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Inaugurata la nuova ‘Radiologia’ di Cuggiono

E sami più rapidi, più 
accurati, in un conte-
sto più accogliente. 
L’Ospedale di Cug-

giono, a partire da questa set-
timana, può vantare un nuovo 
importante servizio per tutto il 
territorio: il nuovo reparto di 
Radiologia. Collocato al piano 
terra, dietro il CUP, occupa una 
superficie di circa 1.000 me-
tri quadri per un investimento 
economico di circa 2 milioni 
di euro (1.600.000 euro per i 
lavori murari; 333.000 euro 
per la nuova Tac; 200.000 euro 
per il trasferimento di apparec-
chiature ed il completamento 
dell’area). Parte degli investi-

menti viene direttamente da 
Regione Lombardia: “In due 
anni e mezzo in cui sono stato 
Assessore sono arrivati all’A-
zienda di Legnano ben 17 mi-
lioni di euro per investimenti”, 
ha ricordato Mario Mantova-
ni. La nuova ala prsenta una 
‘TAC’ di ultimissima genera-
zione: che permette esami con 
e senza mezzo di contrasto con  
tempi di esecuzione ed accu-
ratezza di avanguardia, com-
presi esami quali 
AngioTac e Dental 
Scan. Vi è poi la 
sala ‘radiologica’: 
telecomandato per 
esecuzione di esa-

mi convenzio-
nali e con mezzo 
di contrasto; la 
sala ‘mammo-
grafia’ con mam-
mografo digitale; la sala 
‘ecografica’ e la sala ‘OPT’ 
(ortopantomografo). L’atti-
vità per esterni sarà come di 
consueto svolta dalle 8 alle 

16, dal lunedì al 
venerdì e il saba-
to dalle 8 alle 14. 
Nelle altre fasce 
orarie verranno 
svolti gli esami 
urgenti e in al-
cuni giorni, fino 
alle 19, gli esa-
mi dei proget-
ti di screening. 
L’attività di refertazione da 
parte dello specialista Radio-

logo è garantita al 
di fuori dell’orario 
di apertura all’u-
tenza tramite la 
t e l e r e f e r t a z i o n e .  
La nuova colloca-
zione dei Servi-
zio di Radiologia 
permette di diffe-
renziare e raziona-
lizzare i percorsi 

tra i pazienti ricoverati, quelli 
provenienti dal Pronto soccor-
so e l’utenza esterna, che avrà 
così un accesso immediato e 
facilitato rispetto all’ingresso 

Un investimento di circa 2 milioni di euro per una nuova area di circa 1.000 mq

dell’Ospedale. L’accoglienza 
dei pazienti è stata unificata a 
quella del Laboratorio Analisi, 
raddoppiando gli sportelli che 
da due passano a quattro: in 
questo modo è possibile gesti-
re tutte le operazioni (prenota-
zione, accettazione, pagamento 
ticket) nella stessa sede, senza 
costringere le persone a sposta-
menti inutili. “Questo è un’O-
spedale ‘familiare’ - ha spiega-
to Mantovani - ben l’88% delle 
persone del territorio vengono 
qui a Cuggiono”. Si contano 
circa 3.500 ricoveri l’anno e 
ben 460.000 interventi ambu-
latoriali.
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Lombardia, porta dell’italia sul mondo 

S ono la porta dell’Italia 
sull’Europa e sul mon-
do: benvenuti a Mila-
no e in Lombardia. E’ 

qui, infatti, che risiede il 16,5% 
della popolazione italiana ed 
è sempre qui che operano il 
18,4% delle imprese attive nel 
Paese e il 23% degli impiegati 
italiani, oltre a 4.721 aziende a 
partecipazione estera; 220 mi-
liardi di euro, poi, rappresenta-
no il turnover complessivo ed 
è ancora nella nostra Regione 
che ha sede il 47,5% di tutte le 
aziende a partecipazione estera 
in Italia. Tutto questo fa, dun-
que, della Lombardia, la princi-
pale meta italiana per gli inve-
stimenti esteri. Ma vediamo più 
da vicino alcuni dati: ad esem-
pio, il 40% delle aziende nord-
americane con sede in Italia 
trova a Milano la propria casa; 
mentre le imprese estere con 
sedi in Italia danno lavoro a 
279.565 impiegati solo nell’a-
rea del capoluogo. Ancora, nel 
2014 c’è stata una riduzione a 
livello mondiale del 1,7% nei 
progetti di FDI (investimenti 
diretti all’estero). Anche l’I-

talia ha visto la sua capacità 
attrattiva diminuire, anche se 
nell’ultimo anno (2014) è sta-
ta invertita la tendenza con 146 
progetti di investimento regi-
strati rispetto ai soli 124 del 
2013. La Lombardia tiene an-
cora meglio del contesto nazio-
nale e nell’ultimo anno ha visto 
una crescita di circa il 17% del 
numero di progetti di investi-
mento rispetto al 2013. I dati 
dimostrano, infatti, che l’inve-
stitore che sceglie la Lombar-
dia come prime destinazioni 
tende poi a consolidare la sua 
decisione, ampliando gli inve-
stimenti successivi ed esten-

dendo le proprie attività in 
tutto il Paese: il 67% dei nuo-
vi investimenti registrati tra il 
2005 e il 2011 è stato realizzato 
da gruppi già presenti in Italia; 
di questi,  il 77% aveva già un 
headquarter in Lombardia e il 
71% a Milano. IL RUOLO DI 
MILANO E PROVINCIA - La 
provincia di Milano può essere 
considerata come la porta degli 
investimenti esteri in Italia, da 
cui passa oltre il 33% dei pro-
getti esteri diretti verso il no-
stro Paese: 3.285 aziende a par-
tecipazione straniera hanno la 
propria sede qui da noi, si con-
ta un turnover complessivo di 

oltre 170 miliardi di euro, per 
un totale di 280.000 impiegati. 
La provincia di Milano si con-
ferma la principale meta italia-
na per gli investimenti esteri. 
Registra infatti circa un terzo 
di tutte le aziende a parteci-
pazione straniera in Italia, più 
del 30% dei loro impiegati e il 
34% del loro fatturato. Milano 
è di sicuro la meta privilegia-
ta dalle aziende straniere atti-
ve nel settore del commercio 
all’ingrosso e nei servizi alle 
imprese, infatti in questo setto-
re ospita più del 50% di tutte 
le aziende straniere presenti in 
Italia. Il capoluogo lombar-
do è sede di 123 imprese con 
fatturato superiore al miliardo 
di euro, ma anche di 581 start 
up innovative (66% del totale 
lombardo e 15% del totale na-
zionale). I due terzi dei progetti 
mondiali riguardano oggi ser-
vizi immateriali (headquarters, 
marketing, vendite, assistenza 
tecnica, servizi professionali). 
Dal 2003 al 2014 in Lombardia, 
oltre il 70% di nuovi progetti 
FDI hanno coinvolto il settore 
dei servizi.

A Milano e provincia, infatti, operano il 18,4% delle imprese attive nel nostro Paese

“Figlio mio fai l’agricoltore”. I giovani sempre più in campagna

U n genitore su tre 
consiglierebbe ai 
propri figli di fare 
l’agricoltore e ben 

il 55% sarebbe contento se spo-
sasse un agricoltore. E’ quanto 
emerge da una analisi elaborata 

dai giovani della Coldiretti per 
far conoscere il nuovo model-
lo di sviluppo promosso nelle 
campagne in Italia, che è pro-
babilmente il Paese europeo 
con il maggior numero di gio-
vani alla guida di imprese agri-

cole (quasi 48 mila titolari un-
der 35). Se un numero sempre 
più elevato di giovani decide 
di dare continuità all’azienda 
familiare, però la vera novità 
sono le new entry che hanno 
deciso di scommettere sull’a-

gricoltura, ovvero i cosiddetti 
agricoltori di prima generazio-
ne, con ben la metà laureata, il 
57% che ha fatto innovazione, 
il 74% che è orgoglioso del la-
voro fatto e il 78% che è più 
contento di prima. 
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gono richieste. “Il nostro sport 
si svolge in mezzo a boschi e 
bellissimi paesaggi - racconta 
Davide - si usa un arco di legno 
privo di mirino, questo vuol 
dire che bisogna far affidamen-
to solo sulla mira naturale. Le 
sagome a cui tiriamo non sono 
bersagli, bensì forme di anima-
li. Le aree dei punteggi dise-
gnate sopra sono irregolari e in 
più non sono dipinte di colori 
diversi, cosa che rende anco-
ra più difficile distinguerle. A 
distanza non vedi quasi nien-
te, semplicemente devi sapere 
dove sono le aree delle sagome 
con il punteggio più alto”. Da-
vide, le cui orme sono già state 
seguite dal fratello maggiore, 
coinvolto insieme a tutta la fa-
miglia in questo appassionante 
sport, fa parte della Compagnia 
Arcieri della Rocca (04Aroc), 
oggi una delle maggiori Com-
pagnie Arcieri della Lombardia. 
È stato incoronato (già campio-
ne Regionale Lombardia 2014) 
re della classe Cuccioli catego-
ria arco ricurvo nel campionato 

N on ha mai visto 
il film di Walt 
Disney ‘Robin 
Hood’, ma quan-

do si tratta di arco e frecce 
non ha nulla da imparare: per-
ché Davide Grandati, 13 anni, 
di Castano Primo, è campione 
italiano Fiarc 2015. Uno sport 
davvero particolare quello rap-
presentato dalla Federazione 
Italiana Arcieri Tiro di Campa-
gna: non ancora riconosciuto a 
livello olimpico, differisce dal 
tiro con l’arco tradizionale per 
l’ambientazione bucolica e le 
doti naturali di mira che ven-

di Bevagna dello scorso agosto, 
con una competizione articola-
ta su quattro gare (di cui 3 da 
24 tappe e 1 da 28 tappe, cia-
scuna tappa prevede più di un 
bersaglio a cui tirare obbliga-
toriamente). Una fatica durata 
quasi cinque ore, con bersagli 
non solo fissi ma anche mobi-
li e la difficoltà di tirare da un 
segno prefissato posto a mas-
simo 25 metri dal bersaglio, 
ma variabile e di distanza non 
dichiarata. Quando gli chiedi 
cosa ha provato non appena ha 
capito di aver vinto, risponde 

www.logosnews.it

Davide, giovanissimo Robin Hood
L’atleta 13enne degli Arcieri della Rocca campione italiano Fiarc 2015

con l’innocenza e la spontanei-
tà del tredicenne: “Ero felice! 
È uno sport corretto e leale. 
Però il gruppo dei migliori che 
ho dovuto affrontare a Bevagna 
era veramente forte”. E dire 
che non si allena tanto, segno 
di grandi doti naturali. Poi ci 
tiene a precisare: “Ma vicino 
ai Campionati Italiani mi alle-
no ogni giorno!”. Piccoli cam-
pioni crescono, insomma. E dal 
prossimo compleanno Davide 
cambierà anche categoria di 
gara, vista l’età... pronto a con-
quistare altri traguardi.

di Alessandra Caccia
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F iglio d’arte... ma an-
che una grande intra-
prendenza e voglia di 
rischiare. Il giovane 

inverunese Alessandro Politi 
è pronto a sbarcare su ‘Italia 
1’. Lo farà con un nuovo pro-
gramma, ‘Openspace’, in onda 
da domenica 11 
ottobre alle 21.30. 
La trasmissione è 
realizzata dal noto 
show ‘Le Iene’, 
di cui Alessandro 
sarà un inviato, 
con una trasmis-
sione di attuali-
tà in chiave talk 
show: le persone 
da casa potranno 
infatti fare diretta-
mente domande agli ospiti del 
programma o ai personaggi del 
giorno. Ma dove nasce la sua 
passione per la televisione ed 
il giornalismo? “Quando a 8 
anni partecipai a ‘Ok il prez-
zo è giusto’ con la mitica Iva 
Zanicchi, vinsi il montepremi 
proprio grazie alla mia ingua-
ribile faccia tosta… Ma tutto 
è iniziato seriamente 10 anni 

fa, collaborando con un gior-
nale locale per il quale tenevo 
una rubrica settimanale dedi-
cata ai giovani. Sono diventato 
giornalista pubblicista e da lì 
è iniziata la mia avventura at-
traverso la carta stampata”. E 
come è poi giunto a ‘Openspa-

ce’ e le ‘Iene’? “La 
mia esperienza di 
vita all’estero, in 
cui ho frequentato 
gli ambienti del-
la moda, ma ho 
anche fatto altre 
esperienze di lavo-
ro, è confluita in 
un blog di moda e 
lifestyle in cui rac-
contavo in modo 
ironico gli errori 

di stile più comuni nelle più di-
sparate situazioni. Il tutto si è 
trasformato in una trasmissione 
per una piccola emittente dove 
avevo 15 minuti da gestire in 
modo autonomo: dall’aspetto 
autoriale alla conduzione”. Ed 
ora, con la conduzione di Na-
dia Toffa, il salto su ‘Italia 1’. 
Prendete il telecomando, do-
menica in onda!

