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Storia e sviluppo del fenomeno ‘Isis’
Evoluzione e crescita del movimento che ormai condiziona i Paesi Arabi

N el giugno del 2014 
lo Stato Islami-
co dell’Iraq e 
della Siria, o del 

Levante (Isis/ Isil) proclama 
l’avvento di un nuovo califfa-
to, dopo aver stabilito il con-
trollo, a tratti fatiscente, nel 
nord-est della Siria e nel nord 
Iraq. L’origine e lo sviluppo 
dell’organizzazione non devo-
no essere ricercate nella guerra 
civile siriana (per quanto l’Isis 
sia stato abile nell’intervenire 
in un conflitto caotico e carat-
terizzato dalla militarizzazione 
crescente dell’opposizione, pur 
nata come movimento pacifico 
di protesta contro la dittatura di 
Assad), ma nell’Iraq del dopo 
Saddam. Dopo la caduta del 
regime,  si assiste infatti a una 
contrapposizione estremamen-
te violenta tra fazioni; come 
era facile da prevedere, la fine 
di un dittatore fomenta scontri 
e vendette tra chi comandava e 
chi era stato escluso. I primi a 
far sentire la propria voce sono 
gli sciiti, circa il 50% della 
popolazione, che dopo anni di 
pesanti discriminazioni, riven-
dicano la volontà di giocare 
un ruolo chiave nel futuro del 
paese; anche i curdi chiedono 
almeno maggiore autonomia. 
Dimostrando poca lungimiran-
za, l’amministrazione provvi-
soria americana elimina tutte le 
istituzioni del paese, dall’eser-
cito alla polizia, fino al partito 
Ba’th: moltissimi sunniti per-
dono non solo il proprio posto 
di lavoro, ma anche la possibi-
lità di intervento politico con 

canoni leciti, cioè non violenti; 
come conseguenza, si assiste a 
un aumento di bande armate, 
tra cui spicca quella guidata 
da Al-Zarqawi, primo nucleo 
dell’Isis. Morto Al-Zarqawi nel 
2006, i suoi sostenitori conti-
nuano la propria attività, fino 
alla crescente affermazione di 
Abu Bakr Al-Baghdadi, auto-
proclamatosi califfo, non rico-
nosciuto però giuridicamente 
dalla stessa comunità sunnita, 
quindi de facto privo di legit-
timità. Un califfato sui generis 
peraltro, diverso dai primi cui 
afferma di ispirarsi: a titolo di 
esempio, si ricorda che il Pro-
feta Maometto non ha lasciato 
chiare indicazioni su chi do-
vesse succedergli; inizialmente 
il potere politico passa ad Abu 
Bakr, suocero di Maometto, il 
primo cui viene attribuito il ti-
tolo di califfo, in arabo khalifa 
rasul Allah, ovvero “successore 
dell’inviato di Dio”. Nel corso 
del VII e dell’VIII secolo d.C., 
gli arabi conquistano buona 

parte del Maghreb e del Medio 
Oriente; il loro successo non si 
spiega solo con un’ottima ca-
pacità bellica, piuttosto deve 
essere sottolineata la debolez-
za degli imperi persiano e bi-
zantino, sfiniti da reciproche 
guerre e da problemi interni. In 
particolare, Bisanzio è teatro 
di scontri fra le varie comunità 
cristiane; l’abilità dei musul-
mani, all’inizio poco numerosi 
rispetto ai vinti, consiste nello 
sfruttare il malcontento verso i 
governi e nel legare a sé le po-
polazioni locali, sia accettan-
dole come eguali dopo la loro 
conversione, sia concedendo lo 
statuto di dhimmi, cioè di popo-
lazioni soggette al carico tribu-
tario (minore rispetto alla zakat 
musulmana, l’elemosina legale 
per l’assistenza ai poveri), ma 
libere di professare la propria 
religione, senza discriminazio-
ni. Tanto che l’espansione isla-
mica non  è avvertita come una 
minaccia: uno scenario diverso 
rispetto ai massacri compiuti 

dall’Isis nei confronti delle mi-
noranze, siano esse etniche o 
religiose. Queste azioni feroci 
hanno portato a caratterizzare 
lo Stato Islamico come ‘terro-
rista’, così come prima è stato 
definito un gruppo ‘qaedista’. 
Entrambi gli aggettivi, se aiu-
tano a classificare il fenomeno 
secondo schemi ormai noti e 
per noi quasi rassicuranti pro-
prio perché conosciuti, si rive-
lano però superficiali. Il grup-
po ha assonanze ideologiche 
con Al- Qaeda, ma i rapporti 
tra i due sono stati burrascosi, 
specie in Siria. Non è un caso 
che il territorio sotto l’Isis/ Isil 
sia sovranazionale, compren-
da parte della Siria e dell’Iraq, 
zone ricche di risorse petroli-
fere, capaci di garantire così 
forti entrate economiche, in-
crementate grazie al sequestro 
di beni, ai saccheggi di banche 
e alla vendita sul mercato clan-
destino di numerosi beni ar-
cheologici di valore immenso. 
E l’autonomia economica rag-
giunta dal gruppo di Al-Bagh-
dadi è essenziale per ottenere 
anche l’indipendenza politica, 
in questa fase certamente alieni 
rispetto ai precedenti equilibri 
mediorientali. L’obiettivo pri-
mario infatti sembra quello di 
stracciare gli accordi di Sykes- 
Picot, risalenti al secolo scor-
so.  Difficile però prevedere le 
conseguenze a breve e a lungo 
termine dell’espansione dell’I-
sis. La prima domanda da porsi 
è quanta effettiva presa abbia 
il sedicente califfato sulle po-
polazioni che governa; in se-
condo luogo, occorre prestare 
attenzione ai vari gruppi, più o 
meno numerosi, che tentano di 
seguirne il cammino.

di Annachiara Blandino



2 5 novembre: 
Giornata inter-
nazionale contro 
la violenza sulle 

donne. Le parole, a vol-
te, sanno essere più in-
cisive e dirette dei fatti. 
Se poi le une e gli altri 
vanno di pari passo, allo-

ra i risultati sono 
certamente im-
portanti. “Dicia-
mo basta!” e fac-
ciamolo insieme 
con una frase, una 
poesia o un mes-
saggio. Alla fine, 
l’idea pensata 
da l l ’ a s sesso ra to 
ai Servizi Sociali 
di Castano Primo 
guarda proprio in 
questa direzione, 
perché la difesa 
e la tutela delle 
donne è un tema 
che deve riguar-
dare tutti, non 
solo in quell’oc-
casione, ma nella 
quotidianità. “Più 

siamo, più forte sarà la nostra 
voce di fronte a simili e terri-
bili episodi”. E, allora, se da 
una parte l’assessore Sabrina 
Gaiera e la giunta hanno deci-
so di coinvolgere gli studenti 
dell’istituto superiore Torno 
di Castano Primo (in fondo il 
presente e il futuro del nostro 
Paese), dall’altra ecco con loro 
anche gli esercizi commercia-
li della città (nello specifico i 
bar ed alcuni luoghi di ritro-
vo). “L’iniziativa che abbiamo 
pensato è molto semplice – 
spiega la stessa Gaiera – Dalle 
18 e per tutta la serata del 25 
novembre i ragazzi del Torno, 
divisi in vari gruppi, si ritro-
veranno nei locali della città e 
faranno un vero e proprio rea-
ding di poesie, pensieri o testi, 
legati alla delicata tematica, ai 

clienti in quel momento presen-
ti. Stiamo, in queste ore, piani-
ficando l’evento; c’è l’ipotesi, 
ad esempio, di aprire i singoli 
momenti con la lettura di un 
elenco delle donne vittime nel 
2014, con data, nome e luogo 
dove sono avvenuti i tragici 
fatti, fino a mettere una scarpa 
rossa fuori dagli esercizi com-
merciali che aderiranno. Nel 
progetto, poi, saranno coinvolti 
anche la cooperativa Albatros e 
la biblioteca che faranno da co-
ordinatori”. Ma non ci sarà solo 
Castano, molto probabilmente. 
“Abbiamo preso contatto con 
i comuni vicini – conclude 
l’assessore Gaiera – Alcuni ci 
hanno già dato risposta positi-
va in merito e quasi certamente 
proporranno lo stesso evento in 
contemporanea”.  

4 INCHIESTEsabato 8 novembre 2014 www.logosnews.it

VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE COLLEZIONI
AUTUNNO / INVERNO 2014

a MAGENTA
in C.so Europa 78

Diciamo ad alta voce...
“No violenza sulle donne”

Dal 2006 al 2013, in Italia, sono 

state uccise 1.042 donne. Una 

media di 116 ogni 12 mesi, con 

un picco di 134 lo scorso anno (lo 

stesso periodo durante il quale sono 

stati rilevati anche 83 episodi di 

tentato omicidio). E nella maggior 

parte dei casi, poi, l’assassino è 

il partner o l’ex compagno, con le 

vittime ed i carnefici che il più delle 

volte sono di nazionalità italiana.     

Poesie, testi, pensieri e messaggi
A Castano tutti insieme per riflettere 

di Alessio Belleri
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E xpo... tra presente e 
futuro. E il presente ed 
il futuro del territorio, 
alla fine, sono i nostri 

studenti. Così, quando manca-
no ormai pochi mesi all’inau-
gurazione ufficiale dell’espo-
sizione universale di Milano, 
diverse sono le attività ed i 
progetti che stanno coinvolgen-
do le scuole di quest’area. AR-
CONATE - Caffè e cioccolato 
sono gli indiscussi protagoni-
sti del concorso per le scuole 
a cui tutto l’omnicomprensivo 
di Arconate e Buscate (dai pic-
coli dell’Infanzia, passando per 
la Primaria e la Secondaria di 
primo grado, fino ad arrivare 
al Liceo; in totale 1000 alunni 
coinvolti) partecipa. Un viag-
gio tra opere d’arte, cultura, 
storia, testi e brani musicali, 
che porterà i ragazzi a confron-
tarsi, riflettere e lavorare in si-
nergia gli uni con gli altri. Caffè 
e cioccolata saranno analizzate 
“tra le righe” di celebri autori 
quali Goldoni, Parini, Alfieri, 
Foscolo, Manzoni, Gozzano, 
De Filippo, ecc... contempora-
neamente, grazie ai viaggi stu-
dio che il Liceo fa ogni anno 
in Francia, Irlanda, Germania 
e Inghilterra si andranno a ri-

scoprire i caffè 
italiani disloca-
ti nel mondo e 
ad intervistare 
i proprietari. Il 
tutto, quindi, 
sarà documenta-
to sul sito inter-
net che la scuola ha realizzato 
(‘Un EXPressO di Cultura’, 
questo il nome) e con un video. 
Traducendo, infine, il lavoro 
in inglese, tedesco e francese 
(coinvolta nell’attività anche 
l’associazione genitori ‘Tan-
gram’). CASTANO PRIMO 
- L’agricoltura nelle sue par-
ticolarità e specificità. L’agri-
coltura che cambia col passare 
del tempo.  L’agricoltura nella 
storia e nel territorio, da quella 
tradizionale alla biologica. L’a-
gricoltura è il tema principale 

sul quale stanno 
concentrando le 
attenzioni gli al-
lievi dell’istituto 
d’istruzione supe-
riore Torno. L’ini-
ziativa ‘Il passato 
che torna per un fu-

turo migliore’ vuole 
essere un momento di ulteriore 
crescita e formazione dei nostri 
giovani che, attraverso indagi-
ni, ricerche e contatti faranno 
un’analisi di com’era e com’è 
l’agricoltura. Cambiamenti, il 
Castanese che si trasforma da 
area agricola appunto, in in-
dustriale. Le coltivazioni bio-
logiche che prendono posto e 
si muovono in contemporanea 
con quelle tradizionali. Un per-
corso che sarà, poi, testimonia-
to attraverso video, immagini 

e serate di presentazione. IN-
VERUNO - Partendo dal tema 
dell’Expo  ‘Nutrire il Pianeta, 
Energia per la vita’ gli alunni 
dell’Ipsia Marcora parleranno 
di tecnologia applicata alla cu-
cina. Analizzando la situazione 
in Kenya, dove, per cucinare, 
una delle risorse più utilizza-
te è il carbone di legna (con il 
conseguente taglio di diversi 
alberi, quindi i pericoli costan-
ti di ustioni tra i bambini e le 
persone, gli incendi domestici 
e le intossicazioni da fumo), 
l’istituto inverunese si è atti-
vato per realizzare un partico-
lare e speciale piano di cottura 
sia per interno che per esterno. 
Nello specifico, il progetto pre-
vede pannelli fotovoltaici col-
legati ad una resistenza crea-
ta appunto dai ragazzi con gli 
insegnanti, così da dare vita al 
piano di cottura. In questa fase 
si sta realizzando il prototipo, 
fino a testare il tutto definitiva-
mente nel mese di gennaio con 
un evento singolare: una pa-
stasciuttata ed una grigliata in 
classe. E alla fine di febbraio il 
lavoro verrà consegnato all’ap-
posita commissione. Accanto al 
prototipo, infine, ecco una det-
tagliata relazione tecnica. 

