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Sei mesi per EXPOrci?
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STUDIO DENTISTICO

Dott. Pasquale Gabriele MEDICO CHIRURGO

Si parla di impianti e di complicanze, come 
rigetto, gonfiore attorno agli impianti, 
sanguinamento e mobilità che conducono a 
doverli togliere. Mi potrebbe spiegare?

È bene precisare, prima di una disamina 
chirurgica, quanti tipi di impianti ci sono in 
commercio. Esistono svariati tipi di impian-
ti, di varie misure in lunghezza e di vario 
spessore, con spine in genere molto piccole. 
Tutti questi impianti si chiamano ‘Bifasici’, 
cioè formati da un corpo ‘cilindro’ e poi 
successivamente, un’altra parte che chia-
miamo ‘pivo’, cioè la parte emergente su 
cui viene avvitato il cilindro ‘IMPIANTO’.
Poi ci sono impianti ‘MONOFASICI’ cioè 
solo un pezzo “corpo unico” che una volta 
inserito non necessita di altro, in quanto il 
‘pivo’ emergente è tutt’uno.
Per quanto riguarda invece le varie com-
plicanze le do la mia esperienza di oltre 
trent’anni di implantologia e di relatore in 
vari congressi nazionali.
Vede, a mio parere oggi le nuove genera-
zioni di Odontoiatri, e anche qualcuno un 
po’ più vecchio, affrontano la chirurgia 
implantare senza avere una esperienza 
odontoiatrica formativa, che è alla base di 
questa metodica. Per esempio attuare prima 
un esame obiettivo su quel paziente a cui 
si propongono impianti, se ha una corretta 
igiene dentale, se il piano occlusale è in 
perfetta occlusione di centrica, se ci sono 
gli spazi necessari a ricevere uno o più 
denti dopo aver messo gli impianti; e poi la 
diagnosi più importante: di che tipo sono le 
mucose ‘gengiva’ aderenti o non, chiedere 
al paziente se se ha malattie sistemiche 
come il diabete ecc.
Oggi è di moda mettere impianti piuttosto 
che imparare come funziona l’apparato du-
rante lo ‘STOMATOGNATICO’. Non essendo 
a conoscenza di questa diagnosi preventiva, 
si affronta direttamente il problema. Tanto 
che ci vuole a fare un buco nell’osso e inse-
rire una vite? Poco.
È necessario invece eseguire dei protocolli 
precisi a seconda del tipo di impianto che si 
decide di inserire. Non ultimo è necessario 
adoperare strumenti sterili e usare soluzio-
ne salina che facilita il non sanguinamento 
gengivale.

Per quanto riguarda l’atto chirurgico è 
importante usare una delicatezza massima 
nello scollare i lembi gengivali in modo 
che il distacco del ‘periostio’ (le fibre che 
tengono attaccata la gengiva all’osso) non 
subisca violenti strappi che si manifestano 
poi con rigonfiamenti abnormi. Se si pensa 
che porre uno o più impianti nel cavo orale 
è un intervento non molto invasivo e quasi 
di routine. Della massima importanza, una 
volta messo a vista l’osso mandibolare o 
del mascellare, è necessario preparare per-
fettamente la cresta ossea in modo da con-
trollare la posizione e lo spessore dell’osso 
dove immettere l’impianto, aspettare quindi 
i canonici 4-10 mesi se si tratta della man-
dibola o del mascellare per poter iniziare 
l’iter protesico.
Con il sistema implantare ‘MONOFASICO’ 
cioè impianto a viti in titanio corpo unico e 
con l’aiuto della sinterizzazione endorale si 
saldano tutti gli impianti con relativa barra 
di titanio si ottiene una maggiore stabilità 
primaria e di carico occlusale e si possono 
inserire subito i denti. Con questa tecnica 
si risolvono i casi più complessi, con gravi 
perdite di osso e si ottiene una protesi fissa 
funzionale ed estetica (vedi foto 1 e 2), 
cioè il paziente entra nello studio con denti 
mobili e compromessi, si estraggono i denti 
ormai non più validi per qualsiasi tipo di 
protesi, si inseriscono gli impianti post-
estratti ed esce con un sorriso smagliante.
Il tutto in una sola seduta e a carico 
immediato.
Eseguendo il protocollo che ho sopracitato, 
il paziente non accusa gonfiori o dolori 
post-intervento.

Si consiglia una terapia antibiotica in 
quanto in quanto ha sempre subito un 
intervento chirurgico, si tolgono i punti 
dopo 8-10 giorni e si controlla la guarigio-
ne gengivale correggendo e cioè ribasan-
do il provvisorio eseguito con una resina 
rigida a lunga durata. Finito il periodo di 
guarigione, le mucose intorno agli impianti 
non presentano mai sanguinamento (vedi 
foto 2), e si inizia il lavoro definitivo. Tutti 
questi lavori sono eseguiti in ‘zirconia’ stra-

tificati in ceramica per dare al paziente il 
lavoro che ha sognato quando è entrato nel 
nostro studio.
Vede, io non ho mai messo quattro impian-
ti, per poi fare una dentiera ridotta, cioè 
rimovibile. Il continuo togliere e mettere 
non permette agli impianti di durare molto, 
in quanto subiscono lo strappo dei gom-
mini e a lungo andare si rimuovono. Ma 
la cosa peggiore che si ottiene con questa 
soluzione è che il paziente perde l’uso di 
una corretta fonetica, dovuta allo spessore 
che si ottiene nel gruppo degli incisivi. In 
ultima analisi, quasi tutti gli impianti van-
no bene se solo si è in possesso di qualche 
esperienza e capacità chirurgica.
Per non sentirsi dire poi «mia cara signora, 
o signore, - lei non si è lavata bene i denti»  
oppure «ha avuto un rigetto dell’impianto e 
quindi non può fare questo tipo di lavoro.»

Perché c’è questa moda di andare all’estero, 
viste le varie conseguenze che lei ha citato? 
È solo una questione di soldi? Oppure 
il paziente non è a conoscenza dei vari 
problemi che possono verificarsi in questo 
genere di lavoro?

Nel mio studio molto frequentemente 
ricevo pazienti con questi problemi, e mi 
creda, non è facile spiegare che l’impianto 
va rimosso per cause di mobilità e ascessi 
perimplantari.
Il paziente è convinto che, una volta messo 
l’impianto, di problemi non ce ne siano più. 
A mio parere mancano, data la distanza, 
i controlli periodici quasi settimanali per 
tenere sotto controllo la guarigione dell’in-
tervento.
Potrebbe darsi che il paziente non venga 
informato correttamente sull’atto chirurgico 
che va ad affrontare.
Per quanto riguarda invece il costo, nel mio 
studio ho abbassato i prezzi di oltre il 30%.

Dottor Gabriele, è stato molto esauriente, 
mi ha tolto dei dubbi. Oggi ne so molto di 
più e la ringrazio per il tempo che mi ha 
concesso.

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

Foto 1

Foto 2
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Da Boffalora a Vigevano in 19 minuti
A breve i bandi di gara per il prolungamento della Boffalora - Malpensa

V erso Magenta... e ol-
tre. Il lontanissimo 
progetto della Bof-
falora - Malpensa, 

nell’Accordo di programma 
quadro di Malpensa del 1999 
(che concorre al potenziamento 
del sistema viario del quadran-
te sud-ovest di Milano finaliz-
zato a migliorare l’accessibilità 
veloce allo scalo di Malpensa), 
ha ancora opere in corso di 
‘sviluppo’. Sì, perchè il raccor-
do della bretella autostradale 
che al momento converge ver-
so Magenta, già dal prossimo 
anno potrebbe iniziare a svi-
lupparsi verso Vigevano. “La 
nostra idea era in realtà ricon-
giungerci alla tangenziale di 
Milano verso Cusago - ci spega 
Massimo Garavaglia, assessore 
al Bilancio di Regione Lombar-
dia - ma le reticenze di alcune 
amministrazioni locali hanno 
spinto ad optare per il collega-
mento Magenta - Vigevano, con 

relativa variante di Abbiate-
grasso. Con questa nuova opera 
si potrà percorrere il tratto da 
Marcallo a Vigevano, che ora 
è di circa 49 minuti per traffi-
co, rotatorie e strettoie (come a 
Robecco sul Naviglio), in soli 
19 minuti. Le caratteristiche 
progettuali del nuovo stralcio 
sono state valutate da ANAS e 
Regione Lombardia nell’ambi-
to di appositi incontri, in esito 
ai quali la soluzione da perse-

guire è stata concordemente 
identificata nella realizzazione 
della variante da Magenta ad 
Abbiategrasso sino al nuovo 
ponte sul Ticino per Vigeva-
no. “Quest’opera andrà a con-
densare anche altri interventi 
molto attesi come la variante 
di Ponte Nuovo e la circon-
vallazione di Robecco. Inol-
tre, rispetto al costo originario 
dell’opera (previsto intorno ai 
280 milioni di euro), vi è stato, 

complice la riduzione dei costi, 
un risparmio di circa 60 milioni 
di euro”. La copertura econo-
mica del progetto avverrà con 
l’utilizzo di 100 milioni pro-
venienti dai Fondi Malpensa e 
per 120 milioni da un apposito 
stanziamento sul  Contratto di 
Programma ANAS 2015. “Si 
sta concludendo la fase di pro-
gettazione - prosegue Massimo 
Garavaglia - poi si procederà 
con i bandi di gara per l’avvio 
dei lavori già dal 2015. Ritengo 
che con circa un anno e mezzo 
di lavori si possa già pensare di 
vederla realizzata: i lavori sono 
di per sè semplici in quanto 
la superstrada sarà a ‘raso’ (e 
quindi non interrata come par-
te della Boffalora - Malpensa) 
con due corsie per carreggiata 
più lo spazio per una di am-
pliamento”. Un sistema viabili-
stico che, speriamo, agevolerà 
anche il rilancio dell’economia 
locale, ipotizzando, in futuro, 
anche un ulteriore collegamen-
to verso Pavia, con raccordo 
sull’autostrada tra Milano e 
Genova.

Sono passati tredici anni, un’eternità, ma sono ancora troppo vicini a chi, quel drammatico 8 ottobre 
2001, aveva perso un parente o un amico in un assurdo incidente aereo a Linate. “Quella mattina il 
mio Luca è partito presto, in taxi, verso le 4 del mattino per raggiungere Linate ed il volo della Sas 
per Copenaghen - ci racconta Mirella Francone, turbighese e titolare del noto negozio di acconciature 
‘Mirò’ - ricordo bene quella mattina. Mio marito era solito viaggiare all’estero per l’istallazione e la 
manutenzione di alcune macchine utensili per conto di una ditta di Castano Primo. Io quella mattina ero 
particolarmente presa e, tra i vari spostamenti, sento alla radio la notizia di un incidente aereo allo scalo 
di Linate”. La notizia, giunta verso le dieci, non desta inizialmente 
particolare preoccupazione: “Luca doveva essere partito ormai da 
alcune ore - prosegue Mirella - appena rientrata a casa trovo però 

mio fratello e i miei genitori visibilmente scossi. Ero incinta di 3 mesi e mezzo (della piccola Benedetta) 
e avevamo già una bambina, Beatrice, di 15 mesi”. Per fornire un apporto concreto alla sicurezza dei 
voli, i parenti delle 118 vittime – la metà straniere – all’indomani dell’incidente di Linate costituirono la 
Fondazione ‘8 ottobre 2001’ per non dimenticare. La Fondazione, che ha sede a Milano, in pochi anni ha 
riunito autorevoli esperti mondiali di sicurezza, tutti rigorosamente volontari, ed è seguita con attenzione 
e consultata da numerose Authority aeronautiche internazionali.

