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La forza del fare
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STUDIO DENTISTICO

Dott. Pasquale Gabriele MEDICO CHIRURGO

OdOntOiatria - intervista al dOttOr Pasquale Gabriele 
PrOfessiOnista da Oltre 30 anni sul nOstrO territOriO

Siamo nello Studio dentiStico 
del dottor PaSquale Gabriele 
Per Porre alcune domande 
di odontoiatria Generale:

Da molto tempo sentiamo parlare di 
disturbi tempero - mandibolare che 
causano dolori generali. Ci spieghi perché 
questo succede.

Vede, l’articolazione tempero – 
mandibolare è una conseguenza primaria 
di una cattiva masticazione; mi spiego 
meglio, nel 90% della popolazione 
esiste a volte in forma leggera mentre 
altre volte causa dolori nell’apertura 
e chiusura della bocca. nelle forme 
dolorose con scatti o ‘schiocchi’, il 
paziente si reca dal dentista per un 
controllo, mentre nelle forme leggere il 
paziente ci convive senza rendersi conto 
che la patologia si può aggravare. questa 
è una branca dell’odontoiatria molto 
importante chiamata ‘Gnatologia’. 

Quali conseguenze può recare questa 
patologia?

le conseguenze di questa patologia sono 
molteplici e serie per la salute della bocca, 
dai denti alle parti molli ‘gengivali’, dai 
disturbi molto spesso di sospetta cervicale 
alle emicranie frequenti, al modo di 
camminare non corretto, con una postura 
sbagliata e conseguenti dolori alle gambe, 
oltre ad una stanchezza generale non 
spiegata.

Come si può risolvere allora questa 
patologia?

in primis con una visita gnatologica 
per controllare la corretta chiusura 
di centrica, e di guida sui canini con 
svincolo laterale dx e sx, controllo della 
crescita dei denti del giudizio ‘ottavi’. 
esistono delle manovre obbligate 
mandibolari di riposizionamento per 
controllare i contatti primari e anomali 
tra i denti. questi precontatti primari 
vengono messi in evidenza con una 
striscia di seta rossa dello spessore di 40 
micron, ne vengono ritoccati in modo che 
la chiusura dei denti diventi naturale. 
il paziente ha la sensazione di chiudere 
su più denti e in equilibrio, traendone 
subito un grande beneficio. Per quanto 
riguarda invece la mobilità di uno o più 
denti, e quindi infiammazione gengivale 
e sanguinamento, la causa primaria è un 
sovraccarico di contatto, quindi possiamo 
dire che l’equilibrio occlusale è alla base 
delle patologie che abbiamo descritto e, 
pertanto, con un buon equilibrio dentale 
se ne avvantaggia la postura, si riduce 
l’emicrania, si cammina meglio e ci si 
stanca meno. 

Dottore, a che età è necessaria la prima 
visita per i bambini?

la letteratura consiglia, e io sono 
d’accordo, che la prima visita dei denti 
dei bambini dev’essere effettuata tra 
i cinque e i sei anni: questo periodo 
coincide con la crescita del primo molare 
permanente e assicurarsi che la crescita 
sia in normoclusione è una garanzia di 

una crescita nella norma; invece ci sono 
bambini, che hanno usato il ‘ciuccio’ 
per anni, che presentano un palato così 
detto ‘ogivale’ ed è più facile trovare i 
primi molari permanenti in posizione 
masticatoria inversa e incrociata. 
questi bambini molto probabilmente 
necessitano di apparecchi ortodontici, per 
poi controllare eventuali carie sui denti 
decidui perché, anche se comunemente si 
pensa che tanto verranno cambiati, sono 
causa di ascessi gengivali. Per questo 
è importante che questi ‘denti da latte’ 
rimangano in sede per permettere una 
corretta guida per il cambio dei denti 
permanenti. 

Come pensa si possa risolvere la crisi che 
stiamo vivendo nel campo odontoiatrico?

Prima di tutto mantenendo sempre sia 
la qualità professionale sia la qualità dei 
materiali che vengono usati. Vede, oggi 
vengono adoperati in odontoiatria materiali 
di qualsiasi tipo e qualità sia a livello di cure 
dentali,  ‘otturazioni’ sia a livello protesico. 
da anni siamo a conoscenza di materiali 
estetici ‘zirconia’ stratificato in ceramica 
eseguiti con un sistema biocompatibile 
computerizzato ‘cadcam’ di altissima 
precisione nei contorni dei denti, questo 
significa maggior durata del lavoro. Per 
rispondere alla sua domanda iniziale esiste 
la possibilità di venire incontro ai pazienti 
con un costo inferiore del 30% su eventuali 
preventivi, questo penso sia un buon viatico 
ad evitare l’emigrazione all’estero dei 
pazienti e poter fare quindi quotidianamente 
i controlli indispensabili che ogni tipo di 
protesi necessita.
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“La salute è la cosa più importante che abbiamo e la prevenzione aiuta a 
vivere meglio”. In testa ad un colorato e festoso serpentone di oltre 5.000 
appassionati, il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Sa-
lute, Mario Mantovani, ha così dato il via all’edizione numero due della 
marcia della salute. Poco meno di 6 chilometri all’interno del Parco Sem-
pione, correndo o camminando lungo un percorso unico nel suo genere, ma 
comunque all’insegna del benessere. Insomma, una mattina di grande festa 
per sportivi, famiglie e operatori del mondo sanitario che, fra l’altro, hanno 
allestito presso il campo dell’Arena di Milano, stand e gazebo che hanno 
garantito check up sanitari e utili consigli per garantire sani e corretti stili 
di vita durante tutta la mattinata. SISTEMA SANITARIO UNICO - “Una 

bellissima iniziativa - ha sintetizzato Mantovani - resa ancora più preziosa dalla numerosissima partecipazione dei nostri operatori sanitari. Un segno di 
orgoglio e di appartenenza ad un sistema che è fra i migliori d’Italia e d’Europa”. ANZITUTTO LA PREVENZIONE - Il vicepresidente, che, sul cam-
po da poco rimesso a nuovo dell’Arena, ha voluto condividere con adulti e piccini il successo dell’iniziativa, ha ricordato come “la prevenzione sia uno 
degli aspetti fondamentali della salute considerato anche che la salute è la cosa più importante che abbiamo. E questa marcia che il mio Assessorato ha 
fortemente voluto è una plastica dimostrazione di come sia facile, e bello, difendere i principi fondamentali della nostra vita”. MOMENTO UNICO PER 
STARE INSIEME - “Un’occasione unica per stare insieme, per correre insieme, per condividere una mattina all’insegno del benessere - ha aggiunto 
Mantovani - e dare un segno di visibilità al nostro sistema sanitario che anche oggi ha dato dimostrazione concreta di essere una vera e propria eccel-
lenza”. TUTTI VINCITORI - Da ultimo l’assessore, sul palco insieme all’ex calciatore Gianluca Zambrotta, per l’occasione ambasciatore di corretti 
stili di vita, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato a questo momento di festa: “Oggi avete vinto tutti, uno per uno. Ci avete regalato un colpo 
d’occhio straordinario. Milano e la Lombardia sono ancora più orgogliosi”. Risultato nel risultato, i partecipanti sono stati circa 500 di più rispetto allo 
scorso anno. “Questo è un segnale che ci incoraggia a fare ancora di più e meglio - ha concluso Mantovani - Siete la rappresentanza migliore del miglior 
sistema sanitario. E questo spiega perché tante persone vengono qui a farsi curare”.

Tutti in ‘Marcia’
per la salute

Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il sindaco di Milano Giuliano Pisapia hanno inviato 
al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi una lettera congiunta riguardo le modifiche al 
Decreto Bersani, allo studio del Governo. “Il delicato equilibrio tra Malpensa e Linate va tutelato con grande 
attenzione. Malpensa è l’aeroporto da cui dipendono i collegamenti internazionali e soprattutto intercontinentali 
del Nord Italia. La nostra preoccupazione è che uno sviluppo non ben programmato del traffico di Linate 
sottragga passeggeri a Malpensa, indebolendola, e favorisca il trasferimento verso hub concorrenti. Il rischio 
è - proseguono - che si riduca l’attuale interesse dei grandi vettori internazionali a investire su Malpensa, 
riducendo la connettività di Milano e del suo territorio e con questo il potenziale di crescita dell’economia del 
Paese”. Il presidente della Lombardia e il sindaco del capoluogo lombardo auspicano quindi che “la revisione 

del Decreto, motivata dalle esigenze straordinarie di accessibilità di quest’area in vista di Expo, siano temporalmente limitate all’evento e che 
ogni successiva decisione in merito tenga in considerazione, oltre le richieste di un investitore privato importante quale è Etihad, le ancora 
più rilevanti esigenze dell’assetto complessivo del sistema aeroportuale”. Nella lettera indirizzata a Lupi, Maroni e Pisapia sottolineano che 
l’accordo Alitalia - Etihad ha l’obiettivo di ridare un futuro all’ex compagnia di bandiera, ma può avere conseguenze sul sistema aeroportuale 
lombardo. La Lombardia e Milano si alimentano dei loro legami con il resto del mondo. Da questi ultimi dipende il nostro futuro”.

Gli aeroporti e il Decreto Bersani. Maroni e Pisapia scrivono al ministro Lupi



Jumping Joe, Wrestling ‘made in Castano’
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‘C.P. Container’ e la storia di Joseph Anthony Savoldi
“Mmm… Mmm… fenomenale”. Chissà Dan Peterson, la storica voce 

italiana del wrestling, come si sarebbe divertito a raccontare 
nei minimi particolari i suoi incontri e le sue gesta. 
In fondo ‘Jumping Joe’ era quel mix perfetto di 
grinta, forza fisica, tecnica e classe. Ma, forse, non 
tutti sanno che Joseph Anthony Savoldi (in arte, 
appunto, ‘Jumping Joe’) era originario di Castano 
Primo. Già, avete capito bene! Un castanese alla 
conquista dell’America e per di più in uno degli sport 
simbolo degli States. “La mamma, Celeste Rudoni, era di qui - spiegano Angelo 
Fornara, Roberto Bottiani, Alberto Aspesi e Angelo Crespi, gli ideatori del sito internet 
‘C.P. Container’ - www.cpcontainer.weebly.com (insieme anche Antonio Genoni per le foto); 
sono stati proprio loro a fare la scoperta - Mentre il papà, Giuseppe, era nativo di Trescore 
Balneario. Quando siamo venuti a conoscenza di questa storia, ovviamente potete immaginare 

lo stupore e l’emozione. Così, subito, ci siamo detti che un simile personaggio avrebbe dovuto 
per forza essere raccontato, nella pagina di Castano alla sezione ‘Castanesi celebri’. L’obiettivo 

del nostro sito internet è, infatti, quello di parlare del territorio e della sua gente: iniziative, eventi 
e persone”. Allora via: si è cominciato a raccogliere tutto il materiale possibile (“In paese ci sono 

ancora alcuni suoi parenti - continuano - Tra questi, ad esempio, Luca De Bernardi che ci ha dato una 
significativa mano”), poi i contatti con gli Stati Uniti d’America (la segretaria della County High School, Tracy Bailey) e 
con Jim Savoldi, nipote di Joseph Anthony, le richieste di documenti, immagini e filmati e fino al lavoro di traduzione dei 
singoli testi (grazie alla collaborazione con Judith Baggott, da anni in Italia e che si occupa di tradizioni letterarie e medico 
– scientifiche). “Classe 1908 – ricordano – Giuseppe Savoldi (Joseph Anthony), è stato un atleta, un militare e si è distinto 
anche nel campo professionale. La sua fanciullezza la trascorre interamente a Castano, quindi nel 1918, ecco che può 
finalmente ricongiungersi con la famiglia, ormai stabilitasi a Three Oaks. In America Joseph frequenta la ‘Trhee Oaks High 
School’ e, dopo il diploma, entra nella prestigiosa università di ‘Notre Dame’ dove, a partire dal 1928, diventa una stella del 

football americano”. Sì, perché gli inizi sono proprio con la palla ovale. E che inizi! Tanto che nel 1930 arriva la firma su un 
contratto da professionista con i ‘Chicago Bears’. “La gara che segna una svolta nella sua vita - spiegano - è quando, su invito della sua vecchia 
squadra (‘I Fitghting Irish’), si trova ad affrontare un team composto dai migliori giocatori del sud ovest e, alla fine, il risultato è sorprendente: 
20 a 7 per la compagine di Savoldi, con quest’ultimo vero dominatore del match”. Una gara perfetta, anzi molto di più, perché a guardarlo dagli 
spalti ci sono dei talent scout del mondo della lotta libera che capiscono immediatamente il talento dietro a quel ragazzo. “Savoldi viene così 
contattato e decide di accettare la proposta, diventando in men che non si dica una ‘star’ della lotta - concludono - Nel 1933, ad esempio, vince 

il titolo di campione del mondo, a cui fanno seguito due importanti 
sconfitte, la prima contro Jim Browning, la seconda con l’eterno rivale 
Jim London; ma Joseph non è uno che si abbatte facilmente: la sua 
carriera, infatti, prosegue ancora per 
oltre un decennio. Gli anni successivi, 
con lo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale, va a servire il suo Paese, tra 
le fila dell’OSS (l’odierna CIA) come 
agente sotto copertura in Italia, e una 
volta congedatosi si ributta nel wrestling 
fino all’ultimo incontro nel 1950; quindi 
prende il diploma di insegnante di scienze, 
entrando a far parte del corpo docenti 
della ‘County High School’ nel Kentucky. Muore, infine, nel 1974”. 

