
Numero 18 - Anno 8 - Sabato 6 dicembre 2014          
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni /  Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) - Telefono/Fax 02.97.24.94.26  email: redazione@logosnews.it

Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita

www.logosnews.it

SEGUI LE NOTIZIE DEL TUO PAESE, TUTTI I GIORNI, SU WWW.LOGOSNEWS.IT

www.expomilano15.it

“...Non ci sono più
le mezze stagioni”





3ATTUALITA’ sabato 6 dicembre 2014www.logosnews.it

“Ma che caldo!”. Quest’anno li batte tutti
A sostenerlo la Wmo durante la conferenza sul clima in corso in Perù

C om’era quel vecchio 
detto... “Non esi-
stono più le mezze 
stagioni!”. E a voler 

guardare bene i 12 mesi che si 
stanno per concludere sembra 
proprio così. Anzi, verrebbe 
da dire “forse nemmeno le sta-
gioni intere”. Il 2014 è, infatti, 
sulla buona strada per essere 
considerato l’anno più caldo di 
sempre. Lo sostiene l’agenzia 
meteorologica dell’Onu (Wmo, 
World Meteorological Organi-
zation) in una nota diffusa in 
occasione della conferenza sul 
clima in corso a Lima (Perù) 
fino al 12 dicembre. Nello spe-
cifico, l’agenzia si sofferma 
sulle temperature rilevate tra 
gennaio e ottobre, motivo per 
cui mantiene comunque una 
certa prudenza ma, a meno di 
imprevedibili ‘raffreddamen-
ti’ e se la tendenza si dovesse 
confermare tale, non sembrano 
esserci dubbi sul fatto appunto 
che l’anno ormai in dirittura di 

arrivo possa essere ritenuto un 
record, superiore pure al 2010, 
al 2005 e al 1998. Ma analiz-
ziamo meglio la situazione: da 
gennaio a ottobre la temperatu-

ra dell’aria a terra e in mare è 
stata di 0,57 gradi più alta della 
media di 14 gradi rilevata nel 
trentennio 1961 - 1990, e di 
circa 0,09 gradi della media 
degli ultimi 10 anni (2004 - 
2013). Altro dato significativo 

è come “Le tempera-
ture registrate - spiega 
la stessa agenzia delle 
Nazioni Unite - si sia-
no mantenute a livelli 

tanto elevati anche in assenza 
di fenomeni particolari, quelli 
conosciuti come El Nino/Oscil-
lazione Meridionale (Enso), 
che quando avvengono ampli-
ficano i fenomeni di riscalda-
mento (l’Enso è l’accoppiata 

tra riscaldamento delle acque 
e cambiamenti di pressione 
nel Pacifico che influenzano il 
clima del pianeta)”. “Le infor-
mazioni provvisorie sul 2014 
significano che 14 dei 15 anni 
più caldi di sempre sono tutti 
accaduti nel 21esimo secolo - 
ha concluso il segretario gene-
rale del Wmo, Michel Jarraud”.  

Dodici mesi anomali anche per tutta la nostra Regione
C’è chi l’ha già ribattezzato un 2014 anomalo e particolare. E anche la nostra Regione, alla fine, ‘ha fatto la sua parte’. Davvero differenti, 
come conferma il Centro Geofisico Prealpino, infatti, sono stati i record registrati in Lombardia e in tutta quest’area (da Varese e provincia, 
fino ad arrivare all’Alto Milanese) nei 12 mesi che si stanno per concludere. Ecco alcuni esempi: di sicuro quest’anno sarà considerato uno dei 
più caldi, almeno da quando lo stesso Centro Geofisico fa le rilevazioni, andando ad occupare i primi tre posti della classifica (le temperature 
medie annuali si aggirano attorno ai 14,0 gradi, insieme ai 14,1 del 2003 ed ai 14,0 del 2006). Contemporaneamente sono stati pure i 12 mesi 

più piovosi con 2645 millimetri di piogge cadute (in testa ci sono febbraio, 
luglio e novembre, quando l’acqua si è presentata sul territorio in maniera 
consistente). Altro dato caratteristico è come novembre abbia fatto segnalare 
temperature ben al di sopra della norma (il più caldo di sempre) con i suoi 
10 gradi, invece dei 7,1 solitamente previsti. E PER QUANTO RIGUARDA 
IL METEO NEI PROSSIMI GIORNI: COSA DOBBIAMO ASPETTARCI NEL 
PONTE DELL’IMMACOLATA? Il periodo che stiamo attraversando è stato 
caratterizzato principalmente da depressione di origine Mediterranea che 
ha portato a temperature superiori a quella che dovrebbe essere la media 
stagionale, mentre tra domenica e gli inizi della prossima settimana ci sarà 
una rottura che porterà aria più fredda da nord, ma comunque gli scenari 
saranno ugualmente gradevoli. Ci sarà una diminuzione dei valori (e si 
potranno, pertanto, vedere le cosiddette brinate mattutine), nonostante ciò 
l’aria che arriverà sarà asciutta e secca e nel corso delle giornate potremo, 
come detto, continuare ad avere temperature piuttosto piacevoli.     
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F are di Magenta una cit-
tà attrattiva, che possa 
partecipare attivamen-
te all’evento italiano 

più atteso dell’anno che verrà: 
è questo lo scopo dell’adesione 
della città 
al proget-
to ‘Co-
s t e l l a z i o -
ne Expo’, 
i n i z i a t iva 
nata dalla 
p a r t n e r -
ship tra 
M a g e n t a , 
Rho e Ita-
l i a C a m p , 
associazione che promuove e 
sostiene l’innovazione socia-
le e network delle principali 
università italiane. Il progetto 
consisterà nella realizzazione 
di un’installazione artistica, 
ramificata in tre parti, due del-
le quali site a Rho (una in par-
ticolare all’interno della fiera, 
che sarà cuore di Expo 2015). 
La terza vedrà la luce proprio 
a Magenta, nel perimetro del 
parco di Villa Naj Oleari, nel-
la cornice quindi simbolica del 
Parco della Battaglia. Si tratta 

di un’iniziativa decisiva per 
stimolare l’afflusso di turisti e 
viaggiatori nella città del no-
stro territorio, posta strategi-
camente a solo un quarto d’ora 
di treno dal fulcro dell’espo-
sizione universale. L’installa-
zione magentina sarà allora la 
riproduzione di un’onda nel 

Ticino, fat-
ta di albe-
ri, con al 
centro un 
l a b i r i n t o , 
a r r i cch i ta 
da un’e-
norme sfe-
ra di pietra 
del fiume 
A z z u r r o 
rea l izza ta 

comprimendo la ghiaia, colo-
rata di rosso Magenta a ricor-
do della Battaglia che la rende 
celebre. “Si tratta di un’instal-
lazione che senz’altro attirerà 
molti visitatori, visto il legame 
con le prime due parti dell’ope-
ra – commenta il sindaco Mar-
co Invernizzi, grande sosteni-
tore del progetto. – Renderà 
più bella la nostra città e done-
rà grande visibilità a tutti co-
loro che sceglieranno di spon-
sorizzare l’iniziativa. È stato 
calcolato che l’evento avrà un 

L’onda del Ticino. Simbolo di Magenta per l’Expo

Chi, pensando a Parigi, non ha come primo pensiero la Torre Eiffel? Bene, forse non tutti 
sanno che essa è stata costruita per Esposizione Universale del 1889. Un EXPO, proprio 
quello che stiamo per vivere, ed un ‘simbolo’ che ha cambiato profondamente l’immagine 
di una città. Per questo le opere e le sculture sono importanti, diventano icona o ‘brand’ di 
una nazione e di un evento. Per questo, dobbiamo ripartire dalla cultura.

Simboli ed opere che caratterizzino gli eventi che vivremo

Le prime radici al nostro Albero della Vita  
L’Albero della Vita mette le prime radici. 
Dopo il via libera del commissario anti 
corruzione Raffaele Cantone, ha debuttato 
il primo modello in scala dell’icona di 
Expo 2015. “Il prototipo  – spiega la 
Coldiretti Lombardia - è alto un paio di 
metri ed è una specie di mappa visiva 
in tre dimensioni dell’albero che verrà 
realizzato al centro della Lake Arena e che 
avrà un tronco di circa 35 metri ed un ombrello, costituito dai rami, 
del diametro di 45 metri, con la parte interna in acciaio e quella 
esterna in legno lamellare. L’opera, che sarà realizzata gratuitamente 
da un consorzio di industriali bresciani, ha lo scopo di raccontare 
visivamente il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” al centro 
dell’esposizione universale”. E vuole essere l’immagine tangibile di un 
messaggio universale per l’Italia e per tutto il mondo. 

di Alessandra Caccia
impatto pubblicitario di circa 4 
- 5 milioni di euro, con il coin-
volgimento del Gruppo24Ore. 
Si tratta di un investimento per 
la nostra Amministrazione e la 
nostra città. Un format che, se 
funzionerà, vorremmo ripro-

porre in futuro”. Si tratta di 
una delle tante iniziative che il 
Comune ha in programma per 
stimolare il turismo culturale e 
fare della città un polo di rife-
rimento in quest’ambito, anche 
a livello internazionale.



MARCALLO

V incere il senso di 
solitudine, e a vol-
te di indifferenza, 
che l’autismo crea. 

Coinvolgere le famiglie per far 
‘rete’ e condividere esperienze, 
crescite e difficoltà. “Marcallo 
con Casone è già dal 2011 che 
presta grande attenzione all’au-
tismo - ci spiega il vicesindaco 
Marina Roma - L’idea è nata 
da un vero e proprio bisogno 
del territorio, con l’attivismo 
di diversi genitori e la capacità 
ricettiva degli amministrato-
ri”. I primi ‘passi’ ufficiali nel 
2012, con una sperimentazione 
con l’ASL Milano 1 ed il pro-
getto di ‘counseling autismo’. 
All’inizio erano coinvolti circa 
30 ragazzi, e quindi famiglie, 
del castanese e magentino. Ora 
sono oltre il doppio”. Sì, per-
chè il progetto è cresciuto e si è 
radicato, grazie all’attenzione 
del Sindaco Massimo Olivares 
e al contributo dell’Assessora-

to alle Politiche sociali di Re-
gione Lombardia con l’impor-
tante supporto dell’Assessore 
Massimo Garavaglia. Ora si 
entra però in una fase ancor più 
‘evoluta’: giovedì 27 novembre 
si è svolto, presso la Sala San 
Marco, il primo dei due incon-
tri (il prossimo sarà giovedì 11 
dicembre) di approfondimento 
clinico dei paradigmi medici, 
psicologici e sociali della sin-
drome dell’autismo. L’atten-
zione e la sensibilità del dott. 
Lucio Moderato ha permesso 
ai numerosi presenti di com-

Marcallo ‘capitale’ dell’Autismo
di Vittorio Gualdoni

Settima edizione per una 
festa tradizionale e molto 
suggestiva. Domenica 14 
dicembre si svolgerà infatti 
la settima ‘Festa del Vischio’.  
L’appuntamento, disloccato 
tra il parco di Villa Ghiotti 
e la Sala Cattaneo, inizierà 
alle ore 15 con la ‘donazione’ 
di un albero. Seguiranno 
tre incontri: la betulla, usi 
popolari e ricerca medica 
(ore 15.30); la magia del 
Natale, leggende e tradizioni 
(ore 16.20); il ‘Carnyx’ torna 
a risuonare (ore 17.10). 
Alle ore 18 si giunge al 
tradizionale rito del vischio, 
si brucia il vecchio e si 
prende quello nuovo, seguirà 
la ‘ura alegra’ con aperitivo a 
bevande e prodotti a km 0.