A tredici anni dalla tragedia aerea di Linate, i parenti sono ancora alla ricerca di risposte

di Vittorio Gualdoni



D opo 880 anni 
dall’arrivo dei 
monaci a Mori-
mondo. Tutto ini-

ziò quel lontano 1134 quando 
dopo un cammino di circa 600 
chilometri, partiti da Morimon-
do, giunsero finalmente a Co-
ronate, località ancora esistente 
a circa un chilometro dall’ab-
bazia. Qui fondarono l’abba-
zia di Morimondo. Ebbene, è 
interessante guardare al signi-
ficato del nome ‘Morimondo’: 
‘vivere da risorti’, dicitura che 
certamente racchiude una men-
talità medievale molto diffu-
sa, cioè “dedicandosi a Dio, si 

avrà la vita eterna”. Intanto le 
vocazioni nel monastero incre-
mentano e nel 1136 tutti i mo-
naci si traferirono nella località 
dove sorge l’odierna abbazia. 
I lavori poterono cominciare, 
a causa di alcune dispute loca-
li, solo nel 1182. Il monastero 
era composto da circa 50 mo-
naci e 200 conversi. Non si 
deve dimenticare che, però, in 

Monaci di Morimondo: storia lunga 880 anni

quel tempo imperversavano le 
truppe di Federico Barbaros-
sa, le quali colpirono anche il 
monastero con un disastroso 
saccheggio il 3 dicembre 1237; 
da quel giorno la comunità mo-
nastica fu gravemente compro-
messa, tantoché i lavori di co-
struzione dell’attuale abbazia 
si conclusero solo nel 1237, 
dopo ben 55 anni. Ed ecco che 

si è giunti sino ad oggi e come 
ogni anno si festeggia l’arrivo 
di quel gruppo di monaci mori-
mondesi. Questa volta i festeg-
giamenti si sono svolti il 4 e 5 
ottobre. Un programma molto 
vasto e vario di eventi: dalla 
possibilità di visitare i diorami 
presenti nella chiesa e nella cu-
cina del chiostro rappresentanti 
momenti di vita dei monaci e 
ancora le pergamene testamen-
tarie dei pellegrini. Una festa 
che si rispetti, rimanendo sem-
pre legati alla tradizione del 
tempo, non può essere priva 
di specialità culinarie cucinate 
secondo le ricette medievali e 
popolari. Il tutto, come giusto 
che sia, è stato accompagnato 
da molte celebrazioni eucaristi-
che  e dai magnifici canti gre-
goriani.
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Morimondo è un esempio di architettura cistercense già evoluta verso lo stile gotico, com’è sottolineato 
dall’uso della volta a crociera ogivale, che può creare anche campate rettangolari. Infatti nella navata 
centrale, esse non sono a base quadrata, ma rettangolare, e ad ognuna di esse corrisponde una campata 
quadrata nelle navate laterali aumentando perciò il senso di verticalità. Inoltre la grandezza di 
Morimondo è dovuta alla presenza di ben otto campate, diversamente dalle chiese abbaziali precedenti 
normalmente più piccole. Ma la maestosità della chiesa di Morimondo è data anche dalla totale 
essenzialità e dal senso di ordine dei mattoni a vista.

 di Simone Garavaglia
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U n mini Expo chie-
devano, e alla fine 
un mini Expo quasi 
sicuramente sarà. 

La conferma è arrivata proprio 
in queste ore. C’è il ‘sì’ uffi-
ciale, insomma, così da maggio 
dell’anno prossimo e fino ad ot-
tobre i padiglioni del polo fie-
ristico sud Malpensa, là in via 
Del Lavoro a Castano Primo, 
torneranno a rivivere. “Una de-
cisione importante – spiegano 
dall’associazione culturale per 
la promozione del territorio, 
‘Casa Group’, che nelle scorse 
settimane aveva appunto pre-
sentato in Comune la propo-
sta di un fiera parallela al più 
importante appuntamento mi-
lanese – Ringraziamo l’Ammi-
nistrazione comunale e la pro-
prietà della struttura per averci 
dato la possibilità di realizzare 
questa iniziativa. Si tratta, in-
fatti, di un’occasione per la cit-

tà e per tutto il territorio”. Per i 
dettagli, però, bisognerà atten-
dere ancora qualche tempo, ma 
intanto alcuni particolari ini-
ziano comunque ad emergere. 
“Un’esposizione che avrà come 
parola d’ordine l’eccellenza 
– continuano – Aziende e isti-
tuzioni del nostro Paese e del 
mondo potranno, infatti, valo-
rizzarsi ancor di più e farsi ul-
teriormente conoscere; inoltre, 
accanto ai vari stand ed all’e-
sposizione vera e propria, ver-
ranno organizzati eventi speci-

fici che spazieranno dall’arte 
alla cultura, dalla musica alla 
cucina, ecc... Un esempio: ogni 
settimana sarà dedicata ad una 
regione italiana che potrà così 
mettere in mostra le sue parti-
colarità e rapportarsi in manie-
ra diretta con i visitatori. Dalle 
grandi alle realtà più picco-
le, tutti avranno l’opportunità 
di essere protagonisti. Senza 
dimenticare ovviamente l’in-
dotto che si creerebbe; posti 
di lavoro in primis, passando 
per gli istituti scolastici locali 

che saranno chiamati in causa 
con i loro studenti, fino ad ar-
rivare ai giovani che vogliamo 
coinvolgere, offrendo loro la 
possibilità di essere impiegati 
durante la fiera collaborando 
con le aziende presenti”. Alla 
fine, poi, le spese saranno in-
teramente a carico della stessa 
‘Casa Group’ (eventuali inter-
venti di carattere viabilistico e 
strutturale che migliorerebbero 
l’offerta). “Da parte nostra c’è 
sempre stata la massima e piena 
disponibilità, più che mai con-
vinti che una simile iniziativa 
sia un’occasione importante  – 
conclude il sindaco di Castano, 
Giuseppe Pignatiello – Adesso 
attendiamo le documentazio-
ni ed i progetti specifici, per 
poi sederci nuovamente ad un 
tavolo e ragionare sui detta-
gli. Come Amministrazione, 
in questa fase, inoltre abbia-
mo chiesto agli organizzatori 
di concedere gratuitamente ai 
commercianti castanesi gli spa-
zi interni”.  

C’è l’ok. Sei mesi di ‘mini Expo’ a Castano

Che molte cose non si possano più realizzare in tempo per l’appuntamento EXPO 2015 
è ormai una certezza, ma non mancano progetti e attivismo per sperare. Ora, anche 
l’appuntamento castanese, può essere il traino per ridare una scossa al territorio. Già 
in molti ci stanno contattando per provare a costruire qualcosa insieme, anche tu vuoi 
essere dei ‘nostri’? Scrivici a direttore@logosnews.it

Progetti per sperare: non mancano le occasioni per ripartire
main sponsor

di Alessio Belleri

Che cosa ha a che fare la teologia con un’Esposizione Universale? Molto, in particolare se l’edizione della 
manifestazione che si svolgerà a Milano, a partire dal 1 maggio del prossimo anno, avrà per tema l’alimentazione. 
Non è dunque un caso che l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Milano, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose (ISSR), abbia dedicato il corso ‘Arte Fede e Cultura’ al tema ‘Nutrire il pianeta’, al 
centro di Milano Expo 2015. Si comincia con un itinerario dedicato al cibo, quello materiale e quello spirituale, 
nelle Scritture - dall’Antico al Nuovo Testamento - e nell’Arte - in particolare nell’opera di un grande esponente del 
Rinascimento italiano, il pittore veneziano Jacopo Robusti (noto come il Tintoretto) e di alcuni artisti contemporanei. 
Le lezioni si terranno ogni sabato mattina per tutto il mese di novembre (8,15, 22 e 29) dalle 9.30 alle 12.45 
presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. Informazioni ed iscrizioni (fino al 31 ottobre) presso l’ISSR al 

numero di telefono 02/86318503 dal mercoledì al sabato oppure all’indirizzo mail issr.milano@tin.it / www.issrmilano.it/artefede. Il corso 
poi proseguirà, con una seconda sezione più ampia, nei mesi di febbraio e marzo, sempre il sabato mattina (è possibile sin da ora iscriversi 
anche a questo ciclo). ‘Nutrire il pianeta’ è il tema centrale della prossima grande Esposizione milanese: una riflessione ed un impegno che 
interpella tutti e stimola ciascuno a una responsabilità quotidiana e concreta – spiega monsignor Domenico Sguaitamatti dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Milano - La tematica riveste un ruolo peculiare anche per i cristiani chiamati a rispondere all’impellente problema 
della fame fisica dell’uomo, che attualmente investe un numero sempre più alto di persone anche nelle nostre città, con responsabilità e 
passione. Tuttavia il tutto non può esaurirsi a questo: esiste una ‘fame dell’uomo’ che va ben oltre l’aspetto materiale. Richiede un ‘nutrire’ 
che coinvolge ed interessa l’interezza della persona umana e che consiste nel garantirle i veri valori, quali la dignità, la libertà, la giustizia”.

Il cibo nell’arte e nelle scritture. Anche la teologia nell’Esposizione Universale



L Amministrazione Co-
munale di Mesero gui-
data dal sindaco Fusè 
l’aveva già anticipato 

nel proprio programma eletto-
rale: la partecipazione sarà un 
punto fermo per coinvolgere 
le varie realtà aggregative del 
paese. E sono diverse le pro-
poste che verranno messe in 
atto in questa direzione. Pri-
mo tra tutti il progetto ‘ascol-
tiAMOmesero’, presentato 
alla cittadinanza in occasione 
dell’uscita del primo informa-
tore comunale della nuova am-
ministrazione, distribuito gra-
tuitamente a tutte le famiglie. 
Il progetto prevede che tutti i 
cittadini possano compilare 
un modulo e imbucarlo nel-
la cassetta postale rossa che è 
stata installata all’ingresso del 
Municipio. Su questo modulo 
i meseresi potranno propor-
re suggerimenti, segnalazioni, 
idee. Un modo anche per capi-
re come i cittadini vorrebbero 
diventasse il proprio paese nel 
futuro condividendone il pro-
getto di sviluppo. Poi verranno 

proposti una serie di incontri. 
‘Sicuri ad ogni età’ è l’incontro 
pubblico dedicato al tema del-
la sicurezza che si terrà sabato 
25 ottobre alle 10.30 presso la 
sala consiliare. Lunedì 27 ot-
tobre, invece, spazio ai com-
mercianti, con i rappresentanti 
della Confcommercio Magenta 
– Castano Primo, per affronta-
re i temi del lavoro, del credito 
agevolato e dei disagi sociali. 
Ancora, martedì 28 ottobre sarà 
il turno delle associazioni, per 
pianificare le attività del 2015 
e conoscere le loro esigenze. 
Oppure sabato 8 novembre alle 
14.30 si incontreranno i giova-
ni, così da confrontarsi sui loro 
bisogni e avviare un percorso 
in cui si sentano protagonisti 
del loro paese. All’incontro 
saranno presenti anche gli ani-
matori del ‘Punto’ che da qual-
che anno seguono i ragazzi di 
Mesero. Infine, lunedì 10 no-
vembre, un altro appuntamento 
dedicato al commercio. Questa 
volta i commercianti saranno 
chiamati per la presentazione 
del ‘Piano Commercio 2015’. 

Partecipiamo per il paese
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Autunno, tempo di foglie che cadono, dei primi freddi e 
soprattutto di castagne. 
Così, non poteva mancare la 
‘Castagnata’  dell’associazione 
‘G.AM.M.’. L’appuntamento 
è per domenica 26 ottobre, 
dalle ore 10.30, e per tutta 
la giornata in piazza Europa. 
Durante l’iniziativa, inoltre, 
sarà possibile tesserarsi 
o rinnovare la propria 
iscrizione.  

Le caldarroste del ‘G.A.M.M.’: “Ma che bontà!”

