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Gli italiani si stanno riavvicinando al mattone
Qualche segnale di ripresa per il mercato immobiliare. I dati dell’ufficio studi di Tecnocasa 

C aro vecchio mat-
tone”... qualco-
sa forse si muove. 
“Finalmente!” - ag-

giungiamo noi. Il mercato im-
mobiliare, nel 2014, infatti ha 
dato segnali concreti di ripresa, 
soprattutto dal lato delle tran-
sazioni. Gli ultimi dati dell’uf-
ficio studi del gruppo Tecnoca-
sa  ci dicono, dunque, che c’è 
stato un incremento del 3,6%. 
Erano praticamente anni che 
non si vedeva un segno positi-
vo davanti alle compravendite 
e questo trend potrebbe antici-
pare l’avvicinarsi della fine di 
un lungo periodo depressivo. 
Nello specifico, poi, va sottoli-
neato che i prezzi sono ancora 
in ribasso, ma tutto ciò, unito 

alla ripresa dell’erogazione 
dei mutui, sta riavvicinando al 
mattone non solo tante fami-
glie, contemporaneamente an-
che diversi giovani in procinto 
di creare il proprio nucleo fa-
miliare. E pure gli investitori, 
per quanto gravati dalla pres-
sione fiscale, vogliono coglie-
re nuovamente le opportunità 
che il mercato può offrire loro 
(sempre più persone, quin-
di, stanno cercando casa). I 
PREZZI - Il secondo semestre 
del 2014 registra prezzi ancora 
in disecsa che determinano una 
contrazione complessiva dei 
valori del 7,2%. Nelle grandi 
città la diminuzione nella se-
conda parte dell’anno scorso è 
stata del 4,2%, mentre nei ca-

Dove si acquista e soprattutto cosa? L’analisi della domanda 
registra un aumento della concentrazione di trilocali e quattro 
locali, comfermando così una tendenza in atto da alcuni anni: ossia 
il ribasso dei prezzi spinge, quando possibile, verso 
l’acquisto della casa definitiva soprattutto se parliamo 
di abitazione principale. La tipologia più richiesta 
a livello nazionale è il trilocale, mentre il bilocale 
si conferma la casa più richiesta a Milano, Roma e 
Napoli. Infine, la disponibilità di spesa si concentra 
nella fascia di spesa più bassa, ovvero inferiore a 
119 mila euro. Per quanto riguarda le caratteristiche 
dell’immobile, inoltre, prima scelta sono le tipologie 
in buono stato, con le soluzioni da ristrutturare 
che incontrano i favori tra chi ha intenzione di 
personalizzare l’abitazione e ha comunque una buona 
disponibilità di spesa. I TEMPI DI VENDITA - Altro 
dato significativo. Nelle grandi città si aggirano attorno ai 173 giorni, 
nell’hinterland sui 196 e nei capoluoghi a 184. I tempi di vendita 
più lunghi, poi, sono stati segnalati a Verona (203), Torino (191) e 
Genova (190); a Napoli, invece, i più brevi (139 giorni). 

Le tipologie e le preferenze degli acquirenti
Partiamo dai canoni di locazione che nelle grandi città nel 2014 
hanno segnalato una contrazione dei valori del 3% per i bilocali e 
del 3,4% per i trilocali. Nei capoluoghi di provincia la diminuzione 

è stata rispettivamente del -2% e del -2,2%. Chi 
ha cercato una casa in affitto, poi, lo ha fatto nella 
maggioranza dei casi per scelta abitativa (58%), il 
35,5% per motivi legati a trasferimento lavorativo 
e la restante parte è rappresentata da studenti che 
cambiano città appunto per studiare. Infine, i contratti: 
la tipologia maggiormente stipulata e quella a canone 
libero (72,8%), quindi il canone concordato (15,2%) e 
il transitorio (12%). E se questo, dunque, il presente, 
cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? “Nel 2015 
la diminuita disponibilità di spesa dei potenziali 
acquirenti, l’offerta sul mercato ancora cospicua e il 
sentiment espresso dagli affiliati del nostro gruppo 

- dicono da Tecnocasa - ci fanno ritenere che i prezzi potranno 
chiudere tra -4% e -2%. Le compravendite, invece, aumenteranno 
ulteriormente per arrivare tra 430 e 440 mila. La stabilità dei prezzi 
potrebbe raggiungersi nel 2016 e confermarsi anche nel 2017”. 

Locazioni e che cosa aspettarsi per il futuro

poluoghi di pro-
vincia del 4,6% 
e nell’hinterland 
delle grandi cit-
tà del 3,4%. 
COMPRAVEN-
DITE - A livel-
lo nazionale le 
c o m p r a v e n d i t e 
residenziali nel 
2014 sono state 
417.524, con un aumento del 
3,6% rispetto al 2013 (insom-
ma, tutte le città della Penisola 
hanno mostrato volumi in au-
mento, eccezion fatta per Na-
poli, dove c’è stata una contra-
zione del - 3,7%; molto bene 
invece Bologna con un +18,5%, 
Genova +15% e Roma con 
+13,9%; infine Milano si atte-

sta su un +5%). L’analisi delle 
compravendite, infine, eviden-
zia come il 77,2% ha comprato 
l’abitazione principale, il 6,6% 
la casa vacanza ed il 16,2% la 
casa ad uso investimento. E il 
63,8% di chi ha acquistato casa 
ha un’età compresa tra 18 e 44 
anni (in lieve aumento i cittadi-
ni sopra i 55 anni).     
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quelli che fanno più fatica ad 
andare avanti”, ha detto Bergo-
glio - “il lavoro non è necessa-
rio solo per l’economia, ma per 
la persona umana, per la sua 
cittadinanza e per l’inclusione 
sociale”. Papa Francesco ha poi 
visitato la Cattedrale, dove si è 
fermato in preghiera davanti 
alla Sindone, che “attira verso 
il volto e il corpo martoriato 
di Gesù e, nello stesso tempo, 
spinge verso il volto di ogni 
persona sofferente e ingiusta-
mente perseguitata”. Poi in 
Piazza Vittorio, l’attesa Messa 
e l’Angelus, seguiti con gioia 
e partecipazione da tantissime 
persone. Qui ha parlato di Tori-

S ono tante le immagini 
della visita pastorale 
di papa Francesco a 
Torino, organizzata nei 

giorni 21 e 22 giugno scorsi, in 
occasione dell’Ostensione del-
la Sacra Sindone. Ma ce ne è in 
particolare una che tra le tante 
scalda il cuore: quella di tan-
ti, tantissimi torinesi che, sin 
dalle prime ore del mattino, si 
sono posizionati lungo le stra-
de di periferia, vie e piazze, per 
il passaggio della papamobile, 
e per salutarlo. Anziani, gio-
vani o stranieri... centinaia di 
migliaia di fedeli e curiosi, tut-
ti emozionati e in trepidazione 
per un evento straordinario per 
Torino. Poi l’arrivo alla Piaz-
zetta Reale, per l’incontro con 
il mondo del lavoro. “Esprimo 
la mia vicinanza ai giovani di-
soccupati, alle persone in cas-
sa-integrazione o precarie; ma 
anche agli imprenditori, agli 
artigiani e a tutti i lavoratori 
dei vari settori, soprattutto a 

no come “questa terra benedet-
ta, della quale io sono nipote”. 
Il pomeriggio, dopo il pranzo 
con alcuni giovani detenuti e 
senza fissa dimora e la visita al 
Santuario della Consolata, si è 
spostato a Valdocco, alla Basi-
lica di Maria Ausiliatrice, per 
l’incontro con i Salesiani e le 
Figlie di Maria Ausiliatrice nel 
Bicentenario della nascita di 
don Bosco. Rompendo il pro-
tocollo, “quello che ho scritto 
è troppo formale” e, parlando 
a braccio, ha raccontato aned-
doti legati al suo passato di 
sacerdote in Argentina: “Sono 
tanto riconoscente ai salesiani, 
per quello che hanno fatto per 
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“Io, nipote di questa terra benedetta”
la mia famiglia, che era molto 
attaccata a loro. Mia mamma e 
mio papà sono stati sposati da 
un salesiano, missionario del-
la Patagonia, proveniente da 
Lodi, che mi ha molto aiutato 
nella mia vocazione”. Incon-
trando i giovani li ha invitati 
ad andare ‘controcorrente’ ri-
spetto alla diffusa cultura con-
sumista ed edonista: “Sarò im-
popolare: siate casti, l’amore è 
servizio”.  Ancora un momento 
forte con i malati del Cottolen-
go, per chiudere la giornata di 
nuovo a piazza Vittorio. Lunedì 
22 giugno invece, Bergoglio è 
andato in visita al Tempio Val-
dese, un fatto di portata storica. 
“Da parte della Chiesa Cattoli-
ca  vi chiedo perdono per gli at-
teggiamenti e i comportamenti 
non cristiani, persino non uma-
ni che, nella storia, abbiamo 
avuto contro di voi”. Poi, prima 
di rientrare a Roma, c’è stato 
tempo per il pranzo di famiglia 
presso l’Arcivescovado. L’oc-
casione per rivedere i parenti, 
intrattenersi con loro e gustare 
la famosa ‘bagna cauda’. 

    di Letizia Gualdoni
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Se la malattia è in musica

A ffrontare alcuni temi 
scomodi, come per 
esempio le malattie 
mentali, è difficile: 

spesso non si trovano le parole 
giuste e si scade nel pregiudi-
zio. Occorre un metodo nuovo, 
più immediato ed efficace: per 
esempio, scriverci sopra una 
canzone, mettere le definizio-
ni in musica. E così è stato per 
i Psicantria, duo 
musicale compo-
sto da Gaspare 
Palmieri, psichia-
tra e cantautore, e 
Cristian Grassilli, 
p s i c o t e r a p e u t a , 
musicoterapeuta e 
cantautore, attivi 
come professio-
nisti tra Bologna 
e Modena e come band un po’ 
in tutta Italia. Ospiti del ‘Caf-
fè Letterario – Esperimenti per 
una nuova cultura’, la rassegna 
di incontri sulla piscoterapia 
ideata e condotta dalla dotto-
ressa Rosa Versaci alla libre-
ria ‘Ubik’ di Busto Arsizio, si 
sono esibiti in uno spettacolo 
ispirato al teatro canzone di 
gaberiana memoria. “Ci siamo 
incontrati sui banchi di scuola, 
Gaspare era il mio tutor e insie-
me, oltre al percorso formativo 
e professionale, condivideva-

mo la passione per la musica 
– racconta Cristian – Così ab-
biamo dato vita a ‘Psicantria’, 
un neologismo che deriva dalla 
necessità di cantare e divulgare 
il tema della malattia mentale e 
del disagio psichico, vincendo 
l’indifferenza e lo stigma che 
spesso affligge chi ne è affet-
to”. Hanno quindi cominciato 
a organizzare eventi musicali 
e culturali, sia per coinvolge-
re le persone colpite da queste 
patologie, sia per sensibiliz-
zare coloro che si definiscono 

‘normali’ sulle 
tematiche, che 
invece sono più 
comuni di quanto 
si possa pensare. 
“Finora abbiamo 
pubblicato due 
libri – cd: il pri-
mo ‘Psicantria: 
manuale di psi-

copatologia can-
tata’, e basandoci sul Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Di-
sturbi Mentali, ovvero la bibbia 
della psicopatologia, abbiamo 
confezionato tredici canzoni 
che parlano del mondo della 
psichiatria in modo distacca-
to, critico, ma anche leggero. 
Il secondo, invece, è ‘La Psi-
cantria della vita quotidiana’, 
in cui abbiamo scritto canzoni 
su temi più sociologici come il 
bullismo, la famiglia allargata, 
i nativi digitali. Entrambi sono 
editi da ‘La Meridiana”.  