La ‘Festa del Vischio’ 
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prendere e avvicinarsi senza 
imbarazzo a questa patologia. 
Alla serata hanno presenziato 
il sindaco di Marcallo Massimo 
Olivares, il dirigente dell’Uf-
ficio Scolastico di Milano 
Marco Bussetti, il direttore di 
ASL Milano 1 Giorgio Scivo-
letto e l’assessore economia di 
Regione Lombardia Massimo 
Garavaglia. E da febbraio, ini-
zieranno dei corsi sul tema per 
insegnanti ed educatori del ter-
ritorio magentino e castanese 
presso l’Istituto Comprensivo 
di Marcallo con Casone. 
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S ono passati ormai due 
anni e sei mesi dalle 
ultime elezioni ammi-
nistrative a Magenta, 

che hanno segnato l’inizio del 
mandato di Marco Invernizzi a 
sindaco della città. Qual è allo-
ra il bilancio di questa prima 
metà? E quali sono le azioni 
da rivedere nel programma 
elettorale e di lavoro presen-
tato allora? “Abbiamo già do-
vuto cambiare i nostri obietti-
vi, perché con tutti questi tagli 
imposti da Roma è chiaro che, 
soprattutto in termini di inve-
stimenti, si sono dovuti rive-
dere alcuni progetti – spiega il 
primo cittadino. – O ci sono i 
soldi, o non ci sono: non ci si 
può inventare nulla. È quan-
to succede per esempio con le 
strade: 500 mila euro stimati 
per una manutenzione ordinaria 
e solo 70 mila a disposizione 
nelle casse comunali. Le entra-
te diminuiscono: Irpef, imposte 

di pubblicità, oneri di urbaniz-
zazione, naturalmente a causa 
della crisi dei consumi”. Per 
quanto riguarda 
l’edilizia pubbli-
ca e privata? “Il 
nostro obiettivo è 
sempre stato quel-
lo di incoraggiare 
le ristrutturazioni 
più che le nuo-
ve costruzioni. 
Ci sarebbe tutto 
il centro cittadi-
no da sistemare. 
Cerchiamo di im-
pattare il meno 
possibile sul territorio: abbia-
mo preparato una variante al 
PGT, per altro molto parteci-
pato, in quest’ottica e presto 
sarà pronto anche il Piano Ur-
bano del Traffico. E poi ancora 
la palestra del quartiere Sud, i 
cui lavori dovrebbero partire 
in primavera, e lo sblocco di 
500 mila euro di fondi gover-
nativi per la manutenzione del-
la scuola del quartiere Nord”. 
Dal punto di vista dei servizi 
al cittadino, invece, Magenta 

Invernizzi: “I miei primi 2 anni da sindaco”

di Alessandra Caccia

ne ha fatto un vanto: “Abbia-
mo cercato di eliminare tutte le 
spese inutili, razionalizzando 

al massimo, re-
cuperando anche 
più di 1 milione 
di euro di tributi 
non riscossi nel 
passato, pur con-
cedendo rateizza-
zioni e senza met-
tere in difficoltà i 
cittadini, visto il 
momento attuale. 
E poi siamo feli-
ci di aver messo 
in piedi iniziative 

come ‘Magenta Incontra Ma-
genta’, che sta andando avanti 
con nostro grande orgoglio pur 
nel silenzio. Il nostro traguardo 
nell’ambito dei servizi è quello 
di aver mobilitato la città inte-
ra, coinvolgendo anche le asso-
ciazioni, i giovani e i privati. 
È quella solidarietà silenziosa, 
quella dignitosa - conclude il 
sindaco Marco Invernizzi – che 
non si sbandiera e con la qua-
le non si fa propaganda sulle 
spalle della gente”.

Una vittoria importante: 
non solo l’attribuzione di 
un premio, ma anche un 
colpo inflitto al bullismo dal 
profondo delle coscienze dei 
giovani. È questo il bilancio 
di ‘Essenza Oscura’, brano 
inedito con videoclip originale 
che ha conquistato la giuria 
del concorso nazionale ‘C’è 
tutto un mondo intorno’. Il 
video è frutto del lavoro di 
400 studenti delle scuole 
secondarie magentine, 
coinvolte nel progetto ‘A 
scuola di legalità’, nato da 
un’idea di Sara Abd El Fattah 
dell’Associazione Culturale 
Saama Raac e sostenuto e 
finanziato dal comune e dalla 
Fondazione Ticino Olona 
Onlus. Il progetto, intanto, 
continua in quel di Magenta: 
novità di quest’anno 
l’ideazione del blog ‘Sos 
bullismo Magenta: un blog 
per tutti’’.  

Un colpo al bullismo



CASTANO PRIMO8 sabato 6 dicembre 2014

“Ha senso la commissione?”
“Alla fine ha davvero senso?”. Che, in fondo, quella commissione 
d’indagine per i lavori del raddoppio ferroviario lo avesse lasciato 
fin da subito perplesso, non ne ha mai fatto mistero. Ma, adesso, 
che il neo arrivato consigliere di minoranza di Forza Italia, Franco 
Gaiara, ci è dentro ufficialmente, ha visto crescere ancor di più i tanti 
interrogativi che già aveva. “Il lavoro della commissione è di valutare 
e monitorare le diverse opere compiute e ciò che, invece, è in fase di 
attuazione. Dalle scelte finanziarie, insomma, all’operatività 
vera e propria; e poi dovremo stendere una relazione da 
consegnare al sindaco – afferma – Mi sembra però che 
siamo di fronte unicamente ad uno strumento politico. 
Allora, mi chiedo: serve veramente una simile iniziativa? E 
soprattutto che tipo di relazione potremmo realmente fare? 
E’ vero all’interno del gruppo ci sono alcuni componenti 
che sono anche tecnici oppure agli incontri è stato invitato 
a partecipare il responsabile dell’ufficio lavori pubblici del 
Comune, però cosa abbiamo in mano di concreto per indagare 
e verificare l’intero operato?”. Ma la commissione non è 
l’unico grosso punto di domanda per il consigliere Franco 
Gaiara. “Un altro elemento che mi lascia perplesso sono le 
modifiche che si stanno compiendo in via Lonate – continua 
– Va bene intervenire per migliorare e rendere più sicura 
quella zona, ciò che non capisco, però, è: con una delibera 
di giunta l’attuale Amministrazione comunale concorda con Ferrovie 
Nord di ridurre l’altezza delle barriere fonoassorbenti in alcuni tratti 
e si riserva di chiedere e ottenere il ripristino qualora in futuro 
cambiassero le condizioni di inquinamento acustico. Modificare, 
abbassando il muro, mi sembra che significhi contraddire gli studi e 
le verifiche che le stesse Ferrovie hanno dovuto fare prima di iniziare 
l’opera e che hanno portato a posizionare barriere fonoassorbenti 
delle caratteristiche e dimensioni attuali. Il che non sarebbe un 
problema, ma, oggi, sono state effettuate tutte le verifiche tecniche che 
sconfessino quelle eseguite prima? Ci sono gli studi che spiegano se è 
possibile fare ciò e quale sarà l’incidenza futura a livello di rumore?”. 

Raddoppio: a breve la relazione
Metà dicembre sarà il momento della tanto attesa relazione. Tre mesi, 
più o meno, alla fine si era deciso inizialmente e tre mesi dopo, allora, 
la commissione consiliare d’indagine per il raddoppio ferroviario 
è pronta a presentare sul tavolo del sindaco quanto emerso dalle 
verifiche e dagli studi fatti in queste settimane. Presto, insomma, 
si potranno avere forse quelle risposte alle numerose domande che 
istituzioni e cittadini si sono posti fin da quando i cantieri hanno 

preso il via a Castano Primo. “Stiamo lavorando a 360 
gradi – spiega il presidente Adriano Canziani, capogruppo 
sui banchi della minoranza in consiglio comunale per la 
Lega Nord – Settimanalmente ci incontriamo e ogni volta si 
affrontano nella loro specificità i singoli capitoli riguardanti 
l’intera opera”. Della commissione, ricordiamo, che fanno 
parte, oltre appunto allo stesso esponente del Carroccio 
castanese, tutti i capigruppo delle minoranze (Fulvio Griffanti 
per ‘Castanesi Indipendenti’, Roberto Colombo di ‘Castano al 
Centro’ e Franco Gaiara di Forza Italia), più un rappresentante 
della maggioranza (Elena Ramponi di ‘Insieme Rinnoviamo 
Castano’, il gruppo attualmente alla guida della città). “Inoltre 
partecipa anche il funzionario dell’ufficio tecnico del Comune 
– continua Adriano Canziani – L’attenzione è massima per 
cercare di fare chiarezza sugli interventi messi in campo e 
su quelli che sono ancora in fase di attuazione. L’attività è 

organizzata sia con gli incontri sia con sopralluoghi direttamente 
nelle aree interessate dai cantieri, al fine di avere un quadro preciso 
e dettagliato della situazione. Vogliamo capire e renderci conto dei 
fatti: per questo abbiamo chiesto le documentazioni varie, quindi sono 
state prese in esame le singole conferenze di servizio, andando ad 
analizzare ogni passaggio dal punto di vista delle scelte finanziarie e 
per ciò che concerne l’operatività vera e propria. A breve prepareremo 
la relazione da consegnare al sindaco e probabilmente proporremo 
allo stesso primo cittadino la possibilità di organizzare un consiglio 
comunale apposito (a porte chiuse) dove affrontare quanto emerso, 
con la parte politica e con gli incaricati di Ferrovie Nord”.   

di Alessio Belleri
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S e ‘l’unione fa la forza’, 
o meglio ‘… fa Nata-
le’. Alla fine, infatti, 
un pezzo alla volta e 

con la collaborazione di tutti 
(istituzioni, cittadini, commer-
cianti, associazioni e aziende) 
il periodo per eccellenza più 
magico e speciale dell’anno 
saprà arrivare direttamente 
ai cuori di piccoli e 
grandi insieme. Allo-
ra, che la festa abbia 
inizio, pronti a vivere 
due settimane di ini-
ziative e momenti di 
coinvolgimento ed 
emozioni. “Davve-
ro numerose le idee 
ed i progetti che i negozianti, 
la gente e le realtà associative 
hanno proposto e che adesso 
stanno per diventare realtà – 
dice l’assessore alle Politiche 
Sociali di Castano, Sabrina 
Gaiera – Penso che il Natale 
sia l’occasione per ritrovarsi e 
proprio in questa direzione ci 
siamo mossi, cercando di coin-
volgere la cittadinanza intera 
e le diverse zone della città, 
e dove ognuno potesse sentir-

si parte attiva”. Il calendario, 
quindi, prenderà il via lunedì 
(8 dicembre) nel pomeriggio in 
piazza Mazzini: prima la siste-
mazione degli addobbi realiz-
zati dagli alunni delle scuole, 
quindi l’accensione delle luci 
attraverso un percorso che por-
terà i presenti ad attraversare 
il centro storico arrivando fino 

in piazza San Zeno-
ne. Contemporanea-
mente, ecco in villa 
Rusconi le letture e 
i laboratori con ‘Ge-
nitoriAmo’ (il tutto 
accompagnato dalle 
note del corpo musi-
cale Santa Cecilia e 

da thé caldo e vin brulé). “Gio-
vedì 11, invece, l’appuntamen-
to sarà in villa Rusconi con 
‘The Raimbow voices choir’, 
concerto gospel a cura dell’as-
sociazione culturale ‘Stefano 
d’Orto’ – continua l’assessore 
Gaiera – E domenica 14 ci ri-
troveremo nel cortile dietro al 
comando della polizia locale 
per i mercatini natalizi solida-
li (i commercianti sostengono 
le realtà associative), la con-

L’unione che “... Fa Natale”di Alessio Belleri

La corona deposta al monumento ai caduti 
dell’Arma dei Carabinieri. Un momento di 
silenzio. E, poi, la Santa Messa nella chiesa 
prepositurale di San Zenone. L’associazione 
nazionale Carabinieri ha festeggiato la Virgo 
Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.  

