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“Pronto... 112!”
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Carri, maschere, scherzi e coriandoli...“E la festa può cominciare”

Il carnevale è ormai alle porte! Una festa antichissima, 
forse risalente ai Latini, che dopo millenni continua ad 
essere il giorno dello svago, dello scherzo e del divertimento. 
Moltissimi saranno allora i Comuni che, come da 
tradizione, festeggeranno ognuno a modo suo. Si partirà 
domenica 15 febbraio a Boffalora con il ‘Boffacarnevale’ 
che si svolgerà nel centro storico. Sempre nello stesso 

giorno, a Robecco sul Naviglio ecco il ‘Carnevale dei Bambini’ presso l’oratorio San Giovanni Bosco oppure a Vanzaghello la consueta sfilata 
dei carri allegorici con giochi per i più piccoli e intrattenimenti vari, il tutto ad opera del gruppo ‘Quelli del Carnevale’. Fino a Marcallo con 
Casone per ‘Casone in maschera’ e Busto Garolfo (alle 15, oratorio Sacro Cuore, i ragazzi di 5^ elementare e delle medie; all’oratorio di San 
Giovanni, invece, 2^, 3^ e 4^ elementare; ancora all’oratorio Maria Immacolata, i bambini fino a 6 anni). Non è finita, però, qui: già perché 
nel giorno ‘ufficiale’ della festa, sabato 21 febbraio, la festa continua di nuovo insieme. Si parte con Albairate in piazza Garibaldi; sempre nel 
pomeriggio si svolgerà il ‘Carnevale dei Rioni’, dove i variopinti carri, partendo dall’oratorio si muoveranno alla volta della sfilata nei vari rioni 
bernatesi. Anche a Corbetta si avrà la possibilità di trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento con il consueto ‘Carnevale Corbettese’ 

organizzato dalla Pro Loco di concerto con il Corpo filarmonico G. Donizetti. Ritornano poi 
per un secondo appuntamento Robecco sul Naviglio, Marcallo con Casone, Busto Garolfo 
e Vanzaghello: il primo con la ‘Serata Carnevale’ in oratorio (organizzata dal gruppo Rio 
Verde e dalla Pro Loco). A Marcallo, Vanzaghello e Busto Garolfo, invece, spazio alle sfilate 
dei carri. Carri che saranno protagonisti, contemporaneamente, anche a Magnago (ritrovo in 
piazza San Michele), Bernate Ticino (appuntamento al parco), Cuggiono (festa in maschera 
per gli adulti; mentre il giorno prima, 20 febbraio, tocca ai più piccoli dalle 14.30 e la sera, 
dalle 20, per adolescenti e giovani), Robecchetto con Induno (si parte dall’oratorio), Arconate 
(nel pomeriggio si fa festa tutti insieme), Castano Primo, Mesero (nel pomeriggio maschere 
e divertimento), Turbigo (tutti in piazza Madonna della Luna alle 14, successivamente il 
via alla sfilata e il premio alla maschera più bella), Inveruno (ritrovo nel parcheggio della 
casa anziani per concludere, poi, i festeggiamenti in oratorio), Robecchetto con Induno 
(appuntamento in oratorio a Robecchetto, partenza dei carri e arrivo in oratorio a Malvaglio; 
quindi, la sera, i festeggiamenti proseguono alle scuole) e Magenta (sfilata dei carri per la 
città). (Hanno collaborato Vanessa Pelucchi, Omar Beltrami e Francesco Pallaro)     

 di Simone Garavaglia
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‘Carnevale sicuro’: sequestrati più di 70 mila prodotti 

L hanno chiamata ope-
razione ‘Carnevale si-
curo’ perchè, se da una 
parte questo periodo 

dell’anno è sinonimo di feste, 
sfilate, giochi e scherzi,  con-
temporaneamente però sono 
diversi purtroppo i casi in cui 
varie quantità di merce illega-
le viene puntualmente messa in 
commercio. Lo sanno bene gli 
uomini del comando Provincia-
le della Guardia di Finanza di 
Varese che, proprio nei giorni 
scorsi, hanno messo in campo 
una serie di servizi mirati di 
controllo e verifica in tutto il 
territorio, finalizzati appun-
to alla tutela 
della sicurez-
za del mer-
cato dei beni 
e dei servizi 
e del ‘Made 
in Italy’. E i 
numeri, alla 
fine, sono 
stati davvero 
i m p r e s s i o -
nanti: ben 70 
mila, infat-
ti, i prodotti (con marchio CE 
contraffatto) sequestrati, 11 le 
persone denunciate per frode 
in commercio e 1 per contraf-
fazione. Entrando più nello 
specifico, l’attività ha visto le 
Fiamme Gialle ritirare oltre 50 

mila articoli ‘carnevaleschi’ 
pericolosi, detenuti presso al-
cuni punti vendita (tutti con il 
marchio di conformità contraf-

fatto, il c.d. 
‘China ex-
port’ diffor-
me da quello 
originale CE 
che viene 
normalmente 
apposto dagli 
organismi di 
cert i f icazio-
ne autorizza-
ti in ambito 
Unione Euro-

pea e previsti dalla normativa 
vigente). La merce, inoltre, era 
già stata esposta sugli scaffa-
li di vendita, pronta per esse-
re immessa in consumo, con 
grave pericolo soprattutto per 
la salute dei bambini conside-

La Guardia di Finanza di Varese ha controllato diversi punti vendita in tutto il territorio

rata l’eleva-
ta presenza 
di maschere 
ed accesso-
ri (corone 
indiane, co-
stumi, ossa 
di plastica, 
ali d’ange-
lo, cappelli 
a tubo e da 
cowboy, oc-
chiali, col-
telli finti, 
bombolette spray per stelle 
filanti, ecc...). A questi, poi, 
si devono aggiungere altri 16 
mila prodotti (guanti, candeline 
musicali, festoni decorativi per 
torte, ombrellini e bamboline), 
anch’essi esposti sugli scaffali 
di altre due attività commercia-
li. “Nel corso dell’operazione - 
si legge sulla nota stampa della 

Guardia di Finanza di Varese 
- sono stati sottoposti sotto se-
questro anche capi di abbiglia-
mento di note griffe del lusso 
e altrettanti accessori (orologi, 
scarpe, borse e cinture)”. Infi-
ne, come detto, sono stati se-
gnalati all’Autorità Giudiziaria 
11 soggetti per l’ipotesi di rea-
to di frode in commercio ed è 
stata avanzata proposta di ado-
zione di misure sanzionatorie a 
carico delle persone giuridiche 
coinvolte, ai sensi della disci-
plina in tema di responsabilità 
amministrativa degli Enti (agli 

a m m i n i s t r a -
tori sono sta-
te contestate 
violazioni per 
oltre 100 mila 
euro). Più è 
stata denun-
ciata una per-
sona per l’i-
potesi di reato 
di contraffa-
zione. “Sono 
in corso, in-
tanto, ulte-
riori indagini 

- concludono 
dal comando Provinciale delle 
Fiamme Gialle - a tutela della 
sicurezza dei cittadini e volte 
all’individuazione dei canali 
di approvigionamento del ma-
teriale illecito, introdotto sul 
territorio italiano dalla Spagna 
e, tramite importazione di con-
tainer via mare, dalla Cina”.    

di Alessio Belleri
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Numero unico 112: “Pronto, ho bisogno di aiuto”

MA REGIONE - “Un vantaggio 
per le finanze pubbliche - ha 
spiegato il presidente - ma so-
prattutto per i cittadini, perché 
così aumenta la possibilità di 
intervento rapido e anche su 
questo la Lombardia si con-
ferma un’eccellenza, siamo la 
prima Regione a farlo e questo 
servizio sarà importante anche 
per l’Expo”. PARTENZA NEL 
2010 DA ‘MODELLO VARE-
SE’ - “Sono molto lieto di tutto 
questo perché ero stato proprio 
io - ha ricordato Maroni - da 
ministro dell’Interno, nel 2010, 

C on il nuovo 112 Nu-
mero unico di emer-
genza ci saranno 
tantissimi vantaggi, 

come la riduzione dei tempi di 
intervento e dei costi e la lo-
calizzazione del numero chia-
mante, perché in Lombardia si 
è passati da 48 centrali opera-
tive a sole 3, mettendo insieme 
112, 113, 115 e 118. Così, se 
un cittadino chiama, risponde 
sempre la stessa centrale ope-
rativa 112, in varie lingue, che 
riconosce e localizza il numero 
e quindi può intervenire subi-
to”. Lo ha spiegato il presiden-
te della Regione Lombardia 
Roberto Maroni nel corso del-
la conferenza stampa in occa-
sione della Giornata Europea 
per la promozione del Numero 
unico di emergenza 112, l’altro 
giorno, all’ospedale Niguarda 
di Milano. LOMBARDIA PRI-

a cura della redazione

ad avviare la sperimentazione, 
partendo dal ‘modello Varese’, 
estendendola a tutta la Lombar-
dia. Questa iniziativa ci ha per-
messo di passare da 48 centrali 
operative a sole 3, riducendo 
i costi, il numero di chiamate 
e aumentando l’efficienza del 
servizio e riducendo i tem-
pi di intervento. Siamo molto 
soddisfatti di questi risultati e 
possiamo portare la Lombar-
dia come modello per tutte le 
regioni di eccellenza sulla ge-
stione del servizio emergenza-
urgenza”.

www.logosnews.it

“La Lombardia è la prima Regione ad attivarlo”, spiega il presidente Roberto Maroni 

Su cento chiamate che 
arrivano al Numero Unico 
d’Emergenza, 55 sono quelle 
che in Europa definiscono 
‘false calls’, ovvero chiamate 
mute, scherzi, chiamate non 
di emergenza, errori, chiamate 
partite inavvertitamente dal 
cellulare. Si tratta certamente 
di un dato significativo, 
che incide sulla gestione 
complessiva dei servizi di 
emergenza.
   