Il duo Gaspare e Cristian e ‘Psicantria’

di Francesca Favotto

Il dono di...  Valentina

P rima la Terapia Inten-
siva (a cui sono stati 
donati due ventilatori 
portatili), ora la Pe-

diatria. La generosità di Rosa-
ria e Ferdinando Bizzarri non 
conosce argini. I genitori di Va-
lentina, vittima a soli 23 anni di 
un incidente stradale avvenuto 
quattro anni fa, hanno deciso 
di effettuare una seconda dona-
zione all’Ospedale di Legnano. 
A gennaio hanno organizzato 
in città il musical ‘Forza venire 
gente’, il cui 
ricavato, pari 
a 6 mila euro, 
è stato dona-
to al reparto 
di Pediatria, 
affidato al 
professor Al-
berto Flores 
D ’ A r c a i s , 
per acquista-
re un’appa-
r e c c h i a t u r a 
denominata ‘Alti flussi’. “E’ 
uno strumento modernissimo 
utile nella terapia dei bambini 
che necessitano di assistenza 
respiratoria per malattie acute, 
come ad esempio la bronchio-
lite, che colpisce prevalente-
mente piccini nel primo anno 
di vita, e che può risultare cau-
sa di insufficienza respiratoria 
– spiega il primario - . E’ stata 
già adoperata con ottimi risul-
tati anche su bimbi molto gravi 
e ci ha permesso di evitare ma-

novre invasive come l’intuba-
zione o la ventilazione assisti-
ta. Ora apporremo una piccola 
targa con il nome di Valentina e 
in questo modo l’avremo sem-
pre con noi e ci aiuterà ad as-
sistere sempre meglio i nostri 
bambini”. Il Direttore genera-
le dell’Azienda Ospedaliera, 
Carla Dotti: “Abbiamo cono-
sciuto Valentina purtroppo solo 
attraverso la sofferenza dei 
suoi genitori. Dolore che si è 
tramutato in un primo gesto di 

amore verso 
i clinici che 
si sono oc-
cupati di lei. 
Ora Rosaria 
e Nando rin-
novano una 
p r o s s i m i t à 
che è sino-
nimo ancora 
di genero-
sità. Prima 
la Terapia 

intensiva, adesso la Pediatria”. 
Non da ultimo ricordiamo il 
primissimo atto di generosità 
dei genitori Bizzarri: la dona-
zione delle cornee della figlia. 
Infine, Rosaria e Ferdinando 
Bizzarri: “Valentina purtroppo 
non torna indietro, ma tutte le 
cose che si fanno in sua me-
moria danno un senso al nostro 
dolore. Che ci portiamo dentro 
e che rimane “nostro”. Un do-
lore che sempre è stato circon-
dato da affetto e umanità”.

Dai genitori per i bimbi della Pediatria  
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é stato approvato il bi-
lancio previsionale 
che regolerà le spese 
e gli investimenti del 

Comune per la città 
di Magenta nel cor-
so di questo 2015. Si 
tratta di un altro bi-
lancio difficile, che 
arriva dopo due anni 
altrettanto compli-
cati, all’insegna dei 
tagli e della scarsità 
delle risorse. “Dopo 5 milioni 
di tagli negli anni scorsi, an-
che quest’anno assistiamo a 
un nuovo milione e 400 mila 
euro in meno a disposizio-

ne dell’Amministrazione – ci 
racconta il Vicesindaco Paolo 
Razzano. – Per non parlare del 
mancato gettito da oneri di ur-
banizzazione dettato dalla crisi 
del settore immobiliare in cor-
so, parliamo del 73% in meno 

in quattro anni. Ab-
biamo scelto di non 
far ricadere queste 
difficoltà sui cittadini 
mantenendo invariata 
la pressione fiscale”. 
Entrate per la città 
sono derivate dal pro-
gramma di recupero 

delle evasioni fiscali messo in 
piedi dall’Amministrazione, 
che non ha mai dovuto ricorrere 
in contenzioso contro i contri-
buenti morosi, che hanno sem-

Magenta e il bilancio previsionale
pre ammesso ed emendato l’er-
rore riscontrato. “Per rispettare 
il Patto di Stabilità abbiamo 
dovuto tagliare del 12% la ma-
nutenzione cittadina, anche per 
il verde pubblico e di soldi per 
riasfaltare le strade non ce ne 
sono. Stiamo vagliando nuo-
ve possibilità, come quella del 
project financing in partnership 
pubblico-privato, le sponsoriz-
zazioni e il reperimento di ri-
sorse esterne, per esempio me-
diante bandi”. E, in fondo, una 
buona notizia: “Approvare il 
bilancio così presto ci permette 
di ottenere un bonus governati-
vo per l’edilizia scolastica, che 
ci consentirà di approntare la-
vori alla scuola ‘4 Giugno’ per 
ben 450 mila euro”.   

di Alessandra Caccia

In collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili di Magenta 
e l’Unità di Psichiatria dell’Ospedale Fornaroli, al Teatro Lirico sono 
sbarcati con la loro 12esima edizione di ‘Teatrando – Laboratori allo 
scoperto’, i ragazzi del centro psicosociale della città. Alla regia di 
Vaninka Riccardi e Alessia Repossi, una ventina di adulti, tra donne 
e uomini, hanno stupito e divertito la sala interamente occupata da, 
oltre l’equipe medica, cittadini e fans, proprio come si è definito il 
primario del reparto di Psichiatria dottor Cerati. Un abile moderatore 
poneva quesiti interessanti e al tempo stesso di tematiche delicate, sul 
cambiamento in generale e quindi ha così introdotto “Cambiare taglio 
di capelli, cambiare gusti musicali, cambiare città. Cambiare colore 
delle pareti, cambiare partner, status o professione. Cambiare idea, 

cambiare casa, progetto, medico. Cambiare 
dieta, cambiare stile, cambiare squadra, 
gioco o religione. Cambiare partito, gusti, 
macchina, numero di telefono. Poco…
molto…tutto da cambiare! E poi una 
domanda “Quando si cambia, si rimane 
uguali?” Questa la frase attorno alla 
quale si sono sviluppate gag di storie 
difficili, sdrammatizzate al punto giusto.

‘U - Mani cambiamenti’ in scena al teatro Lirico
di Viviana Fornaro

La Festa della birra di Mesero 
è ormai conclusa, ma con tanta 
soddisfazione e successo.  Sono 
stati numerosissimi, infatti, i 
partecipanti che, attirati dalla 
musica live, dal cibo e dalla bella 
atmosfera, hanno preso parte 
ai 4 giorni di festeggiamenti 
resi possibili grazie all’impegno 
della ProLoco del paese. Le vere 
protagoniste delle serate sono state, ovviamente, la birra e la musica. 
Infatti, durante l’evento si sono esibiti molti cantanti e band di diversi 
generi musicali che hanno entusiasmato il pubblico, il quale ha potuto 
assistere gratuitamente allo spettacolo e ciò è stato sicuramente un 
grande punto a favore della festa. Inoltre agli ospiti sono stati offerti 
diversi tipi di birre, soprattutto nelle serate di venerdì e sabato, che 
hanno svolto il ruolo di star all’interno del beer-pong, gioco molto 
divertente che ha coinvolto molti giovani. Per gli amanti delle foto, 
infine, è stato allestito il cosiddetto selfie-wall, ovvero uno spazio 
dov’era possibile scattarsi o farsi scattare una foto e, in cambio della 
sua pubblicazione, veniva offerto un coloratissimo lucidalabbra. 

Fustock di Mesero: un successo targato ‘Proloco’
di Sofia Masiero

Nella suggestiva cornice di 
Castello Archinto a Robecco sul 
Naviglio si è svolta, martedì 
23 giugno 2015, la cerimonia 
del cosiddetto “passaggio di 
consegne” che sancisce l’inizio 
del nuovo anno di presidenza del 
Rotary Club di Magenta. 
Il testimone passa da Stefano 
Righini, medico primario di una 
importante clinica milanese, a 
Silvia Minardi, docente presso il 
Liceo Quasimodo di Magenta.

Rotary Club di Magenta:
cambio di presidente



L ufficialità dovrebbe 
arrivare tra qualche 
giorno, ma ormai non 
ci sono più dubbi. 

Massimo Masetti sarà il nuo-
vo comandante della Polizia 
locale di Castano Primo. Un 
passaggio di testimone, insom-
ma, nel segno della 
continuità con la 
precedente gestione 
e, in fondo, la pri-
ma ipotesi e possi-
bilità presa davvero 
in considerazione 
da l l ’Ammin i s t r a -
zione comunale fin 
da quando l’attua-
le responsabile Diego Genoni 
aveva annunciato che alla fine 
di giugno sarebbe andato in 
pensione. “La scelta è ricadu-
ta praticamente subito appunto 
sul vicecomandante Massimo 
Masetti – commentano il sin-
daco, Giuseppe Pignatiello, e 
l’assessore alla Sicurezza, Ca-
rola Bonalli – Era la decisione 
più logica, proprio nell’ottica 
della continuità con l’attività e 
il buon lavoro svolti nel tempo 
dal comando cittadino. Ci sono 

state altre richieste arrivate in 
comune da parte di possibi-
li candidati a ricoprire questo 
ruolo, ma la nostra intenzione 
è stata chiara fin dal princi-
pio. Masetti, infatti, è da anni 
in servizio a Castano, conosce 
bene la realtà interna ed esterna 

ed è un importan-
te e fondamentale 
punto di riferimen-
to per la città e il 
territorio”. Diven-
tato vigile urbano 
nel 1986, il neo co-
mandante, poi, nel 
2000 ha partecipato 
al concorso interno 

per ufficiali, ricoprendo così da 
quel momento il ruolo appunto 
di vice. Figura di grandi qua-
lità professionali e umane, ha 
saputo sempre unire il lavoro 
d’ufficio con una significativa 
presenza direttamente sul cam-
po. Ma, alla fine, il ruolo di co-
mandante non è del tutto nuovo 
per Masetti, visto che nel 2013 
(oltre all’incarico di vice a Ca-
stano) per alcuni mesi era stato 
anche responsabile d’area nel 
vicino comune di Arconate. 

