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Il defibrillatore può salvarti la vita

con il patrocinio diSALUTE E MEDICINA2 sabato 24 ottobre 2015

Là dove molti di loro 
trascorrono gran parte delle 
giornate. Là hanno deciso, oggi più che mai, di scendere nuovamente 
in campo, ma stavolta di fronte c’è la partita più importante. I 
giornali e le televisioni negli anni ne hanno parlato purtroppo in 
tante, troppe occasioni; i titoli che uno dopo l’altro 
si susseguono: “Malore, l’atleta crolla in campo”, 
o ancora “Shock alla partita!”, fino a “L’ha salvato 
il defibrillatore” oppure “Preghiamo e speriamo! Ti 
siamo tutti vicini: sta lottando come un guerriero”. 
Ogni secondo, ogni istante, alla fine, è prezioso e 
fondamentale. Non c’è tempo da perdere, insomma. Lo 
sa bene il Movimento dei Giovani Padani di Castano 
e subito allora le parole hanno lasciato il posto ai 
fatti. “Vogliamo comprare un defibrillatore da donare 
poi all’Amministrazione comunale che lo posizionerà 
nel luogo più adatto – spiega il coordinatore Daniele 
Rivolta – Per farlo però ci serve l’aiuto di tutti voi. 
Proviamoci e facciamolo insieme. Per il bene di 
Castano, per i giovani di Castano e per lo sport 
a Castano!”. Che, tradotto, significa una raccolta 
fondi dove chiunque potrà essere parte attiva e 
contribuire. “Nel 2016 finalmente, in ogni edificio 
pubblico adibito a funzioni di tipo sportivo sarà 
necessario avere queste apparecchiature per i casi 
di emergenza – continua – Abbiamo calcolato che 
il costo di un apparecchio si aggira attorno ai 
mille euro e ciò significa che basterebbe che 100 
castanesi donassero 10 euro a testa per riuscire 
ad acquistarlo. Il defibrillatore, poi, verrebbe dato 
al Comune che sceglierà la struttura più adatta dove sistemarlo; 
probabilmente, dato l’afflusso maggiore di associazioni sportive e 
bambini, un’idea potrebbe essere certamente quella della palestra di 
via Giolitti. E’ un’iniziativa importante, noi ci siamo, anche voi siamo 
sicuri ci sarete e lo dimostrano i due giorni durante i quali abbiamo 
incontrato la popolazione (prima davanti alle scuole di via Giolitti, 
poi al plesso di via Acerbi). E domenica, ancora, saremo in piazza”. 

Quei viaggi di lavoro tra Stati 
Uniti ed Europa, dove simili 

apparecchiature sono ormai da anni una realtà costante in diverse 
città, alla fine sono stati certamente il punto di partenza. E in men 
che non si dica allora quell’idea si è trasformata in qualcosa di 

concreto. O meglio in un vero e proprio regalo. Il dottor 
Gianfranco Facchera non ci ha pensato un attimo, 
ha acquistato un defibrillatore e l’ha subito donato 
al Comune. “Avere a disposizione un tale strumento 
è fondamentale in molte situazioni – spiega lo stesso 
Facchera, medico dentista titolare e direttore sanitario 
della clinica dentale di piazza Mazzini 33 a Castano 
– Tante, troppe volte purtroppo sentiamo di persone 
che muoiono colpite da un arresto cardiaco e che 
invece si sarebbero potute salvare se solo ci fosse stato 
a disposizione un defibrillatore. Da qui, dunque, ho 
cominciato a riflettere su che cosa avrei potuto fare”. 

Perché, appunto, non comprare un defibrillatore? 
La domanda, in fondo, è stata questa e 
immediatamente dalle parole si è passati ai fatti. 
“Ho subito contattato il sindaco spiegando i miei 
propositi e lui ne è rimasto entusiasta. Ho ribadito, 
inoltre, che l’avrei acquistato direttamente a mie 
spese, per poi lasciarlo in donazione a Castano. 
L’unica richiesta che ho fatto, se così vogliamo 
definirla, è che sarebbe stato fondamentale che 
venisse posizionato in piazza a disposizione in 
caso di emergenze. A quanto pare, però, non 
altrettanto tempestiva potrà essere l’installazione, 

a causa della tipica burocrazia italiana: infatti 
per un vincolo paesaggistico non è possibile fissare al muro il 
dispositivo nella sua apposita teca, mentre è troppo pesante perché 
sia incorporato nelle vetrine della mia clinica, come invece mi era 
stato indicato. Speriamo che sia installato presto”. “Ci sono state 
alcune difficoltà iniziali – afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello – 
Ma adesso dovremmo essere arrivati ad una soluzione e presto verrà 
sistemato in piazza, non a muro, bensì sul terreno”.
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I Comuni più virtuosi: ecco 170 milioni 

C omuni virtuosi e 
Province... qualcosa 
finalmente si muo-
ve. O volendo usare 

quello stesso termine utiliz-
zato anche dal vicepresidente 
del consiglio regionale della 
Lombardia, Fabrizio Cecchetti, 
è una vera e propria ‘boccata 
d’ossigeno’. Eh sì, perché col 
Patto di stabilità territoriale, 
ecco dalla Regione 170 milio-
ni di euro per quelle realtà più 
virtuose e per le Province. “Un 
tassello fondamentale e impor-
tante che farà certamente bene 
ai nostri comuni e al tempo 
stesso sarà da aiuto alle impre-
se che attendono 
da tempo di essere 
pagate, contribuen-
do così a sbloccare 
interventi in sospe-
so sul territorio e a 
rimettere in moto 
le economie loca-
li”.  Dice dunque 
lo stesso Fabrizio 
Cecchetti (Lega 
Nord) commen-
tando il riparto del 
Patto di Stabilità 
Territoriale destinato a Comu-
ni e Province lombarde che 
ha avuto il via libera da parte 
di Palazzo Lombardia e che 
stanzia 170 milioni, di cui 128 
destinati alle realtà più virtuo-
se (il cui indice per maggiore 
premialità è passato da 12 a 
20% del plafond) e oltre 42,5 

milioni alle Province. “Anche 
quest’anno - continua Cecchet-
ti - seppure con grosse diffi-
coltà a causa dei pesanti tagli 

imposti da Roma, 
la giunta regionale 
è riuscita a repe-
rire le risorse ne-
cessarie per dare 
una mano ai nostri 
territori. La Re-
gione con questa 
misura si dimostra 
ancora una volta 
l’ente più vicino ai 
Comuni e quindi 
ai cittadini stessi. 
Certo – conclude – 

si tratta di una goccia nel mare 
dei bisogni, ecco perché è ne-
cessario da una parte interve-
nire perché il Governo centra-
le elimini quel cappio al collo 
messo col Patto di Stabilità e 
dall’altra continuare senza esi-
tazioni la battaglia per l’auto-
nomia della Lombardia”.

Regione Lombardia, Patto di Stabilità Territoriale. Sono interessate anche le Province

Arconate 59.697,00
Bernate Ticino 57.485,34
Boffalora sopra Ticino 149.558,00
Buscate 51.025,80
Busto Garolfo 78.760,89
Castano Primo 75.000,00
Cuggiono 30.391,00
Magnago 63.873,42
Marcallo con Casone 110.554,00
Mesero 32.012,23
Robecchetto con Induno 234.098,66
Vanzaghello 29.650,21

SOMME SBLOCCATE NEI COMUNI DELL’AREA DEL TICINO



N on abbiate paura! 
Aprite, anzi, spa-
lancate le porte 
a Cristo!”. Così 

si apriva il pontificato di San 
Giovanni Paolo II, parole che 
ancora oggi risuonano nel mes-
saggio della Chiesa. Ma l’an-
nuncio del Vangelo non è pre-
rogativa solo dei sacerdoti e dei 
consacrati, ma anche dei laici 
che con passione e dedizione 
offrono parte del loro tempo 
per le parrocchie e le celebra-
zioni. Fra le molte attività, ve 
ne è una che risalta particolar-
mente: la corale. A Turbigo, un 
coro un po’ ‘particolare’ è stato 
fondato esattamente dieci anni 

fa, con l’impegno di alcuni che 
a mano a mano hanno ‘trasci-
nato’ sempre più adesione e 
partecipazione. Sotto la guida 
di Giovanna Falchi si è così 
creato il ‘Coro Giovanni Pao-
lo II’, una realtà ormai conso-
lidata che in molte occasioni 
accompagna le celebrazioni. 
“Abbiamo iniziato nel 2005 da 
un’idea di don Giovanni Pa-
tella - ci spiega Giovanna Fal-
chi - l’obiettivo era cercare di 
fare da ‘ponte’ tra il coro dei 
ragazzi e la corale degli adulti. 
Fin dall’inizio siamo nati per 
il servizio liturgico, con gran-
de passione da parte dei cir-
ca 30 partecipanti attuali. Per 

quanto possibile, 
cerchiamo di esse-
re presenti a con-
vegni ed incontri 
diocesani e comu-
nitari”. Per la spe-
ciale messa della 
scorsa domenica, 
molti canti erano 
dedicati proprio 
alla figura di Papa 
Giovanni Paolo II.

10 anni di Coro Giovanni Paolo II

U n riconoscimento 
davvero importan-
te, come premio 
per il lavoro intra-

preso con dedizione e passio-
ne per molti anni. Premiato la 
scorsa domenica 
18 ottobre pres-
so la sede della 
C o n f i n d u s t r i a 
Alto Milane-
se di Legnano, 
Piero Poretti è 
ora ‘Maestro del 
Lavoro’. “E’ un 
r iconoscimento 
importante - ci commenta - di 
cui sono molto orgoglioso. In 
realtà il premio è dell’1 maggio 
2013 ma è stato dato ora con 
altri lavoratori meritevoli”. 
Impegno, attività per l’inseri-

mento di nuove risorse, profes-
sionalità, ingegno: tutte carat-
teristiche che unite agli anni di 
servizio e agli anni intrapresi 
presso una stessa azienda fan-
no da criteri di selezioni per 

questo partico-
lare e significa-
tivo rinoscimen-
to. “Dopo aver 
lavorato per 
otto anni pres-
so la ‘Rimoldi’ 
di Olcella - ci 
racconta - sono 
passato all’Agu-

staWestland come caporeparto 
in diverse aree, dal montaggio 
ai gruppi ingegneristici, dalle 
officine alle revisioni”. Ora, la 
pensione, ed un riconoscimen-
to per quanto fatto. 

Un vero Maestro del Lavoro
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Grandissimo successo di pubblico per la 
‘Collettiva’ del Gruppo Occhio di Cuggiono 
in esposizione negli scorsi giorni ad 
Arconate. ‘Ospiti’ a Palazzo Taverna una 
ventina di soci hanno esposto due opere 
ciascuno, con caratteristiche e tipologie 
differenti, tra cui la fotografia. Grande 
apprezzamento dal numeroso pubblico.

