essere doppi. Il giardino sen-
soriale è realtà, là nel cortile 

della casa di riposo San Giu-
seppe – Opera Don Guanella. 
Anzi, in pochissimo tempo è 
già diventato un vero e proprio 
punto di riferimento. “Un pro-
getto verso cui abbiamo posto 
fin da subito particolare atten-
zione – spiegano – La collabo-
razione e l’impegno messo in 
campo da tutti è stato davvero 
tanto, perché quel sogno po-
tesse diventare presto qualcosa 

L’ambiente come cura: un giardino sensoriale

di Alessio Belleri

Sorridi. Sorridiamo. E facciamolo 
insieme. Giovani e adulti, non ci sono 
differenze, ma siamo tutti uguali. 
Allora, come chiamarla se non appunto 
‘Festa del Sorriso’. Quando la disabilità 
è un’occasione per riflettere e stare 

in compagnia. La seconda edizione è stata un successo. Una ‘tre 
giorni’ di iniziative, attività, musica, cibo e divertimento sotto 
la regia dell’assessorato ai Servizi, Promozione e Solidarietà 
Sociale con il ‘Japan Karate Shotokan– Il Fiore che Ride’, ‘Volare 
Insieme’, ‘Lule Onlus’ e ‘Festival & Dintorni’ (e la collaborazione 
di Unitalsi, Caritas, Croce Azzurra Ticinia, Pro Loco, CDD ‘Il 
Passero’, CDD Castano Primo, SFA Inveruno, Protezione Civile, 
Gruppi di Cammino e Pedibus). Per tutto il fine settimana scorso, 
insomma, in tensostruttura la parola d’ordine è stata unicamente 
‘condivisione’ con un programma davvero unico. Dal gruppo 
musicale ‘Enrico G e The Folk Friends’, passando per il karaoke ed 
i balli di gruppo con ‘Dario’ e fino agli esami di karate, ai giochi e 
ai laboratori ed alle musiche di ‘Only Sunday’, tutti hanno potuto 
essere protagonisti. E, poi, la cucina con ‘Work in Progress’, gli 
stand delle associazioni, i gonfiabili e massaggi gratis.    

Sorridi. Sorridiamo insieme
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di concreto. Come realtà già 
da tempo svolgiamo attività, 
ad esempio di musicoterapia, 
con gli anziani ospiti, affetti 
da demenza ed alzheimer, e i 
progressi sono arrivati imme-
diatamente. Diversi studi han-
no dimostrato, infatti, che con 
determinate terapie che si inte-
grano o comunque vanno in pa-
rallelo con quelle farmaceuti-
che i miglioramenti, con queste 
persone, sono davvero molto 
significativi. Così, l’idea che ci 
è venuta è stata appunto di far 
interagire i nostri ospiti diretta-
mente con la natura. E il giar-
dino sensoriale ci è sembrata 
l’opportunità più adatta”. Dalle 
parole si è passati ben presto ai 
fatti: il primo tassello è stata la 
formazione specifica degli ope-

ratori della San Giuseppe, poi 
ecco la fase sperimentale (ag-
giungendo ogni volta qualcosa 
di nuovo oppure alternando i 
singoli momenti) fino al gior-
no dell’inaugurazione ufficiale 
dello spazio. “Si tratta di un 
percorso dove ci si può con-
frontare con i colori, gli odori, 
alcuni animali, i fiori, le piante 
e la frutta – continuano – E ci 
sono anche tre zone di sosta, 
più un murales che raffigura 
in maniera stilizzata la piazza 
di Castano (ogni anno, inoltre, 
vorremmo aggiungere qualche 
particolare ed elemento in più). 
Un punto di riferimento per i 
nostri ospiti, ma l’idea è che 
diventi un collante tra il mondo 
all’interno della struttura con 
l’esterno”.  

E se, per una domenica, il centro 
storico si animasse con iniziative, 
stand, associazioni e scuole alla 
riscoperta delle tradizioni? ‘Detto, 
fatto’ e la terza edizione della ‘Festa 
Contadina’, promossa dalla Pro Loco e 
dal gruppo ‘I Girasoli’ (in collaborazione con Gruppo Progettando 
Castano, Auser e comitato Genitori; e con il patrocinio del 
Comune) ha potuto cominciare. Piccoli e grandi, l’appuntamento 
è stato l’8 giugno scorso in piazza Mazzini, per vivere un 
pomeriggio insieme. E non c’è stato davvero tempo di annoiarsi 
tra gli animali da cortile (cascina Murnee di Busto Garolfo), i 
cavalli (famiglia Boldini Daniele di Castano), i laboratori per i 
bambini con l’associazione ‘Arca College of Music’, l’asilo Nido 
‘Le Girandole’ e Acqua1Village. Ancora il gruppo ‘I Girasoli’ con 
Fabio e Matteo per la favola ‘Elsa Forchetta e l’ingrediente segreto’, 
lo stand ‘La scuola in piazza’ (del comitato Genitori), l’esposizione 
dell’albero dei desideri o ‘Un viaggio nel tempo attraverso i ricordi’. 
Fino a ‘Giochiamo al gioco dell’oca’ con l’associazione ‘Terra di 
Fantasia’ ed allo spettacolo di animazione per bambini con il mago 
Mangiafuoco, prima delle chiusura ufficiale dell’evento. 

La terza ‘Festa Contadina’

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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L a squadra è fatta. Tre 
volti nuovi e due vete-
rani, nel segno di quel 
rinnovamento che, ol-

tre ad essere una delle parole 
chiave nel nome della loro lista 
(‘Insieme rinnoviamo Casta-
no’, appunto), è stato un punto 
cardine che li ha accompagna-
ti durante tutta la campagna 
elettorale. La novità e l’espe-
rienza, insomma, per la nuo-
va giunta del neo sindaco ca-
stanese Giuseppe Pignatiello. 
Allora, dunque, il vicesindaco 
è Dario Calloni, con la delega 

all’Urbanistica ed all’Edilizia 
Privata; quindi 
Carola Bonalli, 
che si occuperà di 
Sport e Tempo Li-
bero, Commercio 
e Polizia locale, 
mentre Luca Fu-
setti di Ecologia, 
Ambiente e Ter-
ritorio, Cultura, 
Istruzione, Ced 
più Protezione 
Civile e Politiche 
Giovanili; ancora Costantino 
Canziani ai Lavori Pubblici 
(ruolo che aveva già ricoper-
to nel quinquennio 2004/2009 

Due donne e tre uomini per la nuova giunta
quando il sindaco era Calloni), 

Viabilità e Pia-
no del Traffico, 
e infine Sabri-
na Gaiera per 
quanto concerne 
il Sociale e la 
Sanità. Mentre 
il Bilancio ed 
il Personale ri-
marranno a ca-
rico dello stesso 
primo cittadino. 
“ F o n d a m e n t a -

le sarà comunque il lavoro di 
squadra – spiega il neo sindaco  
Giuseppe Pignatiello – Proprio 
in quest’ottica tutti i consi-

glieri eletti avranno degli in-
carichi precisi e specifici”. IL 
CONSIGLIO COMUNALE 
- MAGGIORANZA: Insieme 
Rinnoviamo Castano  (Caro-
la Bonalli, Luca Fusetti, Dario 
Calloni, Costantino Canzia-
ni, Maria Gabriella Baggini, 
Elena Ramponi, Laura Locati, 
Cristina Vismara, Sabrina Ga-
iera, Marco Zanatta e Andrea 
Osellame). MINORANZA: 
Lega Nord (Adriano Canziani 
e Tiziano Boscarini); Castano 
al Centro (Roberto Colombo); 
Forza Italia (Franco Rudoni); 
Castanesi Indipendenti (Ful-
vio Griffanti). 

di Alessio Belleri

Duecento anni di storia. Duecento anni: un punto di riferimento 
ed un sostegno importante per tutti noi. “Nei secoli fedeli...” 
Così l’associazione Nazionale Carabinieri di Castano ha 
voluto celebrare il bicentenario della fondazione dell’Arma con 
l’ormai tradizionale pranzo sociale (al ristorante - trattoria ‘La 
Bellaria’ di Turbigo). Diverse le autorità presenti, tra le quali 
i neo sindaci di Castano e Inveruno, Giuseppe Pignatiello e 
Sara Bettinelli, quindi il luogotenente Giuseppe Capizzi ed il 

maresciallo aiutante Cosimo Paglialunga (comandanti delle stazioni di Cuggiono e Castano). “Voglio 
ringraziare tutti i soci ed i collaboratori per gli importanti traguardi raggiunti in questi anni” - ha detto 
il luogotenente Salvatore Palma, presidente dell’Associarma, oggi alla fine del suo secondo e ultimo 
mandato. E, poi, spazio ai riconoscimenti: al segretario ingegner Giuliano Vescovo, al vicepresidente 
Paolo Vago, ai consiglieri Renato Griffanti, Giuseppe Di Dio, Damiano Ceriotti ed ai soci Romano 
Martello e Marcello Curcio. Infine le tessere per i nuovi soci Giuliano Merlo e Roberto Penzo.  