‘Openspace’ con Politi

U na ‘marmellata’ 
di scout... questa 
estate in Giappo-
ne, a Yamaguchi, 

si è svolto il 23esimo 
‘Jamboree’ (raduno 
scout) internaziona-
le. Un vero e proprio 
evento per chi cresce 
nel rispetto e nei va-
lori dello scoutismo 
promossi dal fonda-
tore Robert Baden-
Powel. Il tema dell’evento è 
‘uno spirito di unità’, frase em-
blematica nel racchiudere cosa 
vuol dire essere scout: educa-
zione dei giovani a un civismo 
responsabile mediante lo svi-
luppo delle proprie attitudini 
fisiche, morali, sociali e spiri-

tuali. Tra i migliaia di giovani 
accorsi da tutto il mondo, vi era 
anche una ragazza turbighese, 
la giovanissima Beatrice Can-
diani. “Angie, Bea wake up”, 
la nostra mamma giapponese 
ci ha svegliato così e con un 

buonissimo profumo 
di salsiccia; eravamo 
arrivate, io e la mia 
compagna di avven-
tura, la sera prima, 
dopo un lunghissimo 
viaggio, nella nostra 
famiglia giappone-
se a Kyoto, per la 

home hospitality; co-
mincia così la mia avventura 
del Jamboree qui in Giappone 
- racconta - un’avventura che 
ci ha permessi anche di visitare 
Kyoto e portare gli omaggi ed 
il ricordo alle vittime di Hiro-
shima”. Il raduno è stata un’e-
sperienza indimenticabile: “La 
cerimonia è stata meravigliosa 
ed emozionante! Ci sono stati 
tantissimi ospiti! Questo è sta-
to il nostro Jamboree, perché 
tutto ciò che è stato creato in 
questo luogo era solo per noi, 
se mai ci sarà un prossimo 
Jamboree, per me, sarò io al 
servizio di altri”.

Da Scout in Giappone...

T urbighese, 23 anni, 
ed un talento innato 
per la danza. Il gio-
vane Fabio Gentile 

continua a collezionare gratifi-
cazioni per la sua carriera nel 
mondo della danza. “La passio-
ne per la danza è nata a 14 anni 
quando ho iniziato a Turbigo 
alla Star Dance e mi è stata tra-
smessa da Elisa Vai che fin da 
subito ha creduto in me e mi ha 
sempre supportato 
e sostenuto. Inoltre 
devo ringraziare 
anche mia madre 
che è stata un capo-
saldo della mia for-
mazione artistica”. 
Raggiunti i 18 anni 
Fabio fa un’audi-
zione per un’ac-
cademia di musi-
cal (danza, canto 
e recitazione) che 
si chiama ‘MTS! Musical the 
School’, diretta da Simone 
Nardini. “Durante l’accademia 
ho affiancato un artista del web 
per alcuni suoi video musicali 
e un tour europeo. Nel frattem-
po ho partecipato come balle-

rino al musical ‘Il libro nella 
Giungla’. Successivamente ho 
partecipato a un progetto per 
bambini sordomuti come attore 
e a una puntata per l’emitten-
te televisiva ‘Tv Color’, come 
cantante. Diplomato in acca-
demia sono entrato a ‘Garda-
land’ come ballerino e l’anno 
dopo, sempre come ballerino a 
‘Leolandia’. Ora faccio ‘New-
sies’ al teatro nazionale della 

Disney. Ho inziato 
come tutti facendo 
audizioni, e tutt’o-
ra è così”. Ultima 
soddisfazione, un 
ruolo nel nuovo 
video di Malika 
Ayane ‘Tempesta’. 
“Malika è una ra-
gazza gentilissima 
ed estremamente 
disponibile ed è 
molto bello lavo-

rare con lei”. Un’attività con 
molto precariato ma anche 
molte soddisfazioni: “Ho vi-
sto bambini spaventarsi perché 
ero vestito da Cowboy e altri 
abbracciarmi perché facevo il 
folletto”.

Fabio balla con Malika

di Vittorio Gualdoni
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“Ho sfidato Gigi Buffon”

E non aver paura di sba-
gliare un calcio di ri-
gore”, cantava France-
sco De Gregori. Certo 

che no! Ma agitazione, beh… 
quella sì (tanta). Un pizzico di 
tensione, anche! Curiosità, in 
modo particolare! Perché già di 
per sé trovarsi lì sul dischetto 
è qualcosa che lascia il segno; 
se poi di fronte hai nientemeno 
che il portiere della Nazionale 
e della Juventus, Gigi Buffon, 
allora inevitabilmente le sensa-
zioni raddoppiano. “Ho sfidato 
il numero uno per eccellenza” 
– La voce fa quasi ancora fatica 
ad uscire quando lo sentiamo al 
telefono. Gioia e felicità sono 
praticamente allo stato puro 
(in fondo non potrebbe essere 
altrimenti; non capita, infatti, 
tutti i giorni e non è da tutti ri-
trovarsi faccia a faccia con un 

campione del calibro appunto 
di Gigi, per di più se sei anche 
tifosissimo della vecchia Si-
gnora). E Manuel Marangotto, 
alla fine, quel 
sogno l’ha re-
alizzato dav-
vero grazie a 
SafeBook by 
Durex (il pro-
getto didatti-
co rivolto alle 
classi medie 
e superiori di 
tutta Italia, 
pensato per promuovere tra i 
giovani una corretta educazio-
ne all’affettività e alla sessua-
lità). “Sapete, ancora faccio 
fatica a crederci – continua il 
14enne di Bienate – Solo po-
che ore prima ho visto Buffon 

Manuel, 14 anni di Bienate, a Torino 
di Alessio Belleri

in televisione durante una gara 
di campionato; il giorno dopo, 
invece, ero lì con lui. Se questo 
non è un sogno che si avvera! 

Tutto è comin-
ciato qualche 
mese fa, è 
stata mia zia 
a iscrivermi 
al concorso di 
SafeBook by 
Durex. Pochi 
passaggi: en-
travi nel sito 
internet e qui 

alla sezione ‘Sfida un campio-
ne’ dovevi rispondere ad alcune 
semplici domande e tra i vari 
partecipanti c’era una screma-
tura mensile fino alla scelta fi-
nale dei 6 vincitori. E poi…”. 
Poi solo e soltanto il grande 

giorno. “L’incontro con Gigi è 
stato a Torino – spiega – Sono 
partito da casa la mattina pre-
sto con mio fratello e un amico 
e una volta al campo ci hanno 
accompagnati negli spogliatoi 
dove ci hanno dato magliette 
e pantaloncini della Carrarese 
calcio (tra i testimonial dell’i-
niziativa) e in quel momento 
ecco che è arrivato Buffon. Ci 
ha salutato, abbiamo parlato un 
attimo e quindi siamo scesi sul 
terreno di gioco. La sfida stava 
per cominciare: abbiamo tirato 
ognuno 3 rigori a testa (ne ho 
realizzati due, peccato averne 
sbagliato uno! – scherza Ma-
nuel) e alla fine ci siamo fer-
mati ancora qualche tempo con 
Gigi”. Un paio di domande, il 
pallone autografato, i selfie e 
si va… Il portierone agli alle-
namenti, i baby calciatori ‘per 
una mattina’ invece allo Juven-
tus Stadium per una visita.

La sua lettera ‘vera’ è da... finale: Giovanna Lodrini e quel testo di vita vissuta

D icono che la scrit-
tura sia lo spec-
chio dell’anima. 
Scrivi e trasmetti 

emozioni, sentimenti e sensa-
zioni. Ma chissà quante volte 
magari prendendo in mano car-
ta e penna oppure mettendovi lì 
alla tastiera di un computer, vi 
sarete domandati: “E adesso…? 
Come comincio? Cosa raccon-
to?”. Non la turbighese Giovan-
na Lodrini, però. Già, perché la 
sua lettera oggi è tra le finaliste 
dell’undicesima edizione del 
Festival appunto delle Lettere, 
nella categoria lettera a tema 

libero. “Una soddisfazione e 
una gioia immensa – racconta 
la 74enne, esperta gra-
fologa e appassionata 
di scrittura”. Iscritto, 
dunque, nella catego-
ria ‘Lettera a tema li-
bero’, il lavoro della 
74enne di Turbigo è 
stato il frutto di mesi 
e mesi di impegno, 
concentrazione e bozze. “Metti 
giù una prima stesura – spiega 
– Poi la rileggi e la modifichi; 
di nuovo un secondo testo, altre 
correzioni e cambiamenti, fino 
a quando arrivi a quello defi-

nitivo. Di che cosa parlo nel 
mio scritto? E’ una lettera vera, 

nata da episodi vissuti 
direttamente e da per-
sone incontrate. Nello 
specifico racconta di 
questo ragazzo (tra i 
partecipanti ad uno 
dei corsi organizzati 
dall’Auser al quale ero 
presente anche io), di 

quello che ci ha trasmesso du-
rante le ore di lezione (lui che 
ha scelto di convertirsi alla re-
ligione buddista), ma anche di 
alcuni momenti, essendo en-
trambi turbighesi, che mi sono 

rimasti impressi nella memoria 
della vita quotidiana e di quan-
do per caso ci si incrociava lun-
go la strada. Nomi e posti, alla 
fine, sono corrispondenti alla 
realtà, l’unica cosa che invece 
ho deciso di modificare è stato 
il paese, scegliendone un altro, 
sempre comunque nel nostro 
territorio. E una volta conclu-
sa, infine, ho inviato la lettera 
al concorso e una copia l’ho 
data contemporaneamente a 
questa persona”. In attesa, ora, 
dell’ultimo verdetto: domenica 
11 ottobre, dalle 16, al teatro 
Litta di Milano.



P artecipare ad un con-
corso così moderno, 
lusinga. Vincerlo e 
arrivare primi, stu-

pisce!”. Sono queste le prime 
parole di uno dei giovani por-
tavoci dell’Istituto scolastico 
Marcora di Inveruno, C.L., che 
con entusiamo racconta il per-
corso intrapreso insieme ai suoi 
compagni. “Il piano di lavoro, 
concepito da Assolombarda e 
sottoposto ai due plessi scola-
stici superiori di Inveruno, ha 
visto le generazioni della terza 

età, alle prese con la tecnolo-
gia di oggi”, spiega C.L,  “si-
gnore e signori, hanno seguito 
step by step, le indicazioni che 
impartivamo...”. Il concorso, 
aperto ad entrambi gli Istituti 
superiori di Inveruno, Marcora 
e Lombardini, era rivolto dalle 
classi terze in avanti, così di-
retti dalla docente Mazzantini, 
in primis sostenitrice del pro-
getto. Ad approfondire sul cor-
so, dedicato agli over 60, è M. 
(i ragazzi preferiscono essere 
citati in sigla), la quale riferi-
sce che “il corso è durato aprile 
e maggio, gestito dapprima con 
un monte ore di formazione a 
noi studenti e in seguito con le 

ore riservate all’ini-
ziativa”, specifica 
M. “Nei due mesi 
di full immersion 
tecnologico, ‘Abcdi-
gital’, gli aspetti 
chiave riguardavano 
la preparazione dei 
tablet all’installa-
zione dell’App di 
prova, accertare che 
vi fosse una rete 

Lombardini e Marcora sono le Scuole 3.0
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Gli ‘Amici del Fulò’ e i 
‘Rockantina’s Friends’ è da 
quasi un anno che ci ‘credono’ 
ed ora l’obiettivo sta per divenire 
realtà a tutti gli effetti. Dal 
dicembre 2014 in poi, infatti, 
molte feste svolte nell’ambito 
inverunese avevano un unico 
importantissimo obiettivo: 
raccogliere fondi per l’acquisto 
di defibrillatori professionali 
da donare alla cittadinanza 
per essere posizionati presso 
la palestra delle scuole medie, 
presso il palazzo comunale 
ed uno presso l’Oratorio. 
Un’iniziativa che ha coinvolto 
tutti e che nella serata di 
giovedì 8 ottobre ha visto la 
‘spiegazione’ ufficiale alla 
cittadinanza con riferimento a 
corsi e norme di utilizzo.

