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“Non vi farò il regalo

di odiarvi.

Voi volete 

che io abbia paura...

ma la vostra 

è una battaglia persa”

(marito di una vittima) 

SEGUI LE NOTIZIE DEL TUO PAESE, TUTTI I GIORNI, SU WWW.LOGOSNEWS.IT
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Lombardia: regione a... ‘due ruote’

C è chi l’ha già ri-
battezzata una re-
gione a... ‘due ruo-
te’. Perché moto e 

biciclette, alla fine, la fanno 
davvero da padrone pratica-
mente in tutta 
la Lombardia 
e più in gene-
rale in Italia. 
Siamo, infatti, 
tra i mercati 
principali, in 
Europa, per 
questi due set-
tori, come ha 
c o n f e r m a t o 
anche nei gior-
ni scorsi il governatore Rober-
to Maroni durante la cerimonia 
di inaugurazione della 73^ edi-
zione dell’Eicma. “Nella nostra 
Regione - ha spiegato lo stesso 

presidente lombardo - esiste il 
più importante parco circolante 
tra le regioni italiane, con ol-
tre 1,3 milioni di utenti delle 
due ruote a motore, pari al 15% 
del totale del Paese. Nel 2015, 

poi, si preve-
dono immatri-
colazioni per 
oltre 34 mila 
veicoli (ossia 
il 26% del to-
tale naziona-
le). Ancora, il 
fatturato del 
mercato a due 
ruote a motore 
in Lombardia 

si stima in più di un miliardo di 
euro”. Senza dimenticare che 
proprio da noi ci sono alcune 
delle maggiori aziende del set-
tore, come ad esempio la ‘MV 

Moto e bici sono tra le indiscusse protagoniste. Siamo i mercati principali d’Europa

Agusta’ e ‘Moto Guzzi’; con-
temporaneamente ecco eccel-
lenti componentisti, che com-
petono a livello internazionale 
(Brembo, Dell’Orto, Gilardoni, 
solo per citarne alcuni). Ma 
se le moto sono protagoniste 
in tutto e per 
tutto, non da 
meno sono 
certo le bi-
ciclette. “Ne 
v e n d i a m o , 
infatti, oltre 
250 mila ogni 
anno, per 
un fatturato 
c o m p l e s s i v o 
di 95 milioni 
di euro per la 
sola produzio-
ne e sul nostro territorio regi-
striamo il principale numero 

di ciclisti sportivi, stimabile 
attorno ai 180 mila appassiona-
ti. Come Regione Lombardia, 
infine, massima è l’attenzione 
che stiamo dando in questa di-
rezione; un impegno costante 
e investimenti significativi per 

sostenere il 
più possibile 
le diverse for-
me di mobili-
tà alternativa. 
Abbiamo la 
chiara e preci-
sa intenzione 
di promuove-
re l’uso della 
bici per gli 
s p o s t a m e n t i 
urbani in tutte 
le città lom-

barde”.  



Beirut, poi Parigi: le stragi portano la Guerra

T utto viene preceduto 
da segnali. E, come 
spesso accade, ina-
scoltati. Il giorno pri-

ma di Parigi, obiettivo dell’Isis 
è stata la musulmana Beirut: “I 
soldati del Califfo hanno attac-
cato appostati sciiti”: è lo Stato 
Islamico (Isis) che rivendica il 
doppio attacco kamikaze con-
tro la roccaforte di Hezbollah a 
Beirut Sud; il bilancio parziale 
è di 41 morti e 200 feriti. Poi, 
poco dopo mezzogiorno, una 
segnalazione di ‘allarme bom-
ba’ fa evacuare l’albergo del-
la nazionale della Germania a 
Parigi. Coincidenza? Qualcuno 
che voleva evitare 
la mattanza? Po-
che ore e l’Europa 
cambierà defini-
tivamente. A Pa-
rigi era una bella 
serata di autunno, 
ancora moderata-
mente mite, con 
tanti giovani per locali e la 
maggior parte a guardare la par-

tita amichevole Francia-Ger-
mania. E’ proprio da lì che alle 

21.20, 21.30 (e 
poi 23.20), alcuni 
kamikaze si fan-
no esplodere alle 
porte dello Stade 
de France non riu-
scendo ad entrare. 
Il presidente Hol-
lande, presente 

e subito informato, diviene il 
‘volto’ dell’angoscia imprevi-

sta. Pochi minuti e, 
alle 21.25, vengono 
colpiti il bar ‘Le Ca-
rillon’ e il ristorante 
‘Le Petit Cambodge’, 
15 morti e dieci feriti 
gravi. Il terrore arriva nel cen-
tro di Parigi. Alle 21.32 altri 
cinque morti nei pressi del bar 
‘A la bonne biere’. Molti feri-
ti, ma nessun morto alle 21.36, 
quando è stato preso di mira 
‘La belle équipe’, nel XI arron-

dissement.  Alle 21.40 ecco che 
un altro kamikaze si fa esplo-
dere davanti al ristorante ‘Le 
comptoir Voltaire’ su Rue Vol-
taire, nell’XI arrondissement: 
un ferito grave. Alle 21.40 
un’auto nera si ferma davanti 
al teatro ‘Bataclan’: i terroristi 
entrano sparando mentre i ra-
gazzi ascoltano il concerto. E’ 

l’inferno. Per oltre 
due ore sparano 
uno dopo l’altro ai 
giovani presenti. 
Oltre 90 morti e 
molti feriti gravi. 
Ci vorranno due 
ore prima dell’ir-
ruzione delle forze 
speciali. Qui fini-
sce la cronaca, qui 
inizia  la guerra 

dell’Europa all’Isis, la caccia 
all’uomo e l’ansia per sapere 
se e dove colpiranno ancora. In 
Italia il livello di guardia è il 
‘2’, il massimo. Grande atten-
zione al Duomo e alla Scala, 
ma soprattutto il Giubileo.

Livello di allarme massimo in tutta Europa. Attenzione su Milano e per il Giubileo
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“Noi, a pochi metri dall’orrore kamikaze”

A mbulanze, sirene, po-
lizia. Ma soprattutto, 
gli sguardi vuoti e an-
siosi della gente che 

ha paura del minimo rumore. 
Della sera del 13 novembre, e 
dei giorni successivi, i raccon-
ti di alcuni giovani italiani ci 
aiutano a capire cosa si prova a 
vivere ‘sotto attacco’. 
“Eravamo arrivati con 
altri compagni dell’I-
stituto Italiano di Fo-
tografia la mattina di 
giovedì per il ‘Paris 
Photo’ - ci raccon-
ta Danilo Calcaterra 
- dopo due giorni a 
‘fare i turisti’, girare 
e scattare foto per la città, la 
sera di venerdì 13 novembre 
siamo tornati poco dopo cena 
in Ostello a Bellaville, a cir-
ca 5 minuti a piedi da Le Petit 
Cambodge, sede dell’attentato 
al ristorante. Lì davanti ci sia-
mo passati tornando e saremmo 
andati nella zona del Bataclan 
a bere qualcosa”. Ma le prime 
chiamate da casa, gli elicotte-
ri e le sirene hanno cambiato 
tutto. “Hanno chiuso l’Ostello 
- racconta - tutti quelli che pas-
savano, terrorizzati, li facevano 
entrare. Per sicurezza è stato 

chiesto di evacuare 
tutti i piani bassi, così 
abbiamo ospitato da 
noi molti giovani. 
Nessuno ha pratica-
mente chiuso occhio 

e la mattina, appena contattato 
il Consolato Italiano, ci hanno 
invitati a farci portare, attra-
versando una città 
deserta, in aereo-
porto, per rientra-
re”. “Sono giorni 
duri ma devo dire 
che c’è una gran-
de solidarietà e 
forza di andare 
avanti anche se 
i francesi tra cui 
miei colleghi e amici si pongo-
no tante domande - ci racconta 
Stefania Arredondo, cuggione-

se a Parigi per lavoro 
- la paura è che ci sia-
no dei nuovi attacchi. 
I controlli comunque 
sono a tappeto. Si fermano in 
qualsiasi centro commerciale o 
supermercato della città; anche 
nella banlieue (cioè la perife-
ria) ci sono poliziotti e tanta 

sicurezza, ma ciò 
non basta a farci 
sentire al sicuro”. 
Altra testimonian-
za ci viene dalla 
nosatese Marta 
Sporchia: “Ero 
lontana dai luoghi 
dei terribili atten-
tati quella sera... 

ma sarei potuta benissimo es-
sere al Bataclan o in uno dei 
bar e ristoranti colpiti; sono 

luoghi dove i giovani si ritro-
vano normalmente per ‘boir un 
verre’ come dicono i francesi. 
Poteva capitare a chiunque. 
Per le strade, in metro, al la-
voro, le persone hanno un velo 
di tristezza, ma continuano ad 
andare avanti... Come martedì 
sera, quando molti parigini, me 
compresa, hanno partecipato 

all’evento par-
tito dai social 
network #jesui-
senterrasse che 
invitava tutti i 
francesi a re-
carsi nei vari 
bistrot e a bere 
qualcosa sedu-
ti in terrazza. 

Trovo che non ci sia modo mi-
gliore per combattere chi non 
approva lo stile di vita occiden-
tale che ricominciare a vivere 
come prima. La Francia rap-
presenta tutto quello che que-
sti fanatici religiosi detestano. 
Parigi è certamente ferita ma 
non ho mai visto nessuna città 
capace di risollevarsi come la 
ville lumière. Mi ha colpito la 
commozione dei parigini, nes-
suno esita ad andare a Place 
de la Republique con un fiore, 
un lumino o una poesia, io ad 
esempio ho portato una poe-
sia di Gianni Rodari intitolata 
‘Promemoria”.

Le testimonianze di alcuni nostri giovani nella Parigi sconvolta dagli attacchi

H anno vinto i ter-
roristi. Purtrop-
po. Almeno stan-
do alla notizia di 

cronaca confermataci in questi 
giorni. La sera di martedì 17 
novembre, al rientro dal lavoro, 
un cittadino musulmano sui 40 
anni, infatti, sarebbe stato av-
vicinato da due auto nei pressi 
di via per Buscate a Castano 
Primo e aggredito. Le vetture 
accostano, scendono alcuni ra-
gazzi che iniziano ad inveire, 
accusandolo di essere terrori-
sta e che è ora che se ne vada 
dal nostro Paese. Dalle parole, 

però, si passa velocemente  ai 
calci e ai pugni. Risultato: due 
denti rotti, tante contusioni e 
una denuncia alla caserma dei 
Carabinieri di Castano. Ma 
soprattutto una diffidenza e 
un razzismo che quell’uomo, 
peggio che una cicatrice, non 
cancellerà mai. Era forse tra gli 
obiettivi del ‘commando’ di Pa-
rigi e di tutti i terroristi dell’I-
SIS: dividere il mondo musul-
mano e creare sospetto verso di 
loro, per portare all’esclusione, 
favorendo il loro arruolamento. 
E noi purtroppo abbiamo fatto 
il loro ‘gioco’.

Aggredito un musulmano a Castano La condanna della Comunità Islamica

U n concetto sempli-
ce, ma non bana-
le: “Condanniamo 
fortemente quanto 

è accaduto a Pa-
rigi, Beirut, sul 
volo di Mosca 
- ci commenta-
no dall’Associa-
zione Culturale 
Madni, comunità 
islamica di Ca-
stano Primo - 
L’Islam non dice 
queste cose e noi 
non possiamo che unirci in pre-
ghiera e vicinanza al momento 

di dolore del popolo francese. 
I veri islamici non condividono 
le folli idee dei terroristi, per 
questo è il momento di stare in-

sieme per grida-
re forte e chiaro 
che vogliamo la 
pace; vogliamo 
lasciare un mon-
do migliore per 
i nostri figli. I 
terroristi sono 
terroristi, i cri-
minali sono cri-
minali, mentre la 

religione è la religione. Non vi 
è un nesso tra le parti”.
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Oratorio: 937 strutture diocesane per i giovani
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In media, in ogni realtà parrocchiale, sono circa 212 i ragazzi/bambini che frequentano

C apillarmente dif-
fusi sul territorio, 
ben attrezzati, con 
un’ampia gamma di 

attività che spazia dai percorsi 
di fede, allo sport, al teatro, e 
frequentati soprattutto dai più 
piccoli. Sono queste le caratte-
ristiche principali degli oratori 
della Diocesi di Milano secon-
do la ricerca ‘L’oratorio oggi’ 
(curata dall’Istituto Ispos) 
presentata all’Assemblea dio-
cesana ai responsabili e agli 
educatori degli oratori, che si è 
svolta lo scorso sabato, al Cen-
tro pastorale di Seveso, la pri-
ma che presenta una radiografia 
completa degli oratori milane-
si. Un’indagine attesa e molto 
importante, soprattutto perchè, 
nei tempi attuali, l’Oratorio as-
sume sempre più una funzione 
‘sociale’ (gestire e formare i ra-
gazzi) che va oltre la tradizio-
nale storia di formazione spiri-
tuale. Gli oratori sono presenti 
nell’84% delle parrocchie della 