Arma dei Carabinieri, duecento anni di storia

L a merenda insieme, 
una fetta di pane e nu-
tella, un pezzo di torta 
o qualche patatina ed 

una bibita veloce perché i com-
pagni chiamano: si corre e si 
gioca là nel cortile della Villa 
Rusconi. La gioia e l’emozione 
si mischiano con i sorrisi e con 
quelle mani alzate dei bambini 
a salutare un amichetto che è 
appena arrivato o i genitori, i 
nonni e gli zii presenti. “Ciao 
a tutti. Ci rivediamo a settem-
bre. Buone vacanze”. E quale 
modo migliore poteva esserci 
per concludere il Pedibus se 
non, appunto, con un pomerig-
gio in compagnia. Così, l’altro 
giorno non mancava proprio 
nessuno nel palazzo Municipa-
le e… la festa ‘Castano Primo - 
Festa finale Pedibus’ ha potuto 
cominciare. “Grazie alle tante 
persone che hanno collabora-
to per questa iniziativa e che 
per l’intero anno scolastico ci 
hanno sostenuto ed aiutato con 
l’attività – hanno commentato 
gli organizzatori – Dalle mam-
me ai papà, dai nonni ai fami-

liari dei nostri ragazzi e fino ai 
volontari (una ventina) senza i 
quali tutto ciò non sarebbe sta-
to possibile. Sempre presenti, 
la mattina, per accompagnare 
gli alunni fino a scuola lun-
go i quattro percorsi indivi-
duati (le linee verdi e arancio 
per l’istituto di via Acerbi; la 
gialla e la rosa, invece, per la 
via Giolitti). Poi, ovviamente, 
un ringraziamento speciale ai 
bambini, i veri protagonisti del 
progetto. Bello è stato condi-
videre con loro le giornate del 

Pedibus... “Buone vacanze”; ci rivediamo a settembre
Pedibus, stare assieme e 
vederli crescere col pas-
sare del tempo”. “E’ per 
me un onore ed un or-
goglio essere qui oggi 
– ha continuato il sinda-
co Giuseppe Pignatiello, 
accompagnato per l’oc-
casione dall’assessore 
all’Istruzione Luca Fu-
setti – Grazie per avermi 
invitato. Un servizio importan-
te che eredito dalla preceden-
te Amministrazione comunale, 
diventato ormai un vero e pro-

prio punto di riferimento per 
gli alunni e per le famiglie”. E 
alla fine, per tutti ecco l’atte-
stato di partecipazione, a ricor-
do della splendida esperienza. 



L a ‘prima ufficiale’. 
La nuova squadra è 
pronta, il neo sindaco 
Susanna Biondi ha uf-

ficializzato mercoledì sera, in 
consiglio comunale, assessori e 
consiglieri che la affiancheran-
no nei prossimi cinque anni alla 
guida della città. Nello specifi-
co: il vicesindaco è Ilaria Cova 

con la delega all’Urbanistica; 
quindi Giovanni Rigiroli si 
occuperà di Lavori Pubblici, 
mentre Tributi e Fisco sono, 
adesso, nelle mani di Andrea 
Milan. Gli ultimi due assesso-
ri: Stefano Carnevali per quan-
to riguarda i Servizi Sociali, 
la Scuola e lo Sport; e Mauro 
Zanzottera all’Ambiente.  

Il quinquennio Biondi

D avvero un succes-
so la nona edi-
zione di ‘Festa te 
che festo io 2014’, 

presso l’Oratorio di Busto Ga-
rolfo. Alle serate a tema hanno 
partecipato numerose persone, 
gustando gli ottimi piatti pre-
parati per l’occasione e intrat-
tenendosi con gli spettacoli e i 
concerti proposti. Il ricco pro-
gramma della manifestazione 
ha attirato molte persone e ha 
proseguito positivamente, fino 

a domenica, quando si è chiuso 
con uno splendido spettacolo 
pirotecnico. Tra i momenti più 
coinvolgenti la serata di do-
menica con gli ‘Effetto Liga’ 
che ha richiamato tanti giovani 

a intonare insieme le 
canzoni di successo del 
rocker di Correggio, 
così come il fascino 
del dialetto e l’umori-
smo delle canzoni del 
gruppo ‘Cantamilano’, 
fino alla comicità ele-
gante e coinvolgente di 
Paolo Drigo. Una festa 
davvero di tutti.

‘Festa tu che festo io’...
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Appuntamento diventato ormai fisso nel calendario di sportivi e non solo, quello di ieri (13 giugno) con la ‘Busto Garolfo di sera’, corsa non 
competitiva sulla distanza di 6 chilometri (alla sua sesta edizione). Organizzata dallo ‘Sci Club 3 Esse’ e dalla sezione locale dell’associazione 
nazionale Alpini, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocinio del Comune, rappresenta 
un momento di grande coinvolgimento sociale e sportivo. L’iniziativa ha voluto proporre un evento di aggregazione per il paese. 

‘Busto Garolfo di sera’: tutti di corsa. Un appuntamento diventato ormai una grande tradizione

U na giovane ragazza 
di 25 anni. Valenti-
na Tunice, dopo la 
maturità scientifi-

ca, si laurea in Infermieristica 
presso l’Università degli Studi 
di Milano. Oggi presta servizio, 
nel reparto di pediatria, presso 
l’ospedale di Busto Arsizio. Da 
sempre impegnata nell’ambito 
oratoriano, quest’anno è coor-
dinatrice del gruppo 
preadolescenti nel 
paese dove abita, 
Busto Garolfo. Va-
lentina è stata scel-
ta con ben 113 pre-
ferenze alle ultime 
elezioni comunali, 
per la lista vincente 
‘Busto Garolfo - Paese Ami-
co’, aggiudicandosi un posto in 
Consiglio. Eletta in Consiglio 
Comunale a 25 anni... perché 
questa scelta?  “Il mio ingresso 
nella gestione della cosa pub-
blica è avvenuto inizialmente 
per caso quando quasi un anno 
fa sono stata invitata da Susan-
na Biondi, attuale sindaco di 
Busto Garolfo, a partecipare ad 
un incontro dell’Associazione 
‘Sottosopra’” - ci racconta Va-
lentina. “Due sono i motivi che 
mi hanno spinta a frequentare 

le riunioni: in primo luogo il 
mio attaccamento a Busto Ga-
rolfo, paese in cui sono cre-
sciuta e vivo, terra in cui sono 
profondamente salde le mie ra-
dici; in secondo luogo perché 
riunione dopo riunione mi sono 
accorta di condividere i pensie-
ri e i modus operandi utilizzati 
dagli associati. Da lì è stato un 
susseguirsi di passaggi avve-

nuti in modo molto 
naturale, senza for-
zature, che mi ha 
portata a candidar-
mi come consiglie-
ra comunale”. Una 
campagna elettora-
le lunga ed intensa: 
quali i momenti più 

belli, le fatiche e quando inve-
ce avete compreso che potevate 
farcela? “La nostra campagna 
elettorale è iniziata presto ri-
spetto al consueto, un percorso 
intenso il cui filo conduttore 
ed indispensabile è stato uno: 
l’incontro con il cittadino, che 
esso sia il singolo, l’associa-
zione, l’ente... Condividere 
tempo, discussioni, fatiche e 
gioie, conoscere sempre di più 
le singole persone, ci ha portati 
ad essere un gruppo coeso, di-
namico e valido”.

La ‘consigliera’ Valentina
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U n successo destina-
to quasi certamente 
ad entrare e soprat-
tutto a rimanere 

nella storia. Andrea Colombo 
è il nuovo sindaco di Arconate. 
La lista “Cambiamo Arconate”, 
insomma, ce l’ha fatta e si pre-
para così a guidare il paese per 
i prossimi 5 anni. Un risultato 
importante, dicevamo, frutto 
del lavoro di squadra messo in 
campo in quest’ultima campa-
gna elettorale dal neo primo 
cittadino, da tutto il gruppo e 
da quanti gli sono stati vicini 
o si sono affiancati, chi fin da 
subito, chi strada facendo nei 
mesi scorsi. E, intanto, l’al-
tro sabato c’è stato il primo 
consiglio comunale ‘targato’ 

appunto Colombo che è stato 
l’occasione per ufficializzare 
la neonata squadra di governo 
per il quinquennio 2014/2019. 
Nello specifico, mentre il sin-
daco tiene per sé le deleghe a 

Colombo subito al lavoro. Presentata la giunta

Bilancio, Politiche Finanziarie, 
Personale, Politciche di co-
municazione, partecipazione e 
trasparenza, il suo vice è Anna 
Cozzi (Politiche Sociali, Salu-
te e Ambiente); quindi Rena-

ta Minnaja che si occuperà di 
Istruzione, Aree Verdi e Deco-
ro Urbano; ancora, Luigi Serati 
(Urbanistica, Edilizia Privata, 
Viabilità e Trasporti). Infine, 
Giuseppe Badalucco per ciò 
che concerne Politiche del La-
voro, Sviluppo Economico ed 
Expo, Agricoltura, Commercio, 
Industria ed Artigianato. Più i 
consiglieri, ai quali sono stati 
affidati vari incarichi specifi-
ci: Emanuele Secchi (Cultura); 
Emma Giuntelli (Politiche a fa-
vore della terza età e Consiglio 
dei saggi; Nadia Di Pancrazio 
(Sicurezza); Alessandro Tor-
retta (Giovani e Tempo Libe-
ro); Alice Pisoni (Gemellaggi 
e Scambi culturali) e Valeria 
Frittoli (Sport).     