Masetti per il ‘dopo genoni’

CASTANO PRIMO8 sabato 27 giugno 2015

di Alessio Belleri

L ascolto, il recupero 
delle motivazioni fon-
damentali dell’attività 
pastorale e la crescita 

e il contatto con i nostri giova-
ni. Tre parole chiave. Tre punti 
fermi che l’hanno sempre con-
traddistinto fin da quel primo 
giorno, ormai nel lontano 1975, 
quando è diventato sacerdote. 
Don Piero Visconti è pronto ad 
iniziare questa 
nuova tappa del 
suo percorso di 
fede e religione 
(da settembre 
sarà, infatti, il 
nuovo parro-
co di Castano) 
con lo stesso 
entusiasmo e la 
stessa passione 
che in fondo 
sono due delle 
sue caratteristiche principali. 
“C’è stato ad oggi solo un pri-
mo momento di incontro con 
i sacerdoti che già sono a Ca-
stano e con il Vicario – spiega 
don Piero – Una prima occa-
sione, insomma, per comincia-
re a conoscere la nuova realtà 
e subito ho percepito il senso 
di una comunità viva, attiva e 
partecipe con un’importante 
storia e tradizione. Una volta 
che arriverò, poi, avrò modo di 
rapportarmi in maniera diret-
ta con i fedeli, la cittadinanza 
intera e con il territorio”. Qua-
rant’anni di sacerdozio proprio 

nel 2015 e 64 anni di età, don 
Piero Visconti è stato ordinato 
nel 1975; quindi per 17 anni ha 
ricoperto il ruolo di coadiutore 
a Giubiano (un quartiere di Va-
rese) e successivamente, per 12 
anni, è stato parroco a Caronno 
Varesino, prima di arrivare 10 
anni fa a Gavirate, diventando 
qualche tempo dopo respon-
sabile dell’attuale Comuni-
tà Pastorale della Santissima 
Trinità (che comprende oltre a 
Gavirate, anche Comerio, Ol-

trona e Voltorre; 
e che lui stesso 
ha contribuito 
a far nascere). 
“Come impron-
terò l’attività a 
Castano? Diffi-
cile dirlo ades-
so – conclude 
il neo parroco 
castanese – Le 
idee nasceran-
no strada facen-

do, in sinergia e collaborazione 
con gli altri sacerdoti e con 
tutta la comunità. Importanti 
saranno comunque l’ascolto e 
il contatto pieno e diretto con 
la gente; quindi il recupero 
delle motivazioni fondamentali 
dell’attività pastorale, guidati 
dal Signore per costruire e cre-
scere gli uni affianco agli altri. 
E, infine, i giovani che dovran-
no essere parte attiva nella vita 
comunitaria e sentirsi partecipi 
e protagonisti; sono loro il pre-
sente e soprattutto il nostro fu-
turo”. (Foto internet ‘Menta e 
Rosmarino’)

Don Piero nuovo Parroco
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di Alessio Belleri

Q uando l’unione 
fa la forza e an-
che… festa. Lo 
sanno bene ‘Gli 

Amici del Parco’. Giovani, 
adulti e bambini, non mancava 
praticamente nessuno domeni-
ca scorsa; e pronti via, allora, 
prima (con la collaborazione 
dell’associazione nazionale 
carabinieri di Castano) si è ri-
pulito tutti insieme appunto il 
parco intitolato ai ‘Ragazzi di 
Beslan’ in via 
Saragat, poi, 
nel pomerig-
gio, spazio 
ai giochi e al 
divertimento. 
“Un’idea nata 
dalla buona 
volontà di 
ciascuno di 
noi e dall’at-
t a c c a m e n t o 
che i residenti di questa zona 
hanno per l’area – spiegano dal 
gruppo – Se collaboriamo gli 

uni con gli altri, infatti, il pae-
se può essere più bello e vivibi-
le. Purtroppo il parco ‘Ragazzi 
di Beslan’ è da tempo teatro di 
abbandono di rifiuti, bottiglie 
rotte lasciate ovunque, fino 
ai danneggiamenti ai giochi 
presenti per i bambini, così ci 
siamo immediatamente attivati 
per cercare di ridare la giusta 
dignità ad un luogo di ritrovo 
per molte famiglie e cittadini. 
Vorremmo che giornate simili 
fossero appuntamenti periodi-
ci e costanti, affinché quest’a-
rea torni ad essere un punto di 

r i f e r i m e n t o 
dove i nostri 
bimbi, i geni-
tori, i nonni 
e i castanesi 
tutti possano 
t r a s c o r r e r e 
qualche ora in 
tranquillità e 
serenamente”. 
Scope, sac-
chetti e palet-

te, se da una parte dunque ci si 
è concentrati sul far risplende-
re l’intero parco, contempo-

 Torna a risplendere il parco ‘Ragazzi di Beslan’

raneamente, come detto, si è 
voluto che la domenica fosse 
un momento speciale e partico-
lare. Da qui, 
ecco la pri-
ma edizione 
della ‘Festa 
del Parco’. 
“Nel po-
meriggio – 
concludono 
– abbiamo, 
infatti, or-
g a n i z z a t o 
attività e 
animazione per piccoli e gran-
di”. Dalla caccia al tesoro alla 
corsa con i sacchi, passando per 
la merenda in compagnia e fino 
ad arrivare ai giochi sul rici-
clo con Progettando Castano o 

‘Gli Amici del Parco’ e l’Associarma puliscono l’area e, poi, si fa festa insieme
alle iniziative pensate da Fran-
cesca del ‘Tutto per la Casa’. 
Il tutto in un clima magico e 

unico, grazie 
agli addob-
bi realizzati 
dai ragazzi 
del centro 
disabili di 
vicolo Fio-
ri. “Voglio 
r i n g r a z i a -
re le tante 
persone che 
d o m e n i -

ca erano in via Saragat – dice 
l’assessore Luca Fusetti – L’at-
taccamento alla nostra città e il 
lavoro che ciascuno di loro ha 
fatto deve essere da esempio e 
da traino per ognuno di noi”.   

Vicinato: altre 100 adesioni
Cento nuove adesioni. L’obiettivo, 
alla fine, è stato centrato, ma non 
ci si ferma qui. Anzi. Perché “Più 
siamo, più l’attività potrà portare 
risultati e benefici importanti”. Qualche 
giorno dopo i gazebo organizzati per 
il controllo del vicinato in diversi punti della città, tra le fila 
dell’Amministrazione comunale c’è ovviamente soddisfazione per 
una risposta da parte dei castaneti davvero molto positiva. “La 
partecipazione è stata significativa – commenta il consigliere 
delegato alla Sicurezza, Andrea Osellame – Segno dell’interesse 
della gente verso un’iniziativa che fin da subito abbiamo sposato 
a pieno ritenendola un’ottima occasione per la salvaguardia e 
la tutela di quanti vivono o lavorano nel nostro Comune”. In 
due giorni (sabato e domenica scorsa) sono stati, infatti, diversi 
i cittadini che si sono fermati ai gazebo; e molti quelli che 
direttamente lì hanno dato la loro disponibilità. “Oltre ai 6/7 
referenti ed alle 90 famiglie circa che si erano già fatte avanti 
abbiamo raccolto un centinaio di nuove adesioni”.      

Beer Republic: la ‘prima’ è già un succeso
Saranno state le birre di 
qualità, i sapori degli ‘street 
food’, il livello artistico 
dei gruppi musicali,... ma 
soprattutto l’accoglienza e 
l’amicizia degli organizzatori, 
ma ‘Beer Republic’ ha riscosso 
davvero un notevole successo.



L e telecamere di Balla-
rò hanno fatto tappa 
nella sede della Bcc 
di Busto Garolfo e 

Buguggiate. La popolare tra-
smissione televisiva condotta 
da Massimo Giannini ha realiz-
zato, infatti, un servizio sull’i-
niziativa che la Bcc ha messo 
in atto nelle ultime settimane, 
consegnando a duecento soci 
della banca la busta arancione 
contenente i documenti con i 
contributi versati, il calcolo del 
diritto e dell’erogazione della 
pensione e la quantificazio-
ne dell’assegno pensionistico. 
“Consapevoli che conoscere 
la propria posizione previden-
ziale sia il presupposto per ga-

rantirsi una vita pensionistica 
più tranquilla, abbiamo deciso 
di offrire gratuitamente ai soci 
un servizio che li può aiutare 
a pianificare al meglio il loro 
futuro; un servizio che assume, 
alla luce dei grandi cambia-
menti nel mondo previdenziale 
e del welfare, per come si sta 
rimodellando, una forte valen-
za sociale”, ha commentato il 
presidente della Bcc di Busto 
Garolfo e Buguggiate, Roberto 
Scazzosi che è intervenuto con 
il vicedirettore generale della 
banca Carlo Crugnola. “Ci sia-
mo rivolti essenzialmente ad 
un target di persone compre-
so nella fascia di età 40 - 55: 
sono soggetti che hanno già 

alle spalle un percorso lavo-
rativo significativo, ma che 
sono ancora in tempo per in-
tervenire sulla propria situa-
zione previdenziale “. Oltre 
al presidente della Bcc, è 
stato chiamato a portare la 
propria testimonianza anche 
un quarantenne che ha rice-
vuto la busta arancione. 

La busta arancione della BCC
arriva in televisione a Ballarò

é arrivata l’estate! E i  
nostri Comuni ci sor-
prendono con diverse 
alternative serali che 

animeranno il periodo di va-
canze. Sempre 
più popolari stan-
no diventando 
le notti bianche 
che prevedono l’ 
apertura di nego-
zi, bar e ristoranti 
fino a tarda notta-
ta, accompagnati 
dalle numerose bancarelle e 
attività proposte dal Comune. 
Busto Garolfo per 
esempio, nei mer-
coledì e nelle do-
meniche di luglio, 
offre la quinta 
edizione di ‘Im-
pazza la piazza’, 
una serata ricca 
di divertimenti e 
spettacoli che in-
tratterranno tutti i partecipanti 
a partire dalle ore 21. Oltretut-

to, dal 17 al 20 luglio, vi è la 
festa del ‘Milan Club’, il qua-
le quest’anno compie i suoi 51 
anni. Ma per quanto riguarda 
le iniziative dei ‘negozi aper-
ti sotto le stelle’, le occasioni 
non mancano davvero nemme-
no nelle grandi città del nostro 

territorio. Basti 
pensare a Le-
gnano che, ogni 
mercoledì fino 
a fine agosto, 
vedrà l’apertu-
ra degli esercizi 
commerciali del 
centro dalle ore 

21. Il ‘turno’ di Busto Arsizio 
è invece il giovedì: ‘Vieni in 

centro il giovedì 
sera’ è infatti la 
proposta di Am-
ministrazione co-
munale, Distretto 
Urbano del Com-
mercio, Comita-
to Commercianti 
Centro Cittadino 
che proporranno 

attrazioni, spettacoli e tanto di-
vertimento.

