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Viaggiando verso il futuro



U n nuovo ‘alien dagli 
occhi a mandorla’ 
minaccia l’agricol-
tura e l’ecosistema 

lombardo. Si tratta – spiega 
la Coldiretti Lombardia – del 
coleottero giapponese, nome 
scientifico ‘Popillia japonica’: 
uno scarabeide dal corpo verde 
brillante e dalle ali color rame 
o bronzo la cui presenza è stata 
segnalata all’interno della Val-
le del Ticino sia in Lombardia 
che in Piemonte. I primi av-
vistamenti regionali, secondo 
gli entomologi dell’Università 
Statale di Milano, si sono veri-
ficati nell’ovest Milanese, nel-
la zona di Turbigo. Originario 
del Giappone, questo insetto 
può infestare fino a 300 specie 
diverse di vegetali tra cui albe-
ri da frutta, piante coltivate e 
da giardino – spiega la Coldi-
retti Lombardia –. Ad esempio 

devasta il mais, il pomodoro, la 
rosa, la vite, il pisello, ma anche 
gli aceri, il melo, il tiglio. “E’ 
una specie altamente dannosa 
e polifaga, già diffusa in Paesi 
come il Portogallo e la Russia” 
spiega, interpellato dalla Col-
diretti Lombardia, Mario Co-
lombo, professore della facoltà 
di Agraria della Statale di Mi-
lano. Mentre gli adulti si nutro-
no delle foglie, dei fiori e dei 
frutti, le larve si cibano delle 
radici arrivando a distruggere 

‘Attila del Sol Levante’: oltre 300 piante a rischio

completamente il tappeto erbo-
so di parchi e prati. Per il mo-
mento – sottolineano i tecnici 
del servizio fitosanitario regio-
nale lombardo – le piante attac-
cate dagli adulti sono soprattut-
to ortiche e rovi. Ora il periodo 
di alimentazione degli adulti 
è giunto al termine e sono già 
cominciate le deposizioni delle 
uova, da cui compariranno le 
nuove generazioni. Negli Stati 
Uniti, dove è presente fin dal 
1916, il coleottero giapponese 

rappresenta la specie d’insetto 
infestante più diffusa. Secondo 
il Dipartimento di Agricoltura 
a stelle e strisce, gli interventi 
di controllo costano ogni anno 
più di 460 milioni di dollari. Le 
perdite attribuibili alle sole lar-
ve ammonterebbero a 234 mi-
lioni di dollari all’anno. L’‘At-
tila del Sol Levante’ – spiegano 
dalla Coldiretti Lombardia – è 
solamente l’ultimo esempio di 
parassita alieno sbarcato in Ita-
lia che mette a rischio non solo 
le colture agricole, ma l’intero 
ecosistema. “Questi insetti di 
origine estera e le specie ani-
mali straniere, come la nutria, 
ad esempio, arrivano nei nostri 
territori e nel nostro Paese sen-
za trovare concorrenti in grado 
di limitarne la riproduzione op-
pure sono così forti da elimina-
re intere popolazioni di prede o 
di piante”.
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· trasporto e montaggio
  inclusi nel prezzo
· promozione lavastoviglie

S.S. 341 Per Turbigo Robecchetto con Induno (MI) www.arredamentizardoni.it

Domenica 14 settembre si inaugura il nuovo ingresso del Parco del Ticino, Villa Castiglioni a 
Pontevecchio di Magenta. Saranno, inoltre, premiati la vincitrice del concorso partecipativo per 
l’ideazione del nuovo logo dedicato alla promozione del territorio - progetto ‘Il Germoglio del Ticino’ (a 
Laura Toffetti di Milano) e al primo classificato della gara di mountain bike (19 °Trofeo Versetti).

Il nuovo ingresso del Parco del Ticino. Inaugurazione e premiazioni 
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 di Letizia Gualdoni
e Vittorio Gualdoni

U n amico ritrovato 
dopo molti anni, il 
genio italiano, l’in-
tuito produttivo/

commerciale cinese e la vo-
glia di andare oltre l’esisten-
te. Sono questi gli ingredienti 
di una storia, avviata circa un 
anno e mezzo fa che potrebbe 
rivoluzionare il mondo dei tra-
sporti, partendo da Cuggiono e 
dialogando con il mondo, con 
Ampelio Macchi, cuggionese 
dall’83 e ‘leggenda’ nella cre-
azione di motori per moto (46 
titoli mondiali con Husqvarna 
e 5 con Aprilia). 
Ed è da un in-
contro casuale 
tra l’ingegne-
re motoristico 
Macchi con un 
suo amico cinese 
di vecchia data 
Francisco Liu 
(anch’esso mol-
to noto nel settore con le 
sue collaborazioni per Cagi-
va,  Husqvarna e Giugiaro) che 
prende avvio la storia: “Vole-
vamo realizzare qualcosa di 
nuovo – ci racconta Ampelio 
Macchi – qualcosa che andas-
se a rivoluzionare totalmente 
il settore a livello commercia-
le, industriale e tecnico. Non 
più mezzi pronti da seleziona-
re ma soluzione ‘fai da te’ che 
ognuno potesse personalizzare 
secondo le proprie esigenze 
con una rivalorizzazione delle 
risorse locali e artigiane e un 
concetto nuovo di movimento. 
Ecco quindi che nasce ‘Tabby’ 

(dal nome di una comune raz-
za di gatti, agili e scattanti)”. 
Tabby è la prima componente, 
omologabile, con cui è possibi-
le costruire quadricicli perso-

nalizzati: per un 
veicolo completo 
servono inoltre 
una base (a se-
conda delle pro-
prie esigenze: 
due, quattro po-
sti o furgonato), 
una motorizza-
zione a scelta 

tra le disponibili e la scocca. 
Niente linee di montaggio: 
nella maggior parte dei casi 
chiunque può 
a s s e m b l a r e 
tutto in meno 
di un’ora, 
senza bisogno 
di particola-
ri strumenti. 
Una caratte-
ristica che, 
o v v i a m e n t e , 
ha solleva-
to l’interesse 
non solo di appassionati, desi-
gner e creativi, ma anche delle 
stesse Case automobilistiche, 

visto che permette di abbatte-
re i costi e ridurre considere-
volmente i tempi di sviluppo. 
“Marchionne, la Pegeout, Nis-
san, investitori di molti pae-
si – spiega Macchi – ci 
hanno contattato 
e con loro stiamo 
cercando partner 
tecnologici che ci 
permettano di fi-
nanziare l’evolu-
zione del progetto 
ed arrivare, in cir-
ca un anno, alla 
diffusione sul 
mercato. La nostra 
idea è anche creare una ‘rete’ 

di officine e 
m e c c a n i c h e 
che possano 
c o m u n q u e 
garantire il 
m o n t a g g i o 
dell’autovei-
colo (c’è chi 
la chiama 
‘auto ikea’) 
per chi è 

meno esperto 
o propenso nei piccoli lavo-
retti”. Ma un’altra innovativa 
particolarità di ‘Tabby’ è la sua 

ideazione e condivisione ‘Open 
Source’, anche per questo il 
progetto di chiama OSVehicle: 
chiunque dal sito internet del 
gruppo www.osvehicle.com 
può scaricare i progetti, con-
dividerli e svilupparli a livel-
lo globale. Tra i primi progetti 
‘globali’ grande interesse ha ri-
scontrato ‘Africa One’ con po-
tenziali 380 milioni di utilizza-
tori: “Ha un pianale più lungo e 
più alto (con 4 posti invece dei 
2 previsti per legge in Europa) 
e che avrà prezzi a partire da 
4.000 euro. Sarà il primo mez-
zo di locomozione. Avrà an-
che la versione ibrida, perché 
tante volte nei villaggi arriva 
la corrente elettrica, mentre 

ci sono pochi 
d i s t r i b u t o r i 
di benzina”. 
A t t u a l m e n t e 
ideazione e 
sviluppo sono 
nella sede di 
B i a n d r o n n o 
(Varese) ma 
fino a pochi 
giorni fa vi era 

la ‘speranza/intenzione’ di por-
tare la società a Cuggiono: “Ho 
deciso di dedicarmi a questa 
idea anche per stare più vicino 
a mia figlia Valentina, che mi 
ha sempre aiutato e supportato, 
per questo abbiamo valutato al-
cuni capannoni in paese anche 
con la collaborazione del Sin-
daco Polloni. Quelli nuovi non 
sono sufficienti, per cui non so 
se a breve sarà possibile...”. 
Intanto, però, un po’ della cre-
atività cuggionese e italiana è 
pronta a rivoluzionare il mondo 
dei trasporti.

Costruisci il tuo veicolo Open Source

E’ giunto il momento di valorizzare e ridare speranza all’imprenditoria locale, creare 
presupposti per un futuro migliore per i nostri giovani. E’ tempo di EXPOrsi e noi di 
Logos ci abbiamo messo la faccia. Volete collaborare con noi? Segnalateci le iniziative 
della vostra associazione, i pregi ed i talenti della vostra impresa, le ‘idee’ con cui 
cambiereste il mondo... scriveteci a direttore@logosnews.it

Riscoprire il talento ed i pregi del territorio... EXPOniamoci!
main sponsor



Una foto è per sempre: le immagini di ieri e di oggi 
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C’era una volta Castano e c’è… oggi. Prendete 
un luogo simbolo, caratteristico e storico della 
città, una piazza, una via oppure una particolare 
struttura: come sono cambiati nel tempo? Il ‘Gruppo 
Progettando Castano’ l’ha fatto e adesso ecco 
‘Castano Primo: com’era… come la vediamo’. Molto 
di più di una semplice mostra fotografica itinerante, 
bensì l’occasione per rivivere gli anni addietro e 
quelli odierni e conoscere realtà e zone che hanno 
fatto o ancora fanno parte della storia del paese e 
del nostro territorio. Un momento per tornare con la 
mente e soprattutto con lo sguardo a ciò che è stato e 
contemporaneamente a ciò che è ora la cittadina del 
Castanese. “L’iniziativa – spiegano da ‘Progettando 

Castano’ – nasce dal crescente interesse sviluppatosi sul gruppo 
facebook ‘Sei di Castano Primo se…’. Le foto pubblicate sono state 
numerose, immagini che rappresentano la nostra città come era una 
volta e che ci fanno riflettere sulle differenze positive o negative che 
lo sviluppo edilizio, tecnologico e sociale ha portato. L’evento che 
abbiamo pensato, quindi, guarda proprio in questa direzione, ossia si 
chiede quanti parteciperanno mandandoci due immagini: la prima, 
antica, che rappresenta una zona secondo loro rappresentativa e 
simbolica; l’altra, invece, che ritragga la stessa area ai giorni nostri, 
così da evidenziare quali sono le differenze e come appunto è mutata”. 
E alla fine tutto il materiale verrà presentato ufficialmente durante la 
‘Castano d’autunno’ (manifestazione organizzata dall’Amministrazione 
comunale e in programma il 27 settembre), per poi rimanere tutta la 
settimana successiva esposto nelle vetrine degli esercizi commerciali 
che aderiranno al progetto, tra la piazza Mazzini e Corso San Rocco. 
Tocca allora a voi: mandate le foto, fino a martedì 23 settembre, 
all’indirizzo mail beagle.ele93@gmail.com, pronti per scoprire più da 
vicino il vostro paese. 

E noi... ‘SCATTIamo’ con il ‘Tavolo Fotografico’
Luoghi, eventi, personaggi, natura, animali, storie e 
ricordi: scegliete quelle che preferite. Chissà quanti 
di voi nella loro vita avranno scattato una foto e 
quanti stanno già pensando al prossimo soggetto 
da immortalare... bene adesso è il vostro momento. 
Già, perché il gruppo ‘Tavolo Fotografico’ di Turbigo, 
in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato 
‘SCATTIamo’. Molto di più di un semplice concorso 
fotografico, bensì un appuntamento e l’occasione 
dove chiunque potrà essere protagonista. Come 
partecipare? “Innanzitutto – spiegano dallo stesso 
‘Tavolo Fotografico’, realtà nata da alcuni fotoamatori 
locali per confrontarsi, esprimersi e creare qualcosa 
di nuovo, condividendo appunto la passione per la 
fotografia – va sottolineato che l’iniziativa è a tema libero ed aperta a 
tutti”. Quindi, l’inaugurazione è prevista per il 14 settembre prossimo 
e le opere potranno essere visibili anche il 20 ed il 21 presso la sala 
vetrate. “Sempre nel pomeriggio del 21, poi – concludono – ecco le 
premiazioni, con una targa ricordo, in occasione della festa Patronale 
di Turbigo. E sarà la gente a votare”.