G iovani, parlate voi! 
L’occasione per 
scambiarsi idee, 
ascoltare le varie 

proposte, ragionare e stare in-
sieme: l’iniziativa dell’asses-
sorato alle Politiche Sociali di 
Marcallo con Casone, 
in collaborazione con 
l’associazione Avis, 
guarda proprio in que-
sta direzione. Perché 
i ragazzi sono il pre-
sente, ma soprattutto 
il futuro del nostro 
paese e del territorio. 
Appuntamento, allo-
ra, venerdì 17 ottobre, 

alle ore 18.30, in sala Cattaneo, 
quando i nati negli anni 1996 e 
1997 avranno modo di ritrovar-
si e parlare gli uni con gli al-
tri. E, al termine dell’incontro, 
ecco un aperitivo presso il ‘Bar 
del Parco’.   

La parola ai nostri giovani
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U n quarto di seco-
lo: da tanto dura la 
questione varian-
te di Pontenuovo, 

u n ’ e n t i t à 
g e o g r a f i c a 
divisa in due 
frazioni e 
che fa capo 
per metà a 
Magenta e 
per l’altra a 
B o f f a l o r a . 
Attraversata 
dalla Strada 
Statale 11, soffre da anni del 
passaggio di 20 mila veicoli al 
giorno, di cui il 30% è costitu-
ito da mezzi pesanti. E secon-
do le rilevazioni sull’inquina-
mento acustico e ambientale 
commissionati ad Arpa Lom-
bardia (Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente), 
la situazione è davvero grave. 
Per questo opera il ‘Comitato 

per Pontenuovo’, che si pone 
come interlocutore tra le varie 
Amministrazioni per trovare 
una soluzione a questo annoso 
problema. Solo poche settima-
ne fa, il Comitato è riuscito a 
radunare una grande fetta della 
popolazione per una marcia si-
lenziosa di protesta, per difen-

dere i diritti 
alla salute, 
alla sicurez-
za, alla vivi-
bilità e alla 
legalità. “A 
livello na-
zionale, gli 
organizzato-
ri di una ma-
nifestazione 

sono contenti se radunano un 
milione di persone, ovvero 1 
su 56 in rapporto alla popola-
zione italiana; noi, rapportati 
alla popolazione di Pontenuo-
vo, eravamo almeno 1 su 4: non 
possiamo che dirci soddisfatti 
– spiega Emmanuele Miramon-
ti, presidente del Comitato – Le 
Amministrazioni continuano a 
rimpallarsi le responsabilità: il 

Variante di Pontenuovo, “Diamo voce al territorio”

Comune dice la Provincia, che 
dice che è com-
pito della Re-
gione, che dice 
che è del Pre-
fetto… Qual-
cosa però si 
sta muovendo: 
sono arrivate 
alcune lettere 
ai proprietari 
dei terreni su 
cui dovrebbe 
sorgere la variante, nell’ambi-
to dei lavori di prolungamen-

Non è molto che la 
popolazione magentina si 
è espressa alle urne per 
scegliere i propri governanti, 
ma in città c’è già chi, non 
soddisfatto del presente, pensa 
al futuro. E per esattezza 
pensa alle prossime elezioni 
Amministrative che si 

terranno nel 2017: si tratta di ‘Progetto Magenta’, uno spazio 
di costruzione di idee e di azioni per la città dove tutti possano 
far sentire la loro voce e le esigenze particolari, per individuare 
le priorità della Magenta di domani. Con l’obiettivo di mettere 
in gioco competenze e persone nuove, ‘Progetto Magenta’ è 
fatta di individui che vogliono ripensare le fondamentali scelte 
amministrative, anche quelle non fatte negli ultimi anni, per 
provare a realizzare idee di innovazione per l’amministrazione 
della città. E da non molto il progetto ha anche un suo logo, in cui 
prevalgono due colori: il rosso Magenta e il blu Europa, in forma 
di cerchio, che ricorda quella di un volto umano. I quadratini, 
invece, indicano le diverse aree della città e del programma, 
nonché le diverse persone che fanno parte appunto di ‘Progetto 
Magenta’. Ma la vera chiave per comprendere ciò che ci sta dietro 
è nella definizione stessa di ‘progetto’, che implica il fare qualcosa 
di concreto e l’obiettivo di arrivare al 2017 con un percorso ben 
definito alle spalle. Ci sono tre anni di tempo per concretizzare 
e definire nei dettagli quella che prenderà la forma di una lista 
civica e i lavori, come si può notare, fervono già.

‘Progetto Magenta’: per costruire il domani

di Alessandra Caccia

to della Boffalora - Malpensa, 
ma è importante 
che il proget-
to non si per-
da per strada. 
Questa manife-
stazione ci ha 
dimostrato che 
P o n t e n u o v o , 
comunque, è 
davvero un pa-
ese, e non due 
frazioni”. Pon-

tenuovo, insomma, c’è e vuole 
far sentire la propria voce.  

Serate a tema e appuntamenti con Università del Magentino, 
Pro Loco, Fondazione ‘Ticino Olona’ onlus, Terre dei Navigli e 
Comune. Lunedì 13 e 20 ottobre, in sala consiliare, ‘Ciciaremm 
in milanes’; quindi mercoledì 29, al cinemateatro nuovo, Roberto 
Brivio (storico componente de ‘I Gufi’) tra canzoni, storie e il suo 
libro ‘Attenti al Gufo’. Infine, venerdì 14 e sabato 15 novembre, al 
teatro Lirico, la commedia del C.P.T. ‘Pigott da Cuntraband’. 

Il dialetto tra letteratura, canzoni e teatro



L a buona volontà è più 
forte di tutto e di tutti. 
E, con un semplice ge-
sto, il paese può torna-

re davvero a ‘risplendere’. Lo 
sanno bene i cittadini che abi-
tano nei pressi del parco di via 
Saragat a Castano Primo. Bot-
tiglie sparse qua e là, cartacce 
e rifiuti a terra, giochi rotti o 
danneggiati e muri imbrattati… 
“Ci pensiamo noi”. “Detto, fat-
to”, perché quell’idea è subito 
diventata realtà e l’altro giorno 
eccoli allora insieme (con an-
che la sezione locale dell’asso-
ciazione nazionale carabinieri), 
appunto per pulire e sistemare 
l’intera area. “Un segnale di 
vicinanza e di attaccamento 
alla nostra città ed al territorio 
– spiegano i castanesi promo-
tori dell’iniziativa – Se colla-
boriamo gli uni con gli altri, 
infatti, il paese può essere più 
bello e vivibile. Purtroppo, il 
parco intitolato ai ‘Ragazzi di 
Beslan’ è da tempo teatro di ab-

bandono di rifiuti, 
bottiglie rotte la-
sciate ovunque, 
fino ai danneg-
giamenti pratica-
mente continui ai 
giochi presenti per 
i bambini, così ci siamo imme-
diatamente attivati per cercare 
di ridare la giusta dignità ad un 
luogo di ritrovo per molte fa-
miglie e cittadini, ma che oggi, 
in molti momenti, è diventato 
impraticabile. L’intenzione è 
organizzare in maniera periodi-
ca altri appuntamenti simili per 
tenere pulita e in ordine tutta 
l’area, affinché torni ad essere 

Parco per tutti con Cittadini e Associarma 
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un punto di 
r i f e r i m e n t o 
dove i nostri 
bimbi, i ge-
nitori, i nonni 
ed i castanesi 
possano tra-
scorrere le 
loro giornate 
in tranquillità 
e serenamen-
te”. “La cura 
del patrimo-
nio comune 

dovrebbe far parte 
della quotidianità 
di ognuno di noi – 
conclude il luogo-
tenente Salvatore 
Palma, presidente 

dell’Associarma – Come asso-
ciazione l’attenzione in questo 
senso è massima, per una città 
che sia sempre più ‘a misura 
di tutti’. “Voglio ringraziare 
questi cittadini e l’associazio-
ne nazionale carabinieri - con-
clude l’assessore all’Ecologia, 
Luca Fusetti - L’attacamento 
alla città dimostrato e il lavoro 
fatto sono un esempio”. 

di Alessio Belleri
L’annuncio è arrivato 
in consiglio comunale: 
Franco Rudoni lascia i 
banchi della minoranza. 
L’ex sindaco di Castano, 
insomma, non sarà più tra 
le fila dell’opposizione. “La 
decisione è maturata dopo 
un’attenta riflessione – 
spiega lo stesso Rudoni – Da 
alcuni anni faccio parte del 
collegio sindacale presso 
l’ospedale di Busto Arsizio, 
così ho ritenuto opportuno e 
fondamentale fare una scelta. 
Se da una parte, infatti, c’è 
l’incompatibilità (disciplinata 
da una specifica nota della 
regione Lombardia) della 
carica cittadina con quella, 
appunto, di componente del 
collegio sindacale, dall’altra, 
come più volte ribadito in 
questi mesi, sono convinto 
altresì che sia importante dare 
la possibilità ai componenti 
del mio gruppo di portare la 
loro esperienza in consiglio”. 
Al suo posto, ora, dovrebbe 
entrare Franco Gaiara (già 
assessore proprio durante 
l’Amministrazione Rudoni).

L’ex sindaco Rudoni
lascia il consiglio
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Z aini in spalla, mano 
nella mano e in fila 
indiana… “Forza, si 
va a scuola”. Com’è 

bello cominciare la giorna-
ta insieme. Già, così anche 
q u e s t ’ a n n o 
ecco che 
puntuale con 
gli inizi di 
ottobre è ri-
partito il Pe-
dibus. “Un’i-
niziativa che 
è diventata 
ormai un ap-
pun tamen to 
fisso e un punto di riferimen-
to per i nostri studenti e per 
le loro famiglie – spiega Piera 
Bertuletti, una delle respon-
sabili del progetto – Vedere i 
bambini camminare gli uni af-
fianco agli altri per raggiunge-
re i due plessi cittadini è una 
grande emozione e soddisfa-
zione. L’attività andrà avanti 
per tutto l’anno scolastico, con 
una sosta solo durante il perio-
do invernale, per poi ripren-

dere in primavera”. Quattro in 
totale le linee previste (la ver-
de e l’arancio per la via Acerbi; 
quindi, la gialla e la rosa per la 
via Giolitti); il percorso, poi, 
unicamente per l’andata (ossia, 
la mattina da casa all’istituto 
scolastico) è suddiviso in vari 
punti di ritrovo che si snodano 

nelle diver-
se zone del-
la città. Ben 
una settanti-
na gli alunni 
e all’incirca 
20/25 i vo-
lontari che 
a c c o m p a -
gnano i ra-
gazzi. “La 

risposta della popolazione è 
il segnale più importante per 
questo servizio – continua-
no – Andare a scuola assieme 
camminando, se da una parte è 
il modo più ecologico, saluta-
re e divertente di raggiungere 
l’istituto scolastico, dall’altra è 
l’occasione per fare nuove ami-
cizie. Bambini vi aspettiamo. 
Ma aspettiamo anche nuovi vo-
lontari, per far crescere ancor 
di più il progetto”. 