di Alessio Belleri
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P er usare quella ce-
lebre e storica frase 
“Qui, la fiera non s’ha 
da fare”. O meglio, a 

determinate condizioni si può 
molto probabilmente torna-
re a ragionarci. Niente mini 
Expo, parallelo al più impor-
tante appuntamento di Milano, 
insomma nei padiglioni di via 
del Lavoro a Castano Primo. 
Perché la proposta, presentata 
pochi mesi fa dall’associazione 
culturale per la promozione del 
territorio ‘Casa Group’, sem-
bra sia stata ‘bocciata’. Alme-
no per ora. “Siamo in attesa di 
conoscere le decisioni ultime 
dell’Amministrazione comu-
nale castanese - commentano 
dalla stessa ‘Casa Group’ - Re-
sta, però, ormai poco tempo: le 
aziende e le istituzioni già con-
tattate, giustamente, vogliono 
avere delle risposte. La nostra 
disponibilità era ed è massima; 

se la giunta vorrà approfittare 
delle nostre capacità organiz-
zative per realizzare una mani-
festazione che porti il nome di 
Castano agli occhi del mondo, 
noi siamo pronti a sederci ad 
un tavolo e valutare procedure 
e dettagli, esigenze e benefici, 
sicuri che si troverà un punto 
di incontro”. Ma tutto questo, 
ci tengono a precisare, riveden-
do alcuni paletti. “Il comune ci 
chiede il pagamento degli one-
ri di urbanizzazione (77 euro 
a metro quadro, praticamente 

1 milione di euro complessivi 
calcolando il totale dei metri 
quadri che andremmo ad uti-
lizzare; ai quali vanno aggiun-
ti i costi per alcuni interventi 
correlati. Chiaro è che così 
l’operazione non giustifica la 
spesa). Se da una parte com-
prendiamo le leggi ed i rego-
lamenti, le normative e le esi-
genze, dall’altra riteniamo che 
vi siano situazioni particolari 
che trovano logico andare in 
deroga ai propri stessi rego-
lamenti se ciò si concretizza 

in un beneficio collettivo. E’ 
vero che delibere istituzionali 
spesso aumentano a dismisura 
il valore di immobili e terreni, 
determinandone il cambio di 
destinazione d’uso, ed è altret-
tanto giusto che anche le isti-
tuzioni ne beneficino, ma non 
è il nostro caso. La proprietà, 
infatti, non richiede il cambio 
di destinazione d’uso; la strut-
tura attuale, dopo il periodo di 
6 mesi durante il quale servi-
rà da polo fieristico, ritornerà 
nella sua attuale definizione”. 
“Il parere negativo, oggi, na-
sce per l’inconsistenza di un 
progetto concreto e specifico a 
riguardo - afferma il sindaco, 
Giuseppe Pignatiello - Non è 
un ‘no’ definitivo, ma è ovvio 
che con queste condizioni non 
è possibile fare una simile ope-
razione. Siamo pronti a tornare 
a ragionarci, purché ci vengano 
fornite tutte le documentazioni 
dettagliate su modalità, tempi-
stiche e azioni che intendono 
mettere in campo”. 

Mini Expo anche da noi? Per ora è ‘No’ 

L’appuntamento dell’EXPO 2015 è ormai dietro l’angolo e, mentre crescono alcuni 
progetti, altri vanno ad infrangersi tra burocrazie e lentezze ‘italiche’. Ma il nostro 
progetto di valorizzazione territoriale (associazioni, enti, persone, idee e realtà 
commerciali) inizia a prendere piede: vuoi collaborare con noi o avere più informazioni? 
Scrivi direttamente alla mail direttore@logosnews.it  Insieme possiamo farcela!

Troppi ritardi e poco coraggio: quante occasioni mancate
main sponsor

a cura della redazione

Niente da fare: la storica e trafficatissima autostrada Torino - Milano non sarà pronta in occasione 
dell’Expo 2015. L’occasione ‘castanese’ è arrivata forse fuori tempo massimo, ma i cantieri che non 
chiuderanno in tempo sono una vergogna non giustificabile. Chiunque di noi, vuoi per lavoro, vacanze 
o altro, è sicuramente transitato recentemente sull’autostrada A4: sia in direzione Torino (da Bernate 
Ticino fino a dopo Novara) sia in direzione Milano (ormai da Arluno in poi) è un via vai di strettoie, 
percorsi a zig-zag, rallentamenti, uscite ‘temporaneamente’ chiuse in orari serali, ecc. Obiettivo? La 
realizzazione della quarta corsia nell’autostrada realizzata nel 
1930 in soli 36 mesi! “Era una striscia d’asfalto a servizio di 200 
mila veicoli all’anno mentre adesso sono 40 milioni”, la sintesi 

dell’evoluzione civile e industriale del nostro territorio da allora ad oggi, 
espressa dalla società di gestione del tratto autostradale. L’annuncio della 
riqualificazione è datato 7 gennaio del 2008, dall’allora ministro delle 
Infrastrutture, Antonio Di Pietro. Ora, una fine verosimile dei cantieri è 
stimata per il 2017. Quasi certamente verranno completati gli interventi 
nei pressi del casello di Milano-Ghisolfa (proprio accanto al polo 
EXPO), mentre difficilmente verranno avviati prima del 2016 i lavori per 
l’interconnessione con l’autostrada dei Laghi. 

Autostrada Torino - Milano: i lavori probabilmente finiranno per il 2017
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U na malattia, un ri-
covero in ospedale, 
un intervento cui 
sottoporsi... pos-

sono minare velocemente la 
nostra positività, abbatterci e 
rendere ancora più difficoltosa 
la degenza. Per questo motivo 
entrano in gioco loro, i ‘Dotto-
ri del Sorriso’, che, applicando 
la clownterapia, diffondono il 
loro motto: una risata è la mi-
glior medicina contro stress, 
paura, ansia, depressione e sfi-
ducia. L’Associazione di No-
vara ‘Il Pianeta dei Clown’, 
composta da coloratissimi vo-
lontari, da anni si impegna, 

con allegria ed entusiasmo, a 
diffondere il buonumore in di-
versi reparti degli ospedali di 
Novara, Magenta, Borgoma-
nero, Borgosesia e Vercelli. Se 
hai almeno 18 anni e hai voglia 
di donare un po’ del tuo tempo 
libero per regalare un momen-
to di spensieratezza e di sorri-
si ai pazienti degli ospedali di 
Magenta o Novara iscriviti al 

corso di forma-
zione per diven-
tare ‘Clown in 
Corsia - Medico 
del Sorriso’ che 
l ’ A s s o c i a z i o n e 
organizza a otto-
bre e novembre a 
Novara. Per info 
e iscrizioni: mail 
i l p i a n e t a d e i -
clown@live.it e 
tel. 3774871125.

Un ‘naso rosso’ per aiutare  
di Letizia Gualdoni

Una ‘Giornata del cittadino’. 
Non è solo il titolo 
dell’iniziativa andata in scena 
l’altro sabato a Magenta, 
ma in fondo l’obiettivo che 
l’Amministrazione comunale 
vuole raggiungere. Una 
giornata, per ora, più giornate, 
invece, nel tempo. Nello 
specifico, gli Amministratori 
hanno accolto i cittadini 
per illustrare i servizi della città e le attività svolte nella 
quotidiana routine degli uffici comunali. “Abbiamo fortemente 
voluto questa occasione di partecipazione e trasparenza - 
spiega il sindaco Marco Invernizzi - Il Comune è la casa di 
tutti ed è bene che ciascuno abbia la possibilità di conoscere 
da vicino il funzionamento dei servizi”. “Si tratta di uno degli 
obiettivi della nostra azione amministrativa volta sempre più 
alla semplificazione e allo snellimento di tutte le procedure, in 
modo che i magentini perdano sempre meno tempo e ricevano 
più velocemente le informazioni che servono loro” - aggiunge 
l’assessore alle Politiche per la Semplificazione, Monica 
Garegnani. In occasione dell’evento è stato aperto un nuovo punto 
di informazione e accoglienza al pubblico ed è stato anche attivato 
un servizio di wi-fi gratuito nelle principali aree del Municipio. 
Presso il nuovo ufficio sarà anche possibile ottenere il codice Pin 
della Carta Regionale dei Servizi e le credenziali di accesso alla 
rete wireless. (di Alessandra Caccia)

‘Giornata del cittadino’, benvenuti in Comune

A Magenta, come da tradizione, l’ultima domenica del mese di 
settembre è dedicata alle tante associazioni cittadine. Domenica 
28, quindi, piazza Liberazione si animerà con i vari stand (ad 
esempio, la Pro Loco con il suo progetto fotografico ‘Pixel’, il 
comitato per il gemellaggio tra la Città di Magenta e la Ville de 
Magenta, la Fanfara dei Bersaglieri ‘Nino Garavaglia’, ecc...). 

Associazioni riunite. Che la festa abbia inizio

C a m b i a 
il ser-
vizio di 
r acco l t a 

differenziata ‘porta 
a porta’ a Marcallo 
con Casone. Impor-
tanti e significative 
modifiche, insom-
ma, sono previste 
a partire dal 1 ottobre prossi-
mo. Nello specifico, la carta/

cartone e la plastica 
verranno raccolti in 
maniera separata. 
Chi volesse avere 
maggiori informa-
zioni e conoscere il 
calendario per i mesi 
di ottobre, novembre 
e dicembre lo potrà 
scaricare direttamen-

te dal sito internet comunale, 
con tutte le date.    

Carta e plastica, ora separate   

U na realtà sempre 
più punto di rife-
rimento per il ter-
ritorio. Le sezioni 

Aido insieme per il primo ‘Fe-
stAidoRock’. Appuntamento 
quest’oggi (27 settembre) al 
parco Ghiotti di Marcallo. Si 
inizia alle 17.30 con spazio 
bimbi, pignatte, merenda e ani-

mazione per tutti. Quindi, alle 
19, salamelle, patatine e birra, 
mentre dalle 21 ecco la musi-
ca. Durante tutta la manifesta-
zione, inoltre, le varie sezioni 
saranno a disposizione per ri-
spondere alle domande sull’at-
tività Aido, con i relatori che 
interverranno per esporre i 41 
anni di impegno e lavoro.   

La prima ‘FestAidoRock’

I mpariamo la 
musica gio-
cando. Bam-
bini tocca a 

voi... l’appuntamen-
to è in biblioteca a 
Mesero con il corso 
di propedeutica mu-
sicale ‘GiocoMusi-
ca’. Diverse le attività organiz-
zate e pensate per i più piccoli 
(educazione al senso ritmico, 

alla voce, all’ascol-
to, giochi a tema mu-
sicale e baby dance e 
danze), suddivisi in 
fasce d’età: il merco-
ledì, alle 16.30 ecco i 
bimbi dai 4 ai 5 anni, 
mentre alle 17.15 
dai 6 agli 8 anni. E, 

poi, i due saggi, a Natale ed a 
giugno. Si parte l’8 ottobre, le 
iscrizioni in biblioteca.  