L’Expo entra in classe: a scuola di progetti

Dopo le attività imprenditoriali e la ricerca dei volontari, ecco un nuovo capitolo che vede 
coinvolti Istituti Scolastici e giovani nell’avvicinamento all’appuntamento EXPO. Ormai 
tutti ne parlano e sempre più persone lo vedono come un’opportunità da non perdere. La 
tua associazione e la tua impresa sono pronte alla sfida? Contattaci ed entra in ‘rete’ con 
noi per prepararti al grande evento 2015. mail: direttore@logosnews.it

Formazione e programmazione: l’Expo parte dai nostri giovani
main sponsor

Orari 
Lunedi: pomeriggio
Da Martedi a Venerdi:
9,30/12,00 - 15.30/19,00
Sabato: orario continuato

Via Milano, 43

Turbigo (MI)
Tel 0331.898410

visitateci su Facebook: nonPuoEssereOutlet

OUTLE
T

on  
 Promozione 

dall’8 al 22 novembre
3 x 2 abbigliamento bambino

3 x 2 uomo e donna Hydrogen
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U n novembre ric-
chissimo di appun-
tamenti per tutto 
il territorio del Ti-

cino. Ebbene, ecco le date da 
segnare in agenda: si parte il 9 
Novembre a Morimondo con 
la festa di S. Uberto ‘patrono 
dei cacciatori’. Alle ore 14.30 
tornei di arco storico; alle 17 
messa di Sant’Uberto in abba-
zia e a seguire una cena con po-
lenta e cinghiale. Nella stessa 
giornata alle ore 15, a Corbet-
ta, precisamente nella frazio-
ne di Soriano ritorna la regina 
dell’autunno: la caldarrosta ac-
compagnata con del buon vin 
brulé e dolciumi vari.  Anche 
il weekend successivo riserve-
rà numerose sorprese per tutti i 
visitatori: sabato 15 novembre 
a Corbetta si svolgerà la festa 

della nebbia a cura dell’asso-
ciazione Bellaria. Domenica 16 
novembre sarà la volta di Busto 
Garolfo con il mercato di cam-
pagna amica e nella stessa gior-
nata, anche la frazione Olcella 
sarà in festa, in occasione della 
ricorrenza patronale di S. Gel-
trude. A Bernate Ticino sarà 
invece la volta delle specialità 
culinarie, infatti, avrà luogo la 

Un Novembre ricco di appuntamenti e sapori

‘festa del purscel’. In ultimo, 
sempre nel corso di questa ric-
ca domenica, ad Ozzero si ter-
rà la VII edizione di ‘A tempo 
d’autunno’ a cura della Prolo-
co, alla scoperta dei colori e 
sapori d’autunno. Domenica 
23 novembre sarà la volta delle 
fiere: a Robecco sul Naviglio 
avrò luogo la consueta fiera 
del Naviglio organizzata dalla 

Proloco presso il Parco Borgo 
Archinto. Ritorna nuovamente 
Busto Garolfo con la fiera au-
tunnale tra bancarelle e mostre 
della durata di ben due gior-
ni, da domenica mattina sino 
a lunedì sera. Per chiudere in 
bellezza, nell’ultimo weekend 
di novembre, il protagonista 
sarà Corbetta con la sua festa 
d’inverno. Infine, domenica 30 
una cascata di eventi riguarde-
rà il Comune di Morimondo: 
la XVI Edizione ‘Presepi nel 
chiostro’ a partire dalle 11.30 
con l’inaugurazione, poi sarà 
possibile visitare sia il prese-
pio a grandezza naturale nel 
chiostro ed i presepi etnici nel-
le sale monastiche. Sempre nel 
corso della giornata si terranno 
mercatini natalizi e il laborato-
rio di miniatura medievale.

‘Golosaria’: rassegna di cultura e gusto
Golosaria a Milano dal 15 al17 novembre dopo il successo clamoroso 
della scorsa edizione, con 45mila visitatori. Questa edizione sarà 
l’ultima prima dell’Expo e perciò ha l’obiettivo di portare sul 
palco alcuni dei temi che saranno protagonisti nel 2015. Sul palco 
principale della rassegna si alterneranno i migliori artigiani italiani 
per dialogare con il pubblico, in un format innovativo che farà perno 
sul rapporto diretto tra agricoltura e ristorazione. www.golosaria.it

Tutti di corsa con la 23^ Maratonina di Busto
Domenica 9 novembre si svolgerà la 23^ edizione della Maratonina 
Città di Busto Arsizio, sulla classica distanza della Mezza-Maratona 
di 21 km e 97 metri. Per la prima volta la partenza verrà data nella 
zona antistante i Molini Marzoli, direttamente su Viale Cadorna. I 
primi Km, studiati appositamente su dei grandi viali, così da evitare 
ingorghi ed intoppi, visto l’alto numero dei presenti, percoreranno 
viale Virgilio, viale Boccaccio, sino ai confini di Borsano.
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U tilizzo consapevo-
le della tecnologia 
con gestione ap-
propriata del rela-

tivo tempo di uti-
lizzo, aumento di 
interesse nelle le-
zioni, possibilità di 
lavorare in rete con 
altre scuole, flessi-
bilità nel passaggio 
da un supporto tec-
nologico a un altro: 
sono solo alcuni 
degli obiettivi che 
il progetto ‘Generazione Web 
3’, attivo al liceo Bramante, si 
pone. Si tratta di un program-
ma ideato da Regione Lombar-
dia a cui l’istituto ha parteci-
pato per due anni consecutivi, 
rivolgendolo alle classi prime 
e terze. “Consiste in un finan-
ziamento per fornire a docenti 
e studenti dei dispositivi tec-
nologici individuali (abbiamo 
scelto i tablet) e per allestire le 
aule con materiale tecnologico 

per potenziare l’efficacia del-
le lezioni - spiega la dirigente 
scolastica, professoressa Ange-
la Venneri - Le classi coinvolte 
hanno adottato libri di testo mi-
sti, tra cui ebook e materiale di-
dattico on-line. Le prime classi 

che hanno aderito 
al progetto, attual-
mente una terza e 
una quinta, hanno 
aule provviste di 
L i m / Vi d e o p r o i e t -
tore interattivo e 
pc. Nell’anno sco-
lastico 2013/2014, 
inoltre, il liceo ha 
ottenuto un finan-

ziamento di 100 mila euro per 
acquistare dispositivi indivi-
duali per tutte le classi prime 
e per dotare ogni aula di mate-
riale interattivo. L’intero Istitu-
to è provvisto di una rete wifi 
ottenuta partecipando al bando 
‘Imparabile’, finanziato dalla 
Provincia di Milano”. In questo 
modo, il Bramante ha imple-
mentato una didattica più vici-
na agli studenti, anche attraver-
so piattaforme di e-learning. 

Studenti ‘Generazione web’
di Alessandra Caccia

Il mese di novembre a Magenta è… rosa: ha già preso il via un 
ciclo di incontri dedicati al tema della violenza sulle donne dal 
titolo ‘Uguali e diversi - Oltre le differenze: uscire dalla violenza 
insieme’. Il progetto, realizzato dal comune con l’associazione 
Forum Lou Salomé nell’ambito dell’iniziativa regionale ‘Progettare 
la parità in Lombardia 2014’, si propone di affrontare l’argomento 
nelle sue varie sfaccettature, rivolgendosi sia alle donne, sia agli 
uomini. “Si tende a pensare – dice l’assessore alle Politiche per 
la Parità di Genere, Monica Garegnani - che la violenza contro 
le donne sia un problema privato e limitato. Il fenomeno è invece 
diffuso”. I prossimi appuntamenti: venerdì 14 si parlerà di ‘È 
colpa mia o c’è qualcosa che non va? Segni premonitori della 
violenza’; il 21 sarà la volta di ‘Sei solo mia, gelosia e controllo 
nelle relazioni affettive’; per concludere poi con ‘Non voglio che 
succeda ancora. Gli uomini violenti possono cambiare?’ del 28 
novembre. Occasioni per riflettere e confrontarsi. 

‘Uguali e diversi...’. Usciamo dalla violenza

I giovani sono il ‘motore’ 
della nostra società. Lo 
sanno bene nella citta-
dina di Mesero che, da 

tempo, è attiva nel recepire e 
sviluppare le idee e le proposte 
dei suoi ragazzi. Perchè par-
lare, confrontarsi e organizza-
re il presente ed il futuro del 
paese è fin dal primo giorno di 
insediamento in Comune, una 
delle priorità dell’attuale am-
ministrazione comunale. Così, 
ecco che quest’oggi (sabato 
8 novembre) alle 
14.30 il Sindaco 
Filippo Fusè e l’as-
sessore a giovani, 
associazioni e co-
municazione Simo-
ne Clerici hanno 
organizzato un in-
contro proprio con 
i ragazzi meseresi. 
L’appuntamento è 
in sala consiliare e 

sarà l’occasione per la neonata 
amministrazione di conoscere 
da vicino e scoprire le idee, le 
aspettative e i loro bisogni. Per 
studiare, gli uni con gli altri, 
un percorso volto ad individua-
re gli strumenti che possano 
soddisfare le singole esigenze 
e soprattutto rendere tutti par-
te attiva e protagonisti della 
vita della comunità. Un esem-
pio davvero virtuoso che tutte 
le amministrazioni dovrebbero 
prendere in considerazione. 

Mesero parla con i giovani

Natale, Capodanno, compleanno oppure una ricorrenza 
particolare... chissà quante volte vi sarete trovati con il dilemma 
sulla scelta del biglietto di auguri. Tutto risolto grazie alla Pro 
Loco di Marcallo con Casone che, con il patrocinio del Comune, 
ha organizzato per venerdì 14 novembre alle 20.30 al Centro 
Polifunzionale San Marco l’iniziativa ‘Sogni di Carta’. Un 
percorso di itinerari creativi che mostrerà ai partecipanti come 
realizzare biglietti augurali e fogli di carta riciclando quotidiani. 
Un’idea davvero semplice ma coinvolgente che permetterà a 
tutti di realizzare pensierini ad ‘hoc’, con un occhio di riguardo 
all’ambiente.