Diocesi di Milano, percentuale 
superiore alle media lombarda 
(75%). Sono frequentati me-
diamente da 212 tra bambini 
e ragazzi, un dato più positivo 
di quello degli 
oratori di tutto 
il territorio re-
gionale (180). I 
937 oratori am-
brosiani sono 
luoghi aperti 
in ogni perio-
do dell’anno e 
durante tutta la 

settimana: nella fascia pomeri-
diana il 65% prevede attività e 
quasi tutti, il 96%, la domeni-
ca. Possono contare anche su 
una buona dotazione di spazi, 

a t t r e z z a t u r e , 
strumenti didat-
tici. Nella stra-
grande mag-
gioranza sono 

presenti aule per incontri, aree 
gioco, sale ricreative, impian-
ti sportivi, saloni da 100 mq 
in su. Gli oratori sono luoghi 
di integrazione: nel 91% degli 
oratori milanesi sono presen-
ti ragazzi stranieri, un nume-
ro consistente, nel 50% degli 
oratori in numero superiore a 
20 unità. “Sono luoghi ricchi 
di attività e di strutture, conse-
guenza degli investimenti della 
Diocesi e dei nostri parroci, e 
anche molto vivi. Secondo le 
famiglie sono uno dei principa-
li luoghi di aggregazione per i 
ragazzi, spesso l’unico. E sono 
soprattutto una festa della gra-
tuità, se si tiene conto del gran-
de impegno dei volontari lai-
ci”, ha osservato don Samuele 
Marelli, direttore della Fonda-
zione Oratori Milanesi.
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Q uanto valore ha la 
donna? Cosa si-
gnifica nel 21esi-
mo secolo procla-

mare la giornata in difesa delle 
donne? Essere donna comporta 
più rischi rispetto all’essere 
uomo? Rispondiamo che il va-
lore della donna è inestimabile 
e si vuole dare voce alle vitti-
me senza volto. Non si tratta di 
femminismo o altre errate prese 
di posizione, bensì di una real-
tà dei fatti indiscutibile. Come 
quella che si apprende al noti-
ziario d’apertura, quando ieri 
Giulia oppure oggi Anna (nomi 
di fantasia) diventano le nuove 
vittime di un femminicidio sen-

za fine. Siamo stanchi di sen-
tire o scrivere di queste storie 
e per questo dobbiamo tutelarci 
da chi l’aggressore (come nel 
90% dei casi) ce l’ha anche in 
casa. Si crede che la violenza 
più dura sia quella fisica. Inve-
ce no. La verbale è la più inva-
siva perchè debilita la psiche e 
sconfigge dentro. Ed è per que-
sto che entrano in gioco tutte 
quelle reti sociali a tutela della 
donna, bambina o ragazza. Ti-
ziana Moscatelli, l’assessore 
allo Sport che già sui banchi 
di scuola insegnava l’autodi-
fesa, torna in campo con Anto-
nio Gentile, del Comando della 
Polizia locale di Marcallo e da 
sempre nel ju jitsu. Un quarto 
anniversario che celebra sia la 
giornata in difesa rosa, ovvero 
la Giornata Internazionale con-

Confrontarsi e difendersi. Rosa un giorno, rosa sempre! 
tro la violenza sulle donne del 
25 novembre, sia la festa della 
donna, l’8 marzo. “Sono ben 
felice di affiancare nuovamente 
Tiziana e per questo comincio 
a ringraziarla - spiega Antonio 
Gentile - E’ importante trovare 
del tempo per l’attenzione sul 
sociale, di cui le persone han-
no bisogno. Un solo giorno, in 
cui tutte le età sono invitate a 
tingere ogni momento di rosa. 
Non tutte sono disposte a rac-
contarsi, però, quantomeno, 
partecipando, si incontrano 
vite diverse ma simili e da lì 
si apre il canale della riflessio-
ne. Toccano anche noi in veste 
professionale, storie che vanno 
a finire come non dovrebbero o 
giudizi opinabili da parte di chi 
potrebbero difendere senza se 
senza ma. Per questo, condivi-

di Viviana Fornaro

do appieno i progetti che Tizia-
na sta portando avanti, soprat-
tutto quando il gruppo che vi 
partecipa attende il prossimo”. 
Lo scorso anno, ben 60 donne 
hanno preso parte all’iniziati-
va, durante la quale si è potuto 
condividere esperienze e tec-
niche pratiche per situazioni 
di pericolo. E adesso l’appun-
tamento sarà il 29 novembre, 
dalle 9 alle 12, al PalaMarcallo 
di via Donatori di Sangue, per 
confrontarsi, riflettere e impa-
rare assieme alcune delle no-
zioni principali per difendersi. 
Un modo per prevenire la vio-
lenza nei confronti delle donne 
e approfondire la conoscenza 
sul tema, affermando il rispet-
to reciproco e la dignità di ogni 
persona, all’interno della so-
cietà.

L’introduzione riguarda sempre una premessa fondamentale: prestare attenzione, specie quando si è sole.  “In situazioni 
critiche potrebbero trovarsi non solo i più deboli, ma anche le giovani” - dice Tiziana Moscatelli. Se i consigli pratici 
sono spesso i più semplici, eccone allora alcuni importanti: “portate la borsa sul lato opposto alla strada, tenendola 
ferma con la mano, prestate attenzione durante un prelievo bancario... mai fare l’errore di contare i soldi davanti ad 
altri; alle giovanissime, dico di non frequentare zone isolate (anche solo per ridurre il tragitto a piedi), specie di questi 
tempi con la nebbia”. Una raccomandazione che da sempre i genitori rivolgono ai figli è avere il telefonino carico, 
così da poter effettuare una chiamata di emergenza, o anche semplicemente tenere con sé il proprio cellulare. Molte 
volte, infatti, fingere di conversare al telefono può rivelarsi un’ottima fuga dal possibile malintenzionato, allo stesso 
modo variare i percorsi che di solito facciamo quotidianamente, che sia per lavoro, studio o per incontrarci con gli 
amici. Ancora “evitare lo scontro fisico con l’aggressore previene il peggio: per una borsa o un cellulare non è il caso 
di rischiare. Consegnateglieli. Se si viene insultate, ignorate. Diversamente, nel caso foste importunate, gridate aiuto”. 
Progettare psicologicamente un piano di sicurezza personale, insomma, non guasterebbe. Ognuno di noi ha l’istinto di sopravvivenza che in casi 
similari prevarica. Secondo uno studio americano risultano essere meno infastidite le donne che camminano a testa alta. 

La sicurezza: questione anche di semplici, ma fondamentali accorgimenti e consigli
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Nuovo servizio ecografia

D a settembre l’o-
spedale ‘Costan-
tino Cantù’ di 
Abbiategrasso si 

è dotato di un nuovo servizio 
di ecografia, affidato al dottor 
Marco Mereghetti. E’ situato al 
piano primo dell’edificio ‘Sa-
mek’, presso il Poliambulato-
rio. Tre le prestazioni offerte: 
il martedì mattina, dalle 9 alle 
10, per i pazienti esterni che 
devono eseguire ecografie con 
mezzo di contrasto (per indivi-
duare, ad esempio, lesioni del 
fegato). E si accede mediante 
il Cup (Centro unico 
di prenotazione), con 
l’impegnativa del 
medico di medici-
na generale. Quindi, 
il venerdì pomerig-
gio, dalle 14.30 alle 
15.30 per i pazienti 
esterni che devono 
eseguire ecografie 
nefrologiche (studia-
no le arterie renali). 
Sono approfondi-

menti generalmente richiesti 
dai medici delle Dialisi, dun-
que il servizio è orientato a pa-
zienti con problemi mirati che 
necessitano di approfondimenti 
(si accede mediante il Cup, con 
l’impegnativa dello speciali-
sta). Infine, sempre il venerdì, 
dalle 15.30 alle 16.15, il ser-
vizio eroga le ecografie libere 
(mammella, tiroide, linfonodi, 
addome, strutture superficiali 
quali tendini e muscoli). Si ac-
cede tramite Cup, con l’impe-
gnativa del medico di Medicina 
generale o dello specialista.

Presso l’ospedale Cantù di Abbiategrasso
Le 16... ‘Guardie del cuore’

S i chiamano le ‘Guar-
die del cuore’ e saran-
no attive da dicembre 
all’ospedale di Ab-

biategrasso. Un gruppo di 16 
volontari, provenienti da real-
tà diverse: il Movimento per 
i diritti del cittadino malato, 
l’Avo (Associazione volontari 
ospedalieri), la Croce Azzur-
ra, l’associazione ‘La Tribù’, 
ex dipendenti dell’Ospedale, 
l’Anffas (Associazione nazio-
nale famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o rela-
zionale), altri cittadini. Forni-
ranno compagnia a 360 gradi 
ìnell’attesa al Pronto soccorso. 
Daranno anche orientamento al 
malato e soprattutto ai suoi fa-
miliari, anche accompagnando-
li ai reparti o negli ambulatori, 
oppure aiutandoli nel disbrigo 
di pratiche burocratiche (in 
caso di ricovero, per esempio). 
Le ‘Guardie del cuore’ stazio-

neranno all’ingresso e nella 
sala d’attesa del Pronto soc-
corso dal lunedì alla domenica 
(con la sola eccezione del sa-
bato pomeriggio), dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17. Tutti i vo-
lontari hanno ricevuto una for-
mazione articolata in quattro 
lezioni. Sono stati formati su 
cos’è il triage e sul funziona-
mento del PS, sull’importanza 
di una corretta comunicazione, 
sulle esperienze delle Guardie 
del cuore già attive all’Ospe-
dale di Legnano, sull’approc-
cio con il paziente e il paren-
te. Le lezioni sono state tenute 
dal dottor Giancarlo Razionale 
(già responsabile del Pronto 
Soccorso di Abbiategrasso), 
dal dottor Massimo Dello Rus-
so (responsabile DEA/PS di 
Magenta), da Alessandra Gatto 
(coordinatore infermieristico 
del Ps abbiatense), da persone 
che hanno già vissuto questa 

esperienza presso il 
DEA/PS di Legna-
no: Franco Di Gi-
glio e Silvia Goegan 
(coordinatori  infer-
mieristici),  Silvia 
Castiglioni (infer-
miera), Valeria Va-
nossi (referente per 
le Guardie del Cuo-
re) e dalla dottoressa 
Lorena Vergani (re-
sponsabile del Ser-
vizio di Psicologia 
clinica).

Un punto di riferimento e un sostegno

‘L’Edema Maculare. Attualità e nuove frontiere 
terapeutiche’. Questo il titolo del convegno, 
organizzato ieri (venerdì 20 novembre) all’Una 
hotel di Cerro Maggiore dal dottor Giuseppe 
Trabucchi, direttore dell’Unità operativa di 
Oculistica dell’ospedale di Legnano, e dai suoi 
collaboratori. “Scopo del convegno è stato 
quello di analizzare le terapie più attuali e valutare le prospettive 
terapeutiche che potranno essere a disposizione nei prossimi anni, 
grazie al confronto ed alla partecipazione di molti tra i più esperti 
specialisti italiani in questo campo”.  

Edema maculare. Nuove frontiere





“Un successo nel segno dell’Agricoltura”

D omenica, ad Inve-
runo, si è assistito 
ad una autentica 
invasione. Citta-

dini da tutti i paesi limitrofi, ma 
anche da Busto Arsizio, Rho e 
Milano sono accorsi per visita-
re la 408^ Fiera di San Martino 
di Inveruno. Un appuntamento 
nel segno della tradizione che, 
per tre giorni ogni anno, ripor-
ta tutti alle nostre origini con-
tadine. Aperta in Sala Virga la 
mattina di sabato 14 novembre, 
con il doveroso ricordo alle 
vittime di Parigi (e il conco-
mitante Consiglio dei Ministri 
straordinario che ha impedito 
la partecipazione al Ministro 
Maurizio Martina), gli even-
ti di quest’anno sono stati ca-
ratterizzati da una particolare 
attenzione al territorio, spunto 
questo di molti commenti e va-
lutazioni: “A nostro avviso è 

stato davvero un successo - ci 
spiega il Sindaco Sara Betti-
nelli - è stata un’edizione per 
noi particolare perchè abbiamo 
voluto introdurre la novità del 
Padiglione Villoresi di Furato, 
l’apertura delle Cascine Gara-
giola e Monella, ma anche l’in-
troduzione del servizio gratuito 

di navetta”. Una novità, questa, 
che certamente prenderà sem-
pre più piede tra i visitatori 
anche nelle prossime edizioni. 
Ma le giornate sono state carat-
terizzate da molti spunti: dalla 
curiosità dei bambini verso gli 
animali (dai maialini ai conigli, 
dalle mucche ai cavalli), dalle 

tentazioni gastronomiche loca-
li, dai padiglioni con gli stand 
degli espositori fino alle molte 
mostre allestite per l’occasio-
ne. Certamente, tra i momenti 
più suggestivi vi è stata la tra-
dizionale sfilata e benedizione 
dei mezzi agricoli la domenica 
mattina nella piazza centrale 
del paese, autentico richiamo 
per bambini e ragazzi. “Anche 
per la fiera/mercato di lunedì 
siamo molto soddisfatti - pro-
segue il Sindaco Bettinelli - 
alcune vie (come piazza Cro-
cifisso, ndr) da quest’anno le 
abbiamo lasciate volutamente 
libere per agevolare eventua-
li servizi di emergenza per le 
ambulanze”. Una fiera catteriz-
zata da giornate autunnali, con 
il fascino della nebbia che ha 
reso le vie disseminate da stand 
e bancarelle ancora più sugge-
stive e festose. 



Agricoltura da riscoprire

di Laura Roggero

I in occasione della fiera 
regionale di Inveruno, 
nella mattinata del 16 
n o v e m -

bre, è stato pos-
sibile assistere 
ad un’esibizione 
di Agility Dog, 
organizzata dal 
club cinofilo 
‘Dog Project’. 
Essa ha avuto 
luogo all’interno 
del grande capannone presen-
te in viale Piemonte, dove, nel 
pomeriggio, le per-
sone presenti sono 
state intrattenute da 
un’altra esibizione, 
questa volta a cura 
del centro ippico New 
Artephion.  Con una 
semplice performan-
ce, lo staff del club 
cinofilo è riuscito a catturare 
l’attenzione delle persone lì 

Lo Show di ‘Agility Dog’
presenti, facendole divertire. 
I cani, infatti, dovevano ese-
guire un percorso, formato da 
vari attrezzi, tra cui ostacoli da 
saltare, tunnel in cui entrare e 
paletti utilizzati per fare lo sla-

lom. Spettacolo 
apparen temente 
semplice, ma con 
un grandissimo 
lavoro di prepa-
razione dietro. 
Tutti i cani erano 
infatti ben adde-
strati, anche se, 
come è stato det-

to dal presentatore, i cani più 
giovani hanno avuto più dif-

ficoltà nell’eseguire 
il percorso. Inutile 
parlare del bellissimo 
rapporto tra i cani e lo 
staff; i primi erano in-
fatti ricompensati alla 
fine dell’esibizione 
con croccantini e ca-
rezze, accompagnati 

dal forte applauso di tutto il 
pubblico.

di Kimberly Morani

A nche quest’anno, 
come tradizione, si 
è svolta nelle vie 
d’Inveruno l’Antica 

Fiera di San Martino; un even-
to divenuto importante per gli 
inverunesi, dal lontano 1607. 
I temi principali sono stati l’a-
gricoltura e la natura, infatti 
erano presenti molte bancarel-
le e stand sia di prodotti ali-
mentari freschi che creazioni 
artigianali. Anche in questa 
408esima edizione, per 3 gior-
ni, l’antica fiera ha riempito il 
paese di luci, colori, profumi e 

sapori che hanno rallegrato tut-
ti i paesani e chi l’ha visitata. 
E’ stato possibile visitare degli 
stand coperti, che presentava-
no una ricca varietà di anima-
li e una mostra con giudizio di 
bovini di razza Frisona italia-
na. Domenica, in mattinata, si 
è svolta una sfilata di trattori 
e macchine agricole utilizzate 
in passato, con la benedizione 
del parroco e un’esibizione di 
agility dog, mentre nel pome-
riggio una particolare esibizio-
ne a cura di un centro ippico. 
Infine, nella terza giornata, una 
grande quantità di bancarelle di 
vario genere ha riempito le vie 
del paese.