Negozi aperti anche di sera
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di Martina Giannetti



S i stima che siano stati 
oltre 4 milioni i visi-
tatori accorsi ad Expo 
nel mese di giugno, un 

risultato che si 
aggiunge agli 
annunci di tre 
milioni di bi-
glietti acqui-
stati da ‘Best 
Tours’ e quasi 
due milioni di 
tagliandi ven-
duti da ‘Duomo 
Viaggi’, società specializzata in 
pellegrinaggi e turismo religio-
so, che però punta al traguardo 
dei tre milioni entro ottobre. 
Expo piace davvero, giovani ed 
adulti. Anche dai nostri paesi 
proseguono i tour organizzati 
per andare a visitare i Padiglio-
ni, scoprire le caratteristiche 
dei singoli Paesi e trovare un 
momento di svago in questa 
lunga estate milanese. Perchè il 
prolungamento dell’orario se-
rale nei weekend aiuta, ma an-
che perchè le iniziative conti-

nuano davvero a moltiplicarsi. 
Lo scorso sabato, per esempio, 
il Decumano ha ospitato un 
evento ‘gustoso’ davvoro im-

p e r d i b i l e : 
il record 
della pizza 
più lunga 
del mon-
do.  Una 
squadra di 
80 pizza-
ioli dalla 
sera di ve-

nerdì ha iniziato a prepare un 
lungo serpentone di pizza per 

ben 12 ore consecutive, utiliz-
zando 2 tonnellate di salsa di 
pomodoro, 1,5 tonnellate di 
mozzarella, 300 litri di olio ex-

tra vergine, 
2 tonnella-
te di farina. 
Il risultato, 
misurato da 
un giudice 
del ‘Guin-
nes World 
Record’ ha 
sancito in 

1.595 metri il nuovo record del 
mondo! Un evento, che hanno 

L’Expo di Milano è e continua ad essere una grandissima vetrina per il rilancio del nostro 
paese Italia, lo dimostra la presenza costante di autorità ed incontri tra i principali leader 
mondiali. Nei giorni scorsi l’attenzione era catalizzata in particolar modo su Michelle 
Obama e le figlie, ma non hanno fatto mancare la loro presenza anche Hollande, Cameron, 
Alberto di Monaco e molti altri. L’Italia riscopre anche a tavola il suo ruolo di leader.

Presidenti e first lady tra Padiglioni e piatti tipici
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E’ un EXPO da Record del Mondo ed eventi

Alla ‘scoperta’ di EXPO: ogni due giorni, su WWW.EXPOMILANO15.IT, vi raccontiamo un Padiglione

letteralmente assaporato, tutti 
i visitatori con la distribuzione 
di ben 35.000 tranci (300 metri, 
per circa 4.800 porzioni, sono 

invece stati 
poi prela-
vati da 70 
v o l o n t a r i 
del ‘Banco 
Alimentare’ 
per donarli 
ai bisogno-
si di Milano 
e Provincia, 

rendendo anche loro protagoni-
sti di questo grande evento le-
gato alla ‘Settimana del Pane’). 
Ma... siamo solo all’inizio. A 
luglio si attendono gli even-
ti per le settimane di ‘Frutta’ 
e ‘Verdura’, ma prima spazio 
all’arte con il il pianista Lang 
Lang che il 29 giugno si esibi-
rà in Expo. Anche mistero sulla 
data, ma grande attesa anche 
per la ‘Notte Bianca’ del cine-
ma e del teatro, così come per 
la settimana dedicata a tutte le 
donne del mondo. 

Un padiglione 
straordinario, 
circondato da 
fiori di loto e 
alte canne di 
bambù: è il 
Vietnam.

Alte vetrate 
si alternano 
a pannelli 
verticali di 
un bel verde 
luminoso: ecco 
la Moldova.

A prima vista 
colpisce la 
‘risaia’, che 
si riflette 
ingigantita. 
Siamo ai 
Cluster del Riso.

Cattura 
l’attenzione già 

a distanza quella 
ruota grandiosa 

che mostra la  
scritta ‘Belarus’. 

Bielorussia.

Ciò che un tempo 
era considerato 

il cibo degli 
dei, a questo è 

dedicato il Cluster 
del Cacao e del 

Cioccolato.

Due grandi 
cubi ‘bianchi’, 

rivestiti con 
pannelli metallici 
traforati di colore 
biancofemminile: 

la Lituania.



Sulle nostre Vie d’Acqua: le conche di Turbigo sono realtà

N avigare tra Canale 
Industriale e Na-
viglio Grande: si 
può, eccome! “Il 

sogno che diventa realtà”, per 
usare le parole del sindaco di 
Turbigo Christian Garavaglia. 
“Oggi abbiamo raggiunto un 
grande traguardo, ma adesso 
comincia un nuovo percorso 

verso il futuro di valorizzazio-
ne di quest’opera”. Perché con 
l’inaugurazione ufficiale delle 
nuove conche, là appunto nel 
Comune del Castanese, si apro-
no certamente scenari impor-
tanti che portano ad un’ulterio-
re forma di economia che trova 
nel turismo e nella promozione 
del territorio il suo tratto di-
stintivo. Ci siamo insomma… 
e che la navigazione allora ab-
bia inizio. “Il progetto è stato 

strutturato su un 
doppio intervento – 
spiega il presidente 
del Consorizio di 
Bonifica Est Ticino 
Villoresi, Alessan-
dro Folli – che si 
inserisce all’interno 
del Piano Integra-
to d’Area Navigli 
(PIA), di cui il no-
stro Consorzio è ca-
pofila, nell’ambito 

delle iniziative a sostegno della 
competitività del sistema pro-
duttivo e dei territori lombar-
di, finanziati tramite il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 
del POR – FESR Asse 4 (Pro-
gramma Operativo Regiona-
le)”. Nello specifico, dunque: 
innanzitutto ecco la creazione 
di un nodo appunto di regola-
zione a valle della diga Poirée, 
per sostituire le strutture ormai 
diventate vetuste; contempora-
neamente, poi, ecco una nuova 
conca di navigazione che d’ora 
in avanti consentirà di supera-
re gli sbarramenti trasversali, 
migliorando gli spostamenti 
sull’acqua. Inoltre, sono sta-
te interamente rifatte anche le 
sponde, nel tratto compreso 
tra la stessa diga Poirée fino 
al ponte in località Padregnana 
(nella vicina Robecchetto con 
Induno). “Tra qualche mese si 
proseguirà anche oltre – conti-

Un percorso cicloturistico ad anello da Garbagnate a Villa Arconati di Bollate, toccando Senago, 
Limbiate e Cesate. Il circuito di 25 chilometri si snoda tra i boschi e le pinete del Parco delle 
Groane e attraversa paesaggi agricoli, corsi d’acqua e centri storici. Il progetto è promosso da 
Fondazione Cariplo ed è stato sviluppato da Associazione Interessi Metropolitani e da LAND 
Milano, con il Parco delle Groane, il Consorzio ETVIlloresi e le Amministrazioni locali. 

Un percorso cicloturistico tra ‘Ville storiche e Groane’
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di Alessio Belleri
nua Folli – Quindi, il secondo 
tassello che ha invece riguar-
dato la zona della centrale Ca-
stelli in via Fermi, dove ci si 
è mossi con la riqualificazione 
delle due conche presenti, così 
da consentire di navigare lungo 
il Canale Industriale, raggiun-
gendo da qui il Naviglio”. Se le 
conche, infine, oggi sono real-
tà, presto vedranno la luce pure 
una serie di altri interventi (le 
cosiddette opere complementa-
ri) che andranno a rendere an-
cor più armonica e ‘a misura di 
tutti’ l’intera area e il percorso. 
Ossia, la ricostruzione della 
pista ciclopedonale nella parte 
interferente con le strutture in 
progetto e una zona attrezzata 
con panchine, rastrelliere, ce-
stini e bacheche informative, 
oltre allo spazio per l’accesso 
dei mezzi per le operazioni di 
manutenzione e una piazzola 
giochi per i bimbi. 



‘Pescando tra le note’... è il titolo dell’edizione 2015 della manifestazione dedicata 
al ricordo di alcuni giovani amici robecchettesi. L’appuntamento di quest’anno 
vedrà sabato 4 luglio la finale dell’inedito ‘Rock Contest’ in cui i dieci finalisti 
che hanno proposto una nuova canzone si esibiranno davanti pubblico e giurati. 
Il giorno seguente, domenica, camminata e pranzo presso la lancia di Malvaglio.

‘Note dedicate a... una stella’ il 4 e 5 luglio
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T utto il Castanese di 
nuovo insieme. Gli 
undici comuni, an-
cora gli uni affianco 

agli altri e… si torna a trasmet-
tere e raccontare cultura. Su il 
sipario anche in questo 2015 
per il Polo Culturale del Ca-
stanese con quattro mesi (da 
giugno a settembre) di musica, 
arte, storie e tradizioni. Nello 
specifico, due i percorsi che si 
svilupperanno lungo tutto il pe-
riodo estivo. Innanzitutto ‘Suo-
ni e Voci dal Mondo’ con ‘La 
Musica è Servita – Concerti, 
spettacoli e piacevoli assaggi’, 
spettacoli insieme ad un sim-
patico momento conviviale di 

degustazione di assaggi enoga-
stronomici. Quindi, il secondo 
progetto ‘Tracce del Tempo 
– Musica, teatro e 
tradizione in vil-
le, corti e luoghi 
storici del Casta-
nese’. Insomma, 
due rassegne che 
andranno a tocca-
re, uno alla volta, 
tutti i comuni del 
Castanese. Per ‘La 
Musica è Servita’, ad esem-
pio (partita sabato scorso), il 
prossimo appuntamento è do-
mani (28 giugno) ad Arconate 
con ‘Selvaggi Band’. Mentre a 
luglio ecco il 3 a Vanzaghello 

‘Calipson’, il 5 a Nosate ‘Jama 
Trio’, il 10 a Turbigo ‘Gam-
ba De Legn’, l’11 a Inveruno 

‘Arianna Antino-
ri’, il 20 a Cuggio-
no ‘Sherrita Du-
ran Group’ e il 25 
a Magnago ‘Quin-
teto Porteno’. In-
fine, ad agosto e 
settembre, tocca 
a Castano (l’1 con 
‘Attack – A – Boo-

gie’), Malvaglio (il 4 settembre 
‘Piccola Orchestra Karasciò’) e 
Buscate (l’11 ‘Domo Emigran-
tes’). Contemporaneamente, 
come detto, ecco anche ‘Trac-
ce del Tempo’: si comincia 

oggi  (27 giugno) a Buscate 
con ‘Verdi in Jazz’; quindi a 
luglio, il 5 a Casate ‘Fratelli 
Marelli’, il 9 a Castano ‘Bar-
tali, Pedalando sull’Olona’ e 
il 19 a Robecchetto Roberto 
Brivio con ‘Attenti al Gufo… e 
adèss ve la cunti mi!’. Avanti, 
poi, ad agosto: il 29 ad Arco-
nate Teka P ‘Quarter Malnatt’ 
e il 30 a Bienate Femme Folk 
‘La freschezza della musica’. 
E per finire a settembre, ecco 
il 5 a Vanzaghello The Treatles 
‘Beatles Acoustic Show!’, il 6 
a Nosate ‘Abbracciare un albe-
ro’, il 12 a Furato ‘Woody Gip-
sy Band’ e il 13 a Castelletto di 
Cuggiono ‘Baroque’.  

