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‘Citta’ Metropolitana’ tra presente e futuro

L a ‘Città Metropoli-
tana’, istituita dal-
la Legge 56/2014 il 
primo gennaio 2015, 

è stata al centro di una nuova 
programmazione territoriale e 
di mobilità. Il processo di tra-
sformazione, discusso venerdì 
27 novembre presso lo Spazio 
Anteo di Milano, ingloba mol-
teplici aspetti tra i quali infra-
strutture e gestione dei servizi. 
É stato indetto dalla UIL Mila-
no Lombardia, che ha deciso di 
interpellare i portavoce di que-
sto momento delicato di transi-
zione: ecco allora uno affian-
co all’altro esponenti politici 
come Raffaele Cattaneo, pre-
sidente del consiglio regionale 
lombardo, Alessandro Alfieri, 
segretario regionale PD, Arian-
na Censi e Roberto Biscardini, 
entrambi consiglieri della Cit-
tà Metropolitana, Flavio Pol-
loni e Filippo Errante, sindaci 

in rappresentanza 
dei nostri Comuni. 
All’appello anche 
le aziende e asso-
ciazioni d’impresa 
di Milano e limi-
trofi: Bruno Rota 
(ATM), Cinzia Farisè (Tre-
nord) e Marco Dettori (Assim-
prendil ANCE). Insieme per 
sottoscrivere le “Nuove oppor-
tunità che con Città Metropo-
litana sono possibili” spiega 
Antonio Albrizio, il segretario 
UIL Milano Lombardia. Preci-
sa inoltre che “Finalmente si è 

tenuto un dibattito 
interessante, vol-
to ad una maggior 
presa di posizione 
sulle possibili co-
esioni sociali”. Da 
quel che è emerso 

dall’incontro, però, c’è ancora 
molta carenza sul rapporto di-
retto che serve a regolare tutti 
quegli equilibri internazionali. 
Con questo interrogativo che 
ha tenuto banco si è parlato del 
modello di governance che po-
trebbe rappresentare l’interes-
se di tutto il territorio, dell’ele-

zione del sindaco (“I prossimi 
candidati dovranno esprimersi 
in funzione di Città Metropoli-
tana”) e della convivenza con la 
nuova legge regionale. “Manca 
ancora quella vera integrazio-
ne che regolerebbe gli accordi 
tra soggetti, motivo per cui vi 
sono molte cose in sospeso nei 
servizi ferroviari.” Albrizio, 
che nel suo intervento ha po-
tuto confrontarsi con i vari at-
tori presenti, ha delineato una 
sovrapposizione di competenze 
riguardo ad una divergenza di 
base tra Regione da un lato e 
Città Metropolitana e Comuni 
dall’altro. Questo spiega come, 
ad esempio, sul tema della Vi-
gevano/Malpensa siano in net-
to contrasto. Sono sì coese Cit-
tà Metropolitana e Comuni del 
territorio, mentre la Regione 
guarda ancora a senso unico. 
La Città Metropolitana esiste 
e lo si sa, ma il fulcro centra-
le dipende sostanzialmente dal 
Governo che deve guardare a 
un unico canale.

Un importante convegno promosso dalla ‘UIL’ traccia il percorso del nuovo Ente
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di Viviana Fornaro
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La Porta Santa della Misericordia

H o sentito che c’è 
come un deside-
rio del Signore 
di mostrare agli 

uomini la sua misericordia”. 
Spiega così, papa Francesco, il 
significato del Giubileo straor-
dinario della Misericordia. Un 
anno speciale, il tempo favore-
vole per toccare con mano i se-
gni della vicinanza di Dio, un 
anno per ricondurre tutti sulla 
via del perdono e della ricon-
ciliazione. Voluto fortemente 
da papa Francesco e neces-
sario ‘oggi’, per non abituar-
ci alle atrocità più grandi che 
offendono la vita e il nome di 
Dio, affinché la Chiesa possa 
offrire più fortemente i segni 
della presenza di Dio. Il Giu-
bileo ordina-
rio è celebrato 
ogni 25 anni, 
questo indet-
to da papa 
Francesco è 
invece ‘stra-
o r d i n a r i o ’ . 
Caratterist ico 
del Giubileo è 
il pellegrinag-
gio, un percorso di pentimento. 
Senso del Giubileo è l’attraver-
samento delle ‘Porte Sante’ per 
l’indulgenza plenaria, ovvero 
la remissione totale delle pene 

previste per i peccati com-
messi. “Il mondo ha bisogno 
di scoprire che Dio è Padre”, 
continua papa Francesco. Un 
Anno Santo, che inizierà l’8 di-
cembre 2015, quando a Roma 
il Santo Padre aprirà in manie-

ra solenne la 
Porta Santa di 
San Pietro, e 
si concluderà 
il 20 novem-
bre 2016, du-
rante il qua-
le si sentirà 
“forte in noi 
la gioia di es-
sere ritrovati 

da Gesù, che come Buon Pa-
store è venuto a cercarci per-
ché ci eravamo smarriti”. Ed 
è proprio questo che ci mostra 
il logo scelto per il Giubileo. 

Dopo Bangui, l’8 dicembre a Roma si apre il Giubileo. Domenica 13 gli eventi in Diocesi

Ognuno possa così percepire 
il calore del suo amore quan-
do ci carica sulle sue spalle per 
riportarci alla casa del Padre. 
L’inizio dell’An-
no Santo è stato 
in realtà anticipa-
to in Africa, il 29 
novembre, quando 
papa Francesco ha 
aperto la prima 
Porta Santa a Ban-
gui, durante il suo 
viaggio nella Re-
pubblica Centra-
fricana. La prima 
volta che un pon-
tefice non apre un 
Giubileo a Roma, 
il centro della cri-
stianità. Un gesto significativo 
per “manifestare la vicinanza 
di tutta la Chiesa a questa na-

zione così afflitta e tormenta-
ta”. Da capitale del Paese più 
povero di tutta l’Africa a ‘ca-
pitale spirituale del mondo’. E 
sono  le carezze e i baci ai più 
piccoli, ai bambini che vivono 
in una terra segnata da anni di 
odio e mancanza di pace, ad 
indicare la vera ‘porta santa’: 
attraversare il dolore e la sof-
ferenza per donare amore e te-
nerezza soprattutto a chi è solo 
e abbandonato, ai più fragili. 
Saranno aperte anche a Milano, 
con una celebrazione specia-
le il 13 dicembre, ‘sette’ Por-
te Sante, nelle sette zone della 
diocesi ambrosiana. Il Duomo 
di Milano, certo, la ‘porta del-
la misericordia’ della Diocesi 
milanese, ma anche la basili-

ca di Sant’Ambrogio, 
il santuario di Santa 
Maria del Monte di 
Varese, la basilica di 
San Nicolò di Lecco, 
il santuario della Be-
ata Vergine addolorata 
di Rho (per la nostra 
zona IV), il santuario 
di San Pietro da Vero-
na di Seveso, la chiesa 
parrocchiale Madonna 
della misericordia di 
Bresso e, per la prima 
volta, due ‘santuari 
della sofferenza e della 

speranza’, l’istituto don Gnoc-
chi di Milano e l’istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone.