La Collettiva dell’Occhio a Palazzo Taverna
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I l rombo dei motori, l’ab-
bigliamento ‘vintage’, 
la gente curiosa lungo 
le strade, in Villa An-

noni a Cuggiono e al Castello 
Sforzesco di Milano. Lo scorso 
sabato si è svolto il ‘9^ Trofeo 
Milano’ con la partecipazio-
ne di 136 auto e 50 moto d’e-
poca costruite tra il 1900 ed 
il 1970.  Una rassegna curata 
dal C.M.A.E. Club Milanese 
di Automotoveicoli d’Epoca 
per le celebrazioni cittadine di 
EXPO 2015: “Il Trofeo Milano 
è un vero e proprio Museo in 
movimento che dà la possibi-
lità, sia agli appassionati sia a 

coloro che si avvicinano 
per la prima volta a que-
sto mondo affascinante e 
ricco di cultura, di riper-
correre la storia dell’au-
tomobile dalle sue origi-
ni fino agli anni ’70”. In 
via del tutto eccezionale 
i veicoli hanno sfilato 
sull’Alzaia del Naviglio 
grande da Boffalora a 
Bernate Ticino, quindi a Ca-
stelletto e fino al parco di Villa 
Annoni a Cuggiono per farsi 
ammirare dalla cit-
tadinanza. Dopo la 
sosta per il pranzo 
il ‘corteo’ si è di-
retto a Milano, nel 
cuore del Castello 

Sforzesco per 
svolgere le 
prove di abi-
lità per aggiu-
dicarsi, dopo 
la cena di gala della sera, 
il fiocco terminale di una 
guglia del Duomo, con-
cessa in comodato ven-
tennale da parte della 
Veneranda Fabbrica del 

L’Autobotte... guida le auto d’epoca

Duomo e tramandata di anno in 
anno. ‘Ospite’ davvero d’ono-
re di quest’anno era la storica 
autobotte Fiat 18 BL, utilizzata 

come mezzo di tra-
sporto già durante 
la Seconda Guerra 
Mondiale. Tirata a 
lucido dai volontari 
del ‘Museo Storico 
Civico’ cuggione-
se, con l’aiuto e la 
collaborazione di 
alcune imprese lo-
cali quali Cosmel e 

Rossi Service, ancora una volta 
era guidata e curata dallo sto-
rico custode/meccanico Angelo 
Cattaneo. Un orgoglio per tutti 
i cuggionesi e una grande par-
tecipazione dei milanesi.

Paesaggi, rappresentazioni 
surreali ed oniriche, 
composizioni. Gli scorsi 
giorni il ‘Museo Civico’ di 
Castano Primo ha ospitato 
un’affascinante mostra 
d’arte curata dal poliedrico 
artista Enrico Gerli. Pittore, 
musicista e cantautore, 
classe ‘62, da sempre ha 
coltivato l’amore per l’arte 
e la pittura. Da autodidatta 
studia e si perfeziona con 
copie e ritratti anche di grandi 
dimensioni fino a trovare 
la propria realizzazione nel 
dipingere immagini come 
‘impronte’ lasciate da un 
cammino interiore. Nel corso 
degli anni ha collezionato 
oltre mille opere, sempre 
molto apprezzate e valutate, 
come il successo della mostra 
castanese ha dimostrato. 

Le opere di Enrico Gerli
ospiti a Castano Primo

C erano una volta tre 
alberi, che cresce-
vano l’uno accanto 
all’altro nel bo-

sco...”. Inizia così 
l’omelia di don 
Carlo Venturin, 
nella Santa Messa 
di domenica 11 ot-
tobre, nella solen-
nità della Madonna 
del Rosario. Con la 
fiaba di tre alberi e la storia dei 
desideri e delle speranze di ciò 
che sarebbero voluti diventare 
da grandi. Una metafora della 
vita, che spesso riserva diffi-
coltà e imprevisti che sembra-
no spezzare i sogni e le spe-
ranze coltivate nel cuore. Ma 
don Carlo rassicura, con la sua 

inconfondibile voce: Dio ha un 
piano per ognuno, sa cosa è il 
meglio per te e lo realizzerà; 
anche se all’inizio si fatica a 
comprendere, invita a rimanere 
fiduciosi nell’amore di Dio. E’ 
questo l’augurio che don Carlo 

ha portato con sé, 
domenica, tornan-
do nella ‘sua’ Ca-
stelletto, domenica 
11 ottobre 2015, e 
con la memoria è 
impossibile non 
tornare a un altro 

11 ottobre, del 1989, quando, 
nella comunità di Castellet-
to, vi arrivò per iniziare il suo 
servizio. L’emozione è stata 
tanta in questo giorno partico-
lare, voluto per omaggiare don 
Carlo, un pastore attento ai bi-
sogni della sua gente e capace 
di ascolto, uomo colto e artista 
creativo, coraggioso e tenace 
nelle opere in cui si è cimenta-
to: la pubblicazione ‘Il Sapore 
del Vento’ e, soprattutto, la ri-
strutturazione della splendida 
Scala di Giacobbe, ideata per 
iniziative spirituali e al servi-
zio del Decanato. Una targa, 
all’ingresso, ora ricorderà per 
sempre il suo impegno.

l’Albero di don Carlo...

di Vittorio Gualdoni

di Letizia Gualdoni
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L’arresto di Mantovani scuote il territorio

I l colpo ad effetto: l’ar-
resto alle 6.30 del mat-
tino nella sua abitazione 
di Arconate. La carriera 

politica di Mario Mantovani, 
molto probabilmente, finisce 
la mattina del 13 ottobre 2015. 
Una richiesta di arresto, vec-
chia di un anno, dove le or-
dinanze di custodia cautelare 
sono state firmate dal gip Ste-
fania Pepe, su richiesta del pro-
curatore aggiunto Giulia Per-
rotti e del pm Giovanni Polizi. 
Con il Vicepresidente di Regio-
ne Lombardia, arrestati anche il 
suo collaboratore Giacomo Di 
Capua e un ingegnere del Prov-
veditorato alle opere pubbliche 
per la Lombardia e la Liguria, 
Angelo Bianchi. Tra le accuse, 
che vedono indagati oltre 15 
collaboratori, politici, profes-
sionisti e responsabili sanitari, 

vi sono i reati di concussione, 
corruzione aggravata e turbata 
libertà degli incanti. E’ l’inte-
ro ‘mondo’ che ruotava intorno 
a Mario Mantovani ad esserne 
coinvolto. Dalle Fondazioni, 
associazioni e aziende a lui ri-
conducibili fino ai propri beni 
dislocati in più comuni. Il tut-
to, stando agli inquirenti,  con 

una ‘rete’ di collaboratori e 
persone fidate. Secondo il pub-
blico ministero Giovanni Poliz-
zi, Mantovani avrebbe sfruttato 
l’influenza derivante dalle sue 
numerose cariche per pilotare 
alcune gare d’appalto nel set-
tore sanitario, favorendo liberi 
professionisti in concorso con 
altri pubblici ufficiali e otte-

nendo in cambio prestazioni 
di professionisti. Per esempio, 
avrebbe ottenuto che i lavori di 
ristrutturazione di alcuni im-
mobili di sua proprietà venis-
sero realizzati da un architetto 
‘amico’. La richiesta di scar-
cerazione, presentata dal suo 
avvocato turbighese Roberto 
Lassini è stata respinta e, a dif-
ferenza per esempio dell’inda-
gato Massimo Garavaglia, ben 
pochi politici locali e naziona-
li si sono mossi in sua difesa 
o protezione. Trattandosi di 
molti fatti, situazioni e perso-
ne note del territorio, che spa-
ziano dall’ambiente sanitario a 
quello scolastico e politico, la 
speranza è che si faccia la giu-
sta e doverosa chiarezza, dando 
modo agli indagati di giustifi-
carsi e alla giustizia di fare il 
suo corso.

Giustizia ma non gogna: molte le persone e le situazioni coinvolte, serve chiarezza

I servizi vengono svolti 
da soci che non percepi-
scono alcun compenso, 
né altri tipi di rimbor-

so spese. Dal 2012 abbiamo 
sottoscritto, come altre Asso-
ciazioni di Volontariato della 
nostra zona , una convenzione 
con ASL MI1 che prevedeva un 
rimborso spese per il traspor-
to di tali pazienti, servizio da 
noi svolto con dedizione, pun-
tualità e soddisfazione da parte 
degli utenti”. Giorgio Colom-
bo, presidente di ‘Croce Az-

zurra Ticinia Onlus’, chiarisce 
la posizione del loro gruppo: 
“La convenzione è scaduta il 
30 aprile 2015.  Croce Azzurra 
Ticinia e le altre Associazione 
di volontariato non hanno par-
tecipato. Nel periodo intercor-
so tra le due gare abbiamo ri-
chiesto in più comunicazioni e 
protocollate al Presidente della 
Regione, a tutti gli Assessora-
ti competent e Sindaci di zona 
l’istituzione di un tavolo tecni-
co per la verifica della compa-
tibilità delle normative”.

Croce Azzurra Ticinia chiarisce il ruolo Garavaglia: “Ho fatto il mio dovere”

I l bando di trasporto 
dializzati è il coinvol-
gimento, con avviso di 
garanzia, dell’Assessore 

regionale al Bilancio 
Massimo Garavaglia: 
“La telefonata ogget-
to dell’intercettazio-
ne - spiega - ha un 
solo ed unico scopo: 
informare della que-
stione l’assessorato di 
competenza”. Nel contatto con 
l’allora Assessore alla Sanità 
Mario Mantovani che infor-

merà il direttore di ASL Mila-
no 1 Giorgio Scivoletto, viene 
evidenziata l’impossibilità di 
‘Croce Azzurra Ticinia’ di par-

tecipare al bando es-
sendo una Onlus. L’o-
perato di Garavaglia 
si limita alla ricezione 
di un problema, e alla 
sua segnalazione alla 
struttura di riferimento 
competente. Come dice 

lui stesso “ho fatto il mio do-
vere!”. Tutta la Lega Nord ha 
fatto quadrato per difenderlo.
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S econdo le statistiche 
tra 25 anni il numero 
degli over 65 rappre-
senterà un terzo della 

popolazione generale; inol-
tre, considerando i soli Paesi 
dell’Unione Europea, nel 2020 
le persone affette da demenza 
senile saranno oltre 15 milioni. 
Di questi, circa un milione in 
Italia, con la previsione di 584 
mila nuovi casi 
tra cinque anni. 
“Sono dati allar-
manti – spiega 
Monsignor Ser-
gio Salvini, pre-
sidente di Fonda-
zione Mantovani 
Onlus – soprat-
tutto se associati 
alla stima dei costi sociali per 
le demenze, che già nel 2008 
era di oltre 160 miliardi di euro 
nei Paesi UE, con una previsio-
ne di crescita esponenziale sino 
al 43% da qui al 2030”. Alla 
luce di questo scenario preoc-
cupante e in considerazione del 
fatto che lo studio e la ricerca 
per migliorare le cure alla ma-

lattia di Alzheimer rientrano a 
pieno titolo nella ‘mission’ di 
Fondazione Mantovani, l’altro 
giorno a Rho, presso il Centro 
Congressi del Collegio Obla-
ti Missionari, si è svolto un 
convegno dal titolo ‘Preven-
zione e cura della Demenza di 
Alzheimer: la sfida del Center 
on Aging dell’Università di 
Miami’. “Abbiamo voluto pro-

muovere questa 
giornata di stu-
di – sottolinea 
Monsignor Sal-
vini – in quanto 
siamo convinti 
che possa essere 
un’occasione di 
confronto pre-
ziosa per medi-

ci, infermieri, manager del set-
tore sanitario e sociosanitario 
e, più in generale, per tutti gli 
operatori che si devono con-
frontare quotidianamente con 
l’Alzheimer, una malattia che 
non solo distrugge progressi-
vamente l’identità delle perso-
ne colpite, ma che è altamente 
impattante per i familiari”. 