Estate di cultura. Undici comuni vanno in scena

Sabato 4 luglio 
2015 si terrà a 
Bienate, dalle ore 
16, la 23° edizione 
de il Mercatino di 
Bienate in notturna, 
organizzato dalla 
Pro Loco di Bienate 
Magnago, con il 
contributo dell’Amministrazione Comunale e 
la collaborazione delle Associazioni locali.
Oltre alla consueta esposizione di bancarelle 
di antiquariato, oggettistica, rigatteria, 
collezionismo, hobbisti, arti e mestieri, 
numerose attrazioni animeranno il 
pomeriggio e la serata. Sarà presente un 

cercatore d’oro, nella 
persona di Rinaldo 
Molaschi, e due 
gruppi folkloristici 
peruviani, gli 
‘Huaylash’ nati nel 
1990 e il gruppo 
‘Pasiones Peruanas’ 
che si sono distinti 
in diversi concorsi.

Il Mercatino notturno di Bienate 
Il sapore di prodotti 
sani e genuini, le voci 
della festa di paese, 
la voglia di stare 
insieme. Malvaglio, 
anche quest’anno, ha 
confermato il successo 
della ‘Festa del Pane e 
del Gusto’, giunta alla 
9a Edizione. “Una festa 
bellissima - commenta il Sindaco Maria 
Angela Misci - che fa collaborare tutto il 
paese e permette di valorizzare le eccellenze 
locali. Un grazie a tutti i volontari dei rioni 
di Malvaglio (La Vigna, Il Forno, La Filanda 
e La Viurina), ma anche agli amici di ‘Note 
dedicate a una stella’. Vedere così tanta 
gente partecipe e felice per questa iniziativa 
è davvero una grande soddisfazione”. 

Gonfiabili, animazione, 
bancarelle,... 
degustazioni e alla fine 
anche alla maxi paella 
(4 metri di padella)e 
serata con l’orchestra 
Maurizio Arbore.

La ‘Festa del Pane e del Gusto’
E sono 13... La passeggiata tra i sapori e le 
bellezze di Castelletto di Cuggiono, oltre che 
rinnovare il proprio successo, diviene sempre 
più idea e spunto da imitare e replicare. 
La suggestiva camminata tra i piatti e 
prodotti tipici si consolida sempre di più, 
richiamando giovani e famiglie dall’intero 
territorio. “L’idea mi è venuta guardando 
iniziative simili tra cortili e antiche stalle 
del Trentino - ci racconta Gianni Cameroni 
- così con l’aiuto di don Carlo Venturin e 
l’amico Giuseppe Gibellini (che aiuta per le 
decorazioni) abbiamo coinvolto sempre più 
persone”. Oltre 70 volontari, circa 580 primi 
distribuiti per una manifestazione unica.

Il 13^ Camminar Mangiando 



L a proposta di un tem-
pio crematorio a Bu-
scate arriva in as-
semblea pubblica. “È 

un’interessante opportunità, 
certamente da valutare, soprat-
tutto considerando che negli 
ultimi anni le richieste 
di cremazione sono 
aumentate esponen-
zialmente e che quella 
di Milano è una zona 
scoperta – commen-
ta il sindaco Marina 
Pisoni - Ma prima ab-
biamo voluto interpellare degli 
esperti che spiegassero meglio 
i pro e i contro dell’iniziativa”. 
Presente, quindi, all’incontro 
l’architetto Giorgio Volpi, che 
ha curato il PGT di Buscate, il 
quale ha ribadito come il pae-
se sia idoneo ad ospitare una 
struttura del genere, sia per la 
sua vicinanza alla superstrada 
che per l’assenza di realtà nel 
raggio di 300 metri nella zona 
dove dovrebbe essere costrui-

to, adiacente al cimitero. Inol-
tre, non vi sarebbe un impatto 
sul traffico, visto che l’area è 
facilmente raggiungibile, uti-
lizzando le vie esterne. Infine, 
anche le emissioni sarebbero 
minime, per via delle poche 
cremazioni che l’impianto può 
sostenere al giorno e delle re-
gole strettissime cui è sottopo-

sto. A completare il 
quadro informativo 
e a confermare l’as-
senza di problemi 
sia dal punto di vista 
ambientale che ge-
stionale anche i diri-
genti e i tecnici della 

società Tea, che ha in gestione 
un tempio crematorio a Manto-
va. Il pubblico presente non ha 
espresso particolare dissenso, 
a parte qualcuno che si dice 
perplesso riguardo all’effettiva 
utilità di un simile impianto. 
“Gli introiti che ne derivereb-
bero, inoltre, sono cifre inte-
ressanti: dai 50 ai 100 mila 
euro all’anno, che sarebbero 
reinvestiti per il bene pubblico 
(scuole, sport, cimitero)”. 

Il tempio crematorio...
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di Francesca Favotto

La cultura torna protagonista. Pronti via, 
allora, dal 3 al 12 luglio ad Arconate alla 
‘Settimana della Cultura’. Tra musica, 
mostre, tradizioni, letteratura ecc... il paese 
si prepara a vivere momenti davvero unici 
e particolari che andranno a toccare varie 

zone e realtà della cittadina. Si comincia, come detto, il 3 luglio con 
lo spettacolo teatrale ‘Sa mangiam nustran a tegnam i midisin luntan’ 
a cura de ‘I Placidi’ (in piazza Libertà). Quindi, sabato 4, tanti gli 
appuntamenti in calendario. Innanzitutto ecco l’inaugurazione della 
mostra ‘Polvere di Stelle’ di Mariateresa Callini, Luciana Stangalino 
e Giancarla Colombo (alle scuole Elementari); poi live painting con la 
pop arte di mr. Bieich e apericena alla trattoria Bottini da Annetta. 
Ancora, spazio alla mostra personale di Tina Parotti e Piero Poretti 
(alle Medie) e proiezione del cortometraggio del progetto ‘Teatrark’ 
(dei ragazzi delle Medie e di Tangram). E alla sera, in piazza, 
sbandieratori della contrada di San Domenico di Legnano e spettacolo 
di Volere Volare (a cura di Apda - Mani Aperte). Gli eventi andranno 
avanti domenica 5 (le mostre ‘Caleidoscopio dell’Anima’ di Mani 
Aperte - palazzo Taverna - e fotografica col gruppo Photo4Passion, 
alle Medie; fino alla meditazione in musica ‘Ensamble Artessenziale’ 
in chiesa Parrocchiale). Martedì 7, invece, aperitivo d’autore con 
Alda Invernizzi (Tulip winebar) e mercoledì 8 aperitivo letterario 
con Carolina Crespi e Giulia Colombo (Queen’s bar); e laboratorio di 
shooting fotografico con modelle (Photo4Passion, alle Medie). Giovedì 
9, inoltre, cena con delitto (ristorante ‘La Locanda’) e meditazione in 
musica barocca (allievi liceo Musicale Casorati, nel cortile Bocca). 
Quindi, sabato 11 live painting con la pop arte di Brat (sede Apda), 
visite guidate al campanile (con Campanari Ambrosiani), meditazione 
in musica ‘Ensamble Schola Gregoriana Exultemus’ e Coro delle 
Famiglie (in chiesa Parrocchiale). Infine, domenica 12: laboratorio 
fotografico per bambini ‘Spiacchichiamoci’ (Photo4Passion, alle 
Medie), ‘Avis: un impegno per la vita, 50 anni con voi’ (paella da 
record con tributo a Jovanotti con ‘Safari Band’ e tributo ai Queen dei 
‘Sal 1’, in piazza Libertà). (di Erica Merlotti) 

Facciamo cultura tutti insieme
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I l cittadino inverunese 
Andrea Paganini, 33 anni 
e laureto in ingegneria 
gest ionale , 

ha pronunciato il 
suo “Eccomi!” lo 
scorso sabato 13 
giugno, presso il 
Duomo di Mila-
no. All’emozio-
nante celebra-
zione, officiata 
dall’Arcivescovo 
Angelo Scola 
e dal Vescovo 
emerito Dionigi 
Tettamanzi, han-
no assistito numerosi suoi 
concittadini così da festeggia-
re insieme la sua ordinazione.  
Andrea non è stato il solo, ma 

vi erano altri 15 candidati che 
hanno iniziato il loro nuovo 
cammino spirituale, accom-

pagnati dal motto 
“Tutto possiamo 
sperare nella tua 
m i s e r i c o r d i a ” . 
Don Andrea, tut-
tavia, non resterà 
a Inveruno, ma 
è stato destina-
to alla parroc-
chia S. Maria e 
Ss. Francesco e 
Antonio della 
cittadina di Lu-
cernate (frazione 

di Rho), dove vi rimarrà per  5 
anni. Questa notizia ha rattri-
stato i numerosi ragazzi del-
la parrocchia inverunese che, 

Il ‘nostro’ Don Andrea Paganini andrà ora a Rho 
come ci dice Giulia (ragazza 
di 18 anni), considerano An-
drea “una persona molto so-
lare, divertente e soprattutto 
in grado di ascoltare, sempre 
disposto ad aiutare senza chie-
dere nulla in cambio; insom-
ma è un ragazzo apprezzato da 
tutti, anche perchè è pieno di 
vita e ama la vita. Durante que-
sti anni passati insieme mi ha 
sempre trasmesso que-
sta voglia di vivere”. 
Grande festa ed emo-
zione in paese, soprat-
tutto un saluto specia-
le da parte del Sindaco 
Sara Bettinelli, sua 
quasi coetanea: “Caro 
don Andrea, l’Ammi-
nistrazione comunale 

e la cittadinanza tutta ti augu-
rano che il Signore illumini il 
tuo percorso e ti dia il giusto 
entusiasmo per vivere appieno 
il tuo ministero. Che tu possa 
essere un sano modello di vita 
cristiana per tutti noi e per tutti 
coloro che incontrerai lungo il 
tuo cammino. La tua comunità 
sarà sempre al tuo fianco lungo 
questo tuo percorso di vita”. 

Il Corpo Musicale 
Santa Cecilia 
di Inveruno 
ha rinnovato 
il successo di 
‘arremBANDA’. 
“La manifestazione 
rappresenta per 
il Corpo Musicale un momento di forte 
aggregazione fra i componenti della banda 
ma anche e soprattutto un’occasione 
di coinvolgimento dei cittadini in cui 
condividere la passione per la musica in tre 
giorni di concerti e cene insieme”. Musica, 
cene, animazione: non sono mancati i 

momenti di 
coinvolgimento.
I proventi della 
manifestazione 
verranno utilizzati 
per finanziare la 
scuola allievi.

