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Una storia dell’altro mondo
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STUDIO DENTISTICO

Dott. Pasquale Gabriele MEDICO CHIRURGO

Un programma che coinvolge i bambini in 
età prescolare dai tre ai cinque anni costi-
tuisce un momento fondamentale nell’i-
niziativa della carie e delle complicazioni 
mucogengivali di tipo ascessuali, sia per la 
notevole efficacia educativo pedagogica sia 
perché consente di individuare precocemen-
te i soggetti a elevato ‘rischio odontoiatrico’.
Le indagini relative all’età prescolare sono 
estremamente rare.
L’importanza di un controllo odontoiatrico 
precoce risulta evidente, se si considera che 
la carie di un dente deciduo o ‘da latte’ può 
rappresentare per il piccolo paziente un mo-
tivo di ansia e dolore tali da compromettere 
talvolta la possibilità di una cura adegua-
ta del dente, oltre a costituire una possibile 
causa di danno a carico del dente perma-
nente, e quindi alla perdita precoce, e causa-
re problemi importanti di spazio nell’arcata 
dentale. È di fondamentale importanza esse-
re a conoscenza di quanti denti decidui sono 
formate le arcate dentali e in quanti anni 
dalla nascita si completano: i denti decidui 
o ‘da latte’ sono dieci per l’arcata inferiore e 
dieci per l’arcata superiore e si completano 
intorno ai tre anni circa.
È importante sapere che questi denti han-
no un’importanza fondamentale sia per la 
funzione masticatoria, sia per la salute del 
bambino. Inoltre i denti decidui si devono 
cambiare quando è pronto il dente perma-
nente; ciò avviene con la mobilità, e quindi 
la perdita. Tutto questo cambiamento inizia 
a sei anni circa. Come si vede, la perdita dei 
denti ‘da latte’ ha una durata molto lunga 
e pertanto nessun dente deve essere perso 
prima del tempo.
Il bambino in genere consuma quattro pasti 
giornalieri: colazione, pranzo, merenda po-
meridiana e cena. In maggioranza i bambi-
ni consumano regolarmente dolci, di solito 
nel pomeriggio, e si lavano i denti una o 

due volte al giorno. È evidente dunque una 
sproporzione di pulizia orale e numero di 
pasti giornalieri; le manovre di igiene orale 
vengono svolte dai bambini in maniera au-
tonoma, pertanto è consigliabile ai genitori 
e agli educatori di intervenire eseguendo per 
intero la tecnica di spazzolamento dei denti, 
oppure perfezionando i movimenti dei bam-
bini. 

In genere i bambini in età prescolare non 
vengono portati dal dentista per controlli 
periodici, in quanto esiste la convinzione 
che sono denti ‘da latte’ e “tanto si cambia-
no”. Nulla di più sbagliato. 
Nei bambini in età prescolare è molto im-
portante la posizione dei denti. Le patologie 
nascono di solito per avere portato a lungo 
il ‘ciuccio’; questo benedetto oggetto che fa 
star buono il bambino, lo aiuta a dormire, 
ecc. Se è portato oltre i tre anni, causa un 
grave problema osseo al palato, in quanto 
facilmente crea la forma del palato arcuato; 
inoltre sposta in avanti la crescita dell’osso 
nella zona degli incisivi. È evidente che in 
una situazione di questo tipo la visita pre-
coce può rimediare a questa patologia: si ri-
scontrerà che l’arcata superiore è più stretta 

rispetto all’arcata inferiore e quindi la non-
corretta masticazione (contatto tra i denti) 
può creare altre patologie, come l’avanza-
mento mandibolare, o l’inversione della ma-
sticazione.
Se questi piccoli pazienti venissero visita-
ti periodicamente e tenuti sotto controllo 
nell’età che va dai cinque ai sei anni, sarebbe 
possibile intervenire con appositi apparecchi 
odontoiatrici e ripristinare le malformazioni 
ossee e dentali, riportando la masticazione 
in perfetto contatto.
Questi casi vanno poi guidati fino alla per-
muta dei denti con quelli definitivi che si 
conclude all’età di dodici anni circa. Il pro-
sieguo di una perfetta correzione dei denti 
oggi si ottiene con apparecchi trasparenti 
con il sistema ‘VISILINE’: mascherine non 
invasive e facilmente sopportate per motivi 
estetici sia dalle ragazzine di 13-14 anni che 
dagli adulti.
Invece l’ortodonzia fissa è necessaria in quei 
casi di affollamento dentale dove da piccoli i 
ragazzi hanno avuto un cattivo rapporto col 
proprio dentista. 
Sono convinto che nella vita tutto sia im-
portante, ma un sorriso corretto e una per-
fetta masticazione siano di gran lunga un 
motivo di autostima e di rapporto per sé e 
per gli altri.

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

Si sente parlare di prima visita gratuita nel mese di ottobre.
Lei come si comporta nel suo studio?

Devo precisare che nel mio studio le prime visite e i vari preventivi sono 
sempre gratuiti, non soltanto un mese all’anno. Dato il momento di 
forte contrazione economica, ho calmierato i costi per venire incontro 
ai problemi economici che i pazienti stanno vivendo.

PREVENZIONE SUI DENTI DECIDUI
E COMPLICAZIONI IN ETÀ PRESCOLARE
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La storia di un italiano nello spazio
L’astronauta brianzolo Paolo Nespoli racconta la sua straordinaria esperienza 

V ista dallo spazio, l’I-
talia è davvero un 
Paese meraviglioso. 
Tutti, di qualunque 

nazione siano, è il primo posto 
che guardano in quanto è ben 
riconoscibile. E’ posizionata in 
un luogo ‘privilegiato’, contor-
nata dal mare e con le Alpi a 
proteggerla. Ma, vista di notte, 
da un ‘extraterrestre’, verrebbe 
anche da chiedersi che risorse 
infinite abbia, essendo lo Sta-
to di gran lunga più illuminato 
dell’intera Europa”. Il suo so-
gno nasce quando era ancora 
bambino a Verano Brianza, un 
sogno, un desiderio probabil-
mente ancora comunissimo a 
decine e decine di ragazzi, ma 
che lui con tenacia, ostinazione 
e caparbietà ha portato a compi-
mento per ben due volte: eh, sì, 
Paolo Nespoli, infatti, è stato 
il primo italiano nello spazio. 
Un’esperienza, la sua, svilup-
patasi in due differenti mis-
sioni, la prima nel 2007 con lo 

Shuttle della Nasa, la seconda 
l’anno seguente, partendo dalla 
Russia, per approdare per ben 
sei lunghi mesi nella stazione 
Spaziale Internazionale. “La 
mia è stata una passione matu-
rata fin da ragazzo - racconta 

- ma per la quale ci sono voluti 
davvero tanti sacrifici e studi 
per realizzarla. La preparazio-
ne è stata meticolosa e detta-
gliata, il rischio di non partire 
o veder annullare la partenza 
persistente fino a pochi melle-

simi di secondo dal lancio. E 
poi via! Quando il razzo, con la 
potenza quasi di un ordigno nu-
cleare si stacca da terra, eccoci 
nello spazio”. Una sensazione 
davvero unica, che comporta 
lavoro tecnico di gestione del 
mezzo e lavoro scientifico per 
gli esperimenti da realizzare e 
studiare, anche se, in un certo 
senso, sono gli stessi astronau-
ti ad essere ‘cavie’ su cui stu-
diare i cambiamenti fisici. “La 
stazione internazionale è una 
‘Babele’ scientifica che viag-
gia a 400km di altezza (la Luna 
è a 350.000km) - spiega - ci si 
muove in velocità orbitale a 
28.000km al secondo, con un 
continuo senso di ‘caduta’. E’ 
molto impegnativo, ma anche 
affascinante. Basti pensare che 
ogni ‘giorno’, si osservano ben 
16 albe e 16 tramonti. Nell’o-
ra e mezza libera quotidiana si 
può osservare la meraviglia del 
nostro pianeta: la potenza degli 
uragani, i deserti, gli immensi 
continenti, le luci della notte, i 
paesi dei miei amici e dei miei 
parenti... visti da un osservato-
rio privilegiato”. 

Paolo Nespoli nasce a Milano nel 1957 e cresce e compie gli studi elementari e medi a Verano Brianza, nell’interland milanese, dove risiede 
la sua famiglia. Frequenta poi il Liceo Scientifico e dopo la maturità viene chiamato alla Scuola Militare di Paracadutismo di Pisa dove si 
riafferma dopo aver completato gli obblighi di leva. Nel 1980 vince un concorso per entrare negli incursori dell’Esercito e nel 1982 è inviato 
in Libano con il Contingente Italiano della Forza Multinazionale di Pace, dove vi rimarrà fino al 1984. Al suo rientro diventa ufficiale – è 
tutt’ora ufficiale della riserva con il grado di Maggiore. Nel 1991 viene assunto dal Centro Astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, dove 
per i primi sette anni si occupa della preparazione e formazione degli astronauti e dei sistemi informatici di supporto alle missioni spaziali.
Viene selezionato come astronauta  nel 1998 e, dopo 9 anni di addestramento al Johnson Space Center della NASA a Houston, compie la sua 
prima missione nella spazio tra l’ottobre e novembre 2007 a bordo dello Space Shuttle Discovery. Durante questa complessa missione durata 
15 giorni, svolge un ruolo chiave nella direzione delle passeggiate spaziali oltrechè una serie di esperimenti scientifici e numerose attività 
educative. Nel 2008 è assegnato ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale e comincia l’addestramento che lo 
vede impegnato nei vari centri dislocati negli Stati Uniti, Europa, Canada, Giappone e Russia, dove ottiene la qualifica di primo ingegnere di 
bordo della navicella Soyuz e ingegnere di bordo della Stazione Spaziale. La missione, chiamata Expedition 26/27, parte dal cosmodromo di 
Baikonur in Kazachistan con una navicella Russa Soyuz nel dicembre 2010 e finisce nel maggio 2011 dopo 159 giorni in orbita. Durante la 
missione, Nespoli conduce una fitta serie di esperimenti scientifici, tecnologici e attività di carattere educativo. Nespoli è il primo italiano a 
compiere una missione di lunga durata e, con i suoi 174 giorni totali in orbita, detiene il record italiano di permanenza nello spazio.

Nel 2007 la prima missione con lo Space Shuttle, poi nel 2008 nella Stazione Spaziale Internazionale

di Vittorio Gualdoni



La sicurezza
da ritrovare

4 TERRITORIOsabato 25 ottobre 2014 www.logosnews.it

MAGNAGOVANZAGHELL
O

NOSATE
CASTANO PRIMO

TURBIGO

BUSCATE

ROBECCHETTO
CON INDUNO

CUGGIONO

ARCONATE

INVERUNO

Case, negozi e aziende nel mirino dei malviventi
Furti (alcuni riusciti, altri tentati), rapine ed anche una donna de-

rubata per strada. Case, negozi e aziende di Castano nel mirino di 
ladri e malviventi. Così, prima ecco il colpo nella tabaccheria di 
piazza Mazzini, poi il tentato furto alla Coop, la rapina all’ottica 
‘Callini’; ancora il tentativo alla gelateria ‘Mazzini’ e un’altra ra-
pina alla pasticceria di Corso Martiri Patrioti. Anche una donna de-
rubata per strada, fino al furto alla ferramenta di via per Turbigo e 
uno tentato in una villetta di via Tripoli. E sono solo alcuni episodi.