di Letizia Gualdoni



U n giorno di festa 
cui protagonisti 
sono stati gli spe-
cialisti di più ma-

cro aree commerciali ed i loro 
progetti futuri. Sì, quelli che ce 
la mettono tutta, ogni giorno, 
e magari (togliamolo immagi-
nariamente) non condividono 
per antonomasia 
le scelte del Go-
verno e quindi 
nel loro piccolo, 
ma grande mon-
do, attuano nuove 
strategie innova-
tive per cambiare 
il mercato in Italia 
e all’estero. Come 
ha introdotto il Presidente di 
Assologistica, Dott. Mearelli: 
“C’è la forte necessità di perse-
guire un’idea quantopiù lineare 
con quelle che sono le richieste 
dei paesi del mondo e le no-
stre risposte, se no purtroppo 
le prossime mosse andranno 
perse”. Una stella al merito del 
lavoro, è andata al castellette-
se Fausto Benzi, nonché ‘Ma-
estro del Lavoro’, onorificenza 
concessa dal Presidente della 

Repubblica, grazie al metodo 
‘Simplicity’ per le PMI (Pic-
cole Medie Imprese). Cosa si 
sente di dire, oltre alla dedica 
all’Ing. Stefano Costa, prema-
turamente scomparso? ”Mi oc-
cupo di logistica da molti anni 
e per tal motivo ho compreso 
che nell’attività di enginee-

ring, gli interventi 
sono spesso super-
flui e non duraturi 
nel tempo... per 
questo ho pensa-
to che se vi fosse 
stata una strategia 
per un nuovo me-
todo, sicuramente 
tutto avrebbe tro-

vato una contestualizzazione”, 
spiega il dott. Benzi che ha 
concepito ‘Simplicity’ con fi-
losofia e traslando il termine 
stesso ‘semplicemente’. “Sono 
dell’idea che lo slogan a cui 
mi rifaccio spesso e volentieri, 
Keep and super simply è vin-
cente: non esiste altra reattività 
se non quella di rispondere alla 
domanda del fornitore nella 
modalità più chiara e semplice, 
proprio come lui vorrebbe”.

Il metodo ‘Semplicity’
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U n traguardo davve-
ro significativo, so-
prattutto se portato 
così bene ed in ‘for-

ma’. Lo scorso 26 novembre 
l’intera comunità di Cuggiono 
si è stretta intorno a Giusep-
pina Ghidoli per 
celebrare con lei 
il suo ‘secolo’ di 
vita. Nata nel 1915 
proprio in paese, 
con altri due fra-
telli e due sorelle, 
si è sempre pro-
digata per ‘assi-
stere’  la famiglia 
dell’avvocato In-
naccaro in via Ca-
vour. Già dall’età 
di 13 anni, infatti, 
si è trasferita lì 
per far da compa-
gnia e aiutare in casa i proprie-
tari. Molto conosciuta in paese, 
soprattutto per il suo servizio 
nel volontariato e nell’orato-
rio, che l’ha vista per molti 

anni protagonista nel vendere 
dolciumi al chioschetto del bar, 
ma anche nell’accompagnarli 
ed aiutarli nelle vacanze nella 
casa della colonia di Miazzina. 
“I bambini per lei sono sempre 
stati una grande gioia - ci com-
mentano i parenti - così come 
il poter partecipare agli even-
ti del paese”. Nel pomeriggio 
del suo compleanno, parenti, 

amici, il parroco 
don Angelo, l’Am-
ministrazione con 
il Sindaco Flavio 
Polloni ed alcuni 
assessori, gli amici 
del Centro Sociale 
e molti altri cittadi-
ni si sono radunati 
con lei e per lei per 
celebrare questo 
momento di grande 
festa. Una grande 
torta e molti sorri-
si. Ma uno dei re-

gali più graditi è ar-
rivato già dal mattino, durante 
la Messa, con una pergamena 
speciale che don Angelo le ha 
fatto pervenire direttamente da 
Papa Francesco.

Cent’anni da festeggiare
di Vittorio Gualdoni
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P revenire per non cura-
re poi”, dice un vec-
chio detto. Purtroppo 
truffe, scippi e furti in 

abitazione sono fenomeni sem-
pre più all’ordine del giorno (in 
qualche periodo in maniera più 
significativa, in altri meno), ma 
a volte bastano semplici consi-
gli e accorgimenti e soprattutto  
serve parlarne, confrontarsi e 
capire. Lo sa bene il capitano 
Francesco Cantarella e lo sa al-
trettanto bene anche l’Ammini-
strazione comunale di Castano 
Primo. Quando “l’unione fa la 
forza” e può essere un impor-
tante e fondamentale aiuto. 
Così, ecco che nei giorni scorsi 
il comandante della Compagnia 
Carabinieri di Legnano ha in-
contrato i pensionati del centro 
anziani di via San Gerolamo. 
Diversi i temi trattati, perché le 
situazioni con le quali ci si po-
trebbe imbattere sono differen-
ti (chi mette in atto il raggiro, 
infatti, sa perfettamente come, 
quando e dove muoversi e nella 
maggior parte dei casi è capa-

ce di costruirsi scenari davvero 
singolari). “Qualche caratteri-
stica dei truffatori – ha spiega-
to il capitano Cantarella – In-
nanzitutto va detto che sono sia 
uomini che donne o anziani. 
Quindi, se operano in borghese, 
generalmente vestono in ma-
niera elegante, ma capita spes-
so che si presentino anche con 
delle finte divise, spacciandosi 
per carabinieri, poliziotti, vigi-
li del fuoco oppure agenti della 
polizia locale. Senza dimenti-
care i falsi tecnici dell’azienda 
del gas, dell’acqua o della luce. 
E per convincere ancor di più la 