Su 100 chiamate
55 sono ‘false calls’
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I giovani sono in larga mi-
sura pronti a scommette-
re sul successo di Expo 
2015. La maggioranza 

la considera un’opportunità da 
cogliere e grande è la voglia di 
partecipare. Le speranze? Mi-
glioramento dell’immagine di 
Milano, potenziamento dei ser-
vizi, possibilità occupazionali. 
Sono queste alcune delle rica-
dute positive che l’Esposizione 
avrà secondo le nuove genera-
zioni. E’ quanto emerge dall’in-
dagine ‘Giovani ed Expo’ su un 
campione di 1.783 persone tra 
i 19 e i 32 anni, nell’ambito 
del Rapporto Giovani (www.
rapportogiovani.it), un proget-
to, effettuato tramite una prima 
grande indagine quantitativa, 
promosso dall’Istituto Giusep-
pe Toniolo, in collaborazione 
con l’Università Cattolica e 
con il sostegno di Fondazione 
Cariplo e di Intesa Sanpaolo. 
La grande maggioranza degli 
intervistati riconosce ricadute 

positive nel complesso su molti 
aspetti sia verso la promozione 
del tema di Expo 2015 sia per 
Milano, la sua immagine nel 
mondo e la sua crescita eco-
nomica. Ne riconoscono alcuni 
limiti, ma la grande maggio-
ranza la ritiene un’occasione 
importante da cogliere. L’au-
spicio è che assieme alle rica-
dute positive per l’immagine 
internazionale, vi siano anche 

La maggior parte dei giovani sono Expo-ottimisti

Per prepararsi all’imminente appuntamento di Expo 2015, sono 
in svolgimento, presso il Decanato di Castano Primo, quattro 
appuntamenti per conoscere i temi dell’evento di Milano. 
Prossimo, ed ultimo, incontro: l’impegno di Expo per la Vita. 
www.logosnews.it/decanato/preparazioneexpo 

L’impegno di EXPO in favore della Vita

benefici per l’economia e l’oc-
cupazione. I giovani dichiara-
no una forte adesione al tema 
scelto: oltre il 90% lo considera 
in sintonia con i propri valori 
personali e con la propria vi-
sione del mondo (si sale oltre 
il 95% per le ragazze e i lau-
reati). L’aspetto considerato 
più importante da realizzare è, 
quasi a pari merito, la sensibi-
lizzazione sul tema e la possi-

bilità di generare nuovi posti di 
lavoro. Seguono, su posizioni 
più basse, le ricadute positive 
per le aziende (14,2%), il mi-
glioramento delle infrastruttu-
re (13,8%) e dell’immagine di 
Milano e dell’Italia nel mondo 
(12,7%). L’importanza di gene-
rare posti di lavoro è, compren-
sibilmente, molto sentita, con il 
31% dei casi, mentre la sensi-
bilizzazione sul tema scende al 
20%. Una buona maggioranza, 
infine, è convinta che con l’Ex-
po Milano si troverà con una 
rete potenziata di infrastrutture 
e servizi. Incoraggianti risul-
tano anche i dati sull’interesse 
a partecipare e alto è anche il 
potenziale interesse ad espe-
rienze di volontariato: quasi il 
25% si dichiara pronto e il 63% 
valuterà tempi e modalità. I 
dati dell’indagine confermano 
l’atteggiamento positivo delle 
nuove generazioni verso inizia-
tive che aprono l’Italia al mon-
do e creano nuove opportunità.

Un’indagine su un campione di quasi 2000 ragazzi tra i 19 e i 32 anni 

S i chiama ‘Ecosistema 
digitale E015’ la novi-
tà assoluta presentata 
da Regione Lombardia 

a ‘Expo delle idee - verso la 
carta di Milano’. È un sistema 
in grado di fornire al turista 
dati aggiornati in tempo reale 
su musei, traffico, mezzi pub-
blici. A illustrarne i contenuti, 
insieme al presidente di Re-
gione Lombardia Roberto Ma-

roni, l’assessore regionale alla 
Casa, Housing Sociale, Expo 
e Internazionalizzazione delle 
Imprese, Fabrizio Sala. “L’E-
cosistema E015’ - ha spiegato 
Sala - è una piattaforma che 
permette di mettere in contat-
to diversi attori: è un linguag-
gio, inventato da noi italiani, 
per cui diversi soggetti come 
aeroporti, stazioni ferroviarie, 
della metropolitana, stalli dei 

bike sharing dotati di 
sensori parlano tutti 
nello stesso modo”. 
“La Lombardia sta 
facendo sempre più 
la regia di ‘E015’ con 
diversi partner - ha 
proseguito - e, fino-
ra, 400 aziende hanno 
aderito: possono por-
tare e prelevare dati 
da questo sistema”. 

‘EO15’: il mondo in una App. Dati in tempo reale



Uffici postali: Piano di riorganizzazione
Chiuderanno 61 strutture, per altre 121 invece rimodulati gli orari su 2, 3 e 4 giorni  

S essantuno uffici desti-
nati alla chiusura, per 
121 invece si tratterà 
di una rimodulazione 

oraria su 2, 3 e 4 giorni. Più è 
previsto il potenziamento del 
servizio in quelle località a 
maggiore afflusso di clientela. 
Ecco il Piano di 
r iorganizzazione 
nazionale di Po-
ste Italiane. “Nel-
lo specifico tale 
iniziativa adegua 
l’offerta all’effet-
tiva domanda sul 
territorio tenendo 
fermo il principio 
della centralità 
del cittadino e della massima 
attenzione per le sue esigenze, 
assicurando così efficienza e 
capillarità del servizio e la te-
nuta dei livelli occupazionali  - 
si legge in una nota delle stesse 
Poste - Il piano è stato defini-
to in conformità con il vigente 
Contratto di Programma e con 
la normativa, che stabilisce 
particolari garanzie per i comu-
ni caratterizzati da una natura 
prevalentemente montana del 
territorio (divieto di chiusura 
di uffici postali situati in realtà 
rurali che rientrano anche nella 
categoria dei Comuni montani 
con esclusione delle aree dove 
siano presenti più di due strut-
ture e il rapporto abitanti per 
ufficio postale sia inferiore a 
800), dalla scarsa densità abi-

tativa o per i Comuni delle iso-
le minori in cui sia presente un 
unico presidio postale”. Inol-
tre, la riorganizzazione garan-
tisce l’accesso della clientela 
al servizio universale coprendo 
ben il  96% dei Comuni italiani 
e, più in particolare,  l’87% di 

quelli con popola-
zione inferiore a 
1000 abitanti, con 
livelli di servi-
zio superiori agli 
standard fissati 
dal Contratto di 
programma e dalle 
norme in materia. 
“Importante, poi, 
evidenziare come 

il personale degli uffici postali 
inclusi nel Piano di rimodula-
zione verrà opportunamente 
collocato in altre sedi del me-
desimo ambito territoriale, as-
sumendo compiti in coerenza 
con le proprie competenze - 
continuano - Per i dipendenti 
ricollocati saranno altresì stu-
diati specifici programmi di 
formazione  e valorizzazione, 
mantenendo inalterato il nume-
ro dei posti di lavoro. Infine, in 
Lombardia il piano prevede il 
potenziamento del servizio nel-
le località a maggiore afflusso 
di clientela e la rimodulazione 
oraria su 2, 3 e 4 giorni per cir-
ca 121 uffici postali lombardi. 
Mentre i servizi alla clientela 
di altri 61 uffici saranno dislo-
cati su uffici vicini”. 
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Non chiude (è questa almeno è una buona notizia), 
ma ci sarà comunque una razionalizzazione delle 
aperture. C’è anche Nosate tra i Comuni interessati 
dal Piano di riorganizzazione nazionale di Poste 
Italiane. “L’informativa a riguardo è arrivata 

settimana scorsa – spiega il sindaco, Roberto Cattaneo – Subito, 
allora, ci siamo confrontati in giunta per capire meglio la situazione. 
Certamente il fatto che il nostro ufficio non verrà chiuso è positivo, 
contemporaneamente però vorremmo provare a chiedere se ci sia 
la possibilità di lasciarlo aperto un giorno in più rispetto a quanto 
previsto, oppure avere un incremento dell’attuale personale (oggi c’è 
un solo impiegato, se ce ne potessero mandare anche un secondo)”. 
Ma, alla fine, quali saranno concretamente i cambiamenti per la 
realtà del piccolo paese del nostro territoro con il futuro riassetto (che 
prenderà il via ufficialmente dal prossimo 13 aprile)? “Nello specifico 
– continua il primo cittadino nosatese – la posta d’ora in avanti 
passerà da 6 a 3 giorni alla settimana di apertura (lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8.20 alle 13.45), adesso vorremmo capire se sia fattibile 
eventualmente anche un’apertura al sabato mattina. O, come detto, 
in alternativa (se ciò non sarà possibile), l’ipotesi di mandare un 
dipendente in più insieme all’unico che abbiamo in questo momento”.

A Nosate si aprirà il lunedì, mercoledì e venerdì
di Alessio Belleri

La notizia è arrivata come “un fulmine a ciel 
sereno”. L’ufficio postale di Casone (frazione di 
Marcallo) è, infatti, tra quelli che dalla metà di 
aprile cesserà di funzionare. Allora, subito, il 
sindaco Massimo Olivares e l’Amministrazione 
comunale si sono attivati. “Da una parte abbiamo 
deciso di fare una raccolta firme tra la popolazione 
per esprimere tutto il disappunto verso questa 
decisione - dice il primo cittadino - Quindi vorremmo incontrare 
Poste Italiane per affrontare nello specifico la questione. Privare il 
paese di un servizio simile vorrebbe dire penalizzare la cittadinanza. 
Ci muoveremo per evitare che ciò avvenga. Perché invece di pensare 
alla chiusura, non si può ragionare su una rimodulazione dei giorni 
di apertura? Sarà una delle richieste che faremo alle Poste. E’ una 
soluzione che sarebbe fondamentale per la frazione”. 

Casone cesserà la sua attività. Una raccolta firme  

“Trovo incomprensibile che le Poste abbiano pensato di tagliare e 
razionalizzare diversi uffici postali in Lombardia senza neanche 
preoccuparsi di avvisare della decisione sindaci e amministratori dei 
Comuni interessati. Visto che il maggior azionista di Poste Spa è il 
Ministero del Tesoro credo che a questo punto il Piano debba essere 
fermato e ripensato”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio 
Regionale della Lombardia, Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) dopo 
l’audizione in Commissione Bilancio dei vertici delle Poste lombarde. 

Ci dicono che si chiude là dove gli uffici non rendono, 
non fanno businnes. Non importa se poi tagliare 
questi uffici costringe la popolazione a continui 
andirivieni tra Comuni distanti chilometri e magari 
neanche collegati con i mezzi pubblici. Le Poste 
blocchino questo Piano e siedano a un tavolo con i 
sindaci interessati per trovare soluzioni alternative”.   

“Fanno i tagli senza informare i comuni coinvolti”
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L’Associazione Azzurra Soccorso di Cuggiono avvia il nuovo corso di ‘Primo Soccorso’

A zzurra Soccorso, 
come tutti gli anni, 
organizza un corso di 
Primo Soccorso aper-

to a tutta la popolazione. Que-
sto corso è rivolto a chi vuole 
acquisire conoscenze a livello 
personale, a chi vuole effettua-
re un servizio di trasporto sani-
tario e a chi desidera svolgere 
servizio 118. Il corso svolto per 
conoscenza personale e per tra-
sporto sanitario ha una durata 
di 42 ore e, solo per quest’ul-
timo, dopo il superamento di 

un esame, verrà rilasciato un 
attestato a valenza regionale 
che abiliterà il ‘soccorritore’ 
a svolgere servizi 
secondari (non di 
emergenza) sia in 
ambulanza (dimis-
sioni, visite, ricove-
ri) sia in macchina 
(terapie, visite). Per 
quanto riguarda il 
corso per chi volesse 
svolgere servizio 118, questo 
ha una durata di 120 ore. Alla 
fine del corso si dovrà soste-

nere un esame presso la Cen-
trale 118 di Milano per poter 
svolgere servizi di emergenza 

118. Le lezioni si 
svolgeranno presso 
l’Istituto Canossiano 
di via Concordato 8 
a Cuggiono il lune-
dì e il giovedì dalle 
ore 21 alle ore 23 
circa a partire dal 
giorno 23 febbraio. 

Per qualsiasi informazione in 
merito è possibile contattare 
l’associazione via mail all’in-

dirizzo azzurrasoccorso@alice.
it oppure telefonicamente al 
numero 02.97240032 oppure 
direttamente in via Roma 2 a 
Cuggiono presso il palazzo Ku-
ster. Un’iniziativa che ricorda 
l’importanza, nel tempo che 
intercorre tra il momento del 
malore o del trauma e l’arrivo 
dei soccorritori, di saper prati-
care le principali e necessarie 
manovre di Primo Soccorso, 
determinanti per una maggiore 
efficacia dell’esito dell’inter-
vento di soccorso successivo.