Alzheimer: la sfida di Miami

D a una parte le pre-
stazioni infermie-
ristiche gratuite 
(pressione e fre-

quenza cardiaca, terapie intra-
muscolo e sottocutanee o per 
via orale e topica, 
medicazioni sempli-
ci, educazione sani-
taria alla cura ed as-
sistenza alla persona 
e misurazione della 
saturazione dell’os-
sigeno non invasi-
va), dall’altra le prestazioni in 
regime privato convenziona-
to (elettrocardiogramma, mi-
surazione glicemia capillare, 
medicazioni avanzate, gestio-
ne e cura delle stomie, holter 
pressorio e cardiaco): ecco il 
nuovo e innovativo servizio 

infermieristico all’ambulato-
rio comunale (piazzale Aldo 
Moro) gestito in collabora-
zione con la società ‘Domus 
Servizi Sanitari’ di Corbetta. 
Differenti e molteplici, come 

detto, le prestazioni 
garantite, così come 
differenti i giorni e 
gli orari a disposizio-
ne della cittadinanza 
(dal lunedì al giovedì 
dalle 9.30 alle 11; ve-
nerdì dalle 9.15 alle 

10.15 e sabato dalle 10 alle 11, 
quest’ultimo su appuntamen-
to). Inoltre, verrà garantito un 
servizio di prelievi ematici ed 
assistenza sanitaria domicilia-
re; e restano attivi i prelievi il 
lunedì dalle 7.30 alle 8.30 con 
la società ‘Fleming s.r.l.’.     

Il servizio infermieristico 
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Tutti insieme in visita alla mostra ‘Giotto, L’Italia’, il grande evento 
espositivo dedicato allo straordinario artista che concluderà il 
semestre di Expo 2015 a palazzo Reale di Milano. L’appuntamento, 
con ArconateCultura, è il prossimo 5 dicembre e la quota di 
partecipazione è di 27 euro. Partenza da viale Concordia alle 17.45; 
per informazioni o prenotazioni (entro il 7 novembre) contattare 
la biblioteca comunale al numero 0331/461143 oppure scrivere 
all’indirizzo mail biblioteca@comune.arconate.mi.it. 

‘Giotto, l’Italia’, alla mostra con ArconateCultura
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A ltroché 50 sfumatu-
re, le tonalità della 
passione che l’as-
sessorato alla Cultu-

ra di Inveruno e la Biblioteca 
Comunale vogliono indagare 
in quest’autunno sono molte di 
più! Si è appena 
aperta la rassegna 
“Amore, eros e 
passione… in 50 
e più sfumature”, 
una serie di in-
contri in Biblio-
teca dalle 21 per 
esplorare l’amo-
re, il sentimento 
più intimo che tutti accomuna, 
da diverse angolazioni. Dopo 
aver analizzatozz il delicato 
legame tra passione e arte, pre-
sentando l’ultima opera  della 
scrittrice inverunese Francesca 
Diotallevi, nel secondo incon-
tro si è affrontato l’eros da un 
punto di vista filosofico con  
Romano Gasparotti. Il terzo 
incontro è previsto quindi per 
venerdì 6 novembre con lo psi-

cologo Giuseppe Rescaldina, 
che parlerà della difficoltà di 
gestire la relazione di coppia; 
il 19 novembre è la volta della 
psicologa Michela Parmeggia-
ni, che affronterà il dilagante 
fenomeno delle chat line e del 
sesso virtuale che si sta dif-
fondendo soprattutto tra i gio-

vani; infine, il 4 
dicembre il pia-
nista Luca Ratti 
e il soprano Olga 
Angelillo, terran-
no un concerto di 
musica da camera 
sulle note delle 
più romantiche 
arie. Inoltre, dal 

14 gennaio tutti i giovedì dal-
le 20.30 alle 22, presso la Bi-
blioteca, si terrà un corso di 
tango argentino, il ballo della 
passione per eccellenza, con 
il maestro Giuseppe Negrini. 
“Con questa rassegna intendia-
mo proporre nuove occasioni 
di incontro indagando temi di 
largo interesse” – commenta 
l’assessore alla Cultura Nico-
letta Saveri.

‘Amore, Eros e Passione’
ll Comune di Inveruno ha aperto il bando per l’assegnazione di 
premi e borse di studio, più precisamente premi di studio del valore 
di 150 euro, per coloro che hanno conseguito la licenza di scuola 
secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2014/15 con la votazione 
finale di ‘10’ e sono iscritti alla scuola secondaria di 2° grado, e 
borse di studio del valore di 300 euro, per gli studenti che hanno 
conseguito il diploma di maturità con la votazione minima di 92/100 
e sono iscritti all’Università. Per accedere al concorso, occorre essere 
residenti ad Inveruno, essere stati ammessi per la prima agli esami 
di licenza media e alla maturità e avere un ISEE pari o inferiore a 
30 mila euro annui. Le domande di partecipazione dovranno essere 
fatte pervenire in Comune entro e non oltre il 25 novembre. Per 
maggiori informazioni, consultare il sito www.comune.inveruno.mi.it 
o chiamare l’Ufficio Istruzione al numero 02/97285979.

Per gli studenti: un bando per le borse di studio

Halloween si sta avvicinando, bambini non prendete impegni! Nella 
notte più spaventosa dell’anno, la Biblioteca di Inveruno organizza 
un Halloween davvero speciale, a base di spaventose letture e orridi 
laboratori, realizzati con la collaborazione della Baracca di Monza, 
dedicati ai ragazzi di quarta e quinta 
elementare. I posti sono limitati e 
l’iscrizione è obbligatoria, telefonando 
allo 02/9788121 o mandando una mail 
a biblioteca@comune.inveruno.mi.it, ma 
attenzione: è richiesta una grandissima 
dose di coraggio, non sono ammessi 
mamme, papà e bambini fifoni!

Halloween: una festa ‘horror’ in Biblioteca!

di Francesca Favotto
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La ‘Fiera di San Martino’ è già in cantiere ed, ora, anche ‘Inverart’ 
inizia a definire l’edizione 2015. Con una riunione lo scorso giovedì, 
l’assessore Nicoletta Saveri, i responsabili della Cooperativa Il 
Raccolto e la ‘Consulta Giovani’ hanno incontrato gli artisti per 
definire le linee guida per la manifestazione di quest’anno.

Inverart: primo incontro per ‘organizzarsi’
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L Expo è anche arte... Se 
poi gli artisti sono di 
‘casa nostra’ allora le 
emozioni saranno cer-

tamente doppie. Lo sanno bene 
il comune di Busto Garolfo, in 
particolar modo l’assessorato 
al Commercio, Expo e Attivi-
tà Produttive, il comitato Expo 
e il gruppo San Rocco per il 
Gemellaggio 
di Busto e 
Senise, che 
hanno orga-
nizzato per 
q u e s t ’ o g g i 
(24 ottobre) 
e per doma-
ni (25 ot-
tobre) ‘Un 
dipinto per 
Expo Mila-
no 2015’. 
L’ a p p u n t a -
mento è alle 10 con l’apertura 
della mostra di pittori bustesi 
‘Sprazzi di luce’ ed esposizio-
ne di una selezione di opere 
d’arte di ‘Artoteca - Il prestito 
delle opere d’arte in bibliote-
ca’ del Consorzio Sistema Bi-

bliotecario Nord Ovest curata 
sempre da ‘Sprazzi di luce’. 
Quindi, alle 10.30, ecco l’inau-
gurazione ufficiale alla presen-
za del sindaco bustese, Susanna 
Biondi, e del vicesindaco Ilaria 
Cova; presentazione del qua-
dro a sei mani realizzato per 
celebrare l’esposizione univer-
sale del capoluogo lombardo 

dai pittori di 
‘Sprazzi di 
luce’ che 
verrà dona-
to al Comu-
ne e alla cit-
t a d i n a n z a . 
Alle 11.30, 
inoltre, rin-
fresco, fino 
alla chiu-
sura alle 
18.30. Mo-

stra che sarà 
aperta anche il giorno succes-
sivo: dalle 10.30 alle 18.30. 
Un’iniziativa certamente im-
portante e un momento di con-
divisione con la popolazione. 
Se l’Expo chiama, alla fine, 
Busto Garolfo c’è. 

Quel dipinto per Expo Milano

D a Oberbeuren a 
Busto Garolfo: 
sono le bande 
musicali ad uni-

re Germania e Italia. Lo scor-
so fine settimana, infatti, ecco 
nella cittadina del 
nostro territorio 
il gemellaggio tra 
la banda ‘Harmo-
nie’ di Oberbeu-
ren, frazione di 
Kaufbeuren nella 
bassa Baviera, e 
il corpo musicale 
Santa Cecilia; tre 
giorni di musica e di amicizia 
organizzati dalla banda buste-
se con il supporto della Bcc di 
Busto Garolfo e Buguggiate, 
durante i quali si sono susse-
guiti diversi appuntamenti (un 

concerto in Expo, uno a Busto 
Garolfo e una grande sfilata 
con oltre 200 elementi). Dopo 
la visita di due anni fa, la de-
legazione tedesca, composta 
da una cinquantina di persone 

della ‘Musikve-
rein Harmonie’ di 
Oberbeuren, è tor-
nata in Italia per 
rinnovare il lega-
me con Busto. “La 
musica supera i 
confini nazionali. 
E questo gemel-
laggio è una nota 

positiva che dimostra come, se-
guendo la musica, sia possibile 
tessere delle belle reti di ami-
cizia e condivisione”, dice An-
tonio Paganini, presidente del 
corpo musicale Santa Cecilia.

Germania-Busto tra le note  
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Sei appassionato di informatica? Ami navigare sul web e sui social? 
Allora vieni in biblioteca e condividi la tua passione. Ecco, infatti, 
‘Help desk. Contro il digital divide’. Più nello specifico, si tratta di un 
progetto dove puoi diventare volontario per aiutare chi vuole imparare 
ad usare il personal computer e il tablet. Per maggiori informazioni 
basta contattare la biblioteca comunale al numero 0331/562002 
oppure via mail all’indirizzo biblioteca.busto@csnbo.net (Consorzio 
Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano). 

Passione... informatica? Aiuta chi vuole imparare



L a fame spezza le co-
munità e compromette 
il nostro futuro”, così 
lo scorso 16 ottobre il 

Segreterio Generale dell’ONU 
Ban Ki-Moon ha sintetizza-
to il senso di Expo 2015 e gli 
impegni della ‘Carta di Mila-
no’. Durante il ‘World Food 
Day’ hanno presenziato, oltre 
a molti altri ospiti internazio-
nali: il Presidente 
della Repubbli-
ca Italiana Sergio 
Mattarella, José 
Graziano da Silva 
(Direttore Gene-
rale della FAO), 
Monsignor Fer-
nando Chica Arel-
lano (Osservatore 
permanente della Santa Sede 
presso la FAO), Paolo Genti-
loni (Ministro italiano degli 
Affari Esteri), Maurizio Marti-
na (Ministro italiano delle Po-
litiche Agricole)
e Giuliano Pisapia 
(Sindaco di Mila-
no). Dopo un tour 
tra i principali 
Padiglioni (Zero, 
Italia, Corea) Ban 
Ki-Moon, sempre 

molto cordiale con 
visitatori ed ospiti, 
ha ricevuto l’ere-
dità di Expo 2015, 
la ‘Carta di Mila-
no’ dal Presidente 
M a t t a -

rella: “Solo un’a-
zione corale può as-
sicurare un accesso 
equo alle risorse. 
Fame e malnutri-

z i o n e 
sono una 
dramma-
tica re-
altà per 800 milio-
ni di persone ma la 
generazione ‘fame 
zero’ sta per nasce-

re e vogliamo 
accoglierla: en-
tro il 2030 dob-
biamo realizza-
re uno sviluppo 
equo, solidale e sostenibile e 

in questo percorso 
il ruolo delle don-
ne è fondamentale”. 
Tra i vari interventi 
anche un messaggio 
di Papa Francesco: 
“E’ ancora possi-
bile concepire una 
società in cui le ri-
sorse sono in mano 

a poche persone e i meno fortu-
nati devono raccogliere le bri-
ciole?”. Le risposte a noi e alle 
future generazioni.