L’Arma celebra la Virgo Fidelis

Natale vuol dire ritrovarsi con i familiari, i parenti e gli amici, la 
solidarietà, lo scambio dei doni, ma anche le luci in piazza e nelle 
vie. E quando allora hanno saputo che purtroppo per quest’anno le 
luminarie non sarebbero state realizzate, quello sconforto iniziale si 
è ben presto trasformato in voglia di fare qualcosa. Quando si dice 
che la forza di volontà ‘fa miracoli’. Lo sanno bene un’azienda locale, 
i commercianti, alcuni imprenditori ed i cittadini, perché se, alla 
fine, ‘… luce sarà’ (e insieme la filodiffusione), il merito è loro. Nello 
specifico, quindi, per le luminarie in piazza Mazzini e in corso Martiri 
Patrioti e San Rocco se ne è occupata la ‘Stebol Srl’ di Gianluigi 
Boldini e Gemma Sarti; mentre, per la filodiffusione ecco in prima 
linea i commercianti con alcuni sponsor e imprenditori. E i castanesi? 
Hanno dato vita ad una colletta per provare a dare un sostegno 
concreto (promotrice Alessia Arienti col negozio ‘Mondoufficio’) . 

E anche il terzo dei quattro sottopassi per il raddoppio ferroviario è 
aperto. Dopo le vie Forlanini e Oleggio, la scorsa settimana è stata, 
infatti, la volta di via Ponte Castano. 
Le 9.45 circa, quando la prima 
autovettura ha attraversato quel tratto 
di strada chiuso ormai da oltre un 
anno, a sancire così l’ennesimo tassello 
di un’opera che ha modificato, e non 
poco, tutto il nostro territorio. Da un 
sottopassaggio che apre, quindi, ad 
un altro che richiederà invece ancora 
qualche tempo. L’ultimo previsto, 
infatti, in via Lonate, dovrebbe entrare 
in funzione, molto probabilmente, entro metà dicembre. 

Si passa in Ponte Castano: aperto il sottopasso

CASTANO PRIMO

segna della letterina a Babbo 
Natale (col Comitato Genitori), 
mentre nella sede scout spazio 
all’iniziativa ‘Natale di corag-
gio’ (dona un giocattolo per i 
bimbi bisognosi). La sera, poi, 
nella prepositurale di San Ze-
none, il concerto della banda”. 
Il weekend successivo, tanti 
altri eventi: sabato 20 c’è ‘La 
camminata del Babbo Natale’; 
domenica 21, alle 15, porta un 
pupazzo agli ospiti della casa 
di riposo San Giuseppe Opera 
Don Guanella per il loro ‘An-
golo Morbido’ e alle 19 nella 

chiesa di San Gerolamo inau-
gurazione della mostra presepi. 
E per finire, la sera della vigi-
lia, piva natalizia lungo le vie 
di Castano del corpo musicale 
Santa Cecilia. ““Un ringrazia-
mento alle tante persone che 
hanno collaborato – conclude 
Gaiera – Grazie a commercian-
ti, cittadini, aziende, alpini, 
compagnia delle Feste, Casta-
no Primo Obiettivo, scout, au-
ser, comitato “Uniti contro il 
Muro”, casa di riposo San Giu-
seppe, banda, Comitato Geni-
tori, GenitoriAmo, istituti sco-
lastici, Progettando Castano, 
protezione civile e parrocchie”.        

Luci sotto l’albero. Accendiamole 



U na novità impor-
tante per Busto 
Garolfo. Il 21 di-
cembre ritorna il 

giornalino comunale, uno spa-
zio a disposizione di tutti per 
conoscere, approfondire e ri-
flettere sui temi, le notizie e le 
curiosità del proprio paese. Tre 
volte all’anno ‘Busto Garol-
fo informa’ sarà a disposizio-
ne dei cittadini per informarli 
sulla vita politico-amministra-
tiva del paese e sulle attività 
dell’associazionismo culturale, 
ricreativo, sociale e sportivo 
bustese. L’intento è di creare 
uno strumento editoriale agile 
e funzionale che possa rendere 
i cittadini informati e par-
tecipi di quanto avviene 
a Busto Garolfo. Il gior-
nale sarà disponibile per 
il download gratuito sul 
sito del Comune (www.co-
mune.bustogarolfo.mi.it): 
ancora casa per casa, ma 
solo in versione digitale, 

così da evitare inutili spese e 
risparmiare. La versione carta-
cea del periodico di informa-
zione, invece, potrà essere riti-
rata gratuitamente presso tutte 
le edicole di Busto Garolfo e 
Olcella, all’ingresso del Mu-
nicipio, in Biblioteca, presso 
Chiesa e Oratorio di Busto Ga-
rolfo e Olcella, Banca di Cre-
dito Cooperativo e sotto i por-
tici di via S.Geltrude a Olcella. 
Copie di consultazione saranno 
inoltre presenti in tutti i bar del 
paese. Si invitano in particola-
re i cittadini a sfruttare la co-
modità e la gratuità della ver-
sione online, che permetterà a 
chiunque di rimanere facilmen-
te informato sulle notizie utili 
riguardanti la vita del proprio 
paese.  

Torna il giornalino

L e stanno posizionan-
do in diversi paesi del 
nostro territorio e ven-
gono utilizzate quoti-

dianamente da molti cittadini. 
Sono le ‘Case dell’Acqua’ ed 
erogano acqua fresca, liscia o 
gassata. Anche ad Olcella, fra-
zione di Busto Garolfo, è stata 
inaugurata, con il tradizionale 
taglio del nastro e i saluti del 
sindaco Susanna Biondi, saba-
to scorso, posizionata tra 
la via San Geltrude ango-
lo Po. La casa dell’acqua 
è una realizzazione molto 
importante: l’impianto per 
la distribuzione di acqua 
di rete permette infatti di 
coniugare il rispetto per 
l’ambiente (risparmiando 

migliaia di bottiglie di plastica 
ogni anno) e la creazione di un 
polo aggregativo per la comu-
nità. Un grande successo con 
numerosi cittadini presenti si 
è rivelata l’occasione per pro-
muovere l’acqua del rubinetto 
che è ottima da bere e rispet-
ta l’ambiente, perché riduce 
la produzione, il trasporto e lo 
smaltimento di ingenti quantità 
di plastica. 

L’acqua per i cittadini
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di Letizia Gualdoni

Accordo stipulato da Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e 
Fidicomet, il Confidi di Confcommercio Legnano, per aiutare le 
imprese del Terziario e i professionisti a superare i problemi di 
liquidità. L’iniziativa, chiamata ‘La banca è in associazione’, 
si sostanzia di due aspetti: l’apertura da parte della Bcc di 
uno sportello di consulenza e assistenza finanziaria nella sede 
Confcommercio di Legnano e la creazione di una linea di credito su 
misura per le esigenze specifiche delle Micro e PMI del Terziario, 
ovvero di professionisti e studi associati.   

‘Banca in associazione’, terziario e professionisti
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L e note e le emozioni 
si sono mischiate in-
sieme. Tante, tantis-
sime... e in fondo di-

versamente non avrebbe potuto 
essere, perché il corpo musica-
le Santa Cecilia di Arconate è 
molto di più di un’associazio-
ne. E’ un vero e proprio pun-
to di riferimento per il paese e 
per tutto il territorio.  Allora, 
come festeggiare la sua patro-
na se non appunto con l’ormai 
immancabile appuntamento di 
fine novembre: prima la Messa 
a ricordo dei bandisti defunti, 
poi la cena sociale, a cui han-
no preso parte il nuovo parro-
co don Ferdinando Merelli e 
il sindaco Andrea Colombo. 
Aspettando il 13 dicembre, 
quando il gruppo si esibirà nel-

la chiesa Parrocchiale e soprat-
tutto il 2015 per quel traguardo 
storico che ormai è vicino. “Il 
prossimo anno la banda entrerà 
nel 145esimo anno di fondazio-
ne - spiega la presidente Maria 
Angela Bertani - Un momento 
importante poiché un secolo e 
mezzo va oltre la normale mi-
sura di una vita umana e sono 
pochi coloro che possono van-
tare d’esserci arrivati con così 
tanta energia e vitalità. Questo 
sta a significare che la nostra 
associazione, poggiando su so-
lide fondamenta (da ricercarsi 
nel “modus operandi” basato 
sui principi morali quali one-
stà, solidarietà, correttezza e 
reciproco rispetto), è riuscita a 
superare le molte difficoltà che 
immancabilmente si incontra-

no lungo il percorso. Come 
gruppo, quindi, massima 
è da sempre l’attenzione a 
consolidare e sostenere que-
sti principi morali, con le 
diverse attività e impegnan-
dosi affinché tali principi 
vengano tutelati e rispettati 
da tutti gli associati”. 

‘Santa Cecilia’, storia e tradizione

A lla fine fortunatamen-
te solo un po’ di pau-
ra, ma nessun danno 
particolare. 

Un cortocircuito nel-
lo spogliatoio fem-
minile delle scuole 
Medie ha fatto scat-
tare l’allarme sabato 
scorso attorno alle 
22. E’ stata la custo-
de ad accorgersi di 
quanto era appena accaduto e 
subito allora ha chiamato i vi-
gili del fuoco. Come detto, non 
ci sono stati particolari danni, 
se non che il fumo ha anneri-
to le pareti dello stesso locale. 
E a scatenere il tutto, appunto, 

un cortocircuito che ha bru-
ciato uno degli asciugacapelli 
presenti. Anche il comune si è 

prontamente attiva-
to, dando incarico 
al suo elettricista, 
l’indomani, di svol-
gere tutte le neces-
sarie verifiche sugli 
impianti. Mentre col 
dirigente scolastico 
è stata predisposta, 

in via cautelativa, la chiusura 
della palestra e la temporanea 
sospensione delle attività spor-
tive della scuola. Inagibile per 
qualche giorno lo spogliatoio, 
che necessita di interventi di 
manutenzione e imbiancatura. 

