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Sicurezza ‘fai da te’



Coordinamento territoriale: prime idee di sicurezza 

S ei idee ‘nero su bianco’ 
da cui ripartire. Dopo 
l’ufficializzazione a 
dicembre, insomma, il 

coordinamento territoriale per 
la sicurezza (che riunisce tutti 
gli undici Comuni del Casta-
nese – Castano, Turbigo, Ro-
becchetto, Nosate, Buscate, 
Arconate, Bernate Ticino, In-
veruno, Vanzaghello, Magna-
go e Cuggiono) entra sempre 
più nel vivo. “Nello specifico, 
l’attività che vogliamo portare 
avanti sarà organizzata e strut-
turata su ambiti e campi diffe-
renti – spiegano il comandante 
della Polizia locale di Turbi-
go e Nosate, Fabrizio Rudoni, 
referente tecnico dello stesso 
coordinamento (per la parte 
politica, invece, è stato scelto 
il sindaco di Castano, Giusep-
pe Pignatiello) e l’assessore 
alla Sicurezza castanese, Ca-
rola Bonalli – Un lavoro a 360 

gradi, collaborando insieme 
e portando ognuno le proprie 
esperienze e capacità”. Tra le 
indicazioni oggi al centro delle 
attenzioni dunque: “Innanzitut-
to stiamo valutando l’ipotesi di 
una commissione di vigilanza 
sovracomunale per i locali di 
pubblico spettacolo e per quan-
to concerne gli intrattenimenti 
– continua Rudoni – Ancora, 
controlli mirati e coordinati tra 

Gli undici Comuni del Castanese insieme. Dopo l’ufficializzazione, è partita l’attività

i comandi di quest’area con la 
collaborazione delle altre forze 
dell’ordine. Si tratterebbe di 
servizi ‘a spot’ su tutto il terri-
torio e abbiamo già individuato 
i tre possibili periodi dell’anno: 
uno in primavera, uno in estate 
e l’ultimo in autunno o inverno 
e durante la sera (la fascia ora-
ria potrebbe essere dalle 20 alle 
2), con accertamenti alla circo-
lazione stradale, verifiche ai 

locali pubblici e nei luoghi di 
ritrovo, in centro e in periferia. 
Quindi, si è pensato di unifor-
mare i corsi di formazione per 
le scuole per quanto concerne 
l’educazione stradale e la le-
galità, però non solo attraverso 
le lezioni in classe, bensì orga-
nizzando delle giornate dedi-
cate alla delicata tematica (si 
stanno studiando dei percorsi 
in uno o più paesi)”. Fino ad 
un servizio per la pulizia del-
le strade in caso di incidenti di 
una certa rilevanza (qualora ad 
esempio ci sia stato versamen-
to di liquido pericoloso, ecc…; 
coinvolgendo aziende o realtà 
del territorio attraverso un ban-
do oppure tramite affidamento 
dell’attività) e a dei momenti 
di confronto e spiegazione sul-
le truffe e la devianza minorile. 
Ed è al vaglio, inoltre, l’idea 
di guardie giurate che nei mesi 
estivi girino nei Comuni. “Sa-
rebbe un occhio in più che con-
trolla i nostri paesi – conclude 
il comandante Rudoni”.
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di Alessio Belleri
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Il Beato Paolo VI è tornato nei nostri paesi
Prosegue il pellegrinaggio della reliquia di Papa Montini. Molti fedeli in visita a Cuggiono

N el giorno in cui fu 
eletto Papa, il 21 
giugno 1963, con 
il nome di papa 

Paolo VI, Giovanni Battista 
Montini disse profeticamente: 
“Forse il Signore mi ha chia-
mato a questo servizio non già 
perché io vi abbia qualche at-
titudine, ma perché io soffra 
qualche cosa per la Chiesa”. La 
sua acuta intelligenza gli fece 
intuire, sin dal primo momento, 
il lato più pesante di una mis-
sione densa di incognite e di 
tribolazioni, che avrebbe messo 
a dura prova il suo carattere ed 
anche il suo fisico. Papa Paolo 
VI, durante il suo pontificato, 
durato 15 tormentati anni, oltre 
ad aver portato a compimento il 
percorso del Concilio iniziato 
da Giovanni XXIII, fu il primo 
papa ad uscire per la prima vol-
ta al di fuori dell’Italia, usando 
l’aereo; compì umilmente dei 
passi per andare incontro alla 
Chiesa d’Oriente; combattè 
contro il divorzio che venne in-
trodotto in Italia e soprattutto 
contro l’aborto; fino agli ulti-
mi anni, durante i quali, oltre 
alla decadenza fisica, suscitò in 

lui grande dolore l’uccisione, 
nonostante il toccante appello 
a rilasciarlo vivo, dell’amico 
Aldo Moro. Riconosciute le sue 
virtù eroiche, papa Benedetto 
XVI lo rese 
venerabile il 
20 dicembre 
2012 e fu be-
atificato il 19 
ottobre 2014 
da papa Fran-
cesco. Forse 
non tutti ri-
cordano però 
l ’ a t t e n t a t o 
che papa Pao-
lo VI subì il 28 novembre 1970, 
all’aeroporto di Manila, quan-
do un pittore boliviano, Benja-

min Mendoza, colpì con 
un coltello Paolo VI, ap-
pena atterrato nella capi-
tale delle Filippine per il 
viaggio nel sud-est asia-
tico. Il pontefice rimase 
solo leggermente ferito 
grazie al provvidenziale 
intervento del segretario 
personale, mons. Macchi. 
Proprio quella maglietta 
insanguinata, indossa-
ta dal papa al momento 

dell’attentato, è la reliquia del 
Beato Paolo VI che, con un 
‘peregrinatio’, è stata portata 
per dieci giorni nella zona pa-
storale quarta di Rho, proprio 

nel perio-
do quare-
simale. Per 
il Decanato 
di Castano 
Primo il pa-
ese scelto è 
stato Cug-
giono, dove, 
per tutta la 
giornata di 
martedì 10 

marzo, un flusso ininterrotto 
di fedeli ha potuto pregare in 
modo intenso alla presenza del-
la reliquia del sangue. Diversi i 
momenti di preghiera 
guidata durante l’in-
tera giornata, dalle 
lodi alla recita del 
rosario, dall’Ange-
lus alle Messe, cui 
molte persone hanno 
partecipato, sostando 
a lungo dinanzi alla 
reliquia. La sera, la 
solenne S. Messa con-
clusiva presieduta dal 

Vescovo Pierantonio Tremola-
da ha portato a riflettere le nu-
merose persone, provenienti da 
tutto il Decanato, sulla figura 
di questo papa, schivo e riser-
vato, considerato già ‘santo’ 
e di cui diverse persone con-
servano ricordi diretti, come i 
molti uomini e donne del nostro 
territorio cresimate dallo stesso 
cardinal Montini, poi divenuto 
papa Paolo VI. Una persona sa-
piente che rifletteva il sorriso 
stesso di Dio, ha sottolinea-
to mons. Tremolada, con quel 
suo amore espresso nell’umile 
ascolto e dialogo, curando la 
scelta della parola, nella capa-
cità di silenzio e concentrazio-
ne profonda, in atteggiamenti 
che furono a volte incompresi, 
provocandogli dispiaceri e sof-
ferenze. Nei giorni seguenti la 
reliquia ha continuato il suo 
percorso ed è stata accolta in 
altri paesi del nostro territorio: 
mercoledì 11 marzo a Castel-
lanza, giovedì 12 marzo a Bu-
sto Arsizio, venerdì 13 marzo, 
per il Decanato di Magenta, a 
Corbetta. Una opportunità per 
pregare, nel periodo di Quare-
sima, dinanzi alla reliquia di un 
grande beato che ha dedicato la 
sua vita totalmente al Signore 
e alla Chiesa, per condurre gli 
uomini sulla via di Cristo.

di Letizia Gualdoni
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Il mondo sui pedali. “Lo attraverserò in bici”
da una parte all’altra del globo 
terrestre – racconta il 28enne – 
Beh, io ero uno di quelli e ora 
quel desiderio si sta avverando. 
Chi me lo fa 
fare? Me lo 
chiedono in 
tanti. Penso 
che la bi-
cicletta sia 
s i c u r a m e n -
te il mezzo 
ideale per 
v i a g g i a r e . 
Non c’è mi-
n i m a m e n t e 
paragone con un 
viaggio tradizio-
nale”. Proprio il 
viaggio, dunque, 
come sarà orga-
nizzato? “Dicia-
mo innanzitutto 
che la partenza è 
prevista per il 20 
luglio prossimo 
– continua Marco Invernizzi 
– Ma in queste settimane c’è 
forse il periodo più complica-
to, ossia la preparazione vera e 

S e Jules Verne potes-
se riscrivere in chiave 
moderna uno dei suoi 
più celebri romanzi, 

molto probabilmente lo sce-
glierebbe come protagonista. 
Ma stavolta niente treni a va-
pore, navi, piroscafi né tanto-
meno quella scommessa di 80 
giorni, bensì solo una biciclet-
ta e soprattutto tanto spirito di 
volontà e di sacrificio e una 
grande voglia di rimettersi in 
gioco. Il sogno che diventa re-
altà: perché dopo Barcellona 
nel 2011, Oslo nel 2012, quindi 
l’Italia dodici mesi più tardi e 
Francoforte nei mesi scorsi, il 
cuggionese Marco Invernizzi è 
pronto a vivere un’altra straor-
dinaria avventura. Forza allora, 
si torna sui pedali e via veloci, 
adesso con destinazione il giro 
del mondo. Già, avete capito 
bene! “Chissà quanti da piccoli 
avranno anche solo per una vol-
ta desiderato di poter viaggiare 

di Alessio Belleri
propria. Devi allenare le gambe 
e il fisico, certo, però contem-
poraneamente anche la testa. 
Poi, una volta in sella (partirò 

da casa mia, 
a Cuggiono) 
r agg iungerò 
prima il Por-
togallo; da 
qui, in aereo 
(per gli spo-
stamenti ol-
tre Oceano 
ho dovuto 
per forza af-
fidarmi ad un 

mezzo a motore) 
arriverò negli 
Stati Uniti, pre-
cisamente a New 
York, e scenderò 
in Cile. Succes-
sivamente, una 
nuova traversata, 
stavolta direzio-
ne Australia, per 

poi spostarmi in Cina, Thailan-
dia e India”. Le ultime tappe 
saranno, invece, il Sud Africa, 
il Kenya e la Turchia, per tor-
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nare infine in Italia. “Ho calco-
lato che mi ci vorrà all’incir-
ca un anno – conclude Marco 
Flavio Invernizzi – Il percorso 
è di 30/35 mila chilometri più 
o meno, interamente, lo voglio 
ribadire di nuovo, in sella solo 
ad una bici da corsa (mi por-
terò delle ruote da strada e da 
ciclocross, queste ultime per 
affrontare i punti maggiormen-
te difficoltosi e critici). Ho in 
programma, è ovvio, di fermar-
mi qualche giorno nei vari po-
sti dove giungerò per visitarli 
e conoscerli meglio e, inoltre, 
per la maggior parte del giro 
dormirò in tenda; mentre in al-
cuni casi mi affiderò all’ospi-
talità delle persone che incon-
trerò”. Marco, va detto, sarà da 
solo in questa avventura, ma 
lo potrete seguire ‘passo dopo 
passo’ (o sarebbe il caso di dire 
‘pedalata dopo pedalata’) tra-
mite il suo sito internet (www.
marcoinvernizzi.it), il blog, la 
pagina facebook e instagram. 
E, alla fine, vi sembrerà di es-
sere in bicicletta con lui.    