‘Una scossa per la vita’

wi-fi, breve descrizione tra 
le differenze tra un pc, tablet 
e smartphone ed esercitazio-
ni varie previste. Gli alunni, 
in qualità di professori e abili 
in materia di schermi ‘touch’, 
hanno spiegato, in modo sem-
plice e divertente, la lingua 
del futuro tecnologico, ai così 
richiamati, nell’iniziativa, ‘di-
versamente giovani’, accompa-
gnandoli in una nuova realtà... 
virtuale.  I ragazzi del Marcora 
e Lombardini, a grande sorpre-
sa e a distanza di alcuni mesi, 
hanno così ottenuto e ritirato il 
primo premio, insieme al loro 
preside Dott. Profetto e l’inse-
gnante Mazzantini, nella gior-
nata di lunedì 28 settembre, 
presso l’associazione fondatri-
ce Assolombarda di Milano.

di Viviana Fornaro
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I nveruno è tra i nove Co-
muni più virtuosi d’I-
talia: a fine settembre, 
infatti, a Forlì, nella 

cornice della  manifestazione 
‘Notte verde’ ha ri-
cevuto una targa con 
la menzione speciale 
per la categoria ‘Ge-
stione del territorio’, 
un premio ottenuto 
grazie al nuovo Piano 
di Governo del Terri-
torio, nel quale l’Am-
ministrazione guidata 
da Sara Bettinelli ha optato per 
un azzeramento del consumo di 
nuovo suolo, una scelta corag-
giosa in quanto facendo tornare 
a uso agricolo tutti i terreni in 
precedenza residenziali e indu-
striali ha rinunciato ad una co-
spicua somma annua di entrate 
da Imu. “Sono profondamente 

orgogliosa per questo ricono-
scimento, giunto dopo appena 
un anno di amministrazione – 
commenta il primo cittadino 
Bettinelli – Ovviamente ora 
proseguiremo con l’approva-
zione definitiva del documento 
di piano, la variante al piano 
delle regole e dei servizi. Tutto 
quello che intendiamo fare si 

inquadra in un per-
corso che condurrà 
il nostro Comune a 
essere sempre più 
virtuoso e questo non 
vuol dire solo rispet-
tare l’ambiente con 
oggettivi benefici 
ecologici, ambientali 
e di salute, ma anche 

notevoli ripercussioni econo-
miche. Per esempio, abbiamo 
già cambiato la gestione della 
raccolta rifiuti per andare ver-
so una differenziazione spinta,  
stiamo approfondendo il tema 
della riqualificazione energeti-
ca degli spazi comunali e della 
pubblica illuminazione”. 

“Virtuosi come non mai...”
di Francesca Favotto

La pavimentazione di Piazza San 
Martino è stata riqualificata: 
nell’ultimo mese il cuore 
pulsante di Inveruno è stato 
sottoposto a dei lavori di 
ripristino del porfido, oramai 
rotto e disallineato. L’intervento 
è stato effettuato con l’utilizzo di 
una nuova tecnica – quella dei 
polimeri - che ha comportato la 
chiusura a tratti della piazza, 
ma con tempi di posa più ristretti, per una cifra complessiva di 
circa ventimila euro. “La durata dei lavori si è prolungata più di 
quanto preventivato, perché durante i lavori si è scoperto che il 
fondo della piazza ha un quantitativo di sabbia ben oltre il consueto 
e comunemente necessario. Questo ha determinato e determinerà 
delle oggettive ripercussioni sulla stabilità della stessa con esigenze 
di manutenzioni costanti”, precisa il sindaco Sara Bettinelli. “In 
ogni caso, i lavori sono in dirittura d’arrivo e la ditta che ha svolto il 
lavoro – la ‘Strade 2020’ di Cuggiono - si è assunta i costi di questo 
prolungato intervento a fronte di quanto scoperto e produrrà una 
relazione dettagliata”.

La riqualificazione di piazza San Martino

L’ambulatorio infermieristico è sempre più realtà. Là, in piazza Dante, 
nei locali in gestione all’Apai, infatti, il servizio inaugurato qualche 
settimana fa, sta diventando ogni giorno un vero e proprio punto di 
riferimento per la cittadinanza intera. “Gli interventi per adeguare i 
locali secondo la normativa vigente sono costati circa 35 mila euro, 
mentre la cooperativa che si è aggiudicata la gestione del servizio è la 
Domus” - spiega il sindaco. Mentre per quanto concerne le prestazioni 
svolte: assistenza infermieristica di base, con la prospettiva di poter 
usufruire dei locali anche per visite specialistiche e campagne di 
prevenzione. “Stiamo verificando anche l’opportunità di attivare il 
servizio prelievi (a pagamento)” - conclude il primo cittadino.

L’ambulatorio infermieristico è una realtà

Spesso la street art, ovvero i dipinti sui muri, vengono intesi come atti 
vandalici, ovvero imbrattamenti di muri senza un criterio. E se invece 
fossero un’occasione per riqualificare un’area urbana? A questo deve 
aver pensato il comune di Inveruno quando insieme all’associazione 
Rockantina’s Friends ha lanciato il bando di concorso ‘Paint the 
wall – Non siamo solo mattoni in un muro’, per dare la possibilità 
a giovani tra i 16 e i 35 anni di presentare progetti finalizzati alla 
riqualificazione del muro adiacente all’ingresso ciclabile della scuola 
A. Volta inverunese e del muro perimetrale della piazza Don Ferrario 
di Furato, tramite dipinti murales o immagini di street art sul tema 
del ‘Volontariato, condivisione, aggregazione sociale’ con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani sull’importanza del volontariato come forma 
di cittadinanza attiva e occasione di crescita personale e umana. Per 
candidarsi occorre compilare il modulo di partecipazione, disponibile 
sul sito del Comune www.comune.inveruno.mi.it. 

‘Paint the wall’... date sfoggio alla creatività



A Nerviano ha mosso 
i primi passi sulle 
piste di atletica; da 
Nerviano è partito 

alla conquista delle gare sulla 
lunga distanza. E a Nerviano 
ha deciso di chiudere la sua 
attività agonistica. Danilo Gof-
fi, maratoneta che ha scritto 
alcune delle più belle pagine 
dell’atletica azzurra, ha salu-
tato il 3 ottobre 
scorso le compe-
tizioni agonisti-
che con la ‘Cor-
r i c o n D a n i l o ’ . 
“Per chiudere la 
mia carriera ago-
nistica ho voluto 
tornare dove ho 
iniziato”, ha detto 
lo stesso Goffi - Dopo anni in 
cui ho girato il mondo, tagliare 
il traguardo di Nerviano è sta-
to come chiudere virtualmente 
un cerchio. Ed è bello farlo con 
i proprio amici, con le perso-
ne con cui sei cresciuto e che 
condividono la tua stessa pas-
sione”. Dire basta alle compe-
tizioni agonistiche non signifi-

ca appendere definitivamente 
le scarpette al chiodo: “Porto 
l’atletica nel cuore - continua 
- Con l’atletica sono cresciuto 
e mi sono formato; attraverso 
l’atletica ho conosciuto mol-
te persone e amici: non pos-
so chiudere completamente la 
porta. Con meno intensità e 
senza il sacro fuoco dell’agoni-
smo, continuerò a correre: sia 

perché fa bene, 
sia perché, una 
volta incomin-
ciato, non è più 
possibile smette-
re. Due sono i ri-
cordi che porterò 
sempre con me al 
termine di que-

sta lunga carriera 
sportiva: la vittoria all’esordio 
alla Maratona di Venezia nel 
1995, che coincise con il mio 
primo titolo italiano di specia-
lità; e il 1998, il mio anno ma-
gico, quello del personale best 
sui 42 chilometri siglato a Rot-
terdam e quello dell’argento 
individuale e oro assoluto agli 
Europei di Budapest”. 

Da Nerviano a Nerviano: Goffi

A bbiamo chiuso il pri-
mo semestre dell’an-
no con dei buoni in-
dicatori, il che, per 

una banca territoriale come la 
nostra, significa due cose: una 
buona gestione e un 
sistema locale che 
dimostra voglia di 
riprendere”. È il bi-
lancio della prima 
parte dell’anno che 
traccia il presidente 
della BCC di Busto 
Garolfo e Bugug-
giate, Roberto Scaz-
zosi; un semestre archiviato 
dalla banca con un utile lordo 
di 1 milione e 916 mila euro (1 
milione 264 mila euro, detrat-
te le imposte, +43% sul primo 
semestre 2014), un margine di 

intermediazione cresciuto del 
28% e un margine di interesse 
al +5,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2014. “Nonostan-
te i progressi che registriamo 
nella situazione economica, 

non abbandoniamo 
quella politica di 
sana e prudente ge-
stione che abbiamo 
perseguito negli ul-
timi anni – aggiunge 
Scazzosi – continu-
iamo quindi a met-
tere a servizio del 

credito deteriorato 
una parte importante dell’utile, 
perché siamo consapevoli che 
tra l’inizio della ripresa e la 
fine delle pratiche in sofferen-
za che ereditiamo dalla crisi in-
tercorreranno circa due anni”. 

Il primo semestre della BCC  
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Diplomati presso le scuole secondarie di primo grado che abbiano 
riportato la votazione finale 9 o 10; o chi si è diplomato alle 
secondarie di secondo grado con voto finale non inferiore a 85/100: 
ci sono le borse di studio dell’Amministrazione comunale di Busto 
Garolfo. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo, 
disponibile all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune oppure 
scaricabile dal sito comunale, e presentate successivamente al 
Protocollo entro le 12.30 del 20 novembre promosso. 

Diplomati, ecco le borse di studio per i più bravi



S ei mesi, giorno e notte. 
Sì, perchè l’Esposizio-
ne Universale di Mila-
no questi mesi non li 

dimenticherà mai. Lunghe file 
ogni giorno, ma anche lavoro, 
tanto lavoro, anche di notte. E 
noi abbiamo avuto 
la fortuna di po-
ter vivere anche 
questo ‘dietro le 
quinte’ del grande 
evento milanese. 
La nostra ‘avven-
tura’ inizia verso le 
21 di sera, quando 
gli ultimi visitato-
ri entrano nel sito espositivo e 
famiglie e giovani ancora visi-
tano i padiglioni o assaggiano 
specialità tipiche delle varie re-
gioni del mondo. Vicino all’Al-
bero della Vita 
lo spettacolo è 
coinvolgente, ric-
co di fascino, con 
sguardi estasiati 
con il naso all’insù 
e telefoni e mac-
chine fotografiche 
sempre attivi. Ma 
in ogni angolo vi 
è festa, una sensazione di gioia 
e accoglienza che hanno con-

tribuito al 
s u c c e s s o 
di questo 
evento. Ar-
rivano così 
le 23 e dagli 
a l topar lan-
ti la voce 

guida avvisa che 
“il sito espositi-
vo è chiuso”. Una 
fiumana di gen-
te si avvia verso 
i tornelli, gambe 
stanche 

ma volti sorriden-
ti. Mentre le voci 
della folla si fanno 
più lontane, dalle 
23.30 ecco che i di-

pendenti 
dei pa-
diglioni, 
dopo la 
pulizia in-
terna, inizia-
no a dispor-
re, fuori da 
ogni spazio 
e s p o s i t i v o , 

la spazzatura della gior-
nata, rigorosamente divisa per 
il riciclaggio. Inizia così un 
momento di ‘tregua’: mentre 
la vigilanza privata controlla il 
Cardo ed il Decumano, i milita-
ri (1.600 al giorno), che duran-
te gli orari di visita sorvegliano 
il perimetro, iniziano a pattu-
gliare i viali, cercando even-

tuali visitatori 
rimasti all’inter-
no e control-
lando personale 
e addetti. E’, 
però, anche il momento 

del ‘relax’ per 
dipendenti e 
volontari: dal-
la terrazza-
spiaggia di 
A l e s s a n d r o 

Rosso o da al-
cuni cluster la 
musica invita i 
giovani (dello 
staff) di tutto il 
mondo a ballare 
e sfogarsi dopo 
l’impegno della 
giornata, in un 
ritmo liberato-

rio-festoso che 
prosegue fino all’1 di notte. 
Inizia qui la vera ‘notte’ di 
Expo: i camion dell’Amsa rac-
colgono i rifiuti per diversa 
tipologia e lungo il Decumano 
iniziano a sfrecciare camion e 
furgoni di elettricisti, imbian-
chini, allestitori che ritocca-
no i padiglioni ed aggiungono 

“E’ stata una giornata di solidarietà e condivisione ma è stata 
anche una provocazione: queste persone, che abbiamo invitato in 
rappresentanza delle migliaia che ogni giorno assistiamo, sono un 
grande test per Expo”. Caritas le ha invitate ad Expo, le ha accolte con 
un pranzo ‘dei popoli’ con 3.000 commensali, di cui molti bisognosi.