Impariamo la musica... giocandoU na giornata inte-
ramente dedicata 
all’Avis. Una festa, 
certo, ma anche 

l’occasione per stare tutti in-
sieme e dire ‘grazie’ ai volon-
tari che quotidianamente sono 

i m p e -
gnati sul 
t e r r i t o -
rio. L’i-
niziativa 
è in pro-
g r amma 
d o m e -
nica 5 
o t t o -

Il ‘grazie’ ai nostri avisini
bre: alle 9.15 il ritrovo presso 
la sede di via San Bernardo a 
Mesero, poi alle 9.30 la par-
tenza del corteo con la banda, 
i labari e le autorità, verso il 
cimitero dove saranno deposti 
i fiori e verrà inaugurata una 
targa in memoria degli avisini 
defunti. Quindi, alle 10.30, la 
celebrazione della Santa Messa 
in chiesa Parrocchiale ed alle 
11.45 la premiazioni dei volon-
tari benemeriti al centro Socio 
Culturale di via Piave. Infine, 
alle 13, un momento convivia-
le all’agriturismo cascina ‘La 
Calcaterra’ di Ozzero.  

Le sindromi atassiche: diagnosi e ricerca. La salute al centro 
dell’attenzione a Mesero. Così, domenica 5 ottobre, ecco un 
incontro di aggiornamento e confronto organizzato dall’Aisa. 
Tra i relatori i dottori Franco Taroni, Lorenzo Nanetti e Caterina 
Mariotti. Alle 13, poi, il pranzo offerto dall’Associazione. 

Sindromi atassiche: dalla diagnosi alla ricerca 



L ultima volta avevano 
in mano i libri e sul 
volto quel pizzico di 
agitazione che, in fon-

do, è normale ci sia aspettan-
do l’esame di maturità. L’altro 
giorno, eccoli di nuovo insie-
me. Stesse emozioni e stessa 
voglia di stare gli uni con gli 
altri. “Bentornati”. Già, perché 
come è ormai tradizione, l’isti-
tuto d’istruzione superiore Tor-
no ha festeggiato il ‘Diploma 
Day’. Molto più di un semplice 
appuntamento, bensì l’occa-
sione per ringraziare e rendere 
omaggio a tutti quegli studenti 
che solo pochi mesi fa si sono 
diplomati. I saluti, gli abbracci 
e le risate con i compagni e gli 
insegnanti, ricordando i cinque 

anni trascorsi tra i corridoi e le 
aule di piazzale Don Milani, 
poi via… l’iniziativa ha potu-
to cominciare. Il ritrovo, alle 
17.30 in aula magna, quindi 
alle 18 spazio alla cerimonia di 
consegna degli attestati e, per 
finire, ovviamente non poteva 
mancare il classico rinfresco 
con tanto di musica realizza-
ta dal gruppo musicale della 

Diplomati di nuovo insieme. “Grazie a tutti”
di Alessio Belleri

Immaginate di poter rivivere le magiche 
e particolari atmosfere del Medioevo. Si 
può, eccome! Perché, per la loro festa, gli 
oratori di Castano Primo, hanno deciso 
proprio di fare ‘un tuffo nel passato’. Allora, 
dopo i primi appuntamenti (lo scorso fine 
settimana), adesso si replica durante questo 
weekend. Pronti, insomma, a stare ancora 
insieme con il ‘Palio Medioevale - Giochi a 
rioni’. I prossimi orari da segnarsi bene sul 
calendario sono oggi (sabato 27 settembre), 
alle 19, con la cena medioevale in oratorio 
della Madonna dei Poveri; mentre domani 
(domenica 28), si comincia alle 12 con il 
pranzo di apertura della finale dei tornei 
e, a seguire, torneo finale con tutti i rioni, 
fino alle 19 per la cena a tema (sempre alla 
Madonna dei Poveri) e la proclamazione 
ufficiale del rione vincitore.     

Un ‘tuffo’ nel Medioevo: festa degli oratori col Palio 
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scuola, accompagnato alla chi-
tarra dal professor Luigi Mez-
zanzanica, docente di biologia. 
“Voglio innanzitutto dire gra-
zie ai partecipanti - sono state 
le parole del dirigente scolasti-
co, Luciano Marzorati - E’ un 
momento importante. Vedere i 
ragazzi qui di fronte è per noi  
motivo di grande orgoglio e 
una soddisfazione”.   

Camminare fa bene al corpo 
ed alla mente e, molto 
spesso, è un importante 
aiuto e sostegno. Giovani, 
adulti e anche chi è avanti 
con l’età, fino ai ragazzi 
diversamente abili… non 
manca praticamente nessuno. 
Perché i Gruppi di Cammino 
a Castano Primo sono sempre 
di più un vero e proprio 
punto di riferimento per la 
popolazione. Allora, scarpe da 
ginnastica e tute pronte, e si 
va. “Nello specifico l’attività 
è distribuita su quattro 
giorni durante la settimana 
- spiega Piera Bertuletti, 
una delle responsabili del 
progetto - Il martedì ed 
il venerdì, dalle 9.30 alle 
10.30, mentre il lunedì e il 
giovedì, dalle 20 alle 21. Da 
quest’anno, inoltre, ecco in 
maniera definitiva anche il 
servizio con i disabili del CDD 
di Castano. Già nel 2013 
avevamo programmato delle 
uscite insieme, ma erano in 
fase sperimentale, adesso 
invece saranno articolate per 
l’intero anno (il venerdì, dalle 
14 alle 15). 

I Gruppi di Cammino
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A driano Canziani 
(Lega Nord), presi-
dente. Con lui, poi, 
gli altri tre capi-

gruppo di minoranza: Franco 
Rudoni (Forza Italia), Fulvio 
Griffanti (Castane-
si Indipendenti) e 
Roberto Colombo 
(Castano al Cen-
tro); mentre per 
la maggioranza di 
‘Insieme Rinno-
viamo Castano’, 
la consigliera Ele-
na Ramponi. Le 
attenzioni di tutti 
saranno concentrate ai lavori 
del raddoppio ferroviario. Per-
ché, se tanto è stato detto e si 
è cercato di fare, tanto si può e 
si deve ancora dire e fare. Così, 
adesso ecco un’apposita com-
missione consiliare di indagine 
per la verifica tecnica dei sotto-
passi, ma più in generale degli 
interventi messi in campo da 
Ferrovie Nord. “Fondamentale 

dovrà essere lavorare insieme - 
commenta il sindaco, Giuseppe 
Pignatiello - In questo momen-
to si è deciso di istituirla per 3 
mesi e avrà il compito di moni-
torare le diverse opere”. “Uno 
strumento che non ha potere 
decisionale, ma comunque im-
portante per provare a vederci 
finalmente chiaro (abbiamo, 

inoltre, chiesto 
la collaborazio-
ne del comitato 
cittadino ‘Uniti 
contro il muro’) 
- afferma Adriano 
Canziani; proprio 
dal Carroccio ca-
stanese era arri-

vata la proposta di 
dare vita ad una commissione 
d’indagine - Chiederemo di vi-
sionare le documentazioni ed 
i progetti; come ci si è mossi 
in questi anni e se i programmi 
sono stati rispettati oppure se 
sono state apportate modifiche 
e perché. Massima attenzione, 
insomma, sia dal punto di vista 
delle scelte finanziarie sia per 
l’operatività vera e propria”.  

Commissione per il raddoppio

“Galeotto fu quel convegno all’Istituto 
d’Istruzione Superiore Torno sull’Expo 
2015”. E ben presto dalle parole si è passati 
ai fatti. Dopo solo pochi mesi, insomma, 
ecco che il ‘Centro Culturale Proposta’ 
è realtà. Molto più di una semplice 
Associazione, un progetto ed un’idea che, 

partendo dal territorio (precisamente da Castano Primo, dove è 
nato), vuole guardare a livello nazionale diventando un punto di 
riferimento, un sostegno ed un collante tra la gente e le istituzioni. 
“Innanzitutto, specifichiamo che l’Associazione è senza fini di 
lucro e si avvale prevalentemente delle prestazioni di volontariato 
del consiglio direttivo, dei soci e di quanti vorranno collaborare - 
spiega il neo presidente, Franco Castoldi - La cultura è politica e 
la politica è cultura, da qui, dunque, l’esigenza di creare questa 
realtà dove gli obiettivi primari sono promuovere la conoscenza, la 
tutela, la valorizzazione e la fruizione, in termini di conservazione 
delle risorse naturali, storiche ed artistiche locali per una crescita 
sociale”. Qualche esempio: “Le proposte sono differenti. Svolgere 
ricerche atte ad approfondire la conoscenza delle risorse; ancora 
organizzare manifestazioni, eventi culturali, dibattiti oppure gite 
ed escursioni incentivando la consapevolezza a partecipare alla 
vita collettiva, divulgare le problematiche ambientali, monitorare 
la politica territoriale e nazionale sollecitando azioni di interesse 
generale; fino a costituire aggregazioni a livello nazionale e 
sovracomunali e ad un impegno costante per far fronte alla 
delicata tematica della crisi economica. Proprio in quest’ottica 
i soci fondatori sono stati individuati andando a prendere 
persone che arrivano da ambiti e campi differenti e che, con 
la loro esperienza, possono dare un fondamentale contributo”. 
Intanto, ecco nominato il consiglio direttivo: accanto a Franco 
Castoldi (presidente), i due vice Giuseppe Lazzati e Mariangela 
Buttiglieri; quindi il coordinatore organizzativo Nicola Rutigliano, 
la segretaria Barbara Roviello Ghiringhelli, ed i consiglieri Daniela 
Buschini, Carlo Iomini, Valerio Lazzati, Giuseppe Torno, Vincenzo 
Mascazzini, Daniela Restelli, Raffaella Marzocca e Paolo Gullà 
(tra i soci fondatori, anche Pasquale Buffardi, Rita Franconi, Luigi 
Patrini e Adriana Vernazza). 

Il ‘Centro Culturale Proposta’

di Alessio Belleri E rba alta e cura del ver-
de…. “Forza, rimboc-
chiamoci le maniche”. 
“Detto, fatto!” Perché 

quando è stato il momento di 
scendere in campo, sindaco, 
vicesindaco, assessori e consi-
glieri (e con loro anche alcuni 
castanesi), non ci hanno pensa-
to un attimo. Se il 
territorio chiama, 
insomma, l’Am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale rispon-
de presente. La 
sveglia, alla fine, 
è suonata presto 
(tute, guanti, cap-
pellini e occhiali o 
maschere di prote-
zione pronte; senza ovviamen-
te dimenticare rastrelli, dece-
spugliatori e rasaerba) e via, da 
una parte all’altra di Castano, 
per sistemare e pulire la città. 
“Un gesto semplice - spiega 
il primo cittadino, Giuseppe 
Pignatiello - Ma che abbiamo 
voluto fare come ulteriore se-
gnale di vicinanza al nostro pa-
ese ed alla popolazione. Sono 

le istituzioni che prima di tutti 
devono dare l’esempio. La dif-
ficile situazione economica, i 
continui tagli e le minori en-
trate da parte dello Stato con 
cui quotidianamente i comuni 
e gli enti si trovano a confron-
tarsi sono chiari ed evidenti; e, 
purtroppo, al momento di pre-

parare il bilancio, 
ci hanno costret-
ti a fare ulteriori 
tagli per ciò che 
concerne deter-
minate voci e ca-
pitoli”. Un esem-
pio: la riduzione 
(numerica) degli 
sfalci del ver-

de pubblico, così, 
laddove non si è potuti arrivare 
materialmente con la ‘moneta’, 
ci hanno pensato la buona vo-
lontà ed il lavoro di squadra. 
“In questa fase - continuano il 
sindaco - ci siamo concentrati 
in particolar modo nelle zone 
attorno alle vie Oleggio e Lo-
nate. Grazie ai cittadini che ci 
hanno dato il loro fondamenta-
le aiuto e sostegno”.  