Chirurgia Vascolare: 1.000 interventi l’anno

U n’avventura inizia-
ta nel 2002 e che 
ora è tra le eccel-
lenze maggiormen-

te riconosciute dell’Azienda 
Ospedaliera di Legnano. Stia-
mo parlando dell’unità di Chi-
rurgia Vascolare guidata dal 
primario Piermarco Locati: 
“Iniziai ad operare nel Pronto 
Soccorso di Legnano nel 1978, 
poi dopo tre anni andai all’u-
nità vascolare di Busto Arsizio 
- ci racconta - nel 2000 tornai 
nell’Azienda legnanese con 
l’obiettivo di aprire anche qui 
una chirurgia dedicata. Obietti-
vo che si concretizzò nel 2002 
e che da allora garantisce quasi 
1.000 interventi l’anno”. Dati 
particolarmente significativi, 
soprattutto se si considera che 
nel comprensorio dell’ASL 
Milano 1, oltre a Legnano, la 
specializzazione vi è solo a 
Garbagnate (con la prima sede 
italiana, ma ora meno moderna 
rispetto al nuovo reparto legna-
nese). “Fin dall’inizio ho avuto 
la collaborazione di medici im-
portanti come la dott.ssa Anna 
Maria Socrate, Fabio Borin, 
Daniele Darrì e Libero Pistrit-
to. Oltre a molti altri, arrivati 

negli anni, e a per-
sonale infermieristi-
co molto preparato 
ed attento”. I tre in-
terventi relativi alle 
malattie delle arte-
rie particolarmen-
te ‘richiesti’ sono: 
prevenzione da ic-
tus (carotide), aorta 
addominale ed arte-
riopatie. Il reparto 
conta 14 posti letto, 
pochi se si conside-
ra il gran numero di 
interventi annui: “In 
realtà la buona orga-
nizzazione gestiona-
le e le metodologie 
di intervento per-
mettono di ridurre al 
minimo il ricovero 
ospedaliero - spiega 
il dott. Piermarco Locati - In 
primo luogo, oltre al reparto di 
Legnano, ci tengo a sottoline-
rare come siamo ‘presenti’ con 
ambulatori presso le sedi ospe-
daliere di Abbiategrasso e Cug-
giono, dove vengono eseguite 
visite e screening alla caroti-
de. Successivamente funziona 
molto bene il pre-ricovero e le 
procedure di intervento endo-
vascolari, molto meno invasive 
verso il paziente, permettendo  
una ripresa più rapida. Questi 

particolari interventi ci sono 
consentiti dalle risorse tecno-
logiche messeci a disposizione 
dall’Azienda”. Il riconosci-
mento lavorativo arriva anche 
da altri numeri, quelli della 
percentuale di pazienti ‘ester-
ni’ rispetto all’area dell’ASL 
Milano 1: tra il 15 ed il 20% 
degli interventi infatti sono 
relativi a persone provenienti 
anche da altre regioni italia-
ne, che scelgono Legnano per 
le proprie cure. Un capitolo 

Scopriamo le ‘eccellenze’ del territorio: intervista con il primario Piermarco Locati

importante riguarda poi la pre-
venzione: “Sul territorio sono 
ormai anni che vengono realiz-
zate campagne con screening 
alla popolazione con ecodop-
pler carotideo, ma molti sono 
anche i colloqui e gli incontri 
per spiegare l’importanza del-
lo stile di vita, alimentazione 
e attività fisica soprattutto, per 
prevenire e cercare di scongiu-
rare questi disturbi che, inevi-
tabilmente, possono presentarsi 
con l’età”.

‘Giornata Mondiale del Rene’: anche a Legnano e a Magenta gli screening gratuiti

I n Italia una persona su 
dieci soffre di disturbi ai 
reni. Lo scorso giovedì 
vi è stata un’occasione 

importante per prendersi cura 
della propria salute. Anche 
quest’anno, in occasione della 
Giornata mondiale del rene, la 
Nefrologia dell’Azienda Ospe-
daliera di Legnano si è attivata 

con la consueta iniziativa che 
prevede l’apertura al pubblico 
per  lo screening della nefro-
patia, basato sulla misurazione 
della pressione e l’esame urine. 
Lo screening è stato eseguito 
gratuitamente senza prenota-
zione o impegnativa alla diali-
si degli ospedali di Legnano e 
Magenta. Il ruolo fondamentale 

della prevenzione è dimostra-
to dai numeri. Lo scorso anno 
sono stati sottoposti a scree-
ning 356 persone. Di questi, 
16 hanno evidenziato valori 
pressori elevati, in assenza di 
trattamento antiipertensivo 
(4.5%), mentre 65 presenta-
vano anomalie urinarie (18%) 
non note precedentemente.
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MESERO

P iena di energia e di 
voglia di stupire...
ecco come si presenta 
la prossima cantante. 

“Sono Alessandra Chiodini, ho 
20 anni e vengo dalla provin-
cia di Milano. Nella 
vita canto, è una 
delle mie passioni, 
faccio serate e il 
mio sogno è calca-
re un palcoscenico 
importante e di-
ventare una gran-
de star”. Si intro-
duce così, durante 
la puntata andata 
in onda merco-
ledì 11 marzo su 
Rai2 al famoso 
programma televi-
sivo ‘The Voice’, 
la giovanissima 
Alessandra, una 
bella ragazza con una casca-
ta di riccioli neri e lo sguardo 
fiero e sicuro di sé. Un picco-
lo video ci mostra Alessandra 
nella quotidianità di casa sua, 
mentre balla con la madre in-
tenta ai fornelli o suona al 
pianoforte, incitata dal battito 
delle mani del padre. “Sì, mi 
dicono che sono pazza ed è un 
complimento. Sul palcosceni-
co è bello uscire dalle regole, 
è fatto apposta” - dichiara con 
orgoglio. Una passione, quel-
la del canto, cresciuta con gli 

anni. Dopo aver frequentato 
l’Istituto tecnico Lombardini di 
Inveruno, la giovane, dal nome 
d’arte ‘Kidra’, inizia a cantare, 
la sera, in alcuni locali, bar e 
ristoranti del nostro territo-
rio, come al ‘Corallo Cafè’ di 
Mesero e al ‘Ristorante Piatto 
d’Oro’ di Furato; per l’Asso-
ciazione ‘Inveruno in Vetrina’ 

canta la sigla, scrit-
ta da alcuni suoi 
membri, durante un 
evento in piazza, 
domenica 8 giugno 
2014. “Per me ‘The 
Voice’ rappresen-
ta il primo passo 
verso il mio sogno. 
Il pensiero che, 
fra pochi secondi, 
salgo sul palco-
scenico, silenzio, 
prendo il microfo-
no... mi dà molta 
agitazione, però 
ce la metterò tutta, 
darò il massimo!”. 

Nonostante cantare, anche in 
presenza di molte persone non 
sia una novità per lei, l’emo-
zione di entrare nelle case di 
quasi 3 milioni di telespettatori 
si fa sentire. Alessandra stupi-
sce da subito, con la sua esi-
bizione potente ed energica di 
‘Something’s got a hold on me’ 
di Christina Aguilera. I coach, 
come è previsto per le Blind 
Audition, possono scegliere 
solo sulla base della voce e 
dell’interpretazione, senza ve-
dere i giovani talenti. La giuria 

Alessandra Chiodini è la ‘Voice’ del territorio
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si interroga e commenta sot-
tovoce, durante l’esibizione. 
Roby Facchinetti frena l’entu-
siasmo del figlio 
Francesco, tenta-
to di schiacciare 
il pulsante. “Non 
mi convince il 
timbro”- mormo-
ra Noemi. E così 
la canzone termi-
na, deludendo gli 
amici e i soste-
nitori della gio-
vane, soprattutto 
i suoi genitori. 
L’ in te rpre taz io-
ne, eccessiva di 
vocalizzi, non ha 
convinto i coach, 
bloccando così la sua continua-
zione all’interno del program-
ma e l’inserimento in uno dei 
team. Ma Alessandra sorride 
e si presenta. “Vengo da Me-
sero, in provincia di Milano”. 
Una ragazza di appena 20 anni, 
del nostro territorio, con il co-
raggio di credere in un sogno. 

“Ti dico di continuare a insi-
stere perchè sei veramente for-
te...” - la consola J-Ax. “Non 

mollo”, assicura 
lei. Il cantante 
dei Litfiba aveva 
percepito del po-
tenziale in que-
sta bravissima 
cantante blues 
però estremamen-
te classica, con 
poca modernità 
a suo giudizio, 
ma, forse penti-
to, l’abbraccia e 
invita il pubblico 
a un ultimo e me-
ritato applauso. 
In tanti sperava-

no in un finale diverso, ma il 
giovane talento che è Alessan-
dra incontrerà nel suo percorso 
di cantante sicuramente altri 
risultati. La grinta e la passio-
ne che esprime con il canto la 
porteranno lontano...verso il 
successo. Complimenti Ales-
sandra!

    di Letizia Gualdoni



A l via ‘Non solo 8 mar-
zo’, progetto promos-
so dall’Amministra-
zione comunale di 

Magenta e giunto alla seconda 
edizione. Durante tutto il mese 
di marzo è previsto un ricchis-
simo calendario di iniziative 
che hanno lo scopo di sensibi-
lizzare e portare l’attenzione su 
alcune tematiche relative alla 
parità di genere che vedono la 
donna protagonista. “Quando 
abbiamo pensato il progetto 
– spiega l’assessore alle Poli-
tiche per la Parità di Genere, 
Monica Garegnani  –  abbiamo 
voluto prima di tutto cogliere 
l’opportunità di non esaurire in 
una sola giornata la ricchezza 
che l’essere donna porta con 
sé. Il nutrito programma, che 
abbiamo messo a punto anche 
grazie alla collaborazione di 
diverse realtà associative del 
territorio, soggetti istituziona-
li (e non) che hanno accolto 
il nostro invito a partecipare, 
spazia da iniziative di svago 
e divertimento a momenti di 
riflessione, dalla presentazio-

ne di servizi alla prevenzione; 
e ancora, serate interculturali, 
racconti di esperienze, mostre, 
presentazioni di libri, stand in-
formativi”. Ancora più ricco il 
programma rispetto allo scorso 
anno con alcune curiosità e ini-
ziative inedite tra arte, danza, 
musica e organizzate anche at-
traverso il supporto dei social 
media. Dopo, 
quindi, i primi 
appuntament i 
nel giorno isti-
tuzionale dedi-
cato alla festa 
della donna 
(domenica 8 
marzo), ecco 
adesso che gli 
eventi prosegui-
ranno. Ad esempio, quest’oggi 
(sabato 14) e il 21 e 28 marzo 
spazio a ‘ColorJoySet’ in piaz-
za Liberazione. Una fotogra-
fa professionista allestirà un 
vero e proprio set fotografico 
tematico dove chi lo desidera 
potrà farsi fotografare gratuita-
mente. “Le foto realizzate sa-
ranno poi pubblicate per tutta 

“non solo l’8 marzo”. Un mese interamente ‘rosa’
la settimana successiva sulla 
pagina facebook del Comune: 
tutti potranno esprimere le pro-
prie preferenze attraverso i ‘mi 
piace’ e, al termine di ogni set-
timana, saranno individuate le 
tre immagini più votate. Il 28 
marzo la più votata di ogni ses-
sione fotografica settimanale 
sarà resa nota in un momento 

pubblico: le 
p r o t a g o n i s t e 
delle foto più 
votate riceve-
ranno un ri-
cordo speciale 
della parteci-
pazione all’ini-
ziativa”. Nelle 
stesse giornate 

e orari del ‘Co-
lorJoySet’ (dalle 10 alle 12) 
saranno allestiti, sempre in 
piazza Liberazione, dei gazebo 
informativi. Il 14 marzo prota-
gonista sarà la Rete per la pre-
venzione della violenza fami-
liare e il sostegno delle vittime 
di maltrattamento e stalking, 
rete coordinata dal coman-
do di Polizia Locale dotato di 
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AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209

un’unità antiviolenza; sarà oc-
casione anche per presentare 
il Centro Antiviolenza (presso 
il palazzo Comunale) che sarà 
gestito dall’associazione Tele-
fono Donna. Sabato 21 sarà in-
vece la volta di un gazebo dedi-
cato alla medicina al femminile 
e alla prevenzione realizzato in 
collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Magenta. E tan-
to altro ancora: presentazioni 
di libri a cura della libreria ‘La 
memoria del mondo’, una mo-
stra sull’artigianato ruandese 
presso la biblioteca, momenti 
dedicati all’interculturalità, ai 
viaggi e ai racconti, usanze e 
costumi di altri popoli (insieme 
all’associazione Young Effect, 
all’associazione tra artisti Ci-
ridì, alla cooperativa ‘Mondi 
Possibili’ e all’associazione Va-
riopinto). Infine, in programma 
un workshop di danza creativa 
dedicato all’espressività tutta 
al femminile a cura di ‘La rosa 
di Jericho’ e un momento per la 
cosmesi biologica e vegana or-
ganizzato gratuitamente presso 
‘La Bottega Equosolidale’. 