La ‘Mensa dei Popoli’ per 3.000 persone
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Una notte nell’Expo che non dorme
postazioni per gli eventi della 
giornata successiva. Tra le 2 e 
le 4 di notte è quindi la volta 
del ‘rifornimento’ alimentare 
a ristoranti e chioschi, dopo i 
controlli meticolosi dei milita-
ri all’esterno (prima verifica di 
ordigni con i cani addestrati nei 
teatri di guerra, poi batteriolo-

gici e di contamina-
zione, un ‘sistema’ 
che varie Nazioni 
vorrebbero replicare 
per altri eventi). Ter-
minati i lavori per la 
giornata imminente 

ecco che si crea una 
calma irreale: Expo 
vuoto, un silenzio 
assoluto, un’attesa 
carica di promes-
se. La ‘ripresa’ è 
verso le 6 di mat-
tina: un fuoristrada 
con getti di disin-

fettante nebulizzato bonifica il 
Decumano, aprendo le ‘danze’ 
dei camion per la pulizia delle 
strade e degli operatori ecolo-
gici per il riordino di tavoli e 
panche. Alle 8, ai tornelli, ini-
ziano ad arrivare i dipendenti, i 
padiglioni si riaccendono e da-
gli estremi del sito già si ode la 
voce di bambini e famiglie. Il 
sole sorge, Expo si appresta a 
vivere una nuova giornata indi-
menticabile per ogni visitatore.

di Vittorio Gualdoni



Alunni legnanesi da premio

S quadra che vince non 
si cambia. E così, dopo 
il successo a livel-
lo regionale con tan-

to di menzione speciale nella 
graduatoria del concorso Enel 
‘Play Energy’ 2013-2014, è ar-
rivata anche la menzione spe-
ciale nella graduatoria nazio-
nale per la categoria dedicata 
alle scuole primarie. Un rico-
noscimento che la classe 5^A, 
della primaria don Milani di 
Legnano, ha raccolto con gran-
de entusiasmo. Certo il premio 
più ambito per i piccoli geni di 
via Bissolati è stato l’invito che 

ha visto giovedì tutta la classe 
premiata sul palco di Expo Mi-
lano 2015, viaggio e giornata 
indimenticabile completamen-
te spesati da Enel spa, organiz-
zatrice del concorso. Ma non 
va comunque dimenticato che 
tutto questo impegno ha frutta-
to alla scuola don Milani anche 
un premio di 1500 euro, più 
un buono da spendere in libri 
per ognuno degli studenti della 
classe che ha, con così grande 
successo, preso parte al con-
corso. Un lavoro di ricostru-
zione teatrale che ha permesso 
agli alunni di vedere crescer 

davanti ai loro oc-
chi l’ambiente, i 
vestiti e le abitu-
dini degli uomini 
delle caverne: cioè 
proprio il periodo 
storico che si stava 
in quel momento 
studiando.

Primarie, licei, istituti superiori, ... un po’ come nel ‘sogno’ del Commissario Unico Giuseppe 
Sala, gli studenti sono una parte fondamentale di questo Expo. Tantissimi gli Istituti che hanno 
organizzato gite e visite a prezzi convenzionati per far conoscere ai giovani le problematiche e 
le risorse per un futuro in cui davvero ci sia cibo per tutti. Per molte scuole un’occasione per 
aiutare i visitatori ad orientarsi, come ‘volontari’, con turni di uno o pochi giorni. 

Con ‘Progetto Scuola’ alunni ‘visitatori’ e ‘ciceroni’  
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Il ‘nostro’ Pane alla Birra

U n’eccellenza rico-
nosciuta nel nostro 
territorio, per la 
sua inconfondibi-

le ‘piota’, ma ora davvero da 
‘Expo’. L’Antico Forno Fulvio 
Garavaglia di Inveruno è sbar-
cato in grande stile all’Esposi-
zione Universale di Milano con 
una collaborazione davvero 
esclusiva con il ‘Birrificio Po-
retti’. “Cercavano una collabo-
razione artigianale locale per la 
‘festa del pane’ - ci racconta-
no Fulvio e Giovanna Garava-
glia - così siamo entrati in 
contatto di queste persone 
così squisite e competenti 
e ci siamo lanciati in que-
sta sfida. Con i loro pro-
dotti abbiamo realizzato 
circa 200 panini con la ‘6 
luppoli fruttata’ e ‘9 lup-
poli rossa’. Birre specia-
li che hanno reso il pane 
davvero gustoso”. Non 

tutte le birre ovviamente sono 
adatte, ma la ‘Poretti’ si presta 
molto per lasciare un ottimo 
sapore, ma non alcolico (che si 
perde con la cottura). “In occa-
sione dell’Oktoberfest di Expo 
del 19 settembre abbiamo di 
nuovo collaborato - raccontano 
- questa volta con la ‘Mielizia’, 
birra al miele e castagna”. Un 
successo preso letteralmente 
d’assalto che ora è in ‘produ-
zione locale’. Ora è possibi-
le assaggiare questo speciale 
pane nel panificio inverunese.

Expo: ‘sapori’ da non perdere 

D urante i  percorsi 
tra i padiglioni e 
le lunghe code di 
questi ultimi mesi, 

quello dei nostri cinque sensi 
ad essere più solleticato è l’ol-
fatto. Profumi speziati, di carni 
grigliate, di dolci appena sfor-
nati... Tentazioni irresistibili, 
ma giustificate in un’Esposizio-
ne il cui tema è legato al cibo. 
Un viaggio, quello ad Expo, tra 
i sapori di tutto il mondo ed 
un’occasione quasi unica per 
assaggiare preliba-
tezze mai provate e 
soddisfare così un 
altro dei nostri sen-
si, quello del gusto. 
Dai ristoranti stel-
lati allo street food, 
dalle ricette esoti-
che alle prelibatezze italiane: 
il problema è cosa scegliere! Il 
grandioso evento di quest’anno 
a Milano sta volgendo al ter-
mine, ma per qualche assaggio 
c’è ancora tempo. Per questo 
vorremmo suggerire, in questo 
mix di sapori, i piatti più sfi-
ziosi che ‘valgono una sosta’: 
‘Ckicken satay’ indonesiani, 
spiedini di pollo  delicatamen-
te speziati; ‘Fish and chips’ 
del Regno Unito, un cartoccio 

di patatine e pesce croccante; 
‘Spezzatino di pollo, agnello 
e pesce spada’ del Qatar, dal 
gusto intenso; ‘Falafel israe-
liani’, polpettine di ceci servi-
te con salsa tahina, di sesamo, 
oltre all’eccellente carne alla 
brace dei pascoli dell’Uruguay. 
Per chi preferisce sapori meno 
‘forti’, squisito il risotto con la 
spirale dorata di zafferano del-
lo chef stellato Davide Oldani, 
o con la variante al panettone, 
presso il chiosco gourmet. Per 

gli amanti della piz-
za,  ottima quella 
biologica dell’Alce 
Nero, nel Biodiver-
sity Park, in diversi 
gusti, tra cui quella 
al gongorzola, frut-
ta secca e miele di 

castagno. In alternativa, vale la 
pena farsi un giretto tra i Clu-
ster, che propongono buonis-
simi piatti esotici, economici, 
a base di riso basmati, serviti 
con carne, pesce, salse e ver-
dure. Per i più golosi, consi-
gliamo alcuni dolci, tra cui il 
‘Kurtoskalacs’, il dolce tipi-
co ungherese, la ‘Bled cream 
cake’ della Slovenia e i gelati 
alla rosa, al mango, allo zaffe-
rano e al dattero del Bahrain.
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I l sito di Expo è ricco di 
padiglioni che hanno sa-
puto unire architetture 
mozzafiato con allesti-

menti e contenuti capaci di far 
riflettere. Logos ha scelto la 
sua Top Ten, per la coerenza 
al tema ed il modo suggestivo 
in cui viene raccontato. ‘Divi-
nus halitus terrae’: non può che 
cominciare da qui, dal respiro 
divino della 
terra, la visi-
ta a Expo. Il 
Padig l ione 
Zero intro-
duce ai riti 
e alle prati-
che dell’ali-
mentaz ione 
nella storia dell’umanità. Uno 
spettacolare archivio della me-
moria, realizzato in legno, gli 
animali in resina bianca, i primi 
strumenti creati dall’uomo e la 
trasformazione del paesaggio, 
da mondo rurale a industria-
le: dalle origini fino alle 
speculazioni della Borsa 
e alla montagna di rifiu-
ti, simbolo dello spreco 
da combattere per garan-
tire il diritto al cibo. Un 
inno all’Italia, alle sue 
bellezze, alla sua cultura 
e alle sue tradizioni: così 
si può riassumere l’affascinan-
te Palazzo Italia. Un nido o 
una foresta bianca, intrecciata, 
mentre all’interno, su più piani: 
la potenza del saper fare, della 
bellezza, del limite e del futuro. 

Ma è 
la sala 
d e g l i 
s p e c -
c h i 
c h e 
più di 
t u t t e 
c o l -

pisce: qui si rimane 
incantati dai paesaggi, 
le acque cristalline, le 
montagne innevate, le 
colline, le sponde dei 
laghi, per proseguire 
con le piazze, le faccia-
te storiche di 
chiese e mo-
numenti e le 
opere d’ar-
te. ‘Ce n’è 
per tutti?’ è 
la domanda 
che campeg-

gia su 
una del-
le quattro semplici torri 
che contraddistinguono 
il Padiglione svizzero. E 
la risposta sembra essere 
sì, ce n’è per tutti, se non 
ci lasciamo so-
praffare dall’in-

gordigia e dall’egoi-
smo, arraffando tutto 
quanto riusciamo a 
prendere, senza pen-
sare minimamente 
agli altri. Una grande 
metafora del mondo 

che richia-
ma alla 
r e s p o n s a -
bilità nei 
confronti di 
tutti. ‘Puoi 
s o p r a v v i -
v e r e : 

5 settimane senza cibo, 5 
giorni senza acqua, ma non 
5 minuti senza aria’... Chi 
si addentra nel Padiglione 
dell’Austria sperimenta la 
sensazione di una passeg-
giata fresca tra i boschi del-
le Alpi, con il profumo di 
pini, di felci, di muschio. ‘Fai 
un respiro profondo e goditi la 
purezza dell’aria austriaca’ per 
ricordarti che l’aria è vita, il 
nostro mezzo di sostentamento 
primario. Un gigantesco alvea-
re, in cui è possibile immede-

simarsi nel volo 
di un’ape, a par-
tire da un frutte-
to, passando per 
un prato fiorito, 
fino al ritorno 
all’alveare. Un 
messaggio affi-
dato alle piccole 

api operose, indispensabi-
li nell’ecosistema, quello 
del Regno Unito. Un 
padiglione-scultura che 
si anima di centinaia 
di bagliori colorati che 
vibrano con maggio-
re o minore intensità. 

Il Padiglione della Santa 
Sede, all’ingresso, cattu-
ra l’attenzione sulle ferite 
dell’umanità: fame, conflitti ed 
esclusione. Di fronte, una gran-

de opera d’arte, 
‘L’Ultima Cena’ 
di Tintoretto, so-
stituita dopo i 
primi tre mesi di 
Expo dall’araz-
zo con ‘L’istitu-
zione dell’Eu-
caristia’ di 
Rubens. Al 

centro un tavolo interat-
tivo: avvicinandosi, si at-
tivano  azioni quotidiane, 
trasformando il tavolo in 
un simbolo di convivialità 
e condivisione. La visita al 
Padiglione tedesco è gio-

cata at-
torno a un 
m a g i c o 
c a r t o n c i -
no, ‘Seed 
B o a r d ’ , 
distribuito 
all’ingres-
so. Uno 

strumento telematico per 
interagire con la mostra 
e scoprire le informazio-
ni che più interessano. Il 
‘giardino delle idee’ e so-
prattutto il coinvolgente 
show finale arricchiscono 

Un viaggio lungo sei mesi: anche noi abbiamo ‘vissuto’ e conosciuto ‘Expo’. Lo abbiamo 
raccontato in tutti i suoi Padiglioni, pubblicando le recensioni sul nostro portale www.
expomilano15.it, oltre agli spazi gratuiti per le associazioni locali. Ora, per tutti coloro 
che devono ancora organizzare la loro visita o scegliere cosa vedere, possono ‘sfruttare’ 
questa guida gratuita completamente a vostra disposizione con articoli, foto e video.