Pedibus, e andiamo a scuola 
di Alessio Belleri

“Ehi, ma quello è il mio cane. Già, 
è proprio lui”. Finire sulla copertina 
della più prestigiosa rivista cinofila 
italiana… un sogno che si avvera. Lo 
sa bene (altroché se lo sa!) il dottor 
Angelo Anselmi, titolare dello studio 
veterinario di via Tobagi a Castano 
Primo. Sì, perché il suo Adelchi 
Romeo, un bellissimo esemplare 
di piccolo levriero italiano di 2 
anni e mezzo, è diventato proprio 
l’indiscusso protagonista della 
prima pagina dell’ultimo numero 
de ‘I nostri cani’, l’organo ufficiale 
dell’Enci. “Ancora adesso faccio 

fatica a crederci – spiega lo stesso Anselmi – Nel mese di giugno 
ho partecipato al campionato europeo di coursing a Lavarone, in 
Trentino Alto Adige, e tutto è nato appunto in quell’occasione”. 
Adelchi Romeo, infatti, mettendo in 
campo una performance straordinaria, 
si è laureato campione europeo. 
“L’Enci (l’Ente Nazionale di Cinofilia 
Italiana) mi ha contattato per 
chiedermi se potessi scrivere alcuni 
articoli da pubblicare sulla rivista, per 
raccontare attraverso le parole della 
proprietaria del cane, Elena Melis, 
la bellissima vittoria, più altri due 
scritti di carattere generale sui piccoli 
levrieri italiani. Ma mai avrei pensato 
che Adelchi Romeo sarebbe finito sulla 
copertina del giornale. Una grande soddisfazione ed un’emozione 
indescrivibile. Prendete, innanzitutto, il fantastico risultato 
all’europeo (il gradino più alto del podio), quindi aggiungeteci la 
foto sulla prima pagina de ‘I nostri cani’ e adesso capisco quando 
si dice... vivere un momento perfetto”.      

‘Adelchi Romeo’: un campione da... copertina

Alla fine la nuova sede è realtà. E allora adesso ‘sì’ che per gli scout è arrivato davvero il momento di trasferirsi. “Si è pensato, in questa 
fase, alla sala Limonaia, all’interno di Villa Rusconi, ma vorremmo tornare a ragionare sull’eventuale possibilità della struttura presa in 
considerazione inizialmente, ossia quella di via Tobagi dove fino a qualche tempo fa c’erano l’Aido e l’associazione di Promozione Sociale 
e Tempo Libero – spiega l’assessore Luca Fusetti – Faremo tutte le necessarie valutazioni, intanto era importante dare degli spazi affinché 
il gruppo potesse svolgere le loro attività e ce l’abbiamo fatta”. “Voglio ringraziare l’assessore per l’appoggio e l’interesse dimostratoci fin 
da subito – commenta Domenico Marando, responsabile degli scout – Adesso possiamo finalmente colmare quel vuoto che purtroppo si era 
venuto a creare nei mesi scorsi, riuscendo a distribuire nel migliore dei modi il lavoro (con anche lo spazio al centro civico di Malvaglio che 
ci ha concesso l’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno, più l’area adibita a magazzino a Turbigo) e i quasi 150 iscritti”.  

Una nuova sede per gli scout. Pronti a trasferirsi nella sala Limonaia, dove c’è la villa Rusconi

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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A rriva il mese di ot-
tobre e, puntuale a 
Buscate, con la prima 
domenica del mese,  

ecco l’appuntamento ormai 
consolidato della ‘Festa dül 
Sasen’, il tradizionale evento 
targato ‘Il gruppo’, organizzato 
in collaborazione e con il pa-
trocinio della Pro 
Loco e del Comu-
ne per celebra-
re la ricorrenza 
tanto cara ai bu-
scatesi della Be-
ata Vergine Maria 
del Rosario. Una 
buona affluenza 
di pubblico e di 
partecipazione ha ripagato in 
pieno le fatiche e l’impegno 
di tutti i volontari, che si sono 
davvero dati da fare per far sì 
che la festa riuscisse al meglio 
senza intoppi. Sin dalle prime 
ore del mattino, infatti, gli ap-

passionati di oggetti 
artigianali hanno po-
tuto ammirare lungo le 

vie prin-
c i p a l i 
le ban-
c a r e l l e 
del ‘Mercatino 
degli hobbysti’, 
dove buscatesi e 
non hanno espo-
sto le loro pregia-

te creazioni fatte 
a mano. Intanto, in chiesa, don 
Giuseppe ha festeggiato con la 
comunità gli anniversari di ma-
trimonio – ben 35 coppie, dai 
10 anni di vita insieme fino ai 
65 - celebrandoli come esempio 
da seguire e facendo loro l’au-

La domenica  dul ‘Sasen’ conquista grandi e piccoli 

Al via la stagione teatrale 2014/2015 con l’assessorato alla 
Cultura di Dairago e la biblioteca. Il 
primo spettacolo, ‘Le voci di dentro’ di 
Eduardo De Filippo e interpretato da 
Toni Servillo, è in programma sabato 15 
novembre al Piccolo Teatro Strehler di 
Milano. Il costo del biglietto è di 20 euro, 
balconata centrale, (under 26 e over 60, 
invece, 14 euro). Per informazioni e per 
le prenotazioni rivolgersi in biblioteca 
durante gli orari di apertura.  

‘Le voci di dentro’: andiamo a teatro a Dairago

L’autunno è ormai arrivato 
con i suoi colori, i suoi 
profumi e la nebbia che 
tutto avvolge. Per celebrarlo 
e dare il benvenuto alla 
nuova stagione, il comune 
di Buscate, in collaborazione 
con la biblioteca, 
organizza una mostra 
d’arte collettiva intitolata 
‘Autunno in Buscate’, 
con la partecipazione 
degli artisti Renzo Corna, 
Matteo Macchione, Anna 
Stazzone e Giuseppe 
Tinelli. L’inaugurazione è 
in programma per questo 
pomeriggio alle 17 presso la 
Sala Civica Dottor Lodi, con 
presentazione del progetto a 
cura di Irene Zita Garcia. La 
mostra rimarrà aperta negli 
orari della biblioteca fino a 
venerdì 17 ottobre. 

L’autunno in Buscatedi Francesca Favotto

gurio di proseguire 
sulla strada intrapre-
sa. In concomitanza 
con la manifestazione, 
si è svolta la tradizio-
nale Fiera autunna-
le, che solitamente si 

svolgeva il lunedì seguente. 
Snodatasi lungo Via Marconi e 
Piazza Baracca fino ad arrivare 
a Piazza Mercato, la fiera del-
le merci ha di certo contribuito 
a richiamare l’attenzione delle 
persone, che sono giunte fino a 
Buscate per trascorrere qualche 
ora in allegria con la famiglia. 
Nel pomeriggio, degustazione 
di stufato d’asino, giochi e una 
dimostrazione di zumba con la 
scuola di danza Salsanueva. 



C ome ogni anno la 
festa dell’oratorio 
di Arconate ha avu-
to un grandissimo 

successo. Famiglie intere si 
sono riunite sotto il porticato 
per pranzare e cenare insieme, 
mentre i bambini hanno affol-
lato gli spazi all’a-
perto allestiti con 
attrazioni per ogni 
gusto (e non sono 
mancati zucchero 
filato, crépes e gli 
spettacoli del circo 
con gli affezionati 
amici circensi che 
ormai da qualche 
anno partecipano alle 
feste dell’oratorio divertendo 
grandi e piccini). Un appun-

tamento emozionante che ha 
unito tutti, legati da un unico 
grande sentimento di fede, è 
stato il momento di preghie-
ra seguito dalla presentazio-
ne e inaugurazione del grande 
quadro donato all’oratorio da 
Luciano Bonza e raffigurante 

Gesù che gioca, par-
la e vive in mezzo a 
noi. Don Alessandro 
ha saputo coinvolge-
re il numeroso pub-
blico invitando tutti 
a pregare per ritro-
vare Gesù in mezzo 
a noi anche nella no-
stra vita quotidiana. 
E per finire, ecco gli 

immancabili regali con la sotto-
scrizione a premi e la pesca di 

beneficenza allestita 
all’interno del vecchio 
cinema. Come sempre 
la collaborazione di 
mamme, papà, edu-
catori, catechiste e di 
tutti coloro che amano 
l’oratorio hanno reso 
possibile una festa in-
dimenticabile. 

L’oratorio, tra unione e fede

L a mattina che ini-
zia come sempre. 
La colazione a casa, 
gli ultimi libri da 

sistemare nello zaino pri-
ma di raggiungere la ferma-
ta dell’autobus per andare a 
scuola. Qui, però, un veicolo 
che sopraggiunge, l’impatto, 
le speranze che si mescolano 
con l’angoscia. Ogni tentati-
vo di salvargli la vita, infat-
ti, è stato purtroppo inutile, 
perché Jonathan, lo studente 
14enne investito mercoledì 
mattina in via Varese, non ce 
l’ha fatta. Troppo gravi le fe-
rie riportate. Troppo profonde 
le lesioni a seguito del violento 
impatto. I medici dell’ospedale 
di Legnano, dove il ragazzo era 
stato trasferito subito d’urgen-
za, hanno fatto tutto ciò che era 
nelle loro possibilità, ma alla 
fine si sono dovuti arrendere. E 
adesso, mentre da una parte i 
genitori del giovane hanno ac-
consentito alla donazione delle 
cornee, dall’altra i messaggi di 
cordoglio e vicinanza alla fa-
miglia sono tanti, tantissimi. 

Le parole, i ricordi e le lacrime 
per un ragazzo, con un futuro 
ancora tutto da scrivere, volato 
per sempre in cielo. L’INCI-
DENTE: Erano all’incirca le 
7.30 quando Jonathan è stato 
investito in via Varese men-
tre stava andando a prendere 
l’autobus per recarsi a scuola. 
Subito, sul posto, sono arriva-
te un’ambulanza, i carabinieri 
e la polizia locale. Le condi-
zioni del giovane sono apparse 
immediatamente molto gravi, 
così, dopo avergli prestato le 
prime cure direttamente lun-
go la strada, è stato trasferito 
d’urgenza in ospedale, dove, 
purtroppo, nel pomeriggio di 
giovedì è deceduto. 

Dramma prima della scuola
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O ltre cento volon-
tari di Protezione 
Civile a Rescal-
dina nel fine set-

timana scorso per l’esercita-
zione organizzata dal gruppo 
volontario della 
Prociv di Busto 
Garolfo in colla-
borazione con il 
gruppo interco-
munale di Cerro 
Maggiore, Re-
scaldina e San 
Vittore Olona e 
con il suppor-
to della Bcc di 
Busto Garolfo 
e Buguggiate. 
Lo scopo è sta-
to: “Sviluppare 
scenari verosi-
mili per testare le 
capacità operative e interattive 
dei vari gruppi, ma anche far 
conoscere alle realtà della pro-
vincia di Milano le aree boschi-
ve presenti in questa zona per 
analizzare in via preventiva le 
migliori pratiche di intervento 
da adottare in caso di necessi-

tà reale”, spiega il coordinato-
re operativo dell’esercitazione 
Andrea Rondanini. Nella due 
giorni sono stati coinvolti: il 
comando di Milano dei Vigili 
del Fuoco e del Corpo foresta-

le, il servizio di 
emergenza 1515 
del Corpo fore-
stale, il Parco 
del Ticino, il 
settore Prote-
zione civile e 
Gev della pro-
vincia di Milano 
e il comitato di 
coordinamento 
delle associa-
zioni di volon-
tariato di pro-
tezione civile 
(CCV Milano). 

“I volontari di 
protezione civile sono l’esem-
pio della dedizione e dell’at-
tenzione che è possibile dare al 
territorio. Come banca locale 
sosteniamo quanti si adoperano 
per valorizzare e tutelare il ter-
ritorio” - osserva il presidente 
della Bcc, Roberto Scazzosi.  

Cento volontari: si interviene 

U na semestrale anco-
ra improntata alla 
prudenza, ma con 
un segnale di vo-

lontà chiaro, l’aumento degli 
impieghi: così si pre-
senta la Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate 
al giro di boa dell’e-
sercizio 2014. La fo-
tografia dell’attivi-
tà nella prima parte 
dell’anno vede l’isti-
tuto registrare buone 
performance nella sua attività 
caratteristica, con una crescita 
di utile, redditività e raccol-

ta rispetto allo stesso periodo 
del 2013, che non si traducono 
però in un utile brillante visto 
il perdurare degli effetti del-
la crisi per le imprese. L’utile 

di 884 mila euro, in 
questo senso, è il ri-
sultato di quella sana 
e prudente gestione 
che la Bcc ha scelto 
come criterio guida 
di lungo termine, os-
sia mettere a dispo-
sizione la redditività 

per coprire le perdite sui cre-
diti causate dalle difficoltà dei 
clienti impresa.