I migliori auguri in quei ‘Sogni di Carta’



CASTANO PRIMO

R ipensiamo al coordi-
namento territoriale 
per la sicurezza”. 
Sulla scorta di quan-

to già auspicato dal suo prede-
cessore Francesco 
Falzone, anche l’at-
tuale assessore alla 
Sicurezza, Carola 
Bonalli, è più che 
mai convinta che la 
collaborazione tra i 
Comuni sia fonda-
mentale, soprattutto 
quando sul tavolo 
c’è un tema tanto 
delicato e impor-
tante. Così, tra i primi punti 
sull’agenda delle priorità, ecco 
che ha messo proprio il prova-
re a ridare vita a questo proget-
to. “E’ un obiettivo verso cui 
come Amministrazione comu-
nale stiamo ponendo grande 
attenzione – spiega la stessa 
Bonalli – Voglio ringraziare, 
intanto, l’ex assessore France-
sco Falzone che ci sta dando un 
importante e significativo aiu-

to. Era stato lui, infatti, quando 
era sui banchi della maggioran-
za alla guida di Castano, a met-
tere in pista il servizio, ma poi 
l’iniziativa si era arenata una 

volta che aveva dato 
le dimissioni. Ades-
so però c’è un’idea 
chiara e precisa af-
finché si concretiz-
zi nuovamente e al 
più presto”. Nello 
specifico, il coordi-
namento territoriale 
per la sicurezza si 
muoverà su ambiti e 
campi differenti: da 

una parte la condivisione del-
le esperienze e dei servizi fatti 
nel tempo da ciascun coman-
do dei vigili urbani, program-
mando contemporaneamente e 
in maniera periodica riunioni 
dove analizzare i singoli casi 
e valutare le azioni da portare 
avanti per il presente ed il fu-
turo di quest’area. Dall’altra, 
invece, ecco l’operatività vera 
e propria, con servizi specifici.

Castano in prima linea. Chiede a gran voce sicurezza

POSSIBILITA’
DI FINANZIAMENTI

FINO A 5 ANNI
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Carola Bonalli: “Ripensiamo al coordinamento”

C inque proposte chia-
re e precise su quel 
volantino che han-
no distribuito tra i 

castanesi e i pendolari. Non si 
è mai tirata indietro quando è 
stato il momento di scendere 
in campo in prima linea per la 
difesa e la salvaguardia del ter-
ritorio e dei cittadini e non l’ha 
fatto neanche stavolta la Lega 
Nord. La voce e il messaggio, 
poi, praticamente unanime 
“Stop delinquenza”. “Basta pa-
role, servono fatti e azioni con-
crete da parte delle istituzioni e 
di chi governa la città – dicono 
il segretario Tiziano Boscarini 

e il gruppo – C’è chi sostie-
ne purtroppo che il problema 
non esista, che si esageri, ma 
la realtà è ben diversa. Come 
Lega ci siamo immediatamen-
te attivati”. Da una parte allora 
ecco appunto messo “nero su 
bianco” alcune possibili idee: 
l’istituzione di un numero ver-
de comunale per le segnalazio-
ni, il predisporre tutti gli atti 
amministrativi per la messa in 
sicurezza delle aree dismesse, 
quindi la creazione di un albo 
comunale dei volontari civici 
per la sicurezza, una conven-
zione comunale con gli isti-
tuti di vigilanza privati, fino 

alla presenza di un 
vigilantes in stazio-
ne. Dall’altra, inve-
ce: “Abbiamo aperto i 
contatti con l’assesso-
re Regionale e stiamo 
preparando le docu-
mentazioni specifiche 
da far pervenire poi al 
Prefetto – conclude il 
segretario cittadino”. 

‘Stop delinquenza’. Cinque proposte dalla Lega
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D ietro quella lo-
comotiva storie, 
ricordi, aneddoti 
e personaggi. Per-

ché, per chi ha vissuto o vive 
nel nostro territorio, il Gamba 
de Legn non è stato solamen-
te il mitico tramway a vapore 
che collegava Milano, Magenta 
e Castano Primo, ma anche e 
soprattutto un insieme di emo-
zioni, un simbolo e un punto di 
riferimento per tutta la zona. 
Così, a Settimo Milanese, all’i-
naugurazione della Couillet 
M.M.C. 111 (concessa dal Mu-
seo della Scienza e della Tecno-
logia di Milano) e della relativa 

struttura con gli accessori che 
ne completano l’allestimen-
to museale, non poteva certo 
mancare appunto 
Castano. Da una 
parte, allora, ecco 
l’assessore Luca 
Fusetti, dall’altra, 
invece, gli idea-
tori del sito inter-
net C.P. Container 
(che sono stati gli 
artefici di questa 
trasferta e che han-
no fatto da tramite 
tra la cittadina del 
Castanese e quella alle porte 
di Milano). E, poi, i familiari 
del castanese Delfino Borroni 
(classe 1898, scomparso nel 
2008 a 110 anni e ultimo mac-

In quel lontano 1880... Si viaggia col Gamba de Legn
chinista del Gamba de Legn). 
“Voglio ringraziare il sindaco 
di Settimo per l’invito – ha det-

to l’assessore Fu-
setti – Un grazie, 
quindi, ai creatori 
di C.P. Contai-
ner che ci hanno 
permesso di poter 
vivere in prima 
persona la bellis-
sima esperienza e 
che con minuziosa 
precisione man-
tengono accesa la 
memoria storica 

del territorio a cui appartenia-
mo. Il Gamba de Legn è per noi 
un ricordo che non può e non 
deve sbiadire nel tempo. Casta-
no, infatti, è legata indissolu-

bilmente al tramway a vapore, 
perché dopo l’inaugurazione 
nel 1878 della tramvia che uni-
va Milano a Magenta, è stata 
aggiunta un’ulteriore dirama-
zione che da Sedriano giungeva 
proprio nella nostra città. L’8 
marzo 1880, poi, l’arrivo per la 
prima volta in paese, con la sta-
zione e il capolinea nella zona 
chiamata il Prà (oggi la quasi 
centrale piazza Garibaldi), fino 
al 1952 quando ha concluso il 
suo servizio”. Ma, come detto, 
non c’era solo il capolinea. “La 
storia ha voluto che l’ultimo 
macchinista fosse un cittadino 
benemerito castanese: Delfino 
Borroni – conclude Fusetti” 
(FOTO ANTONIO GENONI 
DI C.P. CONTAINER) 

‘C.C.P.’: dal direttivo alle prime iniziative
Se il presidente, in fondo, era già stato reso noto al momento di 
ufficializzare il gruppo, adesso c’è anche tutto il consiglio direttivo. 
Ecco il Centro Culturale Proposta: così, accanto a Franco Castoldi, ci 
sono i due vice Giuseppe Lazzati e Mariangela Buttiglieri, quindi il 
coordinatore organizzativo Nicola Rutigliano, la segretaria Barbara 

Roviello Ghiringhelli ed i consiglieri Daniela 
Buschini, Carlo Iomini, Valerio Lazzati, 
Giuseppe Torno, Vincenzo Mascazzini, 
Raffaella Marzocca e Paolo Gullà. “Voglio 
ribadire che l’associazione è senza fini di 
lucro e gli obiettivi primari sono promuovere 
la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 
delle risorse naturali, storiche ed artistiche 
locali per una crescita sociale che, partendo 

dal territorio, vuole guardare a livello nazionale, diventando un 
collante tra la gente e le istituzioni - spiega Castoldi”. I punti e gli 
ambiti di intervento sui quali si stanno concentrando le attenzioni 
sono, dunque, differenti. “Per quanto concerne, ad esempio, i dibattiti 
ed i temi futuri da trattare abbiamo già definito tre appuntamenti: 
il 15 gennaio si parlerà di “Dottrina sociale – sfida per l’uomo 
del nostro tempo”, poi il 28 febbraio spazio a “Crisi economica, 
commerciale e industriale. Area Metropolitana, quale futuro?”; infine, 
“L’aeroporto di Malpensa dopo Expo 2015”. Invitando esponenti delle 
istituzioni e degli enti nazionali e locali - conclude - In parallelo, 
inoltre, sarà attivo il nostro sito internet e stiamo lavorando per creare 
alcune sezioni anche in Piemonte”. 

“Che bello leggere insieme”, GenitoriAmo in biblioteca
La magia e l’emozione di leggere un libro, un racconto, una favola o 
una storia. Se, poi lo si fa fin da piccoli, alla fine aiuta a diventare 
i ‘grandi’ lettori di domani, oltre che aumentare le proprie capacità 
linguistiche e sviluppare una migliore maturità celebrale. Così, ecco 
che in biblioteca l’associazione ‘GenitoriAmo’ sta dando vita ad una 
serie di appuntamenti. Martedì, dalle 10 alle 11.30, spazio, quindi 
ai piccolissimi che si avvicineranno alla lettura attraverso le diverse 
percezioni sensoriali. Il giovedì, invece, dalle 16.30 alle 18, tocca ai 
bimbi dai 3 anni in su, con ‘Favole a merenda’, sviluppando l’ascolto. 

di Alessio Belleri

In 2 giorni di corso, per assimilare tecnica e passaggi. Oggi è 
sicuramente una servizio in forte richiesta e alla portata di tutte 
le donne. Non ultimo, è l’occasione per realizzare una passione. 
Corso base 23/24, telefono 0331/630261. 

Ricostruzione unghie. “Non perdere l’occasione”

Il ‘Torno’ e il mondo del lavoro ‘post - diploma’ 
Dal campo delle calzature e della moda in pelle alle tecniche ed alle 
certificazioni del risparmio energetico applicato all’edilizia sostenibile. 
“Dopo il diploma, cosa faccio?”. La risposta proverà a darvela 
l’istituto d’istruzione superiore Torno. Già, perché anche quest’anno la 
scuola è in prima linea con un nuovo corso dedicato a quegli studenti 
che hanno ormai concluso il loro percorso di studi alle superiori. E 
allora si va. “Si tratta del quarto appuntamento per il nostro istituto 
– spiega il dirigente scolastico, Luciano Marzorati – Dopo le tre 
precedenti annualità dedicate al campo della calzatura e della moda in 
pelle, stavolta le attenzioni saranno concentrate sulle tecniche e sulla 
certificazione del risparmio energetico applicato all’edilizia sostenibile. 
Nello specifico, il progetto, attivato grazie ad un finanziamento 
Regionale, prevede 1000 ore totali, suddivise tra le 700 ore d’aula e le 
300 di stage in aziende del settore”. 



I l Comune di Busto Ga-
rolfo, grazie al decre-
to legge denominato 
‘Sblocca Italia’, è stato 

beneficiato dell’ingente som-
ma di oltre 800 mila euro. Il 
2 giugno 2014, infatti, il Pre-
sidente del Consiglio Matteo 
Renzi aveva inviato una mail 
ai Sindaci chiedendo di indi-
care una serie di interventi ur-
genti in materia di lavori pub-
blici per i quali era possibile 
richiedere lo sblocco di risorse 
economiche dal Patto di Stabi-

lità. Prontamente, il Sindaco 
Susanna Biondi con l’Ammini-
strazione Comunale ha risposto 
all’invito del Governo indican-
do una serie di lavori che ri-
spondevano ai criteri previsti. 
Il risultato è questo: circa 800 
mila euro sbloccati ed utilizzati 
per finanziare opere pubbliche. 
Sarà così possibile procedere 
agli interventi già programma-
ti per alcune importanti opere: 
realizzazione di un impianto 
geotermico per la piscina co-
munale, lavori di manutenzio-
ne stradale con abbattimento di 
alcune barriere architettoniche, 
lavori di manutenzione della 
biblioteca, ampliamento del ci-
mitero con nuovi loculi, realiz-

zazione e adeguamento 
di un centro polifunzio-
nale comunale, creazione 
di un sistema integrato 
di percorsi ciclabili con 
i Comuni circostanti. 
Un risultato straordina-
rio, raggiunto grazie alla 
tempestività dell’Ammi-
nistrazione a pochi giorni 
dalla sua elezione. 