Cortocircuito, brucia un phon 

 

 

 

DA GENNAIO

Corso di
CROSS FIT

 mercoledì ore 21:00

Corso di
PILATES

 mercoledì
e venerdì ore 20:30

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

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ APERTURA ALLE 7,30

A DICEMBRE
Corso di MMA - Mixed Martial Arts

 lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 17:00

Naturopata, iridologa e riflessologa
Sarà disponibile in sede per test e consulenze 

per piani alimentari abbinati al tipo di 
allenamento praticato. Riceve su appuntamento

il mercoledì mattina e venerdì.
In promozione per il mese di dicembre.

Vuoi un NATALE
in piena forma?

Regala

          un abbonamento

               
               

             a
 chi vuoi tu!

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209



Un Natale condiviso
L’associazione ‘Amici del Fulo’ si appresta a ‘scaldare’ il cuore dei 
bambini inverunesi. Con lunedì 8 dicembre prenderanno il via le 
iniziative organizzate dal noto gruppo di volontari, oltre che da altre 
associazioni, gruppi e dal Comune di Inveruno. Si inizia la mattina 
dell’Immacolata con la slitta di Babbo Natale che percorrerà il centro 
storico dalle ore 10.30 alle 12.30. Alle ore 15.30 non si può mancare 
in Piazza San Martino per ‘Addobbiamo la piazza’ e l’accensione 
dell’albero di Natale. Domenica 14 dicembre l’associazione ‘Inveruno 
in Vetrina’ allieterà i bambini con il trenino di Natale, mentre al 
pomeriggio tutti in Oratorio per la merenda natalizia delle 16.30 
a cura di Rockantina’s Friends. A Furato, sempre il 14 dicembre, 
in Piazza Giovanni XXIII, festa di Natale con Babbo Natale e 
l’accensione dell’albero. Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, in Sala 
Virga della Biblioteca, ‘Una notte di stelle’ a cura di SFA l’Aurora. 
Sabato 20 dicembre grande concerto, alle ore 21, nella Chiesa di 
Sant’Ambrogio, con il coro Jubilate di Legnano, mentre a Furato 
tombolata e premiazione del concorso presepi a cura dell’Associazione 
Genitori di Furato. Il ricavato delle iniziative degli ‘Amici del Fulo’ 
verrà devoluto alla raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori 
professionali che 
verranno donati 
alla cittadinanza 
per essere 
posizionati presso 
la palestra delle 
scuole medie, 
presso il Comune 
ed uno presso 
l’Oratorio. Un 
modo per far festa 
senza dimenticarsi 
della solidarietà.

‘StraCanonica’ e hobbisti per la festa dell’Immacolata

In Villa spazio agli artigiani
Torna a Cuggiono, lunedì 8 dicembre, il tradizionale ‘Mercatino di 
Natale’. Nella giornata di festa, dalle ore 9 alle 18.30, esposizioni 
di prodotti di artigianato, 
manufatti artistici e hobbistica 
invaderanno Villa Annoni. Tante 
le proposte, creazioni uniche, 
realizzate a mano, per regali e 
pensieri da donare in occasione 
delle festività natalizie ad amici 
e parenti. Anche il Corpo Santa 
Cecilia di Cuggiono, insieme ad 
altre associazioni, parteciperà al 
Mercatino. Al loro stand verrà 
presentata la loro ricca attività, allieteranno l’atmosfera con interventi 
musicali sia al mattino sia al pomeriggio, accogliendo insieme l’arrivo 
di Babbo Natale che riceverà i bambini e raccoglierà le loro letterine. 
Inoltre verrà offerta ai presenti cioccolata, vin brulè e panettone.

Le festività a Bernate Ticino e Casate sono già iniziate... sì, perchè 
il ricco programma di iniziative promosso da Amministrazione 
comunale, parrocchie e associazioni ha già visto lo svolgersi di due 
coinvolgenti iniziative: lo spettacolo ‘Lo Schiaccianoci’ con il gruppo 
Pensionati, mentre ieri (venerdì 5 dicembre) i bambini ed i ragazzi 
delle scuole si sono incontrati al parco di Via Vittorio Emanuele 
per addobbare a festa l’area. Ma la voglia di Natale prosegue con 
un 8 dicembre ricco di appuntamenti presso il ‘pratone’ bernatese: 
si inizia con la ‘StraCanonica’ dell’Associazione Atletica Palzola, 
si prosegue con il ‘villaggio di Natale’ con mercatino di hobbisti e 
stand gastronomici fino all’arrivo di di Babbo Natale in carrozza che 
incontrerà i bambini e raccoglierà le loro letterine. Per gli amanti del 
bel canto, è doveroso segnarsi in agenda la serata del 13 dicembre 
quando la parrocchia di Bernate ospiterà un concerto Gospel.

Aspettando
il NATALE



Voglia di mercatini: a Nosate è già Natale 
Dai più piccoli ai più grandi, non mancava praticamente nessuno. E, alla fine, la parola d’ordine è stata 
solo e soltanto una: divertimento. “Ben arrivato Natale!”… quando si dice ‘giocare d’anticipo’. Lo sanno 
bene a Nosate dove, per tutta la giornata di domenica scorsa, la centralissima piazza Borromeo è stata un 
vero e proprio susseguirsi di animazione ed eventi con il ‘Mercatino’ organizzato dall’Osteria ‘La Briciola’ 
in collaborazione con il Comune e l’associazione ‘Shopping in my city’. L’emozione e la magia della festa 

tanto attesa da bimbi e adulti, insomma, hanno fatto capolino nel piccolo 
paesino del nostro territorio, regalando atmosfere uniche e particolari. 
Dalle ore 9 e fino alla serata ecco allora gli stand (oggettistica, 
hobbisti, generi alimentari, passando per le realtà associative cittadine 
e parrocchiali) a colorare il centro storico (l’occasione per trovare 
il regalo giusto per un familiare, un parente o un amico); insieme, 
poi, non potevano certo mancare i momenti di gioco per i bambini (con i gonfiabili) e le golosità (zucchero 
filato, caldarroste e anche chi è avanti con l’età ha potuto rifarsi il palato tra salamelle, spezzatino con i 
funghi, bruscitt e polenta, ecc…), lasciandosi tutti scaldare, inoltre, da una tazza di cioccolata calda o da 
un bicchiere di vin brulé. Le luci e la voglia di stare in compagnia, infine, hanno fatto da cornice all’intera 
manifestazione, dando quel tocco ancor più speciale. “Vogliamo ringraziare tutti gli amici che ci hanno 

aiutato a far diventare realtà questo appuntamento” - commentano i titolari dell’Osteria La Briciola. 

Tre appuntamenti per festeggiare insieme il Natale. Il Coro Gospel 
‘Voice from Heaven’ di Magnago, sotto la direzione del maestro 
Francesco Maisto, è pronto a farvi vivere le atmosfere e la magia 
natalizia con tre concerti. Si comincia stasera (sabato 6 dicembre) 
alle 21 nella chiesa di Sant’Ambrogio a Vanzaghello, quindi il 13 ci 
si trasferirà a Romagnano Sesia nella chiesa Abbaziale; infine il 20 a 
Bienate di Magnago nella chiesa di San Bartolomeo. 

‘Gospel in Tour’. Si esibisce il ‘Voice from Heaven’ 

Volontari in festa per la ‘Cena d’inverno’. La Pro Loco e il gruppo 
comunale di Protezione Civile di Castano Primo insieme nel salone 
dell’Oratorio Paolo VI. L’appuntamento è stasera (sabato 6 dicembre) e 
la serata aiuterà nell’acquisto di una motopompa carrellata. 

Pro Loco e Protezione Civile di Castano, andiamo a cena

Natale... tutto pronto per la ‘Mostra 
presepi’ della Pro Loco dal 7 dicembre e 
fino al 6 gennaio al Teatro nuovo Iris di 
Turbigo. La sesta edizione, inoltre, vedrà 
anche la novità di un’area con i diorami.

Presepi in mostra a Turbigo

‘Suoniamo il Natale’: due momenti con gli ‘Amici della Musica’. Il 
10 dicembre alla Madonna dei Poveri di Castano, il 17, invece, nella 
chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Turbigo. Ecco allora gli allievi dei 
corsi di canto, il presepio vivente con la scuola dell’Infanzia di via 
Giolitti e dell’Infanzia, Ente Morale - Asilo Infantile di Turbigo, Coro 
allievi scuola Secondaria turbighese e gruppo Piva della banda.   

Gli ‘Amici della Musica’ suonano le prossime festività

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 14.30, in Piazza della Chiesa a Olcella, 
gli alunni delle scuole addobberanno l’Albero di Natale con i lavori 
da loro realizzati con materiali di riciclo. Seguirà lo spettacolo 
teatrale ‘Valentino lo spazzacamino’ proposto dall’Associazione 
Culturale Comteatro presso il Teatro dell’Oratorio S.Giovanni XXIII 
della Parrocchia di Olcella. Domenica 14 dicembre, dalle ore 14.30 
in Piazza Lombardia a Busto Garolfo, sarà la volta dei bambini 
bustesi di addobbare l’Albero di Natale; spazio quindi ai canti natalizi 
eseguiti dal Corpo Santa Cecilia e dalla Corale. Vi saranno inoltre 
stand espositivi con dimostrazioni e degustazioni di prodotti, mentre i 
bambini potranno incontrare Babbo Natale e gli zampognari.

Una grande ‘Festa dell’Albero’ tra Olcella e Busto GarolfoIl piccolo villaggio di Natale
Mesero si trasforma per le 
feste in un piccolo villaggio di 
Natale. Domenica 7 dicembre 
in Piazza Europa, via Trieste 
e via Roma verrà allestito un 
Mercatino di Natale con stand 
di hobbisti e prodotti regionali. 
Truccabimbi, frittelle, Babbo 
Natale, musiche natalizie e 
dolci animeranno la giornata 

di adulti e bambini. Sotto il portico della chiesa vendita di ‘Stelle 
di Natale’ per le necessità delle famiglie seguite dal Centro Caritas. 
Alle ore 15, in Piazza Europa, ‘Decoriamo l’albero della solidarietà’ 
con le decorazioni realizzate dai bambini dell’asilo nido, scuola 
materna e dai ragazzi della Scuola Primaria. I più piccoli potranno 
farsi immortalare con Babbo Natale e imbucare la loro letterina 
nella cassetta delle lettere. Consegnando il proprio addobbo a dei 
simpatici Elfi riceveranno in cambio un ‘dolce ricordo’. Durante il 
pomeriggio verranno raccolti giocattoli e vestiti usati, ma in buono 
stato, per l’organizzazione ‘Pane Quotidiano’. Domenica 14 dicembre 
la imperdibile ‘Corsa di Babbo Natale’ a cura della Pro Loco, con 
ritrovo alle ore 9.30 presso il Centro Socio Culturale di Via Piave, 
e ristoro all’arrivo per tutti i partecipanti, mentre nel pomeriggio le 
caratteristiche musiche natalizie di quattro zampognari, con i loro 
strumenti e vestiti tipici, invaderanno le vie del paese. Nel pomeriggio, 
alle ore 16, verrà offerta a tutti i bambini una merenda speciale in 
compagnia di Babbo Natale. 
In programma domenica 21 
dicembre un ‘Concerto di Natale’ 
con gli auguri del Sindaco 
presso la Sala Consiliare alle ore 
17; a seguire brindisi natalizio. 
Alle ore 18.30 presso il Centro 
Socio Culturale di via Piave, 
presentazione del calendario 
2015 con il prof. Valeriano 
Castiglioni e la consegna dei 
calendari ai cittadini meseresi. 