Le Truffe, i raggiri e i furti in abitazione: arriva il capitano 

vittima, mostrano pure dei tes-
serini, ovviamente fasulli. Di 
norma, poi, usano modi gentili, 
ma decisi e tendono ad essere 
fini parlatori, disorientando 
in questo modo chi sta loro di 
fronte. Non solo: potrebbero 
conoscere bene il vostro nome e 
cognome e quello delle persone 
a voi care. E una volta che han-
no conquistato la vostra fiducia 
ecco che entrano in azione in 
tutto e per tutto (le scuse sono 
delle più svariate, un controllo 
alle bollette ed al contatore, la 
presenza di ladri nella zona e 
allora si devono effettuare delle 

verifiche nelle case, fino al fin-
to incidente stradale; sono solo 
alcuni esempi)”. Fondamen-
tale, dunque, è prestare atten-
zione e in parallelo ricordarsi 
sempre che le forze dell’ordine 
operano di norma in coppia, in 
divisa e in vetture di servizio; 
inoltre carabinieri e polizia di 
stato possono svolgere servi-
zio di vigilanza a piedi. Prima 
di decidere se aprire o meno 
la porta occorre capire bene il 
motivo della visita, controllate 
il tesserino di riconoscimento, 
osservate per quanto possibile i 
particolari della divisa e gli ac-
cessori e contattate la caserma 
che opera sul vostro territorio 
oppure il 112 per segnalare la 
situazione e chiedere conferme 
sulla veridicità o no di quanto 
vi è stato appena riferito. Anco-
ra, non fate entrare in casa de-
gli sconosciuti e accertatevi ri-
entrando nelle vostre abitazioni 
che nessuno vi abbia seguiti, 
oppure durante gli interventi 
manutentivi fate in modo che ci 
sia una persona di fiducia che 
vi aiuti. Infine, se utilizzate in-
ternet, diffidate di chiunque vi 
chieda le vostre credenziali e 
informazioni personali.   

Da Castano Primo, passando per Vanzaghello, Busto Garolfo, Turbigo e fino a Magnago. Sono solo 
alcuni dei Comuni direttamente interessati dall’iniziativa, perché conoscere, capire e riflettere assieme 
è fondamentale. Allora, ecco che ormai da qualche settimana, appunto, la Compagnia Carabinieri di 
Legnano sta organizzando una serie di incontri con la cittadinanza, proprio per meglio analizzare le 
singole situazioni con le quali purtroppo ognuno di noi potrebbe rimanere vittima. Si è cominciato, 
come detto, a Castano, quindi l’attività è proseguita a Vanzaghello, lo scorso 26 novembre, poi a Busto 
Garolfo (martedì scorso), mentre il prossimo 9 dicembre sarà la volta di Turbigo (in sale delle vetrate, 
alle 11); infine l’11 toccherà a Magnago (precisamente a Bienate) al centro sociale anziani di via 
Vittorio Veneto alle 16.30. Momenti certamente importanti e fondamentali per una migliore sicurezza. 

Incontri in diversi Comuni del territorio. Conoscere per... prevenire

di Alessio Belleri
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Presentati i nuovi PrimariLa nostra Igiene Dentale

G li studenti in Igie-
ne Dentale dell’U-
niversità degli Stu-
di di Milano  sono 

una preziosissima risorsa per 
l’ambulatorio odontoiatrico 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Legnano. La collaborazione tra 
Azienda Ospedaliera di Legna-
no e Università degli Studi di 
Milano è nata nel 2014 dall’i-
dea di avviare progetti e servizi 
attraverso l’attività di tirocinio 
degli studenti iscritti al corso 
di Laurea in Igiene Dentale, 
presieduto allora dal Professor 
Giampiero Farronato, ora Pre-
sidente del Corso di Laurea di 
Odontoiatria dell’Università 
degli studi di Milano. L’attua-
le nuovo presidente, Profes-
sor Andrea Sardella, ha inteso 
proseguire tale intento, garan-
tendo così la continuità al pro-
gramma di prevenzione alla sa-
lute orale in pazienti candidati 
alla chirurgia protesica valvo-
lare, afferenti al reparto di Car-
diochirurgia e all’Ambulatorio 

Odontoiatrico dell’AO. Così 
il dottor Pierfranco Caprio-
li, odontoiatra dell’Azienda 
Ospedaliera di Legnano e Pro-
fessore a contratto dell’Univer-
sità degli Studi di Milano: “Ho 
proposto al Professor Farronato 
e al Direttore generale dell’A-
zienda Ospedaliera di Legnano, 
dottoressa Carla Dotti, di crea-
re una convenzione che legasse 
la formazione alla pratica. Gli 
studenti che si sono alternati 
presso i nostri ambulatori sono 
stati 3, con una frequentazio-
ne settimanale. Gli ambulatori 
odontoiatrici si trovano al vec-
chio Ospedale di Legnano, ex 
Palazzina Malattie Infettive. 
Da giugno a oggi sono state 
effettuate circa 300 prestazio-
ni di igiene dentale/sigillature 
nei bambini. Prestazioni effet-
tuate sotto la mia supervisio-
ne e con la collaborazione dei 
miei colleghi sumaisti (medici 
specialisti convenzionati con 
il Sistema sanitario nazionale), 
che si sono prestati a questa at-

tività di tutoraggio. 
“Portiamo l’igiene 
dentale al servizio 
dei bambini e delle 
persone anziane - ha 
commentato Car-
la Dotti, direttore 
generale legnanese 
-  ce n’è bisogno sia 
per crescere bene 
che per invecchiare 
meglio”.

Oltre 300 interventi da giugno ad oggi

Nativa di Magnago e docente presso l’Università 
degli Studi di Milano; Tiziana Candiani è ora 
responsabile della Medicina dell’Ospedale di 
Cuggiono. Ha fatto parte, dal 2008 al 2012, 
del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda  
Speciale e Consortile per i Servizi alla Persona 
dei Comuni del nostro territorio. 

Tiziana Candiani

Tre nuove figure di riferimento per personale medico e sanitario, 
ma soprattutto per i pazienti. L’Azienda Ospedaliera di Legnano 
ha confermato, in questi giorni, tre nuovi primari che andranno a 
coprire ruoli vacanti nelle sedi di Cuggiono e Legnano. Ecco una breve 
presentazioni per permettere di conoscerli meglio.

Responsabile della Medicina d’Urgenza 
dell’Ospedale di Legnano: “La scommessa di 
iniziare un nuovo percorso nell’urgenza con 
nuovi colleghi e infermieri in una nuova realtà 
moderna e tecnologica come l’Ospedale di 
Legnano si è dimostrata appagante”.

Giovanna Gambino

Dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 2015 ha 
eseguito più di 1700 interventi chirurgici 
come primo operatore, principalmente a 
livello cranico.  Ha pubblicato oltre 30 articoli 
e 4 testi. Ora è divenuto responsabile della 
Neurochirurgia dell’Ospedale di Legnano.