Per le lunghe code non sei riuscito a visitare tutti i Padiglioni? Devi 
ancora andare in Expo ma non sai cosa visitare? Scopri, tramite 
la nostra mappa interattiva, i Padiglioni che più ti incuriosiscono. 
Guarda le foto, leggi le recensioni dettagliate ed i video che riassumono 
tutta la bellezza di questa Expo.

Il tuo Expo solo su www.expomilano15.it
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“La fame compromette il nostro futuro”

F irmata al termine del 
tour di ‘Palazzo Italia’ 
da milioni di visitato-
ri e capi di Governo, 

la ‘Carta di Milano’ è l’impe-
gno concreto che ‘Expo 2015’ 
vuole lasciare al mondo.  I 

maggiori esperti ita-
liani e internazionali 
hanno contribuito a 
identificare le prin-
cipali questioni che 
interessano l’utilizzo 
sostenibile delle ri-
sorse del Pianeta. In 
particolare, i grandi 
temi affrontati dalla 

Carta sono quattro: quali mo-
delli economici e produttivi 
possano garantire uno sviluppo 
sostenibile in ambito economi-
co e sociale; quali tra i diversi 
tipi di agricoltura esistenti riu-
sciranno a produrre una quan-
tità sufficiente di cibo sano; 
quali siano le migliori pratiche 
e tecnologie per ridurre le disu-
guaglianze all’interno delle cit-
tà, come riuscire a considerare 
il cibo non solo come mera fon-
te di nutrizione, ma anche come 
identità socio-culturale.

La ‘Carta di Milano’

In occasione della visita del segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon ad Expo per la Giornata mondiale dell’Alimentazione, ‘Caritas’ ha organizzato 
due momenti dedicati alla lotta allo spreco alimentare e alla fame nel mondo. Alle 17, sul Decumano davanti all’Edicola Caritas, si è infatti tenuto 

un flash mob in cui alcuni alimenti si ‘arrabbiavano’ coi visitatori spronandoli ad 
evitare lo spreco del cibo. A seguire, ha avuto luogo un dibattito sul tema  ‘Dopo 
Expo vorrei… vincere la fame nel mondo è possibile’ con il segretario generale di 
Caritas Internationalis, Michel Roy, Martina Liebsch, referente della campagna ‘Una 
sola famiglia umana. Cibo per tutti’ di Caritas Internationalis e il vicedirettore di 
Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti. Gli ospiti presenti hanno spiegato l’impegno 
di ‘Caritas’ per garantire un diritto al cibo per tutti, diritto presente in pochissime 
Costituzioni (nemmeno quella italiana, ndr), interrogando i presenti ed il mondo a 
far sì che il tema di Expo non si esaurisca ma divenga impegno concreto.

La ‘Caritas’ con un flash-mob e discussioni pubbliche sprona ad interventi concreti



Musiche di Lombardia in Expo

T erra & Acqua’: un 
viaggio attraverso 
l’arte, la musica, i 
personaggi dell’in-

tera Lombardia. Un concerto 
inedito quello che si è tenuto 
sabato 17 ottobre, presso l’Au-
ditorium di Expo, guidato da 
Davide Van De Sfroos, amba-
sciatore ufficiale di Regione 
Lombardia per la cultura e l’ar-

te dei territori. Le 12 tappe di 
Expo Tour, condotte da Davide 
Van De Sfroos nei capoluoghi 
lombardi da febbraio 2014 a 
marzo 2015, sono state rievo-
cate durante la serata attraver-
so un video e alcuni artisti a 
‘chilometro zero’, che hanno 
partecipato all’’Expo Tour – 
Terra e Acqua di Lombardia’: 
Giovanni Pintossi della Sel-
vaggi Band, Luca Ghielmetti, I 
Luf, i Sulutumana, i Trenincor-
sa. Applauditissimi durante il 
concerto anche Nanni Svampa, 

mitico interprete della 
tradizione lombarda  e i 
Tazenda, esponenti del-
la cultura sarda. Una 
serata in cui le vere 
protagoniste sono state 
la musica e la tradizio-
ne locale, l’occasione 
per mostrare le caratte-
ristiche e le eccellenze 
del territorio.

L’alimentazione è il tema di Expo; ma l’alimentazione guarda anche oltre. ‘Alimentazione e visione: conoscere le 
proprietà del cibo per vivere e vedere meglio’, se ne parlerà il 29 ottobre, alle 21, all’Iris di Turbigo in un incontro 
organizzato da ‘Optottica Zanardi’ (col patrocinio del Comune). Tra i relatori: Paolo Patuzzi (ottico optometrista 
naturopata), Anna Morano (medico oculista ‘La Salute’) e Riccardo Forlani (medico chirurgo esperto di medicina non 
convenzionale). Modera Renzo Zannardi, ottico optometrista presidente di Federottica Milano e Lombardia. 

Alimentazione e visione: conoscere il cibo per vivere e vedere meglio
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Ultimi eventi da non perdere

U ltimi giorni da re-
cord. L’assalto fi-
nale in questi giorni 
di Expo è impres-

sionante. Ed ecco gli eventi che 
catalizzeranno l’attenzione, 
prima che si chiuda l’Esposi-
zione Universale di Milano, là 
dove era inizia-
ta, all’Open Air 
Theatre, con una 
cerimonia con-
clusiva al quale 
parteciperà an-
che il presidente 
della Repubblica 
Sergio Mattarel-
la. Domenica 25 
ottobre, Francesco De Gregori 
si esibirà in un concerto gratu-
ito, all’Open Air Theatre, alle 
21. Il cantautore eseguirà dal 
vivo i suoi più grandi succes-
si; coprirsi bene, ma ne vale la 
pena. Mercoledì 28 ottobre la 
giornata di musica e spettaco-

li organizzata dalla Repubbli-
ca Ceca all’Open Air Theatre 
dalle 15 alle 20 culmina con 
l’esibizione della ‘The Varhan 
Orchtrovic Bauer orchestra’, 
mentre giovedì 29 ottobre Da-
vid Merlini, di origini unghe-
resi, è atteso con il suo magico 

show all’Audi-
torium per uno 
spettacolo d’il-
lusionismo. Il 30 
sarà la giornata 
del Bie, in cui il 
Bureau parigino 
assegnerà i 24 
premi ufficiali ai 
padiglioni che si 

son distinti per l’architettura, 
l’allestimento e lo sviluppo del 
tema. Sabato 31, l’ultimo gior-
no, i tornelli chiuderanno alle 
17. Alle 18 la cerimonia uffi-
ciale e il passaggio di consegne 
ufficiali della bandiera di Expo 
da Milano a Dubai 2020. 

    di Letizia Gualdoni



U no spettacolo nello 
spettacolo. L’Albe-
ro della Vita, icona 
simbolo di Expo 

2015, rimarrà davanti a Palaz-
zo Italia. Una notizia sperata, 
ma non certa, che finalmente è 
divenuta conferma, per bocca 
del Commissario Unico Giu-
seppe Sala: “L’area del Padi-
glione Italia, l’Albero della 
Vita e il Padiglione Zero, oltre 
a Cascina Triulza, hanno avuto 
un ruolo fondamentale per 
questo Evento - ha affer-
mato Sala annunciando che 
Palazzo Italia e l’Albero 
della Vita manterranno la 
loro posizione e funzione 
all’interno del Sito Esposi-
tivo - Useremo le prossime 
settimane per capire come 
valorizzarli dalla 
prossima prima-
vera, quando ria-
priranno. Sarebbe 
troppo costoso 
smontare l’albe-
ro e rimontarlo in 
un’altra area”. Ma 
in questi mesi, vi 
era uno spettaco-
lo nello spettacolo: le facce 
entusiaste degli spettatori, let-

t e r a l m e n t e 
‘incantati’ di 
fronte agli 
show sera-
li di questa 
icona forte-
mente voluta 

dal suo ide-
atore, Marco 
Balich, e re-
alizzata a co-
sto zero per 
la comunità 
grazie agli 

sponsor ‘Orgoglio Brescia’, 
‘Coldiretti’ e ‘Pirelli’. Oltre 

14 milioni 
di perso-
ne, con il 
naso all’in-
sù, cellulari, tablet, 
macchine fotografiche 
in mano, a registrare, 
condividere, postare e 
moltiplicare all’infini-
to nella rete uno spet-
tacolo di luci, acqua e 
musica che hanno enfatizzato 
il genio, il bello e la profes-
sionalità italiana di chi vuole 
credere (e fare) le cose. “Nel 
Palazzo Italia iniziamo la nar-

Nati dall’idea del gruppo ‘Inside’ dello staff di Expo, sono giunti al termine i ‘Mondiali di Expo 
2015’ di calcio a cinque. Serata dopo serata le 64 squadre coinvolte, formate dai lavoratori dei 
vari padiglioni (quasi 1200 giocatori), si sono sfidate a calcetto in un torneo a gironi. Mercoledì 21 
ottobre, dopo 45 giorni consecutivi, ecco decretati i vincitori: la squadra ‘Enel’. Seconda classificata: 
Monaco; mentre terze, Exposion e Italia. La coppa non può che avere la forma dell’Albero della Vita.