Scippi in auto
Fantomatici consu-

lenti di gas ed elettrici-
tà suonano ai cittadini 
per carpire dati privati 
e vendere segnalatori 
fasulli. Segnalati però 
anche diversi episodi 
di borseggio in pieno 
centro.

In tabaccheria: via le sigarette
Hanno colpito di notte. E ancora una volta nel 

mirino un esercizio commerciale. In 6/7 perso-
ne sono entrati alla tabaccheria, ricevitoria, sisal 
match point e corner sport di via Roma, fuggen-
do con diverse stecche di sigarette. 

Devastato il cimitero
L’obiettivo erano il bronzo 

e il rame. Tombe devastate, 
vasi e statue rotte e divelte: i 
ladri non si fermano davanti a 
niente. In azione al cimitero. 

Ladri al camposanto
E’ successo di nuovo. Ancora 

i ladri al cimitero. Dopo avere 
rotto il cancello automatico, 
i malviventi sono fuggiti con 
alcune grondaie. 

Rapina in villa: ferito un bandito
Una rapina in villa, in pieno giorno. Quattro 

banditi minacciano i proprietari, ma scoperti 
si danno alla fuga. Intercettati dai carabinieri, 
uno dei balordi cerca di fare fuoco, ma l’ar-
ma si inceppa. I militari rispondono al fuoco e 
l’uomo viene colpito e bloccato. 

“Salve, siamo venuti per i rilevatori di gas”. Diversi gli episodi segnalati nel territorio. Il racconto di alcune persone 
Il ‘modus operandi’ sempre lo stesso. Due semplici e precise frasi: “Obbligatorio” e “Il Comune lo sa”. Solo che di obbligatorio non c’è nulla, nè 

tantomento i nostri comuni li hanno mandati lì. Anzi, le società di corrente e gas, ci ricordano: “Non mandano propri addetti se non su richiesta stessa 
dell’utente”. Diversi i casi registrati nel nostro territorio. A Cuggiono, ad esempio, “Ha suonato alla mia porta un uomo che mi ha detto di vendere i 
dispositivi di rilevazione del gas – ci racconta un’anziana donna – Mi ha detto che era diventato obbligatorio per legge. L’ho ascoltato e stavo quasi 
per procedere all’acquisto, quando mi ha sottoposto un foglio da firmare con la cifra da pagare: 250 euro. L’ho trovato costoso e la sua insistenza ha 
iniziato a farmi sorgere qualche dubbio”. La signora, a quel punto, ha deciso di declinare l’offerta ed è riuscita a far uscire l’individuo di casa. Ma 
anche ad Arconate sono avvenuti all’incirca una decina di episodi simili. Qui, subito, sono stati segnalati agli agenti della polizia locale che sono 
riusciti a rintracciare le quattro persone poco prima indicate dai cittadini presi di mira. Fermati e identificati, sono stati accompagnati alla caserma dei 
carabinieri di Busto Garolfo per ulteriori accertamenti e verifiche. Altri casi, infine, in altre realtà del nostro territorio, dove sarebbero state avvistate 
una o più persone muoversi da un’abitazione all’altra. Massima attenzione in tutta la zona. 
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SERVONO INTERVENTI MIRATI. “FACCIAMO QUALCOSA”
Magnago: via al controllo di vicinato

B en 17 famiglie che 
hanno dato la loro 
adesione. Allora 
adesso sì che l’attivi-

tà può ufficialmente comincia-
re. Gli incontri prima e appena 
dopo la pausa estiva, insomma, 
sono stati fondamentali, così 
alla fine anche a Magnago e 
Bienate il controllo di vicinato 
è diventato realtà. “La rispo-
sta della popolazione è stata 
significativa – commenta il 
vicesindaco, nonché assessore 
alla Sicurezza, Andrea Scam-
pini – Le riunioni che abbia-
mo organizzato in questi mesi 
e nelle scorse settimane hanno 
permesso ai cittadini di capi-
re meglio ed avere un quadro 
preciso e dettagliato dell’atti-
vità e siamo ora pronti a par-
tire”. Nello specifico la zona 
da dove si è dato il via al ser-
vizio è quella che si snoda at-
torno alle vie Fogazzaro e Li-
gabue, solo per citarne due, e 
come detto sono 17 le famiglie 
che si sono rese disponibili... 
“Speriamo ovviamente che an-
che altre parti del capoluogo e 
della frazione si avvicinino al 
progetto – continua Scampi-
ni – Stiamo cercando, infatti, 
grazie all’ausilio del comando 
di polizia locale, di coinvol-
gere (l’idea potrebbero esse-
re nuovi momenti di incontro) 
la cittadinanza intera, più che 
mai convinti che se si collabora 
tutti insieme possiamo vivere 
più sereni e tranquilli. Dopo 
aver raccolto le adesioni, ora il 
prossimo passo sarà il posizio-
namento nell’area direttamente 

interessata dall’iniziativa degli 
appositi cartelli che ne indi-
chino appunto l’attività, oltre 
a distribuire ai nuclei familiari 
partecipanti l’apposito adesivo 
da sistemare fuori dalle abi-
tazioni”. Sul sito del comune, 
infine, verrà creato uno spazio 
dedicato, a cura dei vigili ur-
bani, dove la popolazione avrà 
modo di interagire e fare le va-
rie segnalazioni. “Vorremmo 
che il “controllo di vicinato” 
non sia solamente inerente al 
discorso sicurezza – conclude 
il vicesindaco – Ma possa an-
che ampliarsi per ciò che con-
cerne ad esempio informazioni 
per lampioni spenti, buche e 
criticità lungo le strade. Impor-
tante dovrà essere la sinergia di 
intenti. Condividere un proget-
to e collaborare insieme tra la 
gente e con le forze dell’ordine 
che quotidianamente operano 
sul nostro territorio”.

di Alessio Belleri

Castano, un consiglio straordinario?

U n unico punto da 
mettere all’ordine 
del giorno: quella 
sicurezza che i cit-

tadini purtroppo sentono sem-
pre più venire meno e che gli 
stessi cittadini invocano da una 
parte all’altra della città. “Fac-
ciamo un consiglio comunale 
aperto”. Lo chiede a gran voce 
il gruppo civico di opposizio-
ne “Castanesi Indipendenti”. 
“Perché così non si può andare 
avanti – commenta il consiglie-
re di minoranza Fulvio Grif-
fanti – La situazione sta diven-
tando insostenibile, nonostante 
qualcuno ancora minimizzi ciò 
che accade praticamente ormai 
in maniera quasi quotidiana”. 
Furti (alcuni riusciti, altri ten-
tati), aggressioni, pestaggi e 
fino al continuo “via vai” nei 
boschi tutti attorno a Castano 
Primo… “Servono interven-
ti decisi e concreti – ribadisce 

Griffanti – Altrimenti qualcosa 
di davvero brutto prima o poi 
succederà. Come gruppo di op-
posizione abbiamo chiesto al 
sindaco e all’Amministrazione 
un consiglio comunale stra-
ordinario, aperto ai castanesi, 
dove potersi confrontare e so-
prattutto dove ciascuno abbia 
la possibilità di rapportarsi in 
maniera diretta con le istituzio-
ni, di ragionare sul presente e 
sul futuro del nostro paese, su 
quali azioni sono state messe 
in atto fino ad ora (presentando 
i vari dati) e quelle che invece 
siano necessarie adesso portare 
avanti e con quali modalità e 
tempistiche. I cittadini voglio-
no e devono avere delle rispo-
ste chiare e precise. Dobbiamo 
tornare a vivere tranquilli e 
sereni, a poter uscire senza più 
la paura e la preoccupazione 
che possa accaderci qualcosa. 
Aspettiamo che cosa dirà la 
maggioranza a riguardo”. La 
sicurezza, insomma, sempre 
più al centro dell’attenzione a 
Castano Primo: lo sa certamen-
te bene anche l’Amministra-
zione comunale. “L’attenzione 
che stiamo dando è massima – 
commenta l’assessore appunto 
alla Sicurezza, Carola Bonalli 
– Con la locale caserma dei ca-
rabinieri e con il comando della 
polizia locale siamo in costante 
contatto e ci rapportiamo qua-
si quotidianamente. Le Forze 
dell’ordine hanno ulteriormen-
te intensificato il già impor-
tante lavoro che ogni giorno 
svolgono sul territorio, con 
attività mirate e specifiche di 
controllo, monitoraggio e per 
la prevenzione e repressione di 
possibili episodi di criminalità 
e microcriminalità”. 



S tiamo rispettando i 
tempi stabiliti: il 6 no-
vembre verranno aper-
te le offerte pervenu-

te per i lavori di demolizione 
di una prima parte delle ‘case 
fantasma’ attorno allo scalo di 
Malpensa. Potremo così pro-
cedere, dopo l’aggiudicazione 
della gara, ai lavori di abbat-
timento, che dovranno essere 
conclusi entro l’apertura di 
Expo 2015”. Lo ha 
detto l’assessore 
al Territorio, Ur-
banistica e Difesa 
del suolo della Re-
gione Lombardia 
Viviana Becca-
lossi, che, l’altro 
giorno, a Milano, 
ha presieduto il 
Comitato Malpen-
sa, che coinvolge i tre Comu-
ni varesini di Ferno, Lonate 
Pozzolo e Somma Lombardo, 
i Ministeri dello Sviluppo eco-
nomico, dell’Ambiente e delle 
Infrastrutture e tutti i soggetti 
facenti parte dell’accordo sulle 
aree delocalizzate intorno allo 

scalo. LA DELO-
CALIZZAZIONE 
INIZIATA NEL 
2001 - La deloca-
lizzazione degli 
Immobili in pros-
simità dell’aero-
porto di Malpensa 

è iniziata nel 2001, compor-
tando l’acquisizione di circa 
250 immobili (circa 540 unità 
immobiliari, quindi famiglie). 
Queste abitazioni, oggi in stato 
di abbandono, sono nel tempo 
state oggetto di atti vandalici, 
furti e occupazioni abusive, 