Roberto Stefini



R iscoprire il piacere 
e la quotidianità del 
fare la spesa sotto 
casa, del prendere 

i vestiti nella merceria di fi-
ducia e la frutta fresca. “Nei 
mesi scorsi, presso la nostra 
ConfCommercio di Magenta, 
si sono svolte diverse riunioni 
con il neo costituito Gruppo 
Attività Alimentari di Magen-
ta, coordinate dal nostro so-
cio, Angelo Terraneo, titolare 
dell’attività 
. “ Il Me-
lograno “ 
di via Pe-
trarca 43. A 
conclusione 
di questo 
primo per-
corso di in-
contri, si è 
definito di 
attuare una 
iniziativa utile a valorizzare e 
tutelare le imprese del settore. 
E’ stato quindi predisposto uti-
le materiale informativo, che 
sarà veicolato alla clientela e 
ai cittadini consumatori dagli 

stessi operatori che hanno ade-
rito e, mi piace far presente che 
la totalità degli associati del 
comparto ha con entusiasmo e 
spirito collaborativo creduto in 
questa iniziativa supportandola 
anche economicamente. Sono 
state ben 12 le attività coin-
volte”. Un primo passo, sicura-
mente, ma che potrebbe essere 
ripreso anche in altre realtà e 
paesi del territorio. L’iniziati-
va si prefigge di sensibilizzare 

il cliente nel 
p rosegu i re 
ad effettua-
re i propri 
a c q u i s t i , 
nei ‘picco-
li negozi’ 
che, come 
sempre si 
vuole ricor-
dare, costi-
tuiscono il 

tessuto economico e sociale 
fondamentale a mantenere viva 
la città. Lo slogan coniato ap-
positamente ed esposto sulle 
vetrine è: ‘Insieme….per non 
far sparire i piccoli negozi’.

In difesa dei ‘piccoli negozi’

P iù attenzione al ri-
spetto per l’ambiente. 
Quando l’educazione 
non basta, ecco che 

serve un po’ di controllo e mag-
gior vigilanza. Con ordinanza 
del Sindaco Filippo Fusè, il 
Comune di Mesero ha nominati 
4 ecovigili. Si tratta di persone 
opportunamente forma-
te, due dipendenti del 
Consorzio dei Navigli 
e due dipendenti della 
Cooperativa Idealservi-
ce, che gestisce il servi-
zio raccolta rifiuti, alle 
quali sono stati conferiti 
compiti di prevenzione, 
controllo e accertamen-
to in materia di rifiuti e 

salvaguardia e pulizia del ter-
ritorio. A titolo di esempio, gli 
ecovigili possono controllare e 
sanzionare episodi di scorretta 
raccolta differenziata e di ab-
bandono di rifiuti. Gli ecovi-
gili saranno dotati di apposito 
tesserino di riconoscimento a 
valenza consortile.

Gli ‘Ecovigili’ di controllo

8 MAGENTINOsabato 5 dicembre 2015 www.logosnews.it

Si tratta di un appuntamento ormai classico del periodo pre-natalizio, 
con una particolare dedica a Santa Lucia. Anche quest’anno, ‘La 
Memoria del Mondo’ e ‘Academia Peregrini’ tornano a proporre la 
camminata notturna che sa sempre coinvolgere giovani e adulti. 
Il ritrovo sarà domenica 13 dicembre alle ore 20,30 sul piazzale 
della Novaceta a Magenta in via Piemonte. Gli organizzatori:“Ci si 
incamminerà alla volta di Ponte Nuovo ove imboccheremo l’Alzaia del 
Naviglio per raggiungere Ponte Vecchio. Da Ponte Vecchio la comitiva 
proseguirà alla volta di Magenta. L’arrivo è previsto attorno alle ore 
21,30 presso la Casa dell’Accoglienza in via Strada per Pontevecchio”.

La ‘Camminata di Santa Lucia’ nella notte
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M ark Zuckerberg 
di facebook si 
prende due mesi 
di congedo dal 

lavoro in occasione della na-
scita della figlia. E scatena il 
dibattito: se lo fa lui, la cosa è 
di tendenza. Ma avere dei figli 
e saperseli godere, conciliando 
la propria presenza con 
le esigenze della vita 
lavorativa, non è mai 
passato di moda. È 
proprio per rispondere 
ad esigenze di estrema 
attualità come questa 
che il mese scorso ha 
visto la luce il progetto ‘Comu-
nità possibile: possibilità per 
crescere’, finanziato da Fonda-
zione Cariplo, a cui aderiscono 
i Comuni di Arluno, Bareggio, 
Boffalora s/Ticino, Casorezzo, 
Corbetta, Magenta, Marcallo c/
Casone, Mesero, Ossona, Ro-
becco s/Naviglio, S. Stefano 
Ticino, Sedriano e Vittuone per 
una popolazione complessiva 
di 127.000 cittadini coinvolti. 
L’obiettivo del progetto, attor-
no al quale si è venuta a creare 

una rete di 55 soggetti di va-
ria natura (dalle scuole alle Asl 
fino alle parrocchie) è quello 
di offrire aiuto e sostegno ai 
genitori di ragazzi di età 0-12 
nel conciliare vita lavorativa e 
privata, ritagliarsi momenti di 
tempo libero da passare in fa-
miglia e ricevere un supporto 
educativo e psicologico ade-
guato. Come? Diversificando 
l’offerta nei Servizi per l’In-
fanzia, di cura nei momenti di 
chiusura delle scuole, prima e 

dopo l’orario scolasti-
co; creando esperien-
ze di auto - aiuto tra 
famiglie; mettendo 
in atto campagne di 
informazione e sensi-
bilizzazione. Il tutto 
attraverso il metodo 

del welfare comunitario, estre-
mamente partecipativo e inclu-
sivo nei confronti della popo-
lazione. Fondazione Cariplo ha 
stanziato 1.000.000 di euro a 
favore del progetto, che andrà 
a coprire circa il 52% del fab-
bisogno complessivo di questa 
iniziativa incentrata su spazi 
di aggregazione, conciliazione 
ed educazione. Perché non solo 
Zuckerberg possa permettersi 
di godere appieno delle gioie 
della paternità.