C omunicare ‘bene’ ed 
offrire un servizio 
sempre più prezioso 
ai nostri lettori. Lo-

gos, in questo inizio 2015, ha 
voluto avviare un’importante 
collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Legnano per of-
frire notizie sempre più mirate, 
precise e attendibili per i nostri 
lettori su un tema tanto signifi-
cativo quanto è la salu-
te. Si può considerare 
che l’Azienda Ospeda-
liera di Legnano, ogni 
anno, garantisce quasi 
44 mila ricoveri, 900 
mila prestazioni medi-
che agli ambulatori e 
circa 160 mila ingres-
si al Pronto Soccorso. 
Dati notevoli, per il 

nostro territorio del castanese, 
magentino e legnanese, con 
il coinvolgimento dei quattro 
ospedali di zona: Legnano, 
Magenta, Cuggiono ed Abbia-
tegrasso. La nostra idea, condi-
visa con grande entusiasmo dal 
Direttore Generale Carla Dotti, 
vuole essere quella di tenere 
aggiornati i cittadini del nostro 
territorio con notizie ed appro-
fondimenti su novità e servizi 
sanitari per tutti voi. Logos e 
www.logosnews.it sono in pri-
ma fila per informarvi.

Un servizio per i cittadini

U n nuovo primario 
per il reparto di 
Chirugia dell’o-
spedale ‘Fornaroli’ 

di Magenta. E’ Il dottor Rena-
to Castoldi. Nato a Sovico nel 
1957, nel 1976 
ha conseguito la 
maturità classica 
al Liceo Classico 
dell’Istituto Gon-
zaga di Milano. Si 
è poi iscritto alla 
Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
degli Studi di Mi-
lano, frequentan-
do il polo didatti-
co dell’Istituto Scientifico San 
Raffaele dal III anno del cor-
so. Nel 1984 si è laureato di-
scutendo una tesi sulla ‘Litiasi 
della via biliare nel paziente 
cirrotico’. Nell’ottobre 1988 
viene assunto a tempo pieno 

come assistente ospedaliero 
nella Divisione di Chirurgia 
dell’Ospedale San Raffaele, di-
retta dal Prof Valerio Di Carlo, 
sede della Cattedra di Chirur-
gia Generale dell’Università 

di Milano. Dal 
gennaio 2004 ha 
fatto parte dell’U-
nità Funzionale 
dell’Apparato Di-
gerente del Dipar-
timento Chirurgi-
co dell’Ospedale 
San Raffaele. In 
tale ambito ha 
partecipato alla 
messa a punto 
della tecnica chi-

rurgica di trattamento lapa-
roscopico dei tumori gastrici, 
cardiali ed esofagei, intrapren-
dendo un training specifico 
sulla chirurgia laparoscopica 
tele assistita con robot Da Vin-
ci.

Un nuovo primario
di Vittorio Gualdoni





V enerdì scorso presso 
il ristorante Il Piatto 
d’oro di Furato si è 
tenuto il primo Con-

siglio dei Ragazzi, organizzato 
dall’associazione Genitori di 
Furato, un botta e risposta tra 
i piccoli cittadini delle elemen-
tari e delle medie di Inveruno 
e il sindaco Sara Bettinelli e 
l’assessore alla Pubblica Istru-
zione Nicoletta Saveri per ca-
pire quali sono le urgenze e 
le richieste per migliorare il 
paese da parte dei più giovani. 
Presenti circa 40 ragazzi, ac-
compagnati dai loro genitori, 
per un totale di circa 
80 persone in sala. 
“Abbiamo colto im-
mediatamente l’in-
vito in quanto ci è 
sembrata un’ottima 
occasione di con-
fronto e di dialogo 
con i nostri piccoli 
concittadini – commenta il Sin-
daco - Molte domande hanno ri-
guardato la scuola e i servizi ad 
essa connessi (per esempio, lo 
scuolabus). Alcuni hanno chie-

sto aggiornamenti sul Pedibus 
rispetto al quale abbiamo co-
municato di aver già incontrato 
l’ASL ed effettuato un sopral-
luogo con la polizia locale per 

valutare il percorso 
migliore. Altri han-
no poi chiesto che ci 
siano più spazi sicuri 
per il gioco libero”. 
“Alle domande ab-
biamo cercato di ri-
spondere con serietà 
e realismo, provando 

a spiegare loro la complessità 
dell’attività amministrativa e 
soprattutto assumendoci l’im-
pegno di discuterne interna-
mente e valutarne la fattibili-

Furato ha un ‘Consiglio  dei Ragazzi’
Il servizio ‘Trasporto 
amico’ continuerà. 
È stato riconfermato 
dall’Amministrazione 
anche per il primo semestre 
del 2015 questo pratico 
minibus completamente 
gratuito, disponibile tutti 
i mercoledì mattina, che 
collega la frazione di Furato 
alla cittadina di Inveruno. 
Un servizio soprattutto per 
chi non dispone di mezzi 
di trasporto propri e che 
invece, in questo modo, può 
raggiungere Inveruno per 
andare a fare la spesa al 
mercato, per raggiungere 
la Posta, il Municipio o il 
cimitero. Ecco gli orari: due 
le linee attive, una che parte 
da Via Carlo Porta e l’altra 
che parte da Via Piave. Per 
la prima linea, gli orari di 
partenza sono alle 9.05 e 
alle 10.05, mentre per la 
seconda linea sono alle 9.30 e 
alle 10.30; entrambe le linee 
hanno come capolinea la pesa 
pubblica di Viale Lombardia. 
Le ultime corse di ritorno 
sono alle 11.10 e alle 11.35.

‘Trasporto Amico’
servizio rinnovato

tà”, aggiunge Saveri. “È stata 
un’esperienza più che positiva, 
siamo molto soddisfatti – com-
menta Paolo Castiglioni, pre-
sidente dell’associazione – Ci 
impegneremo ancora di più 
negli obiettivi di aggregazione 
sociale in frazione, collaboran-
do con tutte le realtà educative 
presenti sul territorio. Ora l’in-
tenzione è di ripetere quest’in-
contro verso fine maggio”. “La 
prossima volta saranno presenti 
anche gli altri assessori – ag-
giunge Bettinelli - Pensiamo 
che iniziative come queste si-
ano importanti sia per l’istitu-
zione sia perché sono momenti 
di confronto”.

U n gioco, sotto for-
ma di gara a quiz 
e di sfida, diven-
ta l’occasione per 

invogliare i ragazzi ad amare 
la lettura e per confrontarsi e 
affrontare poi insieme alcu-
ne delicate tematiche. Anche 
quest’anno la Biblioteca Co-
munale propone per i ragazzi 
della scuola secondaria di pri-
mo grado il concorso di lettu-
ra Legger’men-
te’. Al concorso 
p a r t e c i p e r a n n o 
i ragazzi delle 
sezioni prime e 
seconde. Il con-
corso prevede le 
stesse modalità di 
svolgimento de-
gli scorsi anni: i 
bibliotecari han-
no scelto 4 libri da proporre 
per le classi prime e 4 per le 
classi seconde. I ragazzi hanno 
due mesi di tempo per leggere 
i volumi (singolarmente o in 
gruppo) al termine dei quali si 
sfideranno in una gara a quiz 
preparata dai bibliotecari. Le 

domande verteranno sia sulle 
vicende del libro letto sia sulle 
tematiche trattate. Il sottotitolo 
del concorso ‘Crescere diritti’ 
sottolinea la tematica scelta, 
concordata con gli insegnanti e 
che va a completare i progetti 
del diritto allo studio: la lega-
lità. I libri scelti affrontano il 
tema dei diritti e doveri sotto 
diversi aspetti: si parla di ma-
fia, di diritto al lavoro in que-
sto periodo di crisi economica, 
di diritto allo studio e di sfrut-
tamento del lavoro minorile, di 

Resistenza, di di-
ritti delle donne, 
e del funziona-
mento della mac-
china politica. 
Allo stesso tempo 
sono stati scelti 
libri di scrittori 
c o n t e m p o r a n e i 
avvincenti che 
hanno per pro-

tagonisti ragazzi coetanei ai 
lettori. Un bellissimo proget-
to, istruttivo e al tempo stesso 
divertente, per i ragazzi del-
la scuola secondaria di primo 
grado, nato dall’esigenza di av-
viare iniziative di promozione 
della lettura tra i più giovani.

Legger’mente’ per studenti
di Letizia Gualdoni

9INVERUNO sabato 14 febbraio 2015www.logosnews.it



L Amministrazione co-
munale di Magenta ha 
deciso di partecipa-
re al concorso di idee 

promosso dal Gruppo CAP in 
occasione di Expo 2015 per la 
valorizzazione del patrimonio 
dei Comuni dell’Area Metropo-
litana attraverso l’installazione 
delle Case dell’Acqua. Proprio 
nell’area di Expo e per tutta 
la durata dell’evento, il Grup-
po CAP installerà infatti delle 
case dell’acqua che, al termine 
dell’Esposizione Universale, 
saranno collocate definitiva-
mente in luoghi che verranno 
scelti sulla base delle proposte 
che i diversi Comuni vorranno 
attuare. “Abbiamo accolto con 
entusiasmo la proposta per Ma-
genta, dove, lo ricordiamo, esi-
ste già una Casa dell’Acqua nel 
quartiere nord, avanzando la 
richiesta di installazione di una 
di queste Case dell’Acqua an-
che a Pontevecchio che, per le 
sue caratteristiche, ha uno spe-
ciale legame con l’acqua visto 
che è sorta e vive sulle acque 
del Naviglio Grande; inoltre 

rappresenta un nodo strategico 
importante per la rete turistica 
ciclo-pedonale dei Navigli ed 
all’interno del progetto Anel-
lo Verde Azzurro” - spiega 
l’assessore alle Politiche per 
il Territorio Enzo Salvaggio. 
Nello specifico, l’Amministra-
zione ha già individuato la col-
locazione precisa lungo la via 
Isonzo: si tratta di un’area ver-
de (presso la quale è sita anche 
una bacheca informativa su cui 
vengono esposte informazio-
ni sulla città e sui suoi eventi) 
lungo il percorso viario e ciclo-
pedonale di interesse storico-
paesistico individuato dal PTC 
della Provincia di Milano quale 

La proposta di un’altra casa dell’acqua
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La sicurezza urbana della 
Città Metropolitana Milanese. 
Se ne è discusso venerdì 6 
febbraio in un convegno al 
Cineteatro Nuovo, dal titolo 
appunto ‘Città Metropolitana, 
Comuni e sicurezza urbana 
tra territorio e integrazione’, 
organizzato nell’ambito del 
Patto Locale di Sicurezza 
Integrata del Magentino, 
Abbiatense e Asse ex SS 
11. “Tanti i temi che sono 
stati dibattuti - spiega il 
vicesindaco, Paolo Razzano - 
dalla sicurezza metropolitana 
al sistema di Polizia locale, 
dalle attività di prossimità 
alle esperienze di altre città 
e territori. Un’occasione 
importante per fare rete 
e condividere metodi, 
riflettendo sul presente e sui 
cambiamenti attesi soprattutto 
a seguito della nascita della 
Città Metropolitana”.  