L e contrade del Palio 
tornano protagoniste.  
Ma anche tante altre 
realtà e personaggi 

storici del nostro territorio (e 
non solo) sa-
ranno i punti 
di riferimento 
del prossimo 
fine settimana. 
L’appuntamen-
to è domani 
(domenica 15 
giugno) quan-
do a Daira-
go, per tutta 
la giornata, è 
in programma 
“Arte in Piazza 
2014”. A partire dalle 10, ecco 

l’esposizione di arti figurative, 
da parte appunto delle contra-
de del Palio, in via XXV Apri-
le, oltre alla lettura di poesie 
nell’ambito di “Poesie a strap-

po”, a cura 
della Commis-
sione Biblio-
teca. Alle 14, 
live painting 
in piazza Don 
Carlo Lotti e, 
a seguire, alle 
15.30, con-
ferenza sul-
la meridiana 
della chiesa 
par rocchia le , 
tenuta dal pro-

fessor Lino Colombo. In piazza 

Domenica di arte, storia, musica e letture a Dairago
Burgaria, invece, lettura ani-
mata e merenda per i bambini. 
E per finire, la serata che sarà 
prettamente musicale: a parti-
re dalle 18, infatti, si alterne-
ranno, da una parte il concerto 
del corpo 
b a n d i s t i c o 
G. Verdi, 
d a l l ’ a l t r a 
le esibizio-
ni di danza 
con Liber-
tas Danza 
e Angeli 
sulle Pun-
te, fino alla 
musica in 
piazza con 
la band 

Acustica-Mente. Insomma una 
domenica davvero da non per-
dere. L’occasione per stare in-
sieme e trascorrere qualche ora 
di svago e relax. Non ci sarà 
tempo di annoiarsi... 
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C on solo, circa, 50 
voti di scarto Osval-
do Chiaramonte è 
ancora il primo cit-

tadino di Bernate Ticino. “Con 
la mia squadra 
rinnovata, com-
posta da persone 
valide e compe-
tenti, realizzerò 
ciò che è scritto 
nel programma”, 
afferma il sin-
daco a termine 
scrutinio. Infine, 
conclude dicendo di non aver 
mai avuto la “presunzione di 
vincere ad ogni costo; infatti, 
la nostra campagna elettorale è 

stata condotta in modo onesto e 
trasparente”. Sono 1003 voti a 
954, una sfida apertissima fino 
all’ultimo: “Questa lieve diffe-
renza dimostra che il popolo ha 
dato il suo messaggio: l’ammi-
nistrazione degli ultimi cinque 
anni non ha proprio realizzato 
ottime cose… - ha affermato 

Emiliana Calca-
terra - in Con-
siglio comunale 
proporremo di 
dare vita anche al 
nostro program-
ma: vedremo se 
la maggioranza 
accoglierà i vari 
punti”. Per le no-

mine: Mariapia Colombo come 
Vicesindaco; Mauro Ponciroli, 
Marzia Techiatti e Claudia Ga-
ravaglia gli assessori.

Chiaramonte si conferma

U na celebrazione 
ricca di momenti 
significativi, ca-
rica di emozioni e 

con finale a sorpresa. La Santa 
Messa della domenica di Pen-
tecoste, per la parrocchia di 
Cuggiono, verrà senza dubbio 
ricordata a lungo e per molto 
tempo, perchè andrà a segnare 
profondamente abitudini ormai 
decennali per l’intera comuni-
tà. Sì, perchè fin da subito, la 
presenza sull’altare del Vica-
rio Pastorale di zona, Mons. 
Gianpaolo Citterio, faceva fa-
cilmente intuire che vi fossero 
importanti comunicazioni: “Vi 
darò una notizia che vi lascerà 
un po’ di tristezza e che voglio 
condividere con voi – 
ha detto – sono qui a 
comunicarvi che il vo-
stro caro parroco don 
Franco Roggiani, qui 
a Cuggiono dal 1991 e 
parroco di Castelletto 
dal 2006, ha presenta-
to le dimissioni di an-
zianità lo scorso anno. 
Ora l’Arcivescovo 

Angelo Scola ha accolto questa 
sua disponibilità, chiedendogli 
di rimanere in questo decanato, 
che lo ha visto decano dal 2003 
al 2010, perciò dall’1 settem-
bre 2014 don Franco andrà a 
proseguire la sua missione sa-
cerdotale a Casate Ticino” (ri-
masta ‘scoperta’, quasi un anno 
fa, per la morte di don Giorgio 
Calore). Adesso per don Franco 
Roggiani si apre un’estate ric-
ca di significati: dall’immanca-
bile vacanza estiva a Miazzina 
con i bambini fino ai pellegri-
naggi parrocchiali, ma anche il 
‘passaggio’ di consegne con il 
nuovo parroco che verrà proba-
bilmente annunciato già dome-
nica prossima.

Don Franco va a Casate

Visto il successo dello scorso anno, l’oratorio San Luigi di Bernate 
Ticino ha deciso di riproporre una serie di serate durante le quali 
i più ambiziosi potranno sfidarsi in tornei di calcio a 5, calcio 
balilla, pallavolo e scopa. L’evento, alla sua seconda edizione, ha 
preso il via domenica 8 giugno e continuerà per i sabati successivi 
fino ad arrivare al 12 luglio, tra sport, musica e cene a tema. 

In oratorio a Bernate sono ‘Sere d’amare’...
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S ubito al lavoro. Anzi, a 
dire il vero, il neo sin-
daco di Inveruno, Sara 
Bettinelli, non si è pra-

ticamente mai fermata. Prima 
l’intensa campagna elettorale, 
poi il lavoro da organizzare e 
la nuova squadra di governo da 
mettere in campo. “Credo che 
il risultato alle ultime elezioni 
comunali - spiega - sia frutto di 
cinque anni di opposizione at-
tenta e puntuale, portata avan-
ti insieme a Maria Zanzottera. 
Cinque anni durante i quali ci 
siamo documentate ed abbiamo 
posto particolare attenzione a 
tutto. La nostra lista si chia-
ma ‘Rinnovamento popolare’ e 
vogliamo rinnovare soprattutto 
nei fatti, con forze giovani e 
competenti: lo dimostra il fatto 
che Zanzottera, candidata sin-
daco nel 2009, abbia fatto un 
passo indietro per lasciar an-
dare avanti il nuovo. E poi, ha 
funzionato sicuramente il con-
tatto con i cittadini, il confron-
to diretto per capire le esigen-
ze reali della gente, un modus 

operandi che abbiamo intenzio-
ne di proseguire come Ammini-
strazione con tavole rotonde o 
incontri pubblici su tematiche 
specifiche”. E per quanto ri-
guarda la neonata giunta? “Io 
avrò in carico - continua il pri-
mo cittadino - Finanza, Gestio-
ne del Personale, Commercio, 
Sicurezza e Fiere; mentre il vi-
cesindaco è Silvio Barera (Am-
biente, Ecologia, Sport, Agri-
coltura e Associazioni Sportive 
ed Ambientali); quindi Nicolet-
ta Saveri si occuperà di Istru-
zione, Cultura, Politiche Gio-
vanili e Associazioni Culturali. 
Ancora Giuseppe Paganini ha 
in carico le Politiche Sociali 
(famiglia, casa, fragilità, di-

Bettinelli: dalla nuova squadra alle prime azioni

U na festa di paese 
per il paese, fatta 
da e con gente di 
paese: questo è sta-

to domenica scorsa l’aperitivo 
di ‘Inveruno in vetrina’, l’as-
sociazione che riunisce il 90% 
dei commercianti, liberi pro-
fessionisti e piccoli artigiani 
della città, ritrovatisi sotto un 
unico logo e un unico scopo, 
che è quello di riportare folk-
lore e voglia di stare insieme, 
di vivere il paese e la piazza 
e di tutelare e rivitalizzare il 
tessuto commerciale, che ne-
gli ultimi anni ha subito i duri 
colpi della grande distribuzio-
ne. Dopo la partecipazione alla 
Fiera di Sant’Angelo con uno 

stand per farsi conoscere e far 
conoscere agli inverunesi le 
tante iniziative proposte, come 
la Fidelity Card che dà accesso 
a numerosi sconti e promozio-
ni nei negozi associati, questa 
è stata la prima manifestazione 
pubblica per far festa e uscire 
a vivere la piazza. “Musica, 
ballo, teatro accompagnato da 
tanto buon cibo... C’è stata una 
partecipazione incredibile, con 
migliaia di persone che si di-
vertivano e ci facevano i com-
plimenti per l’organizzazione – 
racconta il presidente Stefano 
Vergani – Gli associati, ormai 
140, sono rimasti assolutamen-
te soddisfatti”. Ora in cantie-
re un altro evento simile: una 

mega festa in piazza e 
al Torchio in program-
ma per sabato 19 luglio 
in collaborazione con i 
‘Rockantina’s Friends’. 
Per restare aggiornati 
su ogni iniziativa, basta 
consultare il sito http://
www.inverunoinvetri-
na.it/ oppure la pagina 
facebook ‘Inveruno in 
Vetrina’. 

Un aperitivo in... ‘Vetrina’ 

di Francesca Favotto

sabilità...) e Maria Zanzotte-
ra sarà assessore esterno per 
ciò che concerne l’Urbanisti-
ca, l’Edilizia Privata, i Lavori 
Pubblici e le Attività Produtti-
ve. Tre precisazioni: la prima è 
che ho preferito che ciascun as-
sessore segua le associazioni di 
sua pertinenza, per un discorso 
di competenze e coerenza con 
il proprio operato; la seconda 
è che non ho dato una delega 
specifica per Furato, proprio 
perché Furato lo intendo parte 
integrante del territorio inve-
runese e non una questione da 
seguire a parte. Ovviamente, è 

una voce da non ignorare: per 
questo, ho nominato Giovanni 
Crespi capogruppo della nostra 
lista, per tenere conto del suo 
punto di vista come furatese e 
delle esigenze della frazione. 
Terza e ultima nota, ho nomi-
nato Maria Zanzottera assesso-
re esterno perché è competente 
del settore, essendo architetto, 
e poi perché negli ultimi cin-
que anni ha studiato a fondo i 
documenti che riguardano In-
veruno, quindi conosce bene 
come funziona la macchina co-
munale e ha tempo da investire 
in questo ruolo”. Quali sono, 
ora, le priorità ? “Innanzitutto, 
c’è un’emergenza che riguarda 
le prestazioni infermieristiche 
di base, essendo venuto meno 
l’ambulatorio di Furato e il ser-
vizio prestato dalle suore a In-
veruno. L’assessore Paganini è 
già al lavoro per risolvere que-
sta situazione. E poi ci siamo 
immediatamente attivati per 
valutare e rivedere nello speci-
fico due progetti importanti: il 
PGT e quello della scuola Pri-
maria”. 