Castano Primo “Com’era e... come lo vediamo”
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Bernate Ticino - La tradizione che si rin-
nova. Tutto pronto a Bernate Ticino per l’imman-
cabile regata sul Naviglio. Un evento unico nel 
suo genere, emblema di una radicata storia che 
sin dagli albori è stata tramandata di generazione 
in generazione, sino ad oggi. Stavolta, l’appun-
tamento è per domani (domenica 14 settembre) 
alle 16.30 e, come è consuetudine, siamo certi, 

saranno tantissime le persone (concorrenti, appassio-
nati, cuoriosi e cittadini) che non si perderanno l’evento. Una gara che è insita nel cuore di ogni 

bernatese, un emblema del paese nonché una grande occasione per ravvivare la tradizione. Certo, una tra le tante ragioni che hanno 
reso e renderanno questa iniziativa così longeva è stata la singolare dedizione con cui ogni partecipante ha preso parte a tutti i 
momenti preparatori e di svolgimento della manifestazione, una sensazione unica quella che accompagna ciascuno di loro quando 
immergono il proprio remo nelle acque calme e centenarie del Naviglio. Un fiume che da secoli ha avuto come soggetto dominante 
l’imbarcazione; prima come mezzo di trasporto di materiale per il duomo milanese poi, fino ad oggi, come terra di battaglia tra 
affusolate imbarcazioni in legno. Come è avvenuto anche negli anni passati, anche in questa edizione la partenza è poco più a valle 
del ponte di Castelletto di Cuggiono, mentre il traguardo sarà il ponte di Bernate. 

CASTANO PRIMO - ‘La Grande 

Casa’, Cooperativa Sociale Onlus, 

dal 14 al 20 Settembre proporrà 

la ‘Settimana del BenEssere 

Psicologico’. La settimana si 

aprirà domenica 14 con’Suoni e 

colori dell’anima’ (dalle 16.30 in 

Villa Rusconi lezione concerto con 

‘Arca College of Music’ e mostra 

fotografica ‘Cosi è se ti pare’ con 

l’associazione ‘ObiettivaMente’. 

Lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 

19 serate a tema e il 20 open day 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

‘L’Isola che non c’era’.

CUGGIONO - ‘Balla coi Luppoli’ 

con ‘OfficinaGiovani’ e la 

collaborazione dell’associazione 

culturale ‘Birra Artigianale’. 

In villa Annoni - Venerdì 12 

settembre finale di ‘Suona coi 

Luppoli’ . Sabato 13 dalle 14 

alle 18 esposizione moto e auto 

d’epoca, laboratori per bimbi 

e mostra artistica fotografica; 

quindi dalle 18.30 a mezzanotte 

approfondimento sulla birra, cena 

e concerto. Domenica 14, dalle 

11.30 alle 14.30, approfondimento 

sulla birra e pranzo a base di birra. 

 di Simone Garavaglia

TURBIGO - ‘Festa Patronale’.Domenica 14 Messa in Santa Maria 
in Binda a Nosate, mentre in sala 
vetrate ‘SCATTIamo’ (mostra/concorso fotografico). Lunedì 15 processione comunitaria; giovedì 18 chiesa Sussidiaria ‘Il nobile Francesco Magni e l’altare di Santa 

Rosalia’. Venerdì 19 in auditorium 
‘Il sarto di Parvico’. Domenica 21 
al mattino Messa in Parrocchia, nel 
pomeriggio sull’Allea Vogasciutta, 
danza, truccabimbi e premiazioni 
concorso fotografico. La sera, processione, cuccagna e fuochi artificiali. 

CASTANO PRIMO - ‘Vivi Castano 
a Colori’. Domenica 14 nel 
pomeriggio in piazza Mazzini. 
Alle 14.15 apertura della festa, 
musica maestro (corpo musicale 
Santa Cecilia); quindi alle 15 
‘Barattiamo? Festa del gioco e 
del baratto’ (i ragazzi, diventando 
mercanti per un giorno, aiutano 
chi ha più bisogno; laboratorio del 
circo di Matteo e dimostrazione 
Protezione Civile), premiazione 
‘Balcone fiorito’, presentazione libro 

‘Truffa la truffa’ e ‘Il piacere della 
musica’ (‘Amici della Musica’). 

Settembre... non ci
annoiamo mai!



S e non è record, poco 
ci manca. Perché la 
‘Notte Rosa’ di Mese-
ro è stata un successo 

straordinario. Un ap-
puntamento che ha 
saputo catturare le 
attenzioni di giova-
ni, adulti ed anche di 
chi è avanti con l’età, 
che si è aperto con il 
taglio ufficiale del 
nastro (ovviamen-
te... rosa) da parte 
del sindaco Filippo 
Fusé, per poi lasciare spazio 
alle varie iniziative in calen-
dario. Alla fine, più di cinque-
mila sono state le persone che 

non hanno voluto mancare alla 
manifestazione, tantissimi i 
commercianti che hanno orga-
nizzato spettacoli e cene ‘in 
rosa’ e numerosi i musicisti, i 
teatranti, gli acrobati, gli hob-
bisti creativi, i ballerini, i mimi 
e i trucca bimbi che hanno al-

lietato la folla e che 
hanno proposto, in 
modi molto diversi 
tra loro, assaggi di 
arte, cultura e diver-
timento tali da valo-
rizzare e sostenere 
il commercio locale 
e l’economia legata 
al mondo dell’arte. 
Un evento importan-

te e significativo nell’ambi-
to dell’intera serata è stato lo 
spettacolo di danza ‘Il Piccolo 
Principe’, portato in scena dal-
la compagnia ‘DanzaContro-
vento’, che ha permesso di en-
trare maggiormente in intimità 
coi personaggi del capolavoro 
di Saint Exupéry. Quindi si è 
tornati a casa, con l’emozione 
ancora in corpo, dandosi ap-
puntamento al prossimo anno.

Una notte rosa da record  

U na padella 
g i g a n t e s c a 
per solida-
rietà. Mese-

ro si prepara per la ‘Pa-
ellata della solidarietà’. 
Appuntamento stasera 
(sabato 13 settembre) 
in piazza Europa. Il ri-
cavato dell’evento sarà 
devoluto all’AISA, 
l’Associazione Italiana 
per le sindromi atassiche. La 
cena prenderà il via dalle 20 e, 

durante la serata, i presenti sa-
ranno allietati dalla musica dal 
vivo di ‘Los Picios’.  

Paellata della solidarietà
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L i m p o r t a n z a 
di una gestio-
ne condivisa 
e partecipata 

dei rifiuti. L’Ammini-
strazione comunale di 
Marcallo con Casone 
ha organizzato per il 
prossimo giovedì 25 
settembre, alle 21, in 
sala Cattaneo del Par-
co Ghiotti, un incontro 
pubblico per presentare il nuo-
vo servizio di igiene urbana e 
raccolta rifiuti. Un momento di 

confronto e analisi con la citta-
dinanza e in collaborazione con 
Aemme Linea Ambiente. 

Nuovo servizio igiene urbana

di Monica Cucchetti
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I n un mondo sempre più 
caotico e frenetico, trop-
po spesso ci dimenti-
chiamo di fare una cosa 

importante: guardare anche al 
prossimo. Come? Per esempio 
con il volontariato. 
Il nostro territorio è 
pieno di esempi vir-
tuosi di uomini e don-
ne che dedicano parte 
del loro tempo libero 
agli altri. Ecco allora 
che la Croce Bianca 
di Magenta sta per fare parti-
re un nuovo corso per diventa-
re soccorritori. Nata nel 1992 

come associazione volontaria 
di Pronto Soccorso e di Assi-
stenza Pubblica, la sezione ma-
gentina è ormai una realtà af-
fermata e attiva sul territorio, 
che può contare su 180 volon-
tari (di cui il 54% donne ed il 
46%, invece, uomini), 300 tra 
sostenitori e associati e ben 5 

ambulanze attrezza-
te per l’assistenza e 
il soccorso di base. 
Nel 2010, inoltre, la 
sezione si è ampliata 
con l’apertura di una 
delegazione a Mese-

ro. Ma quando si aiu-
ta gli altri le persone e i mezzi 
non sono mai abbastanza: do-
menica 14 settembre dalle 18, 

La Croce Bianca, volontari a 360 gradi per il prossimo

Vi ricordate l’affaire Tares scoppiato qualche mese fa? L’introduzione della nuova imposta unificata IUC potrebbe riportare nella cittadinanza 
lo stesso caos! Colpa delle pertinenze, i box, in alcuni casi considerati invece (erroneamente) come unità abitative. Eravamo rimasti a 
quell’ultima lettera dell’Amministrazione comunale ai cittadini firmatari, che affermava che tutti i calcoli erano in regola. “Il problema è di 
tempi e di costi – ci spiega Silvia Minardi, tra i magentini che hanno denunciato l’anomalia. – In questi ambiti non è possibile intraprendere 
una class action, occorre che ogni individuo proceda singolarmente intentando una causa amministrativa al Comune. I presupposti per 
farlo c’erano tutti, ma le cifre da sborsare per un contenzioso legale sono di fatto più elevate della quota in eccesso di tributo pagata”. Per 
il pagamento della nuova IUC, allora, l’Amministrazione ha organizzato l’altra sera una serata informativa alla cittadinanza, uno sportello 
comunale e dei moduli di autocertificazione delle pertinenze. Ma la preoccupazione per nuovi errori rimane: “In altri Comuni l’errore di 
calcolo della Tares è stato ammesso e i soldi sono stati restituiti” - conclude Minardi. 

Dalla Tares alla Iuc: perplessità tra i cittadini. “Problema di tempi e costi” - dice Silvia Minardi 

allora, il Wal-
laby Australian 
Pub organiz-
za ‘Salutiamo 
l’estate’, una 
serata-concerto 
con i ‘The Mc-
Chicken Show’, 
il cui ricavato 
sarà devoluto 
appunto alla se-
zione locale per 
l’acquisto di una nuova am-
bulanza. Oltre 6 mila i servi-
zi prestati dalla Croce Bianca 
all’anno, di cui il 35% si loca-
lizza nel solo territorio cittadi-
no; 4 mila quelli di emergenza 
e urgenza (circa 11 al giorno); 
e 60 mila i chilometri percorsi 

di Alessandra Caccia

nel 2013. Ma non solo: l’asso-
ciazione vanta anche una pre-
senza capillare a tutte le princi-
pali manifestazioni, soprattutto 
sportive, un calendario di ap-
puntamenti di raccolta fondi 
invidiabile, e… tanto affetto e 
sostegno da parte della gente.