Su le maniche, tagliano l’erba



C alcolare la Tasi... 
adesso non sarà più 
un problema. Sì, 
perché l’Ammini-

strazione comunale di Busto 
Garolfo ha deciso di attivare 
un servizio gratuito, appunto, 
per il calcolo della sola Tasi e 
la compilazione del 
modello F24. Un’ul-
teriore occasione di 
vicinanza ai cittadini 
ed al territorio, in-
somma. Nello spe-
cifico, l’attività sarà 
in funzione fino al 
16 ottobre prossimo, 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30, 
presso il Municipio; e sarà ge-
stita dall’ufficio tributi con i 

ragazzi della Dote Comune (po-
tenziata nel corso di quest’anno 
per favorire l’occupazione gio-
vanile) e volontari del ‘servi-
zio civile nazionale’. Ma come 
funziona il servizio? Molto 
semplice: basterà prendere ap-
puntamento al numero di tele-

fono 0331/562011, 
quindi il contribuen-
te dovrà presentar-
si per il conteggio 
munito di visura ca-
tastale o rogito de-
gli immobili di pro-
prietà oppure con 
la dichiarazione 
730/2014, dei dati 
anagrafici e del codi-

ce fiscale. Per usufruire di tale 
attività, inoltre, sarà necessario 

compilare e sottoscrivere 
la dichiarazione liberato-
ria, disponibile negli uf-
fici comunali. Importante 
sottolineare che il calcolo 
è effettuato sulla base dei 
dati dichiarati dai contri-
buenti, pertanto si consi-
glia di verificare attenta-
mente tutti i dati forniti. 

Calcolo Tasi, vado in Comune   

L ospedale di Le-
gnano e l’Asl 
Milano 1 sono 
tornati,  anche 

quest’anno, a dedicare 
attenzione alla nostra 
salute nella piazza cen-
trale del Comune. An-
cora una volta, medici, 
infermieri, assistenti sa-
nitarie, sociali, psicolo-
gi, insieme a molti ope-
ratori e volontari, sono rimasti 
a disposizione dei cittadini per 
intercettare i diversi bisogni di 
salute e per offrire suggerimen-
ti e indicazioni preziose al fine 
di orientarsi nelle molteplici 
opportunità di cura presenti sul 
territorio. Sono tanti i piccoli e 
grandi dubbi che magari riman-
diamo per i numerosi impegni 
del quotidiano e, allora, l’al-
tro giorno è stato il momento 
giusto per fugarli. Considerato 
il buon esito delle passate edi-
zioni (lo scorso anno il pronto 
soccorso ha effettuato 350 pre-
stazioni inerenti la misurazio-
ne dei parametri vitali, quali 
frequenza cardiaca, saturime-

tria e controllo della pressione 
arteriosa), la terza edizione, 
promossa dall’Associazione 
‘Il Sole nel cuore’, presieduta 
da Valeria Vanossi Borsani, ha 
voluto fornire risposte concrete 
e illustrare l’offerta della sa-
nità legnanese. Così in piazza 
ecco  una serie di gazebo, con 
la totalità delle unità operative 
dell’ospedale, molteplici servi-
zi dell’Asl Milano 1 e dell’I-
nail. Come negli anni passati, 
quindi, sono stati offerti la mi-
surazione della pressione arte-
riosa, della frequenza cardiaca, 
della saturimetria, della glice-
mia e della colesterolemia, ol-
tre ad una serie di informazioni 
utili per tutti.  

Ospedale, Asl e Inail in piazza
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L uigino Garavaglia l’a-
veva capito da subito, 
girandoci in bici in 
lungo e in largo: un 

paese ‘vive’ solo se ammini-
stratori e cittadini lo ‘vivono’. 
Lui ha tracciato il solco, Maria 
Grazia  Crotti, prima, e Sara 
Bettinelli, ora, ne seguono la 
scia. Amministrazioni politi-
camente diverse, ma entrambe 
aperte al dialogo e soprattutto 
prime sostenitrici della colla-
borazione con Associazioni e 
cittadini. Se ‘Rockantina’ e ‘In-
verart’ sono diventati quell’e-

sempio virtuoso e invidiato di 
festa è merito anche del costan-
te appoggio (letteralmente ‘di-
retto’ e manuale’ di Assessori 
come Francesco Rimoldi). E da 
qualche mese, ecco che ‘Inve-

Inveruno sta rinascendo grazie agli inverunesi

runo in Vetrina’ è riuscita dove 
nessun altro, nel territorio, è 
arrivato: far partecipare tut-
ti i commercianti, organizzare 
eventi coinvolgenti e ‘sentiti’, 
ma soprattutto riportare la gen-

te (non solo di Inveruno) nelle 
proprie strade e piazze. E’ per 
questo che sempre più negozi 
stanno riaprendo, è per questo 
che Inveruno è tornato, unico 
nel suo genere, un paese da ‘vi-
vere’ e non solo ‘dormitorio’ 
come avviene purtroppo per la 
maggior parte dei paesi limitro-
fi. “Siamo davvero soddisfatti - 
ci commenta Stefano Vergani, 
responsabile di ‘Inveruno in 
Vetrina’ - a breve distribuire-
mo anche speciali ‘sconti’ per 
far spesa o acquisti nei nostri 
negozi che hanno aderito alle 
iniziative, mentre per la festa 
di Santa Teresa stiamo inizian-
do ad ipotizzare una particolare 
iniziativa,‘color run’”.

‘Brera per una sera’ e ‘Salutiamo l’estate in via Marconi’: la strada come ‘cuore’ del paese 
Le lucine a festa, gente che passeggia per le vie, una serata fresca e piacevole di metà settembre. E’ un’idea 
semplice quanto vincente, quella proposta sabato 13 settembre, a Inveruno, da ‘Inveruno in Vetrina’, 
Associazione di commercianti e artigiani. Chiudere una via del paese al traffico, allestire tavolate per la 
cena, servita dai ristoranti in una location insolita, di fronte all’entrata abituale, all’aperto, con il soffitto 
scuro della sera illuminato a festa dalle luci che uniscono le facciate delle case. Un evento arricchito 
dall’esposizione di auto d’epoca, aperitivo, musica, bancarelle, laboratori di biscotti per ‘piccoli pasticceri’, 

karaoke, commercianti con diversi punti di ristoro. Sabato 
13 settembre, l’evento ‘Brera per una sera’, organizzato da 
‘Inveruno in Vetrina’, aveva riscosso un grande successo. I 
commercianti si erano davvero sbizzarriti proponendo nei loro 
punti ristoro menù per tutti i gusti. Una manifestazione apprezzata da inverunesi e non, che è stata 
poi riproposta in una nuova serata, sabato 20 settembre, con ‘Salutiamo l’estate in via Marconi’: 
un’ottima cena salentina per oltre 500 persone con un ricco menù per adulti e bambini, salamelle, 
patatine e birra, il concerto musicale della Banda di Inveruno e di Arconate, musica e balli, per 
una serata in compagnia, in via Marconi, per una festa unica. In programma una nuova grandiosa 
proposta, ‘Baryle’, per il weekend del 3 e 4 ottobre: ricalcando l’Oktoberfest tedesco due menù con 
wurstel o stinco, in Corso Italia. Per info e prenotazioni tel. 0297830815. (di Letizia Gualdoni)

Nuovo mezzo per la Croce Azzurra
La Croce Azzurra si ‘ingrandisce’: il nuovo 
veicolo della ‘Ticinia Croce Azzurra Onlus’, 
acquistato con i fondi del Cinque per Mille, 
è divenuto realtà ed è stato inaugurato a 
Furato dopo la Messa delle 18.30 di sabato 
20 settembre. Il parroco ci tiene a sottolineare 
l’impegno costante e solidale dei volontari, 
in controtendenza con l’individualismo e 
l’egoismo che dilagano: ‘solidarietà’ è una bella 
parola, che spesso si trova solo in bocca ma 
non nel cuore. Invece, ‘volontariato vuol dire 
far prevalere il bene comune sull’interesse del 
singolo’ - afferma il prete. Dopo la benedizione 
della nuova auto, la preghiera affinchè il 
Signore possa far fiorire qualche nuovo 
volontario a Furato, ricordando che “quanto si 
fa per il prossimo, Cristo lo ritiene fatto a sé”. 
Presente all’inaugurazione, alla quale è seguito 
un momento comunitario di rinfresco, anche 
il sindaco Sara Bettinelli, la quale ringrazia 
i volontari per il servizio prestato, i quali, 
come lei stessa afferma, “si occupano anche di 
attività che 
dovrebbero 
essere di 
competenza 
specifica 
del 
Comune”. 
(di Monica 
Cucchetti)
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   di Vittorio Gualdoni

a Francesca Favotto

F urato protagonista durante la festa 
patronale, che ha visto la frazione 
coinvolta in due iniziative propo-
ste dall’Associazione Genitori: 

sabato 13 settembre tutti a pulire il paese 
in occasione di ‘Furato pulita’ , mentre do-
menica 14 tutti in piazza con il Mercatino 
sbarattino. “I partecipanti a Furato pulita 
erano circa 40 - 50 persone, tra adulti e 
bambini - racconta Paolo Castiglioni, pre-
sidente dell’Associazione - La raccolta è 
andata molto bene attraverso una suddivi-
sione in zone, grazie anche alla partecipa-

zione e col-
laborazione 
di ‘Salvia-
mo il Pae-
saggio’. I 
punti più 
critici con 
m a g g i o -
ri rifiuti sono state le zone non in vista, 
come per esempio dietro alla banca o alla 
rotonda per Busto Garolfo. All’interno 
della frazione la situazione era migliore”. 
Il mercatino invece si è svolto domenica 
mattina dopo la funzione religiosa delle 
10.30. “Qui i partecipanti erano circa una 

trentina, tra bambini dell’asilo e delle 
elementari. Ogni bambino ha esposto 
la sua bancarella e tutto il gioco si è 
basato sullo scambio di oggetti e gio-
chi, ovvero il baratto, proprio come 
i mercati di una volta”. Entrambi gli 
eventi hanno avuto un grande succes-
so e si ripeteranno di sicuro. Per es-
sere sempre informati sulle prossime 
iniziative, basta cercare l’Associazio-
ne Genitori di Furato su Facebook. 

I genitori per una ‘Furato pulita’ 
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AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

A lcuni paesi limitrofi 
sono comuni virtuosi, 
“Arconate invece no. 
Abbiamo un livello 

d’indebitamento che non è pa-
ragonabile a nessun’altra realtà 
del nostro territorio”. Di fron-
te a 130 cittadini, il sindaco di 
Arconate, Andrea Colombo, ha 
presentato, nel corso di un’as-
semblea pubblica, la situazio-
ne economica in cui versano 
le casse comunali. “La nuova 
Amministrazione si trova da-
vanti ad un indebitamento che 
supera i 6 milioni di euro”, ha 
specificato il primo cittadino.
Poi, Colombo, si è soffermato 
anche sulle variazioni al bi-
lancio di previsione per l’anno 

2014. “Variazioni necessarie - 
ha aggiunto - A fronte di circa 
48 mila euro di oneri di urba-
nizzazione e di 7.200 euro per 
sanzioni amministrative accer-
tate nel 2013, la giunta prece-
dente aveva inserito 300 mila 
euro di oneri di urbanizzazione 
e 50 mila di multe. Le entrate 
previste con le multe e gli one-
ri, infatti, sono lontanissimi 
dall’essere raggiunte”.  

Il Sindaco Colombo presenta un primo bilancio

 Due libri e il loro autore. Per raccontarli e presentarli. La 
Commissione biblioteca, con l’assessorato 
alla Cultura di Dairago, hanno organizzato, 
per venerdì 3 ottobre alle 21 in biblioteca, 
appunto, l’iniziativa ‘Incontro con l’autore’. 
Ospite della serata sarà Guido Mattioni, 
che mostrerà ai presenti i suoi due testi: 
‘Ascoltavo le maree’ e ‘Soltanto il cielo non 
ha confini’. L’introduzione dell’evento sarà a 
cura della stessa Commissione biblioteca e, al 
termine, un rinfresco per tutti. 