Fondi dallo ‘Sblocca Italia’

G iovedì 13 novem-
bre alle ore 20 al 
Museo del Tessile 
‘Il Magistero dei 

Bruscitti’ organizza, con la 
c o l l a b o r a z i o -
ne dell’Am-
minis t raz ione 
comunale di 
Busto Arsi-
zio, una serata 
g a s t r o n o m i c a 
che avrà come 
protagonista il 
piatto princi-
pe della cucina 
bustocca, i bruscitti. La serata 
rappresenta  ‘Ul dì di Bruscit-
ti’, cioè il giorno di inizio della 
stagione che meglio si presta 
al consumo del piatto, identi-

Busto celebra i ‘Bruscitti’

Per il 96° Anniversario della Vittoria, la celebrazione a Busto 
Garolfo si svolgerà domani, domenica 9 novembre, secondo il 
programma consueto. Alle ore 10.15 avverrà il ritrovo, presso il 
Palazzo Comunale delle Autorità e della Popolazione, per costituire 
il corteo che deporrà la corona di alloro presso il Monumento ai 
Caduti. Alle ore 11 sarà celebrata la S.Messa presso la Chiesa 
parrocchiale, e a seguire, alle 12, la Commemorazione ufficiale 
presso la Sala Consiliare di via Magenta. L’Amministrazione invita 
tutti i cittadini ad esporre per l’occasione il tricolore. 

Il paese ricorda il 96° Anniversario della Vittoria

ficato nel secondo giovedì di 
novembre. I Bruscitti del Ma-
gistero da Busti Grandi hanno 
anche ottenuto di recente il 
marchio De.CO. (denominazio-

ne comunale di 
origine): un 
ulteriore rico-
noscimento al 
valore tradi-
zionale e ga-
stronomico del 
piatto. Il menù 
della serata 
prevede i Bru-

scitti con po-
lenta o pan misto e gorgonzola 
con polenta. Il dessert consiste 
nella tipica focaccia con l’uva 
americana, il figascieu. Il tutto 
sarà innaffiato da vino rosso.

da DEGUSTAMi, 
puoi trovare e degustare 

distillati delle migliori distillerie premiate a 
livello nazionale 

e internazionale, birra artigianale, 
vini autoctoni, ghiottonerie dolci e salate.
Possibilità di prenotazione panettoni 

Confezioni Natalizie personalizzate

orari negozio: lunedì mattina chiuso, pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30
martedì / sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 15.30 alle 19.30

novembre e dicembre aperti anche la domenica

Via Magenta 4 - INVERUNO
degustaminveruno@gmail.com - tel. 02.9788107 - www.degustaminveruno.com

Speciale
 Fiera di San Martino

venerdì 14 novembre
- dalle ore 19 alle 23 - 
serata degustazione 

Bollicine Franciacorta 
Cantina ‘Le Cantorie’ 

domenica 16 novembre
- dalle ore 10 alle 19 -

presentazione e degustazione 
panettone e cioccolato artigianale 

nella sola giornata 
di domenica 16 novembre

SCONTO FIERA 10%
(minimo acquisto 20 euro)
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    di Letizia Gualdoni
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I l ‘modus operandi’ pra-
ticamente lo stesso. E 
sempre nel cuore del-
la notte, approfittando 

del buio e del fatto che in giro 
non ci sia nessuno. Pochi mesi 
dopo e sono tornati a colpire. 
Di nuovo alla 
trattoria - risto-
rante ‘Da Annet-
ta’ ad Arconate. 
Il secondo epi-
sodio, purtrop-
po, in nemmeno 
sei mesi di di-
stanza, prima il 
24 maggio scor-
so, quindi l’altra 
notte. “Eravamo 
a letto quando 
abbiamo senti-
to un forte bot-
to provenire dal locale e dalla 
strada – spiegano i titolari – 
Subito abbiamo alzato le tappa-
relle (abitiamo proprio sopra) e 
quando ci siamo affacciati per 
vedere cosa fosse successo, i 

malviventi sono scappati. Han-
no tentato ancora di entrare. 
Non si può andare avanti così: 
questa è la seconda volta in po-
chi mesi, senza dimenticare che 
già in passato eravamo stati vit-
time di diversi furti. La rabbia 
si mischia con l’amarezza e lo 
sconforto”. I ladri hanno fatto 
la loro comparsa nella citta-

dina del nostro 
territorio attorno 
alle 3.30: quasi 
certamente più 
persone sono 
arrivati davanti 
all’attività com-
merciale con un 
auto e con lo 
stesso veicolo 
si sono scagliati 
contro la saraci-
nesca e una delle 
vetrate. Il boato 

è stato violento, i 
balordi, di sicuro come nell’e-
pisodio precedente, volevano 
appunto, grazie a quel mezzo, 
aprirsi un varco in trattoria e da 
qui cercare di prendere tutto ciò 
che avrebbero trovato, ma sco-

Spaccata ‘Da Annetta’: 2 volte in 6 mesi
di Alessio Belleri

Anche a Buscate sta per 
partire di nuovo il servizio 
civile, che vedrà un giovane 
prestare la propria opera 
in biblioteca nell’ambito del 
progetto ‘Cultura Milano’. 
Per presentare domanda, 
occorre avere età compresa 
tra i 18 e i 29 anni non 
ancora compiuti al giorno di 
presentazione della domanda 
ed essere cittadini italiani 
e dell’Unione Europea. È 
previsto un impegno di 30 
ore settimanali per un anno, 
per un compenso mensile di 
433,80 euro. Le attività da 
svolgere riguardano grosso 
modo: supporto alle attività 
di prestito, tenuta e riordino 
del patrimonio documentario, 
consulenza al prestito e alla 
consultazione, collaborazione 
alle iniziative di promozione 
alla lettura e alla promozione 
di eventi culturali, 
supporto all’accesso ai 
sistemi informativi rivolta 
agli utenti, supporto 
all’animazione alla lettura 
per minori, valorizzazione 
del patrimonio culturale 
del paese e supporto 
all’organizzazione di mostre. 

Via al servizio civile
perti si sono dileguati facendo 
perdere le loro tracce. Nell’ur-
to, inoltre, il paraurti dell’auto 
si è staccato ed è stato ritrovato 
dai proprietari davanti al loca-
le. “Alla fine non sono riusciti 
a portare via nulla – continuano 
– Però il danno è stato certa-
mente ingente. Per la seconda 
volta ci troviamo a dover sosti-
tuire la saracinesca e il vetro. 
Il 24 maggio, quando erano riu-
sciti ad entrare (allontanandosi, 
poi, con il registratore di cassa) 
avevamo dovuto spendere alcu-
ne migliaia di euro per sosti-
tuire e far riparare quanto era 
stato distrutto, ora nuovamente 
una spesa di diverse migliaia di 
euro. Come si fa a lavorare in 
simili condizioni e situazioni? 
Non c’è più pace e serenità”. 
Subito il tentato furto è stato 
denunciato ai carabinieri della 
caserma di Busto Garolfo che 
hanno avviato le indagini. Gli 
uomini dell’Arma stanno va-
gliando tutti gli elementi rac-
colti e da questi sperano di po-
ter rintracciare e identificare al 
più presto i malviventi. 

F ar avvicinare i bambi-
ni alla lettura e ai li-
bri in carta e ossa, in 
un mondo sempre più 

tecnologizzato, potrebbe sem-
brare un’impresa ardua, ma 
non impossibile. Ci prova il 
Comune di Buscate che in bi-
blioteca dà il via alla settimana 
nazionale ‘Nati per leggere’, 
dal 15 al 23 novembre. Si par-
te con lo spettacolo teatrale ‘Il 
gigante blu’ a cura della com-
pagnia Ditta Gioco Fiaba, de-
dicato ai bambini dai 4 ai 10 
anni, in programma per sabato 
15 novembre alle 16 in biblio-
teca: uno spettacolo condotto 

alla maniera degli antichi can-
tastorie, usando un cavalletto 
con le illustrazioni e sagome 
dipinte come personaggi, che 
racconta l’avventura del corag-
gioso Ranuncolo costretto ad 
affrontare un temibile gigante 
che depreda i campi della sua 
famiglia. Sabato 22 novembre, 
invece, dalle 15 alle 17, presso 
la sala civica Angelo Lodi, si 
terrà l’incontro ‘Libri vivi per 
bambini veri in biblioteca’ per 
genitori, insegnanti, educatori, 
nonni, baby sitter di bambini 
compresi nella fascia d’età 0 
– 6 anni. L’incontro, tenuto da 
Francesca Romana Grasso di 
Edufrog, sarà incentrato sugli 
effetti e i benefici della lettura 
ad alta voce e della narrazione, 
sulle parole, le immagini e i 

formati nei libri per 
bambini, il rapporto 
tra gioco e libro e i 
comportamenti, gli 
spazi e i tempi che 
agevolano la lettu-
ra. Per una migliore 
organizzazione, si 
deve confermare la 
presenza via mail 
(bibliobuscate@co-
mune.buscate.mi.it) 
o 0331/801623. 

E noi siamo ‘Nati per leggere’ 

di Francesca Favotto



- TAGLIANDI
- CAMBIO OLIO E FILTRI GOMME

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVE E USATE
RADDRIZZATURA
CERCHI IN LEGA

 MAGENTA
Via Crivelli 30
tel. 02.97290025
emmegi.gomme@pec.it

 MAGENTA
Via Leopardi presso Iper Magenta

tel./ fax 02.97295019
montecar@montecar.it

PROMOZIONE RS. INVERNALI

205/55 R16 NOKIAN
montaggio, bilanciatura, valvole

€85,00+iva

HIFLY €60,00+iva

PROMOZIONE
INVERNALE
TAGLIANDI
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Nel solco delle tradizioni
“Nel luogo di Inveruno 

si fa fiera il giorno di San Martino 
di ogni sorta de merci

et robba cibaria ogni anno” 



vieni  a scoprire il
CROSS FIT

maschile

Lezione Promozionale aperta a tutti
DOMENICA 16 NOVEMBRE

a partire dalle ore 10
Gradita prenotazione a

 info@�tnessclasscuggiono.it 
oppure tel. 02.97240280

tel. 02.97240280 - mail info@fitnessclasscuggiono.it
via Badi, 46 (zona ospedale) - Cuggiono MI
fitnessclasscuggiono.it

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ APERTURA ALLE 7,30

Da 25 Anni 

al vostro servizio 



“La Fiera riparte dal nostro territorio”