Aspettando
il NATALE



Arte e Giovani: il capolavoro di Inverart

I nverart è un po’ come 
un’opera d’arte. Tutto 
inizia con la composizio-
ne della tela: si scelgono 

i gruppi da far suonare, arriva-
no gli artisti che portano le loro 
opere, si montano i banconi e si 
allestisce il padiglione. Poi si 
passa ai colori: la moltitudine 
variopinta di ragazzi e volon-
tari che accorrono da Inveruno 
e dai paesi limitrofi per aiutare 
ad organizzare e gestire questo 
evento che è insieme cultura, 
musica e divertimento. Quin-
di si inizia la rappresentazio-
ne vera e propria: i tre giorni 

dell’evento, con il giusto mix 
di concerti, golosità e appun-
tamenti per cui tanti ragazzi, 
giovani e famiglie si ritrova-
no in questo accogliente padi-
glione inverunese che diventa 
per l’occasione anche come 
una grande festa della birra 
invernale. Ed ecco che l’opera 
prende forma perchè si viene a 
creare un’atmosfera unica, irri-
petibile, in cui ognuno recita la 
sua parte, con un grande suc-
cesso di pubblico ma anche un 
momento di grande coinvol-
gimento per chi la organizza 
e anno dopo anno consolida 
l’esperienza. E così, dopo tre 
giorni, l’opera è compiuta, 
l’XI Inverart si archivia come 
un successo da raccontare. 

di Letizia Gualdoni

Uno dei momenti culturali di maggiore rilievo, proposti per la recente edizione di Inverart (svoltasi dal 21 al 23 novembre), è stata l’interessante 
presentazione del restauro, a cura di Carmelo Lo Sardo, di un’opera pittorica collocata presso la Canonica di Bernate Ticino. Il professore, docente 
di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Statale ‘Luigi Einaudi’ di Magenta, oltre ad avere curato la mostra di alcune opere di allievi del liceo 
in un settore del padiglione, nel pomeriggio di sabato 22 novembre, attraverso un coinvolgente incontro, ha mostrato alcune immagini significative 
relative sia alle varie fasi del restauro, sia al confronto con altre opere che rendono attendibile l’ipotesi che il giovane Caravaggio vi abbia messo 
mano. La ‘Deposizione di Cristo’, attribuita a Simone Peterzano, pittore manierista della scuola di Tiziano, è un’opera su tavola in legno di tiglio, 
inedita fino a pochi anni fa, che a Bernate era collocata in sacrestia, annerita, alterata dall’ossidazione e dagli errori di un precedente intervento. 
Datata intorno al 1585, quando il quattordicenne Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, iniziava ad andare a bottega da lui, mostra il 
contributo di diverse maestranze. L’opera raffigura la deposizione di Gesù nel sarcofago, sostenuto da un angelo, vegliato dalla Madonna e da un 
Canonico lateranense, committente dell’opera. L’ipotesi, che dovrà essere confermata da studiosi d’arte, è che l’angelo sia stato dipinto dalla mano di 
un allievo, ancora esordiente, ma straordinariamente naturale nella resa del movimento e sensibile al colore. E’ evidente la differenza di stile: l’angelo 
è la parte più colorata, in alcuni punti anche un po’ dura, e non trova alcuna affinità con l’intera produzione del Peterzano, ma si riscontra in altre 
opere giovanili di Caravaggio, come nel ‘Riposo durante la fuga in Egitto’, dove l’elegante movimento delle vesti dell’angelo musicante rimanda al 
movimento della veste e del nastro azzurro dell’angelo di Bernate. 

d a l  1 9 4 6

20010 INVERUNO - MI
Piazza Croci�sso, 1

Tel. 02 9787051
www.cislaghigomme.it
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In centro a Buscate, proprio di fianco 
alla chiesa di piazza San Mauro, 
si trova ‘Lo Skarabokkio’, negozio 
aperto da quasi un anno, gestito 
con grande passione da Debora 
Manzoni, dove si può trovare una 

vasta gamma di articoli di cartoleria con marchi rinomati, 
giornali periodici e quotidiani, idee regalo, ombrelli e pelletteria, 
sciarpe, guanti e cappelli, una vastissima gamma di biglietti per 
tutti gli eventi, carta regalo di qualità, libri (si possono anche 
ordinare), testi scolastici e possibilità di stampe con usb a colori 
o in bianco e nero. “Ma non solo: creo da me anche bomboniere e 
sacchettini confezionati al momento e su prenotazione per le feste 
di compleanno dei bambini – racconta Debora - Il punto di forza 
del mio negozio? Sicuramente la cartoleria con ampia scelta di 
prezzo e tipologia di prodotto. Il mio segno distintivo? Passione 
e cordialità”. In occasione del Natale, infatti, ‘Lo Skarabokkio’ 
rimarrà aperto tutti i giorni, con come unica chiusura il lunedì 
pomeriggio, proprio per agevolare gli acquisti natalizi. “Propongo 
moltissime idee regalo: dai bavaglini per il primo Natale, alle 
campanelle e agli addobbi in stoffa, ai pensierini per i più piccini 
con oggetti in legno artigianale, borsettine per le bimbe più 
vanitose, targhe e tazze uniche, lanterne e pupazzi particolari, 
bigiotteria e borse per signore”. Se volete essere sempre aggiornati 
sulle proposte e iniziative di questo angolo magico, guardate sulla 
pagina facebook ‘Lo Skarabokkio’ aggiornata quotidianamente! 

‘Lo Skarabokkio’ per tutti

L a conservazione e il 
mantenimento delle 
aree verdi in stato di 
pulizia e decoro sono 

una sfida importante per qualsi-
asi Amministrazione, soprattut-
to in tempi di tagli 
sempre più pesanti 
alle risorse comu-
nali da parte dello 
Stato. Per questo, a 
Inveruno è stata de-
liberata l’iniziativa 
“Questo lo curo io”, 
mediante la qua-
le ogni cittadino, 
gruppo o associa-
zione potrà segnala-
re all’ufficio tecnico l’area che 
intende adottare. A quel punto, 
gli verrà chiesto di compilare e 
firmare un modulo di conven-
zione e dovrà concordare con 
l’ufficio tecnico qualsiasi in-
tervento che intende effettuare 
sull’area che vada oltre la nor-
male manutenzione. “Succede 

già in molte città d’Italia, con 
risultati a volte davvero ecce-
zionali – commenta il sindaco 
Sara Bettinelli - Vogliamo far-
lo anche a Inveruno e Furato, 
e del resto c’è già chi ha ini-
ziato: da anni un gruppo di per-
sone si prende cura del verde 
del Lazzaretto, e proprio in un 
periodo in cui le forze sembra-

vano mancare sono 
arrivati i ragazzi 
dello ‘S.F.A.’ a dare 
nuovo vigore all’i-
niziativa. Gli amici 
di Salviamo il Pa-
esaggio, dopo aver 
‘adottato’ il terreno 
di via Piero della 
Francesca, hanno 
aiutato quest’anno 

l ’Amminis t razione 
a realizzare una siepe davanti 
all’ecocentro di Furato assieme 
agli studenti dell’Istituto Men-
del di Villa Cortese e ai bam-
bini delle Elementari; gli ami-
ci dell’edicola di Santa Teresa 
tengono pulite, potate e rasate 
le aiuole; senza contare i mol-
tissimi privati cittadini”.  

“Questo, ora, lo curo io...”
di Francesca Favotto             L’ASILO PARROCCHIALE DI BUSCATE

“La Scuola Materna Parrocchiale di Buscate 
desidera far conoscere ciò che anima il lavoro quotidiano 
di chi dirige la scuola, di chi cura l’aspetto pedagogico 
secondo l’identità della scuola e dei decreti ministeriali, delle 
insegnanti, di chi svolge il lavoro di segreteria, di burocrazia, 
amministrazione e manutenzione. Tante persone generosamente 
ruotano attorno a questa bella e grande opera educativa che è 
la Scuola Materna ed è fondamentale che tutti questi compiti 
puntino ad un servizio di qualità, ma soprattutto siano a servizio 
dell’educazione integrale dei bambini e delle loro famiglie. Come 
diceva il grande educatore don Giovanni Bosco tendiamo ad educare 
‘buoni cristiani e onesti cittadini’. Nella crisi di oggi, nell’incertezza 
del futuro, c’è un luogo dunque in cui ricominciare, vuol dire 
abbracciare quel che c’è ed innovare, investire in ciò che di più caro 
abbiamo. La novità sta nello sguardo di chi si pone nella condizione 
di cogliere la sfida che il bimbo che ha davanti rappresenta alla sua 
vita: chi è, cosa desidera? Cosa chiede, cosa ama, cosa teme, di cosa 
è capace, cosa conosce e cosa deve ancora scoprire? Da lì si parte 
in un rapporto che è una proposta, una provocazione e una sfida 
alla vita di ciascuno. In un percorso didattico articolato sul cibo, 
in linea con l’Expo, ci si chiede: cosa nutre il cuore? La possibilità 
di dire io, di poter sperimentare e coinvolgersi in esperienze diverse 
accompagnato e guidato da adulti che sono l’ipotesi positiva sulla 
realtà comunicata attraverso una vita vissuta fianco a fianco. Lo 
sguardo dei grandi è teso a verificare le competenze raggiunte, a 
valutare i percorsi proposti all’interno di un lavoro in team che 
va al fondo della questione del desiderio di ciascuno, e che tiene 
conto della valutazione degli utenti e delle loro famiglie chiamate 
ad esprimere un parere sulla qualità del servizio erogato. La novità 
non può che partire da qui, perché se il cuore che desidera non 
incontra un luogo che lo sostenga nella sua ricerca, tutto è destinato 
a finire. Le modifiche organizzative, le nuove proposte, l’attenzione 
a seguire e sviluppare ciò che le indicazioni ministeriali propongono 
colgono l’invito che papa Francesco ha lanciato alla scuola: “La 
scuola deve aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 
suoi aspetti, delle sue dimensioni, per educare al vero, al bene e al 
bello... Le uscite didattiche, le attività in classe, le feste, gli incontri, 
le proposte non sono altro che il segno di una bellezza in atto, che è 
in grado di farsi carico dei bisogni di tutti. E per cui le ombre, che 
pur ci sono, non sono l’ultima parola”.  