Con l’autore Guido Mattioni e i suoi due libri

Alla scoperta della splendida città di Cremona con il settore 
Cultura del Comune di Arconate. La trasferta è in programma 
per domenica 5 ottobre, con partenza alle 7.45 da viale Della 
Concordia, e prevede un itinerario guidato nel complesso 
monumentale di piazza del Comune, liuteria, museo del violino e 
torronificio. La quota di partecipazione è di 45 euro. Un’occasione 
per vivere una giornata di relax tutti in compagnia. 

Alla scoperta di Cremona con il settore Cultura

Ha riaperto la piattaforma 
ecologica di via degli Aceri 
ad Arconate. Dopo gli 
interventi di ristrutturazione e 
sistemazione, adesso, quindi, 
i cittadini potranno conferire 
i loro rifiuti negli orari e con 
le modalità in vigore prima 
dei lavori manutentivi. Più 
precisamente, il lunedì dalle 
10 alle 12, martedì e giovedì 
dalle 15 alle 17, venerdì dalle 
9 alle 12 e sabato 9 - 17. 

Riaperto l’Ecocentro
Un sostegno per chi vive 
particolari situazioni di 
fragilità sociale, per chi 
deve affrontare problemi di 
disagio di vario genere, per 
chi è immigrato da poco o 
per chi si trova in condizioni 
economiche precarie. Per 
questo, ad Arconate, è sorta 
‘Casa Betania’, una villetta di 
proprietà della Parrocchia S. 
Eusebio, sita nella Contrada 
S. Maria delle Grazie. Un 
gruppo parrocchiale con tante 
idee e progetti:  tra queste 
va segnalato il Centro di 
ascolto, attivo ogni sabato, 
dalle ore 15 alle 17, per 
famiglie o singole persone 
che desiderano condividere le 
proprie difficoltà. Dedicato ai 
ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, 
avrà invece inizio, dal 4 
ottobre, il doposcuola gratuito 
‘stranaMENTE’, dove ogni 
sabato si potrà imparare a 
divertirsi, studiando. Mentre 
il corso di italiano per 
stranieri si svolgerà al venerdì 
dalle ore 14,30 alle 16. 

Casa Betania ti aiuta



N ella parrocchia 
di Cuggiono, a 
distanza di una 
settimana, è en-

trato un altro ‘Angelo’. Questa 
volta non per una vi-
sita pastorale, come 
è avvenuto sabato 6 
settembre per l’inau-
gurazione del nuo-
vo oratorio, da parte 
dell’Arcivescovo An-
gelo Scola. Ma per ri-
manervi in modo per-
manente, assumendo il ruolo di 
Pastore per le Parrocchie di San 
Giorgio Martire di Cuggiono e 
dei Ss. Giacomo e Filippo di 
Castelletto. Don Angelo Sgob-
bi, da domenica 14 settembre, 
è infatti il giovane nuovo Par-
roco alla guida delle due comu-
nità. Nonostante i suoi 49 anni, 
don Angelo presenta una serie 
di importanti esperienze sacer-
dotali. In particolare i suoi die-
ci anni vissuti come parroco a 
Nerviano, presso la Parrocchia 

Maria Madre del-
la Chiesa, dove 
vi aveva assunto 

l’incarico nel settembre del 
2004. Nato a Lovere (Berga-
mo) il 18 febbraio del 1965, la 
sua crescita spirituale avvenne 
presso la Parrocchia Ss. Gio-
vanni Battista e Gerolamo di 
Magenta. Diventato sacerdote, 
a Cinisello, fu coadiutore pres-
so l’oratorio. Ora è diventato 
il 26° parroco di Cuggiono e il 
45° di Castelletto. Nella matti-
na del 14 settembre le due co-
munità hanno accolto il nuovo 
parroco durante la celebrazione 
alla presenza del Vicario Epi-

Don Angelo fa il suo ingresso nelle nuove comunità

scopale Giam-
paolo Citte-
rio. Dopo le 
funzioni e le promesse di rito, 
Don Angelo, che ha sottoline-
ato l’importanza di essere ‘si-
gnificativi’ nella comunità, ha 
conquistato il cuore dei cug-
gionesi, dedicando parte della 
sua omelia ai ringraziamenti: 
“Ringrazio il Signore per que-
sta nuova avventura che co-
mincia per la mia vita, e un po’ 
anche per la vostra, e ringrazio 
coloro che mi accompagnano 
in questo momento, il nostro 
Vicario Episcopale che è qui 
in rappresentanza dell’Arcive-

scovo. Ringrazio don Lorenzo 
che in questi giorni, e spero 
anche nei prossimi, è stato il 
mio arcangelo Raffaele, gui-
dandomi sulle vie che non co-
noscevo, nel mio ingresso nella 
nuova comunità. Ringrazio don 
Benjamin, il cappellano dell’o-
spedale, il diacono Giovanni e 

poi ringrazio tutti voi 
che siete venuti. Rin-
grazio i miei familiari, 
il Sindaco con l’Am-
ministrazione e tutti 
coloro che ho cono-
sciuto in tanti luoghi 
diversi e che incontro 

in que- sto luogo. Ringrazio 
veramente di cuore tutti. Oggi 
un pensiero va anche al caris-
simo don Franco Roggiani, che 
io conosco bene, ho collaborato 
con lui già un anno prima di di-
ventare sacerdote, e che adesso 
ha lasciato a me il testimone in 
questa bellissima corsa che è il 
tramandarsi da una generazione 
all’altra il deposito della fede. 
Io sono qui presente per essere 
al servizio di questa custodia, 
di questo incremento dei nostri 
cammini di fede”. 

    di Letizia Gualdoni
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M entre in questi 
giorni è in corso 
di rifacimento 
l’area di sosta a 

pagamento davanti all’Ospeda-
le cuggionese, torna ad alimen-
tarsi la polemica dei parcheggi 
in paese. A livello amministra-
tivo è la Lega Nord a chiedere 
chiarimenti, mentre a livello di 
cittadini, sono i commercianti 
ad alzare nuovamente la voce. 
In una lettera firmata da mol-
ti di loro si legge: “In questo 
periodo abbiamo assistito al 
clamoroso fallimento dei par-
cheggi a pagamento. Il Comune 
voleva regolamentare il traffi-
co e dare un decoro al centro, 
ma ha fallito nell’impresa!”. 

Posizioni non corrisposte da 
assessori e consiglieri di mag-
gioranza che, anzi, vedono un 
progressivo miglioramento 
della ‘regolamentazione’ del-
la sosta, soprattutto in piazza 
San Giorgio. “I posti a paga-
mento vengono evitati dagli 

Parcheggi a pagamento: “un fallimento”

automobilisti del paese, che 
preferiscono lasciare l’auto 
nelle strade in cui non si paga, 
quindi si svuota parte del pa-
ese per riempirne un’altra - si 
legge nella nota pervenutaci 
da Caterina Barbieri, referente 
dei commercianti - Considerato 

l’abuso indiscriminato da parte 
del Comune delle strisce blu, 
gli effetti sul commercio loca-
le sono molti, perchè chi deve 
prendere un caffè o fare un ac-
quisto veloce di certo non paga 
10 centesimi per sostare. Il ri-
sultato è che molti vanno bei 
bar o nei negozi di altri paesi 
o zone in cui non c’è il ticket. 
Inoltre l’Amministrazione non 
ha adeguatamente informato la 
cittadinanza e i commercianti, 
limitandosi a una serie di atti 
formali culminati in giunta e 
non in consiglio comunale”. 
Polemiche davvero senza ‘so-
sta’ che periodicamente torna-
no alla ribalta su una decisione 
che non riesce ad accorda

Le leve 1945 e 1952 ‘regalano’ un elettrocardiografo ad Azzurra Soccorso
Un nuovo ‘servizio’ per il bene di tutti. Con grande soddisfazione l’Associazione ‘Azzurra Soccorso’, 
“grazie al contributo dei coscritti delle leve 1945 e 1952 di Cuggiono e Castelletto, può dotare l’ambulanza 
dedicata al servizio di emergenza/urgenza (118) di un elettrocardiografo - ci spiega il presidente del 
gruppo - Questa apparecchiatura ha una notevole valenza: può trasmettere ai medici del 118, in tempo 
reale, i dati dell’elettrocardiogramma eseguito sulla persona nel luogo dell’intervento. Così facendo, tutto 
il necessario sarà già predisposto nel pronto soccorso di destinazione con notevole risparmio di tempo”. 
Anche solo pochi minuti possono salvare una vita: “Di nuovo 
grazie a tutti coloro che hanno contribuito e a chi vorrà 
farlo per altri scopi, a tutto vantaggio della collettività”. Chi 
volesse informazioni sui servizi offerti dall’Associazione può 
contattare il numero 02.97240032 o scrivere via mail a 
azzurrasoccorso@alice.it. Ricordiamo, inoltre, che chi volesse 
sostenere le attività del gruppo può farlo gratuitamente 
tramite il  ‘5x1000’ della dichiarazione dei redditi, 
apponendo il codice fiscale: CF 12798530155.

Si va a Genova!
Nuovo importante appuntamento 
per il 60° compleanno dei 
cuggionesi della leva 1953/53. 
Domenica 12 ottobre è infatti 
prevista una gita a Genova 
con visita all’acquario e gita 
sul trenino per Caselle. Con 
partenza alle 7 e rientro per 
le 20 di sera, i partecipanti, 
oltre al tour cittadino potranno 
pranzare in un ristorante tipico. 
Costo di partecipazione 30 
euro. Iscrizioni presso ‘Merceria 
Carmen’, ‘Bar Centrale’, ‘Pippo 
Barniere’ o Centro Sociale.

Numerosi visitatori alla scoperta di Palazzo Clerici, appena restaurato
In tanti, passando lungo via San Rocco a Cuggiono, non avevano mai immaginato cosa si celava dietro quella 
facciata di antico palazzo ormai in disuso. Ma durante i giorni di sabato 20 e domenica 21 settembre, il portone 
principale, aperto a tutti, accogliendo tantissimi visitatori, ha rivelato la bellezza di una delle più significative 
strutture architettoniche del ‘600, appartenenti al patrimonio artistico di Cuggiono, oggi riportata, grazie ad un 
accurato restauro, all’antico splendore. Varcando quel portone, ci si è 
trovati in un caratteristico cortile e di fronte un portico con due colonne. Le 
visite guidate, organizzate per l’evento, hanno consentito di scoprire ogni 
angolo del nobile palazzo,  in origine appartenente alla famiglia Clerici, 
tra cui i decori sulle pareti, i soffitti a cassettoni, i pavimenti in cotto, gli 
originali camini d’epoca e gli arredi in stile. Uscendo verso il giardino, un 
parco meraviglioso, disseminato di fiori bianchi, ha lasciato tutti a bocca 
aperta. Ad arricchire la visita al Palazzo, un armonioso concerto di Trio 
d’ Archi  dell’Orchestra Microkosmos. Un evento, promosso dal sen. Mario 
Mantovani, che si colloca nelle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2014’.

Incontro di salute
Domenica 28 
settembre, il Circolo 
San Rocco, alle ore 
17.30, ospita un 
interessante incontro 
dell’Associazione 
‘Mosaico’: si parla 
di ‘Prostata e la sua 
patologia’ con il 
dottor Piero Gualdoni, 
U.O. di Urologia 
all’ospedale di 
Magenta. L’ingresso è 
libero.