‘Enel’ si aggiudica i ‘Mondiali’ tra i Padiglioni di Expo
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L’Albero della Vita: simbolo che rimarrà
razione del Paese che ha il gran 
finale nella simbologia dell’Al-
bero” ha commentato Diana 
Bracco, presidente di Expo. La 
struttura dell’Albero della Vita 
ha origine in uno dei periodi 
artistici più fervidi dell’arte 
italiana, il Rinascimento. Dal 
disegno michelangiolesco di 
Piazza del Campidoglio, Mar-
co Balich (milanese e curatore 
delle cerimonie di Olimpiadi e 
Mondiali di Calcio in tutto il 
mondo) ha mutuato la forma di 
questa grandiosa costruzione a 

metà tra monumento, 
scultura, installazio-
ne, edificio, opera 
d’arte. Un traguardo, 
quello dell’Esposi-
zione Universale, 
raggiunto da Milano, 
simbolo dell’Italia 

nel mondo, come 
ha sottolinea-
to Marco Tron-
chetti Provera, 
a m m i n i s t r a t o -
re delegato del 
Gruppo Pirelli. 
E poi la musica, 
curata dal com-
positore Roberto 

Cacciapaglia, esibitosi il 21 ot-
tobre all’Open Air Theatre con 
l’Accademia della Scala. Suoni 
evocativi, già entrati nella no-
stra storia.

di Vittorio Gualdoni
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L ospedale di Magenta 
torna ad essere impor-
tante polo universita-
rio per la formazione 

dei professionisti della sanità 
di domani: ha aperto da poco 
ufficialmente, infatti, il cor-
so di laurea in Infermieristica, 
laurea triennale dell’università 
degli Studi di Milano, che da 
quest’anno accademico avrà in 
città un nuovo centro didattico. 
Si tratta di un passo fortemen-
te voluto dall’Amministrazione 
comunale per riportare la cit-
tadina ai tempi in cui ospitava 
l’allora chiamata ‘Scuola in-

fermieri’. “Siamo molto orgo-
gliosi di questo traguardo: dal 
corso di laurea in infermieri-
stica ci aspettiamo un aumento 
della qualità del servizio ospe-
daliero proprio 
come accade-
va in passato 
– commenta il 
sindaco Marco 
Invernizzi – La 
nostra Ammi-
nistrazione ha 
fatto pressio-
ne per ottenere 
questo ricono-
scimento, ma dobbiamo dire 
che la città in questo ha fatto 
davvero squadra. Ringraziamo 
allora il consigliere regionale 
ed ex primo cittadino Luca Del 

L’ospedale, polo universitario. Laurea infermieristica
Gobbo e i dirigenti dell’Azien-
da Ospedaliera”. L’ospedale 
magentino ospiterà, inoltre, 
anche il corso per tecnici di 
Radiologia, nel segno di un’at-

tenzione ver-
so il settore 
sanitario che, 
Invernizzi ci 
tiene a preci-
sare, era già 
nel program-
ma elettorale. 
“Penso che sia 
responsabili tà 
di ogni sinda-

co la salute dei propri cittadini: 
cercheremo di essere ancora 
più presenti e coinvolti nelle 
decisioni importanti della sani-
tà magentina”.  

Migliaia di chilometri sotto la passione del ‘bel 
canto’. Da Gothenburg a Magenta, per partecipare 

alla master class di 
canto 2015, sotto 
la direzione della 
grande professionista 
nonché docente 
Luciana Serra. Frida 
Hagman, Hannah 
Korner, Freja Frisk, 
Alexandra Hedin, 

Caspar Engdahl e Karl Johan Nordensten: questi 
sono i nomi degli studenti dell’Academy of Music 
and Drama della città svedese. Quest’anno poi, 
per sopperire alla prevalenza femminile sul palco, 
nel corso della serata finale si è esibito anche 
Marco Stella, uno dei docenti dell’accademia di 
Gothenburg. Una settimana di lezioni intensive, col 
talento degli artisti che è stato mostrato in tutta la 
sua magnificenza al Lirico, sabato 16 ottobre. 

Dalla Svezia a Magenta, canto lirico

Un appuntamento ‘datato’ 
532 anni. Anche quest’anno 
si è svolta la tradizionale fiera 
agricola di Abbiategrasso, 
un appuntamento ultra 
centenario sempre di grande 
fascino. Apertasi ufficialmente 
il 17 ottobre alle 11.30 alla 
presenza dello chef Davide 
Oldani, ambassador di Expo 
Milano 2015 e re del risotto 
(che domenica mattina, al 
castello, ha presenteto il suo 
libro ‘Pop Foo’d’). Molti però 
gli appuntamenti che hanno 
richiamato centinaia di persone: 
durante tutta la durata della 
manifestazione, il centro storico 
di Abbiategrasso e il Castello 
Visconteo sono stati epicentro 
di eventi culturali, degustazioni 
e laboratori artistici. E’ stato 
inoltre allestito un vero e 
proprio ‘Processo al Riso’, 
con tanto di giudici, testimoni 
e verdetto estemporaneo; da 
segnalare anche la ‘Maratona dei 
Narratori’ e il convegno ‘Mangiar 
sano, mangiar bene, mangiare 
tutti’. E se in Expo, a Milano, 
il simbolo ufficiale è l’Albero 
della Vita di Balich, qui ad 
Abbiategrasso ad introdurre ed 
invitare i visitatori era un grande 
Albero della Cuccagna. Grande 
attenzione, poi, alla biodiversità, 
cui è stato dedicato un vero e 
proprio salotto curato da cascina 
Fraschina e dall’azienda agricola 
Cuneo che, grazie all’utilizzo di 
erbe spontanee e ortaggi di ogni 
varietà, hanno dato vita ad un 
angolo di relax e riflessione. 

Fiera di Abbiategrasso:
una storia di 532 anni

di Simone Garavaglia
Emozioni al teatro Lirico per la 68esima ‘Festa 
dell’Avis’. Un appuntamento ormai consueto (lo 
scorso sabato 10 ottobre), dove i protagonisti non 
sono soltanto sentimenti molto particolari quali 
l’altruismo, l’amore per il prossimo o la generosità, 
ma anche la musica, grazie alla partecipazione 
della banda ‘4 Giugno 
1859’ che, diretta 
dal maestro Massimo 
Oldani, ha contribuito 
a rendere ancor più 
entusiasmante questo 
appuntamento. Un 
gesto importante 
è quello che 
quotidianamente compiono i donatori, come ha 
sottolineato Antonio Mereghetti, presidente della 
sezione Avis Magenta: “Ogni volta che il donatore 
viene al centro trasfusionale per donare il  sangue, 
la nostra associazione rinasce e per questo rimane 
sempre viva e presente sul territorio”. La festa è poi 
proseguita anche domenica 11 ottobre con la Santa 
Messa ed altri momenti di aggregazione. 

Avis: la 68esima ‘Festa del Donatore’

di Alessandra Caccia

Già il titolo era tutto un programma: ‘L’osteria del vicolo della felicità’; poi, una volta in scena, il pubblico 
è stato letteralmente rapito dalla maestria e dalla bravura di ogni singolo personaggio e interprete. Su il 
sipario, la nuova compagnia teatrale ‘Il Minimo di Mesero’ (le donne raccontano) è tornata protagonista 
sul palco con uno spettacolo carico di emozioni, coinvolgimento e animazione. Una commedia in due atti, 
scritta da Umberto Cavallin (per tutti solo e soltanto ‘nonno Berto’; che ha fatto tra l’altro da narratore) e 
per la regia di Gabriella Scurati, che ha saputo regalare ai presenti momenti magici e speciali, grazie alle 
straordinarie attrici che si sono alternate in maniera eccezionale.  

‘L’osteria del vicolo della felicità’ della compagnia ‘Il Minimo di Mesero’
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Ri-Parliamone e ri-Parliamoci nella zona nord
Buona la prima e… allora si replica. Lavori pubblici, finanza e 
tributi, urbanistica e cultura, istruzione e polizia locale: dubbi, 
curiosità, richieste, domande oppure se si necessita di informazioni 
o un aiuto per una pratica, ‘Parliamone e Parliamoci’, anzi per 
essere precisi ri–Parliamone e ri–Parliamoci. Sì, perché dopo 
la fase sperimentale prima dell’estate, il sindaco e i funzionari 
comunali (in qualche caso anche gli assessori e i consiglieri) sono 
pronti a tornare là, negli immobili del Comune in piazza San 
Zenone, per incontrare nuovamente la cittadinanza. Se aveste 
bisogno, insomma, di un momento di confronto, ancora una 
volta, lo potrete avere anche al di fuori del palazzo municipale. 
Le modalità, poi, le stesse del precedente servizio, ossia una 
volta a settimana il primo cittadino Giuseppe Pignatiello con 
un responsabile comunale differente ogni volta, più in alcuni 
appuntamenti, assieme ad un assessore oppure un consigliere, 
incontrerà i castanesi per discutere, analizzare e ragionare 
su eventuali richieste, proposte, difficoltà e problemi. La 
partecipazione, inoltre, è libera, ma è opportuno comunque 
prenotarsi in Comune (tramite mail o telefonando), al fine di 
organizzare più attentamente l’attività. 

di Alessio Belleri

Su di nuovo il sipario al Paccagnini. Poi la stagione

S u finalmente il sipario 
e subito ecco un nome 
di spicco: Pamela Vil-
loresi in ‘L’intervi-

sta impossibile - Santa Teresa 
D’Avila’; accompagnata al pia-
noforte da Gaetano Liguori. Un 
primo assaggio, per ora, per-
ché la stagione vera e propria 
partirà invece da gennaio. Ci 
siamo, insomma: l’Auditorium 
Paccagnini riapre nuovamen-
te le sue porte per quello che 
si preannuncia già un anno di 
grandi emozioni e coinvolgi-
mento dove tutti saranno pro-
tagonisti. Dagli artisti di fama 
internazionale passando per le 
associazioni, le scuole, la mu-
sica, il teatro amatoriale e arri-

vando ai giovani, agli adulti ed 
anche a chi è avanti con l’età, 
alla fine ogni singolo tassello 
è stato pensato e studiato in 
maniera attenta e minuziosa, 
senza tralasciare 
niente e nessu-
no. Il territorio 
intero, dunque, 
potrà andare in 
scena raccontan-
dosi e mostran-
dosi in tutto il 
suo splendore. 
“Siamo ormai 
agli ultimissimi 
dettagli – spie-
gano dalla compagnia teatrale 
‘Instabile Quick’, che si occu-
perà appunto della gestione del 
centro di produzione culturale 
di piazza XXV Aprile con una 
convenzione di 10 anni – Saba-

to scorso, ad esempio, abbiamo 
fatto un piccolo open day per 
spiegare alcune caratteristiche 
della stagione. Quindi, vener-
dì 23 ottobre c’è stato il primo 

spettacolo, men-
tre la program-
mazione uffi-
ciale prenderà il 
via dal mese di 
gennaio. Avre-
mo un anno in-
tenso, un mix 
di appuntamenti 
che spazieranno 
su ambiti e cam-

pi diversi”. Qual-
che anticipazione? “A breve 
verrà presentato il calendario 
– continuano – Possiamo anti-
cipare che in totale ci saranno 
5/6 eventi di prosa, più altri 3 
o 4 musicali, ancora 4 sempre 

di prosa, ma legati ad altri per-
corsi che porteremo avanti, e 
8/9 dedicati ai ragazzi ed ai più 
piccoli (‘Domenica a merenda’ 
dal 29 novembre al 20 marzo) . 
In parallelo, poi, ecco le scuo-
le di teatro, fumetti, fotogra-
fia, disegno ecc.; oppure le 
iniziative con le associazioni 
(con le quali abbiamo creato 
e stiamo creando una signifi-
cativa collaborazione), fino al 
teatro amatoriale ed alla ras-
segna conclusiva dove prota-
goniste saranno le scuole. E 
ci saranno un omaggio a Mia 
Martini e un evento sui Pro-
messi Sposi.  Sono solo alcuni 
tasselli: crediamo molto nella 
struttura, è un valore aggiun-
to di Castano e del territorio 
che vogliamo valorizzare e far 
crescere insieme”. 

La fiera ‘Patronale’
C’è la Festa Patronale e c’è 
il tradizionale appuntamento 
con la fiera. Lunedì prossimo 
(26 ottobre) ecco allora le 
bancarelle in piazza Mazzini e 
in Corso Martiri Patrioti.  

Il saluto al Prevosto
Festa di saluto a don 
Giuseppe Monti. Sabato 24 
concerto della banda Santa 
Cecilia; domenica processione, 
messa, pranzo, aperitivo e 
musical ‘Sister Action’ .