S i è tenuto presso Ber-
nate e Casate Tici-
no un incontro sulla 
v i d e o - s o r v e g l i a n z a 

partecipata, presentato dall’as-
sessore alla sicurezza Mauro 
Ponciroli e condotto da Ren-
zo Della Valle, con-
sulente in security.  
Il sindaco Osvaldo 
Chiaramonte già ave-
va accennato, in fase 
di campagna eletto-
rale, alla possibilità 
di installare in ogni 
via del Comune e della frazio-
ne un sistema di telecamere a 
circuito chiuso. Questo metodo 
avrebbe sostanzialmente due 
scopi: nel momento in cui si 
verifica un furto, riuscire a se-
guire gli spostamenti dei ladri 
all’interno del paese, in modo 
da catturarli più agevolmente, 
e disincentivare i delinquen-
ti a colpire Bernate e Casate. 
La sicurezza non è mai troppa, 

soprattutto nella nostra zona: i 
maggiori reati sono denuncia-
ti in Lombardia e in Piemonte. 
Inoltre, secondo il reparto di 
criminologia dell’Università 
Cattolica di Milano, si verifica 
in media un furto ogni 60 se-
condi e siamo tutti circondati 
da ‘occhi che ci osservano’, an-
che se praticamente non ce ne 
rendiamo conto. Il signor Della 

Valle spiega che “tale 
progetto di videosor-
veglianza nasce da 
un’analisi dei difetti 
dei sistemi esistenti” 
e ribadisce che “si 
tratta di un incentivo 
deterrente”. Pratica-

mente, “esso consiste nell’in-
stallare una rete di telecamere 
nelle varie vie con una certa 
distanza fra loro, in modo da 
consentire un inseguimento vi-
sivo”. Le telecamere idonee a 
questo sistema possono avere 
una visibilità di 10 o di 30 me-
tri. Il sindaco tiene a precisare 
che “il costo delle telecamere 
viene pagato una sola volta, ma 
la loro utilità dura per sempre”.  

Videosorvegliare i paesi

L e forti pioggie delle 
ultime settimane, ol-
tre ad aver provocato 
un forte innalzamento 

dei fiumi, hanno fatto ‘emer-
gere’ residui di tempi lontani. 
E’ il caso, per esempio, di una 
bomba della seconda guerra 
mondiale, comparsa ai limiti 
del bosco di via della Piarda a 
Bernate Ticino. “Un residente 
del posto, nei pressi di un cana-
le di irrigazione, ha notato uno 
strano oggetto nel terreno e ha 
subito avvisato il comando di 
Polizia locale - ci spiega il Sin-
daco Osvaldo Chiaramonte 
- I nostri rilievi e le infor-
mazioni inoltrate alle Forze 
Armate ci hanno spiegato 
che si trattava di una bom-
ba inesplosa del secondo 
conflitto mondiale. Fortu-
natamente era una bomba 
‘fumogena’ per cui, oltre 

all’eventuale boato, non avreb-
be comunque presentato parti-
colari rischi per la cittadinan-
za”. L’area è stata subito messa 
in sicurezza e si è provveduto a 
far contattare gli artificieri di 
Cremona che, martedì 25 no-
vembre, con personale specia-
lizzato, uno scavatore e un’am-
bulanza di rianimazione si sono 
recati sull’area per bonificarla. 
L’intervento dell’Amministra-
zione e delle forze dell’ordine 
ha comunque permesso di ga-
rantire la massima sicurezza 
per tutti i cittadini.  

Disinnescata una bomba
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di Monica Cucchetti

Lunedì 8 dicembre, alle ore 12,15, l’Oratorio di Bernate Ticino 
invita famiglie e ragazzi al ‘Pranzo Solidale’ in favore delle 
missioni di don Claudio ad Haiti, suor Adriana in Kenia e suor 
Maria Chiara in Brasile. Costo: adulti 15 euro, bambini 10 euro.

Pranzo solidale per i missionari bernatesi
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L o scorso inizio di ago-
sto, una lettera firma-
ta da molti cittadini 
riapriva un dibattito 

che da sempre vede i cittadini 
di Cuggiono e Castelletto im-
pegnati a spronare 
le diverse ammini-
strazioni comunali 
a rendere il paese 
più ‘vivo’ e fruibi-
le. “Richiesta piste 
ciclopedonali da 
Cuggiono a Inveru-
no e da Cuggiono a 
Castelletto - si leg-
geva nel documento diffuso per 
il paese - La prima che parta da 
via Crivelli e si congiunga con 
quella già realizzata nel Co-
mune di Inveruno. La seconda 
che congiunga Cuggiono a Ca-
stelletto. E’ fondamentale che 

una società civile pensi alla 
sicurezza e al benessere dei 
cittadini indifesi”. Ora, ecco 
la prima ‘apertura’ da parte 
dell’amministrazione: lo scorso 
sabato il sindaco Flavio Polloni 
ha incontrato una delegazione 
degli oltre 400 cittadini firma-
tari della petizione. “Lo stesso 

primo cittadino ha 
confermato che so-
sterebbe volentieri 
le nostre richieste 
ma fino alla rine-
goziazione dei mu-
tui del prossimo 
anno non si può 
dar nulla per cer-
to - ci commentano 

i cittadini . Ci sono poi molte 
discussioni sulle eventuali pri-
orità: è intenzione del Comune 
la pista ciclopedonale verso 
Castelletto ma non si sa ancora 
se dalle scuole o come prolun-
gamento di via Novara; per noi 
cittadini però, vista l’importan-
za strategica e l’organizzazione 
viabilistica, riteniamo ugual-
mente importante realizzare 
il collegamento con Inveruno 
vicino l’Ospedale. Speriamo 
che dalle tante parole si possa 
finalmente passare a qualche 
fatto concreto”.

Le ciclabili... si faranno?

Musica in festa con i concerti del Corpo Musicale Santa Cecilia
Risuonano le melodie del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono... con l’arrivo delle 
festività lo storico gruppo cuggionese ha in programma, per il mese di dicembre, oltre alla 
partecipazione al Mercatino di Natale di lunedì 8 dicembre, due esibizioni che allieteranno 
l’attesa delle feste dei cuggionesi. Sabato 20 dicembre grande concerto ‘Voci di Natale’ in 
Basilica San Giorgio Martire, in collaborazione con la soprano Barbari Pariani e il tenore 
Roberto Fraschina. Un appunutamento davvero da non 
perdere per vivere la ‘magia’ dell’atmosfera natalizia. 
Il 24 dicembre invece, al pomeriggio, dalle 14.30, un 
concerto itinerante presso la Mather Orphanorum. 
Alle 17 la Banda accompagnerà la tradizionale 
‘Processione delle Lanterne’ dall’Oratorio alla 
Basilica mentre dopo la solenne Messa di Mezzanotte 
intratterrà i presenti con musica, vin brulè, cioccolata 
e panettone per poi accompagnare Babbo Natale nella 
consegna dei doni per le vie del paese. 

I bambini addobbano gli alberi
‘Nataliamo’: una bella festa per far vivere e 
risplendere il nostro paese. Oggi (sabato 6 
dicembre) il ‘Comitato Genitori via Cavour’, in 
collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Cuggiono, ha promosso una simpatica 
iniziativa per rendere più colorata e festosa via 
Rossetti. La scorsa primavera, gli stessi bambini 
del paese avevano ‘aiutato’ a piantumare i nuovi 
alberi, ora gli stessi ragazzi si sono ‘attivati’ per 
addobbare a festa le numerose piante del viale. Il 
ritrovo, per tutti coloro che volessero partecipare, 
è alle ore 14.30 all’incrocio di via Roma e via 
Rossetti. Un modo per avvicinare i bambini alla 
cura del verde e del nostro patrimonio, ma anche 
una simpatica idea per ‘far festa’ insieme.

Furto al Nuovo Oratorio

N on vi è proprio 
più ‘rispetto’ per 
nulla... i cimiteri 
sono ormai luogo 

‘fisso’ delle attenzioni di bande 
di ladri per il rame delle tettoie 
e delle sculture votive, ed ora 
si riprende a puntare anche agli 
oratori. E’ successo a Cuggio-
no, nella notte di lunedì scorso, 
presso il nuovo centro giovani-
le San Giovanni Bosco di via 
Cicogna. Probabilmente a notte 
fonda, ben dopo la chiusura del 
bar e del centro intorno alle 23, 
alcuni malviventi si sono intro-
dotti negli spazi del piano terra 
forzando la porta dello stes-
so bar che si apre al giardino 
interno. Una volta dentro, no-
nostante la presenza di alcune 
telecamere, la banda di ladri, 
che probabilmente per come si 
sono mossi conoscevano già la 
struttura, dopo avere forzato e 
rotto alcune porte, hanno 
sottratto l’incasso del bar, 
il computer portatile del 
coadiutore don Lorenzo 
Truccolo, delle bottiglie 
di valore ed altri oggetti. 
Sapendo che al piano su-
periore c’è l’abitazione 
del sacerdote, molto pro-
babilmente i balordi si 

sono limitati a razziare al piano 
terra. Grande sconcerto ha col-
pito l’intera comunità ed i vo-
lontari che, quotidianamente, 
si impegnano a gestire i nuovi 
spazi educativi: “Sono molto 
amareggiato - ci commenta don 
Lorenzo - Sono mesi impegna-
tivi per la raccolta fondi per le 
spese di costruzione di questo 
importante centro per i giova-
ni del paese. Oltre ai danni ad 
una struttura nuova, mi colpi-
sce proprio l’aver preso di mira 
risorse che offrono un luogo di 
crescita e svago per i ragazzi. 
Probabilmente l’attuale sistema 
di antifurto andrebbe potenzia-
to, confidiamo che con l’aiuto 
di qualcuno si possa attuare 
anche quello così da prevenire 
eventuali altri tentativi”. Le au-
torità di vigilanza intanto sono 
al lavoro per cercare i respon-
sabili.