D ai lavori in via 
Ponte Castano alle 
richieste di mo-
difica e miglio-

rie nel sottopasso e nell’area 
attorno alla via Lonate. Si è 
tornati a parlare di raddop-
pio ferroviario, anzi, a dire il 
vero, l’argomento non è mai 
stato abbandonato del tutto, 
nemmeno in questo periodo di 
vacanze estive. Tra l’Ammini-

strazione comunale e il neo 
comitato di cittadini ‘Uniti 
contro il Muro’, insomma, 
l’attenzione è alta. “Stia-
mo costantemente monito-
rando le singole situazioni 
– spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici, Costantino 
Canziani – In via Ponte 
Castano i lavori, dopo un 

periodo di stop, sono ripartiti 
e Ferrovie Nord ci ha garantito 
che entro la fine di ottobre il 
sottopassaggio dovrebbe essere 
ultimato definitivamente. Sulla 
via Lonate, invece, il grosso 
dell’opera è praticamente or-
mai concluso, adesso, come 
Comune e grazie all’impor-
tante contributo del comitato 
‘Uniti contro il muro’, abbiamo 
presentato le richieste specifi-
che di modifica e miglioria del-
le varie strutture che sono sorte 

Raddoppio ferroviario e richieste

di Alessio Belleri

Una ruota forata, la camera d’aria da cambiare, la catena che 
all’improvviso salta, gli ingranaggi da ingrassare, fino ai classici interventi 
di manutenzione. “Oh no! Cosa faccio?”. Adesso non è più un problema. 
Gli appassionati e gli amanti delle ‘due ruote’ lo sanno bene: ogni 
bicicletta ha bisogno delle giuste e necessarie cure ed attenzioni. Così, ecco 
che il ‘Bortolami Bike Action’ di Castano Primo, il negozio dell’ex ciclista 
professionista ed anche campione del mondo, Gianluca Bortolami, si è 
subito attivato per organizzare un vero e proprio corso informativo. E, 
alla fine, come chiamarlo se non, appunto, ‘Corso di primo soccorso bici’. 
“L’idea nasce dalla mia compagna – spiega Bortolami – Con un gruppo di 

amiche, infatti, è solita uscire per qualche giro in bicicletta ed è capitato di trovarsi in simili situazioni. 
Ruote forate, la catena che salta, la camera d’aria da sistemare (a quanti è, purtroppo, successo), senza 
sapere come muoversi e comportarsi”. L’iniziativa, quindi, è stata un significativo aiuto e sostegno e 
un’occasione per la cittadinanza. “Con i nostri meccanici – continua Gianluca Bortolami – abbiamo 
mostrato i diversi interventi (sia per le bici da corsa che per le mountain bike) da mettere in pratica 
qualora ci si imbatta in questi imprevisti. Semplici nozioni ed accorgimenti, ma fondamentali quando 
siamo per strada, impegnati in una normale e tranquilla pedalata, in un allenamento o in una gara. 
Il corso ha visto una parte teorica ed una pratica, dove i partecipanti hanno potuto provare in prima 
persona, ad esempio, a riparare un copertone o a sistemare la catena o la camera d’aria”.

Problemi con la bici: da Bortolami un corso di aiuto
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qui. Azioni necessarie e fon-
damentali sia per quanto con-
cerne una maggiore sicurezza, 
sia dal punto di vista dell’im-
patto ambientale e viabilisti-
co”. Qualche esempio: l’ab-
bassamento dell’attuale muro, 
il posizionamento di telecame-
re che monitorino gli accessi 
o ancora invertire il senso di 
marcia del sottopassaggio car-
rabile rispetto a come, invece, 
era stato programmato inizial-
mente (ossia, non più il senso 
unico da via Lonate a piazza 
San Zenone, bensì viceversa da 
piazza San Zenone a via Lona-
te). “Siamo in attesa di sapere 
le risposte da parte delle stesse 
Ferrovie – conclude l’assesso-
re castanese ai Lavori Pubbli-
ci – E, contemporaneamente, 
di un nuovo cronoprogramma 
specifico su tempi e modalità 

di azione, dove siano compresi 
anche gli interventi per la re-
alizzazione del parcheggio nei 
pressi della scuola Materna di 
via Giolitti e le opere comple-
mentari in piazza San Zenone. 
Abbiamo chiesto, inoltre, la 
sostituzione e la riparazione di 
quella parte di illuminazione 
che non funziona in via Forla-
nini e gli accertamenti sia nella 
stessa via Forlanini che Lonate 
e Oleggio per gli allagamenti 
nei sottopassi che si verificano 
quando piove”.    

Visite guidate, laboratori, 
ginnastica, momenti di 
approfondimento e riflessione, 
presentazione delle varie 
iniziative e dei progetti, 
aperitivo/brunch, merenda e 
una serie di attività insieme. 
Il tutto accompagnato da 
animazione e musica. La 
‘Rsa e Cdi Fondazione Opera 
Pia Francesca Colleoni 
- De Maestri onlus’ ha 
aperto le sue porte: sabato 
scorso, infatti, ecco l’open 
day nell’importante realtà 
cittadina. Per l’intera 
giornata, quindi, è stata un 
vero e proprio susseguirsi di 
attività, incontri e momenti 
per tutti. 

Colleoni, l’open day
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S trade dissestate, buche, 
erba, rami e vegetazio-
ne sul ciglio delle car-
reggiate, alle rotonde 

o che ostruiscono il passaggio 
lungo alcune delle piste ci-
clopedonali, fino alle diverse 
zone di cantiere per i lavori del 
raddoppio ferroviario ed alle 
strutture lasciate completamen-
te all’abbandono. “Benvenuti 
a Castano Primo”. Se da una 
parte la cartolina (o il biglietto 
da visita, come preferite) che 
si presenta davanti agli occhi 
di quanti attraversano la città 
è tutto sommato rincuorante 
(aree curate o comunque più o 

meno a posto, asfalto in buono 
stato e manutenzione del verde 
precisa ed attenta), di contro 
ecco però molti altri punti del 
paese dove purtroppo la situa-
zione è ben differente… e l’in-
curia, alla fine, sembra ‘farla 
da padrona’. Di chi è la colpa? 
Non c’è un solo soggetto verso 
cui puntare il dito, lo diciamo 
e lo ribadiamo, pubblico e pri-
vato, dalle istituzioni ai singoli 
cittadini, insomma, bisogne-
rebbe forse fermarsi tutti quan-
ti un attimo e riflettere insieme. 
Basta un giro, da nord a sud, da 
est ad ovest, in centro oppure 
in periferia, per rendersi conto 
in prima persona di ciò che è e 
di quello che potrebbe essere. 
“Purtroppo, la difficile realtà 

In centro o periferia... “Benvenuti a Castano” 
economica con cui quotidia-
namente i Comuni e gli enti si 
trovano a doversi confrontare è 
chiara ed evidente - spiega l’as-
sessore all’Ambiente, Luca Fu-
setti - Quando, dunque, è stato 
il momento di stendere il bilan-
cio, è stato inevitabile attuare 
alcuni tagli per quanto concer-
ne alcune voci. Tra queste, ap-
punto, il capitolo riguardante 
gli sfalci del verde pubblico, 
che abbiamo dovuto per forza 
ridurre numericamente rispetto 
agli altri anni. Subito, però, i 
castanesi sono stati informati, 
proprio perché, come è sempre 
stato dichiarato, la trasparenza 
ed il tenere costantemente ag-
giornata la popolazione sulle 
attività che l’Amministrazione 

comunale sta portando avanti, 
sono prioritarie. L’attenzione 
rimane comunque massima (i 
due sfalci previsti per l’ambro-
sia, ad esempio, sono stati ef-
fettuati completamente; in più 
si sta procedendo al taglio ed 
alla manutenzione in diverse 
zone della città), per cercare 
possibili soluzioni alternative. 
Significativo è come singoli 
cittadini, associazioni e gruppi 
si siano avvicinati, dandoci la 
loro disponibilità a curare alcu-
ne aree di Castano. La gente ha 
capito la situazione e questo è 
un segnale importante. Stiamo, 
adesso, valutando fattibilità e 
modalità di simili iniziative. 
Penso che lavorare in sinergia 
sia un primo passo”.

di Alessio Belleri

Un mix di musica, 
animazione, cibo, sport, 
balli e cinque tipi di birra 
differenti. Il clou è stato 
certamente domenica 
sera, con l’arrivo del 
segretario federale, Matteo 
Salvini, e del presidente 
federale, Umberto Bossi, 
ma per tutti e tre i giorni 
in tensostruttura la 
parola d’ordine è stata 
solo e soltanto una: 
divertimento. La 5^ ‘Green 

Beer’ (anche festa provinciale) della Lega Nord di Castano Primo... 
che successo! Già perché sono state davvero tantissime le persone 
che da venerdì a domenica scorsa si sono date appuntamento 
in via Mantegna. Allora su il sipario. Si è partiti il 5 settembre 
con ‘Kar – Danz – One’ (karaoke, animazione e balli di gruppo 
– Dario Airoldi Caniggia), mentre il giorno successivo (sabato 6) 
sul palco ecco ‘Star e Simon School’ (latin dance show). Infine, 
domenica, fin dal mattino è stato un vero e proprio susseguirsi 
di attività e momenti per grandi e piccoli. Prima la ‘StraCastano’ 
(corsa campestre non competitiva; con la collaborazione dell’Asd 
Amici dello Sport – Podistica Castanese e della Protezione Civile), 
quindi il pranzo insieme e nel pomeriggio ‘Zumba Master Class’ 
con ‘Star e Simon School’ e Stella e Daniele. Il gran finale, poi, 
appunto dalle 20 con Matteo Salvini e Umberto Bossi (oltre alla 
presenza alla ‘tre giorni’ del vicepresidente del consiglio Regionale 
della Lombardia, Fabrizio Cecchetti, dell’assessore all’Economia 
e Bilancio della Regione, Massimo Garavaglia, e degli assessori 
Provinciali, Massimo Pagani e Luca Agnelli) e a seguire liscio 
e balli di gruppo. “Siamo molto soddisfatti dell’evento – hanno 
detto il segretario provinciale, Andrea Bartolini, e quello cittadino, 
Tiziano Boscarini – La Lega è unita, viva e coerente nelle proprie 
posizioni. Con questa forza – ha concluso Bartolini – stiamo 
preparando la nostra campagna d’autunno contro l’esasperante 
pressione fiscale e l’immigrazione clandestina”.

5^ Green Beer. Tutti in festa con la Lega Nord



U na bella occasione 
per stare assieme 
in modo sano, una 
festa: la Festa dello 

Sport, appunto. Questa è stata 
la manifestazione organizza-
ta dal Comune di Buscate, in 
collaborazione con la Pro Loco 
e tutte le associazioni sporti-
ve del paese, una tre giorni di 
amicizia e divertimento, svol-
tasi lo scorso weekend, princi-
palmente in piazza San Mauro, 
al Pratone e al campo da calcio 
Laricchiuta.  Si è partiti vener-
dì sera con un torneo di volley 
e le esibizioni di zumba e hip 
hop, per proseguire il sabato 
con il torneo di bocce, la ginna-
stica artistica, lo sci, il basket, 
l’atletica, il ping pong, il brac-
cio di ferro e, infine, la dome-
nica con la partita di calcetto 
tra ragazzi diversamente abili, 
la gara di ciclismo, il tennis e 
il torneo di calcio in memoria 
di Elio Mainini, scomparso la 

scorsa primavera, pilastro fon-
dante della società. “L’idea di 
una festa del genere è nata du-
rante l’anno scolastico, quando 
insieme alle insegnanti delle 
elementari e con la disponibi-
lità delle associazioni sportive, 
si è riusciti a far in modo che 
alcune delle ore di educazione 
motoria fossero ‘tenute’ dagli 
istruttori di alcune di queste 
società, allo scopo principale 
di far conoscere e praticare ai 
ragazzi varie discipline e in-
tanto offrire alle associazioni 
l’opportunità di farsi conoscere 
e farsi frequentare dai ragaz-
zi – racconta Fabio Merlot-
ti, assessore allo Sport e alle 
Associazioni – La Festa dello 

Facciamo sport insieme. E festa... sia!
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di Francesca Favotto

Sport è stata la naturale pro-
secuzione di questo percorso, 
nata con l’intento di invogliare 
i ragazzi alla pratica dello sport 
per sfruttarne gli illimitati be-
nefici, come l’aggregazione, il 
benessere e la salute, l’educa-
zione a corretti stili di vita e 
ai valori principali da seguire, 
come il rispetto dell’avversario 
pur nell’agonismo, il sacrificio 
per l’obiettivo, l’impegno e il 
rispetto delle regole”.     

Croce Azzurra e Avis... 
insieme per l’open day. 
L’appuntamento è domenica 
21 settembre. “Molto spesso 
le nostre realtà sono ancora 
poco conosciute; il nostro 
modus operandi, le nostre 
tempistiche di attività, i 
servizi che forniamo saranno 
messi al centro di questo 
pomeriggio aperto a tutti”. Si 
comincia, allora, alle 14 in 
piazza della Filanda (che le 
due associazioni condividono 
come sede delle loro strutture), 
poi alle 14.15 il discorso 
delle autorità e inaugurazione 
e benedizione della nuova 
ambulanza. Alle 15, invece, 
conferenza stampa nelle sede 
dell’Avis e visite nelle singole 
strutture, per dare inizio alle 
varie prestazioni (rilevamento 
pressione, prova con pungidito 
per emoglobina nel sangue), al 
percorso piccolo soccorritore 
(dai 3 anni) con giochi e 
filmati, e formazione BLS 
(l’mportanza del massaggio 
cardiaco; teoria e pratica). 
Infine, alle 17, merenda per 
piccoli e grandi.     