Riproduzioni di leonardo 

di Erika Migliorini

I n occasione dell’anti-
ca fiera di San Martino, 
il 16 novembre è stata 
esposta presso l’associa-

zione APAI una 
mostra intitolata 
‘Le macchine di 
Leonardo da Vin-
ci - La collezione 
di Paolo Candus-
so’. Si trattava, 
appunto, di ripro-
duzioni in scala 
delle maggiori in-
venzioni vinciane 
realizzate da Paolo Candusso. 
Ma chi è costui? Candusso è un 
uomo di mezza età, nato e cre-

sciuto in una modesta famiglia 
di Udine, nel Friuli. Tornitore 
di professione, già in gioven-
tù aveva realizzato modelli di 
mulini a vento grazie alla sua 
creatività.  Solo nel 2006, ca-
sualmente, mentre leggeva il 

giornale, resta 
colpito dalla foto 
della bicicletta 
di Leonardo. Da 
qui nascerà la 
passione per le 
sue invenzioni 
che lo porterà a 
realizzare nume-
rose riproduzio-
ni in scala. La 

cosa che stupisce ancora di più 
è che, oltre ad essere ben rea-
lizzate, sono funzionanti. 



Le realtà presenti in questa 408  ̂Fiera di San Martino
La Piota, tradizione e solidarietà

Un’associazione che ha appena concluso 
la tradizionale iniziativa denominata 
‘La Piota’.  Tradizione e solidarietà che 
ha visto moltissimi volontari impegnati 
a confezionare, trasportare e offrire il 
delizioso dolce tradizionale di Inveruno 
per tre giorni consecutivi durante la Fiera 

di San Martino. Il ricavato, con quello della ‘Cena di Solidarietà’ 
del prossimo febbraio, viene destinato al progetto ‘Tende di Natale’ 
della Fondazione AVSI. Quest’anno, accogliendo l’appello di Papa 
Francesco a “dare una speranza concreta” alle migliaia di profughi 
che ogni giorno fuggono da guerre, persecuzioni o disastri naturali 
in cerca di un futuro migliore, la ‘Campagna Tende’ sostiene 6 
progetti: Sud Sudan (‘Nutrire l’umano’), Siria (‘Per resistere ad 
Aleppo’), Iraq (‘Ricominciare a Erbil’), Libano e Giordania (‘L’ultimo 
miglio’) e Italia (‘Un luogo per un primo aiuto’ e ‘Dall’accoglienza 
all’autonomia’). Fondamentale è stata la consueta disponibilità del 
Panificio Garavaglia Fulvio che, come storica attività riconosciuta 
dalla Regione Lombardia, produce la tradizionale Piota e il sostegno 
dell’Amministrazione comunale. 

Idee e spunti per il Corpo Musicale Santa Cecilia di Inveruno
Oltre cento anni di storia, ma 
un futuro ancora ‘giovane’ e 
pieno di entusiasmo. Attivo 
dal lontano 1884, il Corpo 
Musicale Santa Cecilia di 
Inveruno è una realtà ormai 
riconosciuta nel panorama 
locale. “Siamo molto felici 
che continua a catturare 
l’attenzione dei giovani - ci 
spiega il presidente Andrea De 
Fenu - attualmente abbiamo circa 50 iscritti nel nostro gruppo, dai 10 
ai 74 anni. I partecipanti sono quasi tutti inverunesi e dal lunedì al 
sabato, negli spazi sotto la vecchia biblioteca, si svolgono i corsi e gli 
incontri di preparazione: ottoni (martedi e mercoledì), once (lunedì e 
martedì), batteria e percussioni (lunedì), flauto (sabato mattina). Allo 
stand in fiera tante idee originali per raccogliere fondi: dall’asta al 
buio per acquistare i vecchi strumenti, al provare a comporre nuove 
melodie. Prossimi appuntamenti: l’8 dicembre a Inveruno e il 13 
dicembre a Furato per l’accensione delle luminarie.

L’Associazione Armeria Ducale di Vigevano ha presentato ed illustrato un’esposizione di armi medioevali
Girovagando per la fiera ci si poteva soffermare su diversi stand di tema differente; infatti si passava da coloro che si 
occupano di alimentazione, mettendo in mostra specialità gastronomiche, agli stand con vendita di prodotti di vario 
genere.  Ovviamente ha avuto grande spazio anche il divertimento grazie alle giostre per bambini e golosità come lo 
zucchero filato, le frittelle e le caldarroste. Tra le particolarità di carattere storico vi è stata l’esposizione riguardante le 
armi e gli arnesi del Medioevo a cura dell’Associazione Armeria Ducale di Vigevano. Questa associazione oltre ad avere 
una propria sede, si mostra di fiera in fiera con lo scopo di far conoscere quest’ambito del medioevo, con le ricostruzioni 
di antiche armi. Non tutti sanno che tra le armi più pericolose, se usate in modo corretto, vi era l’arco: un’arma in legno 
costituita da una corda distesa lungo la quale si tendeva la freccia prima di scoccarla; gli arcieri più bravi erano coloro 
che, da tutte le distanze, direzioni o posizioni riuscivano a mirare il bersaglio. (di Rossella Colantuono)

La ‘Lega Nord’ in Fiera per essere vicina alla gente
Quella dei ‘Lumbard d’Invrugn’ è stata una presenza che ha avuto 
due motivi: la vendita di birre artigianali e delle felpe della sezione 
locale, e la critica all’amministrazione Bettinelli. “La presenza in 
Fiera - afferma il consigliere Vincenzo 
Grande - è segno della nostra vicinanza 
al territorio, attraverso la solidarietà, 
donando parte del ricavato delle vendite 
agli alunni di Inveruno e Furato, grazie 
ai militanti che hanno sacrificato ore 
del weekend per costruire un’alternativa 
al centrosinistra”. 

Volare Insieme Onlus: progetti ed idee per essere protagonisti 
La sede effettiva è a Vanzaghello, 
ma l’associazione ricreativa e 
formativa è solita coinvolgere 
anche molti ragazzi diversamente 
abili di Castano Primo e Turbigo. 
Corsi, laboratori, iniziative di 
divertimento, svago e cultura. 
Progetti davvero lodevoli e sempre 
apprezzati che hanno trovato in 
Fiera la giusta esposizione per farsi 
conoscere a tutti.



2 0 novembre: Giorna-
ta internazionale per 
i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. I 

bambini, una gioia e una fe-
licità immensa; il presente e 
il futuro del nostro Paese, un 
dono straordinario ed unico. 
Ma, troppo spesso, quei diritti 
vengono calpestati e dimenti-
cati. Serve allora essere uniti, 
gli uni affianco agli altri, per 
far sentire la propria voce e 
tutto il sostegno. Da una parte 
all’altra dell’Italia e del mon-
do diverse saranno le iniziative 
in programma proprio in questi 
giorni. Fino a Magenta, dove , 
sotto la regia di ‘Via Libera’, 
con la collaborazione di diver-
se realtà tra le quali il Centro 
di consulenza per la famiglia e 
la Comunità Possibile (con il 
Comune) si è pensato ad un po-
meriggio di confronto, labora-
tori e attività. L’appuntamento 
è quest’oggi (sabato 21), dalle 
16 alle 18, in villa Colombo 
(viale Lombardia). ‘Segui il 
volo della farfalla attraverso 
il cluster dei diritti per risco-
prire la chiave di un cruciverba 
per grandi e piccini’ e diventa 

protagonista. Ci sarà, ad esem-
pio, il laboratorio sui 
diritti ‘Art attack’, 
uno spazio mamma - 
bambino (0-1 anno, i  
giochi 1-3 anni con 
adulto); quindi ‘Mani 
in pasta’ (laboratorio 
sul pane con l’asilo 
Nido Arcobaleno), 
lo stand sullo sportello psi-
copedagogico gioco ‘Per te 

Per i diritti dell’Infanzia...
I Bimbi e le famiglie insieme
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benessere è...’ con la scuola 
dell’Infanzia Fracas-
si oppure ‘Il gioco: 
cibo per la mente da 
più di 120 anni’ con 
la scuola dell’Infan-
zia Giacobbe. Fino 
ad arrivare alle ma-
novre per la diso-
struzione, attività 

sulla piramide degli alimenti e 
l’attività motoria in età pedia-

trica con l’ospedale magentino, 
materiale informativo del Con-
sultorio Asl di Abbiategrasso e 
del consultorio familiare ‘Fare 
Famiglia’ (con esperienza cor-
si pre e post parto, esperienza 
gruppi di parola per bambini 
con genitori separati). In pa-
rallelo, inoltre, ecco tre diverse 
mostre ‘Dieci passi dell’allat-
tamento’ (dell’ospedale), ‘I di-
ritti dell’infanzia’ (Nido Arco-
baleno) e ‘Il gioco in mostra’ 
(scuola dell’Infanzia Giacob-
be). E potrai sostenere la coo-
perativa, acquistando i biscotti.

F ontaine lès Dijon, 
Saint pier de chartreu-
se, Saint nicolas les 
citeaux, Villes sous 

la Ferté e Arnac - Pompadour. 
Cinque realtà differenti, cinque 
idee e ipotesi possibili, cin-
que proposte pervenute diret-
tamente dai cittadini per quel 
‘Gemellaggio Europeo’ a cui 
sta lavorando Mesero. L’atti-
vità è già cominciata lo scorso 
6 novembre quando c’è stato il 
primo incontro (con un’assem-
blea pubblica) per confrontar-

si, spiegare alla popolazione il 
progetto e ascoltare le opinio-
ni dei meseresi. Ma adesso si 
va avanti: il prossimo passo, 
infatti, è la costituzione di un 
vero e proprio comitato che si 
occupi di proseguire tutte le at-
tività previste dal gemellaggio. 
Chiunque voglia farne parte o 
dare il suo contributo può con-
tattare direttamente il Comune 
all’indirizzo mail info@comu-
ne.mesero.mi.it. Insieme, gio-
vani, adulti e anziani con lo 
sguardo sull’Europa.  

Mesero è al lavoro per un gemellaggio europeo
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S ono 24 gli studenti 
che quest’anno fan-
no parte della prima 
classe del 

Liceo Musicale 
dell’istituto dedi-
cato al poeta Sal-
vatore Quasimodo 
di Magenta. Forte-
mente voluto dal 
precedente diri-
gente scolastico 
Gerardo Meschini, 
che ne aveva get-
tato le basi nel corso del suo 
mandato, l’indirizzo di studio 
è ora una realtà grazie al me-
desimo impegno profuso dal 
suo successore, Donata Bar-
baglia. Il corso va quindi ad 

aggiungersi agli ‘storici’ licei 
classico e linguistico ed alla 
più recente new entry nell’of-
ferta formativa costituita dal 
liceo delle scienze umane, e 
allo stesso modo permette-

rà l’accesso a tutti 
gli indirizzi uni-
versitari. Non solo 
musica, quindi. La 
classe è ospitata (e 
non è una sorpre-
sa visti gli annosi 
problemi di ripar-
tizione delle sedi 
propria del Liceo 

Quasimodo negli 
anni) presso la scuola Media 
Francesco Baracca. Ma l’indi-
rizzo di studio è già entrato, 
proprio il weekend scorso, di 
diritto nell’open day dell’isti-
tuto: si attendono allora an-

Liceo Musicale sempre più realtà 
La festa di San Martino è stata anche quest’anno a Magenta 
opportunità di celebrare i cittadini meritevoli: nel corso del 
tradizionale concerto nella Basilica della comunità è stato quindi 
attribuito, come di consueto, il San Martino d’Oro, il riconoscimento 
assegnato dall’Amministrazione comunale, dalla Parrocchia e dalla 
Pro Loco ad associazioni o cittadini che si siano particolarmente 
distinti a favore della crescita sociale e culturale della città. 
Quest’anno, per la 17° edizione, si è scelto allora di premiare la 
Scuola dell’Infanzia Giacobbe, per l’impegno profuso nell’educazione 
umana e cristiana dei piccoli magentini. Il weekend dedicato alla festa 
patronale ha visto inoltre l’ingresso ufficiale nella comunità religiosa 
cittadina del nuovo parroco don Giuseppe Marinoni.

San Martino d’Oro alla scuola dell’Infanzia Giacobbe

di Alessandra Caccia

Nel centro di Magenta torna la ZTL temporanea nei giorni di sabato 
e festivi dalle 15 alle 19. Viene pertanto sospesa la validità dei 
pass dei residenti e degli aventi diritto di via Beretta, via Roma nel 
tratto tra piazza Kennedy e via San Martino, via Cattaneo, via San 
Martino primo tratto e retro della Basilica. L’area interessata è più 
ristretta rispetto alle ordinanze precedenti e comprende Via San 

Martino dal civico numero 13 
(tratto con parcheggio non a 
pagamento), via Roma (tratto 
tra via San Martino e via 
IV Giugno), via IV Giugno 
fino all’intersezione con via 
Mazenta. I veicoli provenienti 
da piazza Kennedy potranno 
circolare senza limitazione 
fino a via San Martino - retro 
della Basilica - effettuando 
obbligatoriamente svolta 
a destra in direzione 
dell’intersezione con via 
Santa Crescenzia. 

In centro c’è la ZTL, sabato e festivi dalle 15 alle 19

C ome da tradizione, 
il mese di novem-
bre segna l’inizio 
dell’anno accademi-

co all’università del magentino 
che si protrarrà sino alla fine 
di maggio. Dopo una prima 
lezione introduttiva, lunedì 16 
novembre sono ufficialmente 
iniziati i corsi con la storia del 
teatro, tenuta dalla professores-
sa Marina Locatelli: subito un 

grande successo, per un nuovo 
anno che ha riaperto i battenti 
sotto l’importante collabora-
zione tra la stessa università, 
con la sua presidente Virginia 
Bonasegale, la Pro Loco ma-
gentina, l’Amministrazione 
comunale, numerosi profes-
sionisti del territorio e molti 
professori del liceo ‘Salvato-
re Quasimodo’ fondamentali 
nell’ideare lezioni differenti 
ed entusiasmanti. Un lavoro 
instancabile, mosso da una de-
dizione encomiabile. E adesso 
gli altri due appuntamenti in 

tema di storia del 
teatro si terran-
no lunedì 23 e 
30 novembre. 
Mentre, dopo 
le vacanze na-
talizie, inizierà 
il corso di fi-
losofia tenuto 
dal professor 
Florio e via via 
tutti gli altri 
corsi: psicolo-
gia, arte, storia, 
ecc...