I futuri geometri del Torno ‘ripensano’ a Sciaredo

D alla Darsena al 
parco Sciaredo… 
Un giorno saran-
no geometri mica 

per niente! E allora chi meglio 
degli studenti dell’indirizzo 
costruttivo dell’Istituto supe-
riore Torno potevano mettere 
nero su bianco un progetto per 
il presente e soprattutto il futu-
ro dell’area al di là del canale 
Villoresi? Detto e presto an-
che fatto. “Dopo che nei mesi 
scorsi ci siamo concentrati sul-
la Darsena, dando vita ad una 
proposta di riqualificazione e 
sistemazione di quella zona, 
in questo anno scolastico l’o-
biettivo sarà proprio il parco 
Sciaredo – spiega il professore 
Salvatore Sciammetta – L’idea 
è partita dall’Amministrazione 

comunale e poi, insieme, l’ab-
biamo sviluppata”. Diversi i 
passaggi che vedranno protago-
nisti i giovani alunni castanesi 
(nello specifico le attuali classi 
quarte e quinte). “Innanzitutto 
il percorso è strutturato lungo 
l’intero anno di scuola – conti-
nua il prof – Quindi ci sono le 
uscite direttamente sul posto, 
per svolgere tutte le necessa-
rie misurazioni e le verifiche 
del luogo, capire nel dettaglio 
la situazione e come muover-
si. Successivamente, in classe, 
i ragazzi, suddivisi in gruppi, 
trasporteranno quanto raccolto 
su carta, trasformando le varie 
nozioni e ipotesi nel progetto 
vero e proprio”. Da una parte, 
insomma, ecco le indicazioni 
del Comune (“A breve voglia-
mo organizzare una serata in 
villa Rusconi – commenta l’as-
sessore Luca Fusetti – dove il 

L’area al di là del Villoresi: riqualificarla e valorizzarla. La scuola studia un progetto 
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di Alessio Belleri

Baraldo torna in consiglio comunale

N uovo sulla carta, 
veterano di fatto. 
Tocca a Gabriele 
Baraldo. Sarà, in-

fatti, lui a succedere 
sui banchi della mi-
noranza con la Lega 
Nord al dimissiona-
rio Adriano Canziani. 
Trentaquattro anni, 
da più di 15 in cam-
po nel mondo della 
politica castanese e 
del territorio, il neo 
consigliere comunale 
è pronto dunque a tornare nuo-
vamente nella massima assise 
cittadina dopo la precedente 
esperienza tra il 2009 e il 2014 
quando alla guida di Castano 
c’era la coalizione PdL e Co-

mitato per Castano col sindaco 
Franco Rudoni. “Castano e i 
castanesi vengono prima di tut-
to – commenta lo stesso Baral-

do – A chi mi chiede 
che tipo di opposi-
zione farò, ecco, ri-
spondo con questa 
semplice ma precisa 
frase. Parliamo però 
al plurale: non che 
tipo di opposizione 
farò, bensì faremo; 
perché siamo da 
sempre un gruppo, 

una squadra; si decide e si la-
vora gli uni affianco agli altri, 
tutti insieme, ognuno portando 
idee, proposte e progetti. Nel-
lo specifico, poi, continueremo 
a dare il nostro contributo per 

Lega Nord: succede a Canziani, uscito nelle scorse settimane

Torno possa presentare il pro-
getto della Darsena e da qui 
ripartire con un tavolo di la-
voro dedicato stavolta proprio 
alla zona Sciaredo. Diversi i 
soggetti che vi parteciperanno, 
portando ognuno idee e propo-
ste da approfondire assieme”). 
Alcuni punti: l’area cani, ad 
esempio; o ancora lo spazio per 
gli scout, i giochi dei bimbi, 
fino al parcheg-
gio per le auto. 
Mentre gli alunni 
dovranno pensare 
ad un luogo per le 
attività sportive 
e ad un percor-
so vita, oltre alla 
parte socio cultu-
rale. “Ci stiamo 
lavorando giorno 
dopo giorno – 
conclude Sciam-
metta – I ragazzi 

per la Darsena hanno fatto un 
lavoro davvero unico ed ecce-
zionale. Siamo certi che anche 
per il parco Sciaredo riuscire-
mo a portare a termine una pro-
posta di qualità e di livello per 
una parte di Castano che pos-
sa così diventare a misura dei 
singoli e della collettività e un 
punto di relax, iniziative e ri-
trovo per piccoli e grandi”.        

il bene del paese e della gen-
te. Saremo costruttivi, fornire-
mo consigli, facendo un plauso 
alla maggioranza quando farà 
bene, criticandola invece nel 
caso contrario. E’ questo che 
l’attuale Amministrazione co-
munale non capisce o finge di 
non capire. Ma forse non ci 
saremmo potuti aspettare altro 
atteggiamento vedendo come 
si stanno comportando fin da 
quando sono saliti al governo 
della città: l’arroganza in per-
sona e soprattutto le istituzio-
ni che sono state letteralmente 
calpestate”. L’esperienza, la 
determinazione e il carattere, 
insomma, non gli mancano di 
certo e saranno quasi sicura-
mente tra i suoi punti di forza. 

“Volevo dimettermi...”
Poi ci ripensa, per ora
Tutto rientrato, ma in fondo ci 
aveva pensato davvero. Dopo 
Adriano Canziani della Lega 
Nord, anche il capogruppo di 
Forza Italia sui banchi delle 
minoranze, Franco Gaiara, era 
pronto a lasciare per sempre 
il suo incarico e il consiglio 
comunale. “Poi ci ho riflettuto e 
parlando con alcuni componenti 
del mio gruppo ho deciso di 
proseguire – spiega Gaiara 
– Per ora è così, vedremo in 
futuro”. “Sono anni ormai 
che vivo in prima persona la 
politica castanese. Sono stato 
in Amministrazione e ho avuto 
modo di cimentarmi anche con 
l’esperienza delle opposizioni. 
Ma mai mi sono trovato di 
fronte ad una maggioranza come 
l’attuale che continua a mancare 
di rispetto alle minoranze, 
calpestando le istituzioni”. 





B osco incantato per 
‘Real Time’, sede 
di macel-
li abusi-

vi per ‘Striscia la 
Notizia’, luogo di 
Ville di pregio nel-
le inchieste su Ma-
rio Mantovani per 
molti quotidiani 
e TG nazionali. Il 
nome ‘Cuggiono’ è 
alla ribalta, come 
forse non mai, in 
molti canali televisivi nazio-
nali, non sempre per notizie 
di pregio, anzi. Se per la tra-

smissione ‘Bake Off - dolci in 
forno’, ogni venerdì sera viene 

più volte enfatiz-
zata la bellezza di 
Villa Annoni (pur 
non citando mai il 
nome del paese...), 
altri fatti di crona-
ca lasciano un’im-
magine negativa e 
incostante nell’o-
pinione pubbli-
ca. Per il ‘macello 
abusivo’, Edoardo 

Stoppa di ‘Striscia la Notizia’ è 
tornato in paese ad intervistare 
il Sindaco Flavio Polloni che 

Cuggiono, un paese in TV come non mai
attende di arrivare ad una con-
clusione della situazione con la 
collaborazione di Carabinieri di 
Cuggiono e Legnano, NAS dei 
Carabinieri, ANPANA, ASL, 
Polizia Locale e Area Urbani-
stica-Ecologia comunale. 
Il nuovo servizio andrà 
in onda sul TG satirico 
di ‘Canale 5’ in questi 
giorni. Molto nota, anche 
dopo il nostro articolo in 
esclusiva, la situazione 
immobiliare riconduci-
bile a Mario Mantovani, 
alle sue società e all’ar-
chitetto Gianluca Parot-

ti tra Cuggiono e Castelletto. 
Intanto si attendono conferme 
sulle motivazioni per alcuni ar-
resti della Questura di Milano 
in via Cicogna la notte del 20 
ottobre.

Da sempre vicina ad iniziative benefiche, 
torna il grande appuntamento di musica 
e sapori emilani ‘La Forza della Vita’. 
L’appuntamento di quest’anno, in 
programma sabato 24 e domenica 25 
ottobre, si svolgerà presso l’Oratorio San 
Giovanni Bosco di via Cicogna a Cuggiono. 
Si inizia sabato sera, alle 19, con la cena 
dai sapori emiliani ed il tradizionale gnocco 
fritto; seguirà poi il concerto ‘Suonologico 
Band’ dedicato a Laura Pausini. Si prosegue 
poi, domenica 25 ottobre dalle 19, con una 
cena in compagnia e la musica del gruppo 
biellese ‘Schegge Sparse’ che suonerà le più 
belle canzoni di Luciano Ligabue.

Torna ‘La Forza della Vita’

Gli alberi cambiano di colore, le foglie 
cadono, il clima si fa via via più freddo e 
incerto… è arrivato l’autunno, tempo in cui 
riprendono le normali attività quotidiane, 
di studio e lavorative, da cui avevamo preso 
una piccola pausa durante l’estate. Ecco, 
l’Amministrazione Comunale di Bernate 
Ticino non ha rinunciato al suo tradizionale 
appuntamento con l’autunno, riproponendo 
anche quest’anno la manifestazione ‘Sapori 
d’Autunno’ presso il parco Poldo Gasparotto. 
Un delizioso risotto per tutti i partecipanti, 
stand gastronomici con salamelle alla griglia, 
patatine, piadine, caldarroste, torte, caffè e 
bevande per gli adulti. Nel pomeriggio ‘Storie 
Muccate’ per i più piccoli...

Casate: festa con ‘Sapori d’Autunno’ Pranzo insieme per l’Azzurra

19sabato 24 ottobre 2015BERNATE TICINO / CUGGIONO

Tutti a tavola... per l’Azzurra Soccorso. La 
prossima domenica 25 ottobre il porticato 
riscaldato di Villa Annoni a Cuggiono 
ospiterà la giornata ‘Sapori d’Autunno’ 
promossa dall’Azzurra Soccorso Onlus 
cittadina. L’iniziativa, che permette di 
finanziare corsi e attività dell’importante 
Associazione di soccorso cuggionese, invita 
tutti a pranzare insieme, a 15 euro gli 
adulti e 8 euro i bambini. Il menù prevede: 
antipasto misto con ricotta alle noci; risotto 
con radicchio trevigiano e zafferano; arrosto 
di maiale con marroni e verdure; torta ai 
sapori d’autunno, acqua e caffé. Iscrizioni al 
numero 02/97240032.

E come se “Quel ramo 
del lago di Como, che 
volge a mezzogiorno, 
tra due catene non in-

terrotte di monti, tutto a seni e 
a golfi” avesse assistito nuo-
vamente alle peripezie che due 
giovani, Renzo Tramaglino e 
Lucia Mondella, dovettero af-
frontare per riuscire a corona-
re il loro amore davanti a un 
altare, quando correva l’anno 
1628. Dopo ben 387 anni, la 
compagnia cuggionese ‘Ope-
randisti Moderni” ha ripropo-
sto in chiave musical quello 
che fu considerato il primo ro-
manzo storico italiano, scrit-
to da Alessandro Manzoni e 

pubblicato definitivamente tra 
il 1840 e il 1842. Gli attori, 
ragazzi e adulti di Cuggiono, 
hanno saputo coinvolgere e ap-
passionare il numeroso pubbli-
co, non dimostrandosi inferiori 
a chi svolge questo mestiere di 
professione. Hanno riproposto 
il più grande romanzo studiato 
sui banchi di scuola in maniera 
fedele e divertente, riuscendo 
così a catturare anche i meno 
appassionati di teatro. 