Scopri con noi tutti i Padiglioni di Expo 2015
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Viaggio nei Padiglioni simbolo di Expo
il particolare Padiglione della 
Germania, un Paese tecnolo-
gico e all’avanguardia. Asso-
miglia a una fortezza il Padi-
glione del Marocco e al suo 
interno è possibile intraprende-
re un percorso multisensoriale, 
allestito in maniera raffinata, 
tra i diversi ecosistemi, da nord 
a sud, che rappresentano la va-
rietà dei suoi paesaggi. Incante-

vole anche 
il giardino 
e s t e r n o , 
con corsi 
d’acqua che 
scorrono tra 
ulivi, pal-
me, piante 
aromat iche 

e roseti. Vive di contrasti, nei 
colori bianco e nero, l’elegan-
te Padiglione della Corea, che 
invita il visitatore a rivedere 
le proprie preferenze alimen-
tari, aiutandolo a conoscere 
gli alimenti più salutari. Tre le 
soluzioni proposte: equilibrio, 
fermentazione, conservazione. 
E’ stato l’ultimo padiglione a 

essere com-
pletato, quel-
lo del Nepal, 
a causa del 
terribile ter-
remoto che 
ha devastato 
il Paese. Un 
autentico ca-

polavoro di 
maestria i loggiati e i colon-
nati finemente intagliati che 
conducono il visitatore in un 
percorso che conduce fino alla 
Pagoda dorata e al grande Stu-
pa, tipico monumento buddista. 
Un’atmosfera sospesa, quasi 
meditativa, che accoglie i visi-

tatori, per 
un’oasi di 
s i l e n z i o 
e rifles-
sione, nel 
cuore di 
Expo. 

    di Letizia Gualdoni



M olti di noi, nel-
la tenera età, si 
cimentavano a 
disegnare grandi 

e simpatici scarabocchi colora-
ti, uscendo anche dal foglio di 
lavoro e sbavando la tavolozza 
dei colori. Forse tutti, o quasi. 
Quanti di noi, invece, sui ban-
chi dell’asilo, erano in grado 
di scopiazzare, dai libricini 
per fumetti, un disegno vero e 
proprio, riproducendone la co-
pia? Pochi, molto pochi. Sara 
Donat(i)ello, 27enne di Mese-
ro, faceva parte di quel ridot-

to numero di bambini che, un 
giorno, avrebbe messo all’ope-
ra il talento innato, rendendolo 
visibile a tutti, regalando arco-
baleni di emozioni. “Da picco-
la ero solita ritrarre i cartoni 
animati che trasmettevano in 
tv, compresi manga e paesaggi, 
ma in prevalenza i cartoon”, in-
troduce la giovane artista che, 
nel corso degli anni, prenden-
do in mano i pastelli nel tempo 
libero, intraprese l’indirizzo 
scolastico ‘grafico pubblicita-
rio’. Null’altro. Solo il diplo-
ma per l’indirizzo pubblicitario 
e niente corsi di pittura o stu-
di sull’arte. “Ricordo come da 
un giorno qualunque nel corso 

del terzo anno, ebbi 
un’ispirazione”, rac-
conta Sara emozio-
nata nei suoi ricordi 
adolescenziali, “un 
compito in classe ri-
chiedeva uno schiz-
zo pubblicitario da 
presentare e, così, 
decisi di dar vita a 
due giovani, in una 
posa di attrazione 

Il talento della giovane Sara per la Pittura
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Il ‘Rione della Madunina’, 
di cui fanno parte i residenti 
nei pressi del Parco Ghiotti 
marcallese, scende in campo 
con un nuovo defibrillatore. 
Non è il primo installato a 
Marcallo con Casone, ma il 
terzo in successione dopo quelli 
apposti in altri enti di servizio. 
“Grazie ai fondi raccolti dagli 
eventi precedenti”, spiega la 
portavoce del Rione, la Signora 
Fusè, “abbiamo raggiunto una 
quota interessante, circa 1000 
euro, destinata all’acquisto di 
un defibrillatore”. Il salvavita, 
che nella giornata di domenica 
11 ottobre, alle ore 16, verrà 
collocato nelle vicinanze di Corso 
Disney, incorpora un grande 
significato, se si pensa all’aiuto 
in caso di emergenza.

Un nuovo defibrillatoredi Viviana Fornaro

e quindi molto espressivi tra 
loro”. Fu questa la chiave dello 
scrigno che custodiva il prezio-
so dono di Sara: la pittura e la 
strada del ritratto in bianco e 
nero. “Tutto ebbe inizio con il 
volto di un’attrice indiana, Ce-
lina Jaitley”, spiega l’autrice. 
“Ciò che dipingo con più entu-
siasmo è il volto delle persone: 
se una persona sorride con la 
bocca, non è detto che lo stia 
facendo anche con gli occhi”, 
esordisce la pittrice che, dalle 
fotografie lasciatele da parenti 
o conoscenti, svela capolavori. 
“Il motivo per cui preferisco 
riprodurre i volti da immagini, 
piuttosto che dal vivo, è legato 
alla staticità: dalla fotografia si 
ricavano tutti gli stati d’animo 
di quel momento”.
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G rande successo per 
la 23esima edizio-
ne della Festa del 
Commercio.  Do-

menica 4 ottobre si è svolto 
il consueto appuntamento con 
i commercianti magentini per 
le vie della città; un’eccellen-
te occasione, da un lato per i 
negozianti che hanno potuto 
presentare ai visitatori la pro-
pria attività, dall’altro per la 
popolazione che ha avuto modo 
di toccare con mano il tessuto 
commerciale magentino, senza 
dubbio fitto e di assoluta qua-
lità. Molte sono state le zone 

interessate dalla manifestazio-
ne rispetto allo scorso anno, 
infatti, oltre a piazza Libera-
zione, innumerevoli sono stati 
i visitatori anche nelle 
vie Melzi, Crivelli e 
Mazzini, frutto senz’al-
tro di un grande impe-
gno dei commercianti 
che hanno offerto il 
meglio ed il risultato è 
stato encomiabile. Dun-
que, una giornata unica, 
in cui intraprendenza, 
dedizione, interesse e 
molta partecipazione 
hanno costituito la ri-
cetta vincente anche 
per questa edizione, la 
cui riuscita è ben deli-
neata dalla parole del 

Commercianti in festa: la 23  ̂edizione è un successo
presidente dell’associazione 
Commercianti di Magenta, Lu-
igi Alemani: “Devo ringraziare 
tutti i cari colleghi che hanno 

dato il massimo in questa gior-
nata, la quale è stata veramente 
eccezionale sotto tutti i punti 
di vista”. 

Praticare sport? Fa bene, soprattutto quando si è giovani. Lo sa bene 
il Comune di Magenta, che ha deciso di aderire al nuovo progetto 
di Regione Lombardia ‘Dote Sport’. Questa iniziativa prevede un 
contributo per consentire ai nuclei familiari in condizioni economiche 
meno favorevoli di avvicinare i propri figli allo sport. L’aiuto si 
configura concretamente come un rimborso, integrale o parziale, delle 
spese di iscrizione o frequenza a corsi e attività sportive nel periodo 
settembre 2015 – giugno 2016. Due i canali previsti: ‘Dote Junior’ 

rivolta ai bambini tra 6 e 13 anni e ‘Dote Teen’ per chi ha tra i 14 e i 17 anni. Per entrambe 
il 10% delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione è riservato ai minori con 
disabilità. I requisiti richiesti sono: durata continuativa di almeno 6 mesi e somministrazione 
da parte di associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI o affiliate 
a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva. 
Nonché residenza nel Comune di Magenta, residenza in Lombardia di almeno un genitore, o 
tutore, da non meno di cinque anni e Isee in corso di validità non superiore a euro 20 mila 
euro. Per richiedere la ‘Dote Sport’ è necessario compilare, unicamente on line sul sito www.
agevolazioni.regione.lombardia.it, la domanda: c’è tempo sino al 19 ottobre. Ciascuna famiglia 
potrà beneficiare di una sola dote del valore massimo di 200 euro. “L’Amministrazione 
Comunale – spiega il vicesindaco Paolo Razzano - sostiene e promuove la pratica dello sport, 
in particolare tra i giovani: l’adesione all’iniziativa ‘Dote Sport’ rappresenta una importante 
opportunità di offrire alle famiglie un sostegno economico”. 

I giovani e l’attività sportiva. Ecco la ‘Dote Sport’
Una ha riconsegnato le deleghe, l’altro 
passa all’opposizione. Monica Garegnani 
e Manuel Vulcano: novità importanti tra 
le fila dell’attuale maggioranza di Magenta 
guidata dal sindaco Marco Invernizzi. 
Troppo forte la questione tangenziale 
per far finta che nulla fosse accaduto e 
soprattutto starsene fermi. Così, appunto, il 
gruppo di Rifondazione Comunista ‘Cantiere 
Alternativo Giovani’ ha deciso ufficialmente 
di lasciare l’Amministrazione comunale. 
Come detto, gli scenari adesso sono questi: 
da una parte, dunque, Monica Garegnani 
che non è più assessore avendo rassegnato 
le deleghe, dall’altra il consigliere Manuel 
Vulcano che, invece, sarà in opposizione. 
“La decisione presa? - dice lo stesso Vulcano 
- Sofferta e condivisa. Faremo le valutazioni 
di volta in volta sui vari argomenti che 
verranno affrontati, di sicuro continueremo 
a lavorare come prima e meglio di prima 
per il bene della nostra città e per tutti quei 
magentini che credono in noi”. 

La maggioranza perde pezzi
di Alessandra Caccia

 di Simone Garavaglia
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E cco i cartelli. Si parte 
con sette zone (in at-
tesa che presto magari 
anche altri punti del-

la città si aggiungano). Tutto 
pronto, insomma, e il control-
lo del vicinato diventerà real-
tà anche a Castano Primo. “In 
queste ore abbiamo fatto posi-
zionare appunto i vari cartelli 
in quelle aree che hanno già 
dato la loro adesione al proget-
to – commenta il consigliere 
delegato alla Sicurezza, Andrea 
Osellame – In totale ne abbia-
mo acquistati all’incirca un 
centinaio, ma per ora ne saran-
no dislocati una sessantina più 
o meno”. Come detto, allora, si 
comincia ufficialmente. “Nello 
specifico – continua Osellame 
– le zone interessate saranno la 
via Giolitti, quindi la parte del-
le vie Matteotti, San Francesco, 
Grandi, Lonate, Volta, Dei Peri 

e attorno; ancora il parco di via 
Saragat, comprendendo un trat-
to della via Acerbi e di Corso 
Martiri Patrioti fino a vicolo 
del Forno. Poi le vie Einaudi, 
Istria, Malvaglio, Ragazzi del 
99 verso la circonvallazione, 
passando successivamente in 
via Marche e dei Campioni ed 
arrivando in via Dei Mille, Vit-
torio Veneto, Fiume, Piave e 
Calabria. In tutto, inoltre, ab-
biamo oltre 200 cittadini che 
hanno dato la loro disponibi-
lità a far parte dell’iniziativa, 
con uno o in alcuni casi anche 
due (dipende dalle aree) per-
sone che faranno da referenti. 
Rimane solo la parte nord del 
paese, al di là del sottopasso di 
via Lonate per intenderci (vie 
Sant’Ambrogio e San Fedele), 
che ha aderito, ma che non ha 
ancora un suo responsabile. Ve-
dremo di trovarlo”.

IL Controllo del vicinato
Ci sono i cartelli: si parte!

“Ben arrivato don Piero”. Il nuovo parroco
Tutti insieme: giovani, adulti e bambini. Poi le associazioni, le 
autorità e tanti parrocchiani. Il momento clou è stato certamente 

il sabato pomeriggio quando don Piero ha 
attraversato a piedi il centro della città fin 
là alla chiesa parrocchiale di San Zenone 
per la celebrazione della Santa Messa. Ma, 
in fondo, dall’inizio alla fine tutta la due 
giorni di festa per l’ingresso ufficiale del 
nuovo parroco è stata un susseguirsi di 
appuntamenti e coinvolgimento. Come detto 
si è cominciato appunto sabato: il ritrovo 

in piazza Dante alle 16.30 e da qui è partita la camminata verso 
San Zenone per la funzione religiosa. E al termine, ecco il buffet 
comunitario. Domenica, ancora, doppio momento di condivisione: 
alle 10.30 la Messa alla Madonna dei Poveri, poi il pranzo nel 
salone officina. (Foto di Franco Gualdoni)

I l tema, beh... ovvia-
mente i trasporti o più 
in generale il viaggio. 
Ci sono i treni delle più 

svariate forme e colori (sulle 
rotaie, in partenza, in arrivo 
oppure fermi alla stazione, ne-
anche a dirlo quella di Casta-
no; alcuni con gli occhi e la 
bocca sorridenti, altri in volo; 
tra i monti, il mare e la città). 
Ma anche aerei, mongolfiere, 
autobus, biciclette e poi qual-
che persona con le 
valigie in mano. 
Tutti insieme, uno 
accanto all’altro, 
lì a dare un tocco 
speciale al tanto 
discusso e dibattu-
to sottopasso pedo-
nale di via Lonate. 
All’incirca 200 
piccoli capolavori. Graziose 
opere d’arte frutto della spon-
tanea immaginazione e fanta-
sia degli studenti dell’Istituto 
comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ (primaria e secondaria, 
nessuno escluso). “Perché non 
provare a rendere più armo-
niose le strutture già presenti e 
allo stesso tempo cercare così 
di evitare magari eventuali epi-
sodi di vandalismo, coinvol-
gendo appunto i ragazzi delle 
scuole?” – si erano chiesti agli 
inizi dell’anno gli Amministra-
tori locali. E in men che non 

si dica, allora, quel progetto è 
diventato realtà. “I nostri gio-
vanissimi alunni hanno fatto un 
lavoro particolare – commenta-
no l’assessore Luca Fusetti e la 
consigliera Cristina Vismara, 
quest’ultima, tra l’altro, inse-
gnante nel plesso di via Giolit-
ti e che ha seguito direttamen-
te l’attività – Grazie a tutti e 
grazie al dirigente scolastico. 
L’idea è venuta durante i vari 
incontri con Ferrovienord sugli 
interventi del raddoppio fer-
roviario. Avevamo, infatti, se-
gnalato come alcuni punti del 

sottopassaggio pe-
donale in questione 
fossero stati im-
brattati con scritte 
e immagini di vario 
genere, chiedendo 
c o n t e m p o r a n e a -
mente delle solu-
zioni per far sì che 
altri episodi simili 

non si ripetessero. Due, alla 
fine, le possibilità: o sistema-
re dei pannelli oppure, ripren-
dendo quanto già realizzato 
in un’altra città, ci si sarebbe 
potuti attivare con delle pia-
strelle da fare in seguito dise-
gnare agli studenti degli istituti 
scolastici e che poi sarebbero 
state collocate sui muri. Oggi, 
quindi, eccole sistemate”. Infi-
ne, ricordiamo che le piastrelle 
saranno inaugurate l’11 ottobre 
durante la Castano d’autunno e 
alla presenza del comprensivo 
‘Falcone e Borsellino’.    