Croce Azzurra e Avis
Conosciamole meglio
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U n territorio unito 
dalla volontà di so-
stenere le famiglie. 
Comune, parroc-

chia, banca di credito coopera-
tivo, Acli, Caritas, associazioni 
e semplici cittadini hanno dato 
operatività al progetto ‘Lavori 
in corso’. L’iniziativa, avviata 
nel 2010 dal Comu-
ne di Busto Garolfo, 
dall’Unità Pastorale 
di Busto e Olcella 
e dalla Bcc ha por-
tato in quattro anni 
alla raccolta di ol-
tre 78mila euro che 
hanno permesso di 
sostenere l’inserimento lavora-
tivo temporaneo di 39 persone 
rimaste senza occupazione. “Il 
progetto è nato in uno dei mo-
menti più acuti della difficile 
crisi economica che stiamo vi-
vendo con l’intento di dare del-
le occasioni di sostegno alle fa-
miglie”, ricorda il parroco don 
Ambrogio Colombo. “La rispo-
sta che abbiamo avuto è stata 
corale: un’intera comunità si è 
stretta attorno al progetto per-

mettendo così di aiutare diver-
se famiglie. Non solo. L’ini-
ziativa si è rivelata un modello 
che altre realtà hanno voluto 
seguire”. La Bcc di Busto Ga-
rolfo e Buguggiate ha creduto 
fin da subito al progetto. “La 
nostra mission di banca del ter-
ritorio ci ha spinti a diventare 

parte attiva dell’ini-
ziativa”, afferma il 
presidente Roberto 
Scazzosi. ‘Lavori in 
corso’ è stato ide-
ato per le persone 
che hanno perso il 
lavoro, disoccupa-

ti, in mobilità e che 
non hanno intrapreso percorsi 
di tirocinio con l’obiettivo di 
mettere a disposizione tirocini 
lavorativi e formativi. Il primo 
passo è stata la raccolta di fon-
di (‘Fondo di solidarietà per il 
Lavoro e le Famiglie’), quindi 
ecco una vera e propria gara 
di solidarietà tra associazioni, 
aziende, enti e privati cittadini, 
e, ora, a conclusione del quarto 
anno, sono in corso valutazioni 
per un rilancio del progetto.

I nostri ‘Lavori in corso’  

D opo don Ce-
sare Corbet-
ta, ecco che la 
Parrocchia di 

Sant’Eusebio di Arconate 
si appresta ad accogliere 
un nuovo parroco: si tratta 
di don Ferdinando Merel-
li, nato il 30 giugno 1946 
in provincia di Bergamo. 
Arriva da Gallarate, dove 
era vicario parrocchiale, 
e dove ha avuto modo di 
conoscere e collaborare con un 
sacerdote molto ben ricordato 
in paese, l’ex coadiutore don 
Mauro Belloni: “Con lui ho 
scambiato le prime chiacchiere 
- ci commenta don Ferdinando 
- sono qui da pochi giorni e la 
gente mi sembra davvero molto 

accogliente, di questo gli sono 
grato”. Pochi commenti prima 
della festa vera e propria che 
si terrà a novembre. Intanto, 
però, per chi volesse alcune in-
formazioni sul nuovo parroco, 
ecco che sul sito parrocchiale 
è apparso un simpatico ‘identi-
kit’ per conoscerlo meglio. 

Arriva don Ferdinando

Una rassegna di musica sacra con l’Amministrazione comunale, 
la Parrocchia e l’associazione Alpini. ‘Sotto il tuo soffice bianco 
mantello’, allora, vi aspetta presso la chiesa Madonna della 
Neve. Due appuntamenti: giovedì 18 settembre ‘Corclerù’ (coro 
femminile a cappella, concerto di musica sacra mariana con brani 
dal medioevo ai giorni nostri, tratti dalla tradizione colta, popolare 
ed etnica - direttore Roberto Mangiacavalli); quindi, la settimana 
successiva, il 25, ecco ‘Armonie Bustesi’ (insolito ensemble che, 
con tasti, corde e fiati, proporrà un ricco programma da Bryd a 
Piazzola). Gli ingressi ai due momenti di musica e condivisione 
sono liberi e aperti a tutti. 

A Busto, ‘Sotto il tuo soffice e bianco mantello’

Trentaquattro candeline per la ‘Festa popolare’ di Olcella: la 
manifestazione si è svolta nell’area parrocchiale di via Po, 
nella frazione di Busto Garolfo, da venerdì 22 agosto a lunedì 
1 settembre. Forte di una lunga storia e di una crescente 
partecipazione, si è riproposta con la sua sempre apprezzata 
formula: buona cucina, musica e tanta solidarietà a testimonianza 
del profondo legame con il territorio che nel tempo è riuscita a 
costruirsi.

Olcella: un successo la 34^ festa popolare
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I n ogni paese, sono le 
campane che scandisco-
no lo scorrere del tempo, 
con i rintocchi di tutte le 

ore.  E’ ascoltandone il suono, 
così tipico e riconoscibile da 
un paese all’altro, che è possi-
bile attribuirne un significato 
diverso, distinguendo i giorni 
del lavoro da quelli di festa, 
nei quali il suono assume i 
caratteri di un concerto gioio-
so di speranza. Diversamente, 
sono gravi e tristi i rintocchi 
di quando qualcuno muore. 
In particolare, il suono delle 
campane assume un valore pre-
ciso dando un senso al ritmo 
del tempo nella vita cristiana: 
all’alba e al tramonto per l’Ave 
Maria e il momento del mezzo-
giorno, invitando a rivolgere 
il pensiero a Dio o a recitare 
una breve preghiera. Le dieci 
campane inverunesi, delle qua-
li ogni nota ha il suo significa-
to, sono dedicate a 
Gesù, alla Madonna 
e ai Santi, per ri-
chiederne la prote-
zione: la più grande 
al Sacro Cuore e 
alla Madonna Ad-
dolorata, la seconda 
a San Martino, la terza a Santa 
Teresa, la quarta a San Giusep-
pe, la quinta ai SS. Apostoli 
Pietro e Paolo e a Sant’Anto-
nio, la sesta ai Santi Rocco e 
Sebastiano, la settima ai santi 
Fermo e Rustico, l’ottava alla 

Madre di Dio, la nona 
a San Carlo e infine, la 
decima, ai SS. Angeli. 
Le campane di Inveru-
no conservano inoltre 
una memoria storica, 
particolarmente legata 
alle guerre mondiali 
del secolo scorso. La 
campana più grande 
riporta incisi i nomi 
dei caduti del paese durante la 
Grande Guerra, mentre altre 
due furono rovinate dai colpi 
di cannone inflitti dai tede-

schi, in fuga verso la 
frontiera, al campa-
nile, danneggiandolo 
gravemente proprio 
nel giorno della Li-
berazione. La loro 
successiva rifusio-
ne ha consentito di 

completare l’elenco dei caduti. 
Per comprenderne il  profondo 
significato storico, ieri, vener-
dì 12 settembre, alle 21, presso 
la Sala Virga, l’incontro lega-
to al tema ‘Rintocchi di guerra 
aspettando la pace: scenari di 

Le campane, tra simbolo e memoria storica
di Letizia Gualdoni

guerra passati e pre-
senti’ è stato condot-
to dal prof. Daniele 
Rocchetti.Durante la 
serata sono stati rac-
colti fondi a favore 
del progetto Caritas 
a sostegno della po-
polazione di Gaza. 
Tale incontro si col-
loca all’interno della 

settimana che Inveruno dedica 
alla ricollocazione delle sa-
cre campane sul campanile, 
precedentemente tolte per il 
restauro, con la revisione dei 
meccanismi e la verniciatura. 
Sabato 6 settembre e domeni-
ca 7, si potevano ammirare in 
piazza cinque campane. Giove-
dì 11 è stato festeggiato l’ar-
rivo del campanone e di altre 
quattro con la suggestiva be-
nedizione, la banda e la gente 
in festa intorno al campanone, 
mentre nella giornata di ieri le 
dieci campane sono state ricol-
locate. Un evento molto sentito 
per ogni inverunese, perché le 
campane suonano per tutti.

Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi per il tempo libero, 
puntualmente proposti dal 
Comune e dalla biblioteca. 
Le iscrizioni vanno effettuate 
presso la stessa biblioteca, 
compilando l’apposito modulo, 
entro e non oltre i primi di 
ottobre. I corsi inizieranno 
tutti più o meno verso la 
prima settimana di ottobre 
e sono: inglese (livello base, 
avanzato e business english), 
tenuto dalla scuola Easy Life 
con insegnanti madrelingua 
e bilingue, presentazione del 
programma e test d’ingresso 
sabato 4 ottobre dalle 16; 
quindi, il restauro del 
mobile con il maestro Pietro 
Fiormarino (da mercoledì 8, 
iscrizioni entro il 4 ottobre); 
ancora calligrafia, proposto 
da ‘Fondazione per Leggere’ 
con la docente Elisa Gariboldi 
(iscrizioni entro il 14 ottobre). 
Infine, ecco il corso per fare in 
casa i detersivi e i cosmetici 
naturali, di ‘Fondazione 
per Leggere’ con le docenti 
Federica Gemma ed Elena 
Broggi (iscrizioni entro il 3, 
inizio venerdì 10 ottobre).
Per informazioni, rivolgersi 
in biblioteca oppure chiamare 
il numero 02/9788121. (di 
Francesca Favotto) 

Tempo libero insieme
I corsi per tutti

Fraktur è un particolare tipo 
di caratteri, appartenente alla 
famiglia dei caratteri gotici, 
inventato dalla cancelleria 
boema di Massimiliano I. 
Il nome deriva proprio dal 
carattere spezzato della grafia 
gotica e nasce come scrittura 
di corte elegante. Il corso farà 
conoscere questa scrittura. 
del passato, insegnando a 
utilizzare in modo corretto 
il pennino a punta piatta e 
facendo acquisire sicurezza 
nel tracciare il segno grafico 
così da poter scrivere le lettere 
in modo fluido. Il corso si 
svolgerà presso la Biblioteca di 
Inveruno in un ciclo di cinque 
lezioni da due ore ciascuna 
(orari dalle 20.30 alle 
22.30). Chi volesse maggiori 
informazioni per iscriversi 
(costo di adesione 40 euro) 
può rivolgersi direttamente 
presso il Centro Culturale di 
Largo Pertini 2 entro il 14 
ottobre.

Calligrafia ‘Fraktur’
Conosciamola meglio
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O gni anno, nel mese 
di settembre, una 
m a n i f e s t a z i o n e 
legata alla tradi-

zione, diventa a Cuggiono la 
protagonista della prima do-
menica del mese. E’ la ‘Sagra 
del Baragioeu’, vino tipico 
di Cuggiono, giunta alla 31^ 
edizione, che quest’anno ha 
assunto un significato ancora 
più particolare per l’inaugura-
zione dell’antico torchio, do-
nato dalla famiglia Pagani, ora 
collocato nel chiostro di Villa 
Annoni. Una sagra organiz-
zata dai volontari del Museo 
Storico Civico cuggionese, in 
collaborazione con l’associa-
zione ‘La Coccinella’, che 
anno dopo anno vede crescere 

la partecipazione, non solo dei 
cuggionesi. La manifestazione 
è iniziata sabato 6 settembre, 
con una serata musicale con il 
gruppo ‘I singoli’, preceduta da 
una cena caratteristica a base di 
pesciolini e patatine. Domeni-

ca 7, alle ore 9,15 il torchio 
è stato inaugurato e benedet-
to dal parroco don Franco 
Roggiani, dopo il restauro 
avvenuto grazie all’impegno 
degli Amici del Museo, con 
la collaborazione di artigiani 
e ditte locali. Durante il mo-
mento della benedizione, il 
parroco ha paragonato il tor-

Il torchio del ‘700: regalo del ‘Baragioeu’

chio alla vita umana, in quan-
to solo il metterci sotto pres-
sione ci trasforma, rendendoci 
migliori. Il vecchio torchio di 
Casa Pagani, fatto costruire nel 
1724 dal marchese Gio Batta 
II, utilizzato per pigiare le uve 
del vigneto di proprietà oltre a 
quelle di altri produttori, ven-
ne posato in via San Rocco 30, 
nel 1757, nella proprietà della 
famiglia Pagani, nella casa re-
centemente acquistata, dove fu 
usato regolarmente fino a metà 
Novecento. Qui rimase fino alla 
donazione al Museo Storico di 
Cuggiono da parte dell’erede 
Sig. Carmela Beonio Brocchie-
ri. Fu poi trasportato nei de-
positi del Museo nel 1996, per 
essere in seguito restaurato. 