I l 12 settembre Bernate 
celebra la festività dedi-
cata al ‘Nome di Maria’. 
Da sempre, la seconda 

settimana del mese è carat-
terizzata da un clima di festa 
che culmina in alcuni eventi e 
celebrazioni ricorrenti: la pro-
cessione con le barche lungo il 
Naviglio conclusa con la bene-
dizione del parroco in Oratorio 
nella serata di sabato; la regata 
storica (giunta alla sua tren-
tesima edizione) disputata la 
domenica pomeriggio; la pro-
cessione in ricordo dei defunti 
il lunedì sera.  Anche quest’an-
no è stato così... Con una no-

vità o, meglio, un ritorno alla 
tradizione. Il clima di festa ha, 
infatti, percorso le strade del 
paese, coinvolgendo i suoi abi-
tanti in una ‘sfida’, che ha visto 
confrontarsi sul campo (in que-
sto caso quello dell’Oratorio) 
i quattro rioni: Chiesa, Roma, 
Bognetto e Garibaldi. Oggetto 
della contesa l’ambito premio 
che di anno in anno passa nel-
le mani del rione vincitore: la 
coppa dei Giochi del Cribiet. 
Quella dei Giochi è una tradi-
zione le cui origini risalgono al 
1974, anno in cui venne intro-
dotta dall’allora parroco Don 
Luigi e che, seppur con qualche 
interruzione, è continuata fino 
ad oggi: ogni abitante è invitato 
a sostenere la propria squadra, 
come partecipante o come ti-
foso, durante una serie di pro-

La sfida per il ‘Cribiet’ tra i quattro rioni

ve (studiate sull’impronta dei 
‘Giochi senza frontiere’) va-
lutate dall’occhio vigile di una 
giuria esterna. Cinque i giochi 
che in questa edizione, svolta-
si nella sera di venerdì 
12 settembre, hanno 
messo a dura prova i 
partecipanti: corse con 
le carriole, prove di 
equilibrio, di velocità 
e... qualche tuffo in pi-
scina e macchie di co-
lore sulle maglie ormai 
non più linde... Il vincitore di 
quest’anno? Rione Bognetto! 
Ma per gli sconfitti il riscatto è 
arrivato con due ulteriori sfide, 
la gara del ‘Michelacc più buo-
no’ (dolce tipico del paese) e 
del ‘Rione meglio addobbato’, 

vinte rispettivamente dai rioni 
Chiesa e Roma (tra i quali la 
competizione è da sempre mol-
to sentita). In particolare, la se-
conda gara ha richiamato nelle 

vie del paese persone 
di ogni età: bambi-
ni, giovani, genitori 
e nonni. Tutti hanno 
contribuito, chi ap-
pendendo striscioni, 
chi realizzando ad-
dobbi, chi ancora met-
tendo a disposizione 

carri, botti e materiali vari per 
allestire nel migliore dei modi 
gli angoli del proprio rione. Un 
richiamo al passato, quindi, e 
un invito per il futuro a man-
tenerla viva, rivolto alle nuove 
generazioni.

S i è conclusa anche per 
quest’anno la festa pa-
tronale nella comunità 
di  Casate Ticino, fra-

zione di Bernate. Dopo varie 
settimane che hanno visto pro-
tagonisti giochi e tornei serali 
di calcio, basket, pallavolo e 
scala quaranta, ecco che si è 
entrati nel ‘clou’, sabato 20 set-
tembre, con l’arrivo della fiac-
colata, partita quest’anno dal 

Santuario della Madonna del 
Sangue di Re, per la tradiziona-
le Messa al campo. In seguito, 
uno spettacolo acrobatico aereo 
e danze col fuoco hanno invaso 
l’Oratorio,  lasciando incantati 
tutti i presenti. Contemporane-
amente, oltre alla pesca di be-
neficenza, è stata inaugurata la 
mostra dal titolo ‘Musicasate 
story: note ed emozioni di una 
passione che ci appartiene’: 
svariati strumenti musicali del 
passato e del presente, accom-
pagnati da fotografie. Tale mo-
stra è collegata a un evento che 

Casate: festa e caccia del ‘Giuet’
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di Monica Cucchetti

di Sofia De Ciechi

ha avuto luogo a 
Casate il 30 ago-
sto: i gruppi mu-
sicali che hanno 
fatto la storia di 
Casate si sono 
esibiti sul palco, 
s u s s e g u e n d o s i 
di generazione 
in generazione. Gli strumenti 
della mostra appartengono a 
questi speciali musicisti e can-
tanti e anche le  foto che sono 
esposte, per la maggior parte, 
li ritraggono. Il giorno seguen-
te, domenica, la parrocchia 

ha celebrato l’ingresso di don 
Franco Roggiani come prete 
residente, ma anche l’imperdi-
bile caccia al tesoro per le vie 
del paese, che vede i tre rioni 
agguerriti per aggiudicarsi il 
trofeo ‘Giuet’. 
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I l nuovo Ecocentro è real-
tà. Così, ecco che l’altro 
giorno, è stato ufficial-
mente inaugurato. “La 

forte presenza delle figure api-
cali della società che gestisce 
la raccolta rifiuti e l’Ecocen-
tro, è stata voluta per avvici-
nare la popolazione e permet-
tere ai cittadini di 
fare domande sul 
funzionamento del-
la struttura - com-
menta l’assessore 
Filippo Parlatore - 
L’accesso alla piat-
taforma da adesso 
in poi è consentito 
ai buscatesi mag-
giorenni e solo con la carta re-
gionale sanitaria da porre sotto 
il lettore del codice vicino alla 
sbarra. Una volta entrati nella 
piattaforma il funzionamento è 
lo stesso di prima, ma stiamo 
predisponendo il nuovo regola-
mento, alla luce delle osserva-
zioni ed indicazioni che stanno 
pervenendo da parte della cit-
tadinanza”. Quali sono i prin-
cipali cambiamenti o le modifi-

che effettuate? “Sono molti ed 
evidenti: l’ingresso e il ponti-
cello sulla roggia sono raddop-
piati, migliorando la sicurezza 
all’accesso; la nuova casetta 
dell’operatore è comprensiva 
di servizi igienici e strumen-
tazione della pesa e sbarre; le 
sbarre hanno apertura automa-

tica con CRS; è sta-
ta introdotta la pesa 
e vi sono nuove 
piastre e tettoie per 
contenere macerie, 
oli esausti ecc...; 
è stato creato un 
nuovo impianto di 
smaltimento acque 
piovane; l’illumi-

nazione è stata migliorata; è 
stata asfaltata tutta l’area con 
una nuova recinzione e una 
piattaforma verde”. Nelle scor-
se settimane, molti cittadini si 
sono lamentati della mancanza 
di una rampa carrabile per i ri-
fiuti verdi e della fatica di tra-
scinarli a mano su per le scale. 
“Si è già provveduto a sostitui-
re i cassoni alti con quelli bassi 
e la scala con soli due gradini”. 

Inaugurato l’ecocentro 

P rimo ‘Open day’ di 
Croce Azzurra e Avis. 
Un’occasione per co-
noscere meglio le due 

realtà e vedere da vicino come 
operano dal vivo. Alla presen-
za delle varie autorità, si è be-
nedetta la nuova ambulanza e 
poi con una conferenza stampa 
si è dato il via alle visite guida-
te nelle sedi e alle prestazioni. 
“Il nuovo automezzo è arrivato 
a luglio - spiega il presidente 
della Croce Azzurra, Raffaella 
Marzocca - È una spesa ingen-
te, ma la popolazione in questo 
ci sostiene”. Quindi, nel pome-
riggio l’iniziativa è proseguita 
con alcuni appuntamenti dedi-

cati ai bambini (il percorso del 
piccolo soccorritore, giochi, 
filmati e la merenda), mentre 
per gli adulti era possibile par-
tecipare al corso di formazio-
ne gratuito “L’importanza del 
massaggio cardiaco, teoria e 
pratica”. Prossime iniziative? 
“La festa sociale il 3 e il 4 ot-
tobre al palazzetto dello sport 
di Vanzaghello - conclude Mar-
zocca - E stiamo insieme”.  

Azzurra e Avis: l’Open day

Una festa per l’ambiente e l’occasione per discutere e riflettere 
insieme: questo l’obiettivo di ‘Ambiente in festa’, in programma 
domani (domenica 28) presso l’Area Feste e organizzata 
dall’Associazione ‘Cinque agosto 91’ e ‘Salviamo il Paesaggio’ 
di Inveruno. Argomenti della giornata: la proposta di dar vita 
al Parco delle Brughiere, fare il punto sulla questione Accam, 
ragionare sul consumo del territorio, valutare le prospettive e 
tirare un bilancio di Gasbusca. Si comincia alle 10. 

L’Ambiente è in festa: parliamo del territorio

di Francesca Favotto



T ra gli angoli più sug-
gestivi lungo il Na-
v i g l i o 
G r a n -

de, risalendo 
a nord da Ca-
stelletto, verso 
Robecchetto, si 
incontra, affac-
ciata sull’alzaia, 
la Cascina del 
Guado, che conserva tuttora il 
fascino del suo passato conta-
dino. Sede della Cooperativa 

‘Il Raccolto’, fondata da diver-
si artisti (Daniele Oppi è stato 
uno dei suoi principali promo-
tori), la Cascina, per il secondo 
anno, è stata, nei giorni vener-
dì 19, sabato 20 e domenica 21 

settembre, il cen-
tro dell’inizia-
tiva denominata 
‘Guado’s Alive’, 
organizzata da-
gli ‘Amici del 
Raccolto’ in col-
laborazione con 
‘ R o c k a n t i n a ’ s 

Friends’, con il patrocinio del 
Comune di Robecchetto. Una 
celebrazione dedicata alle at-

Arte e musica con ‘Guado’s Alive’
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tività socio-culturali 
della Cooperativa e 
all’iniziativa ‘Artote-
ca’ con l’esposizione 
di alcune opere gra-
fiche realizzate alla 
Cascina del Guado da 
grandi artisti, come Ta-
dini, Sanguineti, Oppi, 
Pizzi, Baratella, Treccani, Fiu-
me ecc. La ‘Festa del Raccolto’ 
si è articolata in quattro appun-
tamenti musicali: ‘Enrico Gerli 
and the Folk Friends’, ‘Jama 
Trio’ e Francesco Oppi con 
l’incredibile esibizione di live 
painting di Giuseppe Abbati, 
‘Gianni Atzori’ fino a conclu-

dere con un finale rock con il 
gruppo ‘The Jackals’. Tre gior-
nate che hanno attratto nume-
rosi partecipanti anche grazie 
al servizio ristoro nel giardino 
della Cascina mentre i bambi-
ni, nel pomeriggio di sabato, si 
sono lasciati incantare da ‘Ter-
ra di Fantasia’.

    di Letizia Gualdoni

Un viaggio in immagini allo scoperta 
del nostro territorio. Ma in maniera 
particolare. Stavolta non si sono percorse 
le classiche vie d’acqua e nè tantomeno 
le alzaie. Niente barche o biciclette, 
bensì il percorso è stato interamente in 
elicottero, a 600 piedi d’altezza: lungo 
il Naviglio Grande, la Martesana ed il 
Naviglio Pavese. Il tutto è diventato, oggi, 
una mostra fotografica ‘Sopra l’acqua dei 
Navigli’ dell’artista Giampietro Livini, fino 

al 28 settembre esposta a Robecchetto presso il palazzo comunale.

‘Sopra l’acqua dei Navigli’. Foto ad alta quota
Trent’anni di gol, partite e allenamenti. Trent’anni di 
amicizia, gioco e passione. Trent’anni di sport ed emozioni. 
“Buon compleanno” Ticinia Robecchetto. Così, per festeggiare 
l’importante traguardo, la storica società di calcio di Robecchetto 
con Induno ha organizzato per quest’oggi (sabato 27) una 
festa al campo sportivo di via Ugo Foscolo. Si parte alle 17, 
con la presentazione storica (da allora e fino ai giorni nostri; 
parteciperanno i padri fondatori, vecchie glorie e tutte le annate 
iscritte), quindi, alle 17.30, la partita tra le ‘Vecchie glorie’ contro 
‘I Last but One’. Ancora, alle 18.30, concerto dei ‘Mixage’ che 
darà inizio alla grande serata in compagnia. Un momento da 
vivere e condividere tutti insieme.  