L’anno dell’università del Magentino

 di Simone Garavaglia





S i è concluso meno di 
un mese fa, ma il suo 
ricordo, quasi da ‘so-
gno’, sembra già così 

lontano... eppure così affasci-
nante. Lo scorso weekend era-
vamo presenti in Fiera di San 
Martino ad Inveruno e, tra i 
molti filmati da noi realizzati 
che mostravamo, l’Albero del-
la Vita incantava proprio tutti. 
Ma 21 giorni dopo 
la chiusura del sito 
espositivo di Rho-
Fiera Milano è or-
mai tempo di guar-
dare avanti, mentre i 
cantieri sono partiti 
con lo smantella-
mento dei padiglio-
ni. E già in molti ipotizzano 
un futuro vicino, almeno per 
l’Albero della Vita, chi imma-
gina un grande spettacolo per 
il Capodanno, più probabile 
una riapertura l’1 maggio 2016 
(ad un anno da Expo) e magari 
l’utilizzo dell’area pochi giorni 
dopo, il 7 maggio, per la gran-
de Messa con Papa Francesco a 
Milano. Ma l’eredità materiale 
ed immateriale di Expo deve 
richiedere qualcosa di più e, 
l’idea ‘forte’, ha voluto pre-

sentarla subito il 
premier Matteo 
Renzi. “Expo ci 
ha restituito l’or-
goglio di realizza-
re un’impresa ed è 

diventato il simbolo di chi non 
si rassegna. L’Expo non l’ha 
vinto Milano, ma i milioni di 
visitatori e gli italiani. Ma se lo 
hanno vinto gli italiani l’hanno 
salvato i milanesi”, con la loro 
reazione alle devastazioni del 
primo maggio. Il grande pro-
getto per il futuro dell’area si 
chiama ‘Human Technopole. 
Italy 2040’: “Noi pensiamo - ha 
proseguito Renzi - che l’area 
dell’Expo deve essere un’area 
con un forte valore scientifi-

co e cultura-
le. Un’area in 
cui ospitare 
tanti luoghi 
che diano la scintilla della ri-
partenza”. Nel progetto del 
governo, insomma, l’area di 
Rho-Pero dovrà diventare una 
sorta di Silicon Valley italiana. 
“Lo Stato è pronto - ha ribadi-
to Renzi - a mettere, da subi-
to, 150 milioni all’anno per i 
prossimi dieci anni. Il governo 
è pronto a fare un progetto che 
sia ‘the best’”. L’idea è ben de-
lineata, con “un grande centro 
a livello mondiale che affronti 
insieme il tema della genomica, 
dei big data, della nutrizione, 
del cibo e della sostenibilità”. 
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Expo: il futuro dell’area è già iniziato

Dopo la grande avventura di Expo, prosegue il nostro percorso di valorizzazione delle 
realtà del nostro territorio. Tutte le ASSOCIAZIONI possono avere uno spazio informativo 
gratuito (contatti a marketing@logosnews.it) per entrare a far parte delle ‘eccellenze’ 
dell’Ovest Milanese. Sul nostro portale tante storie, curiosità, inchieste e notizie di 
approfondimento sulle bellezze che custodiamo e spesso ignoriamo.

Su WWW.EXPONIAMOCI.IT valorizziamo il territorio

di Vittorio Gualdoni

Renzi ha anche quantificato in 
1.600 il numero di ricercatori 
che potrebbero essere coinvolti 
nel progetto. Il premier parla 
di “un centro che metta insie-
me discipline diverse, dall’a-
limentazione alla robotica allo 
studio dei genomi del cancro, 
dove al centro ci sia l’uomo”. 
Il simbolo di “un nuovo Uma-
nesimo” ha detto Renzi, spie-
gando che fino ad ora si sono 
creati solo centri su singole 

discipline e non in-
terdisciplinari. “Non 
immagino - ha ag-
giunto - questa come 
un’area dove trasfe-
rire pur prestigiosi 
immobili”. Renzi ha 
anche precisato che 
il progetto è “total-

mente sinergico” con quello 
dell’Università degli Studi di 
Milano che intende portare lì 
le proprie facoltà scientifiche 
e costruire un campus, e con 
quello del mondo privato. Se-
condo il premier il centro di 
ricerca sarà dunque solo una 
delle ‘scintille’ che renderan-
no quell’area attrattiva per gli 
investimenti privati. Accanto, 
serve anche lo sviluppo del-
la parte ‘ludico-culturale’ per 
far ‘vivere’ questo patrimonio 
di valori e slancio che è stato 
Expo 2015 per tutti noi.
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Una realtà che sa investire sui giovani Massimo Marchesotti Padrino 2015

N on sono tante le 
realtà pronte a 
‘investire’ sui gio-
vani, a riconosce-

re in essi potenzialità e talen-
to. ‘Inverart’ è una di queste. 
Grazie a questa manifestazione 
artistica, giunta alla 12^ edi-
zione, che coinvolge ogni anno 

tantissimi giovani e famiglie 
del nostro territorio (ma non 
solo), ragazzi e adulti, promet-
tenti artisti, mettono in mostra 
le loro opere e diventano i veri 
protagonisti. Opere diverse, 
come diversi sono i campi in 
cui l’arte si declina: pittura, 
fumetto, collage, fotografia, 
scultura, ma anche musica e te-
atro. Ci sono opere di artisti af-
fermati, con notevoli esperien-
ze artistiche alle spalle e una 

certa maturità di stile, 
ma ci sono anche opere 
di giovanissimi, che mo-
strano qualità indubbie e 
un’espressività in ricer-
ca. Dal 20 al 22 novem-
bre a Inveruno, è possibi-
le trascorrere delle serate 
e dei momenti piacevoli e 
divertenti, con la musica 
dal vivo e le ottime pro-
poste del servizio bar e 

di Letizia Gualdoni
ristorazione, o il 
teatro per ragaz-
zi ‘L’isola delle 
lucciole’ di do-
menica pomerig-
gio, alle ore 16, 
e unire occasioni 
per approfondire 
l’arte, la cultura, 
grazie alle mostre 
e agli incontri, 
come ‘Boccioni 
e Ravizza 1911. 
1^ Esposizione 
d’Arte libera’, 
in programma 
sabato alle ore 
17. Tutto questo 
a Inverart, l’e-
sposizione mul-
tidisciplinare di 
Inveruno, in via 
Manzoni 10, che 
riserva ogni anno 
nuove sorprese.

venerdì - GAMBA DE LEGN
I Gamba De Legn nascono nel 1987. Al 1992 risale l’incisione del 
primo demo-tape. Nel 1995 esce ‘Ganassa’ (Spaccone). Varie sono 
anche le apparizioni televisive (VideoMusic, Odeon) e
diverse interviste radiofoniche (Radio Popolare). Una realtà 
indipendente e coraggiosa di musica dialettale originale e dallo 
strabiliante impatto dal vivo. Stanno ultimando un nuovo CD
che verrà presentato a sorpresa quest’anno!

sabato - SHARY BAND 
Dopo essere stata band rivelazione 2004, Shary Band si attesta 
attualmente come Top Band nel panorama settoriale nazionale, con 
oltre 200 date annuali. Nel gennaio 2006 Shary Band è ufficialmente 
il tributo nazionale alla Disco Dance, arricchendo il proprio spettacolo 
di medley che vivono e raccontano gli ultimi 60 anni di musica 
ballabile, riarrangiata.

domenica - THE MC CHICKEN SHOW
Molto più che una band, questa proposta musicale nasce tra i tavoli
dell’Oktoberfest di Monaco e della provincia di Milano con l’obiettivo 
di ricreare un ambiente di spensieratezza e divertimento.

“In prima linea per mettere 
al centro la creatività”

E ccoci all’appuntamen-
to più atteso dell’au-
tunno... Sempre in 
corsa, seguendo la 

tradizionale storica Fiera Re-
gionale di San Martino. Per il 
dodicesimo anno siamo in pri-
ma linea per organizzare questo 
appuntamento socio culturale 
che mette al centro la creativi-
tà dei giovani, attraverso l’e-
sposizione dei loro lavori, più 
o meno ‘maturi’. Ogni anno, 
in accordo con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di In-
veruno, vogliamo dare nuova 
energia e nuove prospettive ad 
Inverart: in questa direzione 
vanno sia l’esposizione per-
sonale ‘Dentro Inverart’ (ad 
aprile), che presenta un arti-
sta selezionato tra coloro che 
hanno partecipato alle edizioni 
passate, sia il concorso ’Paint 
the wall’, che testimonia l’in-
teresse dell’Amministrazione 
pubblica verso l’arte contem-
poranea e la sua valenza socia-

le. Già dall’anno passato, an-
che nell’organizzazione a tutti 
i livelli, abbiamo voluto dare 
spazio ai giovani soci e aderen-
ti alle nostre realtà: pensiamo 
sia un percorso importante per 
dare modo ad altri ragazzi di 
formarsi sul campo della pro-
gettazione e dell’applicazio-
ne pratica del progetto. Eh sì, 
ad Inverart teoria e pratica si 
fondono davvero; alle buone 
idee, nel padiglione, segue un 
fitto e intenso lavoro comune 
di preparazione e allestimento, 
e poi di cura delle opere, degli 
ambienti e di tutte le strutture. 
Questo lavoro appassionante e 
impegnativo coinvolge tantis-
sime persone in vari settori e 
queste persone, operando, svi-
luppano altre buone idee. Per 
le caratteristiche dei nostri so-
dalizi non siamo abituati a dare 
lezioni ma piuttosto esempi, 
comunque tra il dire e il fare 
non c’è sempre di mezzo il 
mare. In questo senso, un gra-
zie speciale a Massimo Mar-
chesotti, che ha accettato di far 
da padrino a questo eterogeneo 
gruppo di creativi e artisti.

di Cooperativa Raccolto 
e Rockantina’s Friends

M assimo Marche-
sotti è nato l’1 
giugno del 1935. 
G i o v a n i s s i m o ,  

inizia gli studi musicali e si 
diploma al Conservatorio. Dal 
1960 comincia-
la sua attività 
espositiva e dal 
1970 inizia un 
rapporto con la 
Galleria dello 
Scudo di Vero-
na che continua 
tuttora. In quel 
periodo Mar-
chesotti realizza 
delle opere nelle 
quali si avva-
le con profitto 
della bussola 
del grande Bonnard e che, suc-
cessivamente, si riallacciano in 
una crescita di vegetazioni alla 
Kokoschka. Viene premiato 

nel 1971 con la medaglia d’o-
ro del Presidente della Camera 
dei Deputati (il dipinto si tro-
va a Montecitorio) al concor-
so Internazionale d’Arte Con-
temporanea MTI71. Terminato 

quel percorso 
subentrerà in 
lui un atteggia-
mento di appro-
fondimento e di 
indagine sul-
la condizione 
dell’uomo nel 
contesto della 
società. Sarà, e 
continuerà ad 
essere, una tor-
mentata ricer-
ca sulla figura 
umana e una 

impietosa raffigurazione dei 
soggetti che egli un po’ inchio-
da sulla tela con una evidenza 
esasperata e visionaria.

TRE SERATE DI GRANDE MUSICARuggero
BARBAGLIA

Massimiliano
BROGGI

DAKONE

Ivan

Nerobenelli

Manuel
VIGNATI

Luca
BIASIOLI

Claudia
CASTIGLIONI

Eleonora
DALL’OCO

Roberto
MERRA

Luca
POZZI

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Il Collettivo Habanero si occupa di 
comunicazione ed organizzazione eventi 
nell’ambito della musica, del fumetto e 
della scrittura. Il Circolo Arci Paz è uno 
spazio di incontro, 
riflessione e 
sperimentazione 
che rispecchia 
alcune idee 
fondamentali 
come la 
democrazia e 
l’impegno sociale, 
per elaborare 
una visione 
alternativa. Il 
Collettivo Talpa è un gruppo fotografico 
di Cuggiono, nato su iniziativa di tre 
fotoamatori: Fabrizio Tampellini, Davide 
Pastori e Mattia De Marco Lassini. Un 
modo per raccontare la quotidianità 
attraverso realtà poco conosciute.





D omenica 15 no-
vembre si è svolta 
ad Olcella (frazio-
ne di Busto Garol-

fo), la festa patronale in onore  
di  Santa  Geltrude:   gli  even-
ti,  a  differenza  degli  anni  
passati,  non  si  sono  limitati  
alla benedizione delle macchi-
ne e dei mezzi agricoli e alla 
processione per le vie del pa-
ese come da tradizione, ma si 
è colta l’occasione per inaugu-
rare la nuova piazza costruita 
pochi mesi fa nella cittadina.Il  
nome della  piazza,  scelto  dai  
cittadini stessi  tramite  una 

votazione avvenuta in parroc-
chia,  è ‘Corte del Circolo’, ma 
un altro nome che ha ricevuto 
molti voti e quindi sarà di cer-
to riutilizzato è ‘Don Vincenzo 
Moroni’, in onore del vecchio 
parroco di Olcella, molto ama-
to dagli abitanti. L’inaugura-
zione è avvenuta domenica 
mattina verso le 11.30, con la 
presenza del sindaco Susanna 
Biondi e del vicesindaco Ilaria 
Cova, che hanno tenuto un di-
scorso dichiarandosi soddisfat-
ti per gli obbiettivi che hanno 
raggiunto con la creazione di 
questo nuovo luogo d’incon-
tro, che fin dalla sua apertura  
ha  riscontrato  molto  successo  
tra  la  gente. Il  discorso  si  è  
concluso  annunciando  i  nuovi  

cambiamenti  all’interno  
del  paese,  come l’am-
pliamento della  pulizia 
stradale  e la sistemazio-
ne del parchetto comu-
nale,  e con il  classico 
‘taglio del nastro’ che 
ha dato inizio ai festeg-
giamenti nel piccolo bar 
della piazzetta.

Olcella ha una nuova piazza

M olti appuntamen-
ti per stare insie-
me e ‘rivivere’ 
la nostra storia. 