Le tante possibilità per crescere 

Tra teatro lirico e street parade è 
ritornato anche quest’anno il ‘Jazz 
Festival’ giunto ormai alla sua 18esima 
edizione. Un’intera settimana, insomma, 
dedicata al genere jazz: sabato 21 
novembre l’appuntamento è stato al 
Lirico con la ‘Maxentia Big Band’ 
diretta dal maestro Fiorenzo Gualandris 
che ha proposto il concerto ‘Ritmando 
in otto – lo swing del repertorio di 
Natalino Otto’. Domenica 22, grande 

street parade per le vie del centro di 
Magenta con i ‘Chigaco dixieland jazz band’. A seguire, dopo la 
pausa settimanale, ottima ripresa per il weekend di chiusura con tre 
meravigliosi spettacoli: venerdì 27 novembre tutto esaurito al Lirico 
per il ‘Trio Bobo’ (Alessio Menconi alla chitarra, Christian Meyer 
alla batteria e Nicola Fasani al basso). Sabato 28, poi, si è esibito lo 
strepitoso ‘Paolo Fresu devil quartet’ ed infine, gran finale domenica 
29 novembre con un’altra street parade in piazza Liberazione, in 
compagnia dei ‘Maxentia Brass Band’. Cinque appuntamenti unici, 
durante i quali tutti 
i partecipanti hanno 
potuto ascoltare un jazz 
di alto livello suonato da 
illustri musicisti e dove 
improvvisazione, swing, 
poliritmia e blue notes 
si sono intrecciate alla 
perfezione, decretando 
ancora una volta uno 
straordinario successo.

Cinque appuntamenti con il jazz, tra Lirico e strada

 di Simone Garavaglia

Alla quarta edizione, la campagna di informazione sull’iniziativa 
ambientale, coinvolge il progetto nazionale RAEE@Scuola. Per RAEE, 
s’intendono i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche di 
cui non si conosce la corretta gestione e utilizzo. I ragazzi di 4^ e 5^ 
Elementare, con le Medie, dell’Istituto Papa Giovanni Paolo II, sono i 
primi protagonisti. E via via ecco anche le scuole Lorenzini, Gianna 
Beretta Molla, De Amicis, Giovanni XXIII e 4 Giugno di Pontevecchio. 

RAEE@Scuola: i nostri studenti per l’ambiente

di Alessandra Caccia
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Il ventesimo ‘Artigiano in Fiera’
Il mondo torna protagonista a Rho. 
Dopo il successo di Expo, dal 5 
al 13 dicembre 2015, ‘L’Artigiano 
in Fiera’ taglierà un traguardo 
significativo: la rassegna, che 
andrà in scena a Fiera Milano 
(Rho - Pero) dalle 10 alle 22.30, 
celebrerà la sua ventesima edizione. 
Su una superficie complessiva di 
310.000 metri quadrati, in 3.250 
stand espositivi, i visitatori potranno apprezzare 150.000 prodotti 
provenienti da 112 Paesi. La grande novità è rappresentata dalla 
crescita della manifestazione. Ben nove padiglioni garantiranno, 
infatti, una sempre maggiore rappresentazione dell’artigianato 
mondiale, dall’Italia (pad.1-3, 2-4 e 6) all’Europa (pad. 5-7), 
dall’Africa al Medio Oriente (pad. 5), dall’Asia (pad. 10-14) alle 
Americhe (pad. 14).  ‘L’Artigiano in Fiera’ si confermerà crocevia di 
stili e tendenze con i tre grandi saloni tematici: Abitare la Casa (pad. 
4), lo spazio dedicato all’arredamento e ai complementi d’arredo; 

Moda & Design (pad. 4), l’area 
riservata alle sfilate, alla sartoria 
artigianale e ai talenti del design; 
Passione Creativa (pad. 6), che 
promuoverà un fitto programma 
di corsi e di laboratori innovativi.  
Saranno invece ben 61 i ristoranti 
che potranno far assaporare ai 
visitatori le prelibatezze di tutto il 
mondo.

I mercatini e le feste per avvicinarsi al Natale
Tra ‘Oh Bej! Oh Bej!’ e ‘villaggi’

Dal 5 al 9 dicembre, l’evento 
classico del Natale milanese 
torna a movimentare la città. 
L’appuntamento sarà ancora la 
fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, le cui 
origini risalgono al 1288, anche 
se l’allestimento di bancarelle con 
prodotti gastronomici (e non solo) 
risale al ‘500. Nata in onore del 
patrono cittadino, Sant’Ambrogio, 
la fiera si svolgeva in piazza dei Mercanti; nel 1886 fu trasferita 
davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio, dove rimase per 120 anni 
fino al 2006, quando fu spostata nella zona del Castello Sforzesco 
(Foro Bonaparte), dove si tiene tuttora. Il 9 dicembre apre anche 
il tradizionale mercatino di Natale intorno al Duomo: sono 85 le 
casette di legno tra l’inizio di corso Vittorio Emanuele, lo spazio in 
corrispondenza dell’abside del Duomo e via dell’Arcivescovado, fino 
a piazza Fontana. Dal 4 dicembre fino al 6 gennaio 2016 la nuova 
zona portuale di Milano offrirà uno degli scenari più suggestivi della 

città, in pieno mood natalizio, 
con  un Villaggio in Darsena 
caratterizzato dall’installazione 
di diversi elementi:  per gli 
appassionati di sport sarà possibile 
l’esperienza di pattinare sul 
ghiaccio, accanto al suggestivo 
albero di Natale sull’acqua. Intorno 
casette natalizie per un mercatino 
davvero suggestivo.

In Val Vigezzo i mercatini più grandi di tutto il Piemonte
Cresce l’attesa a Santa Maria Maggiore (Verbania, Val Vigezzo) per i mercatini 
di Natale più grandi di tutto il Piemonte. Oltre 200 bancarelle tra sapori, 
profumi e decorazioni senza tempo per vivere appieno il tempo natalizio dal 6 
all’8 dicembre. Sono moltissimi anche gli appuntamenti collaterali che faranno 
da cornice al tour tra gli stand dal tettuccio rosso, che anche quest’anno saranno 
distribuite per le vie e piazzette della cittadina. Ricco, molto più degli anni 
passati, il programma delle tre giornate con performance musicali, suggestivi 
momenti tradizionali, attività per i più piccoli e tanto gusto grazie ai vari punti 
di ristoro: tra cui artisti della motosega, bandella vigezzina e spazio bimbi. Visto 
l’elevato numero di visitatori previsti si consiglia l’utilizzo del treno.