Imbrattata l’auto dell’ex consigliere comunale Bigogno: buttano la vernice contro una fiancata
La fiancata dell’auto letteralmente imbrattata di vernice. Atto vandalico oppure un gesto mirato? “Vedendo quanto successo, sono quasi 
convinto che sia stato fatto appositamente”. Semplicemente un’ipotesi, va detto, però l’episodio accaduto l’altra sera all’ex consigliere comunale, 

Francesco Bigogno, qualche dubbio e perplessità, in fondo, li lascia. “C’erano, infatti, anche altre auto 
parcheggiate – continua – Eppure hanno colpito solo la mia. Coincidenza? Non credo”. Tutto è avvenuto 
in mezz’ora. “Erano le 20.30 circa quando ho lasciato la vettura in via Fornaroli; dovevo passare un 
attimo nel mio ufficio che si trova proprio a pochi passi da lì e ci sono rimasto più o meno fino alle 
21 – racconta Bigogno – E quando sono tornato, la brutta sorpresa. Qualcuno mi aveva completamente 
imbrattato una delle fiancate con la vernice. Così, nelle ore successive, ho prontamente segnalato e 
denunciato il fatto ai carabinieri”. Purtroppo non è la prima volta che l’ex consigliere comunale di 
Magenta sia vittima di simili gesti. “E’ il quinto episodio che subisco. In un altro caso – conclude – 
hanno sempre utilizzato la vernice contro la mia vettura. Poi avevano utilizzato dell’acido corrosivo sulla 
carrozzeria. Per non parlare, infine, del finestrino spaccato con un sasso e dello specchietto rotto”.    



L a caldaia, per comin-
ciare. Ci siamo, in-
somma, perché dopo 
gli incontri, i sopral-

luoghi e le verifiche, presto 
dovrebbero finalmente parti-
re i primi interventi al campo 
sportivo. “Contiamo a breve 
di dare avvio in maniera uffi-
ciale ai lavori stabiliti – spiega 
l’assessore allo Sport, Carola 
Bonalli”. Nello specifico, in 
questa fase, le attenzioni sa-
ranno concentrate, appunto, 
sulla caldaia delle docce de-
gli spogliatoi di uno dei cam-
pi (utilizzato principalmente 
per le partite delle formazioni 
giovanili e per gli allenamen-
ti) che è vecchia e di continuo 
purtroppo va in blocco. “Qui 
si tratta di sostituirla, ma con-
temporaneamente anche di por-
tarla all’esterno della struttura 
poiché così come è oggi non è 
più a norma – continua Bonal-
li – Un tassello fondamentale e 
importante per i tantissimi ra-
gazzi che quotidianamente uti-
lizzano lo stadio comunale di 
via Olimpiadi”. Ma non è l’u-

nico intervento da fare, perché 
tra le priorità dell’Amministra-
zione comunale ci sono, alla 
fine, diversi impianti sportivi 
della città. “Sempre al campo 
sportivo, ad esempio – spiega 
l’assessore – un’altra opera as-
solutamente necessaria da met-
tere in campo è legata all’area 
sotto alle tribune, dove ci sono 
gli altri spogliatoi. Il problema 
principale sono le continue in-
filtrazioni d’acqua che stanno 

Tocca alla caldaia. Primi lavori al campo
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di Alessio Belleri

provocando un significativo di-
stacco dell’intonaco dai muri e 
dal soffitto, con la chiusura di 
due dei quattro locali presen-
ti. Quindi c’è la palestra di via 
Giolitti: quando piove bisogna 
purtroppo armarsi di secchi e 
stracci per far fronte all’acqua 
che cade sul terreno di gioco 
e al primo piano, nelle stanze 
a disposizione di alcune realtà 
associative castanesi quali sedi 
o ricovero del materiale e delle 

attrezzature. L’attenzione che 
stiamo dando è massima. Per 
quanto concerne la palestra, 
infatti, è quasi pronto un appo-
sito progetto a riguardo e si sta 
lavorando contemporaneamen-
te pure per un progetto sullo 
stadio. Il tutto, poi, verrà pre-
sentato in due bandi differenti 
del Coni per cercare di reperire 
eventuali finanziamenti affin-
ché si possa presto muoversi 
con i vari lavori”. 

‘Oltre la mimosa’, un omaggio speciale a tutte le donne
La mimosa è da sempre il simbolo per eccellenza di questa festa, ma dietro ogni 
donna ci sono storie, progetti, idee e lavori; c’è un mondo capace di arrivare 
direttamente ai cuori e alle menti. E così quando si sono messi ad un tavolo 
per programmare ed organizzare un momento proprio a loro dedicato, non 
hanno avuto praticamente dubbi l’assessore ai Servizi Sociali, Sabrina Gaiera, 
e le varie associazioni e realtà cittadine che hanno collaborato (biblioteca, Pro 
Loco, Sodexo, GenitoriAmo, gruppo culturale ‘Stefano D’Orto’, Freedom for 
Birth e la Lunga Sciarpa per il Naviglio Grande) su come avrebbe dovuto essere 
strutturata la manifestazione. Né tantomeno quale sarebbe stato il titolo: ‘Otto 
marzo duemilaquindici – Oltre la mimosa’. L’appuntamento è stato, dunque, 
domenica, a partire dalle 17, per poi vivere insieme una serata di attività, animazione e confronto in villa 
Rusconi e al museo civico. Si è cominciato con il ringraziamento a tutte le donne che hanno lavorato per la 
realizzazione della lunga sciarpa per il Naviglio (più un secondo momento dove ogni partecipante è stato 
invitato a portare materiale per sferruzzare a maglia in compagnia); a seguire, ecco ‘Donne del XXI secolo: 
funambole tra maternità, famiglia e lavoro’ e ancora ‘Riflessioni di donna: workshop di ritratto fotografico’. 
Successivamente, un passaggio appunto al museo, per ‘L’amica geniale: lettura al femminile’, mentre il 
finale è stato, prima con un aperitivo musicale (‘Jama Trio’ e il suo omaggio speciale), quindi su il sipario 
per lo spettacolo teatrale ‘Lo Spazio bianco’ di e con Michela Prando. 
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F inché non vedo, non 
credo”. E in fondo 
come dare torto ai cit-
tadini di 

Castano Primo. 
Perchè siamo 
ormai a marzo, 
ma il sottopasso 
di via Lonate e 
la zona attorno 
sono ancora chiu-
si. Prima dicem-
bre, poi gennaio, 
quindi febbraio 
e, adesso, molto 
p r o b a b i l m e n t e , 
la fine del mese: 
che sia davvero la 
volta buona? Forse è più facile 
trovare un ago in un pagliaio 
che rispondere a questa doman-
da. “L’opera in generale (uno 
degli step per quanto concerne 
i lavori del raddoppio ferrovia-
rio) è praticamente conclusa – 
spiegano da Ferrovienord – In 
questa fase si tratta di mettere 
in campo gli accorgimenti per 
rispondere alle richieste e alle 
migliorie presentate dall’Am-

ministrazione comunale col co-
mitato ‘Uniti contro il muro’. 
Diciamo che per fine marzo 

l’area dovrebbe 
essere percorri-
bile, ovviamente 
attendendo anche 
la presa in cari-
co da parte del 
Comune”. Nello 
specifico degli 
ultimi interven-
ti da realizzare, 
poi, dopo l’ab-
bassamento del 
muro, le succes-
sive verifiche 
fonometriche e 

l’allargamento delle corsie di 
transito all’altezza dell’aiuola 
e della rotatoria in piazza San 
Zenone per regolamentare me-
glio la viabilità, oltre alla re-
alizzazione di una pista cicla-
bile e di 4 posti auto, ora ci si 
sta concentrando sul posiziona-
mento delle coperture nel sot-
topassaggio pedonale e dei cor-
rimano definitivi (“In questa 
fase ne erano stati messi alcuni 

Via Lonate ancora chiusa: “Finché non vedo...”di Alessio Belleri

Controllo di Vicinato. Dopo il ‘flop’ prima di Natale, si riprova con un nuovo incontro
L’avevano detto praticamente subito: “Non sarà certo un incontro andato male a fermarci. Ci riproveremo, almeno 
un’altra volta”. E neanche tre mesi dopo quel ‘flop’, ecco che l’Assessore alla sicurezza Carola Bonalli e il consigliere 
Andrea Osellame hanno deciso di organizzare appunto un nuovo momento di confronto e spiegazione per la cittadinanza. 
Si tornerà, insomma, a parlare del Controllo di vicinato a Castano Primo, nella speranza chissà che stavolta ci sia 
davvero una risposta da parte dei castanesi. “Vediamo – commenta la stessa Bonalli – Vogliamo capire cosa ne pensa 
la popolazione, se può essere un’iniziativa da sviluppare oppure se la gente preferirebbe altre soluzioni. Ma tutto ciò si 
può sapere unicamente parlandone insieme”. L’appuntamento, allora, è il 20 marzo prossimo, alle 21, in sala consiliare, 
quando saranno presenti, oltre all’Amministrazione comunale, Walter Valsecchi e Marzia Facchinello (dell’associazione 
Controllo del Vicinato) e qualche rappresentante delle forze di Polizia locale della città. “La sicurezza è un tema 

certamente importante e verso cui stiamo cercando di porre grande attenzione – continua l’Assessore – Sinceramente, lo ripeto, mi è dispiaciuto 
che a dicembre al primo incontro organizzato i presenti fossero pochissimi (una decina appena), però questo non mi ha demoralizzato e così, col 
consigliere Osellame, abbiamo deciso di provare a proporre una seconda serata, muovendoci in parallelo pure con un vademecum scritto (con 
alcuni consigli e suggerimenti per prevenire ed evitare possibili furti in casa, truffe e raggiri) per i castanesi”.  

provvisori”); più l’installazio-
ne delle telecamere che moni-
torino gli ingressi e le uscite 
della stessa struttura. “Contem-
poraneamente – continuano da 
Ferrovienord – abbiamo dovu-
to aspettare che si alzassero le 
temperature e adesso, dunque, 
potremmo posizionare l’appo-
sito tappetino di asfalto, sia nel 
sottopassaggio carrabile che in 
piazza San Zenone, sistemando 
assieme la segnaletica stradale 
necessaria e specifica. Inoltre, 

tra le asfaltature è stata com-
presa anche la via Ariosto che 
invece non era prevista pre-
cedentemente. Una volta fat-
to ciò, il sottopasso carrabile, 
piazza San Zenone e appunto la 
via Ariosto potranno tornare ad 
essere attraversate regolarmen-
te. E in parallelo sarà fruibile 
pure la via Casello Ferroviario 
e il nuovo raccordo tra la Stata-
le 341 (al confine tra Castano, 
Turbigo e Robecchetto con In-
duno) e la via XXV Aprile”. 