Che successo la 5^ arremBANDA
Cosa c’è di più bello, nelle serate estive, di 
un giro per il proprio paese per ‘prendere’ 
il fresco e chiaccherare con amici e 
concittadini? Lo sanno bene quelli di 
‘Inveruno in vetrina’ che tornano a proporre, 
per tutti i giovedì di luglio, l’apertura serale 
dei negozi con molti eventi e spettacoli. Le 
serate del 2, 9, 16, 23 e 30 luglio, saranno 
così da segnare in calendario e non prendere 
impegni: il divertimento sarà infatti in 
paese. Ad aderire all’iniziativa sono già oltre 
30 tra negozi, bar ed esercenti inverunesi.

Negozi aperti i giovedì di luglio
Vi è tempo solo fino a domani per poter 
visitare la suggestiva mostra allestita in 
Sala Virga nel progetto artistico ‘Dentro 
Inverart’. L’iniziativa, proposta con la 
Cooperativa 
Raccolto, 
ha visto 
quest’anno la 
partecipazione 
dei Bros (street 
artist) ed 
Eleonora Corti.

‘Dentro Inverart’ con Bros/Corti

Prossime iniziative in programma per 
l’estate a Inveruno: dal 2 al 5 luglio al 
campo sportivo di Via Manzoni c’è la 
manifestazione ‘Insema ai pumpier da 
ca nostra’ organizzata dall’associazione 
Amici dei Pompieri Onlus. Oltre alle serate 
musicali segnaliamo la ‘città del piccolo 
pompiere’ domenica 12 dalle 9.30 alle 12.

‘Insema ai nosta Pumpier’



U n cittadino di Ber-
nate Ticino potrà 
fregiarsi del tito-
lo di 

Cavaliere della 
Repubblica. Gre-
gorio Mercurio 
ha infatti ricevu-
to l’onorificien-
za di Cavaliere 
dell’Ordine al 
Merito della Re-
pubblica Italiana. 
Una sorpresa e 
una bella soddi-
sfazione per Gregorio, pensio-
nato con la passione per i viaggi 
a piedi (è andato a Santiago de 

Compostela partendo ...da casa 
sua!), bersagliere nella Fanfara 
di Magenta e da sempre impe-
gnato nel sociale in moltepli-
ci attività di volontariato. Lo 
scorso 2 giugno Gregorio ha 

partecipato alla 
cerimonia di con-
segna presso la 
Prefettura di Mi-
lano, accompa-
gnato dal vicesin-
daco di Bernate 
Ticino Mariapia 
Colombo. Il Pre-
fetto milanese, 
Francesco Pao-
lo Tronca, gli ha 

conferito dunque l’onorificen-
za firmata dai Presidenti della 
Repubblica e del Consiglio.

Il Cavalier Gregorio

V alorizzarsi: è questa 
la parola d’ordine per 
uscire dalla crisi e 
mostrarsi a visitato-

ri e turisti. Le riprese di ‘Back 
Off’ in Villa Annoni sono un 
primo passo, ma 
in questo 2015, 
c a r a t t e r i z z a t o 
da Expo, biso-
gna aprirsi alla 
città. E Cuggio-
no si appresta 
così a ‘sbarca-
re’ a Milano. Sì, 
perchè dal 6 al 12 luglio, un 
barcone sul Naviglio Grande 
nei pressi della rinnovata Dar-
sena milanese ospiterà alcune 
delle bellezze e delle peculia-
rità del nostro territorio. L’ini-
ziativa di promozione e valo-

rizzazione turistica è promossa 
dal ‘Consorzio dei Navigli’, 
ma sono pochi i Comuni che vi 
hanno aderito effettivamente. 
Cuggiono, invece, si appresta 
a presentare le sue eccellenze: 

attività, 20 grandi 
stampe di foto-
grafie dedicate a 
Villa Annoni, at-
trezzi d’epoca e 
dei cercatori d’o-
ro con il ‘Museo 
Storico Civico’ 
(domenica 12 Ne-

stino darà una dimostrazione 
sul posto), presenza pomeri-
diana delle Guide Culturali. E 
domenica 12, dalle 18 alle 22, 
grande chiusura con concerto e 
intrattenimento del Corpo Ban-
distico Santa Cecilia.

Cuggiono... in Darsena
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Il Comune di Bernate Ticino, assieme al Gruppo Pensionati, organizza, 
per domenica 5 luglio, una super grigliata in compagnia. L’evento 
avrà inizio alle ore 19 presso il parco Poldo Gasparotto di Casate. A 
seguire, i “Fratelli Marelli” delizieranno i presenti con un’esibizione 
di rock swing italiano degli anni ’50 e ’60, per ripercorrere tutti 
assieme i tempi che furono. Il prezzo di partecipazione è di 12 euro 
e le iscrizioni si raccolgono entro il 2 luglio presso il Municipio di 
Bernate, il bar Bottazzi in Casate o il centro pensionati.

Con i pensionati una super-grigliata il 5 luglio
Lo scorso 20 giugno il campo 
sportivo dell’Oratorio San Giuseppe 
di Casate ha ospitato una gustosa 
e coinvolgente grigliata per adulti 
e bambini. Salamelle, wurstel, 
bistecche, salse, patatine fritte e 
tanta birra... non è mancato proprio 
nulla per rendere unica la serata.

La ‘grigliata d’estate’ ha conquistato Casate

di Valentina Di Marco
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Se 50 anni fa i Beatles incantavano 
con il loro concerto Milano, 50 
anni dopo i ‘The Shout’, loro tribute 
band, hanno caratterizzato la serata 
di sabato 20 giugno a Cuggiono. 
Ma il grande weekend del Solstizio, 
anche quest’anno, è stato capace 
di richiamare tantissimi visitatori 
per le sue molteplici iniziative: 
incontri, dibattiti, sfide sportive, visite al Parco di Villa Annoni, 
dimostrazioni,... un ritorno all’ambiente davvero coinvolgente. 

Arte, musica, incontri e natura col Solstizio

T ra le più longeve 
d’Italia. E non è 
poco. Il ‘Canoa 
Club Milano’ di 

Castelletto di Cuggiono ha 
recentemente festeggia-
to uno storico traguardo. 
“Siamo orgogliosi di que-
sto ‘compleanno’ - ci spie-
ga Massimiliano Milano, 
presidente del gruppo - per 
la particolare occasione, svol-
tasi la scorsa domenica, abbia-
mo invitato tutti gli iscritti e 
gli amici che si sono avvicinati 
in questi anni”. E sono numeri 
importanti: circa 150/160 soci 
ogni anno, con scuola di canoa 
canadese e kayak praticamente 

tutto l’anno. “Per la festa ab-
biamo fatto una discesa dalla 
Padregnana fino a Castelletto, 
prima di un grande pranzo tut-
ti insieme. Il nostro gruppo ha 
sempre visto molti atleti validi, 
ora per esempio vi sono alcuni 
giovani di grande talento come 

Christian De Dionigi (già 
Campione Italiano e ter-
zo all’Europeo under 23) 
e Paolo Ronga, entrambi 
di Robecchetto. Un aiuto 
fondamentale viene però 
anche dal preparatore 
Fausto Mantica che con 
dedizione ed impegno 
cura gli allenamenti in 
acqua ed in palestra di 
tutti i nostri iscritti”.

60 anni per il ‘Canoa’

T utti, cuggionesi e 
non, conoscono ed 
apprezzano il monu-
mentale esempio ar-

chitettonico che dalle sponde 
del Naviglio dona il nome alla 
frazione cuggionese. Il grande 
complesso di Villa Clerici, ed 
il suo parco, sorgono sull’im-
pianto di un’antica casa nobi-
liare di proprietà della famiglia 
Crivelli. Da antichi documenti 
storici, si risale ad un giardino 
di carattere settecentesco con 
delle terrazze digradanti verso 
il Naviglio con una 
scalinata monumen-
tale che porta alla 
zona dell’imbarca-
dero. Nel XXVIII 
secolo il complesso 
risultava di partico-
lare valore architet-
tonico, con giardi-
ni e viali curati ed 
adornati da statue. 
A causa di difficol-
tà economiche, nel 
corso del XIX seco-
lo, la famiglia Cleri-
ci fu costretta a ce-

dere sia la Villa che il giardino, 
tramutandolo in una filanda/
tessitura. Nel corso dell’ultimo 
decennio, molti illustri perso-
naggi della moda e della politi-
ca sono stati più volte accosta-
ti ad un ‘potenziale’ acquisto, 
così come lo stesso ente del 
Parco del Ticino, ma il deterio-
ramento avanza, nella speran-
za che qualcuno possa tornare 
ad investirci, preservandone 
i caratteri storici, e riportare 
all’antica bellezza questo gio-
iello del nostro territorio.

Il ‘Castello’ da salvare

La centralina idroelettrica di Castelletto è da sempre un grosso 
interrogativo. Funziona, non funziona, quali problemi ha? Si è detto 
e scritto di tutto, ma sembra che i problemi non finiscano mai. Il 

gruppo politico della Lega Nord ha 
così formalizzato un’interrogazione 
in Consiglio per chiedere chiarimenti 
sugli inconvenienti avvenuti e 
sulle tempistiche di attivazione 
della stessa, anche considerando 
l’arresto avvenuto il 7 maggio con 
esondazione nelle zone adiacenti.

Lega Nord: “La centralina quando funzionerà?”



D a due a quattro 
giorni e arriva an-
che la mastella. 
Cambia la raccol-

ta dei rifiuti porta a porta a No-
sate. “Le variazioni - si legge 
sulla nota informativa del Co-
mune - saranno effettive dal 1 
luglio. E nello specifico riguar-
deranno, innan-
zitutto appunto 
le giornate di 
raccolta (che 
passeranno dal-
le due attuali a 
quattro)”. Pre-
cisamente: il 
lunedì sarà de-
dicato all’orga-
nico, secco in-
differenziato e 
pannolini; mer-
coledì, invece, 
ecco il vetro 
e la plastica; giovedì il verde 
da giardino e infine il venerdì 
tocca all’organico e alla carta. 
“Per il secco indifferenziato 
- prosegue il volantino - sarà 
inoltre necessario l’utilizzo 
di una mastella personalizza-

ta con microchip di riconosci-
mento utente (non verrà più 
ritirato l’indifferenziato espo-
sto in sacchi). Contemporanea-
mente, poi, in via sperimentale 
viene per ora sospeso il casso-
ne mensile degli ingombran-
ti, istituendo in alternativa un 
servizio porta a porta tramite 

p r e n o t a z i o n e 
t e l e f o n i c a ” . 
Intanto, pro-
prio ieri (ve-
nerdì 26 giu-
gno) è stata 
o r g a n i z z a t o 
un momento 
i n f o r m a t i v o 
per la citta-
dinanza nella 
palestra co-
munale dove i 
nuovi gestori 
hanno illustra-

to i servizi ed hanno consegna-
to l’apposita mastella. Più altri 
due appuntamenti, stavolta in 
sala consiliare, sono stati mes-
si in calendario questa mattina 
(sabato 27 giugno) e il 4 luglio, 
dalle 9 alle 12. 