Trent’anni di calcio ed emozioni per la Ticinia



19TURBIGO sabato 27 settembre 2014www.logosnews.it

M etti una giorna-
ta alla scoperta 
del territorio e 
dei lavori per la 

riqualificazione del Sistema 
Navigli (gli interventi PIA, fi-
nanziati dai fondi comunitari 
POR FESR). Se, poi, accanto 
alle varie autorità, ecco anche 
la conduttrice televisiva Filip-
pa Lagerback con una troupe di 
Sky per la trasmissione ‘In bici 
con Filippa’, allora… “Detto, 
fatto”, alla fine tutti in sella e si 
è partiti. Il ritrovo alla stazione 
ferroviaria di Turbigo, quindi 
il gruppo ha attraversato prima 
l’alzaia del Naviglio fino alla 
centrale Castelli (dove ci si sta 
muovendo per 
la rimessa in 
funzione delle 
conche di navi-
gazione), suc-
c e s s i v a m e n t e 
il canale Indu-
striale superan-
do Nosate/Lo-
nate (previsti 
due attracchi, 
uno sul Villo-
resi, uno sul 
canale Indu-
striale, collegati da un sentiero 
ciclopedonale) per raggiungere 
l’ex dogana Austroungarica nel 

territorio di Tornavento. Qui 
sono intervenuti il presidente 
ed il direttore del Parco Lom-
bardo Valle del Ticino, Gian 

Pietro Beltra-
mi e Claudio 
Peja, e c’è sta-
ta l’occasione 
di visitare una 
mostra fotogra-
fica e conosce-
re e assaggiare 
alcuni prodotti 
tipici a marchi, 
appunto, ‘Par-
co del Ticino’. 
La biciclettata 
insieme è pro-

seguita, poi, nel pomeriggio 
arrivando a Panperduto per 
mostrare gli interventi di con-

Gli interventi lungo le nostre vie d’acqua

Un’opportunità importante per gli adolescenti della Comunità Pastorale di 
Santa Maria in Binda. Anche in questo 2014, visto il grande apprezzamento 
degli scorsi anni, ecco, allora, il progetto ‘Insieme verso la Meta’. Si tratta di 
un luogo dove i ragazzi potranno essere aiutati e supportati nello studio di 
alcune materie scolastiche e crescere in umanità proprio grazie allo studio. Nello 
specifico, infatti, l’iniziativa di sostegno, supporto e potenziamento scolastico 
è rivolta alla fascia di adolescenti (1^, 2^ e 3^ superiore) residenti sul territorio 
della stessa Comunità Pastorale (Turbigo, Nosate, Robecchetto con Induno e 
Malvaglio). Durante due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì), dalle 
16.30 alle 18.30, alcuni educatori e volontari, nei locali dell’oratorio di Turbigo 
e Robecchetto, saranno a disposizione in base alle esigenze, anticipatamente 

concordate. E l’ambito di supporto e sostegno scolastico verterà su due aree: quella umanistica 
(italiano, storia, geografia, latino, greco e lingue straniere), e quella scientifica (matematica, geometria, 
biologia, chimica e fisica). Ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, sarà attivato l’ambito scientifico 
presso l’oratorio robecchettese; mentre, il giovedì, sempre dalle 16.30 alle 18.30, toccherà alle materie 
umanistiche, all’oratorio di Turbigo. Per poter accedere a questo servizio è necessario iscriversi 
direttamente dal coordinatore del progetto effettuando un colloquio, durante i seguenti giorni: lunedì 
13 ottobre dalle 14 alle 19 al Centro Giovanile di Robecchetto, domenica 19 ottobre, dalle 14 alle 19, 
invece, a Turbigo. Infine, il progetto verrà presentato il 6 ottobre alle 21 nell’oratorio turbighese. 

Matematica, inglese, italiano, latino e fisica: c’è ‘Insieme verso la Meta’

Ben 44 partecipanti e 40 
foto presentate, con oltre 
260 votanti. Il concorso 
fotografico ‘SCATTIamo’ 
del ‘Tavolo Fotografico’ 
con la Pro Loco ha davvero 
fatto centro. Alla fine, 
prima classificata, con 
21 voti, Daniela Pastori 
con l’immagine ‘Trasporto 
truppe’; quindi Francesca 
Pedroli (‘Risveglio’) e terzo 
Raffaele Colafato ‘L’urlo’.  

I cigni... sul podio 

solidamento strutturale del ba-
cino e di riapertura di 3 conche 
di navigazione. Il finale è stata 
la performance di ‘Wild Piano’ 
di Filippo Binaghi, un proget-
to musicale che si propone di 
stravolgere le canoniche ubica-
zioni dei concerti pianistici con 
l’obiettivo di sfidare la natura, 
portando il pianoforte in luoghi 
angusti, ma al contempo di fon-
dersi in essa grazie alla musica. 
Presenti all’appuntamento, ol-
tre a rappresentanti di Regione 
Lombardia e delle istituzioni 
locali, il presidente del Con-
sorzio ETVilloresi, Alessandro 
Folli, e il direttore generale 
Laura Burzilleri, assieme agli 
altri partner dell’accordo di 
programma.   

Si chiama ‘Parco del Ticino 
e via Gaggio - Viaggio tra 
natura e opere dell’uomo’. 
Quarant’anni fa nasceva 
il Parco del Ticino, 
quarant’anni dopo proprio 
il Parco è stato scelto dal 
gruppo de ‘Lo Schiaccianoci’ 
per la 2^ edizione del 
concorso fotografico. 
L’iniziativa è aperta a tutti 
i maggiorenni e si chiede 
di esplorare, attraverso le 
immagini, le meraviglie 
della natura che ci circonda, 
ponendo l’attenzione anche 
sui luoghi dove la presenza 
dell’uomo si è dimostrata 
armoniosa e discreta, 
arricchendo il paesaggio con 
cascinali, chiesette, ponti, 
ecc... Insieme, poi, la magia 
di via Gaggio e della sua 
brughiera, fiore all’occhiello 
del territorio, che dal 2002 
è entrato a fare parte della 
rete mondiale delle Riserve 
della Biosfera dell’Unesco 
e purtroppo seriamente 
minacciata dal masterplan 
di Malpensa. Nello specifico, 
le fotografie (al massimo 4 
per autore e unicamente in 
orizzontale) possono essere 
inviate fino a domenica 30 
settembre, quindi verranno 
pubblicate sulla pagina 
facebook del gruppo e le 
6 che riceveranno più ‘mi 
piace’ saranno pubblicate 
nel calendario 2015 (le 
rimanenti 6, per completare 
il calendario, verranno invece 
scelte da una giuria composta 
da persone interne al gruppo).     

Le foto del Parco



S e amate la podistica, è 
proprio il caso di dirlo: 
correte a Nosate! Nel 
pomeriggio di oggi, 

sabato 27 settembre, l’A.S.D. 
Dimensione Sport di Turbigo 
organizza una corsa non com-
petitiva di 6 chilometri, con 
tratti asfaltati e altri sterrati, 
tra le bellezze del paesino sul-
le rive del Naviglio. Il percor-
so si snoderà a forma di otto 
con partenza dalla chiesetta di 
Santa Maria in Binda alle 17. 

Il ritrovo è fissato un’ora pri-
ma della partenza e la mani-
festazione si chiuderà alle 18. 
La corsa dovrà essere svolta in 
team composti da tre persone 
(ma se siete soli, non temete: 
sarà l’organizzazione a fornirvi 
i vostri compagni di gara). In 
base all’ordine di arrivo, verrà 
stabilito un punteggio indivi-
duale e la somma dei punteggi 
ottenuti dai membri del team 
decreterà la formazione vinci-
trice, ovvero quella che avrà 
totalizzato il punteggio mino-
re. Il contributo di partecipa-
zione richiesto è di 3 euro per 

ciascun concorrente. 
Sarà possibile iscri-
versi alla manifesta-
zione, che si terrà a 
prescindere dalle con-
dizioni atmosferiche, 
e formare la propria 
squadra fino a dieci 
minuti prima del via. 
Sono previsti premi 
per i primi tre gruppi 
classificati, nonché 
per i primi 3 uomini e 
3 donne individuali. 

Si va di... corsa a Nosate

A ttiva all’aero-
porto di Mila-
no Malpensa 
l’ ‘Area 10 

minuti’ che offre agli 
accompagnatori dei pas-
seggeri in arrivo o in 
partenza 10 minuti di 
tempo gratuiti per fer-
marsi. Dopo un periodo di spe-
rimentazione, Enac, Sae e Po-
lizia Locale, hanno dato il via 
all’Area 10 minuti per garanti-
re una viabilità più funzionale 
a passeggeri, accompagnatori 
e operatori aeroportuali. Ma, 
come funziona? Il tempo di 
permanenza viene calcolato da 
telecamere che rilevano auto-
maticamente la targa dell’auto 

in ingresso e in uscita. Le so-
ste che superano il tempo con-
sentito saranno sanzionate. Per 
coloro che hanno necessità di 
fermarsi più a lungo è possibile 
parcheggiare nelle strisce blu o 
nei parcheggi. In questo caso 
il cronometro viene fermato 
per tutta la durata della perma-
nenza: il conteggio del tempo 
ripartirà solo al momento del 
rientro nell’ ‘Area 10 minuti’. 

Malpensa: l’Area 10 minuti
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di Alessandra Caccia

Alla scoperta della storia e della natura di via 
Gaggio e della Brughiera, tra trincee e reperti 
della Seconda Guerra Mondiale. Solo l’ultima 
idea di ‘Viva Via Gaggio’ e Geographical 
Research Association (col patrocinio di Ester 
Produzioni e Parco del Ticino). Il ritrovo, 
sabato 4 ottobre alle 20.45, dal Centro Parco 
ex Dogana Austroungarica; quindi, alle 21 la 

partenza, con il rientro previsto attorno alle 22.45. 

Tra il buio e la natura... ‘Una notte in trincea’
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L alternativa all’incene-
ritore c’è, eccome. Lo 
sanno bene l’Ecoisti-
tuto della Valle del Ti-

cino e le numerose Associazio-
ni, i comitati ed i cittadini che 
da mesi sono 
impegnati in 
prima linea 
per la delica-
ta questione 
del consor-
zio Accam. 
Ma non ci si 
ferma qui. 
Anzi, pro-
prio l’altro 
giorno eccoli ancora una volta 
in campo per visitare due im-
pianti innovativi del nord Italia, 
due eccellenze nella riduzione 
del rifiuto e nel recupero dei 
materiali. “L’iniziativa - spie-
ga Oreste Magni, dell’Ecoisti-
tuto della Valle del Ticino - è 
nata con l’obiettivo di dare un 
ulteriore contributo al dibattito 
sul futuro del revamping di Ac-

cam. Futuro che non può essere 
più nell’incenerimento, bensì 
deve guardare alla riduzione ed 
al riciclo dei rifiuti con i nuovi 
cicli industriali basati su tec-
nologie a freddo. Di realtà che 
già si stanno muovendo in tale 
direzione ce ne sono diverse”. 
Allora, perché non andarle a 

c o n o s c e r e 
d i r e t t amen-
te? “Det-
to, fatto” 
e, appunto, 
il gruppo è 
partito alla 
volta, pri-
ma della 
‘ S . E . S . A . 
Spa’ di Este 

in provincia di Padova, poi del-
la ‘Ri.Techno.R.’ di Occhiobel-
lo (Rovigo). “Abbiamo potuto 
constatare come migliorando la 
raccolta differenziata e appli-
cando sistemi a freddo si invia-
no in discarica solo il 6 - 7% 
di residui, senza inquinamento 
ambientale e scorie pericolose 
da gestire - continuano - Cosa 
che, invece, non avviene con i 

Inceneritore: “Cambiare si può!” 
processi di incenerimento che 
a valle della combustione pro-
ducono un 25% di ceneri tossi-
che e scorie. La ‘S.E.S.A. Spa 
- Società Estense Servizi Am-
bientali’, si pone, ad esempio, 
tra gli obiettivi principali, il 
rispetto del protocollo di Kyo-
to e l’educazione ambientale 
nelle scuole. L’impianto serve 
un bacino di 400 mila abitan-
ti, tra cui appunto la città di 
Este che ha raggiunto ben il 
90% di raccolta differenziata 
grazie all’introduzione della 
tariffa puntuale. Mentre la ‘Ri.
Techno.R.’ è una realtà priva-
ta che trasforma rifiuti plastici 
eterogenei in miscele adatte 
all’estrusione e stampaggio di 
prodotti utilizzati in campo in-
dustriale, nell’arredo urbano e 
nella pavimentazione stradale. 
Queste visite ci hanno permes-
so di dare un segnale significa-
tivo alla ricerca di alternative 
al revamping dell’inceneritore 
Accam”. La dimostrazione che 
possibilità differenti ci sono, 
funzionano e possono essere 
usate anche da noi.   