E intanto sulle mappe dove sono quei sottopassi?
Sottopassi nella realtà, ma sulla carta... o meglio su internet: 
neanche l’ombra. Basta, infatti, collegarsi alle mappe e digitare sulla 
tastiera del computer via Lonate (come ha fatto anche castanese 
che ce l’ha segnalato; informando, contemporaneamente lo stesso 
motore di ricerca, con tanto di risposta immediata e ringraziamenti 
da quest’ultimo) oppure le vie Oleggio e Ponte Castano per rendersi 
immediatamente conto che aprendo ‘street view’ compaiono ancora 
i tre vecchi passaggi a livello (come se fino ad oggi in città non ci 
fossero stati lavori e non fosse cambiato nulla). Precisiamo, nessuno 
si sarebbe aspettato modifiche in tempo reale, ma almeno, dopo il 
lungo periodo di cantieri, delle nuove immagini forse sì. Perché se oggi 
decidiamo di andare a Castano e di transitare proprio in quelle zone 
quel che ci aspetta è molto differente da come invece possiamo vedere. 
E, in molti casi (è già capitato; ad esempio, qualche notte fa sembra 
ad un’ambulanza), muoversi diventa praticamente un’impresa.  



L a primavera, a Busto 
Garolfo, è stata annun-
ciata con due bellissi-
me giornate di sole, 

domenica e lunedì 8 e 9 marzo, 
nelle quali si sono svolte, come 
da programmazione, le mani-
festazioni legate alla Fiera di 
Primavera. Per chi vi ha parte-
cipato, è stato impossibile non 
lasciarsi contagiare dall’alle-
gria trasmessa dai palloncini, 
dai profumi di dolciumi e frit-
telle, curiosando qua e là tra le 
colorate bancarelle dei com-
mercianti e degli artigiani o tra 

gli oggetti 
vintage del 
Mercatino. 
I m m a n -
cabile poi 
una visita 
alle mostre 
a l l e s t i t e 
negli spazi 
p r e d i s p o -
sti in Villa 
Comunale, 
in Biblioteca e in Sala Consi-
liare. Una produzione artistica 
di notevole livello, compren-
dente opere fotografiche, pitto-
riche, scultoree e ‘creazioni’ di 
vario genere. In sala Bibliote-
ca, la coinvolgente esposizione 

fotografica 
‘Gente del 
Villoresi – 
Nuova vita 
al Canale’ 
ha mes-
so in luce 
i m m a g i n i 
suggestive, 
colte dal 
f o t o g r a -
fo bustese 

Artigiani e mostre... ‘fiorisce’ il paese
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Nel contesto del Festival 
filosofico annuale 
‘Filosofarti’, che ha preso 
avvio recentemente sul 
territorio di Gallarate e Busto 
Arsizio, il Centro Giovanile 
Stoà ha offerto uno sviluppo 
‘insolito’ alla sua ormai 
tradizionale settimana di vita 
comune, quest’anno proposta 
da domenica 1 marzo a 
domenica 8 marzo. Betania – 
così è stata chiamata questa 
proposta – voleva essere un 
tempo per conoscere sé e gli 
altri. A partire da venerdì 
6 marzo e per tutto il fine 
settimana è stato invece 
ospite del Centro un grande 
street artist originario di 
Roma, Mr. Klevra, che ha 
realizzato sul muro di Viale 
Piemonte la sua opera, 
insieme ai giovani locali.

‘La via del bello
dove conduce?’

Pietro Carlo Rimoldi con im-
mediatezza e poesia, in scatti 
ed inquadrature legati al fluire 
della vita lungo il canale, pa-
rallelo allo scorrere dell’acqua. 
Salendo al primo piano del-
la Villa Comunale, si poteva 
ammirare la ‘Mostra collettiva 
di pittura con tecniche varie’ 
degli artisti bustesi del grup-
po ‘Sprazzi di luce’; mentre 
uscendo dalla Villa e attraver-
sando il cortile, di fronte, in 
Sala Consiliare, si poteva visi-
tare la mostra allestita dell’As-
sociazione artistica ‘ResAr-
te’ di Rescaldina, dove erano 
esposte creazioni artistiche ve-
ramente originali.

di Letizia Gualdoni
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I Vigili del fuoco del di-
staccamento di Inveruno 
erano in festa domenica 
1 marzo, per onorare e 

celebrare Sant’Antonio e far 
sì che il santo vegli sempre 
sul loro operato. Alla presenza 
di importanti autorità, quali il 
comandante provinciale Sil-
vano Barberi, il responsabile 
provinciale dei VVF di Milano 
Tommaso Di Lena, il capo di-
staccamento Paolo Riccardi, il 
presidente del distaccamento 
inverunese Simone Mainini e i 
sindaci dei Comuni della zona, 
si sono svolti i festeggiamenti 
per celebrare un distaccamen-
to sempre più in crescita, con 
oltre 50 membri e più di 700 
interventi all’anno. Dopo il 
solenne corteo, ecco la Santa 
Messa, al termine della quale 
si è tenuta la benedizione dei 
mezzi. Dopo aver deposto al 
cimitero una corona di fiori in 
ricordo dei volontari defunti, 
le celebrazioni sono proseguite 
presso il ristorante Piatto d’Oro 
di Furato alla presenza di don 
Erminio, del primo cittadino 
Sara Bettinelli, del vicesindaco 
Silvio Barera, dell’assessore 
Nicoletta Saveri e di Giovanni 
Crespi, capogruppo dei consi-

glieri di maggioranza. “È stata 
veramente una bella giornata, 
dove abbiamo avuto l’occasio-
ne di dire un grazie di cuore sia 
ai nostri vigili che quotidiana-
mente operano, permettendo-
ci di vivere tranquilli, sia alle 
loro famiglie che li sostengono 
in un’attività tanto importante 
quanto rischiosa e intrisa di sa-
crificio”, commenta il Sindaco. 
E, intanto, a che punto sono i 
lavori di riqualificazione della 
caserma? “ È un intervento di 
circa 100 mila euro che implica 
un ampliamento dell’esistente 
struttura, con realizzazione di 
nuove camerate, ampliamento 
dei bagni, aggiunta di docce, 
oltre al rifacimento dei serra-
menti e dei portoni. Il progetto 
è stato proposto dai vigili stes-
si e condiviso con il Comune, 
appurando il fatto che più che 
costruirne una ex novo, è me-
glio sistemare l’esistente, col-
locata logisticamente anche in 
posizione ottimale”. 

I ‘nostri’ Vigili del Fuoco

I l Cinema Teatro Brera 
si appresta, nella serata 
di  oggi, 14 marzo, ad 
ospitare un’affascinan-

te rappresentazione curata da 
gruppo teatrale ‘PalcAttak’ e 
dal gruppo musicale ‘I Fuori 
di Banda’. “Non esiste bam-
bino al mondo che non abbia 
mai sognato che una bizzarra 
raffica di vento portasse nella 
sua vita qualcosa di strepito-
samente fantastico come Mary 
Poppins. Non esiste bambino al 
mondo che non si sia affacciato 
alla finestra almeno una volta 
controllando l’orizzonte alla 
ricerca di  un ombrello volante. 
Una sera due bambine chiesero 
al padre di realizzare 
un film basato sul loro 
libro preferito...quel 
padre era Walt Disney, 
capace di rendere reali 
anche i sogni più dif-
ficili. Ma chi avrebbe 
mai pensato che per 
convincere P. L. tra-
vers a cedergli i diritti 
di quel libro ci avreb-
be messo vent’anni? E 

come mai la scrittrice non vo-
leva lasciar andare il suo per-
sonaggio, cosa la legava così 
saldamente a Marry Poppins? 
E’ una storia davvero fantasti-
ca. Una storia vera dietro una 
bella favola”.  Una storia af-
fascinante che metteranno in 
scena i ‘PalcAttak’ (un gruppo 
di giovani inverunesi e non che 
nel 2007 ha deciso di affronta-
re una sfida: costruire una cam-
pagna teatrale e fare teatro) e i 
‘Fuori di Banda’ (un ensamble 
nata nel 2013 all’interno del 
Corpo Musicale Santa Cecilia 
di Inveruno, composta dai più 
giovani della banda e dagli al-
lievi che frequentano corsi).

In scena il ‘Vento dell’Est’
di Francesca Favotto

‘Cinema e Buddismo’ è il tema 
dell’iniziativa culturale del Cinema 
Teatro Brera, atta a comprendere 
meglio le altre culture e religioni 
e favorire il dialogo tra i popoli. 
Nel primo incontro già svolto, 
Luciano Mazzocchi, per vent’anni 
missionario in Giappone e 
animatore a Desio di ‘Vangelo e 

Zen’, comunità di dialogo interreligioso, ha introdotto l’assemblea al 
tema, commentando immagini significative. Ora, in programmazione, 
ancora due film: ‘Samsara’, giovedì 19 marzo alle 21, e ‘Primavera, 
estate, autunno, inverno... e poi ancora primavera’, giovedì 26, 
sempre alle 21, con introduzione e dibattito a cura di Giulio Martini. 