di Vittorio Gualdoni





19TURBIGO sabato 6 dicembre 2014www.logosnews.it

L a Madonna della Luna 
e… della discordia. Eh 
sì, perché il dibatti-
to sulla nuova piazza 

di Turbigo è tutt’altro che un 
capitolo chiuso. Anzi. E se da 
una parte, allora, le opposizio-
ni (nello specifico il gruppo ci-
vico Uniti per una Turbigo da 
Vivere) puntano il dito contro 
quel cambio di nome, dall’al-
tra c’è anche e soprattutto la 
questione dello 
spostamento del-
la statua dedicata 
appunto alla stes-
sa Madonna della 
Luna. “Sono anni 
che prima la prece-
dente giunta, ades-
so l’attuale mag-
gioranza continuano a prendere 
in giro i cittadini – commen-
ta il capogruppo di Uniti per 
una Turbigo da Vivere, Marco 
Cagelli – Si era partiti con il 
progetto di realizzazione della 
nuova piazza, quindi ecco l’i-
dea di intitolarla alla Madonna 
della Luna, con la statua che 
sarebbe stata portata dal par-
co di villa Gray in quest’area, 
per essere messa al centro del-
la fontana. E quando qualcuno 
ha solamente posto il dubbio se 
tutto ciò sarebbe stato possibi-
le, sindaco e assessori hanno 
fatto finta di nulla. Ora, invece, 
cosa si scopre? Che la statua 
non può essere trasferita e che 
l’Amministrazione ha deciso di 

sistemare qui un’altra scultura 
dell’Immacolata Concenzio-
ne dedicandola per descrizio-
ne alla stessa Madonna della 
Luna. Se questo non significa 
mancanza di rispetto verso i 
cittadini e i valori religiosi”. 
Ma non è solo all’iter procedu-
rale e burocratico che Turbigo 
da Vivere guarda con attenzio-
ne; c’è anche la questione eco-
nomica. “Quanti soldi ci sono 
a disposizione per una simile 
iniziativa e quanti ne verranno 
usati? – continua Cagelli – E 

le operazioni sa-
ranno davvero a 
carico totalmente 
di Ferrovie Nord 
o, come ci è stato 
fatto chiaramente 
intendere, qualo-
ra il denaro non 
bastasse, interver-

rebbe in aiuto il Comune?”. 
Dalla minoranza, quindi, alla 
maggioranza: “Il completa-
mento della piazza è sempre 
stato uno dei nostri obiettivi – 
conclude il sindaco Christian 
Garavaglia – Notando, però, un 
eccessivo dilungarsi nel per-
corso di spostamento della sta-
tua della Madonna della Luna, 
si è pensato di procedere con la 
realizzazione di un’altra opera, 
da dedicare appunto alla stes-
sa Madonna. Siamo, in questa 
fase, in contatto con l’Acca-
demia di Belle Arti di Brera, 
lasciando comunque aperte le 
porte anche alle diverse scuole 
di scultura, per uno studio spe-
cifico del progetto”.  

Madonna della Luna e discordia
di Alessio Belleri

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
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Chissà forse avranno pensato che quella era la soluzione migliore 
per evitare ulteriori problemi. E ci sarebbero anche riusciti, se non 
fosse stato per l’intuito della polizia locale. L’episodio, all’incrocio 
tra la Statale 341 e la via Roma: due vetture si erano scontrate, 
nulla di grave, ma... “Dagli accertamenti  effettuati abbiamo 
constatato che alla guida di uno dei veicoli coinvolti non c’era 
quella persona che invece si era presentata come il conducente, 
bensì il fratello – spiega il comandante Fabrizio Rudoni – L’uomo 
aveva fatto tali dichiarazioni in quanto sprovvista della patente 
(stiamo verificando se ne avesse una, però non valida per l’Italia). 
Adesso nei loro confronti procederemo con le apposite denunce”.   

Scambio di persona dopo l’incidente: denunciati

T asse “… e io pago!”. 
Ma a Turbigo molto 
e molto meno rispet-
to agli altri comuni 

del nostro territorio ed anche 
dell’intera provincia di Mila-
no. Quando si dice ‘uno dei pa-
esi con la più bassa tassazione 
dell’Altomilanese e dell’hinter-
land di Milano’: proprio così. E 
va bene che non è l’unico, co-
munque già rientrare in questo 
speciale confronto - inchiesta 
(fatto nei giorni scorsi dal quo-
tidiano Libero, tra diversi Co-
muni), è certamente motivo di 
orgoglio e soddisfazione. “Vuol 
dire che il lavoro portato avan-
ti nell’ultimo triennio è stato 
importante – spiega il sindaco, 
Christian Garavaglia – Fin da 
quando ci siamo insediati alla 
guida della città, infatti, ab-
biamo vagliato nella loro spe-
cificità ogni singola azione per 
gravare il meno possibile sulle 
tasche dei turbighesi, mante-
nendo contemporaneamente in-
variati i servizi fondamentali”. 
Qualche esempio. “Partiamo 
dalla Tasi – continua il primo 

cittadino – 
lasciata a 
zero sulla 
prima casa, 
in quanto la 
riteniamo un bene primario da 
difendere e tutelare, e sui ter-
reni agricoli; mentre è al mini-
mo su tutto il resto. O ancora 
la Tari: nell’ultimo anno c’è 
stata per alcune categorie una 
lieve diminuzione e questo lo 
ritengo un altro tassello signi-
ficativo”. Senza dimenticare, 
quindi, il capitolo Irpef. “Non 
abbiamo minimamente tocca-
to l’addizionale, come invece 
hanno fatto diversi altri comu-
ni – continua Garavaglia – Sia-
mo rimasti con lo 0,5%. Infine, 
l’Imu: ci siamo mossi per non 
gravare troppo su alcune delle 
categorie più sensibili, mante-
nendo l’aliquota base allo stan-
dard dello 0,76% per le aziende 
piccole e medie, i laboratori, 
gli studi e le attività commer-
ciali”. In parallelo, inoltre,  
l’attuale giunta ha pensato ad 
incentivi per quelle realtà pro-
duttive che assumono.        

Tasse, “E io pago... meno!”



I l Natale a Nosate è un 
appuntamento davvero 
sentito e 
spec ia le . 

E la Pro Loco 
è pronta a rega-
lare alla citta-
dinanza un mo-
mento magico, 
in una delle date 
simbolo dell’at-
tesa natalizia. 
L’appuntamento 
allora è per lu-
nedì 8 dicembre 
in piazza Borromeo: alle 16.30,  
con ‘Un pensiero a Babbo Na-
tale’. Un corriere davvero spe-
ciale sarà presente, a dispo-
sizione di tutti i bambini che 

vorranno affidargli i loro de-
sideri. Alle 17.30, invece, se-
guirà l’inaugurazione ufficiale 
del tanto atteso albero che avrà 
il compito di rallegrare e ani-

mare la piazza in 
questo mese di 
festeggiamenti . 
Verranno quin-
di accese le luci 
dell’albero rega-
lato alla comuni-
tà dall’associa-
zione cittadina, 
con la collabo-
razione dei prin-
cipali esercizi 
commerciali e le 

aziende del paese. Questa gior-
nata sarà naturalmente il pre-
ludio al tradizionale falò del-
la Pro Loco dopo la Messa di 
mezzanotte della vigilia. 

Letterine e albero: auguri

R egione Lombardia 
finanzia con 6,7 
milioni di euro in-
terventi per il con-

solidamento, il ripristino e la 
messa in sicurezza delle spon-
de sul sistema dei Navigli. E 
tra i Comuni interessati con 
azioni urgenti per 4.738.000 
euro sul Naviglio Grande c’è 
anche Robecchetto con Induno 
(insieme a Boffalora, Magenta, 
Robecco, Albairate, Cassinetta 
di Lugagnano, Cuggiono, Ber-
nate Ticino e Abbiategrasso).  
“I fondi - ha spiegato l’asses-
sore regionale alle Infrastruttu-
re e Mobilità, Alberto Cavalli 
- sono destinati al Consorzio di 
Bonifica Est Ticino Villoresi, 
a cui sono da tempo affidate la 
gestione, la manutenzione e le 
funzioni di pulizia idraulica sul 
sistema dei Navigli lombardi. 
Gli interventi sono stati indivi-
duati mediante la ricognizione 
che abbiamo chiesto al Consor-
zio Villoresi sulle tratte inte-
ressate da ammaloramenti gra-
vi. Le forti piogge delle scorse 
settimane hanno provocato ul-

teriori criticità. L’affidamen-
to dei lavori è garantito entro 
marzo 2015 - ha aggiunto Ca-
valli - e la fine dei cantieri en-
tro dicembre 2015”.  “Il prov-
vedimento assunto da Regione 
Lombardia è particolarmente 
importante e si colloca in stret-
ta linea di continuità con il per-
corso avviato, già nelle scorse 
legislature, teso a valorizzare e 
promuovere al meglio sotto il 
profilo naturalistico e turistico 
il Sistema dei Navigli Lom-
bardi. Da parte nostra, come 
Consorzio ETVilloresi, cerche-
remo, di assolvere al meglio  
questo impegno, dimostrando 
professionalità e competenza” 
- ha ribadito il presidente del 
Consorzio ETVilloresi, Ales-
sandro Folli. 

Navigli adesso più sicuri

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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di Alessandra Caccia

La pioggia costringe gli organizzatori a rimandare l’appuntamento. 
Ma, nessun problema, perché i mercatini di Natale organizzati da 
‘BindaBiciBar’ nell’area attorno alla chiesetta di Santa Maria in 
Binda vi aspettano questa domenica (7 dicembre). Allora, pronti 
a festeggiare insieme, per tutta la giornata, con diversi momenti 
di animazione e attività per piccoli e grandi. L’occasione per 
scambiarsi gli auguri e trascorrere qualche ora di serenità. 

Il mercatino alla chiesetta, tra stand e iniziative
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Q ualche appassio-
nato di film ricor-
derà la citazione 
tratta da “Franke-

stein junior” di Mel Brooks. 
Il protagonista dr. Frankestein 
urlava “Si può fare !!” quando 
scopriva come dare vita alla 
nuova creatura. 
L’altro giorno a 
Magnago molti 
tra i quasi cento 
presenti hanno 
pensato forse la 
stessa cosa in re-
lazione a concre-
ti interventi per 
ridurre i rifiuti e 
per differenziarli 
sempre meglio. Ma andiamo 
con ordine: durante l’incontro, 
organizzato dall’Amministra-
zione Comunale magnaghese 
con Buscate, Canegrate, Ca-
stano Primo e Vanzaghello e la 
rete ‘rifiuti zero Lombardia’, il 
dottor Contò (direttore e mem-
bro del CdA Contarina spa) ha 
illustrato i successi nella rac-
colta rifiuti che hanno portato 
la zona di Treviso ai vertici 
dell’eccellenza italiana. Conta-
rina ha oggi una percentuale di 

raccolta differenziata dell’85% 
contro la media lombarda del 
52% (nei nostri comuni sia-
mo al 63%) ma, soprattutto, la 
produzione della frazione in-
differenziata (il secco residuo) 

nelle realtà gesti-
te dalla stessa Spa 
è arrivata a circa 
50 kg per abitan-
te contro gli oltre 
220 kg lombardi. 
Nonostante questi 
risultati per molti 
versi strabilianti 
Contarina non si 

ferma: nei 50 kg a 
testa ci sono ulteriori frazioni 
(carta, plastica) che sono recu-
perabili con impianti di tratta-
mento a freddo (la famosa fab-
brica dei materiali) e pertanto 
l’obiettivo è arrivare a breve a 
30 kg pro capite di secco resi-
duo puntando allo straordina-
rio obiettivo di 10 kg per abi-
tante. Molti dei presenti hanno 
pensato: sì, tutto bello, ma 
chissà cosa pagano i cittadini? 
Il dato è anche qui quasi imba-
razzante: ogni cittadino paga 

Rifiuti e raccolta... “Si può fare” 
circa 100 euro l’anno contro 
la media del nord Italia di 158. 
E l’andamento del costo negli 
anni è ancora più significati-
vo: nel Trevigiano i costi sono 
saliti dell’8 % in un decennio 
contro la crescita nazionale 
del 57%. Ma come è possibile? 
E’ bastata una raccolta porta a 
porta efficiente eliminando i 
cassonetti e soprattutto appli-
care la ‘tariffa puntuale’ ossia 
chi meno produce meno paga. 
Anche la paura in qualcuno dei 
presenti di un maggior abban-

dono incontrollato di rifiuti è 
stata smentita: la percentuale di 
‘littering’ dovuta ai maleducati 
è uguale in tutto il nord Italia, 
sia con la tariffa puntuale sia 
con la più consueta Tari. Nei 
nostri comuni queste ‘buone 
pratiche’ non sono più utopie: 
i comuni del Consorzio Navigli 
(come Castano e Vanzaghello) 
partiranno a febbraio con con-
tenitori per il secco dotati di 
Rfid elettronico e dal 2016 (se 
non prima) con la tariffa pun-
tuale. E anche Amga e le altre 
aziende della zona cominciano 
a riflettere su queste pratiche.