Busto Garolfo con la ‘Fiera Au-
tunnale’ del 22 e 23 novembre 
torna al ‘passato’. Tante le ini-
ziative, eccone alcune: sabato 
21, alle 21 in Sala don Besana, 
concerto di musica popolare 
con il gruppo folcloristico della 
Famiglia Legnanese ‘I 
Amis’. Domenica 22 e 
lunedì 23, in sala consi-
liare, spazio invece alla 
mostra fotografica ‘La 
storia... in un solco’ con 
esposizione dei lavori 
del Centro Diurno ‘Il 
seme’. Domenica mat-
tina, al parco Falcone 
Borsellino, spazio alle 
attività ludiche de ‘L’I-

sola che non... c’era’ e ‘Gioca 
con noi’ di ‘LudicArteMente’. 
Altri appuntamenti educativi e 
didattici si alterneranno nella 
giornata, mentre sia domenica 
che lunedì spazio ad una gran-
de fiera mercato dalle 8 alle 20. 
Domenica l’esposizione sarà al 
Parco Comunale e nelle vie li-
mitrofe; lunedì in piazza Lom-
bardia e limitrofe.

Torna la ‘Fiera Autunnale’

E’ stato presentato venerdì 20 novembre, nell’aula consiliare di via 
Magenta, a Busto Garolfo l’ultimo libro del Gruppo di ricerca storica 
bustese. Realizzata con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e 
Buguggiate, la pubblicazione è dedicata al mondo rurale: “La storia … 
in un solco” racconta infatti come è cambiato il rapporto con la terra 
dall’inizio dell’Ottocento ai giorni nostri, con documenti fotografici e 
testimonianze. Il libro è in vendita in edicola e negozi del paese.

‘Due secoli di Vita Contadina’ a Busto Garolfo

di Erica Merlotti
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I l liceo linguistico d’Ar-
conate, fondato nel 2002, 
è una scuola moderna 
che offre la possibilità 

di fare stage estivi, linguistici, 
corsi pomeridiani e materiale 
didattico moder-
no. Questa im-
portante realtà 
formativa del 
territorio offre 
la possibilità 
agli alunni di 
arricchire le co-
noscenze sulle 
diverse culture 
e sulle tradizioni 
degli altri paesi. “Frequentan-
do questo liceo solamente da 2 
anni, ho avuto la possibilità di 
partecipare a questo progetto in 
prima e in seconda superiore. 
Solitamente in prima superio-
re questo progetto si svolge in 
Francia, nel caso della nostra 
classe si è svolto a Vichy, men-
tre in seconda superiore la na-
zione con cui il nostro liceo ha 
collaborato è stata l’Irlanda”, 

commentano alcuni alunni. In 
particolar modo le seconde del 
liceo hanno fatto lo stage lin-
guistico a Bray, una città molto 
apprezzata dell’Irlanda. “Per-
sonalmente, la cosa che più 
mi ha colpito di questo paese 
e dello stage stesso è stata pro-
prio la scuola irlandese. Inoltre 

abbiamo visitato 
la capitale di 
questo paese, la 
città di Dubli-
no, che a parer 
mio è una città 
davvero me-
ravigliosa che 
trasmette molta 
energia. Le tra-
dizioni dell’Ir-

landa hanno reso questo stage 
linguistico unico”. Opportuni-
tà, rapporti con le realtà prin-
cipali del territorio, apertura 
alle imprese dei nostri paesi: 
queste le caratteristiche prin-
cipali. Per visitare il liceo e 
conoscerne meglio le attività, 
la nostra scuola è aperta sabato 
28 novembre 2015, venerdì 11 
dicembre 2015 e domenica 17 
gennaio 2016.

Un liceo internazionale
Un dato significativo, quello che richiama l’attenzione sul gioco 
d’azzardo. Un’emergenza di tipo sociale, diffusa praticamente in 
quasi tutte le fasce d’età e che necessita aiuto. Il comune di Dairago, 
già lo scorso 6 novembre, ha risposto concretamente alla chiamata 
sul bisogno di intervento con la dottoressa Paola Brumana presso 
l’ambulatorio comunale di via Don Bosco. Uno sportello gratuito, 
dove potranno accedere giocatori incalliti e parenti per avere così 

un primo momento dedicato all’ascolto e 
una sorta di orientamento verso i servizi 
territoriali competenti. Per una maggior 
efficacia nel superamento di situazioni 
in forte disagio, gli operatori coinvolti 
nel progetto, saranno accolti per avere 
una supervisione sull’approccio con 
persone in difficoltà. Cogliere già i primi 
segnali, riconoscendo i sintomi di un 
potenziale insorgenza di un problema, 

faciliterà sicuramente la terapia sul gioco d’azzardo. Quindi, senza 
vergognarsene, prendete nota: venerdì 11 dicembre, dalle 11.30 alle 
13.30, sempre all’ambulatorio comunale di via don Bosco, ci sarà una 
seconda occasione e opportunità di incontro e confronto.

Il gioco d’azzardo: scendiamo in campo assieme

di Andreea Bratescu

Il grazie da parte di tutta l’Amministrazione comunale per il lavoro 
svolto fino ad oggi e per le professionalità e competenze messe al 
servizio della comunità senza mai risparmiarsi. Anna Cozzi lascia 
ufficialmente la carica di vicesindaco e assessore di Arconate per 
motivi di lavoro. “Prendiamo atto 
con profondo dispiacere della 
decisione - si legge in una note sul 
sito del comune - Anna Cozzi in 
questo anno e mezzo di mandato ha 
lavorato con impegno, generosità, 
scrupolosità, passione e dedizione 
allo scopo di aiutare i più deboli e 
le famiglie più bisognose”.  

Cozzi lascia le nomine di vicesindaco e assessore
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O ggigiorno ci sono 
molti modi di fare 
censura. Alcuni di 
questi passano an-

che attraverso i social network 
come Facebook, che da sempre 
attua una politica preventiva, 
secondo la quale si possono 
segnalare i commenti ritenuti 
inappropriati o 
offensivi o un 
utente che non 
rispetta i “cri-
teri” di identi-
ficazione stabi-
liti dal network. 
Dopo cinque 
anni di attività 
su Facebook, è 
successo a Bu-
scateblog, il blog di informa-
zione libera e impertinente, 
come ama definirlo il gestore 
e amministratore Guglielmo 
Gaviani: “Qualche briccone 
anonimo ha fatto questa segna-
lazione e – ciò è sconcertan-
te - Facebook, senza chiedere 
chiarimenti preventivi al di-
retto interessato, ha oscurato 
l’account di Buscateblog. Solo 

successivamente, mi è stato co-
municato il problema da Face-
book e l’unica soluzione che ho 
trovato è stata quella di creare 
un mio profilo personale e crea-
re una pagina fan relativa a Bu-
scateblog”. Un’analoga sorte 
era stata riservata all’account 
dell’Associazione 5 agosto 

1991, da sem-
pre impegnata 
sul fronte am-
bientalistico, di 
cui Guglielmo 
Gaviani è an-
cora una volta 
amministratore. 
“Identica situa-
zione si è creata 

sulle pagine “Sei 
di Buscate se…”, che da qual-
che tempo non permettono la 
pubblicazione di link di Busca-
teblog”.  “Da parte mia, è già 
stata inviata una denuncia for-
male alla Polizia Postale. Pare 
che la mia attività dia fastidio 
e si cerca di farmi tacere. Si 
qualifica da sè che questa ope-
razione sia stata effettuata nel 
più assoluto anonimato”.

Censurato ‘Buscateblog’

A Buscate il prossimo anno si andrà alle urne per eleggere la nuova 
Amministrazione. È tempo quindi di cominciare a formare le liste 
e a pensare a un possibile programma di proposte da presentare 
all’elettorato. Si è mossa in questo senso ‘Buscate possibile’, una 
nuova realtà che per ora è soltanto un gruppo di volenterosi cittadini, 
alcuni dei quali già impegnati in politica, altri che vogliono solo darsi 
da fare per il bene del proprio paese”.  “Il nostro gruppo si chiama 
‘Buscate possibile’ e vogliamo proprio porre l’accento sull’aggettivo. 
In questi anni abbiamo sentito parlare di progetti faraonici, che poi 
all’atto pratico sono evaporati per mancanza di fondi o per cavilli 
burocratici. Noi vogliamo costruire un progetto di evoluzione sociale, 
in cui le idee arrivino direttamente 
dalle persone”.  Le parole d’ordine 
con cui dar vita a questo progetto? 
Trasparenza e partecipazione. Per 
partecipare e dire la propria, tante 
le iniziative future a cui partecipare: 
domenica 22, il banchetto in Piazza 
San Mauro dalle 9 alle 12 e venerdì 
27 novembre l’assemblea pubblica 
della lista. 

Nasce una nuova lista: ‘Buscate Possibile’
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Un Parco Urbano
nell’area ex ‘Tam’

di Francesca Favotto

I l progetto del Parco Ur-
bano nell’area dell’ex 
impianto di depurazio-
ne di Buscate in via per 

Cuggiono, dopo essere stato 
redatto da Cava Campana in-
sieme all’Amministrazione, ora 
sta per essere sottoposto all’ap-
provazione del Parco Ticino.  
L’idea del parco nasce qualche 
anno fa, dopo che il Comune di 
Buscate ha acquistato dal Con-
sorzio del Magentino l’area 
dell’ex depuratore, utilizzan-
do 100 mila euro versati dalla 
Cava Campana a seguito della 
convenzione, la quale prevede 
che Cava Campana debba prov-
vedere a piantare una superficie 
pari a tre volte quella destinata 
a scavo in aree al di fuori del 
perimetro di cava. Dei 67 mila 
mq complessivi dell’area ex 
Tam, circa 18 mila sarebbero 
destinati a questo scopo. La re-

stante parte, secondo il proget-
to di recupero, elaborato dallo 
stesso tecnico della Cava Cam-
pana, prevede la realizzazione 
di un parcheggio in terra bat-
tuta (600 mq), un’area per cani 
(5000 mq), un arboreo didatti-
co con varie essenze pregiate 
(17.700 mq), un bosco (16.950 
mq) e un pioppeto (3.400 mq). 
“Anche tutto questo sarebbe 
realizzato con i soldi versati 
nelle casse comunali da Cava 
Campana, destinati al recu-
pero ambientale – commenta 
l’assessore all’urbanistica e 
ai lavori pubblici Filippo Par-
latore – Da progetto iniziale, 
avevamo intenzione di realiz-
zare lì un parco fotovoltaico e 
una centrale a biomasse tramite 
project financing, quindi inve-
stitori privati, ma essendo stati 
tagliati gli incentivi statali, l’i-
dea è naufragata”.  Ora il pro-
getto è al vaglio del Parco Ti-
cino: se arriva l’approvazione, 
è previsto l’inizio della piantu-
mazione a febbraio. 

In occasione della settimana nazionale di Nati per Leggere, dal 14 al 
22 novembre, la biblioteca di Buscate organizza un doppio evento nel 
pomeriggio di sabato 21 novembre presso la Sala Civica Angelo Lodi 
di Piazza della Filanda: dalle 14.15 alle 17.15 incontro con educatori, 
insegnanti, assistenti sociali con la pedagogista Francesca Romana 
Grasso sul tema ‘Alleanze educative e di cura’ Essendo un incontro 
studiato per professionisti, ai presenti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.  Seguirà un momento per genitori e bambini.

Incontri sull’Alleanza educativa e di cura
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Cento e non... sentirli: l’elisir è alla ‘Colleoni’
Cento e non... sentirli. Sembra ormai non esserci più alcun dubbio: 
l’elisir di lunga vita è davvero alla casa di riposo Fondazione 
Opera Pia Colleoni - De Maestri. Eh sì, perchè anche in questo 
anno che sta quasi per giungere al termine, sono state ben 6 
le centenarie (anzi, per essere più precisi, le ultracentenarie) 
che hanno appunto raggiunto l’invidiabile traguardo. Allora, 
dall’inizio del 2015 e per i mesi a venire, è stato un vero e proprio 
susseguirsi di festeggiamenti, torte con le candeline da spegnere e 
senza dimenitcare ovviamente gli immancabili regali da scartare. 
Ma quale sia il segreto, beh... difficile dirlo con esattezza (ognuno 
forse ha il suo, come ci hanno confidato all’orecchio quelle 

volte che siamo andate 
a trovarle, e molto 
probabilmente non ce 
n’è uno e soltanto uno), 
quel che è certa invece 
è la straordinarietà di 
queste sei donne, un 
punto di riferimento 
e un esempio per le 
generazioni presenti e 
per quelle future o, come 
sono state ribattezzate da 
molti, un po’ le nonne 

e bisnonne di tutti noi. Tanti auguri, quindi, ad Antonia Noé e 
Maria Alimonti (rispettivamente di 101 anni), ancora Giuseppina 
Migliorini e Cesarina Braga (per loro 102 anni), Giovannina Re 
(103 anni), fino alla più longeva, Ines Beretta (addirittura 107 
candeline). Un 2015 insomma e di nuovo da record e da una 
stanza all’altra ecco che è riecheggiato più forte che mai l’ormai 
tradizionale motivetto di buon compleanno che si è mischiato 
con le grandi emozione e la gioia di familiari, parenti, amici e 
di qualche rappresentante delle istituzioni presente per un lungo 
abbraccio alle festeggiate. E con l’anno nuovo, inoltre, ci sarà pure 
una new entry nel gruppetto: Giuseppina Bianchi, infatti, è pronta 
anche lei a raggiungere il secolo di vita. 

di Alessio Belleri

“Arrivederci mitica e Lunga Sciarpa per il Naviglio”

A rrivederci... Lunga 
Sciarpa per il Navi-
glio”. Il saluto, alla 
fine, è come se si fos-

se levato praticamente in quasi 
tutta la città (e a dirla tutta di-
versamente non avrebbe potuto 
essere, perché in fondo in que-
sti mesi ci hanno lavorato pro-
prio in tanti. Giovani, adulti, 

mamme, nonne e associazioni 
ognuno ha fatto la sua parte. E 
che parte!). Ma si sa che prima 
o poi questo giorno sarebbe ar-
rivato (pur se molti speravano 
fosse più in là) 
e così ecco che 
quegli oltre 1200 
metri, interamen-
te realizzati dal-
la sola Castano, 
adesso sono sta-
ti ufficialmente 

c o n s e -
g n a t i 
all’asso-
ciazione ‘Filo d’Arian-
na’. La mitica sciarpa 
(il progetto dalla pit-
trice e artista milane-
se Mitti Piantanida e 
della sua associazione 
culturale ‘Coinvolgen-

te’; appunto dare vita ad una 
sciarpa di 50 chilometri, la 
lunghezza del Naviglio Gran-
de, che colleghi la frazione lo-
natese di Tornavento alla Dar-

sena di Milano, 
ed a cui la città 
del nostro terri-
torio ha subito 
risposto presen-
te), insomma, si 
prepara a vivere 
nuovi e straordi-
nari eventi, dove 
saprà nuovamen-
te, come è già 

successo tutte le volte che è 
stata protagonista da noi, rega-
lare altrettante emozioni a chi 
la vedrà da vicino. “Il nostro 
lavoro per il Naviglio si è con-
cluso qui – dice Maria Teresa 
Bassani, referente dell’iniziati-

va proprio a Castano – Comun-
que continueremo a sferruzzare 
per comporre coperte di lana 
da vendere nei vari mercatini 
di zona, devolvendo il rica-
vato in beneficenza. Grazie a 
coloro che ci hanno donato il 
materiale fin dall’inizio, a chi 
ha dato la sua collaborazione 
(e sono stati davvero tantissi-
mi: famiglie, mamme e nonne, 
anche ragazzi e bambini, oltre 
alle anziane ospiti della casa di 
riposo Fondazione Opera Pia 
Colleoni, al gruppo culturale e 
ricreativo ‘Quelli del Mercole-
dì’ ed a diversi commercianti. 
Un ringraziamento particolare 
a Francesca del ‘Tutto per la 
Casa’ che è stata uno dei punti 
di raccolta) ed a quanti conti-
nueranno ora a dare vita ad al-
tre fantastiche creazioni”.   