C ambiano e sono 
cambiate molte 
amministrazioni in 
questi 407 anni di 

storia inverunese. Ma vi è una 
costante che, a prescindere da 
chi l’amministra, coinvolge e 
spinge a collaborare l’antica 
cittadinanza: la Fiera di San 
Martino. Appuntamento agri-
colo - commerciale in cui, con 
il passar degli anni, prima dal 
territorio poi dall’intera Lom-
bardia, contadini, agricoltori, 
allevatori e cittadini si ritro-
vavano a scambiar le merci e a 
condividere un vissuto fatto di 
storie quotidiane legate alla no-
stra terra. “Per me e la mia Am-
ministrazione è davvero un’e-
mozione apprestarci alla prima 
fiera - ci spiega il Sindaco Sara 
Bettinelli - è senza dubbio un 

evento fondamentale 
per la nostra comu-
nità e quest’anno ab-
biamo voluto cercare 
di ‘riportarla’ alla 
sua vocazione agri-
cola. Proprio per testimoniare 
l’attaccamento alle ‘radici’, la 
Fiera di quest’anno sarà aper-
ta ‘simbolicamente’ la sera 
di martedì 11, giorno di San 
Martino, con l’apertura del-
la mostra sui Bergamini e la 

Transumanza in Sala 
Civica”. Rispetto alle 
passate edizioni, ecco 
quindi nessuna mostra 
‘sovra-comunale’ di 
richiamo in collabora-

zione con la Fondazione Maz-
zatta, “ma spero che si possano 
comunque organizzare, per il 
futuro, altri importanti eventi 
di richiamo per il nostro pae-
se”. Ricco e denso sarà poi il 
calendario del weekend, con 

stand, rassegne, esposizioni e 
manifestazioni per far riscopri-
re ai più giovani il fascino del 
mondo agricolo e, per gli adul-
ti, passare qualche momento di 
serenità e svago. “Quest’an-
no - sottolinea Sara Bettinelli 
- è stato davvero significativo 
anche l’aiuto e la collabora-
zione di associazioni come gli 
‘Amici del Fulò’ e ‘Inveruno 
in Vetrina’ che, coinvolgendo 
le realtà commerciali, ha per-
messo di ampliare la già ricca 
offerta di eventi”. Tra le nume-
rose iniziative in calendario, ce 
ne sono alcune davvero degne 
di nota: “Domenica, per esem-
pio, vi sarà un momento in cui i 
bambini potranno cimentarsi a 
scoprire i vecchi giochi di una 
volta, quelli con cui giocavano 
i genitori ma soprattutto i non-
ni. Credo siano belle iniziative 
che aiutano davvero a rendere 
quel clima di comunità e sen-
timento che fa ‘assaporare’ al 
meglio la nostra fiera”.

di Vittorio Gualdoni

di Balbo Vincenzo & C. s.a.s.
Via C.na Legnana 15/19 Marcallo con Casone (MI)

Tel / Fax 02.9760467 | email: sabina.ferrario@virgilio.it
WWW.VSMOTORS.IT

AUTOSALONE - OFFICINA - PNEUMATICI

PROMOZIONI IN CORSO (�no ad esaurimento scorte)

Spazzole tergi rigide classiche

€12,00
la coppia �no alla misura 600mm

Spazzole tergi morbide �at

€27,00
la coppia �no alla misura 600mm

Risparmio sul tagliando e freni

�no al 35% rispetto al listino della casa

Batterie auto - tipo standard - esempio 50Ah

€55,00
Pneumatici invernali esempio 205/55 R 16

da €75,00 montaggio compreso

Per qualunque dubbio
richiedere un PREVENTIVO GRATUITO

Vendita ricambi per auto Asiatiche e Giapponesi
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L’Expo dove potrai ‘esserci’

Casa Group International - Via P. Picasso, 21
20011 Corbetta (Milano) Italy
casagroup.italia@gmail.com

Exportunitaly
il “piccolo* EXPO”
di Milano Ovest
(Castano Primo/Malpensa)
apre le porte
al tuo business

Per partecipare chiama il +39 339 41 43 431
e prenota in tempo il tuo spazio

36.000 mq
ampi spazi espositivi
ristoranti
sale convegni
uffici direzionali
area eventi

A pochi km dall’Esposizione Universale di Milano e dall’aeroporto di Malpensa

Tra pochi mesi parte EXPO 2015

ci sarà uno spazio 
riservato alla
tua azienda ?

* 



Il dolce tipico di questa ‘tre giorni’: la Piota 
Le persone più anziane raccontano che le loro nonne e bisnonne 
andavano una volta a settimana al forno comune con la “marneta” 
(la madia) contenente la pasta lievitata, per 
infornare il loro pane. A san Martino, l’ultima 
pasta di pane rimasta veniva arricchita con 
la frutta di stagione: mele, pere, fichi, uva; 
oggi viene, tra l’altro, anche abbondantemente 
spolverata di zucchero.

Mostra sulla ‘Frisona’ ‘La Città degli Alberi’
‘La Città deli Alberi’ è una 
Associazione senza alcun fine di 
lucro, che ha finalità sociali,
culturali, sportive, di 
salvaguardia e valorizzazione 
delle tradizioni, dell’ambiente
e del verde. Il loro impegno è 
indirizzato a tutelare, curare e 
valorizzare il parco di ‘Bosco 
Albergati’, oltre a diffondere 
una cultura di rispetto e tutela 
ambientale. Il parco di Bosco 
Albergati comprende più di 60 
querce secolari, numerose piante 
ad alto fusto, oltre a diversi 
tipi di arbusti e varie siepi, 
tutelati ad oggi con il lavoro 
volontario dei soci. Grazie alla 
loro partecipazione e presenza in 
fiera, sarà possibile assaggiare i 
gustosi ‘sapori’ del gnocco fritto 
e del parmigiano.

L o scorso anno furo-
no ben 15 allevatori, 
provenienti da 8 Pro-
vince di Lombardia, 

Piemonte ed Emilia Romagna, 
con 88 capi. Parliamo degli al-
levatori italiani che lo scorso 
anno parteciparono alla 406^ 

Fiera di San Martino. “Come 
sempre l’Amministrazione ha 
accolto con grande calore uma-
no e impegno i nostri operato-
ri - commentano - che si sono 
trovati coinvolti in un conte-
sto particolarmente sereno ed 
accogliente. Dobbiamo inoltre 

ringraziare i dipendenti 
comunali e tutti i volonta-
ri che, con il loro lavoro a 
servizio della Manifesta-
zione, trasmettono sempre 
l’energia necessaria a su-
perare le difficoltà di una 
trasferta per molti versi 
impegnativa”. Esperienza 
da replicare,  proprio in 
questa edizione 2014. 

‘Camillocromo’ in musica
L’orchestra Camillocromo si 
trasforma in una Marchin’
Band coinvolgente, mescolando il 
dixieland con la musica
balcanica, sonorità klezmer, 
unite a composizioni originali
per una performance interattiva 
ed esaltante, con gags e sketches 
ispirati dalle persone e dai 
luoghi incontrati marciando.
Guidato dal talento dei 6 
musicisti brillanti e divertenti, il 
pubblico diventa protagonista
e viene coinvolto in atmosfere 
surreali, dove è impossibile
smettere di danzare, ridere 
e ascoltare la loro musica. 
L’appuntamento, promosso da 
‘Suoni e Voci dal Mondo’, si 
svolgerà domenica 16 novembre, 
alle ore 15, nella centralissima 
piazza San Martino.

Sapori e piatti di stagione: arriva la Cassoeula
La festa di San Martino era anche l’inizio del periodo delle 
macellazioni dei maiali. Nessuna sorpresa, perciò, che a Inveruno 
la festa venga legata indissolubilmente alla 
ghiotta casseoula. Nella cultura contadina i 
tagli di carne utilizzati per la cassoeula erano 
quelli più economici e avevano lo scopo di 
insaporire la verza, elemento basilare della 
cucina invernale lombarda nei secoli scorsi.



Un libro su Mons. Belloli

Logos ti aspetta con la ‘redazione mobile’. Vieni a trovarci!
Non potevamo mancare e, anche quest’anno, 
Logos sarà in prima fila, alla Fiera di 
San Martino, con la propria ‘redazione 
mobile’. Vieni a trovarci per scambiare due 
chiacchiere, condividere pareri e commenti sul 
territorio e darci i tuoi suggerimenti per un 
giornale sempre migliore. Ti aspettiamo!

U na figura eminente, 
cui Inveruno sarà 
sempre riconoscen-
te e devota, quella 

di Monsignor Luigi Belloli, 
vescovo emerito di Anagni, 
in provincia di Frosinone, e 
cittadino benemerito di Inve-
runo, dove nacque nel 1923. 
Scomparso nel 2011 presso la 
sua casa a Inveruno, le esequie 
furono celebrate dall’arcive-
scovo di Milano Cardinal An-
gelo Scola nella chiesa di San 
Martino, dove si radunò una 
folla di fedeli che volevano 
rendergli l’ultimo saluto. Oggi, 

per ricordarlo e ricordare le sue 
opere, è uscito il libro a lui de-
dicato ‘Un vescovo in cammi-
no.  Luigi Belloli, un educatore 
coraggioso’, edito da Raccolto 
Edizioni e curato dalla ricerca-
trice storica Ida Chicca Terrac-
ciano e dall’editore e presiden-
te della cooperativa Francesco 
Oppi. Un volume che vuole 
ricostruire l’itinerario umano 
e spirituale di questo grande 
sacerdote che, nonostante sem-
pre in viaggio e lontano spesso 
dalle sue radici, è sempre rima-
sto un cittadino inverunese. Un 
omaggio fatto dal suo paese, 

attraverso immagini toc-
canti e il ricordo di chi 
ha avuto la fortuna di co-
noscerlo. La presentazio-
ne è in programma que-
sta sera presso la chiesa 
di Sant’Ambrogio per le 
21, accompagnata da un 
concerto del Coro Poli-
fonico Casate Ticino e 
del Coro Polifonico San 
Martino di Inveruno. 

Ci si prepara ad ‘Inverart’

S i tratta dell’appunta-
mento giovanile e cul-
turale più dinamico ed 
attraente del territorio. 

Giunto quest’anno alla sua XI 
Edizione ‘InverArt’, padiglio-
ne di arte giovane ad Inveruno, 
vuole confermarsi per capacità 
attrattiva ed appuntamento mu-
sicale. Dal programma di 
quest’anno, tra il 21 ed 
il 23 novembre, presso 
i padiglioni della fiera, 
ecco che gli appunta-
menti principali inizia-
no a ‘svelarsi’: si parte 
subito forte, il venerdì 
sera, con l’attesissimo 
concerto dei ‘Gem Boy’. 
Sabato, si inizia alle 16 

con un innovativo ‘spazio cul-
tura’: il restauro di un’opera 
inedita di Simone Peterzano e 
di un suo allievo (forse Cara-
vaggio); alla sera spazio agli 
‘Exes’. Domenica gran finale 
con i ‘Fuori Rotta’. Ingresso 
gratuito, per giornate davvero 
imperdibili.

d a l  1 9 4 6

o�erte

sui pneumatici

invernali di tutte

le marche

VASTA DISPONIBILITA’PNEUMATICIDI TUTTE LE MARCHE
Si accettano

tutti i tipi di

carta di credito

20010 INVERUNO - MI - Piazza Croci�sso, 1
Tel. 02 9787051 - www.cislaghigomme.it



Un calendario che coinvolgerà tutti
SALA VIRGA  LARGO PERTINI, 2

Martedi 11 ore 21 Incontro Bergamini
Venerdi 14 ore 21 Inaugurazione mostra fotografica

Sabato 15 ore 10 Cerimonia inaugurazione fiera
Sabato 15 ore 15 Spettacolo per bambini

SABATO 15 Novembre
VIALE PIEMONTE Stand, manifestazioni e rassegne
ZONA FIERA  Area espositiva via Manzoni e via Liguria; stand
   Parco del Ticino; Mostra agricola Regione Lombardia
LARGO PERTINI Mostra ovini, caprini ed equini
PIAZZA SAN MARTINO ore 13/19 Città degli alberi e Fiera in vetrina;
   ore 15 Inveruno in un’ora