Dopo l’avvenuta inaugurazio-
ne, alle ore 10, con l’apertura 
del Museo, sono state possibili 
le visite guidate con l’utilizzo 
di audioguide, mentre nel chio-
stro di Villa Annoni Annamaria 
Bellinello illustrava i segreti 
di un’attività che si svolgeva 
un tempo nel paese, ovvero ‘Il 
baco da seta, generoso prota-
gonista nell’economia rurale’. 
Nel frattempo nella sala della 
Mangiatoia si poteva visitare la 
mostra di Angelo Santagostino, 
dal titolo: ‘La radio, una fiaba 
meravigliosa’ con la storia del-
la radio da Marconi al transi-
stor. Il tradizionale pranzo del 
Baragioeu, con risòtt cunt pasta 
da salàm, pesìtt rùstii, salamìtt 
fresch e custin in su a brasca è 
stato seguito, nel Chiostro, dal-
la degustazione del vino Bara-
goieu e del dolce Pan Tramvai. 
Alle 15,30, con l’interessante 
esposizione ‘Il ghiaccio – il 
fresco di una volta’, Emilio 
Porrati ha preparato gustose 
granite, dimostrando il funzio-
namento di antiche macchine 
per la produzione del ghiaccio 
tritato. Alle ore 19 si è chiusa 
una sagra capace sempre più di 
valorizzare in modo significati-
vo la tradizione locale.

E suonata la campanella 
e anche a Cuggiono è 
tempo per bambini e 
ragazzi di ritornare sui 

banchi di scuola, nuovi amici, 
nuove materie da scoprire, ma 
anche nuovi insegnanti. E sì, 
perché dopo ormai alcuni de-
cenni e due o tre generazioni di 
cuggionesi conosciuti e segui-
ti, dei ‘pilastri’ storici dell’in-
segnamento della scuola media 
hanno lasciato la cattedra per la 
meritata pensione: sono Maria 
Pia Marelli (professoressa di 
Arte e Immagine) e Lorenzina 
Russo (professoressa di Lette-
re). Con loro anche la ‘storica’ 
segretaria Anna Maria Valloni, 
di Castano Pri-
mo ed Enrica 
Castiglioni, di 
Cuggiono, diri-
gente da alcuni 
anni della scuo-
la secondaria di 
primo grado di 
Turbigo e Ro-
becchetto,  pre-
c e d e n t e m e n t e 

professoressa di Inglese  pres-
so la Scuola Media di Cuggio-
no. Ed è proprio a Cuggiono 
che avevano iniziato la loro 
professione, ai tempi in cui 
sulle lavagne si scriveva solo 
con i gessetti, e i computer o 
le LIM erano strumenti ancora 
impensabili. Un vero e proprio 
passaggio di testimone per chi 
con loro è cresciuto scoprendo 
le bellezze della nostra cultura 
e imparando la vita, con la cer-
tezza, tipica dei nostri paesi, di 
‘ruoli’ e personalità che scan-
discono la crescita e il passag-
gio verso l’adolescenza di ge-
nerazioni e generazioni (circa 
80 ragazzi ogni anno).

La scuola... le ringrazia
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E il giorno dell’inau-
gurazione del nuovo 
oratorio e Cuggiono, 
quasi, fatica ancora a 

crederci. Un’attesa lunga oltre 
vent’anni, progetti, discorsi, 
ipotesi, raccolte fondi e tanto 
tantissimo volontariato (ben 
ricordato dal parroco, anco-
ra per un paio di giorni prima 
di passare il ‘testimone’, don 
Franco Roggia-
ni). L’occasione è 
davvero solenne e 
tutta la comunità 
si è sentita parte-
cipe di questo vero 
e proprio evento: 
giovani e adul-
ti hanno decorato 
fino all’ultimo il 
nuovo oratorio ‘San Giovanni 
Bosco’ di via Cicogna per ac-
cogliere l’illustre ospite e tutte 
le famiglie del paese. Ed ecco, 
sabato 6 settembre, verso le 
17, a circa un’ora dall’inizio 
delle celebrazione, in un caldo 
stranamente insolito per questa 
pazza estate, che la Basilica 
(definita poi da Scola “quasi 
una Cattedrale, tanto è bella”) 
si inizia a riempire. Alle 17.30 
ecco puntuali le macchine del-
la scorta: è l’arrivo dell’Arci-

vescovo Angelo Scola, alla sua 
‘prima’ a Cuggiono, accolto 
dal parroco, dal coadiutore don 
Lorenzo Truccolo, dal Corpo 
Bandistico Santa Cecilia e dal 
Sindaco Flavio Polloni. Giusto 
il tempo di uno scambio di bat-
tute, con l’arrivo dei sacerdoti 
di tutto il decanato di Castano 
Primo, dei ‘cuggionesi’ don 
Stefano Cucchetti e don Mas-
simo Fontana, dell’ex coadiu-
tore don Mirko Guardamiglio 
ed ecco che arriva la fiaccolata 
votiva partita da Oropa. Sono i 

giovani idealmente 
ad ‘aprire’ la ceri-
monia, e non pote-
va che essere così, 
trattandosi della 
festa per la ‘loro’ 
nuova casa. “Sono 
grato di essere tra 
voi in un’occasio-

ne di crescita come 
è sempre l’inizio di un nuovo 
oratorio dove vivere insieme i 
tempi della riflessione, della 
relazione carica di amore fra-
terno, nella fedeltà alla nostra 
grande tradizione ambrosiana 
che - come confermano i dati 
della partecipazione all’orato-
rio estivo, in notevole crescita 
- dimostrano quanto l’oratorio, 
appunto, sia sempre più effi-
cace perché è una cerniera tra 
la vita ecclesiale e quella quo-
tidiana. Quella realtà di tutti i 

L’Arcivescovo Scola benedice il nuovo oratorio

giorni nella quale deve ‘pas-
sare’ Gesù, vero motivo per 
cambiare qui e ora l’esistenza 
in vista della realizzazione di 
felicità che ogni uomo porta 
nel cuore e che, come cristiani, 
possiamo definire con una pa-
rola sola: santità. Capite bene 
come l’Arcivesco-
vo sia contento di 
poter benedire tale 
realtà educativa, 
in una società tra-
vagliata quale è 
la nostra di oggi. 
Come testimonia-
no i ragazzi che 
hanno portato la 
fiaccola da Oropa a qui, il Si-
gnore è vivo e nella luce del 
suo volto camminiamo come 
Comunità, nel concreto della 
vita, nel modo in cui viviamo 
gli affetti, in cui concepiamo il 
lavoro e il riposo, in cui guar-
diamo con realismo la faccia 
del dolore, nel modo in cui 

vogliamo edificare una vita so-
ciale buona, volendo pensare e 
agire come Gesù”. Terminata la 
solenne celebrazione, dopo il 
passaggio per la navata a strin-
gere mani e incontrare la gen-
te, sua Eminenza Angelo Sco-
la, accompagnato dal parroco 
e dal sindaco, si è indirizzato 

in corteo verso via 
Cicogna. Brevi di-
scorsi e molta com-
mozione, di fronte 
ai giovani schierati 
‘in alta uniforme 
da volontari’, e fi-
nalmente la bene-
dizione ed il taglio 

del nastro. L’oratorio San Gio-
vanni Bosco è aperto, è vivo, è 
pieno di famiglie e di ragazzi, è 
la nuova ‘casa’ comunitaria per 
tutti i cuggionesi. Ed è tempo 
che inizi la festa... tra buffet 
per tutti, cena e scambio di ve-
dute tra sacerdoti e Cardinale, 
concerto Gospel...

   di Vittorio Gualdoni



Polisportiva San Giorgio Associazione Sportiva Dilettantistica

via Cicogna 8/D - 20012 Cuggiono (Mi) | Tel / Fax 02.974140
email:polisportiva.sangiorgio@gmail.com

ATTIVITÀ PER LA STAGIONE 
2014/2015

PALLAVOLO
Minivolley, Propaganda, Under 14 Femminile, Under 16 

Femminile FIPAV , Terza Divisione Femminile FIPAV, Prima 
Divisione Femminile FIPAV

€150 euro all’anno

GINNASTICA ARTISTICA
Rivolto a bambini dai 4 ai 16 anni

Lezioni bisettimanali con esercizi a corpo libero che aiutano a raggiungere una 
completa formazione della personalità dell’allievo sia da un punto di vista morfologico 
che psicologico e sociale.  La ginnastica artistica è una disciplina  che aiuta l’equilibrio, 

la mobilità articolare e la potenza muscolare. È una specialità sportiva tra le più 
impegnative che praticata anche non a livello agonistico  risulta molto a�ascinante.

2 h a settimana | €230 all’anno
Bernate: lunedì e mercoledì 16,30 - 19,30

Cuggiono: martedì 18,30 - 19,30;
venerdì 17,00 - 18,00

GINNASTICA DOLCE
Lezioni bisettimanali di attività a basso impatto: stretching, movimenti lenti e graduali 
e musica rilassante rappresentano un antidoto alla sedentarietà e un piacevole sistema 

per tenersi in forma anche dopo una certa età.

2 h a settimana | €220 all’anno
Cuggiono: martedì e venerdì  dalle 9,30 alle 10,30
Bernate: lunedì e mercoledì  dalle 9,45 alle 10,45

SCI
16 ore di lezione con maestro, assicurazione, ski pass, 

materiale (racchette, sci e scarponi)

€250 all’anno

ZUMBA
Ha come obiettivo principale creare un alto consumo calorico grazie alla sua intensità variabile.  Inoltre le 
musiche e le coreogra�e hanno lo scopo principale di divertire il praticante in modo da fargli dimenticare 

lo sforzo �sico  con conseguente alto consumo calorico. Le coreogra�e sono create appositamente  per 
fornire al partecipante un lavoro di alta intensità cardio-vascolare e un'alta dose di toni�cazione su 

gambe e glutei principalmente.

1 h  a settimana | €100 all’anno
Cuggiono: lunedì  dalle 21 alle 22
Bernate: giovedì dalle 21 alle 22

PILATES
Il metodo incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi che si 
concentra  sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono 
essenziali  a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo della 

rieducazione posturale.  In particolare, gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e 
dell'allineamento della colonna vertebrale rinforzando i muscoli del piano profondo del tronco, molto 

importanti per aiutare  ad alleviare e prevenire mal di schiena.

1 h a settimana | €120 ogni 10 lezioni a Cuggiono: 
1° corso lunedì dalle 19,30 alle 20,30

 2° corso giovedì dalle 19,30 alle 20,30

CALCIO
primi calci 2007-2008-2009, pulcini 2006-2005-2004, CSI: 

categoria open 1999 e precedenti

€150 all’anno  (costo CSI €160 all’anno)

YOGA
Lo yoga è una scienza e insieme un’arte  entrambe suggestive e profonde. 

Oggi ci permettiamo di intendere più semplicemente con il termine “yoga” l’insieme di tecniche �siche, 
mentali e spirituali praticate costantemente in ogni parte dell'India, da Ceylon all'Himalaya, e che 

vennero integralmente adottate dai Lama del Tibet, da alcuni scrittori mistici della Mongolia e della Cina e 
che furono realizzate �no nei conventi zen giapponesi. Tecniche millenarie che racchiudono mirabili 

segreti per il �sico, la mente e lo spirito.