‘Case fantasma’: presto i lavori di abbattimento

che determinano 
una grave situazio-
ne di degrado ur-
bano e sociale, con 
conseguenti pro-
blemi di sicurez-
za. IL BANDO DI 
GARA - “Il bando 
di gara curato da Aler Varese - 
ha commentato Viviana Becca-
lossi - è aperto dal 10 ottobre e 
suddiviso in due lotti: il primo 
riguarda i lavori di demolizio-
ne di parte degli edifici indicati 
dal Comune di Lonate Pozzolo, 
il secondo riguarda quelli indi-

cati da Ferno e Somma Lom-
bardo. Stiamo agendo grazie 
alla disponibilità finanziaria di 
circa 4 milioni di euro stanziati 
da Regione Lombardia. Il tem-
po utile per ultimare i lavori 
compresi nell’appalto è fissa-
to in 100 giorni a partire dalla 
consegna all’azienda aggiudi-
catrice”. I TEMPI RISPET-
TATI - “Il lavoro di squadra 
- ha concluso l’assessore re-

gionale - che tutti 
gli enti coinvolti 
stanno compien-
do, ci permette di 
essere completa-
mente in linea con 
i tempi stabiliti 
per questa prima 
fase del progetto. 
È un impegno che 
la Giunta Maroni 

ha preso con la popolazione 
locale, rilanciando la necessità 
di riqualificare quella che è di 
fatto una delle porte principali 
per la Lombarda. Un impegno 
che stiamo onorando concreta-
mente e nella massima traspa-
renza delle procedure”.
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Polo Fieristico Sud Malpensa
Castano Primo (Milano)

Per partecipare chiama 339 41 43 431
Il tuo spazio a 

20 minuti da EXPO
8 minuti da Malpensa

organizzato da

exp rtunitalyesposizione
esportazione

opportunità
1 Maggio ▶ 31 Ottobre 

®

Con 36.000 m2, il più grande ‘fuori salone’ di EXPO 2015

Una selezione delle aziende di eccellenza, con particolare 
attenzione al food nazionale.
Ogni settimana sarà presentata una Regione 
d’Italia con cultura, arte, prodotti tipici.

Ristoranti, attrazioni, spettacoli, e business.

M entre le grandi 
Nazioni stan-
no ultimando i 
dettagli di pro-

gettazione per i loro avveniri-
stici padiglioni, nel ‘dietro le 
quinte’ dell’Expo milanese si 
lavora anche all’organizzazio-
ne della gestione e accoglienza 
dei milioni di visitatori attesi 
dal nostro territorio. Un ruolo 
primario verrà affidato ai vo-
lontari: “L’entusiasmo per il 
Programma Volontari per Expo 
non si ferma - commentano gli 
organizzatori - Sono i numeri a 
dirlo: quasi 7.000 le candidatu-
re ricevute da volontari di 115 
nazionalità diverse. La voglia 
di volontariato da Milano sta 
contagiando tutta Italia”. Lo 
testimoniano i dati diffusi a ini-
zio mese: solo il 20% sono in-
fatti i milanesi, il 20% dal resto 
della Lombardia, il 55% viene 
dal resto d’Italia e il 5% partirà 

da oltre confine per partecipa-
re al Programma Volontari per 
Expo. Tra i volontari stranieri 
è la Cina ad essere la protago-
nista, con più di 350 volontari, 
spinti anche dall’interesse che 
l’Esposizione Universale di 
S h a n g a i 
aveva su-
scitato nel 
2010. “La 
voglia di 
partecipa-
re è forte 
soprattut-

to tra i giovani: più del 60% dei 
volontari ha meno di 24 anni e 
quasi l’85% ne ha meno di 35. 
Ma non mancano nemmeno gli 
over 65 con quasi un centina-
io di candidature già arrivate”. 
Ma perchè fare il ‘volontario’? 

“Il Pro-
g r a m m a 
Volontari , 
per Expo 
2015, ha 
come sco-
po prin-
c i p a l e 

quello di permettere a tutti i 
cittadini, italiani e non, che 
vorranno essere parte di que-
sto grande Evento, di attivar-
si nell’accoglienza e supporto 
per i visitatori e i partecipanti 
provenienti da tutta Italia e da 
tutto il mondo, dando un chiaro 
ed evidente messaggio e imma-
gine di integrazione, universa-
lità e solidarietà, trasferendo i 
valori e i contenuti del Tema 
Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita, attraverso un’opera di 
informazione e sensibilizzazio-
ne”. Si può partecipare a secon-
da delle proprie disponibilità di 
tempo ed impegno: dai 12 mesi 
del Servizio Civile volontario, 
ai 6 mesi di DoteComune, ai 14 
giorni come ‘volontario EXPO’ 
fino a un giorno solo: tutti i 
lunedì da maggio a ottobre ve-
dranno 130 volontari ‘giorna-
lieri’. Anche le scuole potranno 
collaborare con loro studenti. 
Per chi volesse maggiori infor-
mazioni consigliamo di visitare 
volunteer.expo2015.org/it

Esperienza e lavoro: i volontari 

Inizia la rincorsa: a Milano si lavora giorno e notte per cercare di ultimare i cantieri, tenendo 
un occhio all’organizzazione di gestione ed accoglienza dei visitarori che verranno nel 
nostro Paese. Ma anche a Castano Primo si inizia a lavorare per realizzare il ‘nostro’ Expo: 
è il momento di rimboccarsi le maniche. La tua società o associazione vuole collaborare con 
noi? Scrivici a direttore@logosnews.it

Da Rho a Castano Primo: inizia la rincorsa per maggio 2015
main sponsor

di Vittorio Gualdoni
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U na magentina il-
lustre, un ‘Giusto 
fra le Nazioni’, un 
encomio 

prestigioso alla me-
moria di una religio-
sa che ha rischiato 
la propria vita per 
aiutare persone di 
religione ebraica 
durante il Secondo 
conflitto mondiale: 
suor Maria Vittoria 
Morani. A seguito di 
ricerche storiche compiute per 
conto dello Yad Vashem, l’au-

torità dello Stato di Israele per 
il Ricordo degli Eroi e dei Mar-
tiri dell’Olocausto ha ricono-
sciuto il valore della religiosa, 
che nel suo servizio presso l’i-
stituto “Santa Rufina” di Roma, 
dal 1929 al 1951, ha dato prova 

di grande coraggio 
e di grande cuore 
mettendosi dalla 
parte dei più debo-
li. A commemorare 
suor Maria Vittoria, 
l’Ambasciata d’I-
sraele in Italia, au-
torità civili, militari 
e religiose della cit-
tà e una rappresen-

tanza della famiglia dei salvati, 
la famiglia Terracina. È stato 

il ministro Con-
sigliere direttore 
dell’Ufficio Affari 
pubblici e politi-
ci dell’Ambascia-
ta d’Israele Rafi 
Erdreich a conse-
gnare l’onorificen-
za nelle mani del 
nipote della reli-
giosa, Giuseppe 

Suor Maria Vittoria, ‘Giusto tra le Nazioni’

Un micro prestito da restituire in 36 mesi al tasso di interesse 
concordato in convenzione. Il comune di Mesero ha siglato 
un accordo con la Fondazione Ticino Olona, la Fondazione di 
Comunità dei comuni del Legnanese, Abbiatense, Castanese e 
Magentino, che prevede, appunto, la possibilità per le famiglie 
ad alto rischio di povertà di accedere al credito attraverso 
l’accensione di un micro prestito. Per il servizio, occorre contattare 
l’assistente sociale che valuterà i casi che attualmente hanno 
maggiore priorità. 

Un aiuto alle famiglie ad alto rischio povertà

di Alessandra Caccia

Morani. Innanzitutto donna di 
estrema umiltà: “Non ci ha mai 
detto di avere ospitato alcuni 
Ebrei a Roma perché penso che 
per lei fosse una cosa normale 
dare alloggio e protezione a chi 
ne aveva bisogno – ha raccon-
tato infatti Maria Grazia Baggi-
ni, pronipote di Suor Maria Vit-
toria -  nonostante conoscesse 
bene il rischio che correva in 
quel periodo buio”.   

Continua a far discutere l’area Novaceta-ex Cral di Magenta: 
salita alla ribalta della cronaca negli scorsi anni per le vicende 
che hanno portato alla chiusura aziendale, abbandonata al 
degrado dagli interlocutori privati e istituzionali coinvolti, è ora 
al centro di una bagarre sociale e politica. L’Amministrazione 
comunale ha fatto sapere di aver trasmesso ad Unicredit Leasing 
S.p.a. la mozione approvata in consiglio comunale, in cui si 
impegna a intraprendere azioni concrete, considerando tra le 
altre la possibilità che l’area sia concessa al comune. Quella della 
Novaceta è una causa a cui si dimostra particolarmente attento 
il Movimento Popolare Dignità e Lavoro: i volontari in agosto 
avevano provveduto a riqualificare parzialmente l’area ripulendola 
da rifiuti ed erbacce, con il ringraziamento di vedersi chiudere 
l’acqua corrente da parte della proprietà, che ha interrotto così 
il loro operato. La petizione popolare lanciata dal Movimento ha 
riscosso un successo di 1600 firme. Ma le proposte di Dignità e 
Lavoro non sono state di fatto ascoltate. 

L’area Novaceta - ex Cral: la questione è aperta

Cucinare consapevolmente e gustosamente sano... La Cucina verde 
con la farmacia Agili di Mesero organizzano in biblioteca un 
percorso con docenti e relatori esperti in cucina e alimentazione 
macrobiotica. Dopo il primo appuntamento, adesso si prosegue 
l’11 novembre e il 27 gennaio. 

La cucina macrobiotica spiegata in tre incontri

‘Sogni di carta’, itinerari creativi su come realizzare biglietti 
augurali. La Pro Loco di Marcallo con Casone, con il comune, vi 
aspettano, allora, venerdì 14 novembre. Un’occasione per stare 
insieme, aspettando le festività natalizie. 

‘Sogni di carta’, facciamo i biglietti d’auguri



D omenica scorsa 
Buscate si è messa 
all’opera per ripu-
lire il proprio pae-

se dalla sporcizia, aderendo alla 
giornata nazionale di ‘Puliamo 
il mondo’, il più grande appun-
tamento a livello mondiale di 
volontariato ambientale. Dopo 
aver participato alla santa Mes-
sa mattutina, una ventina circa 
di persone si sono suddivise in 
tre gruppi per scendere in cam-
po in tre zone precise del pae-
se: la provinciale, il presidio in 

zona cava e il Pratone. “Erano 
presenti i membri dell’asso-
ciazione ambientalista 5ago-
sto91, l’Amga, la cooperativa 
Futura e la Protezione Civile, 
più qualche rappresentante del-
la giunta e alcuni cittadini – 
commenta Valeriano Ottolini, 
assessore alle Politiche Am-
bientali –  Abbiamo riempito di 
spazzatura tre mezzi, fossimo 
stati qualcuno di più, avrem-
mo potuto fare meglio. Ma 
sono soddisfatto: ogni volta il 
numero di volontari a queste 
iniziative cresce, significa che 
siamo sulla strada giusta”. Du-
rante la pulizia, in piazza, l’as-
sociazione 5 agosto 1991 ha 

allestito in contem-
poranea una mostra 
sul ciclo dei rifiuti 
e sulla battaglia del 
presidio, quando la 
cittadinanza busca-
tese vinse contro la 
volontà di fare una 
discarica in cava. 
L’occasione per non 
dimenticare una sto-
rica ‘battaglia’.      