Gli ‘Operandisti Moderni’
di Monica Cucchetti



I l traguardo è realtà. Anzi 
è addirittura… doppio. 
E ancora oggi, allora, 
inevitabilmente le emo-

zioni sono sempre un tutt’uno 
con la gioia e la commozione. 
Giovanna Lodrini ce l’ha fatta: 
prima con la sua lettera al Fe-
stival delle Lettere (nella cate-
goria ‘Lettera a tema libero’) e 
contemporaneamente 
ecco anche un altro 
speciale riconosci-
mento, il premio ‘Alla 
libertà’ (alla memoria 
di Ettore Carminati). 
“Faccio ancora fatica 
a crederci – racconta 
la 74enne di Turbigo, 
esperta grafologa e appassiona-
ta di scrittura – Certo riuscire 
a vincere il prestigioso premio 
era un desiderio che speravo 
potesse realizzarsi, ma fare una 
doppietta mai e poi mai avrei 
pensato accadesse”. Il testo 
della turbighese è stato il frutto 
di mesi e mesi di lavoro: uno 
scritto che parla di vita vissu-
ta. “E’ una lettera vera, nata da 
episodi della quotidianità e da 
persone incontrate. Nello spe-

cifico racconta di questo ragaz-
zo (tra i partecipanti ad uno dei 
corsi organizzati dall’Auser al 
quale ero presente anche io), 
di quello che ci ha trasmesso 
durante le ore di lezione (lui 
che ha scelto di convertirsi alla 
religione buddista), ma anche 
di alcuni momenti, essendo 
entrambi turbighesi, che mi 

sono rimasti impressi 
nella memoria della 
vita quotidiana e di 
quando per caso ci si 
incrociava lungo la 
strada. C’è il passato 
e il presente, alla fine, 
che si mischiano as-
sieme. Nomi e posti, 

inoltre, sono tutti reali, l’uni-
ca cosa che invece ho deciso 
di modificare è stato il paese, 
scegliendone un altro sempre 
comunque nel nostro territorio. 
Cosa aggiungere ancora? Ah sì, 
grazie alla persona a cui è dedi-
cato il testo e che mi ha ispira-
to. L’emozione è stata grande, 
la commozione molta di più. 
Lui era lì tra il pubblico duran-
te la cerimonia di premiazione 
al teatro Litta”. 

Lettera da premio. Anzi due
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Nosate, patria per una stagione dell’anno delle caldarroste! In 
occasione di Ognissanti, allora, torna l’appuntamento con la 
Castagnata della Pro Loco cittadina. Che quest’anno avrà un 
menù davvero da non perdere: oltre al saporito frutto autunnale, 
l’Associazione propone anche il cavallo di battaglia polenta e bruscitt 
e trippa d’asporto a soli 6 euro (per info e prenotazioni contattare il 

349/3912533 oppure il 339/8335732). 
Entrambi i piatti saranno disponibili, 
take away e su prenotazione, per 
entrambe le giornate della Castagnata, 
ovvero sabato 31 ottobre e domenica 1 
novembre. E se la merenda a base di 
caldarroste non bastasse, la Pro Loco 
preparerà in piazza Borromeo nel corso 
dei due pomeriggi delle dolcissime 
frittelle tentatrici. Formula classica, 
quindi, perché formula che vince non si 

cambia, ma con qualche novità che saprà accontentare tutti i palati. 
Si tratta dell’ultimo appuntamento con l’Associazione nosatese prima 
di Natale: il programma delle iniziative è già molto ricco e in fase 
di definizione. Non ci sarà sicuramente da annoiarsi nell’attesa del 
freddo e di Babbo Natale. (di Alessandra Caccia)

Nel fine settimana di Ognissanti ecco le castagne 

La natura che circonda i bambini, le sue caratteristiche principali, 
i cambiamenti legati alle stagioni, i suoi abitanti vegetali e animali 
sono i temi conduttori del programma didattico 2015/2016. “Ma chi 
fa tutto questo?”. E la risposta, in quanto scuola cattolica è: “Il creato 
è il primo segno dell’amore di Dio per l’uomo”. La natura e il mistero 
di Dio in essa presente, insomma, faranno vivere a insegnanti, bimbi 
e famiglie un anno insieme tra crescita, scoperta e condivisione. 
Per meglio introdurre, poi, il tema appunto dell’amore e della cura 
del Creato, l’asilo infantile scuola materna ente morale di Turbigo 
ha organizzato un incontro di conoscenza e approfondimento della 
Enciclica ‘Laudato sì’ con la professoressa Patrizia Alloni (terziaria 
francescana e insegnante). L’appuntamento è il 29 ottobre alle 21. 

Enciclica Laudato sì: incontro con Patrizia Alloni

M anca ancora la 
navata di destra, 
i cui lavori di 

restauro e salva-
guardia inizieran-
no a breve, ma già 
ora la Parrocchiale 
di Turbigo è dav-
vero bellissima. 
Il suo splendore 
‘offuscato’ dalla 
polvere del sistema di riscal-
damento e dall’u-
midità del tempo, 
che, poco alla vol-
ta si è depositato, 
è ora finalmente 
tornato alla luce. 
Gli interventi sono 
proseguiti senza 
sosta con il sapien-
te e preciso lavoro 
di Katia Negri e 
Gabriela Monza-
ni. Se lo scorso 

anno era tornata a splendere 
la grande decorazione dell’ab-
side e la navata di sinistra, in 

questa settimana 
sono stati smonta-
ti i ponteggi della 
imponente navata 
centrale. “Credia-
mo che il risultato 
già ora ben visibi-
le sarà apprezzato 
da tutti”, spiegano 

soddisfatte le restauratrici. 

‘Riplende’ la Parrocchiale

Presto la Polizia locale di Robecchetto con Induno e Malvaglio 
potrebbe riavere una sua autovettura. L’Amministrazione comunale 
ci sta lavorando ormai da diverso tempo e sembra, quindi, che si 
sia vicini alla conclusione di tutto. Se non sarà, insomma, già nelle 
prossime settimane, molto probabilmente entro la fine dell’anno i 
vigili urbani potranno tornare ad utilizzare appunto un loro mezzo 
(o almeno questo è l’obiettivo) dopo che in questi mesi avevano a 
disposizione il veicolo dei colleghi di Vanzaghello.  

Auto ai Vigili urbani, presto dovrebbero riaverla
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L a forza di volontà e il 
coraggio che sono più 
forti di tutto e di tut-
ti. Il grazie si è levato 

ancora una volta forte e chia-
ro: prima proprio là a Palermo 
quest’estate, a poche ore dal 
suo arrivo in Sicilia, adesso 
invece direttamente a Turbigo, 
dove tutto è cominciato. Perché 
l’impresa è di quelle destina-
te per sempre a rimanere nella 
storia del paese e in fondo del 
nostro territorio intero. Cri-
stian Malagnino ce l’ha fatta: 
da Turbigo appunto a Palermo 
in bicicletta; lui costretto pur-
troppo da 13 anni a vivere sen-
za un braccio (il destro) perso 
a causa di un infortunio sul la-
voro. “Oggi ogni volta che ri-
penso a quel viaggio compiuto 
nel mese di luglio mi emozio-
no e mi commuovo – racconta 
lo stesso Malagnino – E’ sta-
ta un’esperienza fantastica, 
straordinaria ed eccezionale. 
Quando qualche anno fa sono 
rimasto vittima dell’incidente 

che mi ha privato di uno dei due 
arti superiori non è stato sem-
plice ricominciare. Le certezze 
e la quotidianità inevitabilmen-
te cambiano. Ti chiedi come af-
fronterai ora il futuro, però di 
una cosa sono 
sempre sta-
to certo, non 
volevo asso-
lutamente fer-
marmi, dovevo 
riprendermi la 
mia vita e par-
tire di nuovo 
con grinta e 
carattere. Così, 
adesso, essere 
riuscito a per-
correre davvero (e da solo) in 
bici da nord a sud l’Italia è 
stato un traguardo importante 
e un sogno che è diventato re-
altà. Grazie alle tante persone 
che, con il cuore e il pensiero, 
mi sono state accanto duran-
te il percorso; ho sentito ogni 
giorno grande calore ed affetto 
(sia da chi era a casa, sia dal-
la gente incontrata strada fa-
cendo) e questo mi ha dato la 
forza e la carica per raggiunge-

La volontà che ‘batte’ tutto e tutti

L a vita dedicata a Tur-
bigo, la sua Turbigo, 
là dove era nato, cre-
sciuto e dove ha sem-

pre abitato. All’anagrafe era 
Faustino Zanoni, per tutti in-
vece solo e soltanto “l’Aimo”. 
Un uomo semplice, 
altruista, quelle per-
sone di una volta che 
si facevano in quat-
tro quando c’era da 
valorizzare e far cre-
scere il proprio paese 
e i propri concittadi-
ni. Dentro il palaz-
zo municipale era un 
punto di riferimento (politico 
d’altri tempi e la ‘memoria sto-
rica turbighese’, come scherzo-
samente lo avevano ribattezza-
to), fuori altrettanto! Era. Sì, 
perché purtroppo dalla scorsa 
settimana Faustino Aimo Za-
noni non c’è più; volato via per 
sempre, anche se tutti sono si-
curi che da lassù continuerà a 
guardare Turbigo con la stessa 
attenzione e passione, guidan-
do e consigliando i suoi fami-
liari, i parenti, gli amici e le 
tantissime persone che hanno 
avuto il piacere e l’onore di 
conoscerlo e stargli accanto. 

Classe 1932, Aimo era stato 
una vera e propria istituzione 
nella cittadina del nostro terri-
torio, ricoprendo diversi inca-
richi e ruoli importanti. Prima 
Giudice Conciliatore, quindi 
nel 1993 ecco ufficialmente la 

sua discesa in campo 
nella politica locale 
(candidato sindaco 
con la lista civica 
Città Nuova), fino  
al suo ingresso nel 
2001 là nelle stanze 
del Comune con l’al-
lora primo cittadino 

Laura Mira Bonomi. 
Nel primo mandato è assessore 
(dal 2001 al 2006), nel secondo 
invece (dal 2006 al 2011) di-
venta presidente del consiglio 
comunale. Tanti, tantissimi poi 
i ricordi e le immagini di quel 
periodo: “Si discuteva, ci si 
confrontava, a volte in maniera 
anche vivace – spiegano alcuni 
turbighesi – Ma, alla fine, usci-
vi dalla riunioni con lui con la 
consapevolezza di aver impara-
to qualcosa, di essere cresciuto 
come persona e a livello di am-
ministratore. Era un insieme di 
qualità e doti, metteva sempre 
la lealtà sopra ogni cosa”.

“Ciao Aimo”: la vita per il paese

di Alessio Belleri
re la meta prefissata”. L’altro 
giorno, quindi, Cristian è stato 
premiato anche dal sindaco di 
Turbigo, Christian Garavaglia, 
in rappresentanza del Comune 
e della comunità intera a ricor-

do dell’impre-
sa; il secondo 
riconoscimento 
in pochi mesi di 
distanza dopo 
quello che gli 
aveva voluto 
tributare Pa-
lermo proprio 
quest’estate al 
suo arrivo in 
Sicilia. “Un 
ringraziamento 

speciale a tutti – conclude – 
Non nego che le difficoltà sul 
percorso sono state diverse, ma 
alla fine è andata alla grande. 
Ogni singolo istante vissuto ri-
marrà per sempre nella mia me-
moria”. “E’ stato un onore po-
ter rendere omaggio a Cristian 
– conclude il primo cittadino 
turbighese, Christian Garava-
glia – Un esempio di grande 
forza di volontà, di tenacia e di 
straordinario carattere”.