I l posizionamento di ver-
de nella zona centrale 
della piazza è una buo-
na soluzione – spiega 

Luca Paganini della lista ci-
vica ‘Agorà’ – a suo tempo, 
prima della tornata elettorale, 
il nostro gruppo aveva presen-
tato questa proposta all’allora 
candidato Flavio 
Polloni”. Il po-
sizionamento di 
verde è quindi 
positivo, meno 
la scelta di attua-
zione: le fioriere, 
per come sono 
posizionate e cu-
rate, non aiutano 
a migliorare l’impianto estetico 
della piazza. Anzi, permettono 
comunque il parcheggio nelle 
ore notturne e sono di ‘gioco’ 

per molti ragazzi di passaggio 
in bici o motorino, “sarebbe si-
curamente stato più opportuno 
realizzare una vera grande ai-
uola centrale con piante di alto 
fusto e magari panchine”. “Il 
posizionamento dei parcome-
tri è invece una soluzione in 
parte condivisibile: parcheggi 

gratuiti o a disco 
orario ve ne sono 
molti sia in pros-
simità del centro 
sia presso l’ospe-
dale. Siamo però 
sconcertati dal 
pos i z ionamen to 
di due parcheggi: 
quello vicino la 

farmacia e quello subito dopo 
il ‘Box 92’, con un assurdo sla-
lom tra i paletti, in una posizio-
ne di viabilità a rotatoria.

I parcheggi non convincono

L ottava edizione del 
‘Cur cont el coeur’, 
la corsa per il cuore, 
tenutasi domenica 8 

giugno è stata un vero succes-
so. Cuggiono si è riempita di 
partecipanti entusiasti, quasi 
duecento persone, soprattutto 
pazienti cardiopatici curati in 
zona e poi trasferiti all’ospe-
dale di Cuggiono per la riabi-
litazione cardiologica. Ma non 
solo, essendo una manifesta-
zione sportiva aperta a tutti, 
hanno partecipato anche podi-
sti, ciclisti, animatori e disabi-
li, a rendere l’ambiente ancora 
più piacevole e sereno. Il ritro-
vo per la partenza era previsto 
per le 9 nel 
piazzale di via 
Badi; l’arrivo 
era previsto per 
le 11 circa nel 
Parco di Villa 
Annoni dove 
i partecipanti 
dopo un per-
corso di 6 km 
hanno trovato 
ristoro e un po’ 

di fresco.  Durante la manife-
stazione erano presenti alcu-
ni medici ed infermieri pronti 
gratuitamente a rispondere a 
qualsiasi domanda dei parteci-
panti e a rilevare la pressione 
arteriosa e dei parametri. Si-
gnificativo è stato il discorso 
del dottor  Gian Mario Vitali il 
cui punto focale era far capire 
ai pazienti di poter tornare ad 
una vita normale. L’esercizio 
fisico è molto importante per 
un sano mantenimento del cuo-
re: l’allenamento  permette una 
miglior circolazione del san-
gue, con un abbassamento del 
colesterolo e dei trigliceridi, 
nemici di vene ed arterie.

Di corsa con il ‘Cuore’

Durante questa mostra, che si è protratta dal 31 maggio al 2 
giugno, sono state esposte alcune delle sue tavole a fumetti ed è 
stato presentato un suo libro. La mostra, secondo Luigi Oldani, 
membro dell’associazione e organizzatore dell’iniziativa, era un 
tentativo per far comprendere al pubblico che ‘artista’ non è solo 
colui che dipinge quadri, ed ‘arte’ non sono solo i dipinti.

Il Gruppo Artistico Occhio e la mostra su Ratti
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I l percorso inizia dagli 
antipasti. Dopo una bre-
ve salita verso il sugge-
stivo cortile della storica 

cascina di Catenazzone, dove 
è possibile ammirare alcune 
creazioni artigianali in legno e 
i quadri con soggetti locali di 
Enrico Gerli, eccoci di fronte 
ai tavoli dove è possibile gu-
stare svariate qualità di salumi. 
Il cammino riprende in discesa, 
verso il caratteristico ponte di 
Castelletto. Qui, lungo la spon-

da del Naviglio, all’ombra degli 
alberi, diverse sono le proposte 
di primi piatti, per accontentare 
tutti i gusti. Una leggera salita 
lungo il Naviglio e si giunge 
al prato dell’oratorio, di fian-

La 12esima camminata tra i sapori di Castelletto

co alla chiesa parrocchiale, at-
tratti dal profumo di grigliate e 
salamelle abbrustolite. Manca 
solo l’ultimo tratto, per con-
cludere il percorso in dolcezza: 
presso il giardino della ‘Scala 

di Giacobbe’ dolci fatti in casa 
e musica per intrattenersi du-
rante la serata. Tutto questo è 
‘CamminarMangiando’, una 
passeggiata gastronomica giun-
ta quest’anno alla 12°edizione, 
che si è svolta, dalle 17.30, a 
Castelletto di Cuggiono, nell’e-
stiva serata di domenica scorsa, 
8 giugno, con la partecipazio-
ne di numerose persone. Un 
evento locale suggestivo, reso 
possibile dall’impegno di tanti 
giovani e adulti del posto, che 
unisce il piacere di passeggiare 
scoprendo gli angoli più carat-
teristici della frazione di Ca-
stelletto al sapore genuino di 
piatti semplici e tradizionali. 

Il paese aspetta quasi tutto l’anno questo evento che coinvolge buona parte dei cittadini. Il sabato pomeriggio è il momento 
in cui le ragazze tra chiacchiere e pettegolezzi si occupano della preparazione del pesto che servirà poi per condire gli gnocchetti 
e la pasta; la domenica mattina invece è il momento in cui vengono allestite le postazioni e si preparano le ultime cose, per poter accogliere 
al meglio e far rimanere soddisfatte le persone che parteciperanno alla manifestazione. La ‘squadra volante’, così si chiama il gruppo che si 
occupa di distribuire tra i vari cantoni ciò che serve, si occupa di portare da un posto all’altro i tavoli, le posate, i piatti, le bibite, i vini, le 
sedie: è il gruppo più importante e viene chiamato ogni volta che manca qualcosa nei vari posti.  È domenica pomeriggio, ed è quasi tutto 
pronto, si iniziano a preparare i cibi, ad organizzare le varie persone delle postazioni. A lavorare ci sono persone di tutte le età, dai bambini 
fino agli anziani, che hanno voglia di dare un contributo, anche facendo una minima cosa; quest’anno io ed un’altra ragazza siamo in cassa, 
la cassa dei secondi piatti. È la prima volta, abbiamo sempre pulito i tavoli e non sappiamo cosa aspettarci, non sappiamo se riusciremo a 
fare tutto bene. Sono le 16.30 ed alcune persone iniziano a venire a chiedere informazioni, “com’è il giro?”, “ma devo fare tutte le postazioni 
o posso decidere?”, “ a che ora inizia?”, “ma se vengo alle 19 è troppo tardi?”. L’ora di inizio si avvicina tra chiacchiere e risate. Sono le 
17.45, si è dato il via da 15 minuti e già arrivano informazioni dal ‘Catenazzone’: “preparatevi, c’è il pienone”, a questo punto io e l’altra 
ragazza non sappiamo cosa pensare, se essere contente o preoccupate, una domanda in testa “ce la faremo?”, “Forse era meglio lasciare 
qui le nostre mamme” ma ormai è troppo tardi. Arrivano le 18 ed inisieme anche la gente, da qui alle 21.45 non ci sarà più un attimo di 
tregua. Le ore passano tra momenti di panico, perché: “Benedetta, ho finito la moneta!”, “Marta, guarda che coda, arriva fino ai gazebi!” 
“Io non ce la faccio più” e momenti di risate perché a volte oltre a sbagliare noi, sbagliavano anche i clienti, dicendoci: “scusate, è il caldo”. 
La coda l’abbiamo smaltita, anche abbastanza velocemente ci dicono, da ora in poi le persone arriveranno a distanza di qualche minuto ed 
è quindi giunto anche per noi il momento di mangiare. Sono le 22 ed è quindi l’ora per noi di chiudere, la gioia è tanta, e con altre persone 
mangiando una fetta di torta ci mettiamo a ridere dei nostri sbagli o degli sbagli degli altri; nel frattempo gli uomini smontano i cantoni. 
Anche quest’anno quindi ce l’abbiamo fatta!  La parte bella di questa iniziativa è che il paese collabora, ogni anno ci sono persone in più che 
con il loro aiuto entrano a fare parte un po’ di questa ‘famiglia del Camminarmangiando’. (Marta Porro)

di Letizia Gualdoni
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S e n’è andato in silen-
zio, così come quan-
do tornava nella sua 
Buscate per 

qualche giorno di ri-
poso. Padre Masseo 
Rudoni è mancato 
all’età di 92 anni. 
Da vent’anni cappel-
lano all’ospedale di 
Casalpusterlengo, in 
provincia di Lodi, era 
originario di Buscate, 
dove nacque nel 1921 
da una famiglia umile. Faceva 
il falegname, quando arrivò la 
‘chiamata’, e così fu ordinato 
sacerdote nel 1951. Nella sua 

esistenza al servizio di Dio, 
padre Masseo ha trascorso ben 
nove anni all’ospedale Bassini 

di Milano, altrettanti 
all’ospedale di Ber-
gamo, e ben undici 
in quello di Cinisello 
Balsamo. Ma è stato 
anche per anni con i 
giovani del seminario 
dei Cappuccini a Va-
rese e poi a Cremona 
come assistente-inse-
gnante, nonché padre 

guardiano a Lovere, Lenno e 
sul lago di Garda e vice parro-
co della certosa di Garegnano 
a Milano. 