‘Cinema e Buddismo’, tra le religioni e il dialogo



In attesa dell’ormai prossimo lancio del nostro nuovo portale web dedicato alla valorizzazione del territorio, alle nostre 
eccellenze e peculiarità tradizionali, Logos desidera ‘omaggiare’ e ringraziare tutte le Associazioni e gli enti (culturali, 
sportivi, religiosi, artistici) che quotidianamente permettono la vita delle nostre comunità. Per cui, per tutte le vostre 
ASSOCIAZIONI, Logos vuole offrire uno SPAZIO WEB GRATUITO per raccontare la vostra storia, le vostre attività, le 
vostre iniziative e mettervi in comunicazione con tutti. Informazioni a redazione@logosnews.it

LA TUA ASSOCIAZIONE MERITA UNO SPAZIO GRATIS

C on i suoi 36.000 ri-
storanti in 120 Paesi 
nel mondo, McDo-
nald’s serve ogni 

giorno 70 milioni di persone: 
non sono molte le realtà che 
con gli stessi numeri possono 
dire di affrontare sul campo e 
in modo concreto, ogni giorno 
da decenni, le tematiche che 
saranno al centro del dibattito 
durante i sei mesi di Expo: il 
cibo e la sua filiera produttiva, 
nonché le modalità di distri-
buzione e fruizione” dichiara 
Roberto Masi, Amministratore 
Delegato di McDonald’s Ita-
lia. Durante l’incontro è stato 
presentato ‘Fattore Futuro’, un 
progetto di McDonald’s nato 
con l’obiettivo di accompagna-
re e aiutare i giovani agricoltori 
nello sviluppo delle loro azien-

de. Il progetto ha ricevuto il 
Patrocinio del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali. L’iniziativa si ri-
volge ad imprenditori agricoli 
italiani con meno di 40 anni 
che hanno un progetto di in-
novazione e sostenibilità per 
la propria azienda, e offre a 20 
di loro la possibilità di entrare 
a far parte dei fornitori italia-
ni di McDonald’s per tre anni. 
I candidati dovranno essere 

agricoltori e allevatori operanti 
all’interno di 7 diverse filiere: 
carne bovina, carne avicola, 
pane, insalata, patata, frutta, 
latte.“Accogliamo con piace-
re l’impegno di McDonald’s a 
favore dei giovani che voglio-
no realizzare progetti concreti 
e innovativi in agricoltura. È 
un segnale importante da parte 
di un’azienda che dimostra di 
avere a cuore le tematiche le-
gate allo sviluppo sostenibile, 

all’innovazione e all’incremen-
to dell’occupazione in un pe-
riodo di forte crisi. Uno sforzo 
che si concretizza anche nella 
valorizzazione della filiera ali-
mentare locale, con utilizzo di 
alimenti provenienti da colti-
vazioni e allevamenti italiani, 
una strategia che ormai è con-
solidata e che rientra in pieno 
nella filosofia di Expo Milano 
2015”, spiega Giuseppe Sala, 
Amministratore Delegato di 
Expo 2015 S.p.A. In linea con 
il percorso di collaborazione 
con le filiere agro-alimentari 
italiane, fortemente perseguito 
dall’azienda a partire dal 2008 
(oggi la quota di prodotti ita-
liani è dell’80%), il progetto 
‘Fattore Futuro’ sposa i valori 
di EXPO 2015 per un mondo 
più sostenibile.

‘Fattore Futuro’: incentivi per il nostro mondo agricolo 
Tra i molti partner internazionali, anche i grandi ‘brand’ scommettono sui prodotti italiani

CHI SIAMO CONTATTI IL NOSTRO TERRITORIOHOME



T utte le volte che 
aspettiamo ospiti, è 
buona norma prepa-
rare casa. La si puli-

sce a fondo, si presen-
tano i servizi da tavola 
più eleganti, si curano i 
dettagli per lasciare una 
buona impressione. Queste 
banali norme di comportamen-
to, che in qualche modo tutti 
noi viviamo, dovremmo ora 
‘esportarle’ più in grande per 
i nostri paesi. A meno di due 
mesi dall’apertura ufficiale 
dell’EXPO, è quindi compito 
di ognuno di noi prepararsi per 
rendere il nostro paese ed il no-
stro territorio un luogo ospitale 
in cui si vorrebbe tornarci. Sì, 
perché gli oltre otto milioni di 
visitatori esteri che verranno a 
Milano nei sei mesi dell’ even-
to, sono una risorsa irripetibile 

p e r 
tutti quanti 
noi. Qualunque sia il nostro 
lavoro ed il nostro ‘ruo-
lo’ nella società. Perché, a 
modo nostro, ognuno può 
dare il suo contributo: in 
primo luogo, prestando più 
attenzione al nostro territo-
rio, evitando di inquinare, 
abbandonare rifiuti in giro, 
segnalando comportamenti 
e gesti scorretti degli altri 

Ultimi preparativi per EXPOrsi. Siete pronti a collaborare?

cit-
tadini. E in 

secondo luogo, cercando 
di perfezionare l’orga-
nizzazione delle nostre 
aziende, delle nostre as-
sociazioni, delle nostre 
comunità. Prestando 
maggiormente attenzio-
ne al ‘prossimo’, rista-
bilendo regole (come il 
‘controllo di vicinato’ di 
molti nostri paesi), per 

Abbiamo tutti una grande occasione, mettiamoci in gioco, tutti insieme, per non sprecarla

VERSO L’EXPO APPUNTAMENTI GALLERIA FOTOGRAFICA
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- INVERUNO -

running store

ripartire da dove siamo arriva-
ti: da un passato glorioso che 
il mondo ci invidia e che per 

questo siamo stati scelti 
per divenire sede del 

grande appuntamen-
to dell’EXPO. Noi 
stiamo per varare 
un grande portale 
web che raccoglie-

re storia, appuntamenti, 
presentazioni, notizie ed eventi 
legati al nostro modo di ‘EX-
POrsi’, ma che vuole divenire 
anche una vera e propria comu-
nità virtuale in cui, anche negli 
anni a venire, si possa ritrovare 
le eccellenze e le particolarità 
della nostra storia e del nostro 
essere. Solo tutti insieme, con 
le nostre capacità, esperienze, 
storie e risorse possiamo getta-
re le basi perchè quello che vi-
vranno e vivremo non sarà solo 
una ‘bella festa’, ma l’occasio-
ne per far ripartire il tessuto 
industriale, sociale e civile del 
nostro territorio.

Giorgio Armani, icona dello 
stile italiano e dell’eccellenza 
del made in Italy nel mondo e 
Andrea Bocelli, assieme il 30 
aprile, il giorno della grande 

Il 30 aprile e l’1 maggio si aprirà ufficialmente EXPO 2015. Ecco le prime indicazioni sugli eventi
‘overture’ The Opening di Expo 
Milano 2015 che precederà 
l’inaugurazione dell’Esposizione 
Universale. Il primo maggio 
cerimonia di inaugurazione con 

il presidente della Repubblica, 
le più alte cariche dello Stato e 
rappresentanti delle istituzioni 
internazionali. Alla sera, 
emozionante ‘itinerario sonoro’ 

dal centro di Milano fino al 
sito espositivo con il concerto 
delle campane del Duomo e di 
tutte le chiese dell’arcidiocesi 
ambrosiana.

di Vittorio Gualdoni



N el mondo d’og-
gi, caratterizzato 
dalla frenesia del-
la vita moderna, 

dove spesso manca il tempo e 
lo spazio per soffermarci sulle 
nostre emozioni, la poesia tor-
na ad essere un toccante mezzo 
per esprimere ciò che sca-
turisce dal nostro animo. 
In occasione della Gior-
nata Mondiale della Poe-
sia, venerdì 20 marzo, alle 
ore 21, presso la Biblio-
teca Comunale Leonardo 
da Vinci, in via Damiano 
Chiesa 14, a Dairago, la 
Commissione Biblioteca 

introdurrà il libro di poesia ‘La 
Memoria e i suoi volti’, che 
sarà poi descritto dall’autri-
ce stessa, Annitta Di Mineo, e 
dall’illustratrice Serena Scollo. 
A seguire, sarà offerto un pic-
colo rinfresco a tutti i parteci-
panti.

La Giornata della Poesia

S ono partiti in settimana 
i lavori per la realizza-
zione delle piste ciclo-
pedonabil i 

a Buscate, seconda 
tranche del proget-
to dopo il rifaci-
mento di parte della 
viabilità in centro. 
Il tempo previsto 
per la conclusione 
dei lavori è intorno alla fine 
di marzo, condizioni atmosfe-
riche permettendo. Verranno 
realizzati percorsi ciclabili: 

dal ponticello su via Villoresi, 
in via delle Querce, via del-
le Robinie, via Risorgimento, 
poi Aldo Moro, Papa Giovan-
ni XXIII, sino alle vie Milano 
e Cavour, con adeguamento di 

tutta la segnaletica 
verticale e orizzon-
tale, per un totale 
di circa 1,6 chilo-
metri. A fine inter-
vento, l’obiettivo 
sarà di avere col-
legato piazza della 

Filanda alla pista ciclabile del 
canale e a quella della Provin-
ciale. Il costo del progetto è di 
circa 29 mila euro.

Le nuove piste ciclabili
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La Festa della Donna è appena passata, ma in paese non si sono 
soffermati su iniziative solo nel giorno dell’8 marzo, ma proponendone 
anche in seguito. La rassegna ‘Il talento delle donne’ continua infatti 
con due altri imperdibili appuntamenti: domani momento di preghiera 
comunitaria e sabato 21 marzo, la presentazione del libro ‘La Grande 
Guerra delle donne: rose nella terra di nessuno’ di Alessandro 
Gualtieri e l’inaugurazione anche della mostra ‘1914-1918: per 
conoscere e non dimenticare la Grande Guerra. 

‘Il talento delle donne’: tra riflessioni e ricordi

di Francesca Favotto

L’asilo Nido ‘I primi passi’ apre le porte ai futuri piccoli ospiti per 
presentare l’offerta formativa e le singole possibilità di frequentazione: 
l’appuntamento oggi (sabato 14 marzo) dalle ore 9 alle 12.

Open day ‘I primi passi’. Conosciamo l’asilo Nido 

Grande partecipazione ed interesse per la mostra di pittura ‘I colori 
di Van Gogh’ dedicata al grande impressionista olandese di fine ‘800. 
La mostra, tenutasi presso le sale del prestigioso palazzo ‘Taverna’ 
nei giorni 07 - 08 marzo 2015 (prorogata sino a venerdì 13 marzo 
2015), è stata patrocinata dal Comune di Arconate in collaborazione 
con il pittore autodidatta Renzo Corna del Gruppo Artistico Occhio 
di Cuggiono. Le visite riservate agli studenti delle scuole III^ medie 
hanno contribuito ad innalzare l’interesse per questa semplice e 
brutale pittura che rappresenta il mondo contadino. Vincent Van 
Gogh, sacrificandosi con il gesto estremo, ha mostrato all’umanità 
intera che la natura preserva un’anima, e che quest’anima può essere 
talvolta invidiosa, meschina e noiosa come tutti noi esseri umani. 

‘I colori di Van Gogh’ di Renzo Corna

R ecenti sono le pa-
role di Papa Fran-
cesco, che invitano 
a non trascurare le 

persone anziane, a non con-
siderarle un peso, ma una ri-
sorsa, la ‘sede della sapienza 
della vita’ e proprio in questi 
giorni ricorre l’anniversario 
di fondazione di Ancescao 
(Associazione Nazionale 
Centri Sociali, Comitati An-
ziani e Orti), l’associazione 
con sede a Bologna, che si 
occupa in primis dell’aiutare 
gli anziani a uscire dallo sta-
to di emarginazione e solitu-
dine che spesso la vecchiaia 
comporta e a stimolare con 
iniziative sempre nuove la 
loro integrazione come parte 

I primi 25 anni dell’ANCeSCAO
attiva della società. Un 
gruppo con 1400 sedi in 
tutta Italia e ben 400.000 
iscritti. Di quest’asso-
ciazione fa parte fin dal 
principio Giovanna Pi-
soni, presidente da ol-
tre 25 anni del Centro 
Anziani di Buscate, che 
insieme all’Onorevole 
Mario Bartolini, primo 
presidente di Ancescao, ha gi-
rato una videoconferenza (già 
visibile sul sito www.ancescao.
it) per ricordare la nascita di 
quest’importante associazione 
e quanto è stato fatto in questi 
anni. Entrambi erano presenti 
al Convegno regionale dell’E-
milia Romagna nel 1987, quan-
do si decise di dar vita a un Co-

o r d i n a m e n t o 
dei Centri An-
ziani. “Tante 
cose sono sta-
te fatte dal co-
o r d i n a m e n t o 
di Milano in 
questi anni e 
conservo tanti 
bei ricordi di 
esperienze in-
dimenticabil i 

– racconta Pisoni – Il primo fu 
quando nel 1994 organizzammo 
a Gazzada, in provincia di Vare-
se, la prima assemblea dei cen-
tri anziani appoggiati a Milano. 
Due anni dopo, tenemmo la ri-
unione del coordinamento della 
Provincia di Milano, proprio a 
Cuggiono. Mai dimenticherò la 
mia partecipazione nel 1997, 
insieme a Rita D’Antonio, allo-
ra Vicepresidente nazionale di 
Ancescao, alla riunione di tut-
te le donne d’Europa operative 
in ambito sociale, che si svol-
se in Olanda. Nel 1998, inve-
ce, partecipai alla stesura della 
Carta dei diritti e dei bisogni 
della donna anziana, approvata 
a Orvieto, un importante pas-
so verso il riconoscimento del 
genere femminile anche in età 
avanzata. Tanti anche i proget-

ti interattivi e tecnologici, 
portati avanti con il sup-
porto dell’Ingegner Bon-
figlio, come il progetto 
Oasis, sulla progettazione 

di una casa domotica; i pro-
getti Living Lab, ovvero dei 
laboratori viventi di ricerca 
sulla salute e il progetto No-
Bits, un sito di raccolta delle 
memorie delle persone anzia-
ne, atto a digitalizzare la loro 
esperienza e i loro ricordi, 
come patrimonio della comu-
nità. Ora, stiamo promuoven-
do dei progetti riguardanti 
l’Expo: con la rivista ‘Anzia-
ni e società’ stanno per uscire 
tre inserti, dove viene spiega-
to meglio in cosa consisterà 
questa grande esposizione 
universale e quanti e quali 
saranno i padiglioni da visi-
tare, con degli incontri atti ad 
accrescere l’interesse verso 
questa grande occasione da 
non perdere”.