Tanti appuntamenti per piccoli e grandi. Da non perdere! 
Un programma pensato per tutti... Un mix perfetto di emozioni, 
coinvolgimento e animazione. Allora, pronti a festeggiare insieme il Natale. 
Dove? Neanche a dirlo a Marcallo con Casone, uno dei Comuni certamente 
tra i più attivi. Si comincia, quindi, quest’oggi (sabato 5 dicembre) con il 
corpo musicale San Marco che suonerà in sala Cattaneo. A seguire, ecco 
la festa del vischio, prevista per martedì 8. “Siamo giunti alla nostra 
ottava manifestazione”, introduce il portavoce dell’associazione Ferdinando 
Rodella, “L’evento si svilupperà dalle 15 con il dono di un albero al Parco 
Ghiotti e l’apertura del mercatino celtico; poi l’iperico e panacea della 

notte di S. Giovanni (con una conferenza di Francesca Zanzottera); alle 16 ci saranno i celti del nord 
Italia e la Fondazione di Milano, con la presentazione del libro di Raffaele Nobile. Ancora ‘L’incantata 
terra dei draghi e dei druidi: leggende e tradizioni lombarde’, raccontate da Ada Cattaneo, passando per 
Re d’Estate, e la presentazione del libro di Ingo Barbieri; alle 18 riprenderanno le fila della ricorrenza del 
vischio, fino all’immancabile aperitivo celtico. Ma le feste non finiscono certo qui. venerdì 11 dicembre, 
un altro spettacolo teatrale ‘Vent e Acqua’, organizzato dalla Pro Loco nella chiesetta di S. Marco. Quindi, 
il 13 ad animare lo spirito natalizio saranno i classici mercatini dislocati nei punti centrali di Marcallo e 
l’associazione ‘Arte e Vita’, che organizzerà una grande festa. “Come per gli anni scorsi, anche quest’anno, 
andremo in scena con il concerto musicale realizzato interamente dai nostri alunni”, spiega Silvia Fusè di 
‘Arte e Vita’ . Si andrà avanti, poi, il 18 dicembre, con i bimbi delle Materne. Mentre l’Amministrazione 
comunale organizzerà un pranzo con gli anziani presso la sala Cattaneo. Per gli amanti dello sport e i 
concorrenti più bizzarri, inoltre, ritorna la corsa dei babbi natali domenica 20 dicembre. Dalla stessa data e 
fino al 6 gennaio la Pro Loco vi aspetta alla mostra dei presepi. Presente all’appello anche l’US Marcallese. 
“Dal 2 al 6 gennaio ci sarà, infatti, il torneo per la categoria Pulcini nella palestra delle scuole, in via 
Donatori del Sangue”. All’arrivo dell’Epifania, invece, si prepara il rione della Madunina, che sarà davanti 
alla chiesetta di S. Marco con un banchetto, per dare ai bimbi la calza della befana.
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Bimbi siete in ritardo con la letterina? La Pro Loco di Nosate vi aspetta per spedirla
‘Caro Babbo Natale...’. Bimbi siete in ritardo e non avete ancora inviato la letterina? Non c’è problema, la 
Pro Loco di Nosate vi viene in aiuto. Martedì 8 dicembre, infatti, è tutto pronto in piazza Borromeo quando 
appunto i più piccoli potranno inviare un loro pensierino, un disegno oppure la letterina da inviare al Polo 
Nord. Bene, segnatevi allora sul calendario ora e giorno: l’iniziativa prenderà il via alle 16.30, prima, 
dunque, toccherà ai bambini, poi si illuminerà tutti insieme l’albero di Natale. E, ovviamente, a scaldare i 
presenti, ci penseranno cioccolata calda, zucchero filato e i dolcetti. 

E ‘A Natale puoi...’
A Natale puoi: non è solo 
il ritornello di una famosa 
pubblicità, ma anche il titolo 
dell’iniziativa in programma il 
prossimo 13 dicembre alla scuola 
Primaria di Robecchetto con 
Induno. A Natale puoi, allora... 
cantare, suonare e danzare. 
Eh sì, perché protagonista 
del momento di festa insieme 
saranno appunto diverse realtà 
associative e gruppi del paese 
e del territorio (‘ATtiTùDe, 
MPA, coro ‘Cantachetipassa’, 
Consulta Giovani e biblioteca, 
con il patrocinio del Comune). 
L’appuntamento è dalle 15.30, 
per vivere un pomeriggio di 
animazione, gioia, divertimento 
e coinvolgimento. Durante 
l’evento, inoltre, verranno offerti 
la merenda ai bambini e per i 
più grandi ecco l’apericena. 



I ‘mercatini’ di Cuggiono
Dopo il successo della ‘Notte dei 
lumi’ della scorsa estate, Cuggiono 
tenta il ‘bis’ con una rinnovata 
edizione dei ‘Mercatini’ di Natale. 
L’appuntamento, come di consueto, è 
per martedì 8 dicembre. Dalle 9 alle 
19, per le vie del centro, una grande 
rassegna di artigianato, hobbystica, 
manufatti artistici e prodotti tipici 

attirerà grandi e piccoli. Molti gli appuntamenti organizzati per 
‘accompagnare’ i visitatori per le vie del paese. Dalle 10 alle 11.45 
in piazza della Vittoria laboratorio natalizio per bambini; dalle 14.30 
alle 15.30 grande tombolata per tutti i ragazzi a cura di Equilibri; nel 
pomeriggio spazio invece alla musica dal vivo in piazza San Giorgio. 
Le occasioni per fare festa insieme proseguiranno poi, sempre nel 
pomeriggio, con le attrazioni per i bambini in piazza Carlo Berra ed 
i laboratori tematici in via Gualdoni. Alle 15.30, presso le ex scuole 
elementari, sarà invece inaugurato il 
grande presepe scenografico allestito 
e curato dall’Associazione Amici 
del Presepio. E per tutti coloro che 
parteciperanno alla giornata... spazio 
anche ai ‘sapori’. Nel pomeriggio, 
infatti, il Corpo Musicale Santa 
Cecilia, in collaborazione con la 
consulta, offrirà musica itinerante e 
vin brulè, panettone e cioccolata.
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Hobbisti e ‘Babbi Natale’
E’ un calendario molto articolato 
e che lascia ben poco spazio 
alla ‘noia’ quello promosso 
da Comune di Mesero in 
collaborazione con associazioni 
e Pro Loco. Si inizia questa 
domenica, 6 dicembre, con il ‘Mercatino di Natale’ con gli hobbisti. 
“Dalle 10.00 alle 18.30 in Piazza troverete le fantastiche creazioni 
degli hobbisti e ci saranno le musiche di natale”. Alle 11.15, in piazza 
Europa, spazio ad un divertente spettacolo di marionette; mentre 
‘Aido’ e gruppo’ Gamm’ saranno presenti con stand e the caldo e vin 
brulè. Alle 15, spazio alla Pro Loco con i bambini per “addobbare un 
albero di Natale con decorazioni realizzate dai bambini dell’asilo nido, 
della scuola materna e dai ragazzi della Scuola Primaria”. La Pro Loco 
inoltre tornerà protagonista alle 9.30 del 13 dicembre per la consueta 
corsa di ‘Babbo Natale’ (percorsi per adulti 6 km e bambini 1 km) con 
partenza dal centro socio culturale di via Piave.