Cambia la raccolta rifiuti 
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Pizza, favole, musica, sport e momenti religiosi... Luglio si sa a 
Nosate è e vuol dire soprattutto Festa Patronale. Allora, segnatevi 
bene sul calendario il weekend del 4 e 5 luglio, perché puntuale come 
ogni anni ecco appunto che la tradizione si rinnova. E, come detto, 
tanti saranno i momenti da vivere e condividere gli uni affianco agli 
altri. Ad esempio, sabato 4 dalle 19.30 in piazza Borromeo ecco ‘La 

pizza sotto le stelle’ della Pro Loco; a 
seguire, riscopriamo il folklore milanese 
‘doc’ con ‘I Cantamilano’. Quindi, 
domenica 5, primo appuntamento sarà 
la storica Coppa Comune di Nosate 
di ciclismo (organizzata dal Velo Club 
Raffaele Marcoli, Club Amici di Raffaele 
Marcoli), mentre alle 17 nel parco di 
Santa Maria in Binda arriva il Polo 
Culturale del Castanese con la rassegna 
‘La Musica è servita’ che porterà in scena 

‘Jama Trio’ (blues, folk, funky). Infine, alla sera, sempre in Santa 
Maria in Binda, tocca all’associazione ‘Fuori di Testo’ che presenterà 
il musical ‘Cenerentola? Ve la raccontiamo noi’.  

La Patronale con ‘I Cantamilano’ e Cenerentola

Il viaggio dei coscritti del ‘56 di Nosate e degli amici... continua. 
Pronti via, allora, qualche giorno fa per uno splendido tour alla 
scoperta di Vienna e delle sue bellezze e particolarità.  

Il viaggio dei coscritti del ‘56 continua...a Vienna
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P iù sicuri ad attraver-
sare la Statale 341. 
Ci siamo, ormai. Per-
chè anche l’attraver-

samento pedonale a chiamata 
là all’incrocio tra appunto la 
SS 341 (o via Milano) e la via 
Lonate a Turbigo è stato defi-
nitivamente attivato. Dopo, in-
somma, i vari interventi messi 
in campo per la sicurezza (in-
nanzitutto le bande rumorose a 
terra e la segnaletica orizzon-
tale e verticale luminosa, oltre 
all’implemento dell’illumina-
zione nei punti critici, all’in-

stallazione di 
nuovi guard rail 
ed al posiziona-
mento di un’ap-
p a r e c c h i a t u r a 
autovelox con 
appositi cartel-
li e indicazioni 
al fine di rego-
lamentare me-
glio il traffico; 
fino ad alcune 
sostanziali modifiche alla pre-
cedente viabilità), adesso si è 
chiusto il cerchio con l’ultima 
azione prevista, proprio l’at-

Statale più sicura. Si attiva il semaforo a chiamata 

Turbigo e Robecchetto con Induno: l’estate è ancora… insieme. Si 
parte, allora, perché anche quest’anno i due comandi di Polizia 
locale delle due cittadine lavoreranno di nuovo fianco a fianco per i 
pattugliamenti serali. “Come Amministrazione comunale – commenta 
l’assessore alla Sicurezza robecchettese, Davide Scalzo – abbiamo 
subito dato piena disponibilità, in quanto ormai da quattro anni 
tra i nostri agenti e quelli della vicina Turbigo si è venuta a creare 
un’importante e significativa collaborazione che ha portato ad ottimi 
risultati. Nello specifico, dunque, il servizio prenderà il via dal primo 
di luglio e andrà avanti fino alla metà di settembre”. Mentre per 
quanto concerne l’attività vera e propria: “Sarà strutturata su due/
tre sere alla settimana, dalle 20.30 a dopo la mezzanotte o, in caso 
di necessità particolari, prolungandola ulteriormente – continuano 
Scalzo e il comandante dei vigili urbani di Turbigo, Fabrizio Rudoni 
– Due uomini, uno per comando, e un’auto il lavoro sarà a 360 
gradi andando a toccare ambiti differenti”. Controlli alla circolazione 
stradale e nei luoghi di ritrovo e maggiormente frequentati; ancora 
servizi di prevenzione e repressione ai furti e possibili episodi di 
microcriminalità che possono ledere la sicurezza e la tranquillità 
dei residenti, arrivando agli interventi per quanto concerne gli 
schiamazzi e il disturbo della quiete pubblica fino alla presenza 
durante le varie manifestazioni in calendario. “In parallelo, infine 
– conclude Rudoni – fondamentale dovrà essere sensibilizzare i 
cittadini al rispetto delle leggi, delle normative e delle regole e creare 
con loro un rapporto diretto di coinvolgimento. Accanto all’attività 
con Robecchetto, comunque, come comando di Turbigo abbiamo già 
avviato singolarmente i servizi serali e proseguiremo da soli anche 
dopo la metà di settembre, almeno fino ad ottobre”.  

I Vigili e i pattugliamenti serali. Ancora insieme

tivazione del 
semaforo pe-
donale. “I la-
vori previsti in 
quel tratto sono 
p r a t i c a m e n t e 
conclusi – com-
menta l’asses-
sore ai Lavori 
Pubblici, Mar-
zia Artusi – Dai 
c o l l e g a m e n t i 

necessari passando per i due 
marciapiedi che permetteranno 
d’ora in avanti di raggiungere 
con maggior facilità e tranquil-

lità l’attraversamento, ormai 
ci siamo. E anche il semaforo, 
quindi, è entrato in funzione”. 
Nello specifico, l’impianto 
sarà lampeggiante, così da se-
gnalare agli automobilisti che 
lì c’è un passaggio pedonale; 
mentre, a chiamata scatterà il 
rosso, al fine di fermare le auto 
in transito e consentire dunque 
a pedoni o ciclisti di spostarsi 
da una parte all’altra della stra-
da. “Continueremo, comunque, 
a monitorare costantemente la 
situazione – conclude l’asses-
sore turbighese, Artusi”. 

‘Queen save the summer’. L’estate parte 
subito ‘col botto’ a Turbigo, grazie al 
‘Caffé Italia’ e Pierfrancesco. E in fondo 
diversamente non avrebbe potuto essere 
se come porta fortuna c’era addirittura 
la Regina. Allora, pronti via: musica, 
moda, auto, cibo e bevande, fino a barba 
e cappelli... non c’è stato insomma tempo 
di annoiarsi 

sabato scorso lungo l’Allea, trasformata 
per l’occasione in un vero e proprio 
evento a cielo aperto. I numeri, poi, 
praticamente da ‘record’, con oltre 600 
persone stimate che, per tutta la serata, 
sono stati letteralmente rapiti da 6 
ore ‘no stop’ di musica, quindi ecco la 

sfilata di moda 
alla scoperta di 
straordinari modelli (con Anna Mode, Renata 
e Paola, Ottica Zanardi, PagaRi e Milena - 
Calzascarpa) e il raduno delle Mini; il tutto 
condito dalle prelibatezze gastronomiche 
di Massimo della Pescheria Mosso e 
dall’autentica piadina di Cervia di Piero, 
accanto ad un buon bicchiere di gin tonic 
Martons o di birra Toz. Ma la festa continua... 

appuntamento, infatti, l’11 luglio con ‘Maiallea’, in collaborazione 
con la sezione turbighese della Lega Nord. (Foto Eliuz Photography)

‘Queen save the summer’, l’estate parte col botto





21MAGNAGO / VANZAGHELLO sabato 27 giugno 2015www.logosnews.it

S i cambia. L’Ammini-
strazione comunale di 
Magnago e Bienate, 
in collaborazione con 

Aemme Linea Ambiente Srl 
(gruppo Amga Legnano Spa), 
ha infatti introdotto una serie 
di novità importanti e signifi-
cative per quanto concerne la 
raccolta differenziata. In modo 
particolare, le modifiche ri-
guarderanno i giorni di raccol-
ta del vetro, con la suddivisio-
ne del territorio in due zone (la 
gialla - per intenderci la parte 
verso Bienate e il confine con 
Busto Arsizio - qui si partirà 
ufficialmente lunedì 6 luglio; 
e l’azzurra, verso Vanzaghel-
lo, dove le novità saranno in 

vigore da mercoledì 1 luglio). 
Inoltre, nella seconda metà 
dell’anno, verrà effettuata la 
consegna a domicilio per tutte 
le utenze di un kit composto 
da: sacchi semitrasparenti vio-
la (110 litri per la frazione sec-
ca residua), gialli (sempre 110 
litri per imballaggi in plastica) 
e sacchetti in Mater - Bi (7 litri 
per la frazione organica). Da 
sottolineare, infine, che è pos-
sibile conferire nel sacco giallo 
anche piatti e bicchieri di pla-
stica. Nello specifico, adesso, 
dei giorni: zona gialla - Lunedì 
vetro e lattine (contenitore ver-
de), martedì secco indifferen-
ziato (sacco viola), mercoledì 
plastica (sacco giallo), giovedì 

carta e cartone e mar-
tedì e venerdì umido 
e organico (conteni-
tore marrone). Zona 
azzurra - mercoledì 
vetro e lattine, ve-
nerdì secco indiffe-
renziato, mercoledì 
plastica, giovedì car-
ta e cartone e marte-
dì e venerdì umido e 
organico. 

Nuova raccolta vetro e lattine
Furti in abitazione, reati predatori in genere e problematiche legate 
allo spaccio di sostanze stupefacenti: prevenire per non curare poi. 
E chissà che allora proprio partendo da questo vecchio detto, il 
comune di Vanzaghello e il Centro sociale anziani hanno pensato 

di organizzare una serata informativa 
dal titolo appunto ‘La prevenzione in 
materia di sicurezza’. L’appuntamento 
è per lunedì (29 giugno) alle 21 presso 
lo stesso Centro anziani in piazza 
Pertini. L’occasione per confrontarsi, 
riflettere e ascoltare le testimonianze di 
chi quotidianamente è impegnato per 
la salvaguardia e la tutela del nostro 
territorio. Tra i relatori, infatti, ecco il 

capitano del Comando Compagnia dei 
Carabinieri di Legnano, Francesco Cantarella, quindi il comandante 
della caserma di Castano Primo, maresciallo Cosimo Paglialunga, e il 
responsabile della Polizia locale vanzaghellese, Maurilio Zocchi.  

Prevenzione e sicurezza: incontro a Vanzaghello

Tutti in festa... c’è il carnevale. No, nessun errore, perché in 
fondo chi l’ha detto che viene solo una volta all’anno. Chiedetelo 
all’associazione ‘Quelli del Carnevale’ di Vanzaghello e alla Pro loco, 
pronti a festeggiare ‘Il Carnevale d’estate - grigliatissima show’. 
L’iniziativa è in programma per questa sera (sabato 27 giugno) a 
partire dalle 19.30 al palazzetto dello Sport di via Rossini. Una 
divertentissima cena sotto le stelle per tutti e a seguire spazio ad una 
serata caraibica con musica e intrattenimento a cura di ‘Salsamania 
Habanera’. Ospite d’onore: Paolo Simeone (vincitore dell’edizione 
‘Cantaestate 2014’); e per i più piccoli ecco i gonfiabili.   