Biglietti ferroviari con l’agenzia ‘Villoresi’
Qualsiasi tipo di biglietti ferroviari (compreso il servizio Trenord): 
erroneamente nello scorso numero avevamo scritto che non ce 
n’erano a Castano. Invece da ben 30 anni è attiva in città l’agenzia 
viaggi autorizzata ‘Villoresi’ di corso Martiri Patrioti appunto per 
l’emissione di tali titolo di viaggio. Ci scusiamo, nuovamente, per 
l’errore con la stessa agenzia castanese.   

Le celebrazioni dell’Arma per la Virgo Fidelis
La corona deposta al monumento ai caduti dell’Arma dei 
Carabinieri. Un momento di silenzio, per ricordare tutti coloro che 
purtroppo non ci sono più. E, poi, la Santa Messa nella chiesa 
prepositurale di San Zenone. L’associazione nazionale Carabinieri 
di Castano festeggia la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei 
Carabinieri, e lo fa con l’ormai tradizionale cerimonia (domenica 
22 novembre), prima appunto al monumento nel parco ‘Ragazzi di 
Beslan’, quindi con la funzione religiosa in Parrocchia.  



F orse già i lavori (il 
condizionale, in fon-
do, è d’obbligo), di 
sicuro invece entro la 

fine dell’anno verrà messo nero 
su bianco l’apposito appal-
to. Ci siamo ormai (o quasi) e 
alla fine anche il tanto discus-
so e dibattuto parcheggio di 
Villa Cortida presto dovrebbe 
diventare realtà. “Proprio nei 
giorni scorsi abbiamo chiesto 
aggiornamenti in merito e stia-
mo tenendo costantemente mo-
nitorata la situazione – spiega 

l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Costantino Canziani – Nelle 
prossime settimane, poi, si pro-
cederà appunto con l’appaltare 
l’opera, fondamentale in que-
sto momento per non perdere 
i finanziamenti stanziati allo 
scopo; il progetto esecutivo, 
inoltre, è pronto”. Nello speci-
fico, gli interventi avranno un 
costo complessivo di 1 milione 
e 350 mila euro (di cui 900 mila 
sono un contributo regionale, 
mentre i restanti 450 mila a ca-
rico dello stesso comune: “Una 
parte è stata accantonata dalla 
precendente Amministrazione, 
la restante rientra nel bilancio 
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di Alessio Belleri

Ferro - gomma e parcheggio villa Cortida: è la volta buona?  
– continua Canziani”). Sui la-
vori, invece: verrà realizzata 
dunque un’importante area di 
sosta, ma non solo. “Ai lati del-
la via IV Novembre – afferma 
l’assessore – dietro agli alberi 
e dove adesso c’è la scarpata si 
procederà con il riempimento 
di quest’ultima e la creazione 
di un muro in calcestruzzo con-
tenitivo per ricavarne successi-
vamente un percorso pedonale 
che collegherà la zona da una 
parte con la stazione ferrovia-
ria, dall’altra col ponte sul ca-
nale Villoresi e da qui al centro 
città. Vogliamo, infatti, che l’a-
rea sia a disposizione di coloro 

che usano quotidianamente i 
treni, contemporaneamente per 
la cittadinanza intera”. Anco-
ra il progetto prevede il rifa-
cimento e la sistemazione del 
piazzale antistante la stazione 
ferroviaria con blocchi in por-
fido, più gli stalli per i pullman 
(il cosiddetto interscambio fer-
ro - gomma). “Ci sarà, infine, 
un nuovo percorso per gli stessi 
autobus – conclude Canziani – 
Ossia arrivando dalla via Mat-
teotti in entrata verso la stazio-
ne transiteranno in via Monte 
Amiata (che sarà a senso uni-
co); l’uscita, invece, avverrà 
lungo via IV Novembre”.   

Il Movimento Giovani Padani, il DAE è realtà
L’obiettivo, alla fine, è stato raggiunto. Ce l’hanno fatta, 
insomma, i ragazzi del Movimento dei Giovani 
di Padani di Castano Primo e soprattutto ce 
l’hanno fatta in poche, pochissime settimane. 
Defibrillatore doveva essere e… defibrillatore, 
dunque, adesso è; pronto per essere donato al 
comune e successivamente installato in una 
delle strutture sportive della città. “Abbiamo 
chiesto che venga posizionato nella palestra 
comunale di via Giolitti, a nostro avviso il posto 
più adatto perché utilizzato praticamente ogni 
giorno sia dagli alunni delle scuole sia da diverse 
associazioni sportive castanesi – spiega Daniele 
Rivolta, coordinatore del Mgp di Castano – 
Vogliamo ringraziare le tantissime persone che ci 
hanno dato il loro sostegno e contributo; senza la 
gente non saremmo riusciti a raggiungere questo 
importante e fondamentale traguardo. Quindi un 
grazie al karate, al basket ed alla pallavolo che 
hanno fatto la loro parte (importante). La sfida 
è stata vinta e il merito è di ciascuno di voi che 
dal primo all’ultimo giorno ci siete stati sempre 
accanto”. Se si pensa che tutto è cominciato 
appunto solo qualche settimana fa, adesso vedere 
il progetto diventare realtà è un sogno fantastico. 

Società sportive, come usare il defibrillatore
Uno o più rappresentanti per associazione sportiva. Gli uni 

affianco agli altri: dalla teoria alla pratica vera e 
propria. “Cosa fare in caso di emergenze?”. “Come 
comportarsi?”. “E quali procedure seguire?”. Ogni 
istante, ogni minuto è prezioso e fondamentale, 
ancor di più serve conoscere appunto come 
utilizzare le apposite apparecchiature. Tutti 
insieme allora nella palestra comunale di via 
Giolitti e si è imparato ad usare il defibrillatore. 
L’appuntamento, organizzato grazie alla consulta 
sport e tempo libero, è cominciato con appunto 
la parte teorica, dove gli istruttori del 118 
hanno spiegato cos’è un Dae e alcune delle 
nozioni principali di utilizzo. Successivamente, 
i presenti, suddivisi in gruppi, si sono cimentati 
nella parte pratica, provando in prima persona 
e direttamente sul campo quanto appreso poco 
prima. Infine, c’è stato il momento degli esami e 
tra qualche settimana a tutti verranno consegnati 
gli attestati di partecipazione ed abilitazione. “La 
risposta delle associazioni sportive è stata davvero 
importante – spiegano dalla stessa consulta 
sport e tempo libero – Adesso, inoltre, stiamo già 
pensando di ripetere l’esperienza per chi non ha 
potuto esserci l’altro giorno”. 



R elazioni di alto livel-
lo di docenti e ricer-
catori provenienti da 
tutta la Lombardia. 

Una rete che si sta consolidan-
do e che senz’altro porterà i 
suoi frutti. Messaggi al conve-
gno sono pervenuti dagli Stati 
Uniti, dalla Camera dei depu-
tati, dai centri di ricerca e nel-
la giornata di sabato la gradi-
ta sorpresa di avere con noi il 

nuovo console generale argen-
tino. “Il grande entusiasmo che 
ha generato nei partecipanti è il 
segnale migliore che ci motiva 
ad andare avanti in questo per-
corso - spiegano gli organiz-
zatori - Vorremmo con questo 
convegno dare il nostro contri-
buto per cominciare a mettere 
in contatto la ricerca  svolta 
nelle facoltà di storia delle uni-
versità lombarde e quella dei 

“Quando ad Emigrare eravamo noi...”
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ricercatori locali. Sono questi, 
due mondi, che spesso si igno-
rano, ma che  avrebbero solo da 
guadagnare, da una reciproca 
maggiore conoscenza. Entram-
bi hanno peculiarità importanti 
che debbono sempre più entra-
re in sinergia. Da un lato, l’im-
postazione e il rigore scienti-
fico tipico della ricerca ‘alta’, 
ma che spesso rimane relegata 
in ambiti strettamente accade-

mici, dall’altro la progressi-
va conoscenza delle vicende 
migratorie locali, una sorta di 
approccio  ‘micro’, ma non per 
questo meno interessante”.

di Sofia Didonè

Il Convegno ha avviato un progetto per la creazione di una ‘rete’ tra Università e ricercatori

L a Sala Consiliare di vil-
la Annoni in Cuggiono 
ha ospitato nei giorni 
13-14 novembre  un 

convegno sull’emigrazione 
lombarda a carattere regiona-
le organizzato dall’Ecoistituto 
della valle del Ticino. Un modo 
per riflettere sul nostro pas-
sato, quando a emigrare era-
vamo noi, e per capire meglio 
il nostro presente. Uno degli 

obiettivi di questo convegno 
era mettere in contatto la ri-
cerca universitaria lombarda 

e il lavoro svolto dai ricerca-
tori locali. Infatti, ci sono stati 
numerosi interventi da parte 

di docenti, studiosi e specia-
listi del territorio. Il secondo 
obiettivo è invece fare un pas-
so verso la realizzazione di un 
centro regionale sull’emigra-
zione lombarda in Villa Anno-
ni, centro che manca nella no-
stra Regione a differenza che 
in altre. L’evento ha visto la 
partecipazione degli studen-
ti, di alcune classi dell’Istituto 
Torno di Castano Primo e di al-
cuni alunni della 3B del liceo 
d’Arconate che si sono occu-
pati dell’accoglienza e hanno 
collaborato al progetto. 



C he Villa Annoni sia 
ormai un ‘brand’ 
non vi è dubbio, 
che invece pos-

sa attrarre capitali privati per 
poter essere restautata, è una 
speranza. Lo è, soprattutto per 
l’Amministrazione comunale 
di Cuggiono che con il Sinda-
co Flavio Polloni ha lanciato 
una raccolta finanziamenti per 
un progetto per il restauro e 
il futuro utilizzo delle sale a 
piano terra di Villa Annoni del 
valore di 800.000 euro. Tale 
progetto verrà poi candidato 
ad un Bando di ‘Fondazione 
Cariplo’ per il finanziamento 
a fondo perduto del 70% dello 
stesso. “E’ possibile contribui-
re alla ricerca fondi per la re-
stante quota del 30% aderendo 
alla campagna governativa Art 

Bonus”, il messaggio espresso 
dall’Amministrazione nell’in-
contro del 7 novembre. Titolo 
dell’iniziativa ‘L’identità stori-
ca di Cuggiono nella sua villa: 
un ponte culturale tra il XVIII 
e il XXI secolo’, che prevede, 
nelle intenzioni, la ristruttura-
zione delle sale nobili al piano 

Il Comune cerca fondi per Villa Annoni

terra, valorizzando il patrimo-
nio storico-architettonico di 
Villa Annoni, un progetto per 
farne un polo culturale di inte-
resse sovra-locale, rafforzando 
il suo valore culturale, sociale 
e aggregativo. Il volantino uf-
ficiale spiega anche le agevo-
lazioni a fine di dichiarazione 

fiscale: “Con Art Bonus diventi 
un mecenate della cultura, con-
tribuisci a tutelare il patrimo-
nio del tuo paese e usufruisci di 
un credito d’imposta del 65%, 
delle donazioni compiute nel 
2015 (es. ogni €500 donati, lo 
Stato restituisce €325)”. Tra i 
vari interventi presentanti nel 
progetto: la razionalizzazione 
degli uffici dell’ala ovest; adi-
bire l’ala est alla Cultura; nel 
corpo centrale l’idea è valoriz-
zare le sale di pregio del piano 
terra, mentre per il terzo piano 
si può pensare al Centro Lom-
bardo Documentazione sulle 
Migrazioni. Anche i cittadini 
posso partecipare con dona-
zioni. Al momento il raccolto è 
ancora pari a zero, ma informa-
zioni e aggiornamenti su www.
artbonus.it 

Il problema della salvaguardia del Creato e l’ugenza di soluzioni 
praticabili e tempestive promesse dall’enciclica ‘Laudato sì’ di Papa 
Francesco sono diventati tema di riflessione per tutti. “Anche le nostre 
Comunità parrocchiali - ci spiega il parroco don Angelo Sgobbi - nel 
loro piccolo, si stanno muovendo e stanno cercando qualche scelta 
concreta per modificare e migliorare il proprio ‘impatto ecologico’; 
infatti già da questa estate l’Oratorio di Cuggiono produce la corrente 
che consuma grazie ad un sistema di pannelli solari di ultima 
generazione. Abbiamo poi procedendo all’installazione di piccoli 
pannelli solari sulle varie Cappelline della Parrocchia: l’Addolorata, 

del Rosario, la Madonna 
pellegrina: in tal modo a far 
funzionare le lampade votive 
e per l’illuminazione, quando 
necessaria, ci penserà il sole, 
senza alcun inquinamento 
per l’ambiente”. Anche per 
Castelletto si sta procedendo 
alla sostituzione delle lampade 
attuali con quelle a led.