Città Metropolitana
La sicurezza urbana 

elemento di alto valore all’in-
terno del sistema di viabilità, 
perché collega il centro storico 
di Magenta con Pontevecchio 
e in direzione della vallata del 
Ticino. Come prevede, infine, 
il bando del Gruppo CAP, in-
sieme alla richiesta di parteci-
pazione al concorso di idee, è 
stata inviata contemporanea-
mente una dettagliata relazione 
tecnica a sostegno della pro-
posta. “L’obiettivo - conclude 
l’assessore Salvaggio - è quel-
lo di collocare la Casa dell’Ac-
qua su un percorso di pregio in 
modo da favorire la visita di 
Magenta seguendo, appunto, le 
vie dell’acqua’. 
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S an Giovanni Paolo II e 
Santa Gianna sono sta-
ti scelti come santi pa-
troni per guidarci tutti 

nella preparazione alla parteci-
pazione dell’Incontro mondia-
le delle famiglie 2015, di cui 
entrambi incarnano la storia, 
la missione e il 
tema”. Queste le 
parole dell’Ar-
civescovo di 
P h i l a d e l p h i a , 
M o n s i g n o r 
Charles J. Cha-
put, che ha uf-
ficialmente an-
nunciato, come 
custodi dell’e-
vento statunitense, un santo 
pontefice e una santa laica. 
Santa Gianna Beretta Molla è 
stata soprattutto scelta perché 
guidi tutti i partecipanti a com-
prendere il tema dell’Incontro: 
‘L’amore è la nostra missione: 

la famiglia pienamente viva’. 
Pediatra e madre di quattro 
bambini, santa Gianna è in par-
ticolar modo conosciuta per 
il suo amore disinteressato di 
madre, che la condusse a dare 
la vita, sacrificandosi, per far 
nascere il suo ultimo figlio, nel 

1962. Fu beati-
ficata nel 1994 
– anno della 
prima edizione 
d e l l ’ I n c o n t r o 
mondiale del-
le famiglie – e 
canonizzata nel 
2004 da San 
Giovanni Paolo 
II. Santa Gian-

na è la patrona delle madri, dei 
medici e dei bambini non anco-
ra nati. Grande soddisfazione 
è stata espressa dall’Ammini-
strazione comunale e da tutta la 
comunità meserese per la bella 
notizia.

Santa Gianna patrona delle 
famiglie a Philadelphia U ltimi giorni di 

iscrizioni on-line 
per il Liceo Musi-
cale di Magenta, 

un obiettivo da sempre voluto 
dalla città magentina a fortis-
sima vocazione 
musicale e che 
grazie al lavo-
ro di squadra tra 
l’Amministrazio-
ne comunale, il 
Liceo Quasimo-
do nella persona 
della preside Do-
nata Barbaglia e 
del dirigente del 
primo circolo Davide Basano 
sembra farsi sempre più con-
creto. L’apertura del Liceo Mu-
sicale a Magenta si avrà soltan-
to se verrà raggiunto il numero 
degli iscritti previsti, cioè 20. 
Il sindaco Marco Invernizzi e 
l’assessore alle Politiche per 

l’Educazione Paola Bevilacqua 
hanno sottolineato che “si tratta 
di una grandissima opportuni-
tà per tutto il magentino e non 
solo”. E’ la novità più impor-
tante nel sistema dei licei dove 

è indirizzato l’ap-
prendimento tec-
nicopratico della 
musica e del suo 
ruolo nella storia 
e nella cultura. In 
Italia vi sono solo 
40 sezioni appro-
vate dal MIUR e 
Magenta potrebbe 
essere fra esse. 

La sede del Liceo Musicale 
è stata individuata in un’ala 
della scuola media F. Baracca 
di via fratelli Caprotti, presso 
cui nelle scorse settimane si è 
svolta una serata di presenta-
zioni rivolta ai genitori degli 
studenti.

Liceo Musicale: si farà?

La sera di San Valentino Marcallo con Casone presenta una grande 
e gustosa serata organizzata dai Cacciatori. Dalle 19.30 la Sala 
Cattaneo del Parco Ghiotti ospita infatti la cena venatoria (risotto 
di cinghiale, funghi,...) con serata danzante. Per informazioni 
telefonare al num 02.9761102.

Cena e ballo con la ‘Sezione dei Cacciatori’

Il 28 febbraio a Mesero si aprirà un 
nuovo cantiere nel mondo dell’Hip 
Hop; infatti grazie al collettivo 
QBR questa serata vedrà sul palco 
sia artisti della zona sia artisti del 
paese stesso, i quali getteranno le 
basi per costruire uno show case 
che si concluderà con la possibilità 
di esibirsi in un grande freestyle 
fino a notte inoltrata. A partire dalle 22 si esibiranno ‘Line Up’, 
‘Kima DK e Sesto Senso’, ‘2Dollars’, ‘Dani Mc’ e ‘Don Vito e 
NobouDj’. E dall’una di notte: “Tutti dentro!” - spiegano gli 
organizzatori. Appuntamento al Centro di via Piave.

Che ritmo: Mic Check, un progetto dei giovani!



L emozione di parteci-
pare a una trasmissio-
ne televisiva. Se poi 
lo fai da protagonista 

e soprattutto mettendo in luce 
le tue qualità e capacità lette-
rarie e culturali, allora l’espe-
rienza è destinata ancor di più 
ad essere unica e straordinaria. 
Quel sogno, adesso, è diventato 
realtà. Eh sì, perché la 5B del 
Liceo Scientifico dell’Istitu-
to Superiore Torno (con loro 
anche un gruppo di compagni 
dell’altra sezione) è stata sele-
zionata per prendere parte alla 
nuova edizione del programma 
Tv di Rai 3 ‘Per un pugno di 
libri’ condotto da Geppi Cuc-
ciari e dal professor Piero 
Dorfles. Pronti via, dunque, e 
ci si è ritrovati tutti all’alba 
dell’altro giorno all’aeropor-
to di Malpensa: destinazione 
Napoli, per la registrazione 
della trasmissione. La sfida 
vera e propria, poi, ha visto 
di fronte appunto gli studen-

ti della scuola castanese e i 
compagni dello Scientifico ‘A. 
Romita’ di Campobasso, men-
tre per il ‘libro–puntata’ (ossia 
l’opera su cui si è concentrata 
una parte della gara) è stata la 
tragedia ‘Giulio Cesare’ di Wil-
liam Shakespeare, oltre ad una 
serie di altri giochi e prove. 
“Abbiamo incoraggiato fin da 
subito gli alunni a cogliere al 
volo questa opportunità – com-
mentano Paola Baronio e Piera 
Colombo, le due professores-
se che li hanno accompagnati 
– Poiché riteniamo che avere 
modo di conoscere da vicino i 
meccanismi di un programma 
televisivo, costituisce un’espe-
rienza significativa”.

Lo Scientifico va in onda
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di Alessio Belleri

L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi: Tiziano 
Boscarini è il nuovo segretario della Circoscrizione 
Nord Ticino della Lega Nord. Dopo Alberto 
Garavaglia, dunque, tocca all’esponente del 
Carroccio di Castano. “Adesso sarà il momento 
di programmare con attenzione il presente e il 
futuro – spiega – Fondamentali dovranno essere 
il dialogo, la collaborazione e la partecipazione. 
L’obiettivo è creare dei gruppi di lavoro specifici 
sui temi che andremo ad affrontare. Serve 
ragionare e confrontarsi tra di noi e con il 

territorio”. Insomma, un progetto chiaro e preciso per il neo segretario 
e in parallelo un impegno praticamente a 360 gradi, ma Boscarini 
sa che potrà contare sull’apporto delle varie sezioni e di persone 
preparate e quindi sulla sua significativa esperienza maturata in anni 
e anni di militanza all’interno della Lega Nord e di politica attiva. 

Nord Ticino: Tiziano Boscarini è il neo segretario

Il nome, in fondo, si sapeva ormai da alcuni giorni, ma dall’altra 
sera c’è anche l’ufficialità. Punta su un giovane la sezione di Castano 
Primo della Lega Nord e così dopo Tiziano Boscarini tocca adesso a 
Mattia Chiandotto. E’ lui il nuovo segretario del Carroccio castanese. 
Un giovane, dicevamo, certo, però dal punto di vista anagrafico, 
perché il 21enne ha già alle spalle una significativa esperienza 
e grandi capacità e qualità (da 4 anni è, infatti, militante e da 7 
tesserato della Lega). “Un impegno importante. 
E’ per me un onore e un orgoglio poter ricoprire 
un simile ruolo – commenta lo stesso Chiandotto 
– Voglio ringraziare il gruppo che mi ha dato 
fiducia, ora lavoreremo con grande attenzione 
per costruire insieme il presente ed il futuro della 
nostra città. Qualche obiettivo? Fondamentali 
dovranno essere il dialogo, la collaborazione e la 
partecipazione, coinvolgendo la gente affinché 
torni ad essere parte attiva della comunità”. 

Un giovane per la sezione locale della Lega Nord
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I bambini e i ragazzi danno un ‘tocco di 
colore’ al sottopasso. Visto che indietro non 
si può tornare (certo su qualche ulteriore 
modifica e miglioria si potrebbe ancora 
ragionare, mentre qualcun’altra è già stata 
messa in campo), allora a Castano avranno 
pensato “Perché non provare a rendere 
più armoniose (e allo stesso tempo cercare 
magari così di evitare eventuali episodi di 
vandalismo) le strutture che ormai ci sono?”. 
Non è solamente una semplice idea, ma un 
progetto vero e proprio che nei prossimi mesi 
dovrebbe diventare realtà. “Durante i vari 
incontri con Ferrovie Nord abbiamo segnalato 
come purtroppo alcuni punti all’interno del 
sottopassaggio pedonale di via Lonate fossero 
stati imbrattati con scritte e immagini di 
vario genere – spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Costantino Canziani – E dalle 
stesse Ferrovie ci sono state mostrate due 
possibili soluzioni: una era la sistemazione 
di alcuni pannelli oppure (riprendendo 
quanto già realizzato in un’altra città) ci si 
sarebbe potuti attivare con delle piastrelle, 
da far successivamente disegnare alle scuole 
e quindi collocare appunto sui muri dello 
stesso sottopasso”. Subito, l’Amministrazione 
comunale ha optato per la seconda ipotesi. 
“In questo momento abbiamo contattato 
sia il Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ 
sia l’Istituto Superiore Torno unicamente 
per capire la loro disponibilità – conclude 
l’assessore all’Istruzione, Luca Fusetti – Nello 
specifico, gli alunni saranno chiamati a 
cimentarsi nella colorazione e nella creazione 
di disegni sulle singole piastrelle che poi, 
come detto, verranno messe nel sottopassaggio 

pedonale di 
via Lonate. 
E l’intero 
materiale 
necessario 
sarà fornito 
direttamente da 
Ferrovie Nord”.

CASTANO PRIMO

La riqualificazione va di pari passo. Perché 
non ci sono solo la linea ferroviaria vera e 
propria, ma il progetto di raddoppio prevede 
contemporaneamente anche la sistemazione 
e la ristrutturazione della stazione. L’edificio 
alla fine di via IV Novembre, insomma, si 
rifà il look. “La prima parte dei lavori è stata 
effettuata – spiegano da Ferrovie Nord – ossia 
la realizzazione del sottopassaggio pedonale; 
ora il secondo step sta riguardando nello 
specifico lo stabile”. Entrando nel merito, 
dunque, al centro delle attenzioni ecco gli 
impianti di riscaldamento e i serramenti, 
poi la sostituzione delle piastrelle fino alla 
sala d’attesa. 
“Ancora 
ci stiamo 
muovendo sulla 
facciata esterna 
e in parallelo 
verrà sistemato 
il deposito 
delle biciclette”. 
Se, alla fine, 
l’edificio presto avrà un nuovo volto, vanno 
avanti le azioni per ciò che concerne anche 
le aree attorno. “E’ questione di giorni 
l’installazione delle telecamere. In ultimo ecco 
che entreranno in funzione i due ascensori di 
collegamento”.  