Padre Masseo sempre con noi 

C  omincia l’estate e 
di conseguenza apre 
l’oratorio feriale, il 
servizio settimana-

le di intrattenimento, diverti-
mento e formazione educativa 
offerto dalle par-
rocchie ai ragazzi 
dai 6 ai 13 anni. 
Anche a Buscate 
si è già dato il via 
a ‘Piano terra – E 
venne ad abitare 
in mezzo a noi’, la 
proposta formati-
va di quest’anno. 
Ma in parrocchia 
si è pensato anche 
e contemporaneamente ad una 
serie di iniziative collaterali 
serali, una specie di ‘Fuori-
Salone’, per coinvolgere tutti 
i giovani e le loro famiglie. È 
iniziato proprio questa setti-
mana il cineforum estivo ‘Casa 
dolce casa’, tenuto e commen-
tato dal seminarista Davide 
Brambilla presso l’auditorium 
dell’oratorio, durante il quale i 

temi centrali sono gli affetti e 
i luoghi del quotidiano. Dopo 
aver proiettato ‘La migliore of-
ferta’ di Giuseppe Tornatore, i 
prossimi film sono: martedì 17 
giugno, ‘Volver’ di Pedro Al-
modovar; giovedì 26 ‘Carnage’ 
di Roman Polanski; mercoledì 

2 luglio, ‘La casa 
sul lago del tem-
po’ di Alejandro 
Agresti e giovedì 
10 ‘Nebraska’ di 
Alexander Payne. 
Per gli sportivi, 
invece, è previsto 
un torneo di vol-
ley outdoor pres-
so il campo ester-
no nelle date: 13, 

18, 23 e 27 giugno. Aperto a 
maschi e femmine fino ai 21 
anni, ci si può iscrivere ancora, 
compilando il modulo disponi-
bile presso il bar. In program-
ma, in data ancora da definir-
si, anche una serata musicale, 
con musica dal vivo, karaoke e 
balli, e gran finale il 10 luglio, 
con lo spettacolo conclusivo 
del grest. 

L’oratorio tra eventi e giochi

TUFFATI
NELLE   PROMOZIONI 

ESTIVE  DI

SPAZI
PUBBLICITARI

a partire da

20 euro

per informazioni: 340.5699569

Il monumento dell’Avis è rinato a vita nuova. Ubicato all’ingresso 
del parco Pratone, da fontana, è stato, infatti, trasformato in 
semplice statua commemorativa. L’intervento di riqualificazione, 
a costo zero, è stato fatto dagli assessori Fabio Merlotti, Filippo 
Parlatore e Valeriano Ottolini, che insieme al presidente della 
sezione locale Avis Franco Colombo, a Claudio Di Maria e ad altri 
volontari della Protezione Civile, qualche settimana fa in mezza 
giornata hanno riempito la vasca dell’acqua con del pietrisco 
bianco, terra e fiori, offerti dalla ditta Tiemme di Biagio Alagia. 
“Insieme all’Amministrazione, abbiamo deciso di modificare la 
destinazione d’uso del monumento e sostituire all’acqua del verde e 
della ghiaia” – spiega lo stesso Colombo. 

Il monumento dell’Avis statua commemorativa

di Francesca Favotto
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I l momento per gli stu-
denti della scuola di dan-
za ‘AttiTùDE’ di metter-
si alla prova è arrivato e 

non si può certo dire che l’im-
pegno, le ore passate a perfe-
zionarsi davanti allo specchio, 
i sacrifici che ogni ballerino ha 
fatto per poter inseguire il pro-
prio sogno non abbiano dato i 
frutti sperati. In una parola 
lo spettacolo è stato un vero 
e proprio successo. Infatti, a 
causa dell’afflusso di spetta-
tori, all’Auditorium Paccagni-
ni di Castano Primo, oltre alle 
giornate in programma, marte-
dì 10 e mercoledì 11 giugno, i 

ballerini si sono esibiti anche 
lunedì 9 giugno, giorno che 
sarebbe dovuto essere riserva-
to alla prova generale. “Tanto 
impegno e tante soddisfazio-
ni”: queste sono le parole che 
arrivano dalla direttrice Barba-
ra Piloni. “Uno spettacolo che 
racconta una storia, una storia 

Danzano i colori con il saggio di ‘AttiTuDE’
di Clara Castiglioni

fatta di emozioni perché balla-
re è una necessità. Quest’anno 
il titolo dello spettacolo era 
‘COLORI in danza’ e cosa me-
glio dei colori dell’arcobale-
no avrebbe potuto trasmettere 
emozioni? Danzare è il modo 
più naturale per esprimere ciò 
che si sente, le proprie emozio-

ni, perché il corpo non mente”. 
Non si può nascondere, ma-
scherare nulla mentre si balla, 
è come spogliarsi di qualsiasi 
segreto, delusione, gioia che si 
prova e trasmetterla al pubbli-
co. Si danza con passione, per-
ché ormai dopo tutti quegli anni 
passati a scuola ad esercitarsi e 
migliorare, la danza non è più 
un passatempo, ma un’amica, 
una confidente.  Una ‘borsa di 
studio’ è stata assegnata ad al-
cune ragazze per l’impegno di-
mostrato e il desiderio di con-
tinuare a migliorarsi: Fabiola 
Suino, Noemi Cirincione, Se-
rena Talarico, Francesco Espo-
sito, Noemi Colombo, Marina 
Ronga, Benedetta Colombo, 
Silvia Cattaneo e Greta Bruz-
zaniti. (FOTO SPREAFICO)

Il Legale Rappresentante
Anna Galimberti

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS»
Progetto n. 44912325 “Occup-ABILITA”

Corso “Assistente Familiare” ID 95050

Il corso nasce dalla presenza, sul territorio, di 
un numero sempre più elevato di anziani con 
riduzione delle capacità di svolgere 
autonomamente una o più attività della vita 
quotidiana, nonché di persone, anziane e non, 
affette da malattie invalidanti che necessitano 
di persone competenti in grado di rispondere ai 
bisogni di aiuto delle famiglie per la gestione 
delle incombenze giornaliere legate all’anziano 
o al malato.

- Finalità
La finalità generale del progetto è quella di 
formare una figura professionale in grado di 
svolgere un’attività di cura ed accudimento di 
persone con diversi livelli di auto-sufficienza 
psico-fisica, anche a sostegno dei familiari, che 
sia in grado di contribuire al mantenimento 
dell’autonomia e del benessere in funzione dei 
bisogni dell’utente e del contesto familiare..

- Destinatari:
E’ rivolto a uomini e donne, disoccupati, 
inoccupati di età superiore ai 18 anni e inferiore 
ai 35 anni.
Per gli stranieri è richiesta una conoscenza 
base della lingua italiana e l’essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno.

- Struttura del corso:
Il percorso ha la durata complessiva di 160 ore 
suddivise in 2 moduli:
Modulo introduttivo:  durata 40 ore
Modulo base:       durata 120 ore

- Calendario
Il corso avrà inizio il 01 ottobre 2014 e terminerà 
entro il 06 dicembre 2014.
Si svilupperà in giornate di 4 ore, dal lunedì al 
giovedì (COME DA CALENDARIO CHE SARA’ 
CONSEGNATO) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

- Moduli:
Modulo “Introduttivo”: Finalizzato alla cura e igiene 
della persona a basso bisogno assistenziale, 
preparazione dei pasti, comunicazione e relazione 
con la persona assistita e la sua famiglia, cura della 
casa e dell’igiene domestica; diritti e doveri del 
rapporto di lavoro.
Modulo “Base”: Finalizzato a fornire le competenze 
che caratterizzano l’attività lavorativa dell’assistente 
familiare nell’assistenza alla persona non 
autosufficiente.

- Modalità di iscrizione e Selezione dei partecipanti
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del 
Centro, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.30, entro il 12 SETTEMBRE 2014 corredando la 
domanda con la documentazione sopra richiesta.
La selezione è fissata per il 18 settembre 2014 e 
consisterà in un TEST scritto di cultura generale, e 
in un colloquio motivazionale
Sarà data priorità ai giovani inoccupati e il 50% dei 
posti sono riservati alle donne.(SE PRESENTI)

- Certificazione finale: Certificazione delle 
competenze.

FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. 
CANOSSA
UNITA' OPERATIVA DI CUGGIONO – VIA 
CONCORDATO N. 8 - 20012 CUGGIONO (MI)
EMAIL segreteria@enaccuggiono.it Tel. 02/974078 
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U na squadra per lo 
più ‘rosa’. Perché 
sono tre le donne 
nella nuova giunta 

del neo sindaco di Lonate Poz-
zolo, Danilo Rivolta. La ‘prima 
ufficiale’ è andata 
(lunedì scorso il con-
siglio comunale di 
insediamento), ma, 
in fondo, il primo 
cittadino lonatese 
non si è praticamen-
te mai fermato. Anzi, 
già il giorno dopo 
l’esito del voto, era in Comu-
ne per incontrare i dipendenti 
degli uffici e per programmare 
le varie attività. Allora, ecco il 
futuro gruppo di governo: vice-
sindaco è Sabrina Marino (con 
le deleghe a Territorio, Inter-
venti Urbanistici, Edilizia pri-
vata e Marketing territoriale); 
quindi gli assessori Maria Au-
silio Angelino (Servizi Sociali, 
Politiche della Solidarietà, So-
ciali, Salute, per la Casa, la Fa-
miglia, gli Anziani e per le Pari 
Opportunità, oltre a Immigra-
zione e Pubblica Istruzione); 

Francesca Federica De Novara 
(Cultura, Servizi Demografi-
ci, Politiche per l’Istruzione e 
la Formazione Professionale, 
Politiche Giovanili e Servizi 
allo Sport); Piergiulio Gelosa 

(all’ex primo citta-
dino sono stati affi-
dati Bilancio, Parte-
cipate, Patrimonio e 
Tributi); infine, An-
tonio Patera (Lavori 
Pubblici, Viabilità e 
Trasporti, Sportello 
unico delle Impre-

se, Protocollo e Ambiente). IL 
CONSIGLIO COMUNALE 
- MAGGIORANZA: Per Lo-
nate (Maria Ausilia Angelino, 
Francesca Federica De Novara, 
Ottavio Russo, Sante Cinalli, 
Piergiulio Gelosa, Giovanni 
Gioia, Antonio Grandinetti, 
Gennaro Portogallo, Mauro 
Andreoli, Nicolò Migliorin 
e Carla Torno). MINORAN-
ZA: Democratici Uniti (Luca 
Perencin, Nadia Rosa e Ales-
sandro Iannello); Lista Libe-
ra (Giancarlo Simontacchi e 
Francesca Palazzo).  