Pronti a correre alla ‘StraCanonica’ di Bernate Ticino
Il momento è finalmente arrivato... martedì 8 dicembre il Comune di 
Bernate Ticino ospiterà la seconda ‘StraCanonica’ con due percorsi 
distinti: la 10 km competitiva (pettorale personalizzato, servizio chip 
con OTC e pacco gara; iscrizione entro il 30 novembre) e la ‘Family 
Run’ di 3 km (con iscrizioni il giorno della manifestazione). Il ‘via’ 
sarà intorno alle 10 del mattino per entrambe le competizioni. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare il numero 02.9754002 o 
su www.atleticapalzola.com

In piazza San Martino si ‘accende’ albero e presepe il pomeriggio dell’8 dicembre
Le luci sono l’anticipo di festa che la consuetudine di San Martino porta con sè, ma le feste vere e proprie 
per l’avvicinarsi del Natale inizieranno ad Inveruno il prossimo 8 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata, 
infatti, con appuntamento alle 16.30 nella piazza principale inverunese, vi è l’appuntamento per tutti 
per condividere insieme il momento dell’accensione dell’albero di Natale e del posizionamento del presepe. 
Un’iniziativa che vede coinvolte le associazioni di ‘Inveruno in Vetrina’, gli ‘Amici del Fulò’ e gli ‘Amici 
della Pesca’. “Teniamo molto a questo momento - ci commenta il sindaco Sara Bettinelli - perchè per 
questa iniziativa nessuno si è davvero risparmiato. Le strutture e la capanna della natività sono infatti il 
risultato del lavoro degli amici della Pesca e del Fulò, mentre le statuine arrivano da una raccolta fondi tra 
i cittadini”. E dopo Inveruno, domenica 13 dicembre, sarà la volta di Furato. Per il dare il ‘via’ ad una lunga serie di iniziative natalizie.

Il Natale... al Guado
La nebbia che ovatta e smorza i 
colori, l’aria fredda pungente ed 
i sapori caldi della tradizione. 
Quest’anno il Natale si può 
assaporare in modo originale con 
l’associazione ‘Contemporaneamente’ 
che proporrà, nelle giornate di 
sabato 5 e domenica 6 dicembre, un 
mercatino natalizio presso la cascina 

il Guado di Robecchetto con Induno. Ad aspettare tanti bambini sarà 
un suggestivo Babbo Natale e per i più grandi non mancheranno le 
esposizioni di doni, oggettini, manufatti ed idee creative per un Natale 
originale. Spazio, ovviamente, anche ai sapori con vin brulè, the 
caldo, cioccolata, caldarroste e tanti dolci. 

Bancarelle a Bienate
La manifestazione, unica nel suo 
genere, che da diversi anni ha 
oltre un centinaio di espositori 
e conta numerosi visitatori non 
solo di Bienate, torna domenica 
13 dicembre. La mostra-mercato, 
dalle 10 alle 19, avverrà lungo le principali vie del paese: Diaz, 
Veneto, Sardegna, Colombo, piazza Tricolore e piazza Garibaldi ed 
è aperta all’esposizione, vendita e scambio di prodotti da parte di: 
artigiani; collezionisti e hobbisti che presentano prodotti usati, vecchi 
o di rilevanza antica e collezionistica e di oggettistica antica o storica.
Un’ occasione per i visitatori che potranno trovare oggetti, o idee di 
regali per il prossimo Natale. Il ‘Mercatino Invernale’ della Pro Loco è 
ormai una storica realtà giunta alla 24^ edizione.



La magia e le luci di... Natale
Buona la prima, buona la seconda e 
buonissima… anche questa. Una terza 
edizione, insomma, da record: e non è 
solo per i numeri, ma soprattutto per 
quell’atmosfera e quelle straordinarie 
emozioni che hanno saputo arrivare 
ai cuori delle tantissime persone 
presenti. Dai più piccoli ai più 
grandi, alla fine, domenica scorsa 

in piazza Borromeo (là, nel cuore pulsante del paese) non mancava 
praticamente nessuno e la giornata insieme ha potuto cominciare. 
Natale è in anticipo a Nosate, allora come festeggiarlo nel migliore dei 
modi se non con l’ormai immancabile appuntamento con i mercatini 
organizzati dall’osteria ‘La Briciola’ con l’associazione ‘Shopping 
in my city’ e il patrocinio del Comune. Si è cominciato al mattino 
presto e si è andati avanti fino al tardo pomeriggio: da una parte le 
bancarelle di prodotti tipici, generi alimentari, hobbistica, artigianato 
e oggetti vintage, dall’altra invece gli stand delle associazioni, tra 
caldarroste, zucchero filato, piccole e fantastiche creazioni fatte a 
mano, ecc… (la fiaccolata nosatese, ad esempio, o ancora la pro loco, 
il gruppo di lavoro manuale – donne 
e nonne – che si riunisce il mercoledì 
pomeriggio in oratorio, Lule, Fuori 
di Testo, scout e via dicendo). Il 
tutto reso ancora più coinvolgente e 
appetitoso (è proprio il caso di dirlo) 
dalla cucina caratteristica (casseoula, 
stufato d’asino, salamelle, bruscitt 
con polenta, vin brulé e cioccolata), 
accompagnata dai gonfiabili e 
dall’animazione per i bimbi. E 
ovviamente non poteva mancare Babbo Natale che, da tradizione, si è 
presentato a bordo della sua inseparabile slitta.
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I mercatini alla chiesetta
Non c’è due senza tre, il 
quattro vien da sé e via via il 
cinque, fino al sei. Sei, come le 
edizioni dei Mercatini di Natale 
organizzati dal ‘Binda Bici Bar’ 
nell’area di fronte e attorno 
alla chiesetta di Santa Maria in Binda (nella parte bassa di Nosate). 
L’appuntamento è domani (6 dicembre) quando dalle 10 alle 18 la 
zona sarà completamente avvolta dai colori e dalla magia tipica della 
festa più attesa da piccoli e grandi. Tante, quindi, accanto ai vari 
stand ed alle bancarelle, le iniziative in programma: ecco, ad esempio, 
la castagnata pro croce azzurra, ancora nel pomeriggio passeggiata 
a cavallo e alle 15 anche la visita accompagnata alla piccola chiesa 
(col gruppo storico Don Bossi di Turbigo); e a tutti i bimbi presenti 
verrà consegnato un dono davvero speciale. Beh... allora non resta che 
segnarsi bene sul calendario la data appunto del 6 dicembre, pronti 
a vivere una giornata di emozioni, coinvolgimento, magia, gli uni 
affianco agli altri. E sarà anche l’occasione per acquistare magari un 
regalo o un pensiero per un familiare, un parente oppure un amico.  