Tanto si è detto, ma è tutt’altro che un 
argomento chiuso. Anzi. Allora, adesso, 
ecco che i lavori per il raddoppio ferroviario 
sono arrivati anche al Pirellone. C’è 
infatti, un’interrogazione specifica del 
vicepresidente del Consiglio Regionale della 
Lombardia, Fabrizio Cecchetti (Lega Nord). 
Al centro dell’attenzione ci sono le varie 
zone direttamente coinvolte dai cantieri, 
con un occhio particolare al sottopasso 
pedonale e all’area attorno via Lonate. 
“Gli interventi fatti o da fare devono 
migliorare la sicurezza e la qualità di vita 
dei cittadini, non certo peggiorarla creando 
ulteriori disagi” – commenta Cecchetti. 
Che poi spiega come per quanto concerne 
le problematiche emerse sia stata istituita 
una commissione consiliare d’indagine ‘ad 
hoc’ dal Comune. “Non solo – continua – ci 
sono altresì delle perizie dettagliate che, 
nel sottopassaggio di via Lonate, attestano 
la presenza di barriere architettoniche 
che rendono impossibile ai disabili e alle 
persone deambulanti di utilizzarlo; senza 
dimenticare le polemiche relative alle barriere 
antirumore. Fattori questi che hanno portato, 
contemporaneamente, alla creazione di un 
comitato cittadino (‘Uniti contro il muro’), 
nato con l’obiettivo di dare voce alla zona e 
chiedere azioni di riqualificazione dello stesso 
sottopasso e di via Ariosto”. 

Un ‘tocco di colore’
al sottopassaggio 

Il raddoppio
arriva al Pirellone

Cantieri in stazione
si riqualifica l’area

Altri circa 15 giorni 
d’attesa. Slittano 
ancora l’apertura del 
sottopasso e di via 
Lonate. “Gli interventi 
sono ormai quasi 
completati. In questa 
fase la zona nord della 
città dovrà essere 
ultimata con l’apposita 
segnaletica stradale in 
piazza San Zenone”. 

Lonate non apre
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A fine o a inizio di un 
anno nuovo di solito 
è tempo di bilanci. 
Così anche per don 

Giuseppe Ornaghi, 
parroco di Buscate, 
che ha voluto ren-
dere partecipe tutta 
la comunità dell’an-
damento economico 
– finanziario della 
parrocchia. “Il nuo-
vo anno si apre in 
maniera più positiva 
rispetto allo scorso, 
la cassa è stata in 
parte risanata, ma non è anco-
ra del tutto sana, e nonostante 
le difficoltà, si tira avanti co-
munque in modo dignitoso – 
commenta il sacerdote – Ecco 
qualche dato numerico per ca-
pire meglio: all’inizio del 2014 
avevamo un disavanzo di circa 
31 mila euro, mentre adesso è 
pari ‘solo’ a circa 8 mila euro. 
Abbiamo ridotto i debiti, an-
che e soprattutto grazie a delle 

offerte straordinarie, in primis 
quella natalizia (quasi 25 mila 
euro). Questi soldi sono stati 
impiegati per pagare i lavori 
alla scuola Materna (12 mila), 
alla cella campanaria (10 mila),  
quindi per l’acquisto di un foto-
stampatore (quasi 7 mila euro) 

e altre spese varie (2 
mila)”. La situazione 
finanziaria è quindi 
migliorata, ma nuo-
ve e straordinarie 
spese si impongono 
all’attenzione di tut-
ti: “Urgono degli in-
terventi all’impian-
to di riscaldamento 
della scuola Materna 
perché c’è una per-

dita, all’oratorio per l’adegua-
mento alle normative, al tetto 
della chiesa di San Pietro che 
è danneggiato e necessita anche 
della bonifica dell’amianto, ai 
servizi della chiesa di san Mau-
ro per adeguarli anche all’uso 
da parte dei diversamente abili 
e al vecchio oratorio, in parti-
colare alla chiesa di Santa Ma-
ria Ausiliatrice, che è perico-
lante e ha il tetto puntellato”. 

Parrocchia: facciamo il bilancio
Buscate all’avanguardia nella lotta contro la neve che rende 
pericolose e scivolose le strade. Il giorno prima della nevicata 
della scorsa settimana, la Protezione Civile ha, infatti, testato sui 
marciapiedi di fianco alle scuole una soluzione alternativa al sale, 
spesso causa di buche sul manto stradale: si tratta di un liquido 
che viene spruzzato sulle superfici ghiacciate per sciogliere la 
neve, attualmente in uso presso lo Juventus Stadium di Torino. 
I pro? Non rischia di essere rimosso al passaggio di persone o 
auto, non corrode l’asfalto ed è ecologico. I contro? Ha un costo 
molto più alto rispetto al sale. “Per ora ci siamo limitati a testarlo 

gratuitamente: a breve, insieme 
all’ufficio tecnico, valuteremo se 
il maggior costo del prodotto può 
essere ammortizzato dal maggior 
rendimento e dal minor utilizzo di 
manodopera – commenta l’assessore 
all’ambiente Valeriano Ottolini – Se 
verrà dato l’ok, saremo il primo 
Comune a utilizzarlo”.

 Ghiaccio sulle strade, Buscate testa il liquido 

di Francesca Favotto

Si chiama ‘Fare l’orto’, il corso organizzato e promosso 
dall’associazione ‘Cinque agosto 1991’ di Buscate, impegnata 
a sostegno dell’ambiente, e tenuto da Renata Minnaja, docente 
all’Istituto Agrario ‘Mendel’ di Villa Cortese. Quattro gli incontri, 
giovedì 26 febbraio alle 21, sabato 7 marzo alle 15, giovedì 12 
marzo alle 21 e sabato 14 marzo alle 15 (tutti in sala civica, 
tranne l’ultimo che si svolgerà direttamente nell’orto). Tante 
le cose da imparare: le nozioni base per la coltivazione e la 
produzione di ortaggi, la consociazione e la rotazione, i principi 
biologici di difesa antiparassitaria, le tecniche colturali e poi una 
lezione pratica appunto direttamente sul campo. Il corso costa 10 
euro, 5 invece per gli under 30 e gli over 65. 

L’orto si impara insieme. C’è un corso specifico 

S tipendio del sindaco e 
della Giunta: “Non c’è 
stato nessun aumento”. 
La risposta è stata pra-

ticamente immediata, tramite 
una nota stampa pubblicata sul 
sito del Comune di Arconate, 
da una parte per fare chiarezza 
sulla vicenda, dall’al-
tra soprattutto per 
controbattere ad alcu-
ni articoli di giornale 
che riportavano di un 
presunto aumento del-
le indennità politiche 
dell’attuale Giunta del 
sindaco Andrea Co-
lombo e di una maggiore spesa 
sugli incarichi di consulenze. 
“Considerazione che creano 
solo confusione tra i cittadini 
- si legge nel documento - Il 
comune di Arconate nel bilan-
cio consuntivo del 2012 stanzia 
30.560,67 euro per le indennità 
politiche del primo cittadino e 
della giunta. Tale somma di-
minuisce nel 2013 e si attesta 
a 27.134,20 euro. Gli stanzia-
menti assestati per il 2014 sono 
di 28.764,20 euro in quanto il 
Comune ha ripreso a erogare 
lo stipendio al Sindaco che, 
negli anni precedenti, non era 
stato pagato. L’ex primo citta-

dino Mario Mantovani, infatti, 
in virtù dei ruoli politici rico-
perti, per legge non poteva go-
dere dell’indennità comunale”. 
Quindi, la nota prosegue: “Nel 
bilancio preventivo 2015 il Co-
mune manterrà con ogni certez-
za le stesse cifre, considerato 

anche l’obbligo di 
legge che impedisce 
alle Amministrazioni 
di aumentare le spese 
per il funzionamento 
degli organi politi-
ci”. L’ultimo accenno, 
poi, alle consulenze. 
“Quelle esterne, così 

come intese dalla normativa di 
riferimento, sono pubbliche e 
facilmente consultabili. Come 
Amministrazione, al netto delle 
consulenze obbligatorie previ-
ste per legge, abbiamo dispo-
sto solamente due incarichi di 
consulenza legale da 500 euro 
ciascuno (ossia un totale di 
1000 euro). La nostra linea po-
litica, inoltre, è proprio quella 
di limitare il più possibile tali 
spese, facendone ricorso solo 
se strettamente necessario. Non 
si capisce, quindi, in che modo 
sia possibile affermare che ci 
siano stati degli aumenti. Non 
è assolutamente vero”.  

Sindaco e giunta, nessun aumento



N ei giorni scorsi la 
realtà bernatese ‘Il 
Melograno’, asso-
ciazione culturale 

senza scopo di lucro, fondata 
nel luglio 2014, ha organiz-
zato, presso la sala restaurata 
della canonica lateranense, un 
incontro dal titolo ‘Allergie e 
intolleranze alimentari: tra miti 
e realtà’, tenuto dal Dott. Gra-
ziano Barera, primario U.O. di 
Pediatria e U.O di Neonatolo-
gia e Patologia Neonatale pres-
so l’Ospedale San Raffaele di 
Milano. Il Dott. Barera, cittadi-
no casatese, da sempre medico 
del San Raffaele, nonché, 
appunto, neo primario 
da gennaio, ha accettato 
di fornire un contributo 
all’educazione medico-
scientifica,  scegliendo 
come tema un argomento 
diffuso e noto a tutti: in-
fatti, “ognuno di noi si 
sente intollerante a qual-

cosa – dichiara il dottore – il 
punto sta poi nel comprendere 
se la nostra intolleranza possa 
essere effettivamente ricondot-
ta all’interno di un preciso qua-
dro diagnostico”. All’incontro 
sono presenti, oltre ai genitori, 
anche molti nonni, desiderosi 
di conoscere qualunque cosa 
serva per badare meglio ai 
loro nipoti. Successivamente, 
la ‘chiacchierata’ verte anche 
sull’alimentazione: in proposi-
to, il Dott. Barera statuisce che 
“non esistono cibi buoni e cibi 
cattivi in assoluto”. L’incontro 
è stato davvero esauriente e 
proficuo, come, del resto, tut-
te le altre attività organizzate 
dall’associazione ‘Il Melogra-
no’. 

Si parla di ‘Intolleranze’

T empo di cambiamen-
ti per le parrocchie 
dell’Unità Pastorale 
di Cuggiono, Castel-

letto, Casate e Ber-
nate Ticino. Dopo 
lo ‘spostamento’ di 
don Franco Rog-
giani da parroco 
di Cuggiono a sa-
cerdote residente 
nella vicina Casate 
e l’arrivo di don 
Angelo Sgobbi alla 
guida della comu-
nità cuggionese, a 
breve si saprà il futuro anche 
della parrocchia di Bernate Ti-
cino. Dallo scorso novembre, 

infatti, don Angelo Ripamon-
ti, come di consueto al com-
pimento dei 75 anni di età, ha 
rassegnato le proprie ‘dimis-

sioni’ all’Arcive-
scovo per inizia-
re la ‘pensione’. 
Attualmente, don 
Angelo è così 
‘ a m m i n i s t r a t o r e 
parrocchiale’ per 
Bernate Ticino e 
Casate, in attesa 
della nomina del 
suo successore e 
del suo nuovo in-

carico, molto probabilmente 
all’interno dell’Unità Pastorale 
o comunque nel Decanato.