Una neo squadra ‘in rosa’

M alvaglio ancora 
una volta è stata 
il cen-
tro di  

quello che da qual-
che anno è conside-
rato uno degli even-
ti ‘clou’ organizzati 
da l l ’Ammin i s t r a -
zione comunale,  
ossia la ‘Festa del 
Pane e del Gusto’, 
nata e proseguita 
grazie all’abile regia dell’as-
sessorato al Commercio ed alle 
Attività Produttive di Alessan-
dro Foieni. L’evento si è svol-
to tra il pomeriggio e la serata 
di  domenica 8 giugno. La via 

centrale della frazione è stata 
animata in primis dagli stand 
dei commercianti di generi 
alimentari che hanno proposto 
in assaggio ai visitatori ogni 
‘ben di Dio’. A fare da gradito 

contorno, quindi, 
ecco l’associazio-
ne ‘Help’ con la 
vendita benefica di 
ciliegie, altri eser-
centi locali con le 
loro merci, la Con-
sulta Giovani e gli 
immancabili  rioni 

malvagliesi. In  se-
rata, infine, cena in piazza a 
base di paella (il piatto tradi-
zionale spagnolo è stato cuci-
nato in una maxi padella). E 
per finire, spazio all’esibizione 
della scuola di danza ‘Attitude’ 
di Barbara Piloni e la musica 
offerta dall’orchestra spettaco-
lo ‘Portofino Band’. Fino alla 
premiazione, da parte dell’Am-
ministrazione, di ‘Mary Nor’, 
attività di pelletteria che  ha 
saputo  rinnovarsi e rimanere 
sempre sulla cresta dell’onda 
nonostante il periodo di crisi. 

Pane e gusto per fare festa
di Roberta Perera
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L a colonia presto po-
trebbe tornare a rivive-
re? La risposta è forse 
più vicino di quanto 

sembra. Già perché, dopo che 
per anni e anni tutti ne hanno 
parlato (e ancora ne parlano), 
ma senza purtroppo arrivare 
a nulla, ci ha pensato l’attua-
le Amministrazione comunale 
a trasformare quelle parole in 
qualcosa di concreto. “Spiace 
avere un’area così bella e uti-
lizzarla solo pochi mesi l’anno 
– spiega il sindaco Christian 
Garavaglia – Così ci siamo or-
ganizzati disponendo un avviso 
pubblico per l’attivazione di 
un’indagine esplorativa finaliz-

zata all’acquisizione di manife-
stazioni di interesse contenenti 
soluzioni tecniche e gestionali 
per il recupero appunto degli 
spazi e dei vari immobili”. Un 
bando, insomma, dove ciascu-
no avrà l’opportunità di pre-
sentare proposte (che dovranno 
pervenire in Comune entro il 14 
luglio), purché tengano in con-
siderazione le diverse destina-
zioni previste: ludico–sportive, 
ricettivo, didattico–educativo, 
sociale e culturale, fruitivi fino 
alle altre funzioni secondarie 
compatibili. “Qualsiasi propo-
sta – conclude il primo citta-
dino – inoltre, dovrà pensare 
anche al mantenimento della 
scuola estiva per i bambini se-
condo i programmi dell’Ammi-
nistrazione”.

Proposte per la Colonia
di Alessio Belleri

G ianpiero Macchi 
se n’è andato per 
sempre, in punta 
di piedi, 

l’ultimo giorno di 
maggio, a 85 anni. Le 
esequie si sono svol-
te in concomitanza 
con la Festa della Re-
pubblica; a celebrare 
il rito funebre il suo 
vecchio amico Don 
Giampiero Baldi, che 
nel corso dell’omelia ha sot-
tolineato come Macchi fosse 
una persona dotata di grazia, 
con grandissime doti di uma-
nità e disponibilità. I familiari 
(la moglie Adele e i figli Eli-
gio e Giovanna, per i quali ha 
sempre rappresentato un amo-
revole quanto saldo punto di 
riferimento) hanno voluto che 
nell’ultimo viaggio fosse vesti-
to da alpino, perché un alpino 
lo è per sempre. Soprattutto un 

alpino come lo era lui, che lo 
spirito di appartenenza al grup-
po delle penne nere lo aveva 
davvero nell’anima. Ma nell’a-
nima Macchi aveva anche la 
sua Turbigo per la quale si era 
sempre attivamente impegnato 

sia in passato come 
consigliere comuna-
le, sia con la militan-
za, fino praticamente 
all’ultimo, nel mon-
do delle associazio-
ni e del volontariato 
(coordinatore della 
sezione locale della 
Croce Azzurra Volon-

tari Abbiatensi). Turbigo d’al-
tro canto aveva riconosciuto il 
suo non declamato, ma reale e 
proficuo impegno nell’associa-
zionismo e nel sociale, confe-
rendogli, lo scorso dicembre, il 
‘Turbighese d’Oro’. Un titolo 
pienamente meritato, ma accol-
to senza clamori, con la con-
sueta umiltà che lo contraddi-
stingueva come persona e che 
lo faceva apprezzare da tutti 
coloro che lo conoscevano.

L’Azzurra piange Macchi
di Roberta Perera

La scuola è finita, comincia il centro estivo. Non è estate senza 
l’ormai immancabile appuntamento. E allora, ecco che l’altro 
giorno, puntuali, si sono ufficialmente aperti i cancelli della colonia 
elioterapica di Turbigo. Pronti, insomma, a vivere un mese e mezzo 
(fino al 25 luglio prossimo) di colori, attività, giochi, laboratori 
e tante esperienze. “La risposta da parte dei bimbi e delle loro 
famiglie è ogni anno davvero molto positiva (abbiamo ogni volta 
tra gli 80 ed i 100 iscritti), segno che l’iniziativa è diventata 
un vero e proprio punto di riferimento per i turbighesi e per il 
territorio – commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Manila Leoni 
– Un momento importante per poter stare insieme, interagire, fare 
nuove amicizie e divertirsi”. Si va, dunque: i primi ad arrivare sono 
stati gli alunni della scuola Primaria e Secondaria (dai 6 ai 13 
anni), mentre i più piccoli dell’Infanzia (3–5 anni) si uniranno ai 
compagni dal 1 luglio. “Il centro estivo – continua Leoni – anche in 
questo 2014 sarà gestito dalla cooperativa sociale ‘Progetto Vita’ 
che ha preparato un programma che spazia su attività differenti. 
Oltre alle giornate in colonia, sono previste ad esempio le uscite 
in piscina, le gite, una serata dedicata alla pizzata oppure le 
atmosfere del carnevale con tutti in maschera fino alla festa finale”. 

I bambini e i ragazzi insieme al centro estivo

Nella ricorrenza del 2 giugno - Festa 
della Repubblica, svoltasi a Castano 
Primo, la banda ‘La Cittadina’ di 
Turbigo, diretta dal professor-maestro 
Alessandro Tanzini, che per l’occasione 
ha fatto sfilare oltre 50 musicisti 
tra le varie sezioni di legni, ottoni e 
percussioni, ha dato alla città una 
nota speciale ed unica sperando in 
un futuro migliore. A nome di tutti i 
componenti della banda un ‘grazie’ al maestro Tanzini. (Alessio 
Marchese ed il gruppo). 

“Grazie maestro Tanzini”



T ra gli interventi pri-
oritari da effettuarsi 
sulle strade, l’Ammi-
nistrazione comunale 

di Magnago e Bienate ha rite-
nuto di realizzare, sul territorio 
del capoluogo e della frazione, 
degli espedienti atti a modera-
re la velocità del traffico vei-
colare per la salvaguardia dei 
pedoni, consistenti in due at-
traversamenti pedonali rialzati, 
di cui uno in via Manciatelli e 
uno in via Colombo, per un im-
porto contrattuale di 8.601,77 
euro + Iva. Questi attraversa-
menti consistono in una sopra-
elevazione della carreggiata 
con rampe di raccordo oppor-
tunamente pre-segnalate che 

perseguono il duplice obiettivo 
di favorire l’attraversamento 
dei pedoni e di ridurre la velo-
cità dei mezzi in transito. Un 
terzo attraversamento pedonale 
rialzato è in corso di realizza-
zione in via San Martino, per 
un importo contrattuale pari a 
4.626,52 euro + Iva. Un ulte-
riore intervento per la mode-
razione della velocità è stato 
realizzato in via Buscate, con 
la posa di 2 rallentatori (dos-
si stradali artificiali), per una 
spesa complessiva di 2.600,06 
euro (Iva compresa). Inoltre, 
Ferrovie Nord S.p.a. ha iniziato 
i lavori di completamento della 
‘circonvallazione Sud’ suddivi-
si in tre lotti. 