Sù impieghi, utile e redditività

L’incontro con lo specialista, la consapevolezza della malattia, la 
voglia di farcela. Il dover prendere necessariamente confidenza 
con l’Ospedale, perché così impone il percorso di cura. La 
Neurochirurgia che diventa sempre più familiare, e un paziente 
che ha deciso di ringraziare chi si sta occupando di lui, della sua 
salute. Chi lo ha seguito nella fase chirurgica, chi lo incoraggia 
e lo ascolta nei suoi momenti bui. Ora questa affettuosa 
riconoscenza ha preso forma in un ringraziamento fuori dal 
comune: una gara di biliardo, approvata dalla Fibis (Federazione 
italiana biliardo sportivo, in allegato tutte le specifiche). Riservata 
ai giocatori professionisti, si svolgerà a Paderno Dugnano. C’è 
tempo per iscriversi fino a sabato 18 ottobre. L’inizio della gara 
sarà alle 14 di sabato 25 ottobre.

‘Trofeo Palahartes’ a sostegno di Neurochirurgia 

 su www.logosnews.it   su www.logosnews.it su www.logosnews.it
Ancora più notizie, ancora più speciali e sempre aggiornati: www.logosnews.it è il tuo quotidiano online del territorio
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S ono già passati quat-
tro mesi da quando la 
Giunta, capitanata da 
Sara Bettinelli, è stata 

chiamata dalla cittadinanza a 
governare il comune di Inveru-
no. Quattro mesi pieni di cose 
da fare, in cui il nuovo Sindaco, 
insieme agli assessori, si sono 
rimboccati da subito le mani-
che. Cosa è già stato fatto? 
Cosa ancora c’è da fare? “In 
questi primi mesi, abbiamo ini-
ziato a capire i meccanismi del-
la macchina comunale e abbia-
mo avviato la razionalizzazione 
delle spese al fine di contenere 
i costi. In ambito sociale, ab-
biamo posto le basi per avviare 
una collaborazione strutturata 
con Caritas (sportello lavoro), 
ci stiamo adoperando per l’or-
ganizzazione di un servizio in-
fermieristico, abbiamo avviato 
il bando per lo sportello affitti 
e realizzato un documento in-
formativo intitolato ‘Parteci-
piamo il lavoro’ per dare infor-

mazioni a chi 
necessita. Sul 
piano urbani-
stico abbia-
mo disposto 
la variante al 
PGT, abbia-
mo avviato 
le verifiche 
dovute all’a-
rea umida di 
Corso Italia e abbiamo instau-
rato una linea diretta con il re-
sponsabile lavori dell’area ex 
Belloli. Dopo i grandi eventi 
estivi, siamo ora in piena fase 
organizzativa della Fiera di San 
Martino ed Inverart. Abbiamo 
anche avviato una modalità di 
rapportarci alla cittadinanza 
diretta ed immediata: ad oggi 
sono già stati quattro gli incon-
tri dal titolo ‘Amministrazione 
aperta’, per favorire il contat-
to diretto tra amministratore e 
cittadino”. Come Amministra-
zione, auspicate sempre più 
una maggiore collaborazione 
anche con i cittadini affinché 
Inveruno migliori e viva: no-

Bettinelli: “i miei primi 4 mesi da Sindaco” 

“Cari concittadini, il 25 aprile è una data importante, ma il 
prossimo anno lo sarà ancora di più, nel 2015 infatti, ricorrerà il 
70° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo dopo 
vent’anni di dittatura e cinque anni di guerra - si legge in una 
lettera inoltrataci dall’associazione - La sezione A.N.P.I. Martino 
Barni di Inveruno, intende commemorare questa significativa 
ricorrenza con un percorso di ricostruzione di quel periodo storico, 
attraverso oggetti concreti che possano testimoniare, raccontare 
e far capire come il nostro territorio e la nostra gente vissero nel 
periodo che va dall’inizio dell’era fascista alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Chiediamo quindi a tutti i cittadini di Inveruno 
e dintorni, di condividere con noi tutto ciò che può essere utile 
alla realizzazione di questa mostra. A tal proposito sarebbe 
interessante riuscire a recuperare: documenti, fotografie, attestati, 
cartoline, lettere, divise e tutti quegli oggetti o materiali cartacei 
e non, legati a quel particolare periodo storico. Se possedete 
documenti o materiale interessante, non esitate a contattarci ai 
seguenti numeri: 3661108326 - 3776989121 .

L’A.N.P.I. cerca materiale storico

di Francesca Favotto tate che qual-
cosa in questo 
senso si sta 
m u o v e n d o ? 
“Certo che sì. 
La collabora-
zione e la com-
partecipazione 
dei cittadini è 
fondamentale. 
Non dimenti-

chiamoci poi l’importanza del 
volontariato, un ambito forse 
troppo spesso dato per scon-
tato, ma che invece bisogna 
costantemente ringraziare e 
valorizzare per il servizio fon-
damentale che rende”. A qua-
li priorità sta lavorando in 
questo momento la Giunta? 
“Scuola, PGT, ambulatorio in-
fermieristico, modalità di aiuto 
sostegno alle fasce più deboli, 
ricerca del lavoro... Tanti sono 
i temi che devono essere af-
frontati contemporaneamente. 
Inveruno ha bisogno di risco-
prire o di rendersi conto e con-
vincersi delle grandi potenzia-
lità che ha”.

Prime dimissioni in giunta: 
Giuseppe Paganini, assessore 
alle Politiche Sociali e 
all’Associazionismo Locale, 
ha infatti deciso di lasciare il 
suo incarico. Una decisione 
presa per motivi unicamente 
personali, riguardanti la 
salute, la famiglia e il lavoro: 
“Mi sono reso conto come 
diventasse problematico 
riuscire a conciliare i tempi 
e le necessità della famiglia 
con gli orari e gli impegni 
lavorativi e con un’azione 
amministrativa efficace e 
continua – scrive lo stesso 
Paganini nella lettera 
di dimissioni – Questa 
insufficienza la sto pagando 
in termini di salute. Rinnovo 
la stima e l’affetto nei 
confronti del sindaco”.

Primo ‘cambio’
Paganini lascia

M ai vista tanta 
gente, quasi più 
che il giorno 
dei morti” – ci 

commenta una signo-
ra. Man mano che la 
notizia si diffondeva, 
numerosi inverunesi 
si sono recati al più 
presto al cimitero 
per verificare se le 
tombe dei propri cari 
avessero subito, nella notte tra 
sabato 27 e domenica 28 set-
tembre, qualche danno. C’era 
profonda tristezza nello sguar-

do della gente che pulisce le 
tombe della propria famiglia, 
recita una preghiera o sistema 
i fiori, per un gesto tanto ‘brut-

to’ che va a colpire il 
cuore delle persone. 
Rimane l’amarezza 
per qualcosa di caro 
e di familiare, scelto 
con cura, recentemen-
te o molti anni fa, per-
so per sempre, a causa 

di qualche ladro senza cuore. E 
lo smarrimento. Perchè nean-
che nei cimiteri si può più... 
riposare in pace.  

‘Lasciate riposare i morti’



P robabilmente sono 
molti sul nostro ter-
ritorio coloro che co-
noscono la Canonica 

di Bernate Ticino, situata tra 
il Naviglio Grande e il fiume 
Ticino, scelta magari come una 
delle tappe più significative di 
un percorso domenicale in bi-
cicletta. Sicuramente, chi vi 
è entrato, ne avrà ammirato il 
chiostro e si sarà aggirato con 
stupore nelle varie sale, ram-
maricandosi per lo stato di 
degrado. Una condizione che, 
grazie a un importante progetto 
di restauro, sta mutando, ripor-
tando la Canonica Lateranen-
se al suo originario splendore. 
La storia della Canonica risa-
le all’epoca romana, quando 
l’impianto di questo straordi-
nario complesso monumentale 
venne costruito su un antico 
insediamento romano. Nell’XI 
secolo venne rifondato come 

Canonica Lateranense, trasfor-
mato in residenza nobiliare 
nel XIX secolo e infine dona-
to alla parrocchia nel secolo 
scorso. Con la conclusione del 
primo lotto di lavori, parte di 
un ampio progetto di restauro 
articolato in più fasi e condot-
to con il contributo scientifico 
del Politecnico di Milano, ha 
preso l’avvio un processo di 
conoscenza, programmazione 
e valorizzazione sostenibile, a 
medio e lungo termine, dello 
straordinario complesso monu-

Lo splendore delle ‘sale nobili’  
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mentale. Il progetto è cofinan-
ziato dalla Fondazione Cariplo 
e dal Senato della Repubblica, 
con il sostegno della Curia Ar-
civescovile di Milano e la col-
laborazione della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici 
e il Paesaggio di Milano. Oggi, 
sabato 11 ottobre, alle ore 11, 
avverrà l’attesa inaugurazione 
delle sale nobili del Palazzo 
Visconteo, storica dimora del-
la famiglia Crivelli e parte del 
complesso monumentale della 
Canonica.

Le giornate si accorciano 
ed il clima è sempre umido 
e piovoso... è arrivato 
l’autunno e Casate si appresta 
ad ospitare la 6^ edizione 
di ‘Sapori d’Autunno’. 
L’appuntamento di quest’anno 
si terrà presso il parco ‘Poldo 
Gasparotto’ (nel caso di 
maltempo invece presso il 
Centro Pensionati) domenica 
12 ottobre. Dalle ore 12 
grande risottata gratis per 
tutti i partecipanti. Saranno 
inoltre presenti stand 
gastronomici con salamelle 
alla griglia, patatine, 
caldarroste, torte e bevande. 
Per i bambini presenti 
gonfiabili e tanti giochi a 
premi per divertirsi tutti 
insieme.

A Casate arrivano 
i ‘Sapori d’Autunno’

    di Letizia Gualdoni
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U n paese ‘cosmo-
polita’. Che Cug-
giono, da sempre, 
avesse una grande 

capacità di ‘esportare’ talenti e 
risorse si sapeva, basti pensare 
alla grande emigrazione ame-
ricana di inizio secolo. Ora, 
però, è Cuggiono che si pre-
para ad ‘aprirsi’ al mondo con 
un importante gemellaggio. Il 
primo probabilmente sarà con 
Saint Jean de Braye (Francia) 
come fortemente sostenuto 
dall’ex assessore alla cultura 
Lidia Gualdoni, ma rimango-
no aperti anche altri contatti: 
“Personamente mi piacerebbe 
tenere aperta anche la possibi-
lità con Herin (Stati Uniti) per 

il legame con i nostri emigrati - 
ci spiega il consigliere alla cul-
tura Matteo Marnati - ora però 
ci impegneremo per definire 
al meglio l’accordo francese. 
Dal 17 al 20 ottobre prossimi 
arriveranno il presidente del 
comitato di gemellaggio e un 

Cuggiono si ‘gemella’ con Saint Jean de Braye

loro consigliere per definire gli 
accordi. La loro comunità ogni 
anno celebra la ‘Settimana del-
la Cultura Italiana’ e da sempre 
è ‘legata’ all’Italia. Sono una 
grossa realtà di circa 20.000 
abitanti e crediamo possa es-
sere una bella opportunità per 

il nostro paese aprirsi a realtà 
così significative. Invito tutta 
la cittadinanza a partecipare, 
domenica 19 ottobre dalle ore 
10 presso l’ingresso principale 
di Villa Annoni, al momento di 
accoglienza ufficiale. Durante 
gli altri giorni della loro perma-
nenza faremo vedere il nostro 
Comune e le sue peculiarità. Da 
questa visita capiremo se ci sa-
ranno i presupposti per inizia-
re un eventuale gemellaggio”. 
Un’opportunità davvero im-
porante, quindi, che non potrà 
che portare ad un arricchimento 
culturale e formativo per l’inte-
ra comunità, ma sopratutto per 
i giovani che potranno entrare 
in contatto con loro coetanei.