P rosegue a colpi di 
raccolte firme, pro-
vocazioni e manife-
stazioni la disputa tra 

l’Amministrazione arconatese 
guidata da Andrea Colombo e 
il gruppo ‘Arconate Migliore’ 
di Samanta Rellamonti. L’ulti-
ma prova di ‘forza’, lo scorso 
sabato, quando una delegazio-
ne del gruppo, partendo dal 
cantiere della nuova casa di 
riposo, si è recata in Comune 
per consegnare le firme rac-
colte in queste ultime settima-
ne. Nel documento consegnato 
all’Amministrazione si legge 
“Ci pregiamo trasmetterle (al 
sindaco Colombo, ndr) l’esito 
della raccolta firme sostenuta 
dal gruppo de ‘L’Arconate Mi-

gliore’ dopo che il progetto di 
Piazza Europa, approvato dalla 
precedente amministrazione, 
non è stato incluso tra i proget-
ti sottoposti alla valutazione 
dei cittadini. Pur consapevo-
li che tale scelta non ha avu-

to il suo pieno consenso, 
riteniamo comunque tale 
esclusione un gesto lesivo 
dei più elementari diritti di 
democrazia. E’ stato impe-
dito a molti cittadini di po-
ter scegliere liberamente il 
progetto di piazza ritenu-
to migliore per il proprio 
paese”. Gli organizzatori 

1.703 arconatesi hanno scelto Piazza Europa

sottol i-
n e a n o 
c o m e 
“ A l 
questionario elaborato dal 
gruppo Colombo, nel quale per 
oscure ragioni è stato escluso 
il progetto originario, hanno 
partecipato 1.594 cittadini con 
1.582 voti validi. Il progetto 
vincente ha ottenuto poco più 
di 900 preferenze. Attraverso 
la nostra raccolta firme inve-
ce la maggioranza degli Arco-
natesi ha scelto il progetto di 
‘Piazza Europa’ con oltre 1.700 
sottoscrizioni”. 
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Era stata annunciata in 
campagna elettorale dall’attuale 
maggioranza di ‘Cambiamo 
Arconate’ e adesso sta per 
diventare realtà. Piazza 
Libertà riapre, per ora in via 
sperimentale, al traffico (dal 
23 marzo). Dalle parole ai 
fatti, insomma, con in parallelo 
alcune significative modifiche 
viabilistiche. Nello specifico, la 
direttrice che dal cimitero porta 
al ponte sul Villoresi diventerà 
a senso unico; ancora sarà 
invertito il senso di marcia in 
via Silvio Pellico e allo stop 
della Coop d’ora in avanti si 
potrà svoltare sia a sinistra 
sia a destra; mentre l’apertura 
sarà attiva durante la settimana 
(weekend escluso; tornerà in 
funzione, infatti, la domenica 
sera). Non solo, in questa fase 
ecco la realizzazione di nuovi 
parcheggi (a sperimentazione 
conclusa, invece, l’idea è crearne 
anche altri per la sosta veloce). 
Infine, il limite di velocità 
sarà di 30 chilometri orari e 
la piazza verrà riaperta solo 
alle auto (eccezione, una volta 
a settimana, per il camion che 
deve raggiungere la Coop).    

Piazza Libertà riapre



U na intensa settima-
na di vita comune, 
dall’1 all’8 mar-
zo, è stata propo-

sta agli adolescenti 
e ai giovanissimi di 
Bernate Ticino. Per 
il terzo anno è stata 
sperimentata dai ra-
gazzi, oltre una ven-
tina, la bellezza e la 
fatica del confronto 
e della condivisione 
quotidiana e, durante la Qua-
resima, han vissuto il Vangelo 
e la preghiera ogni giorno, alla 
scoperta del tema comples-
so e affascinante di ‘Amare’. 
La settimana è stata scandita 
da alcuni momen-
ti semplici, come 
il dormire insieme, 
la sveglia presto, 
le lodi, la colazio-
ne condivisa, poi 
ognuno verso la 
propria scuola, per 
ritrovarsi nel po-
meriggio, ancora in 
Oratorio, a studiare, 
cenare, e quindi, la 

sera, conoscere e sperimenta-
re una sfumatura particolare 
dell’amare, grazie ad alcune 
testimonianze significative, 

secondo il tema pro-
posto. Sabato 7 mar-
zo, la sera, i ragazzi, 
pieni di gioia per la 
bella settimana vissu-
ta nel rispetto dell’al-
tro, hanno condiviso 
in chiesa parrocchiale 
con la comunità i frut-

ti dell’esperienza sperimentata 
insieme. Il percorso nelle di-
verse sfumature dell’amare li 
ha portati a comprendere che la 
sorgente di ogni amore è possi-
bile solo in Dio. 

Settimana di ‘vita comune’

N on vi è proprio 
tempo di annoiar-
si a Bernate Tici-
no. Stanno pren-

dondo il ‘via’ in 
questi giorni mol-
te proposte per il 
tempo libero, pro-
mosse dall’Ammi-
nistrazione comu-
nale. Attività per 
il corpo, la mente 
ed il gusto... ve ne 
è davvero per tutti 
i gusti. Hanno pre-
so avvio in questi 
giorni, per esempio, il corso di 
degustazione vini e quello sul 

‘pensiero e comunicazione’. 
Spazio anche alla bellezza con 
‘make up’ e ‘make up antiage’, 
mentre molto utile sarà quello 

di informatica di 
base. Per la salute 
spazio a ‘yoga’, 
‘yoga bimbi’ e 
‘cardio tonic’. In 
collaborazione con 
‘Fondazione per 
Leggere’ spazio 
anche a fotografia, 
recitazione teatra-
le, tecniche di di-
segno e composi-

zioni floreali. Informazioni in 
Comune.

Corsi del tempo libero
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Si svolgerà il prossimo 27 marzo l’annuale assemblea del ‘Circolo 
Unione San Rocco’ di Cuggiono. Tutti i soci sono invitati a 
partecipare all’incontro che si terrà presso la sede di via San Gregorio 
3. Oltre che alla lettura del bilancio, si procederà alla nomina del 
presidente e del segretario.

Assemblea annuale del Circolo San Rocco

L’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono propone per il prossimo 2 
maggio un ‘mini-pellegrinaggio’ parrocchiale all’EXPO di Milano. Con 
partenza alle 9 del mattino e rientro per cena i partecipanti protranno 
‘scoprire’, al secondo giorno di apertura, l’Esposizione milanese. Costo 
di partecipazione 32 euro. Informazioni in oratorio.

Il 2 maggio pellegrinaggio all’EXPO 2015



C irca sette furti ne-
gli ultimi due mesi, 
il furto di due trat-
tori da un’azienda 

agricola, un incontro ‘molto 
ravvicinato’ con alcuni malvi-
venti. Una situazione non più 
sostenibile, che ha spinto i cit-
tadini, sotto il coordinamento 
di Fausto Benzi, di attivare il 
gruppo ‘Controllo di vicinato 
di Castelletto di Cuggiono’: 
“Al nostro progetto - ci spie-
ga - hanno già aderito circa 50 
famiglie. Siamo un gruppo to-
talmente apolitico e apartitico 
che vuole semplicemente ripor-
tare la nostra comunità a quella 
dei nostri nonni, in cui, senza 
nemmeno aver leggi scritte o 
gruppi di appartenenza, ognuno 
si prendeva materialmente cura 
anche del proprio vicino o del-
la famiglia dello stesso cortile. 
All’epoca bastava che qualche 
‘faccia sconosciuta’ si facesse 
vedere in paese e subito ci si 
informava a vicenda per verifi-
care che non fosse qualche mal-
vivente. Ecco, ora vorremmo 

tornare ad appartenere ad una 
comunità in cui ognuno di noi 
sia ‘autorizzato’ a chiamare, 
giorno e notte, il proprio vicino 
o amico, se vede movimenti o 

Castelletto unita per il Controllo di Vicinato

gente sospetta. A contattare le 
forze dell’ordine, le uniche au-
torizzate ad intervenire, anche 
solo per segnalare auto poco 
note. Ma anche a partecipare a 
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V i era un tempo, nem-
meno troppo lonta-
no, che all’ingresso 
del municipio, alla 

fermata dei pullman, in alcuni 
bar,... capitava spesso di tro-
vare dei post-it, dei volantini, 
degli opuscoli per cercare di 
vendere o offrire servizi. Ora, 
con le innovazioni tecno-
logiche e il ‘minor tem-
po vissuto per il paese’, 
le relazioni e gli scambi 
avvengono anche online. 
E’ il caso, per esempio, 
del gruppo ‘Sei di Cug-
giono e...vendi, cerchi, 
scambi,baratti!!’ che con-
ta già 225 iscritti e che fa 
da collettore per piccoli/
grandi affari. Sì, perchè 

molti cittadini, invece che but-
tare oggetti che magari non 
usano più, possono metterli a 
disposizione degli altri con of-
ferte pubbliche e ‘trasparenti’, 
ma soprattutto con la certezza 
che tutto si risolve velocemen-
te (offerta, trattativa, acquisto) 
direttamente in paese.

Una bacheca di scambio

un ciclo di incontri con esperti 
per comprendere meglio i ‘truc-
chi’ con cui si possano allonta-
nare i malintenzionati”. Già il 
12 gennaio il coordinatore, a 
nome del gruppo, ha informato 
il Sindaco di Cuggiono Flavio 
Polloni della costituzione del 
gruppo, chiedendo all’Ammi-
nistrazione, come unico sup-
porto, il posizionamento dei 
cartelli ‘Controllo di Vicinato’ 
nelle aree di ingresso ed uscita 
dalla frazione. “Già la segna-
letica, come ci indicano i dati 
americani ed inglesi che hanno 
ideato questa forma di control-
lo da parte dei cittadini, porta 
ad una drastica riduzione degli 
episodi criminosi, in quanto il 
ladro o il malvivente già perce-
pisce che i residenti non sono 
gente ingenua, ma preparata ed 
istruita sulle normali procedu-
re usate per rubare - commenta 
Fausto Benzi - Il nostro coor-
dinamento sarà occasione di 
incontro, scambio di opinioni, 
confronto e formazione per la 
sicurezza di tutti”.