Riduciamo la velocità

G iuro di osservare 
lealmente la Co-
stituzione Italia-
na…”. Le parole 

si mischiavano alle emozioni. 
E in fondo diversamente non 
avrebbe potuto essere. La ‘pri-
ma ufficiale’, dopotutto, è così. 
Lo sa bene il neo sindaco di 
Nosate, Roberto Cattaneo. “Un 
giorno importante. Grazie per 
la fiducia accordatami. Tutti i 
consiglieri eletti avranno modo 
di lavorare (Evelyn Colpo, 
Elisa Chessa, Mattia Miglio, 
Claudio Fumagalli e Silvio 
Boldini) – ha spiegato Catta-
neo – Nello specifico, invece, 
i due assessori saranno Carlo 
Miglio (anche vicensindaco e 
che si occuperà di Urbanisti-
ca, Lavori Pubblici, Bilancio 
ed Edilizia Privata) e Maurizio 
Casati (all’Ecologia)”. Ma la 
seduta dell’altro giorno è stata 
anche l’occasione per tornare 
ancora una volta sul risultato 
elettorale. “Non nego che c’è 
rammarico e delusione per ciò 
che è stato – ha commentato 
il consigliere di opposizione 
Francesco Cassano (della lista 
‘Noi per Nosate’) – Una diffe-
renza di preferenze tra le va-
rie liste, a mio avviso, troppo 
ampia, anomala. Dispiace che 
non sia stata possibile una co-
municazione maggiore con la 

cittadinanza, nonostante le no-
stre richieste attraverso i vari 
canali possibili. Intanto, voglio 
ufficializzare le mie dimissioni 
(ora entrerà Cataldo Pantaleo). 
Continuerò comunque il mio 
impegno al fianco della squa-
dra”. “Voglio innanzitutto fare 
gli auguri alla nuova giunta – 
ha continuato Rinaldo Baldin, 
anche lui in minoranza sempre 
con ‘Noi per Nosate’ – Quin-
di una richiesta: che ci sia più 
dialogo e coinvolgimento tra 
le parti”. “Mi associo agli au-
guri – ha concluso l’altro con-
sigliere di opposizione della 
Lega Nord, Gianalessandro 
Algeri – Anche io ho deciso 
di lasciare. Adesso subentre-
rà Stefania Paccagnella”. IL 
CONSIGLIO COMUNALE 
- MAGGIORANZA: Nosate 
Nuova (Evelyn Colpo, Elisa 
Chessa, Carlo Miglio, Mau-
rizio Casati, Mattia Miglio, 
Silvio Boldini e Claudio Fu-
magalli). MINORANZA: Noi 
per Nosate (Rinaldo Baldin e 
Cataldo Pantaleo); Lega Nord 
(Stefania Paccagnella). 

VIA AI ‘5 ANNI CATTANEO’
di Alessio Belleri
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“Due su due”. Da Francesco Cassano e Gianalessandro Algeri: i due 
candidati sindaci rispettivamente di ‘Noi per Nosate’ e Lega Nord 
hanno deciso di dimettersi dalla carica di consiglieri di opposizione. 
L’ufficializzazione è arrivata, l’altro giorno, in occasione del primo 
consiglio comunale ‘post-elezioni’. “Mi sono candidato come primo 
cittadino e non come consigliere, è giusto pertanto che tale ruolo 
spetti a qualcun altro del mio gruppo (ora entrerà Cataldo Pantaleo, 
appunto). Continuerò, comunque, il mio impegno al fianco del gruppo, 
per portare avanti un progetto iniziato nei mesi scorsi - ha detto 
Cassano”. “Una scelta maturata e valutata assieme a tutta la squadra 
- ha continuato Gianalessandro Algeri - Penso che sia importante che 
le persone che mi hanno affiancato fino ad oggi abbiano modo di fare 
esperienza con la macchina amministrativa e comunale. Così, adesso, 
l’incarico verrà affidato a Stefania Paccagnella”.  

Cassano e Algeri lasciano il consiglio comunale

L’Assessorato alla Cultura di Magnago, per 
incentivare il piacere di una buona lettura, nonché 
favorire l’approccio al libro, si è attivato con ‘Un 
libro per te’. Nello specifico il progetto consiste nella 
collocazione, presso alcuni esercizi commerciali 

e strutture pubbliche, di box contenenti libri che 
periodicamente vengono donati alla biblioteca. Chiunque potrà così 
scegliere e prelevare, in forma del tutto spontanea e gratuita, uno o 
più libri di interesse personale, portarli a casa e leggerli. 

‘Un libro per te’. Il piacere di leggere
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D ue conferme e due 
novità. E, poi, 
tutti i consiglie-
ri con incarichi 

precisi e speci-
fici. La parola 
chiave è sempre 
stata ‘squadra’ 
e allora proprio 
dal concetto di 
gruppo ha voluto 
partire il neo sin-
daco di Vanza-
ghello Leopoldo 
Giani (che avrà 
Cultura e biblio-
teca, Sicurezza 
e Personale) per dare vita alla 
nuova giunta. Un mix di espe-
rienza e di chi, invece, è alla 
sua ‘prima volta’, alla fine in-
somma le varie deleghe sono 
state distribuite per cercare di 
valorizzare al meglio le singo-
le potenzialità e per essere an-
cor più vicini alla popolazione. 
Nello specifico, quindi, come 
in fondo era già stato annun-

ciato fin dalle ore appena dopo 
il voto, Tiziano Torretta man-
tiene il ruolo di vicesindaco 
(con Bilancio, Comunicazione 
e Rapporti con gli enti sovraco-
munali), mentre l’ex primo cit-
tadino Gian Battista Gualdoni è 

assessore a Lavori 
Pubblici, Viabi-
lità, Commercio 
e Politiche atti-
ve per il lavoro. 
Le ‘new entry’ 
sono invece: Eri-
ka Rivolta alla 
Famiglia, Infan-
zia, Qualità della 
vita e Politiche di 
genere; più l’as-
sessorato esterno 

affidato ad Alessandra Pavani 
(Ecologia, Energia, Semplifi-
cazione amministrativa e Tu-
tela degli animali). “Abbiamo, 
poi, deciso di suddividere gli 
incarichi tra i vari consiglieri 
– commenta lo stesso sindaco 
Giani – E’ per noi importante 
che si lavori in condivisione e 
che tutti abbiano modo di dare 
il loro contributo”. Così, ecco 

Scelta la squadra di governo: tra conferme e novità
di Alessio Belleri

Maurizio Rivolta (Territorio e 
Paesaggio), Gian Paolo Mai-
nini (Sport e Rapporto con le 
associazioni), Maria Chiara 
Galli (Persona, inclusione So-
ciale e Volontariato), Valentino 
Magliaro (Politiche Giovani-
li, Tempo Libero e Legalità) e 
infine Fabrizio Emanuele Ca-
talano (subentrato in queste 
ore a Maria Grazia Astori).  IL 
CONSIGLIO COMUNALE 

- MAGGIORANZA: Insieme 
per Vanzaghello  (Valentino 
Magliaro, Gian Battista Gual-
doni, Erika Rivolta, Maria 
Chiara Galli, Maurizio Rivolta, 
Tiziano Franco Torretta, Ma-
ria Grazia Astori e Gian Pao-
lo Mainini). MINORANZA: 
Vivere Liberamente Vanza-
ghello (Elena Valli, Alessio 
Rudoni, Simona Giudici e Luca 
Manassero).  

Da Gianmarco Bonaita a Luca Manassero; da Maria Grazia Astori 
a Fabrizio Emanuele Catalano. Si cambia tra le fila della minoranza 
e della maggioranza in consiglio comunale. “Gianmarco Bonaita 
– spiega la candidata di ‘Vivere Liberamente Vanzaghello’, Elena 
Valli – dovrà rimanere lontano dal paese e dall’Italia per diversi 
mesi, per motivi di studio, così la sostituzione si è resa necessaria”. 
Oltre ad Elena Valli, adesso sui banchi della minoranza siederanno, 
dunque, Alessio Rudoni, Simona Giudici e appunto Luca Manassero. 
Mentre per quanto concerne la maggioranza, il cambio è arrivato a 
poche ore dal primo consiglio comunale del neo sindaco Leopoldo 
Giani. Maria Grazia Astori (che proprio nei giorni scorsi aveva 
ricevuto come consigliera la delega all’Istruzione) si ‘chiama fuori’ 
dall’Amministrazione di ‘Insieme per Vanzaghello’ e, al suo posto, 
adesso entra Fabrizio Emanuele Catalano. In realtà, la sostituzione 
sarebbe dovuta avvenire con Alessandra Pavani, ma quest’ultima 
era appena stata nominata assessore esterno della nuova giunta, da 
qui, dunque, l’ingresso di Catalano. “In questo momento l’ambito 
riguardante l’istruzione che era in carico a Maria Grazia Astori – 
dicono – è tornato al sindaco Giani per decidere il da farsi”. 

Cambi sui banchi della maggioranza e minoranza



J eans, t-shirt a ‘v’ con il 
collo slabbrato, stivali 
texani di pelle... Per il 
rocker di Correggio pas-

sano gli anni (54 quest’anno), 
ma, capelli lunghi o corti che 
siano, il fascino resta immuta-
to. Luciano Ligabue, giovedì 
5 giugno, si è raccontato in un 
incontro moderato da Andrea 
Laffranchi, ad alcuni lettori di 
‘ViviMilano’, in Sala Buzzati 
a Milano, sede del ‘Corriere 
della Sera’. Alla vigilia dei due 

importanti concerti, tutti sold 
out, in programma allo stadio 
San Siro, tappe del suo ‘Mon-
dovisione Tour - Stadi 2014’, 
non mostra tensioni, ma scher-
za e parla di sé, senza filtri. Ri-
sponde con ironia alle domande 
dei suoi fan, parla, senza rispar-
miarsi, di emozioni, passione, 
indignazione, dolore, rabbia 
e amore. L’emozione per lui è 
tutto, è fondamentale: qualcosa 
di fortissimo, che lo fa sentire 
vivo, che sperimenta sulla sua 
pelle con grande forza e cerca 
poi di restituirla indietro. Par-
la del suo primo ‘San Siro’, 
nel lontano 1997...un piccolo 

‘incidente’ con la chitar-
ra all’inizio, “ho suonato 
con il dito invece che con 
il plettro’, il sangue che 
scivola, l’amico manager 
Maioli che, agitato, vor-
rebbe sospendere tutto. Un 
piccolo aneddoto, ma quel-
la ‘prima volta’ nel tempio 
della musica rock mila-
nese, tra così tanti fans, 
non si può dimenticare. 