DOMENICA 16 Novembre
VIALE PIEMONTE ore 9.30/10 e 15 Sfilata e Concorso attacchi carrozze
LARGO PERTINI ore 10/17 Grigliata (costina di Coarezza); 
   Rievocazione vecchi mestieri di “quelli del ‘63”; 
   Stabulazione bovini;
   ore 16.30 Dimostrazione mungitura;
   ore 9/20 Mostra ovini, caprini ed equini
PIAZZA SAN MARTINO ore 9/18 Giochi del cortile; 
   Prodotti gastronomici della Valtellina; 
   Citta’ degli alberi;
   ore 11.15 Santa Messa;
   ore 12.15 Sfilata e Benedizione macchine agricole;
   ore 15 Explorasuoni 2014
PALAZZINA APAI ore 10/18.30 Mostra navimodellismo
ZONA FIERA   ore 9/20 Stand - Mercato coniglitura; 
   Animali ornamentali; Stabulazioni zootecniche; 
   Stand “Campagna amica - Coldiretti”; Mostra storica; 
   Corpo musicale santa Cecilia; Parco del Ticino; 
   Mostra agricola Regione Lombardia
VIALE LOMBARDIA ore 13/18 Esposizione macchine agricole

LUNEDì 17 Novembre
CENTRO STORICO ore 8/19 Fiera delle Merci
VIALE PIEMONTE ore 10/12.30 Centro ippico le ginestre; 
   ore 15.30/16.30 Centro ippico le ginestre; 
   battesimo della sella e dimostrazione salto
LARGO PERTINI ore 9/19 Mostra ovini, caprini ed equini

Abbigliamento
Scarpe - Trail

Accessori
per il RUNNING

brigantestyle.it

tel. 02.47766791
via VERDI, 3 

- INVERUNO -

running store



Trecate

via Romentino 
ang.lo SR11

 
Tel. 0321.77.00.96 
Fax. 0321.777.667 

Busto Arsizio

via G. Deledda, 19

Tel. 0331.639320 
Fax. 0331.677.402

Vieni a trovarci a 
Magenta (MI)

via Rosolino Pilo, 49 

Una nuova era 
per i portoni sezionali

PRODUZIONE PORTONI SEZIONALI
per garage

www.bluboxchiusure.it
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E bola: la soglia di atten-
zione è massima all’o-
spedale di Legnano. A 
sottolinearlo è stato 

Pierangelo Clerici, presidente 
della società scientifica e diret-
tore dell’unità operativa com-
plessa di Microbiologia dell’A-
zienda Ospedaliera legnanese, 
che l’altro giorno ha aperto i 
lavori del XLIII Congresso na-
zionale Amcli di Rimini e, tra i 
vari temi affrontati, inevitabil-
mente, non poteva non inserire 
appunto la questione ebola. “La 
Direzione strategica ha costitu-
ito un nucleo operativo formato 
da esperti (microbiologi, infet-

tivologi, rianimatori, Medicina 
d’urgenza, Pronto Soccorso, 

Ebola: rischio minimo, ma Legnano è pronta
Cinque spettacoli in cinque 
diversi teatri milanesi. 
Tutto pronto per la stagione 
teatrale 2014/2015 
dell’assessorato alla Cultura 
di Dairago, con la biblioteca. 
Si comincia, allora, sabato 
15 novembre alle 19.30 
con ‘Le voci di dentro’ di 
Eduardo De Filippo (con 
Toni Servillo); quindi, il 
13 dicembre, alle 20.45, 
ecco ‘Servo per due’ con 
Pierfrancesco Favino. Ancora 
il 7 febbraio, alle 20.30, 
‘La finestra sui cortili’ (I 
Legnanesi), sabato 28 marzo, 
alle 20.30, ‘Ferite e morte’ 
di Serena Dandini (con 
Lella Costa). Infine il 18 
aprile, alle 20.45, ‘Tax a due 
piazze’ di Ray Cooney con 
Gianluca Guidi e Giampiero 
Ingrassia. Per informazioni 
e prenotazioni rivolgersi in 
bibilioteca.   

Dairago va a teatro
Servizio di Prevenzione/Prote-
zione e Direzione medica) - ha 
spiegato - Il nucleo è attivo da 
settembre e ha prodotto proto-
colli per affrontare un’eventua-
le emergenza, in accordo con le 
direttive nazionali e regionali. 
Sottolineiamo comunque che il 
pericolo che arrivi a noi un ma-
lato di ebola è minimo, se con-
sideriamo le rafforzate misure 
di controllo messe in atto negli 
aeroporti di partenza e di arrivo 
dei viaggiatori provenienti da 
zone a rischio”. 
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C he Cuggiono sia tra 
i paesi con la più 
alta varietà (e, nor-
malmente, qualità) 

di gruppi associativi è cosa 
nota. Che queste propulsive 
realtà spesso non riescano a 
collaborare è cosa ugualmente 
nota. Ma, soprattutto in perio-
di di crisi, è ancor più impor-
tante trovare un modo di col-
laborare e l’Amministrazione 
vuole farsi interlocutore per la 
realizzazione di un calendario 
condiviso. “Gli scorsi giorni 
abbiamo avuto un primo incon-
tro con le realtà associative del 

nostro paese - ci spiega il Sin-
daco Flavio Polloni - desiderio 
mio e di tutta l’Amministra-
zione è creare rete fra esse per 
prepararci a vivere al meglio il 
2015 dell’Expo. Nostro obietti-
vo è proporre un’offerta per i 
visitatori che verranno a Mila-

“Serve un calendario condiviso con tutti”

no per la grande esposizione”. 
Partecipare ad alcuni bandi ma 
anche creare un vero e proprio 
marketing territoriale, obiettivi 
complessi ed articolati, ma su 
cui vale la pena lavorarci. “Vil-
la Annoni, Villa Clerici a Ca-
stelletto, l’alzaia, la Basilica,... 

il nostro paese ha bellezze che 
altre realtà si sognano. Ora toc-
ca a noi rimboccarci le mani-
che per valorizzarle. Sono tutte 
opere architettoniche realizzate 
soprattutto tra il 1600 e il 1800, 
anni in cui Cuggiono viveva 
una grande ricchezza e che vo-
gliamo ‘richiamare’. Per questo 
con arte, danza e associazioni 
stiamo pensando proprio a un 
progetto che abbia come tema 
dominante tale periodo sto-
rico, per un’offerta culturale 
che possa essere di richiamo”. 
Dopo questo primo incontro, 
le associazioni cittadine hanno 
circa un mese per ‘studiare’ e 
riflettere modalità e possibilità 
di collaborazione reciproca.

Un po’ di ‘Sapori d’Autunno’ per sostenere l’Azzurra Soccorso cuggionese 
Dopo l’inaugurazione della nuova ambulanza, una nuova sfida attende il gruppo dell’Azzurra Soccorso 
cittadino. “Dal 2011 abbiamo avviato un’importante raccolta fondi per riuscire a sostituire un vecchio 
mezzo - ci spiegano dal gruppo - col tempo ci siamo riusciti ed ora siamo pronti a ripartire per una 
nuova raccolta finalizzata a sostituire gli altri mezzi per garantire sicurezza e offrire un servizio adeguato 
e professionale a chi ne ha bisogno”. Da qui l’idea di organizzare 
una bella ed intesa domenica di festa per il 16 novembre con ‘Sapori 
d’Autunno’. Sotto il porticato (riscaldato) di Villa Annoni spazio a 
un gustoso pranzo di beneficenza a base di: prosciutto di Parma e 
robiola con pesto dello chef, brasato di aletta di manzo con polenta, 
polenta e formaggio, torta ai sapori d’autunno, acqua e caffè. Costo di 
partecipazione: 15 euro. “O meglio... - ci spiegano - donateci 15 euro 
e saremo noi ad invitarti a pranzo”. Per chi volesse è possibile anche 
l’asporto di polenta e brasato a soli 8 euro. Per prenotazioni, entro il 
13 novembre, contattare: Azzurra Soccorso tel. 02.97240032 oppure 
Merceria Carmen tel. 02.974075.

L’Oratorio cresce 
Grazie alle numerose iniziative 
di giovani e adulti per far 
‘vivere’ l’oratorio e cercare 
nuovi fondi per pagare le spese 
di realizzazione, è già tempo di 
progetti. A breve prenderanno, 
infatti, il ‘via’ i cantieri per il 
secondo lotto della struttura. 

Cimitero: furti di rame, tombe abbandonate e poca vigilanza
Negli scorsi giorni decine e decine di cittadini vi si sono recati per rendere omaggio ai propri cari o ad amici 
scomparsi, ma il cimitero cittadino non sta vivendo un periodo particolarmente ‘facile’. Anche se con meno clamore che 
altrove, poche settimane fa, il campo santo cuggionese è infatti stato preso di mira dalle ormai solite bande del ‘rame’ 
che hanno sottratto alcuni vasi ma soprattutto hanno prelevato intere 
coperture di cappelle familiari. Un atto davvero esecrabile che nemmeno 
le telecamere di sicurezza riescono a prevenire o scongiurare. Ma non 
solo: come segnalato da alcuni cittadini vi sono molte tombe, anche 
‘storiche’ e dedicate a famiglie e militari che hanno sacrificato la loro 
vita per il nostro Paese, completamente in stato di abbandono, sempre 
più rovinate da intemperie e scarsa manutenzione. Come non bastasse, 
ecco che nei giorni precedenti la festività dei Santi, è stata segnalata la 
presenza di un esibizionista tra i viali del cimitero, un secondo episodio 
(con protagonista differente) da quello segnalato la scorsa settimana nei 
pressi della scuola media cittadina. 

Asfaltatura strade
Da via Carducci e via 
Somma (strade per 
Buscate e Castano) 
per proseguire in via 
San Rocco, piazza 
San Giorgio, via 
Vittorio Emanuele e 
piazza San Maurizio. 
La Provincia sta 
riasfaltando le 
strade principali 
del paese, da tempo 
pesantemente 
danneggiate.

di Vittorio Gualdoni



L allevamento di varie 
specie di uccelli è una 
delle passioni che, nel 
nostro territorio, rac-

coglie apprezzamenti da un 
pubblico variegato. Per cono-
scerne di più, ci siamo rivolti 
ad uno dei tanti appassionati 
ornitologi, Franco Zecchini, 
il cui negozio di prodotti per 
animali, a Cuggiono, rappre-
senta un punto di incontro tra 
tanti allevatori per scambi e 
consigli. Tra i suoi oltre 200 
pappagalli, tutti regolarmente 
anellati e denunciati, specie 
che alleva dal 1976 (in prece-
denza si dedicava ai canarini e 
ai diamanti mandarini), si pos-
sono annoverare: Forpus coele-
stis ancestrali e mutati, Rosella 

comune e mutata, Agapornis, 
Inseparabili, Gropponi, Rosel-
la di pennant, ecc., con i qua-
li partecipa a diverse mostre e 
fiere ornitologiche, vincendo 
in diverse competizioni come 
ad Abbiategrasso, Malpensa 
e al Campionato Mondiale di 
Piacenza tenutosi nel 2009. 
Specializzato nell’allevamento 
delle mutazioni e nelle sele-
zioni, sa ottenere esemplari dai 
colori appariscenti o dai toni 
pastello, curati nel piumaggio e 
nel portamento. Insieme ad al-
tri appassionati ornitologi ama-
toriali di Cuggiono organizza, 
ogni anno, un’esposizione orni-
tologica presso la villa Annoni 
(prossimo appuntamento della 
3^ edizione del ‘Mercatino de-
gli uccelli’ domenica 1 febbra-
io 2015). Una nuova sfida per 
Franco è già iniziata, infatti è 
in corso in questi giorni, fino 
a domani 9 novembre, la mo-
stra ornitologica del Comune di 
Saronno, in via E.H. Grieg (an-
golo viale Lombardia), un’oc-
casione in più per apprezzarne 
i soggetti più belli.       