Paese più pulito grazie a tutti 

D olcetto o libretto? 
La notte di Hal-
loween si festeg-
gia tutti insieme 

in biblioteca. Eh sì, perché a 
Dairago, comune, commissione 
biblioteca e associazione Geni-
tori, vi aspettano per trascorre-
re la serata più spaventosa che 
ci sia gli uni affianco agli altri. 
L’appuntamento, ovviamente, 
è  il 31 ottobre alle 21, con la 
lettura di ‘Pipistrelli in biblio-

teca’ e, a seguire, un delizio-
so dolcetto. “Porta con te una 
torta e, se vuoi, viene pure in 
maschera... cercheremo di non 
spaventarci”, e la festa potrà 
cominciare. 

In biblioteca c’è halloween
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L a forza e il coraggio 
di Marzia che, per ben 
due volte, 
è riusci-

ta a sconfiggere il 
cancro. E proprio 
Marzia Pinotti, il 
prossimo giovedì 
30 ottobre alle 21, 
sarà in bibliote-
ca a Buscate per 
presentare il suo 
libro ‘Come un 
orchidea - delicata 
in apparenza ma forte nell’es-
senza’ (o come lei lo definisce 

Marzia ‘Come un’orchidea’
“Il mio diario; uno sfogo quo-
tidiano con un’amica immagi-

naria, alla quale 
ho descritto i miei 
stati d’animo, le 
mie emozioni, le 
paure e tutti i dub-
bi”). L’iniziativa, 
in occasione del 
mese ‘Rosa’ per 
la prevenzione del 
tumore al seno, 
vedrà anche la 

partecipazione del 
dottor Giorgio Scivoletto, di-
rettore generale dell’Asl MI 1.     

di Francesca Favotto
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Z ucche, castagne, 
funghi... profumi 
e sapori autunnali 
hanno invaso le vie 

del centro di Arconate per la 
consueta sagra cittadina. Un 
appuntamento che si rinnova, 
quest’anno per la prima volta 
con la nuova Amministrazione 
Colombo. Complice una bellis-
sima e tiepida giornata, sono 
state centinaia le persone che 
hanno partecipato agli eventi 
svoltisi nella suggestiva corni-
ce di Piazza Libertà. “L’Ammi-
nistrazione comunale desidera 
ringraziare in maniera sincera 
il ‘Gruppo Folkloristico Ar-
conatese’ – si legge nella nota 
ufficiale – che con dedizione, 

impegno, esperienza e spirito 
di servizio ha saputo organiz-
zare e gestire al meglio la ma-
nifestazione”. Molte le preliba-
tezze locali esposte negli stand 
e negli spazi dedicati alle as-
sociazioni cittadine, ma anche 
molto apprezzati sono stati il 
trucca bimbi, mascotte, artisti 
di strada e gonfiabili che han-
no animato giovani e adulti in 

questa bella festa di pa-
ese. “Un grazie doveroso 
va anche ai volontari di 
‘Arconate Serena’, alla 
‘Fanfara dei Bersaglieri’ 
e al ‘Corpo Bandistico 
Santa Cecilia’ e a tutte 
le altre associazioni che 
con unità e condivisione 
rendono più bello il no-
stro paese”.

Arconate assapora l’autunno 

S ono state oltre cento-
mila le persone giunte 
da tutta Italia che han-
no aderito quest’an-

no alla XX Marcia della Pace 
Perugia-Assisi 
che ha avu-
to come tema 
‘Cento anni di 
guerre basta-
no’. Tutti in 
cammino, dal 
capoluogo um-
bro alla città di 
San Francesco, 
raggiunta verso 
le 15.30 del pomeriggio di do-
menica 19 ottobre. Un popolo 

Sindaco in Marcia per la Pace

Organizzato dall’associazione culturale ‘La libreria che non c’è’ e la 
Caritas parrocchiale, con il patrocinio del Comune di Busto Garolfo, 
si offre la possibilità di un corso di lingua italiana, gratuito, 
dedicato agli stranieri. Chiunque fosse interessato a partecipare può 
presentarsi mercoledì 12 novembre, alle 21, presso la Biblioteca 
di Busto Garolfo, per la prima lezione. Il corso si terrà ogni 
mercoledì dalle 21 alle 22.30 e sarà l’occasione per imparare la 
lingua italiana, ma anche per incontrare e conoscere altre persone. 
Su suggerimento di alcune nuove volontarie, la scuola di lingua 
italiana per stranieri è stata dedicata a Malala, premio Nobel per la 
pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e 
per il diritto all’istruzione delle donne. 

‘Malala’: scuola di lingua italiana per stranieri

bellissimo che crede nei valori 
della fratellanza e della pace e 
che dice ‘no’ alla guerra. Tra i 
numerosi partecipanti anche il 
Sindaco Biondi e la Consiglie-

ra Clementi di 
Busto Garolfo. 
Una testimo-
nianza impor-
tante per riba-
dire l’impegno 
nella diffusio-
ne della cultu-
ra della solida-
rietà, ispirata 

ai valori mora-
li e al servizio della persona 
umana e del bene comune. 
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L a conclusione sembra 
essere ormai vicina. 
Da una parte la via 
Ponte Castano, dall’al-

tra la via Lonate, insomma, i 
lavori sono davvero in dirittu-
ra d’arrivo? E presto, allora, 
si potrà mettere finalmente la 
parola “fine” al raddoppio fer-
roviario? “Abbiamo chiesto un 
nuovo cronoprogramma det-
tagliato degli interventi, così 
da avere un quadro preciso e 
dettagliato della situazione – 
spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Costantino Canziani 
– Comunque, se i tempi saran-
no rispettati, quasi certamente 
la via Ponte Castano dovreb-
be riaprire definitivamente a 
breve. La parte carrabile del 
sottopassaggio, infatti, è già 
stata asfaltata, adesso restano 
da ultimare la zona ciclabile e 
alcuni accorgimenti attorno”. 
Mentre in via Lonate. “Ferro-
vie Nord ha accettato le modi-
fiche e le migliorie sulle varie 

strutture sorte in questa zona 
che come comune e col comi-
tato cittadino “Uniti contro il 
Muro” con alcuni dettagli che 
dovranno essere analizzati as-
sieme – continua Canziani”. 
Inoltre, Amministrazione co-
munale, tecnici delle Ferrovie 
e polizia locale, hanno svolto 
l’ennesimo sopralluogo in piaz-
za San Zenone, per definire le 
semplici, ma pur fondamentali, 
novità alla viabilità di quella 
zona. “Si tratta principalmente 
della segnaletica orizzontale e 
verticale per regolare meglio 
la circolazione stradale e quel-
la pedonale e ciclabile – con-
clude l’assessore – E poi ci si 
muoverà per quanto concerne 
la realizzazione del parcheggio 
nei pressi della scuola Materna 
di via Giolitti. Quindi, c’è an-
che il progetto relativo all’area 
di interscambio ferro – gom-
ma ed al parcheggio nei pressi 
della stazione ferroviaria con i 
cantieri di riqualificazione di 
quest’ultima. L’opera dovrebbe 
concludersi entro fine febbraio 
del prossimo anno”.

Raddoppio, la fine è vicina?
di Alessio Belleri

Alla memoria. Quando è stato il momento di scegliere non ha 
avuto praticamente dubbi l’apposito comitato tecnico su quale 
sarebbe stato il nome da indicare. Così, quest’anno, il “Premio 
Città di Castano Primo” (riconoscimento rivolto a chi, nato, 
residente oppure operante proprio nella cittadina del nostro 
territorio, più di altri si è distinto nel 
rispettivo campo di attività: dal volontariato 
all’aiuto del prossimo, dalla cultura alla 
scienza, passando per l’arte o altre iniziative 
che hanno dato lustro alla città) andrà 
al maestro Ugo Sanguineti. Un omaggio 
ed un ringraziamento speciale che tutta 
la comunità castanese vuole fare ad una 
persona, un punto di riferimento, un artista 
che, anche se oggi purtroppo non c’è più, alla fine è come se fosse 
sempre accanto a ciascuno di noi. Nato nel 1940 a Lavagna, 
in Liguria, una vita dedicata alla pittura e all’incisione, dove 
le immagini ed i ricordi del maestro sono tante, tantissime. La 
passione e l’amore che sapeva trasmetterti, solo raccontandoti 
un’opera erano qualcosa di unico e particolare. Dopo gli studi 
nel capoluogo ligure, entra a fare parte dell’associazione 
“Incisori Liguri”, di Xylon Italia, della cooperativa “Il Raccolto” 
e della realtà culturale “Gruppo 12”. Dal 1979 al 1992, inoltre, 
insegna tecniche pittoriche, incisorie e cromatologia a Milano e 
importante è il suo impegno per l’educazione all’immagine nelle 
scuole Elementari del territorio. Nel 1994, ancora, sottoscrive la 
“Carta Bertarelli” sull’incisione originale e diverse sono le mostre 
personali che realizza, partecipando inoltre a numerose rassegne 
nazionali ed internazionali. Numerosissime le sue opere, così 
anche i riconoscimenti ricevuti. Un’esistenza, alla fine, divisa tra 
la sua “casa natale” (in provincia di Genova) e appunto Castano, 
fino agli inizi di quest’anno quando è volato in cielo. La cerimonia 
di consegna del premio ai familiari, stasera (sabato 25 ottobre) 
all’auditorium Paccagnini.   

Il ‘Città di Castano’ alla memoria di Sanguineti 

Un gioco di parole nel nome “Castano Primo 
Obiettivo”, l’immagine della Villa Rusconi e la 
“o” finale di Castano come un bersaglio con 
una freccia che arriva dritta al centro, poi, 
per il logo. Basterebbero forse questi semplici 
particolari a riassumere pienamente cos’è e 

soprattutto cosa sarà il gruppo. Perché quando per la prima volta 
Monica Baglivi, Marco Quaresimin, Enrico Einaudi e Stefano 
Gaiera si sono trovati attorno ad un tavolo per confrontarsi e 
ragionare assieme, tutti sono stati subito d’accordo sul fatto che la 
nuova realtà che stavano andando a creare avrebbe dovuto essere 
qualcosa di immediato, diretto, che partendo dal singolo arrivasse 
alla collettività e viceversa. E adesso, quel progetto è diventato 
realtà. “Abbiamo iniziato a lavorarci a settembre – spiegano – 
Siamo un gruppo apolitico che ha come primo obiettivo Castano e 
i castanesi; cercheremo di ascoltare e fornire il sostegno necessario 
a coloro che, per motivi differenti, non hanno voce oggi. L’idea che 
c’è alla base della nostra realtà è mettere in contatto i cittadini e 
le istituzioni, attraverso eventi, assemblee pubbliche o riunioni”. 
Intanto, allora “Castano Primo Obiettivo” ha cominciato a muovere 
i primi passi e a programmare gli appuntamenti. “Costruiamo 
la Castano di domani - concludono dal neonato gruppo - Una 
Castano più vivibile e per tutti. E facciamolo insieme, gli uni 
affianco agli altri, dai singoli alla collettività”.