Un aiuto e un supporto 
ai ragazzi nello studio e 
un’ulteriore occasione di 
crescita insieme. Il progetto 
‘Insieme verso la meta’ è 
sempre più un vero e proprio 
punto di riferimento per tutti 
quei giovani della Comunità 
Pastorale di Santa Maria 
in Binda (Turbigo, Nosate 
e Robecchetto e Malvaglio). 
Due giorni alla settimana, 
allora, (martedì e giovedì 
dalle 16.30 alle 18.30) alcuni 
educatori e volontari, nei 
locali dell’oratorio turbighese 
e robecchettese, saranno con 
gli adolescenti (1^, 2^ e 3^ 
Superiore) per dare loro un 
sostegno scolastico che verterà 
sue due aree: l’umanistica 
e la scientifica. Non solo, 
perché di pari passo ecco 
anche l’iniziativa ‘Ri-uscire 
dalla Media’ (col contributo 
di Fondazione Ticino 
Olona) rivolto ai ragazzi 
preadolescenti (che frquentano 
la scuola secondaria di primo 
grado) dove ciascuno sarà 
aiutato nei compiti e inizierà 
a prendere coscienza delle sue 
specifiche capacità (martedì e 
venerdì dalle 15 alle 16.30).  

Sostegno allo studio



U na ragazza curiosa, 
con il pallino della 
scrittura, che riesce 
a realizzare il so-

gno di vedersi pubblicare la sua 
opera prima: questa è la storia 
di Nicoletta Puricelli, classe 
1978, di Buscate, che con Pietro 
Macchione Editore ha appena 
pubblicato ‘Ti amo, ma...’. Un 
romanzo ricco di colpi di scena 
e dal finale non scontato, che 
narra la storia di Amanda, una 
ragazza di trent’anni che lavo-
ra in aeroporto, dove incontra 

per caso un attore 
famoso e lo ospita 
a casa sua per una 
notte. Accanto a 
lei, vive Anouk, di-
ciottenne alla quale 
questo attore piace 
da morire. Grazie 
a un messaggio su 
Whatsapp, i due co-
minciano a sentirsi, 
poi a frequentarsi, 
quindi a innamo-
rarsi e... “Ho avuto 
l’ispirazione in sogno, letteral-
mente. La prima parte del ro-
manzo l’ho proprio sognata una 
notte, mentre la seconda è ve-
nuta in corso d’opera – raccon-

‘TI AMO, MA...’: QUEL ROMANZO NATO DA UN SOGNO
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“La TFL è un’azienda sana con incassi superiori ai 71 milioni di euro annui e costi del personale pari a 10 milioni. 
Non è giustificabile, quindi, in nome di qualsivoglia operazione di spending review, decidere ipso facto di procedere 
con i licenziamenti del personale. Ci sono, infatti, molti altri strumenti, a partire dai contratti di solidarietà, che 
potrebbero benissimo essere utilizzati”. E’ quanto afferma Vito Zagaria della segreteria Femca Cisl Milano Metropoli 
Legnano Magenta, a proposito della crisi che ha colpito in questi giorni l’azienda del Castanese. “Il tema della 
riduzione dei costi si deve inserire all’interno di un più ampio ragionamento sul Piano Sociale. Non è accettabile 
che da parte della direzione non siano state prese in considerazione misure alternative (cassa integrazione o part 
- time incentivato)”. La multinazionale che produce e commercializza prodotti chimici destinati al mercato della 
concia ha la propria sede centrale in Germania, mentre nel nostro Paese, accanto allo stabilimento di riferimento di Buscate, dispone di altre 3 
unità per la logistica. Dei 27 lavoratori coinvolti nel procedimento di risoluzione del contratto di lavoro, 15 sono proprio a Buscate. “La nostra 
legge – conclude Beppe Oliva, segretario della Cisl Milano Metropoli Legnano Magenta – prevede strumenti assistenziali che permettono alle 
aziende di gestire gli esuberi di organico anche strutturali senza pervenire immediatamente ai licenziamenti”. 

Crisi della ‘TFL’: per 15 lavoratori impiegati a Buscate risoluzione del contratto 

di Francesca Favotto

P untare sulla preven-
zione è una buona pra-
tica che funziona in 
caso di salute, ma an-

che quando di mezzo c’è la si-
curezza, soprattutto alla guida. 
In questa direzione si sta muo-
vendo il comando di Polizia 
Locale di Buscate, di concerto 
con l’assessorato alla Sicurezza 
delegato a Valeria-
no Ottolini. “Di 
comune accordo 
con il comandan-
te Domenico Ab-
brescia abbiamo 
dato il via a ope-
razioni finalizza-
te a sensibilizzare 
gli autisti sulle 
buone pratiche di 
guida, organizzando controlli 
su strada per le piccole infra-
zioni, quali ad esempio le cin-
ture non allacciate o le luci mal 
funzionanti, oltre a controllare 
se assicurazioni e revisioni era-
no in regola ed eventualmente 
sanzionare queste due mancan-
ze”. Risultato: si sono registra-
te meno sanzioni e si prevede 
un minore introito nelle casse 
comunali di cinquemila euro. 
Ciò non toglie l’uso, però, di 

apparecchiature per sanziona-
re le infrazioni più gravi, come 
l’autovelox. “Entro fine anno 
dovremmo disporre anche del 
S.C.T., ovvero l’apparecchio 
di rilevazione delle targhe per 
controllare assicurazioni e 
revisioni scadute”. E per au-
mentare ancora di più la sicu-
rezza in paese quali iniziative 

si stanno portando 
avanti? “A oggi il 
corpo di polizia 
locale è composto 
da comandante, 
vigile, agente part 
time e impiegata 
a m m i n i s t r a t i v a . 
Nel futuro, speran-
do in un allenta-
mento delle regole 

in materia finanziaria, l’Ammi-
nistrazione sta valutando l’as-
sunzione di un nuovo agente, 
considerando che, seguendo la 
regola di un agente ogni mille 
abitanti, Buscate rimarrebbe 
leggermente sott’organico, an-
che se abbiamo migliorato de-
cisamente la situazione rispetto 
al nostro insediamento, quando 
il personale era composto solo 
dal comandante e da un vigile 
part time”. 

La prevenzione alla guida

ta Nicoletta – Da 
sempre ho la pas-
sione per la scrit-
tura, ma poi scri-
vendo, ho scoperto 
che questa mi dava 
le stesse emozio-
ni che mi procura 
la lettura, un’altra 
delle mie passioni 
più grandi”. Nico-
letta, infatti, ha un 
blog di viaggi ‘I 
miei viaggi fai da 

te’ (http://imieiviaggifaidate.
blogspot.it/), in cui dà consigli 
pratici a chi voglia organizzar-
si da solo un viaggio. “Nel mio 
romanzo c’è molto delle mie 

passioni. Per esempio i luo-
ghi dove si svolge la vicenda 
sono quelli della nostra zona”. 
E proprio a Malpensa Nicolet-
ta stava lavorando, quando ha 
scritto questo romanzo: “Ora 
non ci lavoro più, ma sto va-
lutando di mettermi in proprio 
con l’apertura di un locale e 
ovviamente spero che la mia 
carriera di scrittrice prenda il 
volo!”. Ora è in fase di stesu-
ra il secondo romanzo, seguito 
di questo, però ambientato a 
Londra, una delle città del suo 
cuore. “L’uscita è prevista per 
il prossimo anno, ma nel frat-
tempo potete acquistarlo online 
e nelle principali librerie”. 
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S edici volontari effetti-
vi, più tre aspiranti che 
a breve saranno op-
portunamente formati 

partecipando ai corsi specifici. 
Da vent’anni sono un punto di 
riferimento, non solo a Ma-
gnago e Bienate, ma in fondo 
in tutto il territorio. Vent’anni 
di attività, iniziative, appun-
tamenti, sostegno e vicinanza 
alla popolazione e, in molti 
casi, a quanti purtroppo si sono 
trovati o si trovano a vivere si-
tuazioni di difficoltà e perico-
lo.Vent’anni sempre in prima 
linea. E vent’anni dopo, allora, 
proprio per festeggiare questo 

importante traguardo l’Ammi-
nistrazione comunale ha reso 
omaggio a ciascuno di loro con 
una pergamena ricordo e con un 
attestato di benemerenza a tut-
to il gruppo comunale di Prote-
zione Civile. “A testimonianza 
dell’opera di volontariato pro-
fusa con generoso altruismo e 
professionalità...”. Quella fra-
se è risuonata più e più volte 
l’altra settimana in occasio-
ne appunto delle celebrazioni 
per il 20esimo anniversario di 
fondazione, là nel cortile del-
la scuola Media ‘Don Milani’. 
Un pomeriggio di festa e con-
divisione gli uni affianco agli 

La protezione Civile: volontari da ben vent’anni

Anche se dal titolo potrebbe sembrare, non si tratta del classico 
“dolcetto o scherzetto” tanto caro nel periodo di Halloween... Per 
la seconda volta i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
dell’istituto ‘Ada Negri’ di Magnago sono stati selezionati al Festival 
‘Film Sottodiciotto’ di Torino, dove nella prima decade di novembre 
prossimo saranno ospiti della kermesse. “Un risultato davvero gradito 
ma non inatteso - ha commentato a caldo il primo cittadino Carla 
Picco - abbiamo infatti già avuto modo di riscontrare impegno, 
capacità e professionalità dei nostri ragazzi e dei loro docenti, che 
lavorano e studiano mettendo a frutto i loro talenti, con fantasia, estro 
artistico e voglia di fare. Sarà un onore essere con loro a Torino per la 
seconda volta, certa che non c’è il due senza il tre... con buona pace 
de ‘Il Fantasma dell’Ada Negri”.

‘Fantasma dell’Ada Negri’ sarà ospite a Torino

altri e con le istituzioni e l’in-
tera comunità. Poi, ecco anche 
uno speciale regalo che proprio 
gli stessi 
v o l o n t a r i 
hanno fat-
to al primo 
c i t t a d i n o 
magnaghe-
se Carla 
Picco: una 
targa com-
memora t i -
va lavorata 
su vetro e 
r e a l i z z a t a 
dal coor-
dinatore e 

dalla moglie. Un omaggio par-
ticolare per un evento altret-
tanto particolare ed unico.  

Informatica... quella sconosciuta e poco conosciuta. Da adesso non 
più... Sì perché la biblioteca comunale 
di Vanzaghello, in collaborazione con 
Fondazione Per Leggere e STMicroelectrics, 
propone un corso gratuito di informatica 
di base rivolto a tutti coloro che hanno una 
conoscenza limitata o nulla del personal 
computer. L’iniziativa è strutturata in 5 
lezioni, il sabato dalle 9 alle 13, a partire 
dal 7 novembre prossimo e fino al 12 
dicembre. Per maggiori informazioni o per 

iscriversi al corso contattare e rivolgersi proprio in biblioteca entro 
venerdì prossimo (30 ottobre).

Personal computer, ecco il corso in biblioteca
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