In attesa del Parroco
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Fumo nero, il timore che le fiamme potessero invadere l’intero 
appartamento e quelli dei vicini. E così, prontamente, sono accorsi 
i Vigili del Fuoco di Inveruno. E’ succeso lo scorso venerdì, intorno 
alle 20, in via Annoni a Cuggiono, a due 
passi dal Palazzo Municipale.
Il propagarsi del fumo nero all’interno 
dell’abitazione ha spinto i proprietari 
a chiamare le squadre di soccorso che 
con un’autoscala e un’autopompa del 
distaccamento dei Vigili del Fuoco di 
Inveruno sono accorsi sul posto.

Brucia una canna fumaria, ma nessun danno grave

di Monica Cucchetti



L a centralissima via 
Roma, un tempo strada 
‘nobile’ e centro sto-
rico del paese, versa 

da alcuni anni in una sorta di 
‘declino’, simbolo 
di quella Cuggio-
no che era e che, 
ora, deve iniziare 
a pensare per vo-
ler essere. Prima le 
scuole elementari, 
poi il palazzo del 
Municipio, infine il 
Consorzio Agrario. Tre grandi 
strutture, abbandonate, a cui 
serve necessariamente dare una 
prospettiva. “L’Amministra-
zione comunale sta valutando 
da qualche tempo alcune idee e 
indirizzi sull’area di ex-muni-
cipio e scuole - spiega il Sinda-

co Flavio Polloni - Nei prossi-
mi mesi proporremo ai cittadini 
alcuni indirizzi d’utilizzo per 
un confronto con loro e avviare 
un intervento nel mandato am-
ministrativo. Tra essi si vaglie-
rà cosa ha le caratteristiche per 

concre -
tizzarsi. 
I n f a t t i , 
per ri-
q u a l i -
f i c a r e 
l’area è 
i m p r e -
s c i n -

dibile il coinvolgimento di 
investitori, ma indirizzo e fru-
ibilità dovranno essere per lo 
più d’interesse pubblico”. Più 
complesso il discorso legato 
al Consorzio: “L’area è una 
proprietà privata, quindi ogni 
scelta e intervento non potrà 

Aree ‘dismesse’: è tempo di rilanciare il paese
che dipendere dalle scelte della 
proprietà, in accordo con l’Am-
ministrazione comunale e l’in-
dirizzo urbanistico definito. At-
tualmente il Consorzio Agrario 
non ha espresso alcuna inten-
zione e indirizzo d’intervento. 

E’ un’a-
rea in 
p i e n o 
c e n t r o 
c i t t a d i -
no e di 
r i l i e v o . 
Un in-
tervento 

in quell’area è occasione per 
migliorare il centro, deconge-
stionandolo per vivibilità, via-
bilità e sosta”. Maria Teresa 
Perletti, per conto della ‘Lega 
Nord’ propone invece, come 
da programma: “Secondo noi 
nell’area delle ex scuole ele-

mentari si potrebbe procedere 
alla creazione di mini allog-
gi per anziani autosufficienti 
e non, con spazi comuni per 
servizi (tipo lavanderia, risto-
razione, ecc.). Per il vecchio  
Municipio: la facciata dovreb-

be essere vincolata 
dalle Belle Arti, di 
conseguenza non 
potrebbe essere 
abbattuto. Sarebbe 
utile a Cuggiono 
avere un’Universi-
tà per la Terza Età, 
servirebbe anche 
una sala multiuso 

per spettacoli teatrali e musica-
li”. Coinvolgere i privati è an-
che la linea di Carlotta Mastel-
li: “Purtroppo il Comune non 
ha più risorse per fare opere in 
proprio, ma bisogna stare at-
tenti a non ‘svendere’ le aree”.

Furti in paese: i ladri colpiscono all’ora di cena puntando a soldi ed oro
Decisi, meticolosi e senza scrupoli. Proseguono i furti tra Cuggiono e Castelletto a danno delle abitazioni 
private. Gli ultimi ‘colpi’, in ordine di tempo, si sono registrati in fondo a via Ticino. Forzano le porte di 
ingresso, entrano spesso al momento della cena o in quei pochi attimi in cui i proprietari si allontanano, per 
‘perlustrare’ l’intera abitazione. “Hanno rovesciato tutto, rovinando 
mobili e cassettoni per cercare soldi ed oro - ci racconta un cittadino 
- non si fanno problemi nel rovinare gli arredi e tentano in tutti i 
modi di forzare le cassaforti” . Più che elettronica e oggetti di valore, 
l’attenzione dei ladri si concentra sull’oro e sui soldi. Argento ed oro 
bianco spesso vengono scartati. Agiscono con grandissima rapidità, 
magari in due o tre, con un complice pronto in auto per la fuga. Nel 
dileguarsi spesso riescono a saltare con agilità recinzioni e cancellate. I 
carabinieri del comando cuggionese proseguono le indagini per risalire 
alla banda e fermare questa serie di furti.

Incontri letterari
Un interessante incontro, 
domenica 15 febbraio, alle 
ore 16, presso la Sala della 
Mangiatoia di Villa Annoni. 
Luca Imo presenterà il suo 
libro ‘La ragazza dei fiori di 
loto’, edito da La Memoria del 
Mondo. Il 18 febbraio, alle ore 
17, ‘Voliamo con la fantasia: 
incontro di lettura in biblioteca 
per bambini di tutte le età’, a 
cura del Comitato Genitori di 
via Cavour.

Grande commozione nell’intero paese di Cuggiono nel ricordo di Cesare Bazzetta
Cesare Bazzetta, persona buona, ottimista e generosa, era nato nel 1959, poi, dopo gli studi, l’incontro 
con Antonia, che diventerà sua moglie, e con la quale avrà due bellissime figlie. Vigile urbano, poi 
messo comunale a Cuggiono, tutti conoscevano la sua vera passione: cucinare. Un dono che ha 
messo a disposizione di tutti, come volontario in parrocchia, in oratorio, sempre disponibile anche a 
preparare golosi pranzi organizzati da altri gruppi e associazioni. Ma è alla colonia di Miazzina, dove 
immancabilmente da molti anni spendeva con gioia le ferie con la sua famiglia, che tutti lo ricordano, 
intento a preparare specialità per i piccoli e i ragazzi dell’oratorio. Un momento sempre vissuto con 
grande gioia da Cesare, come la scorsa estate, dal 16 al 27 giugno, gli ultimi veri giorni di spensieratezza 
prima del ritorno a casa e dei primi accertamenti ed esami. La scoperta di un brutto male non smorza la 
speranza di Cesare, ma le complicazioni sono molte, e, martedì 3 febbraio, Cesare è volato in cielo. Dolore 
e sgomento nei cuggionesi, ma tutti sono però certi che Cesare, con il suo sorriso, continuerà a vivere nel 
cuore di chi gli ha voluto bene. (di Letizia Gualdoni)

di Vittorio Gualdoni
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E ritornata anche 
quest’anno la celebre 
e fortunata iniziativa 
‘M’illumino di meno’, 

promossa dal programma ra-
diofonico di Rai 2 Caterpillar, 
che ha proposto per venerdì 13 
febbraio una giornata dimo-
strativa sul risparmio energeti-
co da parte di tutti i cittadini e 
gli enti pubblici. Il comune di 
Legnano ha deciso di rinnovare 
l’adesione a questa campagna 
di sensibilizzazione finalizza-
ta a diffondere il cambiamento 
delle abitudini in materia ener-
getica e per incrementare gli 
investimenti nelle energie rin-
novabili, dall’adozione del fo-
tovoltaico all’auto elet-
trica, dall’uso della bici 
alla gestione intelligen-
te dell’illuminazione e 
degli elettrodomestici.  
Ieri sera, venerdì,  tutti 
i sostenitori di ‘M’il-
lumino di meno’ sono 
scesi in campo per la 
lotta contro lo spreco 
invitando la politica 
alla stesura di un’agen-

da che tenga nel giusto conto 
le tematiche ambientali e le 
loro ricadute. E’ stato inoltre 
ribadito l’invito ad aderire al 
simbolico ‘silenzio energetico’ 
programmato a partire dalle ore 
18 di ieri, con lo spegnimento 
di piazze, monumenti, vetrine, 
uffici, aule e abitazioni private 
da parte delle istituzioni e dei 
privati cittadini, per dimostra-
re la propria attenzione al tema 
della sostenibilità. L’iniziati-
va ha avuto anche il sostegno 
dell’ANCI, che ha invitato le 
amministrazioni locali a spe-
gnere simbolicamente le luci 
di monumenti e uffici pubblici 
negli orari previsti.

Legnano si ‘spegne’

U n’interessante pro-
posta lavorativa 
rivolta ai giovani, 
per consentire loro 

di entrare a contatto del mondo 
del lavoro, è quella offerta dal-
la ‘Dote Comune’ di Busto 
Garolfo. Grazie a questo 
contratto, della durata di 
sei mesi, i giovani  affian-
cati dai tecnici, lavorano 
all’interno del Comune. 
Un’opportunità che, oltre a 
consentire loro dei piccoli 
guadagni, crea il vantag-
gio di arricchire il proprio 

curriculum con un’esperienza 
importante in quanto consente 
di imparare ad assumersi delle 
responsabilità in campo lavora-
tivo, rendendo un servizio utile 
alla collettività e a se stessi. 

‘Dote comune’ ai giovani
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Anche quest’anno Busto Arsizio c’è con il suo Carnevale… e 
ovviamente con le sue maschere, il ‘Tarlisu’ e la ‘Bumbasina’, 
che per un giorno usciranno dalla vetrinetta del Museo del Tessile 
per regalare ai bambini tanti sorrisi, e ai grandi tanti ricordi… un 
folklore tutto bustocco che mira dritto al cuore della gente e che 
ogni anno si rinnova grazie alla collaborazione delle Associazioni, 
coordinate dall’Amministrazione 
comunale e dal Distretto Urbano 
del Commercio, che arricchiscono 
il territorio con il loro contributo 
appassionato. Anche quest’anno i 
coriandoli da distribuire ai bambini 
sono stati realizzati con carta da 
riciclo. 