di Alessio Belleri

Bici in mano, tutti in posa e… ‘click’: ecco la foto. La lotta ai ladri 
di biciclette passa anche da qui. Lo sanno bene a Vanzaghello, 
così il tempo di organizzarsi che l’iniziativa ‘Fotoanagrafe delle 
biciclette’ è diventata realtà. “Purtroppo i furti di velocipedi sono 
all’ordine del giorno ed in costante crescita - spiega il vicesindaco, 
Tiziano Torretta - Subito, allora, ci siamo confrontati su quali 
azioni avremmo potuto mettere in campo per cercare, per quanto 
possibile, di contrastare e prevenire tale fenomeno”. Dalle parole 
ai fatti, insomma, il passo è stato breve. “Fotoanagrafe è già 
stato sperimentato in altre realtà comunali - continua Torretta - 
E consiste nel fotografare il ciclista a fianco del proprio mezzo, 
compilando poi una scheda coi dati personali dello stesso 
possessore e con gli elementi distintivi della bici (numero di 
matricola, tipo di bicicletta e marca). Quindi, le foto verranno 
archiviate dal Comune e potranno essere utilizzate dal proprietario 
in caso di furto (da allegare alla denuncia ai carabinieri) oppure 
qualora ci sia il rinvenimento per dimostrare la titolarità del 
mezzo. In questa fase, chi volesse prendere parte all’iniziativa 
lo potrà fare domenica (28 settembre), in occasione della Festa 
dello Sport al palazzetto, quando dalle 8.30 abbiamo pensato ad 
uno spazio dedicato dove appunto farsi scattare la fotografia. 
L’intenzione, comunque, è incrementare il servizio, o contattando 
l’ufficio Urp per prenotare un appuntamento o organizzando altri 
momenti simili nel corso dell’anno”. Ma ‘Fotoanagrafe’ è solo 

un ulteriore tassello. 
“Con i Comuni 
vicini - conclude il 
vicesindaco  Torretta 
- stiamo vagliando la 
possibilità di creare 
una vera e propria 
rete, mettendo sui 
siti internet comunali 
un elenco delle bici 
rubate. Oltre a dei 
volantini con alcuni 
consigli utili”.   

‘Fotoanagrafe delle bici’, contrastiamo i furti

Dieci anni dopo il ricordo 
è ancora vivo e forte nella 
mente e nei cuori di tutti. 
Dieci anni dopo le emozioni 
hanno fatto nuovamente 
capolino a Magnago, perché il 
poeta Emilio Scampini era, è 
e rimarrà sempre un punto di 
riferimento per il paese e per 
il territorio. Così, l’altra sera, 
ecco che la comunità intera 
ha voluto rendergli omaggio 
con un evento a lui dedicato, 
nel decimo anniversario della 
sua morte. L’iniziativa è stata 
aperta dal presidente del 
Centro Culturale ‘Pegasus’, 
Silvano De Bernardi, e 
da quello della Pro Loco, 
Paolo Turato, quindi, la 
parola è passata alla figlia 
di Scampini, Malombra (a 
condurre l’appuntamento 
la dottoressa Lucia Milani, 
coadiuvata dal professor 
Felice Monolo).  

Ricordando Scampini 



G iornalista e com-
mentatore di Rai 
Sport. Una delle 

voci del volley. 
Allora, chi me-
glio ci avrebbe 
potuto raccon-
tare il Mondia-
le di pallavolo 
femminile in 
corso proprio 
nel nostro Pae-
se, se non Mau-
rizio Colanto-
ni? Reduce dal  
fallimentare appuntamento ma-

schile, Maurizio ci 
confida subito che 
spera di poter te-
stimoniare stavolta 
la grande impre-
sa delle Azzurre 
in patria. “Sarà 
fonda-
m e n -
tale la 

prima fase: se l’I-
talia riuscirà a fare 
punteggio pieno, 
diventerà veramen-
te pericolosa. Può 
aspirare alla fase 
finale di Milano: 

oltre a Brasile e 
Russia, le altre 
squadre sono 
tutte sullo stes-
so piano, com-
presa la nostra 
Nazionale che 
ha cominciato 
a lavorare in ri-
tardo. Il World 
Grand Prix non 
è mai stato l’o-
biettivo di Bo-

nitta. Gli infortuni prima di 

“DajeAzzurre”. La voce di Colantoni verso la finale 
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di Alessandra Caccia

Bosetti e poi di Ferretti hanno 
cambiato più volte i piani e non 
è facile lavorare senza continu-
ità in campo”. Sulle polemi-
che relative alle convocazioni 
del coach, Colantoni non ha 
dubbi: le scelte fatte sono sta-

te dettate proprio 
dall’indisponibilità 
di alcune giocatrici 
chiave. “Lo Bian-
co, Cardullo e Co-
stagrande possono 
dare garanzie: si 
conoscono bene, 
hanno vinto assie-
me. Credo che ve-

dremo un giusto mix di giovani 
ed esperte, con Chirichella pro-
tagonista al centro e Centoni/
Diouf asse in attacco. La gio-
catrice che può fare la diffe-
renza? Lo Bianco. Tutte quelle 
maglie Azzurre non sono un 
caso. È una campionessa, tiene 
più della sua vita al Mondiale. 
Dalle sue mani possono arriva-
re tanti palloni perfetti da at-
taccare”. Il verdetto verrà dal 
campo, ma: “Come dico sem-
pre #DajeAzzurre!”

Per alcuni giovani atleti della 
Polisportiva SOI di Inveruno 
la ripresa è già iniziata da un 
po’: “Si tratta di un manipolo 
di lanciatori - spiega 
l’allenatore Roberto - Tra loro 
c’è anche la nostra ‘promessa’ 
Carola Garavaglia che negli 
ultimi 3 mesi si è allenata 
per affrontare il prossimo 
campionato regionale, che 
si disputerà a Chiari il 28 
settembre”. E il duro lavoro 
di allenamento, qualche 
risultato l’ha già portato: lo 
scorso 10 settembre, nella 
gara di Curno, Carola ha 
piazzato un lancio da 40,30 
m assicurandosi il pass per la 
partecipazione al Campionato 
Italiano di categoria che si 
disputerà a Borgo Valsugana 
(TN) il 12 ottobre prossimo. 

Carola agli ‘italiani’
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‘Movi - Mente’, bimbi facciamo attività
Un’attività motoria mirata, fatta praticare a bambini di età pre-scolare, può favorire non soltanto 
uno sviluppo fisico corretto, ma l’espressione di tutte le potenzialità intellettive e relazionali. Un 
presupposto che consentirà di affrontare con equilibrio ed efficacia le varie fasi della vita: è questo il 
principio che sta alla base del progetto ‘MoviMente’, ideato e sperimentato da anni dalla società di 
Judo ‘Le Sorgive’ di Solferino, ma ormai diventato una proposta educativa per l’infanzia largamente 
condivisa da Istituzioni e Associazioni. E ‘MoviMente’ (progetto ideato da Vittorio Serenelli) è sbarcato 
anche a Castano Primo, grazie alla Polisportiva Castanese Libertas A.S.D., che ha introdotto quest’anno 
l’attività dedicata a bambini di 3 e 4 anni di età. Anche il cervello, quindi, è un ‘muscolo’ che può 
e deve essere allenato fin dalla più tenera età, perché è proprio fino ai 6 anni che il corpo impara in 
maniera ottimale e getta le basi neurologiche dell’apprendimento nelle sue più varie forme: camminare, leggere, parlare, scrivere. L’esperienza 
è partita diversi anni fa con programmi di attività motoria destinati ad adulti con disabilità mentale e relazionale e a ragazzi con difficoltà di 
apprendimento, ma è nei bimbi che si sono osservati i risultati migliori. L’appuntamento, quindi, è a Castano, presso la palestra dell’Istituto 
d’istruzione superiore Torno: per info 0331/875318 oppure 347/3467178, e-mail segreteria@pinuccio.net. (di Alessandra Caccia)

Sole, pioggia, vento, neve e... “chi più ne ha più ne metta”. Il tempo, presto, non avrà più segreti. Già, perché 
il Comune e la biblioteca con Fondazione per Leggere hanno organizzato il corso gratuito ‘Il meteo per tutti’. 
Un percorso che, grazie al dottor Marcello Mazzoleni (laureato in Economia aziendale, funzionario pubblico ed 
appassionato di meterologia fin dai tempi delle scuole Elementari, rileva dati meteo dal 1984 e nel 1998 crea 
‘MeteoMagenta’, il primo sito meteo amatoriale della Lombardia occidentale - oggi dismesso; mentre dal 2002 tiene 
incontri, conferenze e seminari sul meteo presso diversi Comuni, scuole ed Associazioni e collabora con vari media 
locali) e con la partecipazione della psicologa Annalisa Genoni, guiderà i presenti alla conoscenza dell’atmosfera 
e alle interazioni tra l’uomo e il meteo, con semplicità e familiarità, tanto da non accorgersi che nel frattempo 
si imparerà anche ad elaborare previsioni del tempo. In totale saranno 4 gli appuntamenti, tutti in sala Civica. 
Martedì 14 ottobre ‘Rapporto uomo - tempo e meteoropatie’ (alle 21); poi il 21 ottobre tocca a ‘Che tempo che 
fa nei quadri’ (sempre alle 21). Ancora, sabato 25, stavolta però alle 15.30, ‘Atlante delle nubi dal vivo’. Infine, 
martedì 28 ‘Come nasce una previsione del tempo’ (alle 21). Informazioni e iscrizioni in biblioteca. 

Meteorologi per ‘un giorno’: un corso per tutti in sala Civica a Buscate 

Al via l’asciutta autunnale su tutto il ‘Sistema Navigli’ e sul canale Villoresi dove le operazioni di riduzione del 
livello dell’acqua sono iniziate l’8 settembre. ASCIUTTA TOTALE IN VISTA DI EXPO 2015 - Si è cominciato 
con il coinvolgimento prima delle aste del Grande, Bereguardo e Martesana, poi ecco il Pavese. Quest’anno 
eccezionalmente l’asciutta totale sarà prolungata sino ad aprile per consentire di portare a termine nei tempi 
concordati le importanti operazioni di manutenzione e riqualificazione del Sistema Navigli in vista di Expo 
2015. RUOLO GUIDA - “Il Consorzio ETVilloresi - sottolinea il presidente Alessandro Folli – è chiamato 
a giocare un ruolo strategico in vista dell’Esposizione Universale del prossimo anno. Sono numerosi e di 
particolare rilevanza i cantieri aperti e in via di attivazione, che interessano tutta la rete. Si tratta di una 
straordinaria occasione per mettere in sicurezza i canali e per rilanciare e valorizzare ulteriormente tutto il 
‘Sistema Navigli’ sia da un punto di vista ambientale sia turistico e di promozione territoriale”. MASSIMA 
COLLABORAZIONE - “Ancora una volta - continua Folli - mi preme rimarcare come, durante tutti gli 
interventi posti in essere, riserveremo la massima attenzione alla conservazione della fauna ittica e del suo 
ambiente circostante. Da tempo, infatti, abbiamo avviato un percorso di cooperazione con Associazioni e mondo 
del volontariato impegnato su questo fronte. Riteniamo che il Villoresi con la sua struttura e la collaborazione di tutti possa valorizzare al meglio 
queste esperienze”. SEMPRE IN ASCOLTO DEI TERRITORI - “Il Consorzio Villoresi, inoltre, - aggiunge il presidente – si conferma un soggetto 
istituzionale particolarmente attento e sensibile alle istanze che giungono dal territorio e, più in generale, da tutte le comunità dei Navigli”. 

Navigli e Villoresi. L’asciutta autunnale guardando verso ‘Expo 2015’  
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