1 h e 1/2 a settimana | €220 all’anno
Cuggiono: giovedì  ore 20,45 - 22,15

TAI CHI
Arte marziale cinese basata sul concetto taoista di Ying-Yang, l'eterna alleanza degli opposti.  Nato come 

sistema di autodifesa - Tai Chi Chuan signi�ca letteralmente “suprema arte di combattimento” - si è trasformato 
nel corso dei secoli in una ra�nata forma di esercizio per la salute ed il benessere. La pratica del Tai Chi Chuan 

consiste principalmente nell'esecuzione di una serie di movimenti lenti e circolari che ricordano una danza 
silenziosa, ma che in realtà mimano la lotta con un opponente immaginario. 

2 h a settimana | €230 all’anno
Cuggiono: lunedì e giovedì 9,30 - 10,30

BALLO
Corso di LISCIO – SALA | Corso di CARAIBICO

"Il desiderio di ballare ha sempre fatto parte  della nostra natura umana in quanto la danza  è la più 
antica forma di comunicazione.  Il ballo rappresenta il divertimento, piacere, svago, e perché no, poter 
esibire anche la propria abilità”. I nostri corsi sono rivolti a persone di tutte le età,  dai 6 ai 99 anni, si 
imparerà a ballare  il Liscio (valzer viennese, mazurka, polka), il ballo da sala (valzer lento, tango, fox 
trot)  e il Caraibico (salsa e bachata). I vostri giovani maestri tre volte campioni italiani  (sala - liscio - 

combinata) vi insegneranno che, se praticato con costanza,  il ballo  è un vero e proprio sport che 
include fatica e sudore,  senza contare l’incredibile divertimento.

1 h  a settimana | €100 all’anno
CUGGIONO

corso liscio/sala base: martedì 19,30 - 20,30;
corso di caraibico: martedì 20,30 - 21,30; corso di liscio/sala 

intermedio  21,30 - 22,30 GAG
Lezioni divertenti mirate alla toni�cazione di gambe, addominali e glutei.  Un 

mix di lavoro aerobico, potenziamento muscolare, stretching e socializzazione a 
ritmo di musica:  tenersi in forma in allegria.

2 h a settimana | €230 all’anno
Cuggiono: mercoledì e venerdì  ore 19,00 - 20,00

Promozione Famiglia: Il primo �glio paga normale, dal secondo �glio iscritto 50% di sconto

INIZIO ATTIVITA’ 15 SETTEMBRE
PRIME 3 LEZIONI DI PROVA



N elle realtà dei no-
stri paesi, la fi-
gura del parroco 
rappresenta per 

molte persone un punto di ri-
ferimento importante. Se poi il 
parroco presenta particolari 
caratteristiche come 
quelle eccezional-
mente riunite nella 
figura di don Franco 
Roggiani, il saluto 
dovuto all’assegna-
zione di un nuovo 
incarico diventa un 
momento di intensa 
tristezza. Per ben ventitré anni,  
don Franco, settantasei anni 
appena compiuti, è stato una 
meravigliosa e colta guida per 
la parrocchia di Cuggiono, e da 
qualche anno anche per Castel-
letto.  Per elencare le sue virtù 
si potrebbero riempiere nume-
rose pagine, ma per riassumere 
i suoi pregi è sufficiente pensa-

re alla sua grande 
capacità di ascol-
to, nei confronti 
di chiunque, tale 

da creare profondi legami di 
comprensione e amicizia con 
tutti. Se poi si aggiunge la sua 
vena umoristica, con battute 
in dialetto che alleggerivano 
anche i momenti solenni e che 
mettevano ciascuno a proprio 
agio, è facile comprendere 
quanto i cuggionesi l’abbiano 
amato e quale dispiacere ab-

Dopo il ‘grazie’ comunitario, don Franco va a Casate

bia suscitato la 
notizia della sua 
partenza, avve-
nuta l’8 settembre per la nuova 
missione a Casate. Ed è stato 
per ringraziarlo che domenica  
7 settembre l’intera giornata è 
stata dedicata a lui, dopo la vi-
sita pastorale del card. Scola di 
sabato per l’inaugurazione del 
nuovo oratorio. Una domenica 
iniziata con le due Messe, se-
gnate da lunghi applausi, cele-
brate prima a Castelletto e poi a 

Cuggiono, durante le quali l’o-
melia di don Stefano Cucchetti 
ne ha sottolineato il suo tripli-
ce aspetto di profeta, apostolo 
e padre. Ognuno ha poi potuto 
ringraziarlo e salutarlo perso-
nalmente durante i vari mo-
menti della giornata, dal buffet 
nel cortile del nuovo oratorio, 
al successivo divertente mu-
sical realizzato dai ragazzi, al 

raduno delle bande 
e, verso sera, pres-
so la ‘Scala di Gia-
cobbe’ a Castelletto, 
con le testimonianze, 
la proiezione di fo-
tografie, filmati e le 
interviste che hanno 
evidenziato la grande 

stima e l’affetto nei suoi con-
fronti. Fisicamente don Franco 
sarà, con il suo nuovo incarico, 
distante da Cuggiono appena 2 
km, eppure la sua gente sa che 
sarà diverso e nel proprio cuore 
avvertirà la sua mancanza, con-
sapevole però del grande dono 
di averlo avuto per tanti anni 
suo pastore.

Tornei, giochi, musica, cena in strada... Casate festeggia con un programma che coinvolge tutti
Una serie ricca di interessanti iniziative ha caratterizzato quest’anno la festa patronale di Casate, 
organizzata dal gruppo Rioni, con la collaborazione della Parrocchia B. V. Immacolata e il gruppo ‘Tra 
da num s’intendum’. Da lunedì 1 settembre hanno preso il via i vari tornei: di basket, di carte, di calcio 
e di pallavolo, organizzati tra i diversi rioni, che si concluderanno a metà mese. Ancora in programma il 
torneo di calcio, di mercoledì 10 settembre, che sarà disputato dalle squadre ‘Cà Nobil’  e ‘Cà Nov’. Seguirà 
giovedì 11 il torneo di pallavolo, mentre in conclusione dei tornei, la sfida a calcio tra ‘Cà Nov’  e ‘Cà vec’ 
che si terrà martedì 16. Di grande partecipazione la cena in strada, giunta alla 13^ edizione, di sabato 6 
settembre ‘Tra da nùm sà mangia ben’.  La fiaccolata votiva dei ragazzi e giovani dell’oratorio che partirà 
dal Santuario di Re, in Val Vigezzo, arriverà nella serata di sabato 20 presso il campo di calcio, dove verrà 
celebrata la Messa e, a seguire, un grande spettacolo, offerto dall’Amministrazione Comunale, dal titolo 

‘Like a Plume-Flame - Aerial Acrobatic Show and performance fire’, intratterrà tutti i partecipanti.  
Contemporaneamente si potrà visitare la mostra sulla storia della musica nella comunità di Casate 
‘Musicasate story - note ed emozioni di una passione che ci appartiene’ e tentare la fortuna al 
banco di beneficienza. Domenica 21 la festa patronale sarà caratterizzata dalla solenne Messa alle 

ore 10,30, nel pomeriggio una divertente caccia al 
tesoro e la sera, alle ore 20,45, la processione per 
le vie del paese, al termine della quale verrà offerto 
un rinfresco per festeggiare l’arrivo di don Franco 
Roggiani. Una serata musicale, offerta dal gruppo 
Pensionati di Bernate e in programma per lunedì 22 
alle ore 21,15, concluderà la manifestazione.

    di Letizia Gualdoni
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T re giorni di iniziati-
ve a Malvaglio,  in 
occasione della fe-
sta patronale di San 

Bernardo. Musica, animazione, 
fede e tante attività... 
non c’è stato, insom-
ma, tempo di anno-
iarsi durante lo scor-
so fine settimana. Il 
primo appuntamento 
con l’esibizione della 
‘Kachupa Folk’ band, 
nell’ambito di  ‘Suo-
ni e Voci dal Mondo’. Quindi, 
sabato 6 settembre, spazio alla 
musica dal vivo de ‘I fuoritem-
po’, per concludere alla grande 
con la giornata di domenica 7 

che si è aperta con un mercati-
no per le vie del centro, conti-
nuando, poi, con un evento or-
ganizzato dalla sezione locale 
dell’Associazione dei Caccia-
tori: un corteo con cani e ca-
valli. Fino alla Messa solenne, 
accompagnata dai suonatori di 
corni da caccia dell’Accademia 

di Sant’Uberto di Ve-
naria. Nel pomerig-
gio, ancora, gara del 
meticcio e premia-
zione del cagnolino 
più simpatico, quindi 
tiro con l’arco con la 
Compagnia Arcieri 
dell’Alce di Inveruno 

e per i più piccoli cavalcata su 
pony dell’Agriturismo Cascina 
Paradiso. Infine, alle 20.30, è 
sfilata la processione con la 
statua di San Bernardo. 

Tre giorni di patronale  

N on solo le 
celebrazio-
ni per fe-
steggiare la 

Madonna in Binda, per 
la Comunità Pastorale 
di Malvaglio, Nosate, 
Robecchetto e Turbigo, 
questo weekend sarà de-
dicato anche al ‘saluto’  
di Suor Enrica Marcan-
dalli. “Dopo sei anni e 
mezzo a Malvaglio (è arrivata 
nel febbraio 2009) è tempo per 
me di una nuova avventura - ci 
commenta - mi hanno trasferita 
a Milano nella Parrocchia del 
Sacro Volto e alla Basilica di 
Santa Maria alla Fontana (en-
trambe del quartiere ‘Isola’). 
Anche qui mi occuperò di Pa-
storale Giovanile, oltre ad in-
segnare religione in una scuola 
secondaria di primo grado”. 
Una realtà differente dalla bel-
la comunità di Malvaglio e Ro-
becchetto: “Sicuramente qui è 
tutto molto diverso - ci raccon-
ta - ma rispetto ad altre zone 
di Milano almeno non vi è l’a-
nonimato tra le persone. Ora, 

sono felice di lasciare il posto a 
Suor Daniela, la superiora del-
la comunità delle Suore del Sa-
cro Cuore di Gesù di Brentana. 
Probabilmente lei non seguirà 
più la Pastorale Giovanile ma 
si occuperà di ammalati e bi-
sognosi”. Per chi volesse salu-
tare e ringraziare Suor Enrica 
per quanto fatto in questi anni, 
ci sarà però un doppio appun-
tamento: sabato 13 alla Messa 
vigiliare delle 18 a Robecchet-
to e domenica mattina, alla Ma-
donna in Binda a Nosate, alle 
celebrazione delle 10.30 in oc-
casione della festa che coinvol-
ge l’intera Comunità Pastorale 
in cui ha offerto servizio.