Il Tarlisu e la Bumbasina pronti ad ‘uscire’

Da 40 anni sempre con voi e per voi. Perchè un cliente soddisfatto è la nostra migliore pubblicità. Non è solo un semplice motto, ma la filosofia che ci accompagna 
ogni giorno. “Benvenuti” a Arredamenti Zardoni, uno spazio espositivo di ben 4.000 mq dove potete trovare cucine, camere, camerette, soggiorni, divani, tavoli, 
sedie e complementi. L’azienda offre un servizio di progettazione e consulenza perché la scelta dell’arredo si armonizzi con l’ambiente che si intende arredare senza 
tralasciare funzionalità, ergonomia e design. Arredamenti Zardoni tratta arredamento moderno, contemporaneo, classico e etnico, anche con soluzioni con mobili 
su misura di ogni tipo. Un’attenzione particolare è riservata al servizio post vendita con interventi a domicilio per risolvere ogni tipo di problema. Dal soggiorno 
alla camera da letto, passando per la cucina e il bagno e fino ad arrivare alla cameretta... abbiamo la soluzione pensata appositamente per voi. Il soggiorno è il lo-
cale in cui viviamo i momenti più liberi della nostra vita quotidiana, dove accogliamo i nostri ospiti, dove ci rilassiamo dopo una giornata di lavoro… un ambiente 
curato in ogni suo particolare, dove eleganza e design si sposano formando un connubio in grado di trasmettere forti emozionalità. O come detto la camera da letto 
che possiamo sintetizzare in tre parole: design, libertà, creatività. Vi offriamo infinite tipologie di letto, realizzabili in diversi materiali. L’armadio o là dove fosse 
possibile la cabina armadio, devono essere in sintonia con il resto della camera, ma sopratutto non devono negarci la libertà di poterci muovere con estrema libertà. 
E poi l’ambiente cucina che si può riassumere in design, funzionalità, qualità, ergonomia. La cucina deve essere in grado di suscitare emozioni, deve colpirci ogni 
giorno per la sua bellezza e dev’essere poi soprattutto funzionale, facile da pulire ed i materiali che la compongono devono garantire durata nel tempo. Muovendosi 
all’interno bisogna essere inoltre agevolati in qualsiasi operazione: preparazione dei cibi, pulizia dei piani, sistemazione della spesa. Quindi, l’arredo bagno in grado 
di soddisfare qualsiasi desiderio. Nel corso degli ultimi anni il bagno ha assunto sempre di più un ruolo importante nell’arredamento della casa. Design, qualità e 
originalità sono i punti di forza dei bagni che potrete trovare presso lo showroom di Arredamenti Zardoni. Ogni particolare estetico è ricercato, i materiali proposti 
sono di grande pregio e garantiscono durata nel tempo. Ogni soluzione è volta ad assecondare qualsiasi desiderio, anche i più ricercati. Il risultato finale sarà di 
grande impatto estetico, senza tralasciare la funzionalità nell’utilizzo del bagno che riteniamo imprescindibile. Infine, la cameretta; dove spesso la progettazione 
dell’ambiente comporta non pochi problemi. Un ambiente piccolo in cui dover inserire letti, armadio, scrivania e avere spazio perchè i bambini possano giocare. Da 
noi troverete la soluzione giusta e adatta ad ogni vostra esigenza, senza tralasciare la qualità dei materiali, l’impatto emozionale che la cameretta deve suscitare e la 
libertà di poter avere spazio a disposizione per il gioco dei piccoli. In tre semplici parole, la vostra cameretta sarà: colori, fantasia e libertà.



19MAGNAGO / VANZAGHELLO sabato 14 febbraio 2015www.logosnews.it

D omani, 15 febbra-
io, un ‘amico’ spe-
ciale di molti ma-
gnaghesi compirà 

101 anni. Si tratta di don Lu-
igi Curti, da ben 
79 anni parroco 
della comunità 
di Marzio (VA): 
“ N o r m a l m e n t e 
a 75 anni di età 
dobbiamo dare le 
‘dimissioni’ da 
parroco - ci con-
fida con serenità 
e grande simpa-
tia - ma essendo un paesino di 
circa 300 abitanti il Vescovo 
mi ha concesso di 
proseguire la mia 
missione”. E la 
sua guida pasto-
rale è ancora ben 
attiva, con con-
fessioni e guide 
spirituali, cate-
chesi e celebra-
zioni liturgiche 
ben curate nella 
bella chiesa par-
rocchiale. Per tanti magnaghe-
si, come dicevamo, è un amico 
speciale perchè ha supportato 

e accompagnato il restauro e 
le attività della ‘Casa di Acco-
glienza alla Vita’. Struttura ca-
ritatevole a cui tantissimo sono 
legati. Ma torniamo allo stori-

co compleanno 
del don: “Poco 
prima dell’ordi-
nazione sacer-
dotale – raccon-
ta don Curti – il 
vescovo mon-
signor Alessan-
dro Macchi mi 
comunicò di 
avermi destina-

to all’insegnamento in Semi-
nario”.  Ordinato prete (il 22 

novembre 1936), 
monsignor Mac-
chi lo convocò 
nuovamente “e 
mi disse che 
aveva la neces-
sità di prov-
vedere con ur-
genza alla cura 
della parrocchia 
di Marzio”. Ne-

gli anni ha cono-
sciuto personalmente don Lu-
igi Guanella e per sedici anni 
è stata a Marzio la venerabile 

Armida Barelli (cofonda-
trice dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore): 
“La mia vocazione è nata 
in casa con i miei genitori 
- ci racconta - ed è prose-
guita nell’incontro di tan-
te persone e di tanti miei 
parrocchiani che conti-
nuamente rendono inten-
so il mio sacerdozio”.

Il compleanno di un amico...

I l Consiglio comunale 
di Vanzaghello ha ap-
provato all’unanimità, 
con una sola astensione, 

l’atto di indirizzo relativo alla 
situazione ed alle prospettive 
di Accam Spa. Tale atto ribadi-
sce la contrarietà già più volte 
espressa dalla massima assise 
cittadina ad ogni progetto di 
‘revamping’ dell’inceneritore. 
A breve, poi, nel-
la città del nostro 
territorio partirà un 
innovativo servizio 
di raccolta rifiuti 
con secchi dotati 
di tecnologia Rfid 
con gli obiettivi di 
favorire la differen-
ziazione spinta nonché di ridur-
re la quantità residua del secco 
indifferenziato; proprio il rag-
giungimento di questi obiettivi 
renderà inutile l’impianto di 
incenerimento Accam, tenuto 
presente che in Lombardia c’è 
già sovrabbondanza di capaci-
tà di incenerimento dei rifiu-
ti. L’atto di indirizzo pone al 
centro gli obiettivi dell’igiene 

urbana, la tutela della salute 
dei cittadini, la salvaguardia 
dell’ambiente e del nostro ter-
ritorio. La scelta di creare le 
condizioni per la nascita di un 
impianto di trattamento a fred-
do della RUR tiene conto dei 
rapidi mutamenti tecnologici 
e sociali: occorre favorire lo 
sviluppo di un know how in-
dustriale nel settore del tratta-

mento a freddo dei 
rifiuti: la zona del 
Legnanese e Bu-
stese, storicamente 
dedita all’industria 
(in particolare mec-
canica ed energia) 
potrebbe diventare 
un cluster per la 

progettazione e la realizzazio-
ne di impianti che rappresenta-
no il futuro prossimo in questo 
settore. La scelta di bocciare il 
revamping è ormai patrimonio 
condiviso da oltre una dozzi-
na di comuni soci di Accam e 
la soluzione definitiva è ormai 
vicina: la speranza è che anche 
gli altri soci perseguano l’inte-
resse della salute dei cittadini. 

Unanimi contro il revamping

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209
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U no splendore ‘of-
fuscato’ dalla pol-
vere del sistema 
di riscaldamento 

e dall’umidità del tempo, che, 
poco alla volta, sta ritornando 
alla luce. Proseguono senza 
sosta gli interventi di ristruttu-
razione e restauro della chiesa 
parrocchiale di Turbigo Bea-
ta Vergine Assunta, con il sa-
piente e preciso lavoro di Ka-
tia Negri e Gabriela Monzani. 
Se lo scorso anno era tornata a 
splendere la grande decorazio-
ne dell’abside, proprio in que-
sti giorni va a concludersi il la-
voro di riqualifica della navata 
sinistra. “Abbiamo lavorato 
dallo scorso settembre - ci spe-
gano - e crediamo che il risul-
tato sarà apprezzato da tutti. A 
breve infatti, toglie-
remo il ponteggio per 
poi iniziare la fase di 
lavoro nella navata 
centrale che richiede-
rà sicuramente un po’ 
più di tempo”. Duran-
te gli interventi, in 
entrambe le navate vi 
sono state anche delle 
‘scoperte’: “In effetti 

abbiamo ritrovato delle raffi-
gurazioni di San Cristoforo e 
di Santa Margherita Maria Ala-
coque”. La parrocchiale turbi-
ghese, in realtà, è abbastanza 
recente: riedificata sopra pre-
cedenti chiese, molto più pic-
cole, è stata iniziata nel 1935. 
Le decorazioni risalgono inve-
ce al 1944-45. “L’altare della 
vecchia chiesa parrocchiale è 
ancora visibile - ci spiegano 
le restauratrici - ma non nella 
chiesa principale bensì nella 
Sussidiaria dedicata ai Santi 
Cosma e Damiano”. Un po’ alla 
volta, così, con grande soddi-
sfazione di don Pierluigi Al-
bricci, la parrocchiale sta ritro-
vando lo splendore che molti 
ancora ricordano. Ultimo passo 
sarà poi il posizionamento del 
riscaldamento a pavimento: più 
funzionale e meno ‘rovinoso’ 
per gli affreschi. 

Il restauro della parrocchia
di Vittorio Gualdoni

L’ha definito un “sogno che si 
avvera” il capogruppo e consigliere 
di ‘Insieme per Crescere’, Giuliano 
Piloni. E, alla fine, diversamente 
forse non avrebbe potuto essere, 
perché ormai ci siamo, o quasi: 
il futuro Centro Polifunzionale 
di Malvaglio sta, infatti, per 
diventare sempre più realtà. “Gli 

interventi di sistemazione e ristrutturazione dell’edificio stanno per 
concludersi – spiega – Le attenzioni, infatti, in questo momento 
sono concentrate per ciò che concerne l’impiantistica ed alcuni 
accorgimenti; inoltre, è tutto pronto anche per il montaggio 
dell’ascensore e contemporaneamente ecco le varie tinteggiature. 
Volendo fare una previsione, contiamo che per la fine di marzo i 
lavori dal punto di vista edile siano ultimati, poi sarà la volta di 
programmare e organizzare con i diretti interessati (la biblioteca 
da una parte, i responsabili della scuola di musica dall’altra) 
il trasferimento nei locali”. Ma, entrando nello specifico, come 
sarà strutturato l’edificio? “Diciamo innanzitutto che l’opera in 
questione fa parte del primo lotto – conclude Piloni – Quindi, al 
piano terra avremo la biblioteca e la scuola di musica, mentre 
al primo piano sono state create una sala conferenze e dibattiti, 
più tre aule per corsi e laboratori. Certamente un traguardo 
importante. Una struttura che si candida ad essere un punto di 
riferimento per la cittadinanza e per il nostro territorio”.