Giovedì a Canegrate si è tenuto un importante incontro tra gli 
amministratori di 9 comuni  del Legnanese e Castanese,  soci e non  
di Accam SpA. E’ stato presentato il  documento ‘Fabbrichiamo il 
futuro’ e tutti i presenti hanno confermato la volontà di procedere 
verso la progressiva dismissione dell’impianto di incenerimento da 
sostituire con la ‘Fabbrica dei Materiali’. Ampio consenso ha ottenuto 
anche l’impegno ad attivarsi per arrivare all’istituzione della ‘tariffa 
puntuale’, nonché ad un ritiro del ‘secco residuo’ con procedure 
controllate. L’apprezzamento verso il complesso lavoro del “tavolo 
tecnico” è stato unanime ma, considerato che i dati conclusivi non 
sono stati ancora resi pubblici, si è stabilito di chiedere ufficialmente 
al CdA di Accam che la convocazione dell’assemblea dei soci per la 
decisione relativa al revamping o alle sue alternative  avvenga non 
prima che tutti gli Amministratori, e se ritenuto opportuno anche i 
consigli comunali, abbiano preso in esame i  dati elaborati dal tavolo 
tecnico  in maniera approfondita ed esaustiva.

‘Fabbrichiamo il futuro’, il revamping e ‘Materiali’
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C e l’ho!”. “Anche 
questa”.  “No, mi 
manca!”. “Dai,   
facciamo cambio”. 

Caro e vecchio album delle fi-
gurine. Come dimenticare le 
ore ed ore passate sul divano, 
in cucina o nella nostra came-
retta (“… E stacca e riattacca”); 
oppure le corse fuori da scuola 
per raggiungere l’edicola più 
vicina e acquistare un pacchet-
to e un altro ancora. Ma, se al 
posto dei più famosi campioni, 
ci fosse un vostro compagno di 
squadra, un fratello e una so-
rella, un familiare o un vicino 
di casa? Adesso, non dovrete 
più dare sfoggio solo all’imma-
ginazione. Sì, perché a Turbigo 
è arrivato davvero l’album del-
le figurine delle società sporti-
ve. Dalle immagini di gruppo, 
passando per i singoli dirigenti, 
gli allenatori e arrivando agli 
atleti, 7 associazioni cittadine 
sono pronte a farsi conoscere 

meglio. “Era diversi mesi che 
stavamo lavorando a questo 
progetto – spiega il consiglie-
re delegato allo Sport, Davide 
Cavaiani (che, insieme all’al-
tro consigliere Antonio Faenza, 
si è occupato dell’iniziativa) 
– Siamo stati contattati dall’a-
zienda ‘FootPrint’ di Milano 
che ci ha proposto l’iniziativa 
e abbiamo deciso di accettare 
con grande entusiasmo ritenen-
dola una bellissima opportunità 

Lo sport in... figurina. “L’album delle nostre società”
22 sabato 6 dicembre 2014 www.logosnews.it

per le nostre realtà sportive”. 
Allora, ben presto quel sogno 
nel cassetto è diventato realtà. 
“Come detto 7 le associazioni 
che hanno dato la loro adesio-
ne (nello specifico: Passion 
for Movement, Sci club Tici-
no, Star e Simon School, Taz-
za United, Turbighese 1921, 
Turbigo Basket e Velo Club 
Raffaele Marcoli) – continua 
Cavaiani – Quindi, l’album è 
organizzato con le prime pagi-

ne dedicate al saluto del sinda-
co e ad alcuni luoghi simbolo 
e caratteristici di Turbigo, per 
poi lasciare spazio appunto alle 
società, fino all’ultima parte a 
disposizione per eventuali au-
tografi. L’album e le figurine 
si possono trovare nelle due 
edicole del paese e al campo 
sportivo al costo di 3 euro il 
primo e 70 centesimi, invece, 
ogni pacchetto”. “Lo sport è un 
tassello importantissimo per la 
crescita sociale della comunità 
– conclude il sindaco Christian 
Garavaglia – Fare sport signifi-
ca non solo curare il proprio fi-
sico verso uno sviluppo sano ed 
equilibrato, ma anche svilup-
pare la propria forza mentale 
e psicologica. Da quando sono 
alla guida di Turbigo e ancor 
prima da assessore ho sempre 
cercato di supportare e aiutare 
le tante associazioni del paese, 
delle quali vado molto fiero. 
L’album, perciò, è un ulteriore 
tassello per valorizzarle ancor 
di più ed un modo originale per 
conoscerle meglio”.  

di Alessio Belleri
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Disoccupazione, agevolazioni ai datori di lavoro
Per far fronte all’emergenza disoccupazione, il disegno di legge di Stabilità introduce agevolazioni a favore dei 
datori di lavoro che, nell’intero anno solare 2015, assumono dipendenti a tempo indeterminato. Nella situazione 
attuale, infatti, il Governo cerca di incentivare le nuove assunzioni in modo da poter riportare a livelli ‘normali’ 
l’allarmante aumento della disoccupazione. L’obiettivo principale che si vuole raggiungere è promuovere nuove 
forme di occupazione stabile, andando a creare nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, intervenendo sulla 
crisi occupazionale che vige nel nostro Paese. Le agevolazioni e gli sgravi previsti per il datore di lavoro sono 
l’esonero dal versamento dei contributi INPS a suo carico, nel limite massimo di euro 8.060,00 su base annua, 
per un periodo massimo di 36 mesi. Da questo beneficio contributivo, però, sono esclusi il settore agricolo e i rapporti di lavoro domestico, 
nonché i contratti di apprendistato. Per qualsiasi informazione e approfondimento lo Studio commercialista della dottoressa Danila Battaglia è a 
vostra disposizione (sito internet www.studiodanilabattaglia.it)
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“Facciamo solidarietà”. Al ‘Tutto per la Casa’ col Comitato Genitori
La parola d’ordine, ancora una volta, è stata solo e soltanto una: solidarietà. Era il lontano 
1998, quel primo appuntamento; 17 anni dopo ecco, di nuovo, al negozio ‘Tutto per la Casa’ 
di corso San Rocco a Castano Primo, appunto, l’ormai immancabile ‘Giornata della solidarietà’. 
L’occasione per ritrovarsi insieme e soprattutto aiutare e sostenere le tante realtà associative che 
operano sul territorio. Alla fine, quindi, questa 17esima edizione è stata dedicata al Comitato 
Genitori di Castano e l’iniziativa è servita per potere, poi, acquistare computer o lavagne 
interattive multimediali (le Lim) da donare alle scuole cittadine. I titolari dello storico esercizio 
commerciale castanese e le mamme ed i papà degli alunni, per tutta la giornata di domenica 
scorsa, hanno quindi fatto conoscere ai presenti le novità di Natale Thun, Swarowski e Lampe 
Berger Paris, consegnato un biglietto valido per la sottoscrizione a premi e mostrato le attività 

che quotidianamente il Comitato porta avanti negli istituti scolastici castanesi. Basta davvero poco, un piccolo gesto per far sì che quel regalo 
(computer o lavagne interattive multimediali) diventi realtà. Durante la giornata, infine, era presente in negozio anche una decoratrice Thun che 
per personalizzare gli acquisti. “Un grazie a ‘Tutto per la Casa’ per questa iniziativa - dice la presidente del Comitato Genitori, Annalisa Baratta 
- per il momento importante di sensibilizzazione. Il ricavato dell’appuntamento verrà utilizzato per l’informatizzazione delle scuole Elementari di 
via Acerbi e Giolitti. Nello specifico, come Comitato, vorremmo, infatti, dotare ogni classe di un computer e, in futuro, di una lavagna interattiva 
multimediale. L’appuntamento dell’altro giorno è stato il primo passo verso una scuola più tecnologica e ‘a misura’ dei nostri ragazzi”.

Festa dell’Albero: i bambini conoscono la natura
Il 21 novembre, come ogni anno, si è svolta la Festa dell’Albero 
e anche Inveruno ha fatto la sua parte, coinvolgendo le cinque 
classi elementari della scuola di Furato. “Circa una settimana 
prima, ci siamo recati a scuola, insieme all’associazione Salviamo 
il Paesaggio, per presentare ai bambini la ‘missione’ da compiere: 
realizzare una siepe mista che, una volta cresciuta, ‘schermasse’ 
l’ecocentro e ospitasse farfalle e uccelli – spiega il Sindaco Sara 
Bettinelli - Abbiamo lasciato a ciascuna classe un libriccino con i 
vari tipi di cespugli, in modo che i ragazzi imparassero a conoscerli 
e sapessero l’aspetto che avranno una volta cresciuti”. Ad aiutare i 
piccoli giardinieri il 21, sono intervenuti i ragazzi della classe prima 
dell’Istituto Agrario Gregorio Mendel di Villa Cortese: “Sono stati 
veramente bravi, partecipando con grande entusiasmo e bravura. 
L’auspicio è che in questo modo crescano nella consapevolezza di 
quanto la natura sia per tutti noi una compagna di vita”.

Il 13 dicembre: le ‘Cento luci per Santa Lucia’
‘Academia Peregrini’ e la libreria ‘La Memoria del Mondo’ tornano 
a proporre un appuntamento classico del periodo natalizio: la 
camminata ‘Cento Luci per Santa Lucia’. Quest’anno, per ragioni 
logistiche, la recita della Compieta si terrà prima della classica 
camminata con candele. Il ritrovo sarà a Pontevecchio di Magenta 
presso la Chiesa parrocchiale dei SS Carlo e Luigi alle ore 19.40 
quando inizierà la Compieta, officiata dal parroco don Giovanni 
Olgiati. “Verso le ore 20.15 dal ponte sul Naviglio inizieremo 
la camminata che ci porterà, attraverso sentieri campestri, fino 
alla Cascina Bullona ove saremo accolti da Stefano, titolare 
dell’Agriturimo per lo scambio degli auguri di buon Natale che 
saranno accompagnati da panettone e spumantino. Come ormai da 
tradizione, il tutto dovrebbe concludersi entro le 23.30. La camminata 
si effettuerà anche in caso di cattivo tempo”. Per il rientro ognuno si 
dovrà organizzare autonomamente.
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