Un allevatore da premio

C inque giorni alla 
scoperta di Buda-
pest e delle sue 
particolarità e bel-

lezze con l’Amministrazione 
comunale di Bernate Ticino. 
La partenza è fissata per il 27 
novembre, quindi la trasferta 
prevede il 28 Graz/Budapest, il 
29 la visita guidata della città 
con escursione in battello sul 
Danubio; mentre il 30 si andrà  
a vedere il ghetto ebraico e si-

nagoga e passeggiata sull’isola 
Margherita. Infine, l’1 dicem-
bre il rientro a casa, con sosta a 
Klangerfurt e, in serata appun-
to, l’arrivo a Bernate Ticino e 
Casate.  

Alla scoperta di Budapest

Via Enrico Fermi, 10/12 - 20012 CUGGIONO (MI) - Tel. +39 02 9746639 - E-mail. info@rossiservice.it - www.rossiservice.it
http://store.rossiservice.it - Orario di Apertura: Dal Lunedì al Venerdì Ore 8:30/12:30 - 14:00/19:00 - Sabato Ore 08:30 - 12:30
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U na prima edizione 
che si prennuncia 
un suc-
c e s s o . 

Bernate è pronta 
per la ‘StraCano-
nica’. Organizzata 
d a l l ’ a s s e s s o r a t o 
allo Sport, Cul-
tura, Turismo e 
Tempo Libero (in 
collaborazione con 
l’Atletica Palzola), l’appunta-
mento è il prossimo 8 dicem-
bre. La corsa, non competitiva, 
è aperta a tutti, bambini, giova-

Di corsa alla ‘StraCanonica’
ni, adulti ed anche chi è avanti 
con l’età; e sarà suddivisa in 

un percorso da 10 
chilometri oppure 
ecco la ‘Family 
Run’ da 3 chilo-
metri. Il ritrovo 
per le iscrizioni 
è in piazza della 
Pace dalle 8 alle 
9.45, quindi alle 
10, da via Vittorio 

Emanuele (zona parco Canoni-
ca) il via della non competiti-
va, mentre alle 10.05 circa la 
‘Family Run’. 
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S e non sarà già nei pros-
simi giorni, comunque 
a breve. Anche l’ulti-
mo step per la messa in 

sicurezza della strada Statale 
341 (là, all’incrocio con la via 
Lonate), insomma, sta per di-
ventare realtà. E presto, allora, 
l’attraversamento pedonale se-
maforico a chiamata vedrà fi-
nalmente la luce. “Un ulteriore 
e fondamentale tassello – spie-
gano il sindaco Christian Gara-
vaglia e l’assessore ai Lavori 
Pubblici Marzia Artusi – L’im-
pegno che come Amministra-
zione comunale abbiamo mes-
so in campo fin da subito per 
tutelare e salvaguardare quanti 
si trovano a percorrere, a pie-
di, in bicicletta o in auto, quel 
tratto di strada è stato massi-
mo. Adesso, quindi, andiamo a 
chiudere una serie di interventi 
che nel tempo sono stati portati 
avanti e che hanno certamen-
te dato significativi risultati”. 
Nello specifico, si è comin-
ciato con la sistemazione di 
bande rumorose a terra e della 
segnaletica orizzontale e verti-

cale luminosa, più l’implemen-
to dell’illuminazione nei punti 
critici e l’installazione di nuovi 
guard rail; poi, è stata la volta 
del posizionamento di un’ap-
parecchiatura autovelox, fino 
ad alcune sostanziali modifi-
che alla precedente viabilità. 
“In questa fase, infine, verrà 
realizzato, a qualche metro di 
distanza dall’incrocio tra la via 
Lonate e la Statale, appunto, 
l’attraversamento pedonale se-
maforico a chiamata – prose-
guono Garavaglia e Artusi – I 
lavori stanno ormai per partire 
e in breve tempo anche l’ultimo 
step sarà definitivamente com-
pletato. Continueremo, comun-
que, a monitorare costantemen-
te la situazione, per avere un 
quadro preciso e dettagliato”.

Ora l’attraversamento pedonale 

S uper lavoro, lo scor-
so fine settimana, per 
i volontari della Pro-
loco. Dapprima sono 

stati impegnati,  nella serata di 
venerdì 31 ot-
tobre, con l’or-
g a n i z z a z i o n e 
della festa di 
Halloween de-
dicata in parti-
colar modo ai 
più piccoli, cui 
hanno parteci-
pato tantissimi 
bambini. Per 
loro un trucco ad hoc grazie a 
‘Fantasy’ e una sfilata tra alcu-

Tra Halloween e... caldarroste

1915 - 1918: cento anni fa la prima Guerra Mondiale. Cento anni 
dopo, il gruppo civico ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ ha pensato 
ad una serie di appuntamenti e attività per riflettere tutti insieme 
sulla tragedia che si abbattè su intere generazioni di europei e 
provocò milioni di morti. Fondamentale dovrà essere, quindi, il 
ruolo della cittadinanza, chiamata in prima persona a vivere e 
ricordare quei terribili momenti. Nello specifico, ad aprile il gruppo 
proporrà una serata con storici italiani e austriaci, aprendo così un 
confronto diretto. Poi, da maggio 2015 e fino al 4 novembre 2018: 
“Faremo in modo che Turbigo - dicono - si tinga dei colori della 
speranza prima e del lutto successivamente. La giornata inaugurale 
sarà una manifestazione incentrata sul ricordo dei caduti”.

Cento anni dalla Prima Guerra Mondiale

ne delle vie di Turbigo con di-
stribuzione di dolcetti da parte 
di una dozzina di  famiglie. Tra 
sabato e domenica invece via 
libera alla tradizionale casta-

gnata. Quasi 
trecento chili 
di caldarroste 
sono finite sul 
fuoco, pronte 
per essere gu-
state dai nu-
m e r o s i s s i m i 
visitatori che, 
complice il bel 

tempo, si sono 
riversate nella centralissima 
piazza Madonna della Luna.   
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L e due palestre del-
le scuole Primaria e 
Secondaria di primo 
grado, quindi il campo 

sportivo ed il tennis. La vita è 
un dono prezioso e ogni secon-
do può essere 
fondamentale. 
Così, ecco che 
entro la fine 
dell’anno Ma-
gnago e Bie-
nate avranno 
a disposizione 
cinque defi-
brillatori nelle 
cinque strut-
ture sportive 
cittadine. “Un 
progetto verso 
cui come Amministrazione co-
munale abbiamo posto partico-
lare attenzione - spiega l’asses-
sore Angelo Lofano - In questa 
fase si stanno svolgendo i corsi 
per spiegare e mostrare come 
utilizzare tali apparecchiature 
(alle lezioni hanno partecipato 
i rappresentanti delle associa-
zioni locali, più la protezione 
civile e la polizia locale); poi, 

per la fine del 2014 i defibril-
latori verranno installati nelle 
cinque strutture presenti sul 
territorio”. Come detto, ap-
punto, due nelle palestre delle 
scuole Primarie magnaghesi e 

bienatesi, uno 
in quella del-
la Secondaria 
di primo gra-
do e gli ultimi 
due al campo 
sportivo ed al 
tennis. “Nello 
specifico due 
sono stati ac-
quistati dalla 
farmacia co-
munale, uno 
grazie ad una 

ditta privata, uno dal Comu-
ne e uno con il sostegno ed il 
contributo delle realtà associa-
tive. Certamente un risultato 
significativo - conclude Lofa-
no - Adesso valuteremo se il 
prossimo anno ne potremmo 
comprare altri. L’intenzione, 
ad esempio, potrebbe essere 
dotare il comando della polizia 
locale”. 

Ecco i cinque defibrillatori 

E stata approvato dalla 
giunta di Magnago e 
Bienate la demolizio-
ne totale del serbatoio 

pensile e la costruzione di una 
cabina per l’alloggiamento dei 
quadri elettrici di comando del 
pozzo acquedotto di via Marco-
ni. La torre “piezometrica” è di 
fatto inutilizzata da anni ed il 
suo rivestimento di intonaco si 
solleva in più punti creando un 

potenziale rischio per chi deve 
effettuare interventi manutenti-
vi sul pozzo artesiano, pertanto 
Cap Holding., società a capitale 
pubblico partecipata dagli enti 
locali, che gestisce il servizio 
idrico integrato delle province 
di Milano e Monza e Brianza, 
ha predisposto e finanziato a 
proprie spese il progetto che 
verrà portato a termine entro il 
primo trimestre del 2015.

La demolizione del serbatoio

N uovo importante 
appuntamento per 
la solidarietà per 
i magnaghesi che 

sostengono la ‘Casa di Acco-
glienza alla Vita’ di Marzio. Le 
scorse settimane, infatti, si è 
svolto un altro pranzo di bene-
ficenza che è riuscito a coinvol-
gere oltre 70 partecipanti. “E’ 
davvero bello vedere quanta 
gente desidera sostenere questa 
importante iniziativa - ci spie-
ga Carlo Nisoli - Quest’anno vi 
è stata inoltre la collaborazione 

degli amici dell’Oasi di Inve-
runo e di Busto Arsizio”. Il ri-
cavato del pranzo e della lotte-
ria verrà devoluto alle spese di 
manutenzione e gestione della 
casa per famiglie. 

Il 7  ̂Pranzo della Solidarietà

I legami fisici e chimi-
ci che stanno alla base 
delle molecole e della 
materia, in fondo, sono 

gli stessi che legano gli essere 
umani. E allora come chiamar-
lo, se non appunto ‘Moleco-
le’. Il Centro Socio 
Educativo di Van-
zaghello è realtà e 
quest’oggi (sabato 
8 novembre), alle 
10.30, verrà uffi-
cialmente inaugura-
to. L’iniziativa, or-
ganizzata da Azienda 
Sociale con la cooperativa 
‘Animazione Valdocco’ e pa-
trocinata da Regione Lombar-
dia, Asl Milano 1 e Fondazione 
Ticino Olona, sarà quindi l’oc-
casione per conoscere e scopri-
re da vicino una struttura pronta 
a diventare un importante pun-
to di riferimento per il territo-

rio. Il centro offre, infatti, un 
servizio diurno ai ragazzi con 
disabilità ed alle loro famiglie, 
in uno spazio accogliente mes-
so a disposizione dal Comune. 
Fortemente voluto da Azienda 
Sociale, ‘Molecole’ nasce dalla 

necessità di poten-
ziare e completare 
la filiera dei servizi 
a favore di persone 
con disabilità. “Un 
lungo percorso che 
ha portato i sinda-
ci a rendersi conto 

della necessità di ri-
spondere con fatti concreti ai 
molteplici bisogni di quest’a-
rea - spiega il presidente del 
consiglio di amministrazione, 
Manila Leoni”. “Finalmen-
te siamo arrivati al traguardo 
tanto atteso - conclude il presi-
dente dell’assemblea dei soci, 
Carla Picco”.  