“Ho iniziato ad esibirmi tardi, 
a 27 anni, e mi son subito det-
to: ‘Io non voglio più scendere 
dal palco’”. La sua formazione 
è iniziata, sia per la letteratu-
ra sia per la musica, leggendo 
ed ascoltando gli autori elogia-
ti maggiormente dalla critica. 
Poi, compreso l’errore, ha ca-
pito l’importanza del ‘ciò che 
mi piace’. Come il cantautore 
Lucio Battisti, da lui partico-
larmente apprezzato. Dal pub-
blico gli fanno notare come 
sia un personaggio famoso e 
seguitissimo, soprattutto dai 
giovani. Una grande responsa-
bilità essere esempio e model-
lo per così tante persone. “Può 
essere gratificante per l’ego, 
ma c’è anche il rovescio della 
medaglia: per un certo periodo 
mi ero imposto di non scrive-
re canzoni sulla rabbia perché 
temevo di alimentare questo 
sentimento. Mi censuravo. E 
sbagliavo”. Con questo ultimo 
album ‘Mondovisione’ ammet-
te invece di essersi sentito più 
libero, cercando di comunicare 
in toto quello che sentiva den-
tro. Un altro ragazzo: “Cosa 
avresti fatto nella vita, se non 
fossi diventato il ‘Liga’?” 
“Non lo so, sono inquieto 
per natura, ho fatto il ra-
gioniere, ho lavorato nei 
campi e come metalmec-
canico. Probabilmente, se 
ne avessi avuto la possi-
bilità (vista la terribile 
crisi), sarei stato un ec-

cellente precario”. L’emozio-
ne di trovarsi a due, massimo 
tre metri, dal famoso cantan-
te, è stemperata dal suo modo 
naturale di raccontarsi, dalle 
sue battute. Venerdì 6 giugno 
il primo concerto a San Siro, 
oltre due ore di rock serrato 
e una scaletta di 26 brani tra 
hit e brani di ‘Mondovisione’, 
con 60.000 persone, dai 12 ai 
50 anni, scatenate a ballare e 
cantare all’unisono battendo le 
mani a tempo di musica. Poi, 
sabato, si replica e Liga tor-
na, per l’undicesima volta a 
San Siro, a liberare l’energia 
che sente, moltiplicandola in 
migliaia di cuori. “Quello che 
provo sul palco è il massimo 
del godimento che questo me-
stiere, per me, può offrire”. E 
‘certe notti’ a San Siro diven-
tano uno spettacolo davvero 
imperdibile. 

Ligabue si racconta a cuore aperto
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    di Letizia Gualdoni
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CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese
SABATO notte stellata e da nuvolosa a poco nuvolosa per nubi medio-alte; al mattino e nel pomeriggio soleggiato con cielo da parzialmente a molto 
nuvoloso per cumuli in evoluzione e passaggi di nubi medio-alte, con temporanei addensamenti fra tardo pomeriggio e prima serata fino a cielo coperto 
con brevi rovesci o locali temporali (0-10 mm) non in tutte le località, con precipitazioni associate, poi a tarda sera cielo in parte stellato e da molto a 
parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Piacevolmente ventilato. DOMENICA notte da nuvolosa a coperta per nubi medio-basse; tra mattino e 
pomeriggio solo in parte soleggiato con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a tratti coperto, per nubi medio-basse con piogge e rovesci intervallati da 
pause anche prolungate. In serata cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci intermittenti (5-20 mm). LUNEDI notte da molto nuvolosa a 
coperta con piogge e rovesci intermittenti; tra mattino e pomeriggio solo in parte soleggiato con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a tratti coperto, per 
nubi medio-basse con piogge e rovesci intervallati da pause anche prolungate. In serata cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci intermittenti 
in esaurimento (5-20 mm). 

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 
al n. 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 al tel. 
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

La 23^ Festa del Solstizio d’Estate
La famosa ‘Festa del Solstizio d’Estate’ (20-21 e 22 giugno) è 
alla sua 23° edizione e per quest’anno l’Ecoistituto della Valle 
del Ticino, insieme con il coordinamento ‘Salviamo il Ticino’, 
ha deciso di organizzare, a Cuggiono, una tre giorni all’insegna, 
sì della festa, ma anche dell’energia rinnovabile. Infatti per 
far funzionare la festa viene utilizzata energia rinnovabile 
completamente italiana e certificata. Durante queste giornate 
sarà allestito uno spazio ristoro dove non verranno assolutamente 
utilizzate stoviglie usa e getta, ma bensì stoviglie in ceramica, posate in metallo e bicchieri in vetro, che 
saranno a disposizione di chiunque utilizzerà la struttura. Sono stati inoltre organizzati degli spazi di 
dibattito: venerdì 20 alle ore 22 ci sarà ‘Non inceneriamo il futuro!’ dove si parlerà di come sostituire gli 

inceneritori con impianti di recupero di materiali, in particolare si focalizzerà sull’inceneritore di Busto Arsizio; sabato 21 alle ore 10 verrà 
proiettato il collegamento per le conclusioni dell’Incontro Nazionale di Economia Solidale, in corso a Collecchio. Subito dopo, alle 10.30, ci sarà 
l’incontro del coordinamento ‘Salviamo il Ticino’ che illustrerà il procedere delle iniziative volte a salvaguardare il fiume ed il territorio. L’ultimo 
incontro, ‘Solarizzare le comunità locali?’ è previsto per domenica 22, alle ore 17.30, e sarà incentrato sul tema pannelli solari e fotovoltaici e 
sull’importanza di rendere le proprie case autonome. Anche per i bambini è previsto un laboratorio creativo, “Ricicla, Riusa, Ricrea” che ha il 
compito di far sprigionare la fantasia dei bambini usando materiali di recupero. 

Sono passati 15 anni dalla prima edizione della ‘Fustock Mesero Love Festival’ e anche quest’anno il Centro Socio 
Culturale di Via Piave ha organizzato, a Mesero, nei giorni 20-21-22 giugno l’ormai tradizionale festa della birra.  
Si darà il via alle danze venerdì 20, alle ore 18, quando, attraverso un maxischermo, sarà proiettata la partita 
Italia-Costarica, con la possibilità di gustare un’aperitivo con sangria e patatine. La serata continuerà alle ore 21 
con il gruppo live-funk acoustic ‘Pajarritos’ e alle 22 con lo special guest ‘Tonino Carotone’; inoltre, tra le 19 e 
le 21, sarà possibile cenare su prenotazione con il ‘menù maialino’. Il giorno dopo, la serata inizierà direttamente 
con la cena, sempre dalle 19 alle 21, con il ‘menù hamburger’, sempre su prenotazione. Si proseguirà poi alle 21 
con il gruppo Irish folk rock ‘The Clan’ e a seguire il gruppo special guest ‘Punkreas’. L’ultimo giorno, previsto per 
domenica 22 giugno, l’evento inizierà alle ore 18 con la corsa delle botti e la chiusura del Palio dei rioni di Mesero; 
per la cena ci sarà il delizioso ‘menù mix’ dove ci sarà la possibilità di scegliere il primo, il secondo ed il contorno. 
Alle 21 ancora musica con il concerto live degli ‘Never Mind The 90s’ e a seguire, alle 22, lo special guest della 
serata ‘Omar Pedrini’. Una grande festa che sicuramente si riconfermerà, per le varie proposte, un successo.

Sarà una grande ‘Fustock’ con Tonino Carotone, Punkreas e Omar Pedrini



DA 19.900 EURO. TUA CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO.

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXX.

Sicurezza, tecnologia, confort, design: grazie a queste straordinarie qualità, nuova Gamma Citroën C4 Picasso
ha conquistato il primato europeo di vendite nel segmento monovolume e vinto 20 prestigiosi premi in 13 paesi.
Scopri una tecnologia che ti regala prestazioni da campioni ogni giorno.

www.citroen.it

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

NUOVA GAMMA CITROËN C4 PICASSO.
LA PIÙ VENDUTA IN EUROPA.

L’INNOVAZIONE È IL MOTORE
DEL LORO SUCCESSO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Consumo su percorso misto: più basso Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 Airdream ETG6 3,8 l/100 Km; più alto Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 6,3 l/100 Km. 
Emissioni di CO2 su percorso misto: più basse Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 Airdream ETG6 98 g/Km; più alte Nuova Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 145 g/Km. 
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida in caso di 
permuta o rottamazione di un usato e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 Attraction. Prezzo di vendita promozionato in caso 
di permuta o rottamazione € 19.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.900. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 10.350. Spese pratica pari a
€ 350. Importo totale dovuto € 10.350. 36 rate mensili da € 324. TAN (fisso) 0%, TAEG 3,26%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi EssentialDrive (Estensione della Garanzia 36 mesi/45.000 Km, importo mensile del servizio € 9,27) e Azzurro Classic 
(Antifurto con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 23). Capitale finanziato massimo 10.350 € spese incluse in 36 mesi. Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori 
presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 31/05/2014. Le foto sono inserite a titolo informativo. Monovolume più venduta: dato immatricolazione Europa 29 - gennaio 2014.

TAN 0% TAEG 3,26%
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Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida 
in caso di permuta o rottamazione di un usato e su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Nuova Citroën  C4 Picasso 1.6 VTi 120 Attraction .  Prezzo di 
vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione  € 19.900 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.900. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale 
del credito € 10.350. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 10.350. 36  rate mensili da € 324. TAN (fisso) 0 %, TAEG 3,26 %. La rata mensile comprende i servizi facoltativi EssentialDrive  (Estensione della Garanzia 36 mesi/45.000 
Km, importo mensile del servizio € 9,27) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov.  VA, importo mensile del servizio € 23). Capitale finanziato massimo 10.350 € spese incluse in 36 mesi.  Offerte promozionali riservate a Clienti 
non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 30/06/2014 .  Le foto sono inserite a titolo informativo.
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