Parrocchia con un’attenzione sempre più ‘green’
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Per chi si fosse recato recentemente al 
Ticino non era proprio possibile non 
vederlo. Sono in pieno svolgimento 
i lavori di riposizionamento delle 
condutture del metanodotto che 
collega gli stabilimenti di San Martino 
(Trecate) a Malpensa.

Lavori che costeggiano il Ticino per metanodotto
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D opo circa un anno 
e mezzo dalla loro 
posa, è tempo di 
un primo ‘bilan-

cio’ per quan-
to riguarda le 
case dell’ac-
qua di Bernate 
Ticino e Casa-
te: “Abbiamo 
voluto posi-
zionarle appo-
sitamente in 
entrambi i pa-
esi - ci spiega il Sindaco Osval-
do Chiaramonte - per permette-
re a tutti i nostri concittadini 
di usufruire di questo comodo 

servizio, che saremmo stati 
certi avrebbe riscosso un buon 
successo tra la cittadinanza”. 
La struttura di Bernate Ticino 

è posiziona-
ta vicino al 
‘Pra’ Grande’ 
nell’area di 
piazza mer-
cato, quella 
di Casate è 
invece adia-
cente al Cen-
tro Anziani 

del paese. “Le due ‘case’ sono 
state poste da gestori differenti 
- ci spiega il Sindaco bernate-
se - quella a Bernate da ‘Cap 

Le ‘case dell’acqua’: fresca, buona e... gratis!
Holding’ a costo zero per la 
nostra comunità, mentre quella 
di Casate da ‘ASM’ per un co-
sto di circa 32.000 euro rateiz-
zati in sette 
anni”. Molti 
i motivi di 
soddisfazione 
per il posi-
z i o n a m e n t o 
e l’utilizzo 
delle strut-
ture pubbli-
che: “Come 
certificato dall’ASL l’acqua 
bernatese è tra le più buone 
di tutto il territorio - prosegue 
Chiaramonte - ma con le ‘case’ 

si ha acqua fresca (è tutta re-
frigerata), controllata e buona. 
L’acqua naturale è disponibile 
per tutti, in fondo l’acqua non 

si nega a nes-
suno, mentre 
quella frizzan-
te è gratutita 
per i cittadini 
di Bernate Ti-
cino e Casate 
utilizzando il 
tesserino sa-
nitario di rico-

noscimento”. Tra i risultati po-
sitivi una drastica diminuzione 
dei rifiuti urbani di plastica e 
vetro in entrambi i paesi.

A due anni dall’inaugurazione della sezione Lega Nord nasce a 
Bernate il gruppo cittadino del movimento giovani padani. 
“Come segretario della sezione titolata a Gianfranco Miglio ringrazio 
i Giovani Padani di Bernate Ticino e Casate per l’ottimo traguardo 
raggiunto” così commenta la nascita del gruppo MGP il segretario 
cittadino dei Lumbard Ferdinando Rodella. Coordinatore cittadino è il 
21enne Valerio Molteni “Mi sono avvicinato alla Lega a 15 anni e ho 
visto questo gruppo crescere con me. Ringrazio i giovani al mio fianco 
che mi hanno dato fiducia per ricoprire questo ruolo (tutti under 
30). Siamo il primo movimento politico giovanile a Bernate Ticino 
e lavoreremo in squadra sia supportando le attività di sezione che 
portando nuove idee e proposte. Il nostro obiettivo primario sarà la 
promozione della consultazione autonomista lombarda”.

‘Movimento Giovani Padani’ di Bernate e Casate
Il traliccio della Vodafone collocato in via Garibaldi a Bernate Ticino, 
che garantisce l’alta velocità 24 ore al giorno, sarà trasferito nelle 
vicinanze dell’Hotel Prestige e congiunto con quello della Tim: sarà, 
così, posto anch’esso, in seguito a un accordo con la compagnia 
telefonica Vodafone, lontano dal centro abitato. Qualche giorno fa è 
stato rimosso e la sua installazione è attualmente in corso. Inoltre, 
anche l’antenna situata nelle immediate vicinanze della scuola 
primaria e secondaria sarà rimpiazzata da un esemplare dotato 
di tecnologia più avanzata, che produce meno emissioni, ed è già 
stato firmato l’accordo avente ad oggetto il suo trasferimento nel 
parco dietro al Municipio. Grazie a tale manovra, l’antenna verrà 
allontanata dalle scuole e la sua collocazione non comprometterà 
l’utilizzo da parte dei cittadini. (di Monica Cucchetti)

Il traliccio della Vodafone è stato spostato



S ono passati poco più di 
quattro mesi dall’in-
troduzione della ma-
stella personalizzata 

con microchip nel 
Comune di Nosate: 
siamo andati allora 
a chiedere ai citta-
dini come si trovano 
con il nuovo metodo 
di differenziazio-
ne, più stringente 
rispetto al passato. 
“Non si fa fatica, 
è molto simile al vecchio me-
todo – commenta Gianna, 23 
anni – All’inizio era più diffi-
cile, dovevo leggere le istru-
zioni per differenziare i rifiuti. 
Mi sembra un metodo molto 
più efficace, speriamo che tutti 
lo mettano in pratica”. “Non è 
stato un cambio epocale, è solo 
richiesta maggiore attenzio-
ne, soprattutto alla divisione 
dell’indifferenziato – è d’ac-
cordo Carlo, 36 anni - E’ molto 

meglio, siamo più efficaci nel-
lo smaltimento”. Anche Rober-
to, 50 anni, non ha avuto pro-
blemi: “Lo trovo molto simile 
al precedente e di conseguen-
za non ho incontrato difficoltà 
ad adattarmi. Le spiegazioni e 
l’opuscolo mi hanno fatto capi-

re che è un metodo 
che ci permetterà di 
differenziare ancora 
meglio, lo apprez-
zo”. I cittadini sono 
collaborativi e sod-
disfatti, così come 
il sindaco, Roberto 
Cattaneo, che ci ha 
raccontato la sua 

esperienza di differenziata: 
“Differenziavo già prima, ma 
adesso sto ancora più attento 
ai dettagli: il sotto-tappo del 
latte è alluminio, l’involucro 
dei cracker è plastica… Adesso 
espongo la mastella dell’indif-
ferenziata solo ogni 20 giorni. 
Mi sembra che abbiamo ingra-
nato bene: prima girando vede-
vo qualche appunto dell’azien-
da che si occupa della raccolta, 
che segnalava all’utente alcune 

La mastella è promossa: “Un Sistema efficace” 
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irregolarità, ora siamo rodati. 
Oltre alla raccolta tradizionale, 
abbiamo quella degli olii e bat-
terie esauste, la prossima sarà 
il 12 dicembre. E stiamo distri-

buendo il volantino sul nuovo 
servizio di raccolta rifiuti in-
gombranti in collaborazione 
con Vanzaghello: sarà attivato 
un apposito numero verde”. 

C’è anche Robecchetto con Induno tra i comuni all’interno di Aemme 
Linea Ambiente s.r.l. (strumento organizzativo in house costituito 
da Amga Legnano e Asm Magenta s.r.l.) a cui è affidato in house 
providing il servizio di igiene urbana. Proprio la partecipazione della 
cittadina del nostro territorio alla società Amga Legnano s.p.a. è stata 
uno dei punti all’ordine del giorno dell’ultima seduta del consiglio 
comunale. Insieme all’affidamento appunto del servizio igiene urbana 
e all’atto di indirizzo per la stipula del relativo contratto di servizio.  

Robecchetto in Amga. L’igiene urbana ad Aemme 

Gli studenti più bravi e da... premio. Ecco il bando per l’assegnazione 
di 18 borse di studio in favore di studenti residenti a Robecchetto con 
Induno che hanno frequentato nell’anno scolastico 2014/2015 scuole 
statali e non, paritarie. Nelle specifico, i riconoscimenti riguarderanno 
rispettivamente gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado (4 da 450 euro ciascuna); quindi i licei (5 da 760 euro), 
gli altri istituti secondari superiori (sempre 5 da 760 euro) e, infine, i 
giovani che frequentano l’università (4 da 900 euro). 

I nostri studenti più bravi. Bando borse di studio 

Natale... la festa più attesa da piccoli e grandi. E come vivere al 
meglio questo periodo? Con due bellissime trasferte in compagnia. Da 
una parte, allora, ecco i ‘Turbo Giovani’ (il 20 dicembre) con la visita 
a Verona ed alla mostra presepi allestita nell’arena. Prima ancora, il 
6 dicembre, il comune di Turbigo e la biblioteca, organizzano invece 
una gita a Trento alla scoperta dei mercatini. Due appuntamenti che 
sapranno regalare emozioni e la classica magia natalizia. 

‘Turbo Giovani’ e comune... aspettando il Natale

di Alessandra Caccia
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O cchi bene aper-
ti… si contrasta lo 
spaccio e l’uso di 
sostanze stupefa-

centi e lo si fa con una serie di 
controlli mirati e specifici, ma 
soprattutto con azioni concrete 
e decise. Ogni momento, in-
somma, può essere fondamen-
tale (lo sanno bene gli agenti 
della Polizia locale di Turbigo 
e Nosate) e alla fine i risultati 
sono stati più che significativi. 
Perché, se da una parte (è vero) 
il fenomeno è difficile da de-
bellare del tutto, dall’altra però 
là nei boschi al confine tra le 
due cittadine è stato dato un 

importante segnale. “L’atten-
zione che stiamo cercando di 
mettere in campo è massima 
– spiega il comandante dei vi-
gili urbani turbighesi, Fabrizio 
Rudoni – Abbiamo infatti mo-
nitorato praticamente in manie-
ra costante e quotidiana tutta la 
zona”. Un lavoro a 360 gradi 
quello dei nostri ghisa, passan-
do al setaccio metro a metro la 
vegetazione o appostandosi nei 
diversi punti, pronti ad interve-
nire. “In questi mesi – continua 
Rudoni – siamo, dunque, riusci-
ti ad identificare una ventina di 
persone che da successivi con-
trolli e accertamenti è risultata, 
per la maggior parte, avere già 
a suo carico precedenti per reati 
appunto legati alle detenzione 

I nostri boschi passati al setaccio contro lo spaccio 

L emozione della ‘pri-
ma ufficiale’ aveva già 
avuto modo di viverla 
l’8 novembre scorso, 

in occasione delle celebrazioni 
per l’anniversa-
rio della Vitto-
ria. Ma, in fon-
do, l’altro giorno 
non è stata certo 
da meno (anzi); 
e dopotutto non 
avrebbe potuto 
essere diversa-
mente, perché 
di fronte c’era 
la cerimonia di insediamento 
ufficiale. Da Angelo Belfor-
ti a Serena Budelli: eccolo il 
nuovo sindaco della scuola 
per questo anno. Insieme a lei, 

poi, è stato eletto anche tutto 
il consiglio comunale dei ra-
gazzi e delle ragazze (Samuele 
Grasso, vicesindaco, mentre i 
consiglieri sono Greta Maletta, 

Mattia Peluso, 
Alex Marcello, 
Vlad Gangura e 
Mattia Ranzini). 
“Sono molto or-
goglioso di que-
sta bellissima 
iniziativa - ha 
commentato il 
primo cittadino 
dei grandi, Chri-

stian Garavaglia - Un’oppor-
tunità importante per i nostri 
giovani di crescere e formarsi 
ulteriormente, muovendo i pri-
mi passi di amministrazione 

Serena Budelli è il nuovo sindaco della scuola

di Alessio Belleri
e spaccio di droga o essere as-
suntori. In parallelo, poi, sono 
state controllate altrettante au-
tovetture e abbiamo segnala-
to, infine, alla Prefettura 6 – 7 
soggetti. Da sottolineare, inol-
tre, come quasi la totalità dei 
fermati proveniva dal Piemon-
te, nello specifico dalle provin-
ce di Novara, dal Biellese e dal 
Vercellese: tutti, insomma, in 
trasferta nel nostro territorio”. 
Ma adesso, lo ribadisce nuova-
mente il comandante Rudoni, 
si va avanti. “Proseguiremo a 
ritmo serrato le verifiche nel-
le aree boschive tra Turbigo e 
Nosate – conclude – Non si può 
e non si deve abbassare assolu-
tamente la guardia. Importante 
è cercare di avere un quadro il 

più possibile aggiornato delle 
situazioni che si verificano in 
quelle zone e, allo stesso tem-
po, serve la collaborazione an-
che delle altre forze dell’ordine 
per un’azione di prevenzione e 
repressione che sia sempre più 
incisiva”. 

della cosa pubblica. Già l’anno 
passato ho avuto modo di ap-
prezzarne l’impegno e la voglia 
di fare. Tutti gli studenti coin-
volti, infatti, hanno dimostrato 
attenzione e capacità nell’in-
terpretare le scelte e le respon-
sabilità che il ruolo ha loro at-
tribuito. Hanno mostrato uno 
straordinario percorso di cre-
scita e maturità e per noi que-
sto è un traguardo eccezionale. 
A volte noi adulti dovremmo 
imparare dalla genuinità dei 
ragazzi. Ringrazio la professo-
ressa Daniela Leone per l’or-
ganizzazione, così come le sue 
colleghe e la dirigente scolasti-
ca Maria Silanos. E, infine, i 
migliori auguri di buon lavoro 
al neo sindaco”.   

Nel loro passato pagine e pagine 
di storia del nostro territorio e 
dell’Italia tutta.Ventidue eroi del 
nostro Paese. Ventidue esempi 
per le generazioni presenti e per 
quelle future. Fedele Tomboni, 
Luigi Azzimonti, Eugenio Pietro 
De Marchi, Antonio Carlo Bonza, 
Attilio Marzorati, Carlo Eligio 
Caccia, Ambrogio Pietro Marcoli, 
Ernesto Carlo Mainini, Francesco 
Baga, Guglielmo Croci, Carlo 
Milani, Mario Colombo, 
Giuseppe Moretti, Davide Guido 
Orlandi, Defendente Brignoli, 
Emilio Merizio, Vincenzo 
Giovanni Facheris, Aleardo 
Benucci, Antonio Carlo Santini, 
Argo Santini, Felice Colombo e 
Vincenzo Citterio: i nomi sono 
risuonati forte e chiaro durante
la consegna ufficiale delle Croci 
al Merito di Guerra.