Castano come ‘Primo Obiettivo’



“EL BRELLIN”
Riproposto in veste moderna

‘El Brellin’ è stato il primo lavatoio 
pubblico di Milano adiacente al Na-
viglio Grande e prende il nome dal 
panchetto dove le lavandaie si appog-
giavano per lavare i panni con l’acqua 
derivata da un fontanile; la lisciva o 
sapone poteva essere acquistato nel 
negozio nei pressi dello stesso lavato-
io, la bottega vendeva anche spazzole 
candeggina, acqua calda e un parti-
colare sapone detto in milanese ‘pal-
tun’ , che si otteneva facendo cuocere 
la cenere bianca di fuoco di carbone 
mischiata con olio, che aveva la ca-
ratteristica di rendere perfettamente 
bianchi gli indumenti lavati.
Ed è proprio per mantenere viva la tra-
dizione del lavatoio: luogo anche di ri-
trovo per le donne che insieme lavavano 
il bucato, intrattenevano dialoghi, si 
confrontavano e trascorreva-
no momenti in comune, che 
è nata l’idea di aprire ‘il 
Brellin’ ad Arconate ossia 
una lavanderia self service 
che pur mantenendo l’an-
tica tradizione di lavare il 
bucato insieme, utilizza 
macchinari dalla tecnologia 
moderna. Qui si possono 
lavare biancheria, piumini, 
tendaggi, copriletti, tute da 
sci, tappeti, abbigliamento 
sportivo in modo veloce, 

circa un’ oretta tra lavaggio e asciugatu-
ra, in un ambiente conviviale dove po-
tersi rilassare scambiando quattro chiac-
chiere bevendo un caffè o sfogliando 
qualche rivista. Se invece si preferisce 
sbrigare piccole commissioni si ritorna 
alla fine del lavaggio a riprendere il bu-
cato. Il detersivo può essere portato da 
casa oppure scelto tra le numerose va-
rietà proposte dal locale. La lavanderia è 
aperta 365 giorni all’anno dalle ore 7.00 
alle ore 22.00 e per il momento, vista la 
nuova apertura, sarete accolti dalla gen-
tile e sorridente titolare Anna Belloni, 
presente ogni mattina in negozio per dare 
assistenza e spiegazioni.
La novità è stata ben accolta in paese 
che ha gradito di avere un servizio in 
più d’aiuto alle famiglie.
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I l  giorno 15 del mese di 
ottobre è il giorno che 
la Chiesa dedica a San-
ta Teresa 

d’Avila, una re-
ligiosa e mistica 
spagnola vissuta 
nel XVI secolo. 
Una santa stra-
ordinaria, la cui 
persona conver-
geva totalmente 
verso Gesù, il 
centro della sua vita. Ad In-
veruno viene venerata come 
la santa patrona del paese. La 
festa, a lei dedicata, si è svol-
ta domenica 19, con momenti 
religiosi come la S. Messa al 
mattino e la solenne proces-
sione del pomeriggio, alle ore 

16.30, che anche quest’anno 
ha riscosso un’intensa parteci-
pazione. La statua della santa, 

per tradizione, 
è stata portata 
per le vie del 
paese, accom-
pagnata dalla 
banda, passan-
do da via Santa 
Teresa, dove un 
tempo sorge-
va la chiesetta 

a lei dedicata. 
Una festa molto 
sentita anche dai 
paesi vicini, per 
le attrattive che 
sono state or-
ganizzate nella 
giornata di do-

Associazioni e Parrocchia in piazza per Santa Teresa

Fondi per la Polizia 
Il comune di Inveruno ha 
ottenuto un cofinanziamento 
di 20 mila euro, grazie alla 
partecipazione ad un bando 
della Regione Lombardia. A 
questi, altri 20 mila sono stati 
aggiunti dal Comune e verranno 
destinati alla Polizia Locale: 
“L’intenzione è di dotarla di 
mezzi di cui al momento sono 
privi o rinnovare alcuni desueti 
- commenta il sindaco Bettinelli 
- Così come aumentare la 
videosorveglianza”.

‘Casa dell’Acqua’: da questo sabato sarà inaugurata presso largo Pertini
L’acqua è un bene comune fondamentale per la vita: gli effetti dei mutamenti climatici, l’inquinamento e gli 
sprechi, la rendono una risorsa sempre più importante. Tenendo conto di queste elementari, ma purtroppo 
sottovalutate, considerazioni, molte amministrazioni del territorio, in accordo con i cittadini, si stanno 

mobilitando per incentivarne un uso maggiormente consapevole. Le numerose 
Case dell’Acqua testimoniano appunto un’attenzione maggiore in favore del 
risparmio e di un accesso pubblico all’acqua. Anche Inveruno avrà presto la 
sua Casa dell’Acqua; collocata nel parco, l’inaugurazione si svolgerà sabato 
25 ottobre alle ore 15 presso largo Pertini. “La decisione era già stata presa 
dalla precedente amministrazione”, ci spiega il sindaco Sara Bettinelli, “e il 
progetto si è sviluppato per incentivare il risparmio sul costo dell’acqua e 
sulla produzione di rifiuti. Tutti i cittadini potranno usufruire, gratuitamente 
e senza tessere, dell’acqua minerale naturale; quella frizzante costerà, 
invece, cinque centesimi al litro.” Sempre il sindaco ci informa che, durante 
l’inaugurazione, saranno offerte ai partecipanti 300 bottiglie d’acqua.    

menica. Si è iniziato al mattino 
con una corsa podistica, dalle 
ore 9, organiz-
zata dal gruppo 
Aido, mentre, 
alle ore 10, in 
via Largo Per-
tini ha richia-
mato tantissimi 
bambini, con i 
loro genitori, un 
originale mer-
catino dei giochi dei bambi-

ni, denominato 
‘Giochiamoci la 
scuola’, orga-
nizzato dall’as-
s o c i a z i o n e 
‘Inveruno in Ve-
trina’ e dal Co-
mitato Genitori 

di Inveruno e Furato. Non sono 
mancate varie golosità, come 

la castagnata in 
piazza, organiz-
zata dal grup-
po ‘Amici del 
Fulò’, e la ven-
dita del dolce 
tipico di Inve-
runo ‘la Piota’, 
il cui ricavato 
verrà devoluto 

alla parrocchia. Domenica e lu-
nedì, inoltre, presso la Scuola 
dell’Infanzia, era aperta, dalle 
ore 15 alle 19, la tradizionale 
pesca di beneficenza. Una festa 
che ad Inveruno risale a tempi 
antichi e che rispecchia la de-
vozione nei confronti di questa 
grande santa. 

Padre Angelo Macchi: un Gesuita nel cuore degli inverunesi
Un inverunese ‘vero’ che ha donato la sua vita al Signore e a seguire il Suo Vangelo. Si è spento negli 
scorsi giorni, a Roma, nella residenza dei gesuiti ‘San Pietro Canisio’  padre Angelo Macchi, classe 
1923, storica firma de ‘La Civiltà Cattolica’ e di ‘Aggiornamenti Sociali’. Padre Angelo Macchi era 
nato a Inveruno l’8 ottobre 1923. Entrato nella ‘Compagnia di Gesù’ il 9 ottobre 1942 nel noviziato di 
Lonigo, ha poi conseguito il tradizionale curriculum dei 
gesuiti nel campo della filosofia e della teologia fino alla 
sua ordinazione presbiterale l’8 luglio 1956. Laureato in 
legge a Padova, ha svolto un periodo di formazione negli 
Stati Uniti; nel 1967 è stato nominato direttore del ‘Centro 
Studi Sociali San Fedele’ e nel 1974 superiore della stessa 
comunità religiosa a Milano. Nel 1992 arriva per padre 
Macchi la delicata destinazione come membro del Collegio 
degli scrittori de ‘La Civiltà Cattolica’ a Roma fino al 1998, 
dedicandosi in particolare alle questioni internazionali. 
L’intera comunità inverunese lo ricorda con affetto.

La ‘I B’ racconta Inveruno
Da qualche giorno nella bacheca 
del sito del comune è comparsa 
una brochure informativa 
sul paese: una sorta di carta 
d’identità di Inveruno, con molte 
informazioni riguardo la storia, 
le associazioni, gli eventi. Una 
gradita sorpresa anche per 
l’Amministrazione, che l’ha 
ricevuta in dono dagli alunni della 
I B delle scuole Medie Alessandro 
Volta, oggi in seconda. L’opuscolo 
è visibile sul sito comunale, alla 
voce ‘Conoscere Inveruno’ e poi 
‘Stemma e storia’. 
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di Monica Cucchetti

B rulica di vita, gioia e 
soddisfazione il chio-
stro della Canonica 
di Bernate Ticino 

sabato 11 ottobre. Alle ore 11, 
infatti, bernatesi e addetti ai la-
vori si sono riuniti per inaugu-
rare le tre sale 
nobili restau-
rate del palaz-
zo Visconteo, 
residenza della 
famiglia Cri-
velli. È don 
Angelo, par-
roco di Berna-
te, a esordire, 
d i c h i a r a n d o s i 
‘servo della comunità’ e rin-
graziando coloro che hanno 
creduto e partecipato a questo 
progetto: il senatore Massimo 
Garavaglia, la Fondazione Ca-
nonica di Bernate Ticino, gli 
architetti, gli artigiani e il sin-
daco. Aggiunge, inoltre, che “le 

sale saranno utilizzabili da tut-
ti e per svariati scopi: religio-
si, culturali, ecc”. Il presiden-
te della Fondazione Cariplo, 
erogatrice di una parte delle 
risorse finanziarie impiegate, 
afferma: “vedendo le famiglie, 
ho capito la bellezza della con-
divisione, in questo momento 
della storia in cui bisogna ri-
cominciare a stare assieme”. 
Successivamente, interviene 

il sindaco, 
Dott. Osvaldo 
Chiaramonte , 
il quale esalta 
l ’ e c c e l l e n z a 
architettonica, 
storica e cultu-
rale della Ca-
nonica. “Fin 
dal 2009 io e 

il mio gruppo 
abbiamo pensato a come far 
rivivere questo luogo meravi-
glioso. Finalmente ciò è stato 
possibile, anche perché abbia-
mo potuto contare sulla Fonda-
zione Canonica e sul senatore 
Garavaglia” – dichiara il primo 
cittadino.