Tocco di colore al sottopasso
Ecco le piastrelle delle scuole 

di Alessio Belleri

Esordienti e Pulcini, tutti in campo per Luigi
La parola d’ordine è stata solo e soltanto una: amicizia. Amicizia e 
anche ricordo, fuori e dentro il terreno di gioco, come da sempre è 

uno dei punti cardine della Castanese 
e come soprattutto lui avrebbe voluto. 
Luigi Redaelli era stato uno dei fondatori 
della società, in quel lontano 1967. La 
vita dedicata al gruppo, in prima linea 
o dietro le quinte sapevi che se avevi 
bisogno di una mano o semplicemente di 
un consiglio il Luigi c’era. Così quando 
qualche mese fa purtroppo se ne è 

andato, volato via per sempre, subito là al campo sportivo il primo 
pensiero è andato a qualcosa per rendere omaggio ad una delle figure 
storiche, un punto di riferimento e un esempio per la società intera 
e per i tanti giovani che sono cresciuti al suo fianco. E quale modo 
migliore, allora, per ricordarlo se non appunto giocando a calcio. 
Detto… fatto: forza, tutti sul terreno di 
gioco e il primo memorial Redaelli ha 
potuto cominciare. “Dodici in totale 
le squadre che hanno partecipato 
– spiega il vicepresidente Claudio 
Martinoni – suddivisi per le categorie 
Esordienti e Pulcini. Sono stati 
quindici giorni di festa, coinvolgimento 
ed emozione”. 



“Presi in giro”. Si dimette

L a vicenda CasaPound 
è stata solo la goccia 
che ha fatto traboc-
care il vaso. Perché, 

dopotutto, le motivazioni sono 
differenti. “Mi sono stancato di 
essere preso in giro. Siamo di 
fronte ad un’Amministrazione 
comunale che tanto proclama 
trasparenza e collaborazione, 
ma poi quando è il momento 
davvero di metterle in pratica 
diventa autoritaria senza dare 
alcuna possibilità di dialogo e 
confronto. Forse il Sindaco e la 
sua Giunta si sono dimenticati 
che i gruppi di opposizione in 
consiglio, purché siano la mi-
noranza, rappresentano il 70% 
d e l l ’ e l e t t o r a t o ” . 
E, alla fine, allora 
l’attuale capogrup-
po di Lega Nord – 
Obiettivo Futuro, 
Adriano Canziani, 
ha preso (“A ma-
lincuore” – ci tengo 
a sottolinearlo) la 
decisione di lascia-
re definitivamen-
te i banchi della 
massima assise cittadina. “Mi 
dimetto – commenta lo stes-
so Canziani – Una scelta ma-
turata dopo un’attenta analisi 
e riflessione che però in que-
sto momento era la più giusta 
da fare. Come ben saprete per 
tre volte mi sono candidato, 
con una lista monocolore Lega 
Nord – Lega Lombarda, per 
amministrare Castano e per 
due volte ho sfiorato la vitto-
ria, mantenendo sempre fede al 
mio mandato politico. Ero pre-
parato, insomma, ad affrontare 
i problemi amministrativi. Ma 

no, questo non è stato possibi-
le! All’inizio del suo mandato, 
infatti, l’Amministrazione Pi-
gnatiello ha chiesto più e più 
volte a noi consiglieri di colla-
borare e più e più volte abbia-
mo dato consigli che però mai 
sono stati ascoltati. Lo dimo-
stra, ad esempio, il lavoro svol-
to (a costo zero) dalla commis-
sione d’indagine sui lavori del 
raddoppio ferroviario. Ebbene, 
invece di prendere in conside-
razione i suggerimenti propo-
sti, il primo cittadino cosa ha 
fatto? Mi ha accusato, in qua-
lità di presidente, di aver pre-
sentato la relazione in ritardo 
(fatto tra l’altro dimostratosi 
per niente veriterio). O ancora 
la questione Accam, la raccol-
ta dei rifiuti urbani, la viabilità 

di fronte alla scuola 
materna di via Gio-
litti, le condizioni 
del manto stradale, 
lo sfalcio dell’am-
brosia ecc., il primo 
cittadino è molto 
attento con i social 
network a divulgare 
le sue invettive nei 
confronti delle forze 
politiche di opposi-

zione, però non lo è altrettanto 
quando si tratta di informare 
la cittadinanza dell’andamen-
to amministrativo. Non è que-
sto il modo di governare; un 
modo che non mi appartiene e 
in cui non mi riconosco. Troppi 
favoritismi elargiti, materia-
li ed ideologici, ai sostenitori 
dell’attuale coalizione di mag-
gioranza e poca attenzione alla 
vita quotidiana”. Da qui, dun-
que, la decisione di rinunciare 
alla carica di consigliere comu-
nale, col suo posto che ora sarà 
preso da Gabriele Baraldo. 

Il capogruppo della Lega Nord, Canziani

17CASTANO PRIMO sabato 10 ottobre 2015

di Alessio Belleri

CasaPound in Consiglio

A lla fine maggioranza 
e minoranze non si 
sono di certo rispar-
miate. Un botta e ri-

sposta più che mai vivo e ac-
ceso. E in fondo diversamente 
non avrebbe potuto essere, per-
ché di fronte c’era, neanche a 
dirlo, l’ormai nota vicenda Ca-
saPound. Il primo punto all’or-
dine del giorno dell’ultimo 
consiglio comunale: appunto il 
pre e post raduno nazionale, là 
in tensostruttura. “Sono disgu-
stato – commenta il consigliere 
di opposizione di Forza Italia, 
Franco Gaiara – Tra i vari in-
terventi il primo cittadino ha 
dichiarato che si 
sarebbe aspetta-
to solidarietà da 
tutti noi, pecca-
to che lui stesso 
non si è minima-
mente degnato 
di condividere 
la situazione con 
le opposizioni”. 
“In 30 anni di politica non ho 
mai visto un sindaco attaccare 
le minoranze in questo modo – 
afferma Fulvio Griffanti di Ca-
stanesi Indipendenti – Ci han-
no tanto raccontato del nuovo 
che avanza, ma qui l’unica 
cosa che avanza veramente è 
l’arroganza. Sulla vicenda Ca-
saPound, nello specifico è stato 
un gran pasticcio. Si è dichia-
rato varie volte che si sono pre-
sentati come un’associazione e 
poi erano altro, ma in passato è 
già successo eppure nessuno si 
è mai opposto. Senza dimenti-
care che come minoranza ave-
vamo chiesto di affrontare le 
interpellanze presentate prece-
dentemente a questi fatti subito 
dopo il primo punto all’ordine 
del giorno: prima ci dicono che 

va bene, poi, però, in consiglio 
cambiano le carte in tavola 
chiedendo di discutere prima la 
loro mozione in merito alla pre-
senza e all’azione di organizza-
zioni neofasciste, neonaziste e 
contrarie all’unità nazionale… 
l’ennesima presa in giro”. “Vo-
levamo delle risposte – conti-
nua Roberto Colombo di Casta-
no al Centro – e invece non ne 
sono arrivate: né sui fatti, né a 
livello politico. E’ grave che la 
maggioranza non abbia rispet-
to dei gruppi di opposizione. 
Grave il fatto che sia stato ac-
cusato personalmente di esse-
re andato ad una delle serate 

di CasaPound: 
ero presente per 
capire e valuta-
re la situazione; 
mentre il sindaco 
ha partecipato ad 
una manifesta-
zione illegale in 
piazza Mazzini, 
prendendo pure 

la parola. Ora vorremmo an-
dare dal Prefetto”. “L’Ammi-
nistrazione ha perso un’altra 
occasione per restituire digni-
tà alle istituzioni – ribadisce 
Tiziano Boscarini della Lega 
Nord – L’altra sera abbiamo as-
sistito all’ennesima mancanza 
di rispetto nei confronti delle 
minoranze”. Subito la replica 
del Sindaco: “Penso che final-
mente i presenti abbiano avuto 
modo di conoscere dettagliata-
mente come si sono svolti i fatti 
– conclude Giuseppe Pignatiel-
lo – Sono state le opposizioni 
a non volere davvero discutere 
della questione. L’unico argo-
mento che sono stati capaci di 
portare, infatti, era legato alle 
modalità di convocazione del 
consiglio comunale”.   

Da una parte e dell’altra dibattito vivo





I rumors erano nell’aria da 
ormai un po’ di mesi, ma 
ora si inizia a 
delineare con 

più certezza la trat-
tativa. Il Castello 
di Castelletto e l’a-
diacente complesso 
dell’ex scuola Santa 
Marta potrebbero 
passare di proprietà 
a favore della ‘Fon-
dazione Mantovani 
Onlus’.  Un edificio 
da ormai molti anni in stato di 
degrado, dopo i fasti iniziali 
del 1700, quando proprietaria 

era la famiglia Clerici, prima 
di divenire una filanda/tessi-

tura ad inizio ‘900. 
Con la chiusura 
della concomitante 
scuola sul finire de-
gli anni ‘80 l’inte-
ro plesso ha subito 
un progressivo ed 
inevitabile degrado 
causato dal tem-
po. Accostato negli 
anni a  imprenditori 
del territorio, noti 

stilisti di fama internazionale, 
personaggi politici e, ‘in ulti-
mo’, a possibile sede del ‘Par-

‘Fondazione Mantovani’ tratta il Castello
co del Ticino’. Per tutti questi 
anni l’ingegner Santino Pacco, 
bustese, ha sempre declinato le 
offerte per il valore personale 
del bene, ma negli ultimi mesi 
ecco forse la svolta decisiva. 
Ora è forse presto par-
lare di ‘trattativa’ vera 
e propria ma, come ci 
è stato confermato, vi 
è sicuramente un inte-
ressamento sull’area 
da parte della ‘Fon-
dazione Mantovani 
Onlus’, storica fonda-
zione impegnata in at-
tività socio sanitarie e 

assistenziali. Il tempo dirà se 
‘sarà la volta buona’, di certo 
l’interesse per un bene tanto 
bello e prezioso è sicuramente 
di buon auspicio per salvaguar-
darlo dal degrado.

Ottobre... festa 
della Madonna di 
Castelletto! Come 
tradizione, la 
frazione cuggionese 
si appresta a 
vivere un intenso 
weekend di festa. 
Oltre ai momenti di divertimento nel borgo, 
segnaliamo la posa della targa presso la 
Scala di Giacobbe, domenica 11 alle ore 
11, con la presenza di don Carlo Venturin e 
la processione ‘aux flambeaux’ la sera alle 
20.30. Da non perdere, in esposizione fino 
a lunedì, la suggestiva mostra sui Miracoli 
Eucaristici realizzata dal giovanissimo 
venerabile Carlo Acutis.

Festa della Madonna del Rosario

Per la televisione è ormai un vero e 
proprio ‘bosco incantato’... per tutti noi è 
semplicemente il magnifico Parco di Villa 
Annoni. Piante, animali, aree di totale 
relax nel pieno centro paese, da tutelare 
e valorizzare. L’Associazione delle Guide 
Culturali di Cuggiono torna così a proporre, 
per domenica 18 ottobre, la manifestazione 
‘W il Parco!’ per festeggiare e scoprire questa 
risorsa così preziosa per Cuggiono. Per tutti 
coloro che fossero interessati, alle 11 e alle 
15, vi saranno delle guide gratuite; mentre 
non dimentichiamo il pranzo della tradizione 
(con antipasti, polenta e brusa e bella...) a 15 
euro (12 euro per i soci). Alle 15 spazio al 
divertimento con una tombolata tra i presenti.