Centro Polifunzionale: i lavori sono quasi finiti 

E ra tra i progetti 
del l ’Amminis trazio-
ne comunale con la 
scuola e adesso è di-

ventato realtà. Anche a Turbi-
go ecco il sindaco dei ragazzi 
e il consiglio ‘baby’. Quasi un 
sogno che si avvera (verrebbe 
da dire), ma se da una parte le 
elezioni vere e proprie prima di 
Natale sono state un momento 
speciale e particolare per i no-
stri studenti, ancor di più l’ap-
puntamento con la proclama-
zione ufficiale del neo primo 
cittadino dei giovani (Angelo 
Belforti, di terza media) e di 
tutto il gruppo, l’altro giorno, 
ha saputo regalare emozioni 
uniche e indescrivibili. “Il con-
siglio dei ragazzi e delle ragaz-
ze è una novità, un’iniziativa 
verso cui fin da subito abbiamo 
posto particolare attenzione – 
dice il sindaco Christian Ga-
ravaglia – Da anni ormai con 
l’istituto comprensivo ‘Don 
Lorenzo Milani’ svolgiamo at-
tività legate al tema della le-
galità e ora questo progetto è 
un ulteriore tassello 
dove gli alunni han-
no modo di sentirsi 
parte attiva della 
vita comunitaria, 
esercitare in manie-
ra diretta il ruolo di 
cittadini ed essere 
protagonisti di al-
cune decisioni che 
riguardano la loro 

scuola”. Come avviene, infat-
ti, per i grandi, anche i giovani 
si riuniranno per confrontarsi, 
discutere e analizzare eventua-
li proposte o idee. “Avranno a 
disposizione, inoltre, un bud-
get (così che possano provare a 
gestirlo) – continua Garavaglia 
– e ancora ci piacerebbe che 
il sindaco ‘baby’ partecipas-
se con me a qualche evento in 
paese”. “Voglio fare i compli-
menti ai ragazzi – conclude la 
dirigente scolastica, Maria Si-
lanos – per l’impegno messo in 
questa iniziativa. Per la scuola 
media di Turbigo si tratta del-
la ‘prima’ ufficiale; un proget-
to davvero significativo e un 
ulteriore momento di crescita 
e formazione per i nostri stu-
denti. Grazie, infine, alle inse-
gnanti che li stanno seguendo 
(le professoresse Daniela Le-
one e Rita Rudoni), due punti 
di riferimento fondamentali”. 
“E’ una grande gioia - dicono il 
neo eletto primo cittadino dei 
ragazzi, Angelo Belforti, e il 
suo vice, Matteo Castellaz - Il 
giuramento alla Costituzione, 
poi, è stato un momento davve-
ro emozionante”.     

Debutta il sindaco dei ragazzi

Più moderno, rinnovato e soprattutto ancor più a misura di 
cittadino (dai singoli alla collettività). Il sito internet del comune 
di Nosate si rifà il look. Presto, insomma, i nosatesi (e non solo) 
potranno dargli ufficialmente il ‘benvenuto’.  

Il sito internet del Comune si rifà il look

di Alessio Belleri
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C ampo sportivo: ser-
ve intervenire. Ma 
ancor prima c’è 
bisogno di un pro-

getto ‘nero su bianco’ perché 
l’occasione può capitare da 
un momento all’altro e non ci 
si deve far trovare imprepara-
ti. Lo sa, eccome, l’assessore 
allo Sport di Castano, Carola 
Bonalli, che proprio in questa 
direzione vorrebbe muoversi. 

“I lavori allo stadio di via 
Olimpiadi sono differenti – 
spiega – La strada da segui-
re, poi, è certamente quella 
di ragionare su finanziamen-
ti e bandi specifici (legati 
appunto all’impiantistica 
sportiva) ai quali partecipa-
re; però è necessario avere 
in mano una proposta preci-

sa da presentare e in tale senso, 
dunque, mi sto attivando affin-
ché ciò diventi finalmente re-
altà”. Mentre, adesso, entrando 
nel merito degli interventi veri 
e propri: “Innanzitutto c’è la 
caldaia delle docce di uno dei 
campi che è ormai vecchia e di 
continuo purtroppo si blocca 
– continua l’assessore – Deve 
essere sostituita, ma contem-
poraneamente va portata anche 
all’esterno della struttura in 
quanto così come è oggi non è 

Campo sportivo: servono interventi
più a norma. E’ il primo lavoro 
da fare e contiamo di realizzar-
lo a breve”. Quindi, il secondo 
step, ossia l’area sotto alle tri-
bune. “Qui la situazione è più 
complessa – conclude Bonalli 
– In totale, infatti, ci sono quat-
tro spogliatoi e, di questi, due 
vengono regolarmente utiliz-
zati (grazie alla manutenzione 
ed all’assistenza costante por-
tata avanti dal Gruppo Sporti-
vo Castanese), mentre gli altri 
due sono fermi perché a causa 
delle infiltrazioni d’acqua si 
sta verificando un significativo 
distacco dell’intonaco dai muri 
e dal soffitto. Con la Castane-
se ci siamo confrontati sulla 
questione e in parallelo, mi sto 
attivando con gli uffici comu-
nali per far preparare un appo-
sito progetto, informandomi su 
bandi e finanziamenti”. 

di Alessio Belleri

La presentazione ufficiale, l’altra settimana: Carlo Filippi è il nuovo presidente dell’Aurora Pro Patria 
1919. “Sono qui - dice - perchè da appassionato di calcio credo nella salvezza di questa squadra e quindi 
questa sarà una bella sfida”. Tifosi e addetti sperano finalmente in qualcosa di positivo. “Intanto si riparte 
con il nuovo tecnico Marcello Montanari, poi, in casa Pro Patria, il progetto non sarà di pochi mesi, ma di 
lungo termine, anche se attualmente non posso promettere nulla”. (di Adriano Scazzosi)

Carlo Filippi nuovo presidente della Pro Patria: “Torneremo protagonisti”

Dal ciclismo al calcio. Da 
Gino Bartali a Arpad Weisz. 
Se l’anno scorso l’iniziativa 
era stata incentrata appunto 
sulla figura del famoso ciclista 
Bartali, quest’anno i riflettori 
sono stati puntati invece su un 
altro atleta, meno conosciuto 
certo, ma non meno importante: 
l’allenatore ungherese Weisz. 
Quando lo sport si trasforma e 
diventa occasione per riflettere, 
confrontarsi e soprattutto 
non dimenticare. E proprio lo 
sport hanno scelto ancora una 
volta l’Anpi ‘C. Moscatelli’ e 
l’Amministrazione comunale 
di Vanzaghello per celebrare il 
‘Giorno della Memoria’. Arpad 
Weisz, come detto, è stato uno 
dei grandi allenatori del nostro 
calcio, prima con l’Inter, poi, 
col Bologna, ma la fama e i 
meriti sportivi, purtroppo, non 
lo hanno salvato dall’infamia 
delle leggi razziali fasciste: la 
sua origine ebrea lo ha, infatti, 
costretto a fuggire prima in 
Francia e successivamente in 
Olanda, fino a che, assieme a 
tutta la sua famiglia, è stato 
deportato nei campi di sterminio, 
ed è morto il 31 gennaio 1944 
ad Auschwitz. 

Il ricordo con lo sport
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Il Museo Diocesano è, adesso, a portata di un ‘click’
Da ora si può camminare nelle stanze del Museo Diocesano e ammirare le sue meraviglie, stando seduti 
al pc di casa propria. L’operazione è stata resa possibile grazie ad un accordo con Google Art Project. 

Con questa iniziativa, l’istituzione di corso di Porta Ticinese diventa anche il primo 
museo di proprietà di una Diocesi in Italia, visitabile virtualmente. Un ulteriore passo 
compiuto dalla Chiesa di Milano per aprirsi al mondo e dialogare con il pubblico, 
che la pone all’avanguardia nell’aggiornamento tecnologico. Tutte i tre piani del 
Museo sono stati ripresi con la tecnologia Google Street View. Ciò ha reso possibile 
offrire un tour virtuale in cui il visitatore ha l’impressione di trovarsi all’interno 
dello spazio con una visione a 360 gradi. In particolare si possono ammirare, come 
dal vivo, le sale dedicate a Sant’Ambrogio, a Fontana, la collezione Sozzani coi suoi 
106 disegni e ricche cornici; visitare gli spazi e gli allestimenti, fare l’esperienza del 
racconto proposto dal museo. Oltre al tour virtuale, il processo di rinnovamento della 
Chiesa di Milano, grazie alla collaborazione con Google Culturale Institute, ha reso 
possibile anche un’altra importante iniziativa: la digitalizzazione di una della opere 
più prestigiose del Museo, il ‘Crocefisso con Maddalena genuflessa e piangente’ di 
Francesco Hayez, uno dei rari soggetti sacri realizzati dal noto maestro romantico. 
Il dipinto è stato fotografato, in un formato (Gigapixel) con una risoluzione 
dell’immagine di circa 7 miliardi di pixel, tale da permettere di cogliere dettagli 

dell’opera altrimenti non visibili a occhio nudo. Grazie all’accordo con Google sono visitabili virtualmente 
con la tecnologia Street View anche il Museo Bagatti Valsecchi e il Museo Poldi Pezzoli. Visitare le opere 
d’arte dallo schermo del pc è una navigazione differente da quella reale, fisica. Una visita complementare, 
diversa, che da una parte permette di approfondire notizie e di ammirare dettagli impossibili a occhio nudo 
e dall’altra incentiva a una visita ulteriore presso il Museo in questione. 
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Una serie di laboratori 
vari. ‘Si impara da piccoli 
a diventare grandi’ e... 
allora l’appuntamento è 
domenica 22 febbraio dalle 
15 alle 16.30 con la ‘Città 
dei ragazzi’, organizzata 
dagli Scout di Castano Primo. 
Dove? Non c’è un unico posto, 
ma l’iniziativa si articolerà 
in più zone della città. 
Ad esempio, il laboratorio 
‘Artigiano’ sarà nella palestra 
di via Del Pozzo; quindi 
il ‘Pioniere’ nella sede in 
villa Rusconi oppure il 
‘Giornalista’ al negozio ‘Tutto 
per la casa’ di corso San 
Rocco. Ancora, ‘Kim’ alla 
scuola Materna di via Diaz 
e ‘Mani abili!’ alla Casa di 
riposo Don Guanella.

La ‘Città dei ragazzi’

P er chi volesse, ad In-
veruno, passeggiare 
nelle vie del centro, 
non potrebbe fare a 

meno di lasciarsi tentare da 
un negozio, sito sull’angolo di 
via Giuseppe Verdi, di recente 
apertura, con esposte in bella 
mostra, in tre splendide vetrine, 
vere prelibatezze siciliane. Un 
negozio che in realtà è molto 
noto non solo agli inverunesi, 
per la precedente collocazione 
in piazza Crocifisso, da oltre 
cinque anni, ma anche a livello 
regionale, in quanto unico nel 
suo genere in Lombardia, per la 
possibilità di gustare autentici 
‘dilizi di Sicilia’. E’ come ave-
re la regione Sicilia a portata 
di mano, qui al nord, attra-
verso profumi e sapori sici-
liani provenienti da aziende 
produttrici selezionate. Si 
può spaziare dagli agrumi, 
succose arance e limoni a 
vari generi di ortaggi. Oppu-
re scegliere gustosi salumi 
Sant’Angelo di Brolo e fre-
schissimi formaggi di pecora 

e di capra, accompagnati da un 
pane casereccio preparato in 
forno a legna. E ancora vini di 
qualità, oli, sottoli e conserve 
per tutti i gusti ed è impossi-
bile non assaggiare specialità 
gastronomiche come gli aran-
cini. I più golosi non possono 
non farsi tentare dalle paste di 
mandorla, o dai cannoli farciti 
al momento con ricotta fresca 
e pistacchi, nell’attesa della 
bella stagione, quando cassate 
e granite andranno alla grande! 
Un negozio, unico in Lombar-
dia per i prodotti ‘Sciara’, che 
tutti dovrebbero visitare, la-
sciandosi deliziare da autenti-
che specialità siciliane.

La Sicilia da... gustare!
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