Il gruppo micologico cuggionese si prepara alla ‘16^ giornata di festa’
Un weekend ‘micologico’. Il gruppo cuggionese, infatti, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, 
organizza per il prossimo fine settimana un intenso programma per accogliere simpatizzati e l’intera 
cittadinanza a riconoscere ed ‘assaporare’ i funghi. Si inizia oggi, sabato 11 ottobre, dalle ore 14.30, con la 
raccolta del materiale fungino fresco da esporre e presentare, ma la vera ‘festa’ si terrà domenica 12 ottobre 
nel cortile interno di Villa Annoni. Si inizia alle ore 9 con l’inaugurazione della 16^ Mostra Micologica. 
Dalle 10 spazio alla dimostrazione degli arcieri di Castano Primo, 
mentre alle 12.30 pranzo a base di funghi. Nel primo pomeriggio 
scade il termine della consegna del materiale fungino da parte 
di appassionati e curiosi, così che alle 17 vi sarà la premiazione 
degli esemplari per fungo più più bello, fungo più raro, fungo più 
curioso. Nel pomeriggio, intorno alle 16, spazio anche a castagne 
e vin brulé offerto dal Museo Civico cuggionese. Durante tutta la 
giornata sarà inoltre attivo il servizio bar e ristoro. Una giornata 
davvero ‘saporita’ che non mancherà di coinvolgere tutti e dar 
modo di ‘spiegare’ l’importanza di saper riconoscere i funghi.

‘Preghiera di Lode’
Venerdì 17 ottobre, alle ore 
19.30, la Basilica di San Giorgio 
a Cuggiono ospiterà la preghiera 
di Lode animata dalla Fraternità 
‘Nostra Signora del Sacro Cuore 
di Gesù’, cui seguirà la Santa 
Messa di Evangelizzazione con 
intercessione per i sofferenti 
officiata da Padre Giuseppe 
Galliano. Si tratta di un 
appuntamento spirituale molto 
importante ed emozionante che 
non mancherà di richiamare 
molti fedeli in preghiera nella 
chiesa cuggionese.

‘W il Parco!’ Le Guide Culturali invitano tutti a ‘scoprire’ Villa Annoni
L’Associazione delle Guide Culturali Locali di Cuggiono, con il patrocinio del Comune di Cuggiono, invita tutti  a 
partecipare domenica 19 ottobre 2014 alla ‘Quinta Edizione di W il Parco!’. L’iniziativa, ormai tradizione nel panorama 
cittadino, vuole richiamare l’attenzione sulle bellezze naturali del grande parco cuggionese, permettendo di ‘scoprirlo’ e 
apprezzarlo, imparando a conoscerlo meglio. Durante la domenica di festa 
si potranno effettuare visite gratuite nei seguenti orari: 10 - 12 e 15.30 
- 16.30. Ricco e variegato anche il pranzo proposto dall’associazione: 
con antipasti misti e bruschi, polenta e bruscitt, zola, brusa e bella, 
caffà e acqua. Il costo è di 12 euro per i soci, 15 euro per tutti gli altri. 
Il ricavato dall’iniziativa e dalle eventuali offerte verrà poi interamente 
destinato al Parco di Villa Annoni. Alle ore 15 è inoltre prevista una 
bella tombolata in compagnia seguità dalla ‘caccia al riciclo’, attività 
per bambini all’interno del parco. Chi volesse maggiori informazioni 
può contattare: guideculturali@gmail.com, tel. 0297263212 oppure tel. 
3405063598.

Festa del Rosario
Domenica di festa 
a Castelletto per la 
Madonna del Rosario. 
Come tradizione si 
inizia con la S.Messa 
delle 10, cui seguirà 
un aperitivo per tutti. 
Nel pomeriggio, dalle 
15, grande festa in 
borgo con giochi e 
specialità. In serata, 
alle 20.30 processione 
con il Corpo 
bandistico S.Cecilia.
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L e squadre arrivano sul 
terreno di gioco una 
alla volta. Le mani al-
zate, per salutare i ti-

fosi ed i tanti appassionati su-
gli spalti. Dai più piccoli ai più 
grandi, ci sono tutti; e con loro 
gli allenatori e i dirigenti. Gli 
abbracci, i sorrisi, l’emozione 
che fa capolino sui volti e la fe-
sta può cominciare. “Tanti au-
guri Ticinia”. Trent’anni di gol, 
partite e allenamenti. Trent’an-

ni di amicizia, gioco e 
passione. Trent’anni di 
sport ed emozioni. Sem-
plicemente trent’anni di 
calcio. E quale modo 
migliore poteva esserci 
per celebrare l’impor-
tante traguardo, se non 
appunto con un even-
to al campo sportivo, 

là dove c’è il cuore e l’anima 
della storica società di Ro-
becchetto con Induno? Pron-
ti via, allora: prima la sfilata 
di tutte le formazioni, quindi 
i padri fondatori assieme, gli 
ex presidenti che in questi tre 
decenni si sono susseguiti alla 
guida del gruppo fino ai nuovi 
e vecchi atleti, all’attuale staff 
dirigenziale ed alle diverse au-
torità. Poi, l’inno, che risuona 

Trent’anni in campo: auguri Ticinia

ROBECCHETTO

da una parte all’altra del terre-
no di gioco a scandire il tempo, 
a c c o m p a g n a t o 
al microfono 
da un ospite 
d ’ e c c e z i o n e 
( n i e n t e m e n o , 
infatti, che lo 
speaker uffi-
ciale del Tori-
no nelle partite 
casalinghe alla 
stadio Olimpi-
co), lasciando, infine, spazio 
alla sfida tra ‘Vecchie Glorie’ 
e ‘I Last but One’ ed alla serata 
in compagnia. “Un’emozione 
unica e straordinaria – dice il 
presidente Ivan Gaiera – Vede-
re i ragazzi in campo, sentire 
il calore e l’affetto della gen-
te, mi ha fatto provare delle 

sensazioni indescrivibili. Sono 
passati 30 anni da quel primo 

giorno, quanta 
strada abbiamo 
fatto e quanti 
ricordi. Grazie 
a tutti. Grazie 
alle persone 
presenti e gra-
zie a quanti 
hanno lavora-
to per l’ottima 
riuscita dell’e-

vento. Senza l’aiuto e la colla-
borazione di ciascuno di loro, 
questa manifestazione non sa-
rebbe stata possibile. La pas-
sione e l’attaccamento alla so-
cietà dimostrati sono il motore 
che ci guida quotidianamente e 
che ci ha portato ad ottenere, 
nel tempo, risultati fantastici”. 

“La guerra di Liberazione è una storia poco raccontata, poco conosciuta dall’opinione 
pubblica, che è nostro dovere diffondere, far conoscere e insegnare alle nuove generazioni” 
(Carlo Azeglio Ciampi - 30 ottobre 2003). Con la ‘Fondazione Primo Candiani onlus’, ecco 
quindi giovedì 6 novembre, in sala consiliare, la presentazione del libro di Giuseppe Leoni e 
Alessandro Maiocchi dal titolo ‘Su quella che fu la Resistenza (1943 - 1948) - Partigiani e 
Patrioti”. L’iniziativa è in programma alle 21 ed è patrocinata dal Comune. Un’occasione per 
conoscere da vicino quel periodo storico e riflettere tutti insieme.  

‘Su quella che fu la Resistenza’. Partigiani e Patrioti in un libro 
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S arà un autunno… a tut-
ta cultura: il Comune, 
in collaborazione con 
Villoresi Viaggi, ha in-

fatti organizzato un programma 
di gite per i prossimi mesi dav-
vero imper-
dibile. Si co-
mincia allora 
domenica 16 
n o v e m b r e , 
con ‘Dirty 
Dancing – 
Il Musical’: 
partenza da 
Nosate pres-
so la piazzo-
la degli autobus alle ore 13.50, 
biglietto in galleria al Teatro 
Nazionale di Milano e viaggio 
46,50 euro a persona (iscrizio-
ni entro il 20 ottobre). Sabato 
6 dicembre sarà la volta dei 
mercatini di Natale di Lucer-
na, in Svizzera: partenza alle 
7 e rientro in serata dopo aver 
visitato i tanti e ricchi merca-

tini che popolano la città nel 
periodo dell’Avvento, quello di 
Franziskanerplatz, quello del 
Bambin Gesù e l’Internaziona-
le, con stand da 20 nazioni di-
verse che danno un’idea del si-
gnificato e delle tradizioni del 
Natale in tutto il mondo. Iscri-
zioni entro il 31 ottobre, quo-

ta di parte-
c i p a z i o n e 
di 32 euro a 
persona. Per 
chiudere poi 
giovedì 29 
gennaio con 
un grande 
classico del-
la comicità 
nostrana: lo 

spettacolo dei Legnanesi ‘La 
Finestra sui Cortili’, sempre 
al Teatro Nazionale di Mila-
no (iscrizioni entro il 31 otto-
bre e quota di partecipazione 
32 euro; partenza alle 19 dal-
la piazzola degli autobus). Per 
informazioni e prenotazioni ri-
volgersi in comune durante gli 
orari di ufficio.

Tre mesi a... tutta cultura!
di Alessandra Caccia

Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna il tradizionale 
appuntamento con i ragazzi della Fiaccolata che, insieme al 

‘Gruppo Mamme’, si 
preparano ad allietare 
i due giorni d’autunno 
con una golosa 
castagnata. I tedofori e 
gli organizzatori della 
manifestazione saranno 
quindi a disposizione 
della cittadinanza per 
cucinare caldarroste, 
offrire informazioni 
utili sulla tradizione 
nosatese e, perché no, 

raccogliere già nuove manifestazioni di interesse in vista della 
prossima edizione. Il tutto condito dai dolci delle mamme di 
Nosate che da sempre supportano la Fiaccolata e che metteranno 
a disposizione le loro creazioni per una vendita di torte. In caso 
di maltempo, va detto, la Castagnata sarà rimandata al weekend 
successivo (25 e 26 ottobre). Dopo la 34^ edizione, che ha 
avuto come punto di partenza 
l’Abbazia di San Galgano a 
Chiusdino, in provincia di 
Siena, per il gruppo è già 
tempo di pensare al prossimo 
agosto, quando la comunità 
celebrerà il 35° anniversario. 
E, intanto, i tedofori sbarcano 
anche su facebook con la pagina 
‘Fiaccolata Nosatese’, dove potete 
trovare le foto più belle di questi 
anni e tutti gli aggiornamenti 
dell’organizzazione. 

Tedofori e ‘Mamme’: è tempo delle caldarroste

‘L’odore dimenticato. Basta poco e quel poco non ti basta’
di Chiara Giroldi. Tocca adesso 
all’Africa, con le sue particolarità, 
le sue caratteristiche e le sue mille 
sfaccettature. Storie e aneddotti, 
persone e luoghi che per una sera 
saranno davanti ai nostri occhi e nelle 
nostre menti, attraverso le proiezioni 
di viaggio e la pagine del libro. 
L’appuntamento è lunedì 13 ottobre, 
alle ore 21.15, in biblioteca. 