I saluti di Suor Enrica 
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I l calore e l’affetto della 
gente a bordo campo e 
sugli spalti, l’emozione 
negli occhi e nelle men-

ti, i sorrisi, qualche lacrima e 
le braccia alzate in segno di 
vittoria. La vittoria del cuore 
e dei ricordi; la vittoria di tut-
ti, di chi è sceso sul terreno di 
gioco e di chi, invece, è rimasto 
fuori a fare il tifo. Soprattut-
to, la vittoria del ‘Tazza’ (così 
come era soprannominato), di 
quel ragazzo di Turbigo di soli 
29 anni che nel 2012 una ter-
ribile malattia si è portato via 
per sempre. Ma, Marco Tanzi-
ni, alla fine, è come se non se 
ne fosse mai andato: sempre lì, 
giorno dopo giorno, ora dopo 
ora; basta, infatti, guardarsi 

attorno per rendersi immedia-
tamente conto che lui è accanto 
a ciascuno di loro, a guidarli e 
a consigliarli. E, l’altra sera, 
ecco che gli amici di una vita 
sono tornati di nuovo in cam-
po per un quadrangolare di 
calcio (già il calcio, una delle 
sue grandi passioni). Tutti, al-
lora, all’oratorio San Luigi, gli 
abbracci, i saluti, le strette di 
mano, la palla al centro e… la 
terza edizione del ‘Torneo Taz-
za’ ha potuto cominciare. “Vo-
glio ringraziare le tantissime 
persone che erano presenti – ha 
detto Alessandro, il fratello di 
Marco – Sentire la vicinanza 
della gente, vedere l’evento 
crescere ogni anno è qualcosa 
di eccezionale. Sono sicuro che 
da lassù Marco ci ha accompa-
gnato per l’intera serata”. Per 
la cronaca, infine, il primo po-

sto nel torneo è an-
dato ad Eurocopter; 
subito dietro, poi, 
AgustaWestland, la 
Turbigo New Team 
e la Tazza United. 
Ad accompagnare 
la manifestazione 
il corpo bandisti-
co ‘La Cittadina’, 
diretto proprio da 
Alessandro. (Foto 
Spreafico) 

“Marco, in campo con noi”

D alla Secondaria 
alla Primaria, una 
scuola sempre 
più 2.0. E forse, 

nell’era del digitale e delle 
nuove tecnologie, non poteva 
essere altrimenti. Se le prime, 
in ordine di tempo, sono state 
le Medie (a step, già durante lo 
scorso anno scolastico), ades-
so ecco anche le Elementari. 
‘Forza, si torna in classe’, con 
un’importante novità: già per-
ché in tutte le aule dell’istitu-
to comprensivo ‘Don Lorenzo 
Milani’ sono arrivate le ‘Lim’, 
le lavagne interattive multime-
diali. “Un risultato unico ed 
eccezionale – spiegano dallo 
stesso istituto turbighese – In 
nessuna scuola del nostro terri-
torio, infatti, si era riusciti, fino 
ad ora, a raggiungere un simile 
traguardo. A Turbigo, l’Ammi-
nistrazione comunale, che ha 
sempre sostenuto gli istituti 
scolastici nelle loro necessità 
di innovazione tecnologica e di 
supporto alla didattica, ha mes-
so a disposizione risorse per il 

cablaggio 
nei due 
plessi e 
per l’ac-
q u i s t o , 
a p p u n -
to, delle 
17 ‘Lim’ 
che ancora mancavano. Come 
scuola, abbiamo poi provvedu-
to alla formazione – aggiorna-
mento del personale docente”. 
“Un progetto verso cui abbia-
mo da sempre posto particolare 
attenzione – continuano l’as-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne, Manila Leoni, e la scuola  
– La ‘Lim’ è una tecnologia in-
novativa che entra nella pratica 
quotidiana, nello spazio edu-
cativo, senza invaderlo o stra-
volgerlo. Le lavagne multime-
diali consentono di integrare le 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nella di-
dattica in classe, favorendo il 
coinvolgimento, la partecipa-
zione attiva, la comprensione 
e la memorizzazione attraverso 
la possibilità di richiamo e ri-
passo”.   

Le ‘Lim’ in classe

E alla fine l’estate è ‘passata via tranquilla’. Ma, comunque, si va 
avanti ancora, fino alla fine di settembre insieme, nei giorni e nelle settimane successive, invece, molto 
probabilmente da soli. Non si fermano, insomma, neanche in questo mese di settembre i pattugliamenti 
serali della Polizia locale di Turbigo e Nosate con Robecchetto con Induno. “L’attività prosegue – spiega 
il comandante dei vigili urbani turbighesi, Fabrizio Rudoni – Il lavoro che stiamo mettendo in campo 
è a 360 gradi, andando a toccare ambiti e situazioni differenti. Ad oggi, in totale, con i colleghi di 
Robecchetto abbiamo effettuato una quarantina di servizi e non ci sono state fortunatamente grosse 
problematiche. Qualche richiesta di intervento è arrivata per schiamazzi e disturbo della quiete 
pubblica”. Nello specifico l’attività (due agenti per turno e due/tre sere alla settimana, più altre due che, 
invece, vengono svolte singolarmente dai ghisa di Turbigo e Nosate, dalle 20.30 a dopo la mezzanotte 
o ancora dalle 21 all’una/una e trenta), dunque, si è alternata tra i controlli alla circolazione 
stradale lungo le principali arterie viabilistiche e nei centri abitati, quindi i luoghi di ritrovo e quelli 
maggiormente frequentati, i locali pubblici e le zone periferiche, ancora la presenza durante le varie 
manifestazioni, gli accertamenti per eventuali situazioni di criticità e pericolo, fino alle richieste di 
soccorso da parte direttamente della popolazione. “La prevenzione e la repressione sono gli obiettivi 
principali – conclude il comandante Rudoni – Allo stesso tempo è fondamentale sensibilizzare i cittadini 
al rispetto delle leggi, delle normative e delle regole e creare con loro un rapporto di collaborazione”.

Servizi serali: l’estate è più tranquilla e sicura

Kimono in ordine... si è 
tornati sul tatami. La nuova 
stagione del Karate Team 
Turbigo ha ufficialmente 
riaperto i battenti mercoledì 
e, allora, pronti a vivere un 
nuovo anno di successi ed 
emozioni. Gli appuntamenti 
(sotto la guida del direttore 
tecnico Giuseppe Annoscia 
- cintura nera 3° Dan e 
allenatore federale, del 1° 
assistente tecnico Antonio 
Mazzeri - cintura nera 4° Dan 
e istruttore federale e degli 
altri asssistenti Francesco 
Garrasi - cintura nera 2° Dan 
e allenatore federale e Luigi 
Pedroni - cintura nera) sono 
il mercoledì dalle 17.30 alle 
19.30 alle scuole Elementari, 
il venerdì, invece, dalle 18 
alle 20 alle Medie (prima i 
bambini, poi adulti e ragazzi).

Karate Team al via

di Alessio Belleri



L a comunità nosatese 
si è stretta attorno ai 
suoi anziani: si è te-
nuta, infatti, domenica 

scorsa la ‘Festa dell’Anziano’, 
una tradizione che si rinno-
va puntale ormai da 
anni. Un momento 
di raccoglimento e 
celebrazione di tutti 
gli over 80 del pa-
ese. Le ‘new entry’ 
di questa edizione 
2014 sono state 7 
(equamente distribu-
ite in 4 donne e 3 uomini). Tra 
i presenti anche Maria Alimon-
ti, che in agosto ha raggiunto il 
venerabile traguardo dei cento 
anni. Dopo la Santa Messa nel-
la Chiesetta di Santa Maria in 
Binda, il sindaco Roberto Cat-
taneo ha ringraziato gli anziani 
e i volontari nosatesi della Cro-
ce Azzurra. L’Amministrazione 
ha poi offerto a tutti i premiati 
il pranzo sotto il tendone, a cura 
della Pro Loco. Il pomeriggio è 

stato quindi allietato dal con-
certo ‘La Famiglia Canterina’, 
un omaggio alla canzone italia-
na degli anni ’30 e ’40 con il 
duo Anita Camarella e Davide 
Facchini. Proprio mentre an-
diamo in stampa, inoltre, un al-
tro tradizionale appuntamento 
sta andando in scena a Nosate: 

si tratta della ‘Festa 
della Madonna in 
Binda’ organizzata 
dalla Pro Loco, co-
minciata mercoledì 
e che si chiuderà do-
mani, domenica 14 
settembre. Questa 
sera imperdibile ap-

puntamento con lo spettacolo 
pirotecnico e serata danzante. 
Domenica, invece, un’inte-
ra giornata insieme: Messa al 
mattino, pranzo, visita guidata 
alla chiesetta (mediatori stori-
co culturali), ‘Era soltanto ieri’ 
(‘Cumpagnia Del Fil de Fer’ 
con Culture Popolari e Tradi-
zioni della Lombardia), navi-
modellismo (Navimodellisti 
Valle Olona) e la sera cena e 
‘Agostino e Cecilia’.  

Dagli anziani alla Binda 

T uta e scarpe 
da ginnastica 
pronte: l’at-
letica legge-

ra ‘E. Ricci’ di Lonate 
Pozzolo torna in campo. 
Non subito, va detto, 
(dal 6 ottobre prossimo 
in palestra a Sant’Anto-
nino Ticino), ma intanto sono 
aperte le iscrizioni. Via, allora, 
al corso di ginnastica dolce a 
corpo libero: l’occasione per 
stare insieme, mantenersi in 
forma e apprendere, sotto la 
guida del cavaliere Emanuele 
Ricci (con oltre 50 di espe-
rienza alle spalle) le principali 
e specifiche nozioni della di-
sciplina. “Ricordiamo che le 
lezioni sono aperte a tutti. Chi 
volesse partecipare - spiega 
Ricci - lo potrà fare venendo 
direttamente in palestra oppu-
re contattandomi al numero di 
cellulare 340/6614805. Anche 
il certificato medico potrà es-
sere fatto proprio in palestra 
dal medico del centro di medi-
cina sportiva di Castellanza e 
per ogni partecipante verrà ste-

sa una copertura assicurativa”. 
Nello specifico, il programma 
delle attività, prevede due gior-
ni alla settimana: il lunedì ed il 
giovedì, dalle 19.30 alle 20.30, 
da ottobre a maggio; inoltre, al 
termine del corso (è facoltati-
vo) saranno organizzate delle 
camminate di un’ora con vari 
itinerari lungo il nostro terri-
torio. In contemporanea, poi, 
ecco anche la parte agonistica. 
“Quelle persone che vogliono 
imparare a correre la mezza o 
la maratona - conclude il cava-
liere Emanuele Ricci, nonché 
appunto istruttore federale Fi-
dal - possono contattarmi per 
organizzare e preparare allena-
menti specifici, in vista degli 
appuntamenti in calendario nei 
prossimi mesi e durante l’inte-
ro anno”.    

L’atletica Ricci: si riparte
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Q uattrocento nuovi 
punti luce. Addio 
vecchie lampade a 
vapori di mercurio 

e di sodio, l’Amministrazione 
comunale di Magnago e Biena-
te punta sui 
led. Allora, 
via ai lavori. 
Ma, mentre 
una parte è 
già stata so-
stituita, ades-
so si prose-
guirà con il 
resto degli 
i n t e r v e n t i . 
“Nella prima 
fase – spiega 
il vicesindaco 
Andrea Scampini – le attenzio-
ni si sono concentrate su 115 
lampioni dislocati in varie zone 
del capoluogo e della frazione. 
Successivamente i lavori ve-
dranno coinvolti altri punti del 
paese per arrivare, alla fine, 
ai 394 lampioni complessivi 

che subiranno tali modifiche 
(il sistema ‘Archilede’ di Enel 
Sole)”. Un progetto certamente 
importante, studiato ed analiz-
zato nella sua specificità fin da 
subito dall’attuale giunta e che 
se da una parte è sinonimo di 
un significativo risparmio per 
quanto concerne la spesa an-

nuale (“Ab-
biamo fatto 
una stima 
che avremo 
all’incirca un 
meno 20/22 
mila euro 
– continua 
S c a m p i n i ” ) 
ed energeti-
co, contem-
poraneamente 
deve essere 

visto in ottica 
di un miglioramento sostan-
ziale della qualità dell’illumi-
nazione e soprattutto della si-
curezza stradale e viabilistica. 
“Le aree scelte, infatti, sono 
state individuate tenendo, ap-
punto, in considerazione questi 
parametri – ribadisce il vice-

Coi led, una nuova luce in paese 
sindaco – Ci sono, ad esem-
pio, alcune zone periferiche, 
in parallelo altre ritenute più 
pericolose e critiche sia per ciò 
che concerne la sicurezza vera 
e propria sia perché alquanto 
trafficate. La luce oggi qui era 
scarsa o comunque molto bas-
sa, adesso l’aumento della visi-
bilità in quelle vie è evidente”. 
Entrando sempre più nel merito 
degli interventi: tutte le lampa-
de a vapore di mercurio da 50 
watt saranno eliminate, insieme 
anche una parte di quelle da 80 
watt, mentre per i lampioni a 
vapori di sodio quelli che sono 
ancora in buono stato saranno 
recuperati per essere poi even-
tualmente riutilizzati. “I lavori 
riprenderanno ora a settembre 
– conclude Andrea Scampini – 
E entro dicembre tutte le luci 
verranno sostituite. Se tenia-
mo conto che su un migliaio di 
punti luce presenti in paese ne 
andremo a cambiare circa 400 
(ossia ben il 40%), penso sia 
un’ulteriore dimostrazione di 
vicinanza ai cittadini ed al no-
stro territorio”. 