Risplende l’antica Canonica 

E partita martedì 21 ot-
tobre ‘Extra Scuola’, 
iniziativa dinamica 
e innovativa ideata 

dalla nuova amministrazione 
del comune di Bernate Ticino. 
Tale progetto consiste nell’e-
rogazione gratuita, tramite un 
sistema di prenotazioni, di ri-
petizioni scolastiche agli stu-
denti residenti nel comune 
fino alla seconda superiore. 
Un gruppo eterogeneo di vo-
lontari, composto da universi-
tari, insegnanti e professori, è 
disponibile ad aiutare i ragazzi 
che hanno qualche difficoltà 
nello studio o che desiderano 

dei chiarimenti circa alcuni ar-
gomenti. Gli orari di apertura 
dello sportello ‘Extra Scuola’ 
sono: martedì e giovedì dalle 
16 alle 18 e sabato dalle 14 alle 
16 in municipio a Bernate; sa-
bato dalle 10 alle 12 a Casate. 
L’assessore Marzia Techiatti e 
il sindaco Osvaldo Chiaramon-
te si dichiarano soddisfatti per 
questa iniziativa, che permette 
di aiutare alunni in difficoltà, e 
non possono che augurarsi, per 
il futuro, che il numero di vo-
lontari aumenti, così da offrire 
un servizio più specializzato 
grazie a persone che possiedo-
no svariate competenze.

‘Extra Scuola’ aiuta a studiare

Incredibile successo per la sesta edizione di ‘Sapori d’Autunno’. 
Domenica scorsa casatesi e non si sono ritrovati al parco accanto 
al centro Poldo Gasparotto per 
pranzare e trascorrere assieme 
una giornata di allegria e 
divertimento. Fra 21 kg di 
risotto, salamelle, patatine e 
miacce (piadine dolci e salate), 
gonfiabili e lotteria, la giornata 
è trascorsa all’insegna della 
gioia e del buon gusto. 

‘Sapori d’Autunno’: 21kg di risotto per tutti



H a riscosso grande 
partecipazione la 
quinta edizione 
di ‘W il Parco!’, 

una festa creata dalla fantasia 
delle Guide Culturali Locali di 
Cuggiono il cui ricavato verrà 
destinato per sostenere piccole 
opere di manutenzione del par-
co. Domenica 19 ottobre, in una 
giornata coperta ma non fred-
da, al mattino e al pomeriggio, 
diverse persone hanno appro-
fittato dell’opportunità di vi-
site guidate gratuite per ammi-
rare il parco di 
Villa Annoni di 
Cuggiono nei 
suoi splendidi 
colori autunna-
li. Alle 12.30 
un ricco menù 
con polenta e 
bruscitt ha atti-
rato un’ottanti-
na di persone, ma molti hanno 

usufruito anche della possibi-
lità delle porzioni d’asporto. 
Nel pomeriggio era organizzata 
una grande tombolata mentre 
per i bambini divertenti attività 

all’interno del 
parco. L’ori-
ginale ‘Caccia 
al riciclo’, a 
cui hanno par-
tecipato una 
quindicina di 
ragazzi, è una 
versione della 
t r a d i z i o n a l e 

caccia al tesoro, pensata per 

Le Guide in festa per il nostro Parco  

far conoscere e differenziare le 
varie tipologie di rifiuto per un 
corretto riciclo. Imparare le al-
ternative possibili in modo da 
produrre meno rifiuti, pratica-
re quotidianamente la raccolta 
differenziata così da promuo-
vere il riciclo, significa rispet-
tare e amare la natura. Impor-
tante la partecipazione, anche 
per quest’edizione, di nume-
rosi cuggionesi che testimonia 
il loro legame verso un bene, 
come la Villa Annoni ed il suo 
parco, che desiderano curato e 
valorizzato. 

Dopo la normale ripresa 
della programmazione 
della Sala della Comunità 
di via Cicogna, ecco che 
ricominciano anche gli 
appuntamenti ‘speciali’ del 
Cineforum. Le proiezioni, ogni 
venerdì alle 21, prevedono le 
seguenti pellicole: ‘L’arte della 
felicità’ 31 ottobre; ‘Corpi 
estranei’  07 novembre; 
‘L’amministratore’ 14 
novembre; ‘Le cose belle’ 
21 novembre; ‘Fuoristrada’ 
28 novembre e ‘Un boss in 
salotto’ 5 dicembre.

Torna il Cineforum

    di Letizia Gualdoni
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C ome ogni anno, a 
ottobre, Castellet-
to celebra la festa 
della Madonna del 

Rosario. Per l’occasione viene 
organizzata una giornata all’in-
segna della tradizione che coin-
volge tante persone 
della frazione, ma 
non solo, richia-
mando una gran-
de partecipazione. 
Una festa cui ci si è 
preparati nei giorni 
precedenti con il 
Triduo del Rosario 
e una divertente partita scapo-
li-ammogliati, prevista per sa-
bato sera, rinviata a maggio per 
la mancanza di ‘scapoli’. Ad 
accogliere tutti all’ingresso gli 
striscioni delle bandierine gial-
le e blu nelle vie attorno alla 
Chiesa dei Santi Giacomo e Fi-
lippo dove era allestito un bel-
lissimo arco di fiocchi e fiori 

Tradizione a Castelletto
di carta, con una scritta di ben-
venuto, per l’arrivo del nuovo 
parroco don Angelo Sgobbi. La 
giornata di domenica 12 otto-
bre si è svolta seguendo il pro-
gramma consueto: la S.Messa 
solenne alle ore 10, seguita da 

un aperitivo per tut-
ti, e servizio ristoro 
con specialità ga-
stronomiche tipiche 
come salamelle, pe-
sciolini fritti, polen-
ta e torte per tutti i 
gusti. Nel pomerig-
gio ‘ borgo in festa’ 

con numerosi bambini che si 
sono divertiti con i giochi di 
una volta, come la gigantesca 
fionda o la gara di riconoscere 
i profumi di varie essenze aro-
matiche ad occhi bendati, orga-
nizzati da ‘Terra di Fantasia’. 
Nel cortile dell’oratorio erano 
allestite anche graziose banca-
relle che ricordavano i vecchi 
mestieri, come centrini ad un-
cinetto e creazioni a maglia, 
e un banchetto di scarpe, con 
alcune forme in legno, secon-
do gli usi di diversi anni fa. La 
sera, a conclusione della festa, 
la processione ‘aux flambeaux’ 
con la statua della Madonna del 
Rosario per le vie del paese. 

Il gruppo ‘Padre Pio’ di 
Cuggiono organizza un 
pellegrinaggio sui luoghi 
del noto Santo il prossimo 
novembre. Dal 21 al 23 del 
prossimo mese, infatti, il 
gruppo cuggionese visiterà 
San Giovanni Rotondo e il 
Santuario dell’Incoronata a 
Foggia, ma anche Offida, uno 
dei borghi più belli di Italia. 
La quota di partecipazione 
varia tra 215 e 190 euro 
in base ai partecipanti. 
Informazioni allo 02.9747110. 

A S.Giovanni Rotondo



NOSATE / ROBECCHETTO

F ormula che vince, non 
si cambia: e allora, 
come da tradizione, 
i primi giorni di no-

vembre vedranno la Pro Loco 
di Nosate impegnata in una 
‘2 giorni’ di 
c a l d a r r o s t e 
e piatti cal-
di d’asporto, 
a l l ’ i n s e g n a 
d e l l ’ e n t r a t a 
nel vivo del 
clima autun-
nale. Sabato 
1 e domenica 
2 novembre, 
presso piazza 
Borromeo, sarà possibile por-
tarsi a casa (previa prenotazio-
ne) porzioni fumanti di polenta 
e bruscitt, un vero evergreen 
per l’associazione nosatese, op-
pure di costine con lenticchie, 
prelibata novità di quest’anno. 
Parte del ricavato dell’evento, 
sommato al margine acquisito 

con la Festa della Madonna in 
Binda di settembre, sarà devo-
luto a una causa che quest’anno 
si annuncia ancora più specia-
le: l’acquisto di un albero di 
Natale per la comunità nosa-
tese, da installarsi nel periodo 
delle feste in centro. “Vogliamo 
mettere in pista questo proget-

to, di cui par-
liamo già da 
un po’ e per il 
quale stiamo 
c o i n v o l g e n -
do diverse 
realtà: azien-
de, negozi e 
a s s o c i a z i o -
ni – spiega 
A l e s s a n d r o 
Calloni, pre-

sidente della Pro Loco – Un Na-
tale senza luci non è una vera 
festa, ma capiamo le difficoltà 
dei nostri comuni. Realizzere-
mo una targa di ringraziamento 
a tutti coloro che contribuiran-
no da apporre sotto l’albero, 
che sarà poi a disposizione an-
che negli anni a venire”. 

La castagnata della Pro Loco guardando.... al Natale
di Alessandra Caccia

  In fiamme le due auto della polizia 
locale di Robecchetto con Induno e 
Malvaglio. L’allarme, due settimane 
fa, attorno alle 3.30: prima gli scoppi 
improvvisi, poi il fuoco che divampa 
e avvolge i mezzi (come ogni notte 
ricoverati nel parcheggio proprio dietro 
all’ufficio dei vigili urbani) e quindi la 
chiamata tempestiva al 115 da parte 
di alcuni residenti della zona. Non 
c’era tempo da perdere, così subito sul 

posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento 
di Inveruno, i militari della caserma di Cuggiono e appunto gli 
uomini della polizia locale. E alla fine verso mattina la situazione 
ha potuto finalmente tornare alla normalità. “Le indagini sono 
affidate ai carabinieri che con i pompieri hanno effettuato i vari 
accertamenti – commenta il sindaco di Robecchetto con Induno e 
Malvaglio, Maria Angela Misci”. 

In fiamme le due auto della Polizia locale
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Connettersi o navigare, da computer o smartphone, si può fare 
anche in biblioteca. Nell’era delle nuove tecnologie e del digitale, 
infatti, la struttura di Robecchetto con Induno diventa sempre più 
2.0. Già, perché nell’importante realtà cittadina è attivo il servizio 
internet wi–fi gratuito. Certamente una significativa opportunità 
ed un’ulteriore occasione di vicinanza alla popolazione e a tutti 
gli utenti che quotidianamente o periodicamente usufruiscono del 
servizio. Un momento che si integra ai vari canali tradizionali, 
arricchendo il rapporto con il pubblico. 