‘Molecole’: Si inaugura il CSE
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L emozione e la magia 
del Natale. E se per 
una giornata intera la 
tipica atmosfera della 

festa tanto attesa da grandi e 
piccoli fosse qui da noi? L’oc-
casione è domenica 23 novem-
bre in piazza Borromeo a No-
sate, quando  il centro storico 
del piccolo paesino del nostro 
territorio sarà un vero e pro-
prio susseguirsi di colori, ini-
ziative, animazione ed attività. 
Tutto pronto per il ‘Mercatino 
di Natale’, organizzato dall’o-
steria ‘La Briciola’ col comune 
e l’associazione ‘Shopping in 
my city’. La manifestazione si 
aprirà al mattino e in piazza e 
nelle aree attorno ecco numero-
si stand con tanti prodotti tipici 

e oggetti ca-
r a t t e r i s t i c i 
natalizi. Se 
volete tro-
vare il pen-
siero giusto 
per un ami-
co o un fa-
miliare, in-
somma, non 
potete asso-
l u t a m e n t e 
perdervi un 
giro tra le 
bancare l l e . 
Insieme, poi, 
potevano mancare i momenti 
di animazione e il cibo... certo 
che no! Zucchero filato e cal-
darroste saranno solamente un 
assaggio dei tanti eventi in pro-

Una domenica tra le atmosfere e la magia del Natale

‘Amori e Crimini Tour’
È partito ‘Amori e Crimini 
Tour’, la serie di incontri 
culturali per promuovere ‘Amori 
e Crimini’, il nuovo romanzo 
noir di Danilo Lenzo, pubblicato 
da ‘Il Rio’ Edizioni di Mantova.
Ambientato tra la Sicilia e la 
Lombardia, offre uno spaccato 
crudo e realistico della società 
attuale, tra corruzione politica 
e infiltrazioni mafiose, crisi 
di valori e voglia di riscatto. 
Appuntamento a Malvaglio il 
13 novembre, al Centro Civico, 
per iniziative delle liste civiche 
‘Liberi’ e ‘Uniti per una Turbigo 
da Vivere’.  

Le Forze Armate e Croci al merito
Una giornata per rendere omaggio e onore ai 
caduti delle Guerre ed ai reduci o ai loro familiari. 
L’appuntamento è quest’oggi (sabato 8 novembre) 
con il comune di Robecchetto con Induno e 
l’associazione nazionale Combattenti e Reduci 
per la celebrazione della ‘Giornata delle Forze 
Armate’ e il conferimento delle Croci al merito 
di guerra. Il ritrovo è previsto alle 14.45 presso 
il palazzo Municipale e in piazza Libertà; quindi 
l’alzabandiera e la deposizione di una corona di 
alloro; e alle 15.15, dopo il discorso del sindaco 
e delle autorità, spazio alla consegna delle Croci 
al merito di guerra ai reduci ed agli eredi (in 
sala consiliare). Al termine, aperitivo offerto 
dall’Amministrazione comunale, formazione del 
corteo che si dirigerà nella chiesa di Santa Maria 
delle Grazie per la Santa Messa. 

gramma per i bambini. Mentre 
i più grandi potranno “rifarsi il 
palato” con salamelle, spezza-
tino con i funghi, bruscitt con 
la polenta e molto altro. L’o-
steria ‘La Briciola’, quindi, vi 

aspetta per gustare il pranzo di-
rettamente nella sala interna o 
nello spazio esterno del locale. 
“Buone feste!”, segnatevi bene 
sul calendario la data del 23 
novembre.    

Maria Beretta: quella perpetua tanto cara a don Sironi
C’era una volta, a Nosate, un parroco sanguigno, alle prese con continui conflitti e tribolazioni con il Conte Giberto 
Borromeo, che voleva fare della Chiesetta di Santa Maria in Binda un oratorio personale. Si chiamava don Eugenio 
Sironi, era originario di Milano, ma prima di giungere nel paesino era stato per otto anni coadiutore ad Albese, in 
provincia di Como. Il parroco aveva una perpetua a cui era molto affezionato e che si era portato appresso nei suoi 
vari spostamenti: si chiamava Maria Beretta. Proprio a questo personaggio della storia ottocentesca nosatese, morta il 
4 gennaio 1861, la comunità renderà omaggio domani (domenica 9 novembre): nell’ambito delle cerimonie in onore dei 
caduti della Prima guerra mondiale, la lapide della perpetua verrà posta nella cappella cimiteriale. La pietra tombale 
è stata ritrovata il 16 maggio 2008 presso l’attuale piazzale degli autobus a Nosate, proprio mentre si teneva una 
conferenza sulla figura del parroco nosatese. Scherzo del destino o coincidenza, la lapide è stata presa in consegna dal 

Gruppo Storico don Pietro Bossi di Turbigo, che ha provveduto a ripulire la pietra. “È bello che ora possa tornare al suo posto, accanto a don 
Sironi – commenta Patrizia Morbidelli, del Gruppo turbighese – Nelle sue cronache il parroco ha riportato di aver fatto seppellire la perpetua 
‘more nobilium’, come una nobile, a riprova del suo grande affetto per lei”. (di Alessandra Caccia)

Il Carroccio ‘studia’ la nuova sezione
“Chi ben comincia è a metà dell’opera” dice un vecchio 
detto. E per essere una delle prime riunioni, quindi, non 
possono che essere soddisfatti. Si lavora a Robecchetto 
con Induno e Malvaglio per ridare vita alla sezione 
cittadina della Lega Nord. “Un passo alla volta – spiega 
il segretario della circoscrizione Nord Ticino, Alberto 
Garavaglia – In questa fase abbiamo iniziato a ragionare 
e confrontarci sull’attività da mettere in campo e su 
come muoverci. L’occasione anche per conoscersi, tra 
i cosiddetti veterani e i nuovi. La sezione esisteva già 
fino a qualche anno fa, poi era stata chiusa con i due 
attuali militanti che si erano uniti al gruppo di Turbigo. 
Adesso, ci siamo appunto mossi per ricrearla: ci sono 5 
ragazzi che, intanto, si sono avvicinati e da qui vogliamo 
partire per organizzare e programmare il futuro. Il primo 
tassello è formare un gruppo di lavoro. Importante, 
infatti, dovrà essere collaborare gli uni con gli altri”.       



M e z z o 
p a s s o 
f a l s o 
per la 

Unendo Yamamay 
Busto Arsizio al 
debutto in Campio-
nato: contro un’ag-
guerritissima Savino 
Del Bene Scandicci, 
le due squadre combattono fino 
al tie break. La spuntano le 
Farfalle, che si portano a casa 
“solo” due punti e ne regalano 
uno alle avversarie, rimanendo 
(per quel che può contare alla 
prima giornata di una lunga 
battaglia nella massima serie) 
già staccate rispetto alle altre 
“grandi”. Ricordiamoci però 
che l’anno scorso le bustoc-
che sono riuscite ad agguan-
tare la finalissima dopo una 
Regular Season deludente, in 
cui la campagna acquisti del-
la società era stata fortemente 
criticata. Quest’anno sembra 

proprio tutt’altra musica: torna 
a casa la figliola prodiga Hele-
na Havelkova, che alla faccia 
di qualche risentimento fisico, 
domenica ha stampato a terra 
ben 26 palloni vincenti. Sen-
za dimenticare poi il grande 
arrivo di quest’anno: ‘Fiocco 
di Neve’ Valentina Diouf, due 
metri di talento pallavolistico, 
che ormai è diventata il simbo-
lo della nostra intera pallavolo 
femminile. Suoi ben 35 punti 
messi a segno dalla Yama con-
tro Piacenza, la detentrice del 
titolo italiano, nella sfida per la 
Supercoppa Italiana 2014. 

Igor Novara e Yamamay: due squadre a confronto
30 SPORTsabato 8 novembre 2014 www.logosnews.it

di Alessandra Caccia
Le Farfalle? Voleranno in altoUna Igor mondiale punta al titolo

B uona la prima per la 
Igor Gorgonzola No-
vara, che alla prima 
giornata di Campio-

nato, in trasferta a Casalmag-
giore per il match d’esordio, 
è riuscita a piegare per 3-1 la 
Pomì di Davide Mazzanti (in 
panchina) e Serena Ortolani 
(oppostona approdata nella for-
mazione allenata dal compagno 
direttamente dalla Unendo Ya-
mamay Busto Arsizio) e a con-
quistare quindi il punteggio 
pieno. Brividi dopo il primo 
set, perso 25-19, con Luciano 
Pedullà che sfodera tutte le sue 

pedine e riesce a ribaltare il 
risultato inizialmente avverso. 
Presentata nella splendida cor-
nice del Teatro Coccia di Nova-
ra, la Igor di quest’anno appare 
disegnata per vincere. Innanzi-
tutto grazie all’apporto di Chi-
richella e Signorile, impegnate 
anche in un’ideale promozione 
post-Mondiali della pallavolo 
femminile, da ‘Quelli che il 
calcio’ fino a ‘Zelig’. Ma anche 
perché questa Novara schiera 
nella formazione titolare colei 
che è stata premiata come mi-
glior giocatrice dell’intero Wo-

men’s World Cham-
pionship italiano, 
Kimberly Hill. Per 
non parlare di due 
grandi ritorni nel 
nostro Campionato 
tricolore, la capita-
na Martina Guiggi, 
la ‘Regina’ Katari-
na Barun, l’impla-
cabile banda Alix 
Klineman. 
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La salute passa dall’alimentazione
‘Piccoli passi verso grandi cambiamenti’ è stato il secondo degli incontri organizzati lo scorso 30 Ottobre 
in Villa Verganti Veronesi da saniperscelta.com. Oltre 90 persone, molte anche in piedi, per imparare a 
cambiare stili di vita partendo da piccoli passi. “Pensare al cibo come nutrienti e non solo come gusto, 
fare una lista di cosa mangiare, fare la spesa con la testa e non con la pancia, leggere le etichette dei 
prodotti e riconoscere gli ingredienti dannosi sono alcuni dei piccoli cambiamenti che portano a fare 
scelte consapevoli per la salute e il benessere personale e di chi amiamo” spiega Liana Zorzi, giornalista 
e promotrice di ‘Sani per Scelta’, direttrice del magazine online www.saniperscelta.com. Durante la serata 
molti partecipanti hanno voluto dire sui social ‘Io scelgo di essere sano’ con fotografie e messaggi rilanciati 

su facebook. Giovedì 13 novembre alle 19 il prossimo incontro ‘A vivere a lungo 
e in salute si impara da giovani’: 5 ulteriori passi da conoscere per tenere sotto controllo alcuni fattori di rischio per 
la salute e il benessere. Il segreto? Iniziare da giovani a fare scelte consapevoli che avranno benefici in età avanzata, 
“ma non è mai troppo tardi iniziare” dicono gli esperti.  Per informazioni e prenotazioni redazione@saniperscelta.com 
oppure 3317552925 – 3397574285 
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Il divertimento è al Luna Park di Legnano
Musica dal vivo, stand gastronomici, tante attrazioni e attività 
per tutti. “Forza allora!” c’è ancora tempo per provare le 
straordinarie meraviglie del Luna Park di Legnano. Il parco giochi 
rimarrà, infatti, nella città del Carroccio fino al 16 novembre 
lungo viale Toselli, vicino al castello. Dalle 18 alle 23, tocca a 
voi: pronti a provare in prima persona la ruota panoramica, 
l’autopista, la casa stregata, i giochi di abilità e molto altro 
ancora. Spazio, inoltre, anche agli innamorati. Per conoscere da 
vicino il programma e le promozioni è possibile consultare il sito 
internet www.lunaparkitaly.it. Coupon promozionali sul sito www.parchionline.it/Legnano. 
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