L’Africa, tra storie, tradizioni e particolarità
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I l malore improvviso, il 
cuore che smette di bat-
tere e poi solo le lacrime, 
il dolore e la disperazio-

ne. “Che cosa avremmo potu-
to fare?”. “Saremmo riusciti a 
salvarlo se solo avessimo avuto 
a disposizione un defibrillato-
re?”. Alla fine, ogni secondo è 
prezioso e fondamentale quan-
do ci si trova in simili situazio-
ni. Lo sa bene ‘Uniti per una 
Turbigo da Vivere’. Così, oggi, 
il gruppo civico è tornato nuo-
vamente in campo, per cercare 
di dotare il paese, appunto, di 
queste apparecchiature. “Ab-
biamo elaborato un progetto a 
breve/medio termine per forni-
re Turbigo di una rete efficace 
di protezione – spiega Marco 
Cagelli – Serve però la collabo-
razione ed il sostegno di tutti; 
la cittadinanza dovrà sentirsi 
parte principale dell’iniziativa, 
perché il defibrillatore semiau-
tomatico è un bene di ciascuno 
di noi, a disposizione dei sin-

goli e della collettività”. Nello 
specifico, l’iniziativa prevede 
un primo step. “Sono stati in-
dividuati alcuni 
punti dove sareb-
be necessario ave-
re le apparecchia-
ture – continua 
Cagelli – Più pre-
cisamente, le due 
palestre (delle 
scuole Elementari 
e Medie), il cam-
po sportivo e, infine, l’ultima 
su uno dei mezzi della polizia 
locale. In totale ne dovrebbero 
essere acquistate 4, andando, 
poi, a formare i volontari”. Ma 
il progetto, come detto, è molto 
più ampio. “Da un incontro con 
un’associazione del territorio, 
abbiamo sviluppato ulterior-
mente l’idea – ribadiscono da 
Uniti per una Turbigo da Vive-
re – Innanzitutto c’è il discor-
so formazione che si vorrebbe 
ampliare al personale scola-
stico, a 3 rappresentanti delle 
associazioni ed alla protezione 
civile; quindi, se ci saranno le 
possibilità, comprare altri de-

Un video postato su facebook per 
ringraziare le tante persone con cui ha 
avuto modo di collaborare nel tempo e 
per fare gli auguri al nuovo presidente. 
Si cambia alla Pro Loco di Turbigo. 
Già, perché dopo 7 anni alla guida del 

gruppo, Marta Barcaro ha deciso di lasciare e così, adesso, al 
suo posto ecco Franco Gianella. “Purtroppo per motivi di lavoro 
non mi è più possibile seguire come vorrei questo impegno ed 
essere presente sia nella fase realizzativa che organizzativa delle 
varie attività – spiega la stessa Barcaro – Da qui, dunque, la 
scelta di dare le dimissioni, continuando comunque a rimanere 
nell’associazione come consigliere. Un’esperienza che mi ha fatto 
crescere e durante la quale ho potuto rapportarmi con realtà 
e persone differenti. Grazie ancora a tutti. Se siamo riusciti a 
raggiungere determinati obiettivi, se il gruppo è diventato un punto 
di riferimento significativo per il paese e se le iniziative messe in 
campo sono state numerose, il merito è di ciascuno di voi”. Da un 
presidente che saluta, insomma, ad un altro che arriva. “Voglio 
innanzitutto ringraziare le persone che mi hanno indicato per 
ricoprire questo importante ruolo – commenta Franco Gianella, già 
segretario dell’associazione – Lavoreremo per mantenere vivi i vari 
appuntamenti portati avanti negli anni e per crescere ancora, gli 
uni affianco agli altri e con la popolazione”. 

Pro Loco: cambio alla guida

fibrillatori da sistemare in al-
tre zone rilevanti del paese (ad 
esempio la colonia e la scuola 

d e l l ’ i n f a n -
zia); fino alla 
messa in rete 
di questi si-
stemi, inclusi 
quelli presen-
ti nella azien-
de, con comu-
nicazione al 
servizio Areu 

della Regione Lombardia; ed 
al posizionamento dell’apposi-
ta cartellonistica per segnalare 
la presenza degli apparecchi ed 
alla realizzazione di opusco-
li da distribuire alle famiglie 
con indicate le varie zone di 
Turbigo dove si trovano”. Per 
fare ciò, ovviamente, c’è biso-

gno della partecipazione attiva 
della gente, allora ecco che il 
gruppo ha già pensato ad una 
serie di momenti per coinvol-
gere il più possibile cittadini e 
realtà produttive. “Nelle pros-
sime settimane organizzeremo 
una serata evento di raccolta 
fondi – conclude Cagelli – 
Contemporaneamente contatte-
remo, da una parte le associa-
zioni, affinché sensibilizzino il 
proprio personale e per quanto 
possibile diano una mano per i 
costi di formazione, dall’altra 
le imprese presenti in paese per 
un sostegno sia dal punto di vi-
sta economico che di divulga-
zione dell’argomento tra i loro 
dipendenti. Siamo sicuri che la 
risposta dei turbighesi sarà an-
cora una volta significativa”.

di Alessio Belleri

Il defibrillatore può salvare la vita. “Aiutateci ad acquistarli”

‘800 e più milioni di uomini muoiono di fame. Perché’. Se ne 
parlerà venerdì 24 ottobre alla scuola Materna Asilo Infantile - 
Ente Morale con padre Piero Gheddo, missionario e giornalista 
del Pime da oltre 60 anni. “Il progetto educativo per questo anno 
scolastico - spiegano dalla scuola - sarà ‘Balliamo sul mondo’, 
ricollegandoci all’Expo 2015 ed alle tematiche di un’alimentazione 
sana e per tutti. La nostra ispirazione cristiana fa però legare 
questo tema a quello più grande della missionarietà”.  

Morire di fame. Se ne parla con padre Gheddo

Da tutto il decanato di Castano Primo e dall’intera zona pastorale 
di Rho. La ‘Casa del Giovane’, di via Fredda, a Turbigo si appresta 
a ospitare domenica 12 ottobre l’incontro di formazione di Azione 
Cattolica. Con inizio alle ore 15, si terrà un incontro con Valentina 
Soncini prima di un momento di preghiera comunitario alle 17. 
Un’opportunità anche per conoscere questa importante realtà.

L’Azione Cattolica sarà in ‘ritiro’ a Turbigo

U n appuntamento 
che ha richiamato 
oltre 1300 coristi 
da tutta Italia e an-

che dall’estero. Roma, in occa-
sione del 30^ di fondazione del 
Coro Diocesi di Roma, ha ospi-
tato numerose ‘schola canto-
rum’ per un convegno sull’im-
portanza liturgica del canto e 
per vivere un momento di con-
fronto e dialogo reciproco. A 
‘guidare’ i lavori è stato Mons. 
Marco Frisina, noto composi-
tore di canzoni e inni religiosi. 

Da Turbigo, è così partita una 
‘delegazione’ del coro ‘Gio-
vanni Paolo II’, guidato dal-
la direttrice Giovanna Falchi. 
Nella tre giorni romana, mol-

ti gli appuntamenti di 
formazione, ma anche 
emozionanti come il 
grande concerto in San 
Giovanni in Laterano e 
la Santa Messa a San 
Pietro con Papa Fran-
cesco e la straordinaria 
presenza di Papa Bene-
detto in occasione della 
‘Festa dei nonni’.

A Roma a ‘Cantare la fede’



C inque corse con 20 
fermate, da Ma-
g n a g o 
a Bie-

nate e... viceversa. 
Pronti via, è ripar-
tito ‘Magnago e 
Bienate... in bus’, 
il servizio di tra-
sporto gratuito che 
unisce il capoluogo 
alla frazione e, ap-
punto, la frazione 
al capoluogo. Ogni martedì, a 

partire dalle 9 e fino alle 12.30, 
quindi, i cittadini potranno 
spostarsi da una parte all’altra 
del paese più comodamente e 
in tutta tranquillità. Inoltre, il 

progetto prevede 
anche un servizio 
straordinario nel-
le giornate del 1 
novembre e della 
vigilia di Natale 
(dalle 9 alle 12.30 
e dalle 15 alle 19). 
L’iniziativa, infi-
ne, come negli anni 
scorsi, andrà avanti 

fino al 31 marzo del 2015.     

Da Magnago a Bienate in bus

T utto confermato, anzi 
ci sarà  un incremen-
to. Tra i punti cardine 
dell’Amministrazio-

ne comunale di Vanzaghello 
c’è sicuramente il piano di di-
ritto allo studio. Così, anche 
per quest’anno, nel bilancio 
di previsione, sono state man-
tenute le stesse cifre, o meglio 
c’è stato un aumento. Nello 
specifico da 237 mila euro si 
passa a 241. “L’istruzione, la 
formazione e la crescita dei 
nostri ragazzi sono da sempre 
uno degli obiettivi come guida 
del paese - spiega il vicesinda-
co, Tiziano Torretta - I giovani 
sono il futuro di Vanzaghello 
e del territorio, per questo è 

importante che abbiano a loro 
disposizione tutti gli strumenti 
e le opportunità per mettere in 
luce le loro qualità e capacità.  
L’investimento pro capite per 
alunno ci pone sicuramente in 
testa alla ‘classifica’ dei Comu-
ni della nostra zona per quan-
to riguarda la spesa in questo 
settore L’intenzione, inoltre, è 
implementare ulteriormente le 
dotazioni tecnologiche negli 
istituto scolastici cittadini”. 

Piano di diritto allo studio
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di Alessio Belleri

‘La Lunga Sciarpa per il Naviglio’ arriva 
anche a Vanzaghello grazie al ‘Comitato 
Attività commerciali’. Tutti potranno, quindi, 
realizzare una sciarpa con i ferri o con 
l’uncinetto e con qualsiasi filato, di 30 cm 
di larghezza, da consegnare, poi, entro il 30 
marzo 2015. Domenica 26 ottobre un gazebo 
dello stesso Comitato in piazza S.Ambrogio 
informerà sui particolari dell’iniziativa.  

La Lunga sciarpa per il Naviglio a Vanzaghello

Agricoltura e mostra micologica... e la domenica è insieme. Tutto 
pronto a Magnago per la 2^ edizione della Festa dell’Agricoltura 
e per la 15^ Mostra Micologica (organizzate dagli assessorati 
all’Ambiente e Cultura, con la Pro Loco e gli agricoltori del paese, 
domani 12 ottobre). Per l’intera giornata, quindi, sarà possibile 
ammirare trattori e mezzi agricoli sistemati in via Sardegna. 
Ancora, mercatino di prodotti tipici e visita all’azienda agricola la 
Mella, mentre i bambini potranno vedere gli animali della fattoria 
Borra. Con il gruppo micologico ‘Bresadola’ di Busto Arsizio e lo 
sci club ‘3 Campanili’, in piazza Tricolore a Bienate, infine ecco 
la ‘Mostra Micologica’ con la premiazione del fungo più curioso 
e la prima edizione del concorso ‘Indovina il fungo’, oltre alla 
degustazione di risotto con funghi e castagne.  

Tra Festa dell’Agricoltura e ‘Mostra Micologica’
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B is centrato da Marlen 
Zmorka al 48° trofeo 
‘Raffaele Marcoli’, 
Gran Premio Mewa. 

La gara organizza-
ta dal Velo Club 
Raffaele Marcoli 
di Turbigo riser-
vata alla categoria 
Elite-Under 23 si 
è disputata dome-
nica 5 ottobre sul 
circuito cittadi-
no di Turbigo. A 
mettere il sigillo 
sulla corsa è stato, 
per il secondo anno 
consecutivo, l’ucraino Marlen 

Zmorka portacolori della Team 
Pala Fenice, che al di là della 
vittoria, è stato, con Giorgio 
Bocchiola della Viris Maserati, 

il co-protagonista 
di una corsa per-
fetta. Già dal pri-
mo giro si è subito 
capito che sarebbe 
stata una gara a 
tutta velocità. Da 
tutti gli addetti ai 
lavori un plauso 
ai primi due clas-
sificati, in fuga 
sin dai primissimi 

chilometri, e so-
prattutto a Marlen Zmorka che 

con il trofeo turbi-
ghese ha centrato 
il suo settimo si-
gillo. Vincitori del 
Trofeo Marcoli è 
il Team Pala Feni-
ce, mentre il gran 
Premio Mewa, per 
la squadra con più 
atleti nei primi 10 
se lo aggiudica il 
team Viris - Mase-
rati Sisal. 