Si svolgerà domenica 15 marzo, presso la casa decanale ‘La Scala di 
Giacobbe’ di Castelletto, il ritiro spirituale di Quaresima del gruppo 
decanale di Azione Cattolica, con la collaborazione di ‘Caritas’ e 

‘Gruppo Missionario’. Il programma 
prevede l’arrivo dei partecipanti per 
le 14.45, l’intervento di don Angelo 
Sgobbi, un’adorazione Eucaristica 
e una chiusura, con scambio di 
riflessioni. Il tema dell’incontro 
sarà ‘Il Vangelo motiva il nostro 
agire’. L’incontro è a partecipazione 
libera.

‘Azione Cattolica’ in ritiro con il Decanato
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L a biblioteca comunale 
di Vanzaghello ha uf-
ficialmente aperto la 
sede distaccata presso 

il C.S.E., Centro Socio Cultu-
rale Molecole di via Trieste, 
che offrirà il servizio di presti-
to libri il lunedì dalle 14 alle 
16 e il venerdì dalle 9 alle 12. 
Un tassello certamente impor-
tante e un’ulteriore realtà pron-
ta a diventare un vero e proprio 
punto di riferimento. IL C.S.E. 
Molecole, infatti, gestito dalla 
cooperativa sociale Valdocco, 
attualmente ha 11 ospiti di cui 

4 aderiscono al progetto della 
stessa biblioteca che prevede la 
creazione di un punto prestito 
libri appunto presso la sede di 
via Trieste. I ragazzi del centro, 
dunque, accoglieranno il pub-
blico che visiterà la struttura 
per conoscere le varie attività 
e per accedere al servizio pre-
stito. Il materiale librario, poi, 
inserito nell’Opac di Fondazio-
ne per Leggere Biblioteche Sud 
Ovest Milano, è prestabile die-
tro presentazione di Crs e iscri-
zione alla biblioteca comunale. 
Da sottolineare, inoltre, che il 

progetto bibliote-
ca - C.S.E. ha lo 
scopo di favorire 
l’integrazione de-
gli ospiti del centro 
nella comunità lo-
cale e contempora-
neamente offrire un 
servizio aggiuntivo  
alla popolazione 
che potrà usufruire 
parzialmente delle 
opportunità biblio-
tecarie in altre fa-
sce orario.  

La biblioteca è anche al C.S.E.

L a conferma è arrivata 
nell’assemblea della 
scorsa settimana dei 
27 Comuni facenti 

parte di Accam SpA, l’azienda 
a capitale totalmente pubblico, 
che dal 1972 gestisce l’incene-
ritore di Busto Arsizio. Dopo 
un percorso di approfondimen-
to e di confronto che ha visto 
in questi mesi numerose inizia-
tive da parte delle municipalità 
più sensibili, dei comitati e di 
numerose associazioni, l’as-
semblea dei sindaci ha deciso 
di dare una nuova mission a 
Accam. L’inceneritore verrà 
dismesso e si procederà alla 
realizzazione di impianti di re-

cupero di 
m a t e r i a . 
O v v i a -
m e n t e , 
per quan-
to im-
portante, 
questa è 
solo una 
tappa. Il 
gioco vero comincia ora, con la 
realizzazione, nei tempi tecnici 
necessari, di quanto deciso. Un 
voltare pagina che avrà ricadu-
te importanti a livello regiona-
le e non solo. Percorso certo 
non semplice e che dovrà vede-
re tutti, come in passato, parte 
attiva e propositiva.

L’inceneritore verrà dismesso

A llenarsi, mantenersi 
in forma o semplice-
mente provare a ci-
mentarsi con un po’ 

di attività fisica… adesso non 
sarà più un problema e soprat-
tutto lo si potrà fare in sicu-
rezza. Già, perché a Magnago 
il percorso training è realtà. 
Allora, scarpe da ginnastica 
allacciate e tuta 
pronta e andia-
mo lungo la pista 
ciclabile di via 
Bachelet oppure 
all’aiuola pro-
prio di fronte al 
campo sportivo, 
dove sono state 
installate quattro 
postazioni differenti per una 
serie di esercizi per le gambe 
e le braccia. “Diciamo innanzi-
tutto che il progetto è stato mo-
dificato rispetto a quella che 
era l’idea precedente – spiega 
l’assessore allo Sport, Angelo 
Lofano – Ossia, l’ipotesi pen-
sata prima era di creare il per-
corso all’interno dello stesso 
campo sportivo, poi però per 
alcuni fattori differenti si è op-
tato per metterlo all’esterno”. 
E come detto, dunque, tre at-
trezzi sono stati installati sulla 

pista ciclopedonale (una tra-
ve, ancora uno strumento per i 
piegamenti con le braccia – di 
tre altezze diverse – e infine la 
panca per addominali), men-
tre l’ultimo ha trovato posto a 
pochi passi dall’ingresso dello 
stadio magnaghese (dedicato 
allo stretching). “Molte le per-
sone che si recano proprio in 

quella zona, so-
prattutto durante 
il periodo esti-
vo, per correre o 
praticare attività 
fisica – continua 
Lofano – Ades-
so, perciò, po-
tranno utilizzare 
queste attrezza-

ture, a disposizione di tutti (dai 
singoli cittadini, fino alle as-
sociazioni sportive e non solo 
del paese e del territorio), per 
poter svolgere esercizi di va-
rio genere. Un progetto certa-
mente importante, rispondendo 
contemporaneamente anche ad 
alcune richieste che la stessa 
cittadinanza ci aveva posto, e 
un’occasione, non solo per al-
lenarsi o mantenersi in forma, 
bensì per ritrovarsi insieme e 
trascorrere inoltre qualche ora 
in compagnia”.

Il percorso training è realtà

Primavera... i primi soli, le prime passeggiate 
e la voglia di uscire di casa per trascorrere 
qualche ora in compagnia. Ma perché non 
provare anche a cimentarsi nella cura di un 
proprio orto? A Vanzaghello, allora, ecco che 
sono disponibili appezzamenti ampi circa 40 
metri quadri cadauno (il progetto ‘orti sociali’) 
che permetteranno di coltivare ortaggi, frutta e 

fiori in maniera biologica. Ogni raggruppamento 
di lotti, infine, è dotato di rubinetto per l’irrigazione così come ci sono 
contemporaneamente casette in legno per il ricovero dei vari attrezzi. 

Orti sociali: appezzamenti disponibili per tutti



A lla fine i quattro gior-
ni quasi certamente 
non si avranno, ma 
comunque ci potreb-

bero essere delle ulteriori e 
significative novità. Se da una 
parte, insomma, l’ufficio po-
stale di Nosate non chiuderà, 
dall’altra il sindaco e la giun-
ta avevano chiesto contempo-
raneamente alcune modifiche 
all’ipotesi iniziale. E proprio 
nei giorni scorsi c’è stato un 
incontro tra le parti. “Siamo in 
attesa di conoscere le risposte 
ufficiali – commenta il primo 
cittadino Roberto Cattaneo – 
Ci hanno detto che dovrebbe-
ro arrivare entro trenta giorni 
prima dell’avvio del nuovo ri-
assetto (che prenderà il via dal 
13 aprile)”. Nello specifico, 
poi, per il piccolo paesino del 
nostro territorio la riorganiz-
zazione prevede il passaggio 
da 6 a 3 giorni alla settimana 
di apertura (lunedì, mercoledì e 
venerdì), mentre il Comune ha 
richiesto la possibilità di una 

Per i quattro giorni ‘no’
Forse il sabato aperto
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Per chi è caduto in guerra, per i reduci e i loro famigliari. Il grazie si 
leverà ancora una volta forte e chiaro. L’omaggio sarà il momento per 
ricordare quanti purtroppo non ci sono più e tutti coloro che hanno 
combattuto per la Patria, il nostro Paese e per le generazioni di oggi e 

di domani. Tutto pronto a Robecchetto con 
Induno per la celebrazione della Giornata 
dell’Unità d’Italia e per il conferimento 
delle Croci al Merito di Guerra, organizzata 
dal Comune con l’associazione nazionale 
Combattenti e Reduci. L’appuntamento è 
domani (domenica 15 marzo) con il ritrovo 
alle 9.30 presso il palazzo Municipale; 
quindi, alle 10, l’alzabandiera, mentre alle 
10.15 ci sarà la deposizione di una corona 

di alloro commemorativa ai caduti di tutte le guerre. Ancora, alle 
10.30, spazio ai discorsi del Sindaco e delle varie autorità presenti, 
per poi lasciare posto alla consegna vera e propria delle Croci al 
Merito ai reduci e agli eredi. La giornata si concluderà, poi, con un 
rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale. La cerimonia vedrà, 
tra l’altro, la partecipazione del corpo bandistico ‘Santa Cecilia’ di 
Magnago e dei ‘Cantori di Calastoria’. 

Croci al Merito: l’omaggio a reduci e famigliari

giornata in più per il pubblico, 
ossia anche il sabato. “Sembra 
che tutto ciò non sia fattibile – 
continua Cattaneo – La possi-
bilità concreta che si potrebbe, 
invece, realizzare è una modi-
fica dei giorni individuati all’i-
nizio: il lunedì, il mercoledì e 
il venerdì verrebbero sostituiti 
col martedì, giovedì e appunto 
il sabato, così da venire incon-
tro alle esigenze di quanti lavo-
rano. Vediamo cosa si riuscirà 
a fare, così come attendiamo di 
capire se pure la seconda pro-
posta che abbiamo presentato 
possa diventare realtà, ovve-
ro un dipendente in più oltre 
all’unico che c’è oggi”.  L’Expo è sempre più vicino e così a Robecchetto con Induno hanno 

organizzato sei incontrti per conoscere meglio questo importante 
evento. Dopo le prime due serate (sempre in sala consiliare), adesso 
gli appuntamenti sono il 26 marzo con ‘Expo: non solo cibo, 
energia per la vita’ (energia rinnovabile e sostenibile, con lo staff di 
Infoenergia); quindi il 9 aprile ‘Dalla terra alla padella: Km 0’ (il cibo 
biologico che cresce nel nostro territorio, a cura della cooperativa ‘Il 
Naviglio’), mentre il 16 ‘Siamo quel che mangiamo’ (quali sono le 
occasioni alimentari presenti in una giornata; con la dottoressa Croci). 
Infine, il 23 aprile ‘L’universo è per tutti gli esseri viventi e la loro 
felicità’ (riflessione sulla sfida del terzo millenio: nutrire il pianeta; 
relatore, padre Pier Lupi).  