E’ Carnevale di nuovo, ma d’estate. Al palazzetto

Arriva l’estate e cambiano anche gli orari di apertura della biblioteca 
di Magnago. Fino al 31 luglio, infatti, sarà aperta al mattino anche 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì osserverà 
l’orario continuato dalle 9 alle ore 14.30. Aperta anche ad agosto.

L’orario estivo della biblioteca di Magnago
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Ticinia e Torino: binomio vincente
Il sogno che diventa realtà. Ci siamo, infatti, 
perché lunedì scorso in sala consiliare a 
Robecchetto con Induno è stata presentata 
ufficialmente l’affiliazione tra la Ticinia 
(storica società di calcio del paese) e il Torino 
F.C. Academy, un progetto che abbraccia il 

settore giovanile dell’importante realtà robecchettese. Presenti al 
grande giorno, il responsabile del Torino, Teodoro Coppola, e il 
presidente della Ticinia, Ivan Gaiera, che si sono soffermati appunto 
spiegando e illustrando nello specifico l’iniziativa. Gli interventi 
si sono susseguiti uno dopo l’altro: innanzitutto Coppola, che si è 
soffermato sul codice etico, rivelando come la società della Ticinia 
sia stata scelta dopo otto mesi di monitoraggio attento e puntuale. 
Quindi Gaiera, soddisfattissimo per questo progetto, che ha voluto 
ricordare la sua fede granata, ringraziando Massimo Tolotti per 
l’importante collaborazione. E, poi, ancora Coppola che ha illustrato 
più nello specifico come sarà organizzata l’attività. “La collaborazione 
- ha detto - verterà soprattutto sulla formazione degli allenatori (o 
istruttori) tra le due società. Ma mi preme sottolineare che il Torino 
non sostituirà per nessun motivo l’identità dell’istruttore della 
Ticinia. Un’occasione, insomma, di crescita per i giovani, gli unici 
veri protagonisti”. In ultimo, l’iniziativa avrà la durata di 3 anni e 
coinvolgerà tutto il settore giovanile fino all’età agonistica, anche se 
in fondo, come aggiunge Diego Merizio, responsabile tecnico della 
Ticinia, sarà un’opportunità per tutti. Allora, adesso, in campo il 5 
settembre a Robecchetto per l’open day col Torino e poi pronti via alla 
nuova stagione. (di Egidio Marcoli; Foto Antonio Saia)  

Il JKS è di nuovo in trionfo
Un primo, due terzi posti e un settimo... 
Basta che salgono sul tatami e per 
gli atleti del Japan Karate Shotokan 
di Castano il successo è praticamente 
garantito. Così, eccoli di nuovo in 
trionfo: prima al Campionato Nazionale 
ASC di Riccione, dove sono arrivate appunto una medaglia d’oro con 
Riccardo Battioli e due di bronzo con Simone Lardo ed Elisa Battioli; 
quindi, si è tornati in gara, stavolta agli Italiani di Ostia e qui ancora 
Riccardo Battioli ha centrato il settimo piazzamento.        

Sacchi e Redaelli, in campo per 2 persone speciali
Era stato uno dei fondatori della società, in quel lontano 1967. Un 
ricordo più che mai vivo nella mente e nella memoria di tutti. Una 
figura e un punto di riferimento ovunque e comunque e anche se oggi 
purtroppo non c’è più, Annibale Sacchi è come se non se fosse mai 
andato davvero. Sempre là, al campo 
sportivo, al fianco della Castanese (la 
‘sua Castanese’) e dei tanti giovani 
che negli anni sono passati. E allora 
quale modo migliore per ricordarlo se 
non appunto giocando a calcio. Così, 
ecco che puntuale anche quest’anno 
(ormai la settima edizione) è andato in 
scena il ‘Memorial Annibale Sacchi’, 
torneo che ha visto per tre settimane 
sfidarsi a suon di gol diverse formazioni 
provenienti da tutto il territorio e 
anche dalle vicine province per le categorie Pulcini e Esordienti. 
Ma sul terreno di gioco, adesso, si tornerà di nuovo a settembre e di 

nuovo per ricordare un amico 
anche lui purtroppo scomparso. 
“Solitamente in quel periodo 
organizzavamo il ‘Settembre 
Verdenero’ - dice il vicepresidente 
della Castanese, Claudio 
Martinoni - quest’anno abbiamo 
voluto intitolarlo ‘Memorial 
Luigi Redaelli’, da sempre 
un riferimento e un sostegno 
importante per la nostra società”.             

Cuggiono ospita ‘La Cultura del Baseball’
Dal 4 al 18 luglio Cuggiono, città mandamento di grandi campioni, 
ospiterà una serie di numerose iniziative legate alla ‘Cultura del 
Baseball’. Il 4 luglio, alle 18.30, sarà inaugurata la mostra dedicata 
al celebre campione Yogi Berra. Domenica 5, domenica 12 e sabato 
18 luglio spazio invece a ‘Giochiamo a Baseball’; con pranzi con 
degustazioni di prodotti locali.      

Legnano tricolore. Ci sono gli Italiani di ciclismo 
Legnano sempre più ‘capitale’ del ciclismo. La città del Carroccio è, 
infatti, pronta a salire nuovamete sui pedali per le prove su strada del 
Campionato italiano professionisti e donne elite. Accanto alla Coppa 
Bernocchi che ogni anno si rinnova puntuale e dopo aver ospitato 
nel 2008 la partenza di una tappa del Giro d’Italia, adesso toccherà 
ancora al nostro territorio, stavolta per dare il via alla caccia alla 
maglia tricolore 2015. L’appuntamento, allora, è quest’oggi (sabato 
27 giugno): alle 10 ecco la partenza delle donne (135 chilometri che 
porterà le atlete dal cuore di Legnano, in Largo Tosi, ad attraversare 
Inveruno, Mesero e Marcallo con Casone per imboccare poi la Statale 

11 verso Trecate e Novara. 
Da qui, quindi, si andrà in 
direzione di Vercelli, Livorno 
Ferraris e Crescentino, 
entrando così in provincia 
di Torino a Verolengo. 
Ancora San Mauro Torinese 
e Torino appunto sulla 
salita che porta al Colle di 
Superga per l’arrivo). Alle 
11, invece, sarà la volta 
dei colleghi maschi (219 

chilometri, con partenza da Largo Tosi; dopodiché ci sarà il passaggio 
sulle strade dell’Expo a Milano, Parabiago, Rho e Bernareggio. Si 
proseguirà, successivamente, verso Corbetta, Magenta, Inveruno, 
Busto Garolfo e Legnano, prima di ripassare da Rho. A questo punto 
si andrà in direzione Torino, passando da Boffalora sopra Ticino, 
Trecate, Novara, Vercelli, Ronsecco e Verolengo prima di giungere alla 
porte della città sabauda. L’ingresso a Torino sarà, inoltre, preceduto 
dai passaggi da Gassino Torinese e San Mauro Torinese, fino ad una 
prima ascesa che porterà a Baldissero Torinese, per lasciare spazio 
alla discesa direzione Pino Torinese e concludere appunto con la salita 
a Superga dove ci sarà il traguardo.    
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Voci e musica: l’MPA fa crescere giovani talenti
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La danza che diventa arte e viceversa. Provate a immaginare se per una sera 
alcune di queste opere d’arte figurativa si mischiassero insieme tra emozioni, 
magia e spettacolo. Bene, la scuola Tersicore di Castano, diretta da Patrizia 
Testori, ha trasformato oggi quel sogno in realtà e l’ha portato in scena 
all’auditorium Paccagnini in occasione del saggio di fine anno (‘Danzarte’, questo 
il titolo). Più di 70 le allieve (sia di classica che di modern jazz) che si sono esibite 
sul palco, regalando al numerosissimo pubblico atmosfere uniche e speciali, grazie 
alla bravura delle protagoniste ed alle straordinarie coreografie preparate per 
l’occasione dalla stessa Patrizia e da Andrea Pujatti, con cui la scuola continua 
una preziosa collaborazione. Tra i presenti, poi, anche una rappresentanza 
dell’Amministrazione comunale con l’assessore Luca Fusetti. Il successo, insomma, 
è stato garantito e in fondo diversamente non avrebbe potuto essere visto che la 
Tersicore è ormai una realtà consolidata nel panorama culturale della città e del 

territorio, ma contemporaneamente pure in rassegne e concorsi di danza che vanno al di fuori dell’ambito locale. (Foto Tamburini Fotografi)

L’arte della danza. La scuola Tersicore di Castano regala emozioni sul palco dell’auditorium Paccagnini

L unedì 15 giugno si è 
svolto l’annuale sag-
gio dell’Accademia di 
Musica MPA di Ro-

becchetto con Induno in colla-
borazione con ACDM ovvero 
l’Associazione Culturale Divul-
gazione Musicale. Quest’anno 
il concerto si è svolto a Inveru-
no nel Teatro Brera a causa del 
maltempo, mentre solitamente 
ha luogo nella piazza Libertà 
di Robecchetto, ma è stato co-
munque un grande successo. La 
scuola è stata fondata nel 2004 

e propone moltissimi corsi spe-
cializzati per tutti coloro che 
amano la musica e vorrebbe-
ro perfezionare le proprie doti 
canore o strumentali, oppure 
imparare partendo da zero. Gli 
iscritti, infatti, come afferma 
un collaboratore dell’accade-
mia, “partono dai 6 anni fino a 

di Sofia Masiero
e Martina Giannetti

giungere ai 55/60 anni, ma  
sono soprattutto adolescen-
ti”. Ma perchè questi hanno 
scelto proprio la Music Pro-
fessional Academy (MPA)? 
“La nostra scuola offre un 
ambiente amichevole per 
tutti i ragaz-
zi, cercando 
di trascinar-
li e coinvol-

gerli in molte 
iniziative con 
lo scopo di fare 
musica insieme 
e confrontarsi: 
questo è il punto 
di forza che ci 
caratterizza”. La serata inveru-
nese ha visto coinvolti moltis-
simi giovani, ragazzi ed 
adulti in un susseguirsi 
di quasi tre ore di mu-
sica ed emozioni. Dagli 
allievi più giovani che 
si cimentavano con gli 
strumenti musicali, alle 
voci di alcune ragazze 
che già promettono di 
farsi notare nel panora-
ma locale e non, fino ad 

alcuni momenti di  grande per-
fezionismo musicale con duetti 
e rimandi di altissimo pregio. 
Il tutto con una scelta musicale 
ed artistica di primissimo pia-
no, spesso con le coreografie di 
danza di ragazzi e ragazza della 

Scuola ATtiTu-
De’ che ha tra-
scinato paren-
tie e spettatori 
in una grande 
serata. Quello 
dello scorso 15 
giugno non sarà 
l’ultimo evento 
dell’anno, ma 
la MPA prevede 

un’esibizione a luglio presso i 
Navigli. 
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