di Alessio Belleri

Tagliandi assicurativi, revisioni e traffico pesante… adesso non 
avranno più segreti. Due nuove apparecchiature stanno, infatti, 
per arrivare al Comando della Polizia locale di Magnago e Bienate. 
Prevenire è meglio che curare, per usare un vecchio detto. Lo 
sanno bene il comandante William Viola ed i suoi uomini. Lo sa 
altrettanto bene l’Amministrazione comunale. “La sicurezza è un 
tema verso cui stiamo ponendo particolare attenzione – spiega 
il vicesindaco Andrea Scampini – Fin da quando, ormai due 
anni fa, ci siamo insediati alla guida del paese, l’impegno che 
abbiamo cercato di mettere in campo per la salvaguardia e la 
tutela di quanti vivono o lavorano da noi è stato massimo. Le 
attività portate avanti con i vigili urbani sono state differenti, 
sensibilizzando la cittadinanza e pronti ad intervenire in caso 
di necessità, problematiche e situazioni di criticità”. E così ora, 
ecco, appunto i due nuovi strumenti. “Nello specifico – continua 
il comandante dei ghisa magnaghesi, William Viola – il primo ci 
permette di individuare in tempo reale quei veicoli sprovvisti o 
con assicurazioni e revisioni scadute, false oppure non rinnovate, 
ancora mezzi che risultano rubati, sotto sequestro e con fermi 
amministrativi, per poi svolgere tutti gli accertamenti del 
caso. Si tratta di una telecamera, utilizzata durante i normali 
controlli alla circolazione stradale, che attraverso la lettura delle 
targhe e collegata direttamente con la motorizzazione, ci fornirà 
praticamente subito tutte le informazioni necessarie. L’altro 
apparecchio, invece, riguarda le verifiche ai mezzi pesanti. Grazie 
ad un apposito e specifico software, potremo avere un quadro 
preciso e dettagliato dei cronotachigrafi, al fine di capire se siano 
stati rispettati velocità, tempi di guida, distanze percorse o se i 
vari dati siano stati, purtroppo, alterati e modificati”. 

Auto e camion: due nuovi strumenti per i Vigili

Nuovi orari di ricevimento 
per gli uffici comunali di 
Vanzaghello. Si cambia, 
insomma, così da essere ancor 
più vicini alla cittadinanza. 
Nello specifico: l’area 
Economica e Finanziaria 
(lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 12.45; martedì 
dalle 16 alle 18.30), area 
Amministrativa (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 12.45; martedì dalle 
16 alle 18.30); ancora area 
Demografica e Innovazione 
(lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 9 alle 12.45; 
martedì dalle 9 alle 12.45 
e dalle 16 alle 18.30, più 
il 1° e il 3° sabato del mese 
dalle 9 alle 12), area Tecnica 
e Lavori Pubblici (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 12.45; martedì dalle 16 
alle 18.30); Edilizia Privata 
(lunedì e mercoledì dalle 9 
alle 12.45; martedì solo su 
appuntamento). Infine, Polizia 
locale - Attività Produttive 
(martedì dalle 9 alle 12 e 
dalle 17 alle 18; giovedì dalle 
9 alle 12). 

Comune Vanzaghello
cambiano gli orari

La vita dedicata al territorio ed alla politica. Un punto di 
riferimento e una guida. Su di lui sapevi di poter contare sempre 
e comunque. Vanzaghello piange Mario Crespi, per anni al centro 
della politica locale con l’Udc e solo pochi mesi fa (durante 
l’ultima campagna elettorale), nonostante i problemi di salute, è 
stato in prima linea nel riunire in un’unica realtà il Centrodestra.  

L’ultimo saluto all’amico e politico Mario Crespi



Q uindici giorni di 
grande sport, emo-
zioni e spettacolo 
ci attendono: il 23 

settembre si apre ufficialmen-
te il Women’s World Cham-
pionship di volley, i Mondiali 
di volley femminile, ospitati 
quest’anno nella nostra Italia 
e che dall’8 di ottobre sbar-
cheranno a Milano per la fase 
finale della competizione. Le 
altre città coinvolte saranno 
Bari, Modena, Roma, Trieste e 
Verona. Riflettori puntati sul-
le 24 squadre partecipanti, tra 
cui naturalmente anche la no-

stra Nazionale, impegnata nel 
girone A con Argentina, Cro-
azia, Repubblica Dominicana, 
Germania e Tunisia. Dopo le 
qualificazioni continentali, che 
hanno fatto segnare la presen-
za record di 141 nazionali, la 
competizione vedrà 4 squadre 
provenienti da Asia, 2 dall’A-
frica, 10 (comprese le padro-
ne di casa) dall’Europa, 2 dal 
Sud America e 6 dall’America 
Centrale e Caraibi. Le compa-
gini partecipanti si sfideranno 

Italia sotto rete, scattano i Mondiali di volley
22 SPORTsabato 13 settembre 2014 www.logosnews.it

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

di Alessandra Caccia

una contro l’altra in 102 partite 
per agguantare un posto nella 
finale del 12 ottobre. Grande 
favorita non può che essere la 
formazione brasiliana, che in 
agosto si è aggiudicata il World 

Grand Prix contro il Giappo-
ne, mentre la formazione più 
vincente in assoluto in questa 
competizione è la Russia con 
ben 5 titoli all’attivo, tra cui le 
ultime due edizioni. 

“Forza Azzurre, Milano vi aspetta!”

Dal 28 al 31 agosto scorsi, a 
Novara, presso il centro tecnico 
federale ‘Novarello Villaggio 
Azzurro’ durante il corso 
nazionale di alta formazione 
delle PGS italiane, i ragazzi di 
‘Basket Cuggiono Sportnelcuore’ 
sono stati chiamati a 
rappresentare i giovani atleti 
lombardi per la pallacanestro.
Giorni di formazione e  
allenamento sotto l’esperta guida di Gianni Asti, un tempo 
allenatore di grandi squadre (Cantù, Torino, Gorizia) e del gruppo 
dei tecnici PGS d’Italia (nel gruppo dei mister, Jordan Merlotti e 
Claudia Parozzi di Basket Cuggiono hanno acquisito il diploma di 
partecipazione a questo importante percorso formativo proprio a 
pochi giorni dall’inizio della nuova stagione). “E’ importante che 
il personale formativo sia sempre preparato, motivato e stimolato: 
solo così potrà trasmettere carica ed entusiasmo agli atleti” ha 
detto la presidente, Claudia Pallanca.  

Il Basket Cuggiono... a scuola a ‘Novarello’

STEFANIA 
SANSONNA 
(giocatrice Igor 
Novara) 
“L’obiettivo deve 
essere quello di 
arrivare a Milano, 
è imprescindibile. 
Un evento come il 
Mondiale in Italia è 
un’occasione troppo 
importante, da non 
lasciarsi scappare”. 

MARTINA 
GUIGGI 
(capitano 
Igor Novara) 
“Le ragazze dovranno 
giocarsi bene il 
fattore campo e 
in fatto di giocare 
praticamente in 
casa, conoscendo 
bene l’ambiente. 
Sono elementi che 
alla lunga contano. 
Il podio? Secondo 
me ci sono buone 
possibilità”.  

MAURO 
CHIAPPAFREDDO 

(allenatore 
volley 
Soverato, 
ex Liu Jo 
Modena) 
“Le ragazze 

arriveranno 
a Milano. Siamo 
in Italia, sarà il 
nostro Mondiale. 
Tutto ovviamente 
può accadere, ma 
onoreranno al meglio 
i colori Azzurri”. 

DANIELE BUTTI 
(tifoso Villa Cortese) 
“Premesso che 
sarebbe fantastico 
vincere un 
Mondiale in casa, 
questa Italia è un 
mix di giocatrici 
di esperienza e di 
giovani di livello. 
Fino ad ora non è 
stata certo fortunata 

quanto a infortuni. Il 
girone è sicuramente insidioso, 
comunque la grinta dimostrata 
nel Grand Prix fa ben sperare”.
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Ciak! Si gira uno spot nella Villa
Ancora una volta il nostro territorio torna ad essere ‘selezionato’ come 
location dai registi per le loro riprese. Questa volta non stiamo parlando 
di film storici di successo come ‘L’albero degli Zoccoli’ di Olmi o ‘Una 
bella giornata’ di Checco Zalone, ma di uno spot pubblicitario. Ed è 
così allora, che lo scorso lunedì mattina, Villa Annoni a Cuggiono ha 
aperto i propri battenti per ospitare una quarantina di persone per la 
troupe di riprese dello spot televisivo dei ‘Triangolini della Valfrutta’. 

Il maestoso parco ha così accolto lo staff televisivo in uno 
dei suoi scorci più suggestivi: l’angolo dietro il laghetto. 
Grossi pannelli per ‘regolare’ la luminosità, macchine da 
presa, tendoni per allestire le apparecchiature e schermi per 
monitorare le riprese. La scena, di per sè, era abbastanza 
semplice: tre bambini che giocano festosi a pallone, mentre, 
poco distante, ecco che una ‘mamma’ allestisce il tavolo per 
richiamare i piccoli ad un momento di merenda. Insomma, 
prepariamoci a rivedere luoghi a noi familiari sul grande 
schermo televisivo.

Settembre, il mese della vendemmia. Per celebrare questa tradizione che risale ai tempi antichi è iniziata ieri, 
venerdì 12 settembre, la ‘Festa dell’Uva’ di Masera, in Val d’Ossola, giunta quest’anno alla 89^ edizione. Per 
rievocare una curiosa leggenda ieri sera è stato issato sul campanile un fantoccio con le sembianze di un bue. I 
festeggiamenti proseguono fino al 15 settembre con un ricco programma: nella serata di oggi, sabato 13 settembre, 
dalle 21.30, ci sarà la distribuzione del vino dalla ‘Fonte di Bacco’ e un grandioso spettacolo pirotecnico; domenica 
la tradizionale grande sfilata di carri allegorici, arricchita da gruppi di sbandieratori e musici, alle 21.30 il 12° 
Palio delle Frazioni con Gara della Vendemmia, seguito da un divertente spettacolo di cabaret (da Colorado ‘Farina’ 
e da Zelig ‘Fabio Di Dario’) e l’apertura di Bakan Disco Pub con tributo a Vasco Rossi con la presenza di ‘Guido 
Piazzi Blasco’, il sosia di Vasco. Lunedì 15, nel pomeriggio, apertura della Fiera Ossolana con mercatino di 
prodotti artigianali, in serata il Palio delle Frazioni e la ‘Corsa degli Asini’. Durante i giorni della manifestazione, 
organizzata da circa 350 volontari, si potranno gustare specialità tipiche presso il self-service con grandi grigliate, 
pizza, fritto misto e rane fritte, mentre nell’area del ristorante ‘La Tòpia’ gustose proposte della zona.

A Masera, in Val d’Ossola, torna per la 89^ edizione la ‘Festa dell’Uva’ 
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A Garlasco (Pv), presso il Santuario della Madonna della Bozzola, si sta svolgendo il settembre mariano bozzolese 
2014. Nella scorsa domenica è stata celebrata la solennità dell’apparizione, nel 549° anniversario, e nelle prossime 
domeniche del mese proseguiranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna. Oggi, sabato 13 settembre, è la giornata 
dedicata ai bambini e alle 16, durante la Messa, i più piccoli saranno benedetti e consacrati alla Madonna. In 
particolare domani, domenica 14 settembre, le cerimonie religiose ricordano l’Incoronazione e la Sua proclamazione 
a regina della Lomellina, con la solenne processione per le vie del paese, alle ore 16, con il simulacro della 
Madonna. Domenica 21 settembre, nella giornata diocesana dell’ammalato, nel pomeriggio, una grande funzione 
lourdiana accoglie numerosi malati, mentre la quarta domenica, 28 settembre, oltre alla benedizione delle 
autovetture, è tutta dedicata al mondo del lavoro, con dipendenti e titolari d’impresa che si ritrovano in Santuario 
per mettere sotto la protezione della Madonna la loro attività lavorativa quotidiana. Un programma folkloristico, 
con buona musica, arricchirà queste giornate religiose e ogni sabato sera e domenica, a pranzo e cena, sarà aperto 
lo stand della festa dove saranno serviti piatti tipici locali.

Festa e preghiera al Santuario della Madonna della Bozzola di Garlasco
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