La biblioteca sempre più 2.0: wi-fi gratuito
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I n fondo l’avevano det-
to già all’indomani del 
risultato elettorale per 
le amministrative, nel 

2011: “Saranno cinque anni 
importanti, dove tutti i com-
ponenti del gruppo 
dovranno avere la 
possibilità di fare 
esperienza”. Così, 
dopo che prati-
camente subito, 
ormai 3 anni fa, 
l’allora candida-
to sindaco Alberto 
Garavaglia aveva 
deciso di lasciare il suo posto 
sui banchi della minoranza in 
consiglio a Massimo Vezza-
ni, adesso per la Lega Nord 
di Turbigo è il momento di un 
nuovo passaggio di testimone. 
Da Vezzani, appunto, a Maria 
Colombo, sarà lei ora a rap-
presentare il Carroccio turbi-
ghese in opposizione. “Voglio 
ringraziare Massimo Vezzani 
per l’impegno, la dedizione, 
la trasparenza e la correttezza 
dimostrata da consigliere co-
munale in rappresentanza del-
la nostra lista della Lega Nord 
– dice Alberto Garavaglia, nel 

frattempo diventato segretario 
di circoscrizione Nord Ticino 
– E, nella logica di alternanza 
per acquisire esperienza nel-
la vita amministrativa, faccio, 
contemporaneamente, i miei 
migliori auguri a Maria Colom-
bo che prenderà il suo posto”. 
“Certamente un incarico che mi 

ha dato la possibili-
tà di crescere ulte-
riormente – spiega 
l’ormai ex consi-
gliere Vezzani – Ho 
sempre cercato di 
lavorare con atten-
zione, pensando 
solo ed unicamente 
al bene del mio pa-

ese e dei miei concittadini. Di 
tematiche e argomenti comples-
si ce ne sono stati differenti (ad 
esempio, la delicata questione 
della terza pista di Malpensa o 
ancora l’impianto di cogenera-
zione), ma ogni volta ho prova-
to a muovermi studiando nella 
sua specificità quali avrebbero 
potuto essere le soluzioni e le 
idee più giuste, nonostante la 
figura del consigliere comuna-
le, alla fine, sia per certi aspetti 
abbastanza limitata nelle scelte 
e nelle azioni. E nonostante sia 
difficoltoso dialogare con l’at-
tuale Amministrazione”. 

Da Vezzani a Maria Colombo
di Alessio Belleri

Dai più piccoli ai più grandi, ce n’è per tutti i ‘gusti’ e per tutte le 
età. Culturale certo (che, in fondo, altro non è che appunto il titolo 
degli appuntamenti), ma anche musicale, teatrale, fotografico e 
storico. Perché, alla fine, l’autunno a Turbigo è e sarà un vero e 
proprio ‘mix’ di eventi, attività e momenti da vivere e condividere 
assieme. “Il calendario delle proposte per questo 2014 – spiega il 
vicesindaco Bruno Antonio Perrone – è stato pensato per cercare 
di venire incontro all’intera popolazione. Un programma che 
spazia su ambiti, campi e tematiche differenti, che siamo sicuri 
potrà arricchire ulteriormente la nostra comunità e rallegrare 
lo spirito, dandoci la possibilità di uscire e incontrare vecchi e 
nuovi amici e persone”. Allora, dopo le prime iniziative, adesso 
si continua: da una parte, ad esempio, ecco le serate a tema (il 
6, il 13 e il 20 novembre in sala vetrate spazio al corso pratico 
‘Mettersi in proprio – come fare business’); quindi le mostre, dal 
25 al 29 ottobre ‘Sopra l’acqua dei Navigli’ (esposizione delle foto 
di Giampietro Livini). “Ancora il teatro/musica – continua Perrone 
– il 22 novembre con ‘Dove nasce la voglia di cantare’ (Calastorie, 
coro polifonico diretto dal maestro Luigi Zuccotti); oppure le 
uscite: il 15 novembre si va al 
museo Ferrari di Maranello e 
alla casa museo di Enzo Ferrari 
a Modena, il 16, invece, 
visita guidata alle mostre di 
Chagall e Segantini a Palazzo 
Reale di Milano. Domenica 30 
novembre tocca ai ‘Sapori di 
Francia’ (gita a Chambery, in 
Alta Savoia), per i mercatini di 
Natale; infine, il 18 gennaio c’è 
la mostra di Van Gogh, sempre 
a Milano”. E per i bambini, la data da segnarsi sul calendario, ora, 
è il 20 dicembre in biblioteca con ‘Natale è vicino’ (laboratorio 
di decorazioni natalizie e pittura su sasso). Fino ai tre momenti 
per i grandi: venerdì 7, 14 e 21 novembre, di nuovo in biblioteca, 
tutti al corso di decorazione natalizia in pasta di ceramica. “Per, 
poi, festeggiare gli uni affianco agli altri il Natale – conclude 
il vicesindaco – sabato 20 dicembre col concerto di Natale in 
auditorium e la consegna del ‘Premio Dirigente Sportivo’ a cura 
dello sci club Ticino”.   

Autunno culturale: piccoli e grandi tocca a voi

Autunno, le foglie che cadono, i primi freddi, ma anche e soprattutto... caldarroste. 
Pronti, allora, all’ormai immancabile appuntamento con la ‘Castagnata’ della Pro Loco. 
I prolochini vi aspettano in piazza Madonna della Luna, venerdì 31 ottobre (dalle 19 
alle 23) con la ‘Castagnata di Halloween’; quindi, l’1 e il 22 novembre, dalle 10 alle 18. 
L’occasione per stare tutti insieme.  

In piazza Madonna della Luna... è tempo di caldarroste

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209



T re date: il 5 maggio, 
il 5 luglio e il 5 ot-
tobre. Il 5 maggio: 
l’inizio dei lavori; 

il 5 luglio: il primo step degli 
interventi è conclu-
so; il 5 ottobre: si 
chiudono definiti-
vamente i cantieri. 
Cinque mesi esatti 
e la nuova farmacia 
comunale di Bie-
nate è realtà. “Certamente un 
risultato ed un traguardo im-
portante – spiega il presiden-
te di Aspm (Azienda Speciale 
Pluriservizi), Pasquale Man-
cini – Era fondamentale dare 
alla cittadinanza una farmacia 
rinnovata e sempre più vicina 
ai singoli e della collettività; e 
oggi ce l’abbiamo fatta”. Già, 
perché alla fine le azioni porta-
te avanti sono state praticamen-
te a 360 gradi. “Inizialmente ci 
siamo concentrati sul recupero 
dei locali dove fino a prima era 
dislocata la banca – continua 
Mancini – Quindi sono parti-
ti i lavori di ristrutturazione 
e sistemazione degli spazi già 

a disposizione della farmacia 
stessa, creando un’unica real-
tà”. Nello specifico: “Abbiamo 
spostato gli uffici sullo stesso 
piano della farmacia – riba-

disce il presiden-
te – Ancora, oltre 
all’area adibita ap-
punto alla vendita 
dei medicinali (si 
è ulteriormente in-
crementata la gam-

ma di prodotti), sono state rea-
lizzati un locale ‘salute’ e uno 
per il ‘riposo medico’, fino a 
studiare nei minimi particolari 
ogni elemento all’interno della 
struttura. Ad esempio, l’instal-
lazione dei cosiddetti passafar-
maci, che consentono al far-
macista la maggiore sicurezza 
possibile della professione 
durante le ore notturne. Tutto, 
insomma, è stato pensato con 
grande cura e attenzione”. “Vo-
glio ringraziare il presidente 
Pasquale Mancini e le persone 
che hanno collaborato affinché 
il progetto in breve tempo di-
ventasse realtà – conclude il 
sindaco Carla Picco”. 

La nuova farmacia comunale

N ell’ottica di ri-
qualificazione del 
patrimonio comu-
nale, la Giunta di 

Magnago ha approvato il pro-
getto di demolizione del fab-
bricato ‘ex Sip’ e di riqualifi-
cazione dell’area. L’immobile 
allo stato attuale è inagibile e 

con tale progetto, si raggiunge-
ranno due obiettivi: eliminare 
la copertura in amianto e riqua-
lificare l’area rimanente, con 
l’ampliamento dei parcheggi 
pubblici in via Parini. I lavori 
verranno appaltati entro no-
vembre e la demolizione è pre-
vista prima di Natale.

Interventi al fabbricato ex Sip
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La stazione di monitoraggio dell’aria 
di Arpa Lombardia fa tappa a 
Vanzaghello. Fino al 20 novembre 
prossimo, infatti, il mezzo, in 
collaborazione con il servizio ecologico 
ambiente, sarà nel parcheggio di 
vicolo XXIII Maggio, angolo via Roma, 
appunto per la campagna invernale di 
monitoraggio dell’aria. 

Monitoraggio dell’aria: la stazione è in paese

A l via i lavori di effi-
cientamento energe-
tico del Municipio di 
Vanzaghello. Nello 

specifico, gli interventi con-
sistono nella realizzazione del 
rivestimento a cappotto e do-
vrebbero durare all’incirca un 
mese o comunque poco più.  

Lavori in corso in Municipio
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L emozione e lo spetta-
colo di un Mondiale. 
Perché non capita tutti 
i giorni di avere una 

simile manifestazione ‘a due 
passi da casa’. Allora, appena 
Milano ha chiamato, hanno su-
bito risposto “presente” gli stu-
denti dell’istituto d’istruzione 
superiore Torno di Castano 
Primo. “Forza, che si va”, alla 
fine sono stati 50 i giovani del-
la scuola di piazzale don Mila-
ni che, su iniziativa dei docenti 
di Scienze Motorie, si sono tra-
sferiti al Forum di Assago per 
assistere appunto alla fase fi-

nale del campionato del mondo 
di volley femminile. “Un mo-
mento davvero unico e partico-
lare – commentano dallo stesso 
istituto castanese – Vedere da 
vicino le campionesse della 
pallavolo”. Ben 2 le partite alle 
quali hanno assistito gli alun-
ni: prima la sfida tra Cina e 
Repubblica Dominicana, poi è 
stata la volta della partita for-
se più attesa dai nostri giovani; 
sì, perché di fronte c’erano le 
altre due formazioni del girone 
dell’Italia, ossia Russia e Stati 
Uniti. “Una serata che porte-
remo sempre nei nostri ricor-

di – concludono”. 
Peccato solo che 
è mancata la pos-
sibilità di vedere 
all’opera le “Az-
zurre” di coach 
Marco Bonitta, ma 
siamo comunque 
certi che davan-
ti alla televisione 
tutti avranno fat-
to il tifo come se 
fossero stati diret-
tamente al Forum.

Che emozioni... ‘Mondiali’!

C ambia la bici, ma la 
voglia, la passione, 
l’impegno e le emo-
zioni, quelle no!, 

alla fine, sono sempre le stes-
se. Addio velocipede elettrico, 
si torna al tradizionale e... allo-
ra “Pronti via. Di 
nuovo sui peda-
li”. Già, perchè, 
dopo Oslo nel 
2012 e un giro 
per l’Italia (l’an-
no successivo), 
adesso il cuggio-
nese Marco Fla-
vio Invernizzi ha 
scelto come meta 
Francoforte. Un 
a l l e n a m e n t o , 
giusto per sgranchirsi le gambe 
(come lui stesso ce lo ha defi-
nito), per poi puntare nel 2015 
al sogno chiamato ‘Giro del 
mondo’. “Il percorso è stato 
articolato in una settimana cir-
ca - spiega lo stesso Invernizzi 
- Ma diciamo che in 4/5 giorni 
arriverò n Germania”. In totale 
700 chilometri circa che il gio-
vane cuggionese, come sem-

pre, percorrerà da solo con l’u-
nica compagnia della sua ‘due 
ruote’ e ovviamente delle tante 
persone che incontrerà lungo il 
tragitto. “La bicicletta è sicura-
mente il mezzo ideale per viag-
giare - racconta Marco - Si ha, 

infatti, il tempo 
di osservare tut-
to ciò che separa 
la partenza dalla 
meta, si può pen-
sare e c’è l’oc-
casione di cono-
scere la gente ed 
assaporare il vero 
gusto della terra 
che si sta visi-
tando. Una simile 
esperienza non è 

minimamente paragonabile ad 
una trasferta tradizionale”. E, 
concluso appunto anche questo 
appuntamento, l’obiettivo è il 
giro del mondo l’anno prossi-
mo. “Richiederà diversi mesi - 
afferma il cuggionese - Ho più 
o meno già stilato un possibile 
percorso che mi permetterà di 
andare a toccare tutti i cinque 
continenti”.    