Eroi del nostro Paese
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I l mondo degli animali, i 
diritti di ognuno di loro e 
come i nostri ‘amici’ da 
compagnia si rapportano 

con l’uomo. Parlare confron-
tarsi, discuterne e approfondire 
più nello specifico le singole 
tematiche. E per farlo, allora, 
ecco che al tavolo dei relato-
ri si susseguiranno esponenti, 
professionisti e rappresentanti 
provenienti praticamente da di-
verse parti. ‘4 zampe a 5 Stel-
le’, questo il titolo dell’inizia-
tiva promossa dal Movimento 
Cinque Stelle di Magnago e 
Bienate il prossimo sabato 28 
novembre nella sala della bi-
blioteca appunto della cittadi-

na del nostro territorio. Come 
detto, poi, l’evento avrà vari 
momenti dedicati proprio a tut-
ti, grandi e piccoli: ad esempio 
ci sarà uno spazio durante il 
quale l’europarlamentare Ele-
onora Ivi ed il 
professor Marco 
Mamone Capria 
(matematico ed 
e p i s t e m o l o g o 
dell’università di 
Perugia) tratte-
ranno il delicato 
argomento della 
vivisezione. Op-
pure Massimiliano Bernini 
(deputato laureato in scienze 
forestali ed ambientali e mem-
bro della Commissione Agri-
coltura) esporrà la situazione 
caccia e bracconaggio nelle 

‘4 zampe a 5 stelle’. Il particolare mondo degli animali 
di Alessio Belleri

foreste italiane anche a segui-
to della recente eliminazione 
del corpo forestale italiano ad 
opera del Governo Renzi. An-
cora, fondamentale sarà la pre-
senza di associazioni e attivisti 

par t ico larmente 
impegnati nella 
tematica e che 
quo t id ianamen-
te sono in prima 
linea per la cura 
e la tutela degli 
animali. Così, 
ecco Valentina 
Centonze (edu-

catrice cinofila) che spiegherà 
come il cane si rapporta con 
l’uomo; quindi Eliana Sedini, 
presidente di ‘Gattolandia’, 
che illustrerà il comportamento 
dei gatti. Passando per Mirko 

Venchiarutti, veterinario, che 
farà delle dimostrazioni pra-
tiche di pronto soccorso, An-
drea Zenobi (dell’associazione 
‘Il mio labrador’) che invece 
descriverà la sua realtà di ad-
destramento cani per disabili 
(collegamento audio) e fino 
ad arrivare ad Andrea Melis 
(associazione ‘Gli Angeli del 
Soccorso’) che disegnerà il 
progetto attivato riguardante la 
croce rossa per animali (colle-
gamento skype). Da sottolinea-
re, infine, che l’iniziativa sarà 
trasmessa via streeming grazie 
alla radio web ‘Moviradio’, ol-
tre che sul canale youtube ap-
positamente disponibile. Mag-
giori dettagli, poi, sulla pagina 
facebook Magnago Movimento 
Cinque Stelle.  

“Una bellissima notizia. Accam sarà il primo degli inceneritori chiusi 
dopo l’avvio del piano di dismissione degli impianti, deciso poco più 
di un anno fa all’unanimità dal Consiglio regionale”. Claudia Terzi, 
assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione
Lombardia, non nasconde tutta la propria soddisfazione dopo il
voto dei soci che, di fatto, sancisce la chiusura entro il 2017
dell’impianto di Borsano. L’inceneritore dunque sarà spento, 
“L’impianto smantellato e il sito bonificato - spiega ancora l’assessore 
Terzi - Da questo punto di vista, come Regione, confermiamo la 
nostra piena e totale disponibilità ad affiancare sia i Comuni che 
la stessa società, attraverso modalità da concordare”. Di fatto il 

termovalorizzatore bustocco “Farà 
scuola - sottolinea l’assessore - Si 
tratta del primo decommissioning del 
Paese. Ma non solo: il caso di Accam 
rappresenta in assoluto la volontà di 
Regione Lombardia di accompagnare 
i territori alla dismissione degli 
impianti più obsoleti all’interno di una 
pianificazione che, in Lombardia, punta 
molto alla riduzione dei rifiuti e a un 
maggiore riciclo degli stessi”.

Accam: l’inceneritore verrà spento entro il 2017
‘Conoscere per crescere: sei 
soddisfatto della tua biblioteca?’.  
La biblioteca di Vanzaghello, 
nell’ottica di offrire un servizio 
sempre migliore, si è attivata 
con un apposito questionario per 
raccogliere appunto le opionioni 
ed i pareri degli utenti.  

La tua biblioteca...
La nuova stagione teatrale 
di ‘Favole a merenda’. E si 
comincia, in occasione della 
Giornata internazionale 
dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, quest’oggi 
(sabato 21 novembre) con ‘Aglio 
Oglio! E Quadrifoglio’.

Le ‘Favole a merenda’
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“Passione per i rally”
Intervista a Francesco 
Francabandiera Rally-Varese 
Corse ASD laghi: Quando scopri 
la tua passione per il rally? “La 
mia passione per le auto inizia 
fin da piccolo con le macchinine, 
mentre per i rally ‘ veri’ a circa 
10 anni quando con le bici, 
io e i miei amici, andavamo 
a seguire il Rally di Varese al 
Cuvignone. Potevamo vedere le 
auto dei nostri sogni da vicino 
e toccarle con mano, guardando 
i piloti di allora con occhi pieni 
di ammirazione. Quegli eroi, con 
le loro gesta, facevano muovere 
fiumi di appassionati a bordo 
strada. La pedalata del ritorno 
era discutere tra di noi per i 
passaggi al cardiopalma dei 
nostri beniamini”. Cosa provi 
quando accendi la tua auto da 
corsa? “Quando accendo la mia 
auto da corsa è come se tutto 
attorno a me non esistesse più: 
solo io e lei”.

di Viviana Fornaro

Martina conquistat il... ‘Body Blast’

D omani comincio 
la dieta... anzi no: 
lunedì. Una pro-
messa utopica che 

attraversa le menti di quante 
più persone si possa immagina-
re, alle volte però senza alcun 
inizio o accenno di ‘rigare drit-
to’. Non lo si fa solo per una 
questione fisica, ma al di là 
dell’aspetto estetico, uno stile 
di vita sano, migliora special-
mente in salute. Però bisogna 
anche riconoscere che se ‘vole-
re è potere’ è un motto vincen-
te, il risultato della promessa 
mantenuta diviene visibile a 
tutti. Come nel caso di Martina 
Doria, di Boffalora sopra Tici-
no, prima in classifica alla Gara 
Internazionale Body Blast, 
svoltasi a Verona agli inizi del 
mese. Incontriamo Martina 
nella palestra che frequenta da 
parecchi mesi, per ben 5 giorni 
a settimana: la ‘Gymnasion’ di 
San Vittore Olona, dove all’in-
gresso è poggiata una grande 

coppa. Già a distanza di metri, 
si può riconoscere Martina in 
total black, per quel portamen-
to e fisicità super premiati dal-
la giuria e che ha sbaragliato le 
altre sfidanti. Martina, innan-
zitutto, come ti senti? “Bene! 
Era la mia prima volta ad una 
gara di Body Building e solo 
l’emozione di esser lì sul palco 
è stato il massimo. Invece, aver 
partecipato, conquistando il 
podio, ha avverato un sogno”, 
spiega sorridente la giovane 
atleta. Un momento memora-
bile, quello vissuto durante la 
c o m p e t i z i o n e , 
altrettanto con-
diviso in sala 
dai suoi familia-
ri che da sempre 
la sostengono. 
Stretta nel suo 
costume nero 
con strass ar-
gentati, Martina 
con indosso una 
pelle dorata, ha accolto tutti i 
consensi per le sue pose im-
peccabili da body builder, tan-
to da sembrare una veterana 
del mestiere. Ad alzare i pesi, 
giocando con carichi ogni volta 
più impegnativi, ha da insegna-
re, proprio come desidera fare 
un giorno, ma oggi a suppor-
tarla nelle sue alzate è Marco 
Oldrini. “Con il mio prepara-
tore atletico ho un rapporto 
speciale che mi ha consentito, 
sin da subito, di entrare in sin-
tonia, dandogli le istruzioni 
per una Martina come volevo 
io”, scherza la ventiseienne. 

“A lui va un grande ringrazia-
mento per il percorso intrapre-
so insieme, visto a che a soli 4 
mesi di duro lavoro sportivo ha 
creduto in me proponendomi il 
match a Verona”. Ad interveni-
re è anche il personal trainer, 
Marco, che precisa “Quanto sia 
stato più semplice del previsto 
lavorare con una struttura fi-
sica come quella di Martina”; 
“Non ho avuto dubbi a portarla 
in gara e sinceramente penso 
proprio che farò lo stesso per il 
28 novembre, quando a Riccio-
ne si svolgerà il Campionato di 

Body Building 
‘Trofeo Due Tor-
ri’. La neo cam-
pionessa, nella 
categoria ‘Biki-
ni’, racconta an-
che del rapporto 
difficile che ha 
avuto in passato 
col cibo. “Mo-
tivo per cui ora 

credo in me, è la forza di vo-
lontà che riconosci quando ti 
accorgi delle potenzialità che 
hai e quindi le sfoggi”, come 
quella fascia addominale toni-
ca e invidiabile; “Quello che 
mi sento di consigliare alle ra-
gazze è l’importanza di un’ali-
mentazione corretta... ad esem-
pio, io non salto un pasto, anzi 
raggiungo anche i sei al giorno 
e, come impone un sano regime 
alimentare, ogni domenica è 
dedicata al giorno libero”. Con 
quel sogno di formarsi in quali-
tà di personal trainer e un gior-
no aprire una palestra tutta sua.
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Il ‘Greatest Hits’ dei ‘TriciPERAtopi’
Nell’ambito di ‘La musica incontra l’arte’, la città di Castano Primo, in 
collaborazione con la Pro Loco e la Novacoop, ha ospitato sabato 7 novembre la band 
musicale’TriciPERAtopi’’: nella cornice della magnifica Villa Rusconi, i TriciPERAtopi 
si sono esibiti in un concerto di musica rock ‘Demential – Ska – Reggae’ che ha fatto 
divertire e ‘fluttuare’ tutti i presenti, sicuramente troppo ‘vincolati’ sulle poltroncine, a 
suon di musica ed esilaranti sketch.  (nella Gallery le foto di Francesca Fiacco). Ma chi 
sono questi TriciPERAtopi? Conosciamoli più da vicino. La band nasce nell’ottobre 
del 2008 (quasi casualmente!) in seguito alla proposta di fare un concerto. I generi 
trattati spaziano dal rock, dallo ska e dal reggae, al blues, all’hip-hop e al funky, alla 
musica iraniana e ceca. Lo stile presenta un’altrettanta vastità di forme: canzoni proprie e 
di altri, primo fra tutti Elio e le Storie Tese, ballabili e pogabili, musiche raffinate, adatte 
a contesti più “abbottonati”, parodie e travestimenti… il tutto fuso in un connubio di pungente ironia e smussato sarcasmo. 
Il battesimo dei TriciPERAtopi avviene nel 2010, con la partecipazione al Music Factory Rock Contest, partecipazione 

che richiede la registrazione di una canzone propria: è così che nasce “Problemi e Incombenze 
di un Giovane Odobenide delle Isole Parry”, che li porta alla vittoria. Nel 2011 molti pezzi, 
composti nel frattempo, vengono trasmessi da Radio Popolare: il grande apprezzamento da 
parte del pubblico è dimostrato da un’impennata dei like e delle visualizzazioni.
Nel 2012 si affermano terzi, su ben cento partecipanti, al Concorso Beppe Gentile.
Ma la scalata per il successo non è ancora giunta alla vetta: nel 2013 si iscrivono al 
‘Polisuona’: concorso per band del Politecnico di Milano. Grazie al loro talento, dato da un mix di bravura e simpatia, e a 
un videomessaggio elettorale diventato a dir poco virale, i like espressi sul sito polisuona.it non fanno che incrementarsi. 
La popolarità e la fama aumentano nel 2014, con la partecipazione a manifestazioni per Emergency, Coop e Eataly, in 
occasione delle quali il repertorio viene rinnovato. Nel 2015, ecco finalmente realizzato il primo disco, “Greatest Hits”, 
pubblicato ufficialmente il 6 novembre, acquistabile in formato EP (extended play) e ascoltabile su Spotify.

Le ‘bellezze a due ruote’... protagoniste indiscusse all’Eicma
Passione a... due ruote. Ed è di nuovo Eicma, un insieme di idee, progetti e tante emozioni. A mescolarsi tra le novità disponibili dal prossimo anno, 
fa specie lo ‘scheletro’ in terracotta: sono rarissime le case madri che ad oggi lavorano sull’argilla che viene modellata in rapporto al materiale finale 
della moto. Proseguendo, la moto con cui Davide Biga ha fatto il giro del mondo. Caratteristiche: cartina 
arrotolata sopra il contachilometri e vetri sporchi di terra. Una Ducati ribattezza ‘Ostro del Vento’ e una 
parte di testo “E’ rappresentato come un giovane impetuoso che versa una giara colma d’acqua librato su un 
ammasso di nubi”. Andando verso il futuro, Ducati si lasciava ammirare per le sue ‘bestie a due ruote’ tinte 
di un verde fluo e nero opaco (una delle caratteristiche di spicco, utilizzata anche per la vespa style disegnata 
da Giorgio Armani); Moto Guzzi, con alcune particolarità ancora nascosti in attesa della presentazione 
ufficiale; MV Agusta di un rosso fiammante, fino ad arrivare alle Brutale 800 e Dragster RR LH44, alcune 
delle protagoniste di scatti inediti per l’esposizione. A tener loro testa, poi, non potevano che essere le moto 
ufficiali della MotoGp. Erano tutte o quasi lì, una accanto all’altra.  E via via ecco che il mondo a ‘due ruote’ 
si è svelato. Ad esempio, Stephan Schaller, numero uno BMW ha mostrato una Scrambler (figlia della già 
nota NineT). Ma a catturare le attenzioni non è stato solo il marchio tedesco, bensì anche un altro colosso 
motociclistico ha sfoderato le migliori carte: la Kawasaki, con una ZX-10R. I mostri su strada, senza competizione alcuna, erano anche le biciclette 
tradizionali ed elettriche, così come per le motocross. Insieme, infine, anche gli immancabili gadget e i tanti sponsor.

                                                        

COSCRITTI DI TURBIGO!!!

E si va... Trasferta alle
 isole Borromeo, 

tra le sue bellezze 
artistiche, storiche e 

architettoniche 
per i coscritti 

del 1955 di Turbigo. 

  

di Monica Cucchetti
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