Alimenti, energia e sfide aspettando l’Expo 2015
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D iciamolo subito 
siamo ancora nel 
campo delle sem-
plici ipotesi, nulla 

di più, ma è comunque un’i-
potesi su cui si è cominciato a 
riflettere. Guardie giurate che 
controllino il territorio e diano 
‘una mano’ alla polizia locale: 
ci stanno pensando l’Ammini-
strazione comunale e appunto 
gli stessi vigili urbani. “Vo-
glio ribadire e specificare che 
si tratta unicamente di un’idea 
e che non c’è niente di defi-
nitivo, né tantomeno un vero 
e proprio progetto a riguardo 
– commenta l’assessore alla 
Sicurezza di Turbigo, Fabrizio 
Allevi – In questa fase c’è sta-
to solo un primo momento di 
confronto col nostro coman-
dante, giusto per analizzare 
assieme una simile possibilità. 
Un ‘pour parler’ su cosa signi-
ficherebbe attivare il servizio, 

tempistiche, modalità e ovvia-
mente costi”. Nello specifico, 
poi, l’iniziativa, se mai doves-
se davvero partire, lo farebbe 
inizialmente in fase sperimen-
tale (magari durante il periodo 
estivo), proprio per avere un 
quadro più preciso e dettaglia-
to e soprattutto rendersi conto 
direttamente sul campo se sia 
utile per il paese e per i cittadi-
ni. I compiti della sorveglian-
za privata, quindi, sarebbero 
principalmente di monitorag-
gio nei centri abitati così come 
nelle zone periferiche, pronti 
a segnalare al comando della 
polizia locale turbighese e alle 
altre forze dell’ordine che ope-
rano nella nostra area eventua-
li problematiche o episodi che 
possano ledere la sicurezza e la 
tranquillità di quanti vivono o 
lavorano da noi. “Un occhio in 
più di controllo del territorio – 
continuano l’assessore Allevi e 
il comandante dei vigili, Fabri-
zio Rudoni”. “Faremo tutte le 
necessarie valutazioni e analisi 

Guardie giurate per un aiuto in più? 
di Alessio Belleri

in merito nelle prossime setti-
mane e nei mesi a venire – ri-
badisce l’assessore”. Intanto, 
però, l’idea è stata inserita an-
che tre le varie proposte pre-
sentate durante la prima riunio-
ne ufficiale del coordinamento 
territoriale per la sicurezza (che 
riunisce gli 11 comuni del Ca-
stanese). “Potrebbe essere una 
soluzione – conclude Allevi – 
appunto quella di condividere 
il servizio con altri Comuni. 
Vediamo se ci potranno essere 
le condizioni e la disponibili-
tà magari in futuro a provare a 
mettere in campo il servizio”.       

La musica e le note che 
conquistano e arrivano 
direttamente al cuore. 
Una stagione musicale (la 
27esima) che si preannuncia 
davvero emozionante quella 
dell’associazione culturale 
‘Amici della Musica’. Allora, 
pronti via e si parte. Il primo 
appuntamento è sabato 28 
marzo, alle 21 nella sede del 
palazzo De Cristoforis, con 
Iacopo Torno in concerto. 
Quindi, il 18 aprile (sempre 
alle 21), tutti alla centrale 
Orlandi sul canale Langosco 
(via Dogana Vecchia di 
Galliate)  per ‘Passioni 
e seduzioni - concerto di 
belcanto’. Ancora, sabato 16 
maggio, alle 21, di nuovo 
alla centrale Orlandi, ecco ‘I 
Claromanza Quartet’.     

Amici della Musica
Emozioni in... note

L a Quaresima è un mo-
mento importante di 
riflessione, preghiera e 
confronto. Ma la Qua-

resima può essere anche un’oc-
casione per aiutare 
e stare vicini a chi 
purtroppo è meno 
fortunato. Così, 
durante i venerdì 
di Quaresima, ap-
punto, in occasio-
ne della Via Crucis 
dei ragazzi, sarà 
possibile effettuare la Colletta 
Alimentare per dare un soste-
gno concreto a tutte quelle per-
sone bisognose del territorio. 

La raccolta è già cominciata e 
proseguirà adesso, il 20 e il 27 
marzo. Nello specifico, il pri-
mo appuntamento (il 6 marzo) 
è stato dedicato al latte, quindi 

ieri (13 marzo) è 
toccato ai pelati e 
ai legumi, mentre 
venerdì prossimo 
sarà la volta del 
tonno e per fini-
re (il 27) ecco la 
carne in scatola. 
Un momento certa-

mente importante e un tassello 
di vicinanza a quanti purtrop-
po stanno vivendo situazioni di 
disagio e difficoltà.

Alla Via Crucis dei ragazzi
Anche la Colletta Alimentare G li ultimi giorni e 

poi sarà il momento 
dello ‘stop’ defini-
tivo. Dopo Castano 

a dicembre, da martedì chiude 
anche la biglietteria della sta-
zione ferroviaria di Turbigo. E 
adesso, allora, per acquistare i 
biglietti? Come spiegato nella 
note di Trenord: “I viaggiatori 
potranno farlo in modalità on – 
line oppure presso la rivendita 
autorizzata del paese (ossia la 
tabaccheria di via Roma)”. Non 
solo, il titolo di viaggio potrà 
essere comprato contempora-
neamente sul treno. “In questo 
caso verrà applicata una mag-
giorazione pari a 4,20 euro, 
eccezion fatta per la domenica 

pomeriggio quando la tabac-
cheria turbighese è chiusa. Di-
versamente il viaggiatore sarà 
regolarizzato secondo quanto 
previsto dalle condizioni gene-
rali di trasporto in vigore. An-
cora, per quanto concerne gli 
abbonamenti sarà possibile ac-
quistarli e ricaricarli on – line o 
rinnovarli tramite gli sportelli 
bancomat dei diversi istituti di 
credito abilitati”. Inoltre, nel-
le giornate di lunedì 16 (dalle 
15.30 alle 19.30), martedì 17 
(dalle 6.30 alle 9.45 e dalle 
15.30 alle 19.30) e mercoledì 
18 (dalle 6.30 alle 9.45) sarà 
presente in stazione un agente 
del ‘My Link Staff ’ a supporto 
degli utenti. 

Stazione: chiude la biglietteria
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I nizio anno molto pro-
mettente per gli allievi 
della ‘SOI’ inverunese. 
“Sono stati due mesi ric-

chi di soddisfazioni - spiegano 
i responsabili - Iniziamo con 
la medaglia conqui-
stata a Mantova da 
Andrea Miramonti 
(2001), al Campiona-
to Regionale inver-
nale di martello. Era 
la gara d’esordio per 
Andrea nella catego-
ria Cadetti e, sotto 
una pioggia battente, 
ha conquistato un inaspettato 
6° posto, peraltro mai messo 
in pericolo dagli avversari che 
seguivano, nonostante fossero 
di un anno più grandi”. Mentre 

Andrea si metteva al collo 
la sua prima medaglia in 
un Campionato Regionale, 
Simone Rizzi conquistava 
il 64° posto su 140, in una 
5 Mulini veramente epica, 

disputata su un 
terreno reso pa-
ludoso da neve 
e pioggia. “Una 
Vera 5 Mulini 
insomma, corsa con 
gambe, cuore e an-
che con le mani per 
arrampicarsi sulle 
salite diventate sci-

voli di fango”. Infine anche 
l’avventura di Carola Garava-
glia nella categoria assoluta è 
iniziata nel migliore dei modi. 
“Due medaglie conquistate 
nel Campionato Regionale in-
vernale disputato a Cremona: 
3° posto nel martello e 4° nel 
peso. Bis di podi per lei anche 
nella gara di Olgiate Olona 
dove ha conquistato due secon-
di posti nel peso e nel martello, 
registrando in entrambe le spe-
cialità il proprio Personal Best 

Nuovi successi per la ‘SOI’ inverunese

(10.57 e 42.34).Molto buono 
anche il suo esordio nel Cam-
pionato Regionale  Assoluto 
giovanile, disputato a Busto 
A. con l’attrezzo da 4kg. An-
che qui Carola, unica atleta del 
1999 in gara, si è piazzata al 2° 
posto con un lancio da 37,82”. 
Il mese di marzo farà da ponte 
tra le gare invernali e l’ormai 
prossima attività su pista. “Per 
questo motivo abbiamo voluto 
anticipare i colori della prima-
vera, inondando la nostra pale-
stra con i colori di 110 piccoli 
Campioni. Al raduno di dome-
nica 1 marzo, infatti, erano pre-
senti i giovani atleti di  9 so-
cietà a noi vicine per una bella 
festa dello sport”.

Se in questi ultimi giorni le 
temperature sono iniziate 
ad essere molto piacevoli, in 
montagna si continua a sciare! 
Lo sanno bene gli scritti e gli 
amici del GAMM (Gruppo Amici 
della Montagna di Mesero) che 
per questo ed il prossimo fine 
settimana hanno organizzato 
due giornate sulle nevi. Questa 
domenica 15 marzo si andrà 
così a Pila (partenza da Mesero 
alle ore 6.30 del mattino e 
rientro in serata); mentre la 
settimana seguente vi sarà una 
doppia possibilità. Sì, perchè il 
prossimo 22 marzo, il gruppo 
propone un tour a Bormio e le 
sue terme. Con partenza alle ore 
6 da Mesero, all’arrivo a Bormio 
i partecipanti potranno scegliere 
tra sci e snow board... o una più 
rilassante giornata alle terme. 
Informazioni al 3407625896.

Con il GAMM si scia!
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Lezioni Concerto: cammino nel romanticismo musicale

V enerdì 6 marzo alle 
ore 21 sono ripartite 
le lezioni concerto 
al lirico magentino. 

Un viaggio che è iniziato già 
da alcuni anni, un viaggio tut-
to musicale che permette agli 
spettatori di ripercorre le epo-
che più importanti sussegui-
tosi nella storia della musica. 
La stravaganza e la ricchezza 
dell’epoca barocca del XVII 
secolo con celebri compositori 
come Vivaldi, Corelli, Handel e 
Bach; la raffinatezza della mu-
sica classica con l’intramon-
tabile Mozart, Haydn e Salieri 
sino alla sentimentale musica 
romantica del XIX secolo, i cui 
esponenti d’eccellenza furo-
no indubbiamente Beethoven, 
Shubert, Chopin, Schumann e 

Bellini. È proprio su quest’ul-
tima epoca che si è incentrata 
questa “lezione” di storia del-
la musica. La vera bellezza di 
queste lezioni è che non sono 
svolte nel metodico e talvol-
ta lagnoso sistema di lezione 
frontale, quasi come si fosse 
in un’aula scolastica. Assoluta-
mente no, infatti la musica può 
essere spiegata a parole sino ad 
un certo limite, ma poi è bene 
lasciare il necessario spazio ai 
suoni che in questo campo ri-
escono ad essere più chiari di 

mille parole. Come si può spie-
gare un epoca della storia della 
musica, a maggior ragione con 
il romanticismo, senza l’ausilio 
degli strumenti?, Invero, i veri 
protagonisti della serata sono 
stati i musicisti dell’Ensamble 
dell’orchestra Sinfonica Città 
di Magenta, guidati dall’abilità 
del Maestro Andrea Raffanini, 
con la collaborazione di Paola 
Ornati e Fulvio Marino e sotto 
la strepitosa direzione artistica 
di Totem. Dopo una breve in-
troduzione per ciascun compo-

sitore presentato al pubblico, si 
è passati subito alla musica; il 
metodo più immediato ed effi-
cace per riuscire a trasmettere 
al pubblico il vero pensiero e 
le sensazioni che il musicista 
aveva voluto trasferire ai suoi 
uditori. Un viaggio veramente 
meraviglioso a cui molti han-
no voluto prendere parte, alla 
riscoperta di una musica che 
non ha tempo, era stupenda 
e apprezzata  nel XIX secolo 
e continua ad esserlo. È stata 
un’imperdibile occasione per 
apprezzare e conoscere ulte-
riormente questa interessante 
epoca, il romanticismo appun-
to, della storia della musica per 
chi è già ascoltatore, d’altro 
canto un’ottima serata per av-
vicinarsi a questo meraviglioso 
mondo musicale, per chi invece 
non ha mai considerato la bel-
lezza di questa musica.

 di Simone Garavaglia
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