Zmorka fa il ‘bis’ al Marcoli

La quarta volta al Festival Internazionale delle arti marziali 
vietnamite a Binh Dinh. Non poteva certo mancare il ‘Binh Dinh 
Sa Long Cuong Italia’ a questo importante appuntamento. Così, 
ecco che nei giorni scorsi, il gruppo, guidato dal maestro Biondo 
(responsabile per il nostro Paese) ha preso parte alla ‘tre giorni’ 
di manifestazione, con l’obiettivo di ben figurare e di portare  
anche un omaggio alla tomba del maestro Trong, deceduto due 
anni fa. Come per le altre occasioni, di nuovo il livello tecnico 
della rappresentativa è stato eccellente e perfettamente integrata 
alla squadra di ‘Ho Chi Min city’ (Saigon); le due forze combinate 
hanno permesso di dare vita ad una formazione che ha messo in 

luce tutto lo spirito 
guerriero delle arti 
marziali vietnamite. 
Adesso, chi volesse 
conoscere da vicino 
questo stile, lo potrà 
fare con una prova 
libera alla palestra 
delle scuole Elementari 
e Medie di via Del 
Pozzo a Castano 
Primo, il lunedì e il 
giovedì alle 19. 

Il 5° Festival Internazionale delle arti marziali  

P iccoli passi, grande 
umiltà e nessun im-
barazzo nel mettersi 
in gioco. Con questa 

semplicità e voglia di divertir-
si, ecco che quasi senza render-
sene conto, i risultati arrivano, 
sempre più signi-
ficativi. L’altro 
giorno, a Chiari, 
Carola Garavaglia 
si è laureata cam-
pionessa regionale 
nella specialità del 
lancio del martello, 
bissando il titolo di 
campionessa d’in-
verno conquistato 
a marzo. “La gara 
non ha avuto storia - ci raccon-
ta Roberto, suo allenatore - già 
al primo lancio la nostra mar-
tellista piazza il proprio perso-
nal best (41,67mt); per le pur 
brave avversarie, non c’è stato 
altro da fare che contendersi 
le restanti 5 medaglie in palio. 
Un mese ricco di soddisfazio-
ni per Carola che, alla ripresa 
dopo un lungo periodo di stop, 
ha centrato un tris di obiettivi: 

Campionato Regionale, mini-
mo per partecipare ai prossimi 
Campionati Italiani e convo-
cazione nella Rappresentativa 
Regionale. Nella gara di Chia-
ri, inoltre, si è impegnata anche 
nel peso conquistando prima la 

finale a otto e poi 
il 6° posto assolu-
to”. In gara insieme 
a Carola c’erano 
altri due Cadetti, 
Simone Longoni 
21esimo nel gia-
vellotto e Simone 
Rizzi 56esimo nei 
300 mt. Come det-
to, davvero impres-
sionante il ruolino 

di marcia di Carola, che in tre 
mesi di allenamento (da lu-
glio a settembre) ha portato il 
proprio personale da 36,10 a 
41,67 vincendo le tre gare in 
programma a settembre. “Tutto 
lo staff della SOI è fiero di ve-
dere una propria giovane atleta 
esprimersi ai massimi livelli 
con la serietà e la determina-
zione che Carola mette ogni 
volta - conclude Roberto”. 

Carola prima ai Regionali



E iniziato il 2 ottobre 
con ‘Il cibo che fa 
bene’, il ciclo di even-
ti ‘Sani per Scelta’ in 

Villa Verganti Veronesi a In-
veruno. Oltre 80 persone han-
no partecipa-
to alla prima 
serata che ha 
visto la pre-
senza di Liana 
Zorzi, diretto-
re del giorna-
le digitale e 
gratuito www.
saniperscelta.
com e del direttore scientifico, 
Gian Paolo Baruzzi, medico 
esperto di medicina naturale e 
anti-aging. In una sala gremita 
fino al limite, si è parlato dei 
cibi che fanno bene e di quali 
evitare, come scegliere gli ali-
menti giusti e come cuocerli. 

Ampio spazio a consigli e ri-
cette salutari ma anche gusto-
se e divertenti. Un esempio: il 
sandwich di pane integrale con 
crema di avocado e tonno, uno 
spuntino che fa bella la pelle, 
apprezzato anche da chi non 
ama le verdure perché buono 
oltre che ricco di vitamine, pro-
teine e acidi grassi essenziali. 

Il prossimo 
appuntamento 
è il 30 ottobre 
alle ore 19: 
‘Piccoli passi 
verso grandi 
c a m b i a m e n -
ti’ è il tema 
de l l ’ incont ro 
in Villa Ver-

ganti Veronesi, per continua-
re il viaggio alla scoperta del 
mangiare sano. La partecipa-
zione è gratuita. È necessaria 
la conferma della partecipazio-
ne a: redazione@saniperscelta.
com oppure 339 7574285 op-
pure 3317552925.

La salute... dall’alimentazione

G iunto alla sua 5° 
edizione, il ‘Cake 
Design Italian 
Festival’ che ha 

aperto le sue porte venerdì 3 
ottobre presso il prestigioso ed 
elegante Sheraton si è rivelato 
ancora una volta un successo. 
L’evento, organizzato da Silo-
voglio Events, nei giorni 3, 4 
e 5 ottobre, voleva raffigurare 
a pieno il mondo e la cultura 
del cake design italiano ed in-
ternazionale, da sempre capace 
di legare la tradizione del no-
stro paese con l’innovazione. 
Molte sono state le zone vota-
te ai tanti espositori, italiani e 
stranieri, che hanno presentato 
i loro prodotti e le loro miglio-
ri creazioni. Estese aree sono 

state adeguatamente allestite 
per ospitare i corsi, i workshop 
e le dimostrazioni live tenute 
da cake designer professionisti 
che hanno svelato tutti i segreti 
per la creazione di torte e deco-
razioni meravigliose. La quinta 
edizione del Cake Design Ita-
lian Festival a Milano ha visto, 
inoltre, la partecipazione di 
numerosi ospiti, grandi prota-

gonisti della pasticceria 
italiana e straniera, tra 
i quali Letizia Grella, 
le gemelle Eleonora ed 
Emanuela Coppini, Re-
nato Ardovino, Kathleen 
Lange, oltre a Ron Ben-
Israel, il cake designer 
delle star americane, di 
fama mondiale. Una go-
losità diventata un’arte.

Dolci che fanno sognare

22 Tempo Libero / Rubrichesabato 11 ottobre 2014 www.logosnews.it

su www.logosnews.it
    Rimani sempre aggiornato sulle notizie del tuo territorio



23Tempo Libero / Rubriche sabato 11 ottobre 2014www.logosnews.it

Con ‘Exodus’ in festa con la musica
Don Antonio Mazzi ha voluto per i primi trent’anni di ‘Exodus’ qualcosa di veramente speciale. Una 
Fondazione da lui creata nel 1984 come comunità di recupero per giovani vittime di disagio, dipendenza, 
Aids, carcere ed emarginazione sociale. Una realtà che anno dopo anno è cresciuta grazie all’impegno di 
volontari che sotto la sua guida hanno costituito in Italia oltre quaranta centri tra cooperative sociali, 
case accoglienza e centri giovanili. Come si poteva festeggiare insieme a tanta gente se non con la musica? 
E’ per questo che don Antonio è riuscito a mettere insieme un mega concerto lo scorso sabato 4 ottobre, 
in piazza Duomo, invitando a cantare i suoi amici ‘Nomadi’, da sempre legati alla Fondazione, con altri 
ospiti, grandi interpreti della musica italiana: Nek, Luca Carboni, Annalisa Scarrone e Francesco Renga. Il 
concerto-evento gratuito, trasmesso in diretta da RTL 102.5, dal titolo ‘Exodus Nomadi - Tremenda voglia 
di musica’, ha attirato a Milano tantissime persone, giunte da tutta Italia. Il live si è aperto con un divertente duetto del sindaco Giuliano 
Pisapia e don Antonio Mazzi, accompagnati da Beppe Carletti, che hanno cantato, insieme a tutta la piazza, la celebre ‘Io vagabondo’. Sul 
palco anche l’Orchestra Filarmonica Italiana, formata da quaranta elementi e diretta dal maestro Bruno Santori. Durante la serata si sono 

alternati i brani più noti dello storico gruppo dei Nomadi con canzoni più recenti e anche gli altri cantanti 
hanno eseguito con il gruppo i pezzi più amati con interpretazioni originali: Nek la canzone ‘Sangue al 
cuore’, Luca Carboni ‘Dio è morto’, Annalisa ‘Ho difeso il mio amore’ mentre Francesco Renga ‘Un pugno 
di sabbia’. Le voci dei fan si mescolavano a quelle degli autori, in un tripudio di coriandoli lanciati in aria 
proprio dal pubblico. Un concerto speciale, che ha raggruppato migliaia di persone, unite dalla musica, in 
una bellissima serata, per festeggiare e ricordare l’importante sostegno che la Fondazione continua a donare 
a molti giovani in difficoltà. “Ho fatto un accordo con il Padre Eterno che durerò altri trent’anni!” - così si è 
espresso con la sua naturale spontaneità don Antonio, amante da sempre della musica - “Bisogna cambiare 
la scuola, non servono i carceri minorili perché chi sbaglia non è necessario vada in galera ed è per questo 
che auspico che il governo crei un segretariato della Presidenza del Consiglio che si occupi dei problemi 
giovanili. Sono felice per questa serata perché avevo una tremenda voglia di cantare, di musica e di vita”. 

La tradizione che si rinnova. Con il mese di ottobre si apre, infatti, la 
‘stagione’ delle feste rionali a Turbigo. Domenica 12, allora, tocca al 
Rugalet, tutto attorno alla casa di riposo Sant’Edoardo. Si comincia, 
però, sabato alle 17 con la Messa solenne appunto in casa di riposo, 
mentre il ’clou’ della manifestazione sarà domani. Per l’intera giornata 
esposizione di bancarelle di lavori artigianali e 2^ mostra fotografica 
amatoriale. Quindi, alle 15, benedizione nella chiesa con la reliquia 
di Sant’Edoardo e, alle 15.30, esibizione della scuola di ballo ‘Passion 
for Movement’; infine, alle 17.30, estrazione a premi. Possibilità, 
inoltre, di prenotare cibi d’asporto o da consumarsi direttamente 
in loco e per i più piccoli megascivolo gonfiabile e truccabimbi e 
palloncini con il neonato gruppo ‘I Turbogiovani’.  

Al Rugalet, giornata di tradizioni
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Un pomeriggio con gli anziani di una residenza sanitaria. Qualche 
ora con i profughi di un centro di accoglienza o con i senza tetto di 
una mensa dei poveri. Chi vuole farsi un’idea di che cosa compiono 
gli operatori e i volontari delle onlus tutti i giorni, non avrà che 
l’imbarazzo della scelta. Sono già 71 le associazioni che sabato 
11 ottobre hanno aderito alla prima ‘Giornata dell’Altruismo’ 
promossa da ‘Italia Altruista’, che punta sull’idea di un volontariato 
flessibile, decidendo di aprire le porte a chi vorrà incontrarle, 
dando la possibilità di visitare così le loro sedi. Diverse le categorie 
rappresentate (cooperative, associazioni, centri di accoglienza, 
residenze sanitarie) e molti gli ambiti di intervento (anziani, bambini, 
gravi emarginati, ex tossicodipendenti). 

L’Italia Altruista si ritrova insieme
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