‘W il Parco’ per conoscerlo meglio L’Australia premia Tamburello
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Non è certo nuovo ad importanti 
riconoscimenti in campo letterario, ma 
questo ‘dai confini del mondo’ forse è 
proprio inaspettato. L’ormai noto scrittore 
Mario Tamburello ha infatti recentemente 
ottenuto l’ ‘International Literary in italian 
Competition 2015’ indetto dal Consolato 
Generale d’Italia di Sydney. “Un premio 
prestigioso che mi riempie di soddisfazione 
- ci racconta - e che mi lusinga. La Giuria 
Internazionale, ha riconosciuto alla mia 
lirica ‘Self Control’ inedita il primo premio 
assoluto per la sezione poesia”. L’opera 
con alcuni ‘siculish’ (termini americani 
sicilianizzati) sarà nel suo terzo poema. 

C asate apre il suo cuo-
re ai bambini ed alle 
bambine orfane dei 
Paesi in via di svi-

luppo. E lo fa con l’apertura di 
una nuova associazione benefi-
ca: “I Messaggeri della Speran-
za - MES - è un’Associazione 
con sede nella frazione Casate 
di Bernate Ticino - ci spiegano 
- Il presidente dell’Associazio-
ne è Don Michele Kotoko, già 
attivo da qualche anno nel no-
stro territorio e sempre dedito 
al sostegno a distanza di bam-
bini orfani del villagio Toui 
in Benin, Paese di sua pro-
venienza. Ora l’associazione 
‘I Messaggeri della Speranza 
- MES’ - si sono dati come 
obiettivo la costruizione di 
strutture per accogliere e far 

crescere i piccoli orfani; il pri-
mo passo, la costruzione di un 
pozzo, è compiuto ed il prossi-
mo sarà la realizzazione di un 
centro agro pastorale atto al so-
stegno dei bambini ma in par-
ticolare alla loro formazione”. 
Domenica 18 ottobre, grande 
festa a Casate con la S.Messa 
delle 11.30; l’inaugurazione 
dell’Associazione ed il pranzo 
benefico in oratorio.

Messaggeri della Speranza



L e certezze sono due, 
almeno per ora: la pri-
ma dalla maggioranza, 
ossia che il sindaco 

uscente Maria Angela Misci 
non potrà ricandidarsi essendo 
questo il suo secondo mandato; 
l’altra invece dalle opposizio-
ni, cioè che Giorgio Braga at-
tuale consigliere di minoranza 
per il gruppo civico 
Liberi, dopo 25 anni 
sui banchi della mas-
sima assise cittadina, 
è pronto a lasciare. 
Per il resto solo tan-
te domande, dubbi e 
soprattutto curiosità 
di sapere che cosa ac-
cadrà e quali potrebbero esse-
re gli scenari. Ancora due liste 
anche alla prossima tornata 
elettorale come nel 2011? L’in-
terrogativo che più ricorre, alla 
fine, è proprio questo, perché 
anche se alle elezioni mancano 
diversi mesi a Robecchetto e 
Malvaglio, si comincia a pen-
sarci. C’è, come detto, l’attua-
le guida del paese (‘Insieme 
per Crescere’) che non potendo 
più presentare appunto il primo 

cittadino Misci dovrà scegliere 
una nuova figura su cui punta-
re. Nomi o possibilità? Le boc-
che sono cucite (e molto pro-
babilmente bisognerà aspettare 
ancora del tempo prima di ave-
re almeno i primi rumors). Poi 
ecco la minoranza con la civica 
Liberi: cosa faranno? E soprat-
tutto ci saranno di nuovo? In-

fine i Cinque Stelle: 
si vorranno candidare 
con una loro lista, da-
ranno appoggio maga-
ri a qualcuno oppure 
rimarranno semplici 
spettatori?; passan-
do per la Lega Nord 

(ci sono alcuni giovani  
che si sono avvicinati o che 
comunque hanno cominciato a 
chiedere informazioni su even-
tuali impegni e possibilità; ci 
si potrebbe, dunque, sedere ad 
un tavolo per ragionarci su, 
aprendo un dialogo con le al-
tre forze già presenti). Quindi 
il Partito Democratico: saranno 
della partita? Fino ad arrivare 
al Movimento Nazionalista e 
Socialista dei Lavoratori: nel 
2011 erano presenti, stavolta?        

Il voto e le tante domande
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L’autunno è ormai arrivato, ma si spera in un tempo non troppo grigio 
per il weekend del 17 e 18 ottobre: perché in quelle date torna la 
Castagnata dell’Associazione Fiaccolata Nosatese! Un appuntamento 
che, eccezionalmente, quest’anno raddoppia, visto il grande successo 
delle edizioni passate. Come di consueto, i membri della Fiaccolata 
monteranno i loro bidoni da caldarrosta presso la chiesetta di 

Santa Maria in Binda nel 
pomeriggio di sabato e per 
tutta la giornata di domenica. 
Oltre alle caldarroste, ad 
allietare il palato dei presenti 
ci penseranno le mamme 
‘Amiche della Fiaccola’, 
che offriranno tè caldo, 
torte e dolcetti. E ci sarà 
lì anche la FutuRadio dei 
‘FuoriDiTesto’ con musica e 
divertimento. Tutto il ricavato 
della ‘due giorni’, poi, verrà 
naturalmente devoluto alle 

attività dell’associazione, in vista dell’organizzazione della 36esima 
Fiaccolata. “Il ricavato verrà utilizzato per acquistare alcuni materiali 
fondamentali per la buona riuscita della manifestazione – spiegano 
- ovvero un frigo nuovo e alcuni gazebo”. In caso di maltempo, la 
manifestazione verrà posticipata al 24 e 25 ottobre, con le stesse 
modalità. (di Alessandra Caccia) 

Autunno... tempo di caldarroste con la ‘Fiaccola’

‘Dai anche tu un aiuto e un sostegno concreto alla ricerca - Tutti 
insieme per la sclerosi multipla’. C’è anche Nosate (davanti all’osteria 
‘La Briciola’) tra i tanti Comuni italiani che sabato 10 e domenica 
11 ottobre parteciperanno all’iniziativa di AISM (Associazione 
italiana sclerosi multipla): ‘Le mele scendono in piazza’. Un momento 
importante di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi. 
All’evento, inoltre, è legato pure l’sms solidale 45591 del valore di 1 
euro per ciascun messaggio inviato da cellulare e 2, 5 euro da fisso. 

‘Le mele scendono in piazza’ contro la sclerosi
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A lcune certezze (o for-
se sarebbe più giusto 
chiamarle possibili-
tà) e tanti punti inter-

rogativi. E diversamente non 
potrebbe essere, perché il voto 
è ancora lontano e quindi, da 
qui al 2016, tante cose si devo-
no ancora decidere e tante altre 
possono cambiare. Tra chi, in-
somma, ha già cominciato a la-
vorare alla luce del sole, chi lo 
sta facendo ‘dietro le quinte’ e 
chi ha le idee abbastanza chia-
re, quali scenari si prospettano 
a Turbigo appunto alle prossi-
me elezioni amministrative? 
Partiamo dall’attuale maggio-
ranza di Centrodestra, dove 
sembra praticamente scontata 
la ricandidatura del sindaco 
uscente Christian Garavaglia 
(la logica vorrebbe proprio 
così dopo il primo mandato) 
con la riconferma di gran par-
te della squadra (Gran parte? 
Già, perché qualcuno potrebbe 
decidere di lasciare). “In que-
sto momento quello che conta è 
portare avanti gli obiettivi che 

ci siamo prefis-
sati – commenta 
lo stesso primo 
cittadino Ga-
ravaglia – Per 
il resto ci sarà 
tempo. Posso 
dire, comunque, 
che abbiamo un 
gruppo unito 
che si è impe-
gnato al mas-
simo su ogni 
fronte, portando a casa degli 
ottimi risultati. Siamo disponi-
bili al dialogo con tutti, ovvio 
che devono condividere un de-
terminato percorso. Più lavoro 
e meno parole: è da sempre la 
nostra linea guida. Se mi rican-
diderò? Non spetta a me dirlo, 
c’è una squadra e si decide tutti 
assieme”. Quindi, ecco la Lega 
Nord; le parole del suo segre-
tario Massimo Garavaglia sono 
state chiare: “Ad oggi siamo 
pronti a proseguire da soli. 
Nel tempo abbiamo acquisito 
e stiamo acquisendo un cer-
to valore e peso politico. Non 
siamo noi ad avere bisogno de-
gli altri, ma viceversa”. Men-
tre dall’altra parte, ossia tra le 

Care, vecchie elezioni... dietro le quinte aspettando il 2016 

fila di ‘Uniti per una Turbigo 
da Vivere’, la conferma è che 
Marco Cagelli (capogruppo di 
minoranza in consiglio comu-
nale) non si ripresenterà per la 
carica di Sindaco. “Il fatto che 
ogni giorno viene associato 
alla nostra realtà un candida-
to differente – spiega appunto 
Cagelli – è il segnale che ab-
biamo lavorato bene e che tante 
persone si sono avvicinate e si 
stanno avvicinando. Non siamo 
qui per perdere tempo, non ci 
piacciono i cosiddetti accordi 
sotto banco e siamo disponibili 
a dialogare con tutti purché chi 
ci starà di fronte abbia chiaro 
il concetto che prima di ogni 
cosa vengono il paese e i tur-

di Alessio Belleri

Chissà quante volte vi sarete detti: “Ah, se non ci fossero loro”. I nonni e 
le nonne, un insieme di storie, tradizioni e un esempio per le generazioni 
presenti e per quelle future, ma anche e soprattutto un importante e 
fondamentale punto di riferimento e pilastro per la maggior parte delle 
famiglie. E allora, come è ormai una tradizione consolidata da diversi 
anni, ecco che l’asilo Infantile scuola Materna Ente Morale di Turbigo 
ha voluto ancora una volta ringraziarli e rendere loro omaggio con un 
pomeriggio insieme. Tutti in via Matteotti venerdì scorso e appunto… 
la ‘festa dei nonni’ ha potuto cominciare. Tanti gli appuntamenti e le 
attività in programma: innanzitutto ecco il momento di preghiera con don 
Pierluigi, quindi spazio alla festa vera e propria con i bimbi e le maestre, 
per poi aprire ufficialmente gli stand. Dalle mostre dedicate alla natura e 
all’arte (realizzati dai piccoli del laboratorio dell’insegnante Rosanna), fino 
alle pipe di Flaminio; o ancora il set fotografico (la macchina del tempo a cura dei ‘Geniattori’), pesciolino rosso che nuoti dentro il fosso, il 
mercatino di una volta ‘Da nonni a nonni’ di Maria Franca, ‘Viva la castagna!’ (di nonno Pasquale) e i lavori di una volta: contadino, tubista, 
calzolaio, ecc. non c’è stato, insomma, tempo di annoiarsi e il pomeriggio è passato via tra risate e divertimento. E a conclusione dell’evento 
ecco un rinfresco a cura della stessa scuola. Ricordiamo, inoltre, che la festa ha avuto una doppia, anzi tripla valenza. Eh sì, perché quanto 
raccolto verrà adesso devoluto, una quota per il progetto di sostegno ai servizi alle famiglie di ‘Geniattori’, un’altra invece per l’acquisto del 
materiale per l’aula di gioco motorio. In più, in questa occasione, l’Ente Morale è stato protagonista anche della giornata mondiale per le cure 
palliative pediatriche (con ‘Luce per la Vita’) attraverso la campagna ‘Hatson4cpc’. Metti in testa un cappello, scattati una foto con quest’ultimo 
e il logo della giornata e postala sulla pagina facebook di LPV… e aiuti chi purtroppo è meno fortunato e sta vivendo situazioni di difficoltà.        