Marco punta Francoforte
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L’indifferenza tra noi
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Il ‘Time Attack Italiano’

di Marco Quaglia

O ggi è innegabile 
che il Motorsport 
a 4 ruote, quello 
‘ufficiale’, sia in 

grande crisi: pochi partecipan-
ti, costi esorbitanti, sponsor in 
via d’estinzione 
e alla fine tutto 
si traduce in un 
interesse sempre 
minore da parte 
del pubblico. In 
questo desolante 
panorama nasce 
qualcosa di nuo-
vo, una visione 
differente: il Time Attack. Ma-
nifestazione che oggi vanta un 
campionato mondiale e che si 
estende in campionati naziona-
li minori, dal Giappone, all’In-
ghilterra fino all’Italia dove va 
dato il merito all’organizzatore 
Andrea Scorrano. Poter com-
petere in pista con una vettura 
sportiva deve essere alla porta-

ta dei più, solo così si riuscirà a 
portare nuovamente le persone 
in autodromo, che siano spet-
tatori oppure protagonisti di 
giornate dove conta la passio-
ne prima degli interessi. Grazie 
alla divisione in categorie spe-
cifiche si potrà correre con vei-
coli da gara ufficiali come con 

auto pressochè 
stradali. L’iscri-
zione non supe-
ra le 200 euro a 
p a r t e c i p a z i o n e 
e non è neces-
sario iscriversi 
a tutto il cam-
pionato, bensì si 
può partecipare 

anche ad un’ unica tappa.  La 
classifica sarà stilata in base 
ai tempi che ogni pilota sarà in 
grado di firmare e non all’or-
dine d’arrivo, come nelle gare 
tradizionali.  Le tappe del cam-
pionato si svolgono nei luoghi 
più affascinanti: Imola, Valle-
lunga, Misano, Franciacorta, 
San Martino. 

Gentile direttore, mi permetto di scriverle 
per segnalare un episodio che mi ha particolarmente colpita.
Negli scorsi giorni ero alla fiera di Vittuone e insieme a mio padre 
della Protezione Civile abbiamo trovato un uomo senzatetto, lo 
abbiamo portato sotto al gazebo della loro organizzazione, gli 
abbiamo offerto un pasto e qualche caramella.
Il tempo di ‘entrare in confidenza’ e gli abbiamo chiesto il suo nome, 
Giuseppe, la sua etá a cui ci rispondeva con 16 o 60; non sapeva dirci 
la collocazione della sua abitazione, era sporco e senza documenti. 
La cosa che mi ha portato a scrivere e chiedere un articolo è che 
le forze dell’ordine interpellate per aiutarci a trovare una degna 
sistemazione, a questo nostro povero concittadino, ci ha risposto 
“non è un nostro problema, lasciatelo andare”. Gli enti pubblici non 
hanno voluto/potuto aiutarci, così che siamo stati noi a chiamare 
l’ambulanza mentre loro continuavano a ripeterci “vi siete messi in 
una cosa più grande di voi”. Da 
ragazza, questa cosa non la posso 
accettare. Ne l’indifferenza degli 
altri cittadini, ne la mancanza 
di collaborazione e aiuto da chi 
dovrebbe tutelare tutti noi. E’ un 
degrato sociale che non posso e 
non voglio accettare per il mio 
paese.  (lettera firmata)

La lettera di una nostra giovane lettrice ‘alza il velo’ su un senso di 
indifferenza e abbandono smarrito dalla nostra società. Un tempo 
comunità accoglienti con porte aperte e vita condivisa, ora spesso 
incapaci di guardare con carità chi ci è accanto.
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Paolo VI: con lo sguardo al futuro
“Scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie ed i metodi alle accresciute 
necessità dei nostri giorni ed alle mutate condizioni della società (lettera apostolica “Motu proprio 
Apostolica sollicitudo”). Grazie nostro caro e amato Papa Paolo VI! Grazie per la tua umile e profetica 
testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa”. Con queste parole Papa Francesco inizia la sua 
riflessione nell’omelia della Messa di beatificazione di Papa Paolo VI dopo avere citato diversi brani del 
diario personale del “Grande timoniere del Concilio”. Dopo la proclamazione a Santi di Giovanni Paolo II 
e Giovanni XXIII, la piazza San Pietro è tornata a riempirsi di fedeli. Sono giunti a migliaia per assistere 
alla messa con cui Papa Francesco ha chiuso il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e ha proclamato la 
beatificazione di Paolo VI. La vita del Cardinal Montini, divenuto il successore di Papa San Giovanni 
XXIII il 21 giugno 1963, è stata segnata dalle sfide drammatiche che il periodo storico della seconda metà del Novecento gli ha proposto: 
la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, la guerra fredda, i regimi comunisti, il terrorismo. Paolo VI le ha sapute affrontare con 
un’ammirabile umiltà lavorando alla base per poter far crescere e maturare la Chiesa nella prospettiva di un futuro pieno di insidie. Inizialmente 
all’interno della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), poi nel percorso che lo ha portato al vertice della Curia Romana.
Nell’omelia della Domenica delle Palme del 1968, come ricordato da Papa Francesco, Paolo VI si è rivolto ai giovani presenti chiedendo loro 
se la sua voce si sentiva, se era lontana, se era incomprensibile. “Non è forse vero che oggi la gioventù è appassionata di verità, di sincerità, 
di ‘autenticità’? Non vi è forse nella sua inquietudine una ribellione alle ipocrisie convenzionali, di cui la società di ieri era spesso pervasa?” 
E ancora: “la base della Chiesa di oggi sono i giovani”. Così il Beato Paolo VI ha dato uno slancio verso il futuro. Diversi gruppi sono arrivati 
dalla Diocesi di Milano di cui Giovanni Battista Montini fu Arcivescovo prima di diventare Papa, per partecipare alle celebrazioni in suo 
onore. Sabato si è tenuta nella Chiesa dei Santi Apostoli la veglia in preparazione alla beatificazione, presieduta dal Cardinale Angelo Scola. In 
questo giorno cadeva anche la solennità della Dedicazione del Duomo di Milano, di cui il cardinale Montini è stato fedele pastore dal 1955 al 
1963, quando venne eletto Papa. Anche il nostro Cardinale rinnova il messaggio dell’ormai Beato Paolo VI: “Tu mi sei necessario”, divenga in 
ciascuno di noi invocazione di cambiamento, di conversione. Sia moto che parta dal cuore per diventare espressione convinta e convincente per i 
nostri fratelli”. (di Sofia De Ciechi, Tecla Faccendini e Marco Faccendini)

Si svolge in questi giorni, fino 
a domani, domenica 26 ottobre, 
la 7^ edizione di ‘Malpensa 
International Ornthological 
Show 2014’, presso il centro 
logistico Avioport, in via del 
Gregge, 100, a Lonate Pozzolo. 
Un importante appuntamento 
che dimostra come sia possibile 
coniugare l’amore per la natura 
con la riproduzione di uccelli 
in ambiente domestico, anche 
in via di estinzione, con una 
attività amatoriale a scopo 
ornamentale ed espositivo. Tutti 
i visitatori rimarranno incantati 
dal meraviglioso spettacolo 
della natura alla manifestazione 
ornitologica internazionale, 
che si è consolidata negli anni, 
richiamando numerosi esperti ed 
appassionati del settore.

Fiera Ornitologica
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La chiesa di San Zenone, là, nel cuore della città, un punto di riferimento 
e un luogo simbolo. Ieri e oggi, due foto per raccontare com’era e come è 
cambiata nel tempo. E, alla fine, proprio la prepositurale di San Zenone 
di Marco Graziano si è aggiudicata il primo posto della mostra itinerante 
‘Castano Primo: com’era… come la vediamo’ organizzata dai ragazzi 
del Gruppo Progettando Castano. “Vogliamo innanzitutto ringraziare i 
castanesi che hanno partecipato all’iniziativa e gli esercizi commerciali 
che hanno dato la loro disponibilità ad esporre nelle vetrine le immagini 
passate e presenti del paese – spiegano”. L’appuntamento, infatti, è stato l’occasione per tornare con 
la mente e soprattutto con lo sguardo a ciò che è stata e contemporaneamente a ciò che è adesso la 
cittadina del Castanese. “Abbiamo chiesto alla cittadinanza di inviarci due scatti: la prima, antica, che 
rappresentasse una zona secondo loro rappresentativa per il paese; l’altra, invece, della stessa area ai 
giorni nostri, così da evidenziare quali sono le differenze e come appunto è mutata col passare del tempo 
– continuano – In totale le foto sono state 37 (immagini che hanno saputo raccogliere le varie zone di 
Castano) che sono rimaste per due settimane esposte nei negozi di piazza Mazzini, corso San Rocco e corso 
Martiri Patrioti con i cittadini che hanno potuto così scegliere la preferita”. 

Castano, com’era... come la vediamo

Webmaster
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Foto Emilio Gualdoni
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Litosud s.r.l. - Pessano con Bornago

‘Caccia alle streghe’... gli amanti del brivido e dell’horror non possono 
mancare venerdì 31 ottobre, nel tenebroso parco di Villa Pagani. Dalle 
ore 19.30, ad ingresso gratuito, una divertente festa di Halloween, 
per la terza edizione, intratterrà i presenti. Nel buio della sera il 
Parco si riempirà di terrificanti mostri, con maschere spettacolari, 
per un evento che coinvolgerà tutti, adulti e bambini, con diversi 
giochi a tema, dolcetti e scherzetti. Musica live e servizio bar durante 
la serata. La prenotazione è obbligatoria, per effettuarla occorre 
recarsi all’Ufficio Urp (n. 0297204242) entro il 29 ottobre. In caso di 
maltempo la manifestazione sarà annullata.

Notte ‘stregata’ a Corbetta: divertimento per tutti!

Si cambia l’ora 
Nella notte tra sabato 25 
e domenica 26 ottobre 
si torna all’ora ‘solare’: 
ricordatevi di spostare le 
lancette dei vostri orologi 
indietro di un’ora. L’ora 
legale tornerà il prossimo  
29 marzo 2015.
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