Che festa con i nostri nonni! “Grazie a tutti”

bighesi”. O ancora il Partito 
Democratico e il gruppo ‘La 
Turbigo che Vogliamo’: “Ab-
biamo preparato una proposta 
di programma, frutto di mesi e 
mesi di lavoro tra iscritti e cit-
tadini della normale società ci-
vile – afferma Simone Meazza 
– Programma che è stato sotto-
posto sia al ‘Movimento 5 Stel-
le’ (con cui ci sono stati degli 
incontri) sia a ‘Turbigo da Vi-
vere’ (vorremmo sederci ad un 
tavolo per un confronto)”. Fino 
ai ‘Cinque Stelle’: “L’intenzio-
ne è provare a fare una lista – 
dice l’attuale portavoce Dario 
Giussani – Stiamo studiando 
una squadra composta da per-
sone preparate e di ottime qua-
lità. Siamo aperti a collaborare 
e dialogare con tutti su ogni 
tema purché validi e purché si-
ano per il bene del paese e dei 
cittadini. Ma non faremo alcu-
na alleanza”. Al ‘Movimento 
Nazionalista e Socialista dei 
Lavoratori’: ci saranno di nuo-
vo come 5 anni fa? Ed anche 
alla possibile ridiscesa in cam-
po di personaggi che hanno già 
avuto modo di vivere in prima 
persona la politica turbighese. 

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star e George Harrison… Beatles 
che passione! E proprio i Beatles sono tornati protagonisti questa 

settimana in sala delle vetrate grazie ai due 
turbighesi Dante Villani e Paolo Re ed alla loro 
mostra (dedicata ad Armando Ventura e Paolo 
Villani, membri del gruppo di Turbigo ‘New 
Happening’, di cui appunto anche Dante e Paolo 
facevano parte) di fotografie, oggetti e materiale 
vario dello storico complesso di Liverpool 
(una collezione unica e davvero speciale). E 
a chiusura ecco stasera (sabato 10 ottobre 
all’Auditorium di via Trieste) un concerto con 

musiche originali dei Beatles a cura del duo acustico ‘Two of Us’.   

‘Amarcord’ Beatles: emozioni in mostra
Metti una serata assaggiando dell’ottimo 
cibo e degustando una birra oppure un 
bicchiere di vino. Se poi gli uni e gli altri 
si abbinano assieme, allora l’appuntamento 
diventerà quasi certamente qualcosa di 
unico e speciale per il palato. Detto, fatto! 
E quell’idea, adesso, è diventata realtà con 
l’Ottobre di Gusto del Caffè Italia/Corte del 
Vino. Dopo le prime due serate (il 2 e il 9) 
si va avanti ancora il 16 pronti a lasciarsi tentare dalle verdure e 
dai vini bianchi e il 23 ottobre quando sarà la volta dei salami e del 
rosso. “Ogni appuntamento, inoltre – ricordano dal Caffè Italia – sarà 
a buffet e avrà una portata principale a tema. Il costo è di 25 euro”.  

Con il Caffé Italia a ottobre c’è più gusto 



A rriva il mese di ot-
tobre e allora ecco, 
sempre puntuale a 
Buscate la prima do-

menica del mese, l’appunta-
mento ormai consolidato della 
‘Festa dül Sasen’, il tradizio-
nale evento tar-
gato ‘Il gruppo’, 
organizzato con 
il patrocinio del 
Comune per ce-
lebrare la ricor-
renza tanto cara 
ai buscatesi del-
la Beata Vergine 
Maria del Rosa-
rio. Una buona af-
fluenza di pubblico 
e di partecipazione, 
nonostante la paura 
per il maltempo dei 
giorni precedenti, ha 
ripagato a pieno le fa-
tiche e l’impegno di 
tutti i volontari. Sin 
dalle prime ore del 
mattino, infatti, gli 
appassionati di og-

getti artigiana-
li hanno potuto 
ammirare lungo 
le vie principali 
le bancarelle del 
‘Mercatino degli 
hobbysti’; intan-

to, in chiesa, 
don Giuseppe 
ha festeggiato 
con la comu-
nità gli anni-
versari di ma-
trimonio (ben 
25 coppie). In 
concomitanza 
con la mani-

festazione,  poi, si è 
svolta la tradizionale 
Fiera autunnale, che 
solitamente si svolge-
va il lunedì seguente. 

‘Sasen’ di festa e tradizioni 
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In Italia non è ancora conosciuta come realtà, ma presto prenderà 
piede, soprattutto a Buscate, dove già stanno studiando questo 
progetto per realizzarlo concretamente: stiamo parlando della banca 
del tempo, ovvero il fare delle prestazioni, mettendo a disposizione il 
proprio tempo per il bene della comunità, in cambio di agevolazioni 
fiscali o di beni materiali che altrimenti non ci si potrebbe permettere. 
A Buscate la proposta è arrivata da un gruppo di cittadini, in 
seguito agli episodi vandalici avvenuti in piazza della Filanda a 
inizio settembre: in quel caso, i ragazzi colpevoli del misfatto sono 
stati identificati, quindi invece che sanzionarli con delle multe, che 
probabilmente verranno pagate dai genitori, perché non far loro 
ripulire la piazza, insegnando a ciascuno l’importanza del rispetto del 
bene pubblico? “Dopo la richiesta pervenuta in Comune ho girato la 
proposta ai miei colleghi – commenta il vicesindaco Fabio Merlotti – 
ovvero ‘restituire’ alla comunità, sotto forma di lavoro, eventuali aiuti 
o benefici economici che il comune eroga in alcuni casi in evidente 
difficoltà. Credo che sia un modo per valorizzare il lavoro e la dignità 
delle persone e per sentirci tutti più parte di una comunità”. 

Una parte del tempo per il bene della comunità

A Buscate tutto è pronto per la casa di riposo: a giorni sarà 
pubblicato il bando a livello europeo, per attrarre possibili investitori 
disponibili a puntare sul progetto anche al di fuori dell’Italia. 
Infatti, l’opera, che sorgerà nelle aree verdi antistanti la cappella del 
Brughè e diventerà un ‘Polo della salute’, che comprende la Rsa, un 
poliambulatorio e la nuova sede del 118 e della Croce Azzurra, sarebbe 
da attuare con il project financing, ovvero con un investimento 
privato. “Si tratta di un investimento importante, di circa sette milioni 
di euro, ma consentirà di avere una struttura moderna e versatile 
per i bisogni del nostro paese e del territorio, con agevolazioni 
per i buscatesi – spiegano dal Comune – Serve certamente trovare 
un investitore che, senza alcuna certezza circa i futuri scenari di 
contrattualizzazione, abbia forza economica e volontà di investire”.  
“L’investimento è certo notevole – commenta il sindaco Marina Pisoni 
– e il periodo di crisi non incoraggia a fare questo passo. Ma non 
intendiamo mollare con questo progetto”. 

La casa di riposo va avanti: ora il bando europeo

di Francesca Favotto

C ome di con-
sueto, anche 
q u e s t ’ a n n o 
si è svolta la 

‘Giornata delle Lingue’ 
al Liceo di Arconate e 
d’Europa. L’altro gior-
no, quindi, ecco che sono 
stati ufficialmente con-
segnati gli attestati delle 
certificazioni linguistiche 
ottenute nello scorso anno 
scolastico. Coinvolti dunque 
gli studenti delle attuali classi 
quarte e quinte (terze e quarte 
dell’anno scorso) e gli ex alun-
ni neodiplomati (quinte appena 
uscite) che hanno conseguito 
una o addirittura più certifi-
cazioni. Il dirigente scolastico 
Ermanno Puricelli ha ricordato 
quanto la ‘Giornata delle Lin-
gue’ sia un appuntamento im-
portante sia per gli studenti, 
che si misurano con enti esterni 
qualificati per valutare le pro-
prie competenze linguistiche, 
sia per il Liceo, che può valu-
tare la qualità del lavoro svolto 
in classe. Le certificazioni lin-
guistiche offrono ovviamente 
molteplici vantaggi da spen-
dere nel mondo del lavoro e in 
ambiente universitario. Un ap-

puntamento che è motivo di or-
goglio per i docenti, che hanno 
preparato e supportato gli alun-
ni, e per gli studenti stessi, per 
i quali si tratta di un’occasione 
di crescita e merito. Alla ceri-
monia hanno presenziato anche 
i rappresentanti del Cambridge 
Institute; il Liceo di Arconate 
è infatti sede d’esame per le 
certificazioni di lingua inglese. 
Per quanto riguarda appunto la 
lingua inglese, 60 studenti han-
no ottenuto la certificazione 
Pet, 26 quella Fce e 4 la Cae. 
Una trentina, ancora, gli alunni 
che hanno superato la certifica-
zione di lingua tedesca Goethe- 
Zertifikat livello B1 e 5 livello 
B2. La certificazione di lingua 
francese Delf è stata raggiunta 
da 51 studenti per il livello B1 
e 32 per il livello B2.

La ‘Giornata delle Lingue’
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I l fronte è comune. Gli 
uni affianco agli al-
tri, ancora, di nuovo e 
sempre! I sindaci  di 

Buscate, Canegrate, Cardano 
al Campo, Castano Primo, Fa-
gnano Olona, Magnago, Po-
gliano Milanese, Rescaldina, 
San Giorgio su Legnano, San 
Vittore Olona e Vanzaghello, 
infatti, in qualità di soci della 
Società Accam spa danno atto 
al presidente ed ai membri del 
CdA di avere svolto in questi 
pochi mesi un attento e prezio-
so lavoro di ‘due diligence’ che 
ha portato alla luce criticità per 
troppo tempo ignorate o sot-

tovalutate dai precedenti am-
ministratori. “Un’azienda che 
perde (da qualche anno) quasi 
20 mila euro al giorno ha dei 
seri problemi di sopravvivenza 
che non possono essere camuf-
fati da artifizi contabili o atte-
se messianiche di mega inve-
stimenti (revamping doppio o 
semplice)”. Ancora, si consta-
ta come sulla stampa vengano 
diffusi ad arte dati e cifre che, 
anziché fare chiarezza, produ-
cono confusione:  le somme 
per gli ammortamenti degli im-
pianti e/o le svalutazioni con-
tabili dei medesimi non hanno 
effetto diretto  sulla tassa rifiu-

‘Fronte comune’ dei sindaci su questione Accam

Un ritorno al passato, alla scoperta di tradizioni, storie e particolarità. Tutto questo è la mostra archeologica ‘Tracce dal passato’ sempre più 
protagonista a Magnago. “Sono molto soddisfatta per la risposta avuta dai cittadini - sono le prime parole del sindaco, Carla 
Picco”. Tantissime, infatti, le persone che l’hanno visitata e tutti hanno espresso giudizi davvero lusinghieri. “All’apertura, 
inoltre, abbiamo avuto il piacere - continua il primo cittadino - di avere graditi ospiti, tra gli altri anche la dottoressa Lucia 
Mordeglia della Soprintentendenza Archeologica della Lombardia, della dottoressa Volontè (direttrice del museo Sutermeister 
di Legnano) e della dottoressa Ilaria Calabrese (archeologa esperta proprio della nostra necropoli)”. Una mostra che nasce 
dall’incontro tra l’idea di Gianluca Marta e la volontà di concretizzarla dello stesso sindaco Picco. Idea che è stata resa 
possibile grazie alla collaborazione sinergica di più attori e dal sostegno di sponsor, volontari, Amministrazione comunale 
e che ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale Lombardo, Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Museo Civico 
Guido Sutermeisater, oltre che di Fondazione per Leggere e de La Milano che conviene. Gli sponsor dell’evento sono stati, poi, 
cinque: Pisani Import Spa, Evo Casa, Emerson, Tonazzo, Marta Demolizioni. “L’apertura soprattutto è stata occasione per 
approfondire il valore storico e sociale dei reperti esposti, dell’archeologia e della cultura per la crescita dell’uomo, nonché momento prezioso per 
scoprire e riscoprire il piccolo, ma grande tesoro nascosto quale è il museo civico legnanese Sutermeister”. 

Quelle... ‘Tracce dal passato’: l’archeologia è protagonista a Magnago con una particolare mostra  

ti pagata dai cittadini, ma solo 
sul capitale sociale  e sul valo-
re contabile a libro dello stes-
so C.S. nei cespiti patrimoniali 
dei singoli soci.  “Un effetto 
diretto e positivo sulla tassa 
rifiuti può avvenire per i citta-
dini se si aumenta la raccolta 
differenziata e si diminuisce 
perciò la quota indifferenzia-
ta destinata all’incenerimen-
to.  Quindi ribadiamo come  la 
scelta espressa dall’assemblea 
del 2 marzo scorso che prevede 
lo spegnimento dei forni e l’av-
vio del progetto dell’impian-
to di trattamento a freddo sia  
l’unica scelta vincolante per la 

società e sia anche la soluzio-
ne più valida a fronte dell’e-
voluzione del quadro generale 
(Legge sblocca Italia, norma-
tiva europea, aumento raccol-
ta differenziata ecc). Infine, 
concordiamo che, in vista del 
rapido spegnimento dei forni e 
del conferimento dei rifiuti ad 
altro impianto, sia mantenuta la 
coesione tra i soci in modo da 
ottenere prezzi più competitivi 
e nel contempo venga da subito 
iniziato il percorso per arriva-
re all’impianto di trattamento 
a freddo (area di insediamento 
20 mila mq – trattamento di 40 
mila tm/anno)”. 
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