I presepi e i diorami regalano emozioni al teatro Iris
E sono sette. Quest’anno, infatti, la mostra presepi e diorami della Pro 
Loco di Turbigo arriva appunto alla settima edizione. L’appuntamento 
con l’inaugurazione, allora, è il 13 dicembre alle 11.30 al teatro 
nuovo Iris. Quindi, fino al 6 gennaio potrete ammirare da vicino i 
bellissimi presepi, assieme ai magnifici diorami (ossia delle vere e 
proprie ambientazioni ricostruite in scala curate nei minimi dettagli, 
per un totale di oltre 50 opere esposte). Gli orari di apertura, infine, 
saranno: domenica 13 dalle 10 alle 18, sabato 19 dalle 15 alle 18 
e domenica 20 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; ancora la vigilia 
di Natale (10 - 12 e 15 - 18), così come il 27 dicembre, il 3 ed il 
6 gennaio, mentre sabato 2 gennaio dalle 15 alle 18. Non potete 
mancare, per vivere queste festività in modo davvero speciale. 



“Ma che belli questi alberi”. Date sfoggio alla creatività
E’ uno dei simboli del Natale. In molte famiglie, infatti, il momento 
dell’addobbo dell’albero è vissuto come una vera e propria tradizione: 
c’è chi lo prepara infornando dei biscotti, chi lo adorna con il 
sottofondo di qualche musica tipica del periodo o ancora c’è chi 
attende che la famiglia sia tutta riunita prima di mettersi all’opera. 
Ma al di là del numero di fiocchi, decorazioni e scintillii, un 
bell’albero è un albero che regala a chi lo guarda la particolarità del 
Natale, che riflette la cura, la passione e l’impegno che ognuno di noi 
mette per prepararlo. Vuoi allora essere ancor di più protagonista? 
O meglio, vuoi che ancor di più protagonista sia il tuo albero? 
L’occasione te la dà l’Amministrazione comunale di Turbigo che ha 
pensato quest’anno appunto al concorso dell’albero di Natale. Come 
partecipare? Molto semplice: innanzitutto, ovviamente, date sfoggio 
alla vostra creatività e immaginazione; quindi dal 7 al 10 dicembre 
via alla preparazione vera e propria, ancora scattategli una foto e 
portatela entro venerdì 11 in biblioteca oppure mandatela via mail 
all’indirizzo ilmioalberodinatale@comune.turbigo.mi.it con allegato 
l’apposito modulo da compilare. Tutti gli scatti saranno, poi, esposti 
in occasione della festa di Natale del 13 dicembre e, infine, una giuria 
composta dal presidente della Pro Loco, dal sindaco (o delegato), 
dall’assessore alla pubblica istruzione, dal dirigente scolastico (o 
delegato) e da un insegnante della primaria si riunirà la mattina 
seguente per scegliere le tre creazioni più natalizie. Il primo cittadino 
e l’assessore, poi, accompagnati da un fotografo professionista 
andranno entro il 18 a casa delle famiglie vincitrici per rifotografare 
l’albero così da elaborarne un’immagine che verrà proiettata durante 
le premiazioni del Turbighese d’Oro. Per i primi tre classificati, 
inoltre, ci sarà un premio a sorpresa. 

Aspettando
il NATALE

Buone feste! Un calendario per tutti
L’atmosfera magica e speciale, le luci a 
colorare ed illuminare la città e nei cuori 
un mix praticamente perfetto di emozioni e 
coinvolgimento. “Ben arrivato Natale...” e la 
festa, anzi le feste possono cominciare. Già, 
perché nei prossimi giorni a Castano sarà un 
vero e proprio susseguirsi di appuntamenti. 
Pronti via, allora, domani (domenica 6 dicembre) alle 14 all’oratorio 
della Madonna dei Poveri con i laboratori per i bambini (promossi 
da Progettando); quindi alle 16.30, in piazza San Zenone ecco 
l’inaugurazione della capanna del presepe, canti e musiche assieme. 
Mentre alle 17.30 in piazza Kennedy musica, addobbi e parole 
per un buon Natale. Ma, come detto, non ci sarà davvero tempo di 
annoiarsi... E così il 7 (dalle 18 alle 21) e l’8 dicembre (dalle 10 alle 
19) alla casa di riposo Don Guanella spazio ai mercatini solidali (le 
attività commerciali sostengono le associazioni). Sempre l’8, poi, alle 
9 nella sale di corso Martiri Patrioti mostra missionaria. Ancora, 
l’11 alle 20.45 in villa Rusconi ‘Festival e Dintorni 2.0’; invece il 
12 , alle 21, alla Madonna dei Poveri ‘Auguri di Natale’ (dei ragazzi 
dell’oratorio). Tanti, inoltre, gli eventi dal 13 dicembre (col mercato 
cittadino in piazza) e alle 18.15 in villa Rusconi concerto della ‘OC 
Toband Issm Puccini’ di Gallarate. Giovedì 17 alle 16.30 in biblioteca 
‘Favole a merenda’ e alle 20.30 all’oratorio Paolo VI spettacolo del 
Centro Diurno Disabili. Sabato 19 e domenica 20 si prosegue, con la 
mostra fotografica... Tra arte e natura e in oratorio con lo spettacolo 
‘Peter Pan e l’isola che non c’è’ delle bambine e delle ragazze. Il 
20, quindi, mercato cittadino e inaugurazione mostra presepi nella 
chiesetta di San Gerolamo; nel pomeriggio ‘Babbo Natale a teatro’ 
e ‘Il Natale di Birillo’ al Paccagnini. Infine, martedì 22, durante la 
giornata, Babbo Natale col suo calesse porterà doni e caramelle ai 
bimbi della scuola Primaria (a cura del Comitato Genitori), mentre 
alle 21.15 in Auditorium concerto del corpo musicale Santa Cecilia. E 
alla vigilia, dalle 22.30, piva natalizia itinerante con la banda.        

Arriva Babbo Natale a casa vostra
Bimbi avete già preparato la letterina? Che 
cosa vi piacerebbe ricevere per Natale? 
Avete un regalo che più di altri desiderate? 
Babbo Natale sta per arrivare a casa vostra, 
ma a Turbigo farà addirittura una doppia 
visita. Già, avete capito bene, perché 
accanto all’appuntamento della notte della 
vigilia (quando, come vuole la tradizione, 
raggiungerà tutti i piccoli del mondo a 
bordo della sua inseparabile slitta trainata 
dalle amiche renne) sarà nella cittadina del 

nostro territorio, sempre il 24 dicembre, anche tra le 18.30 e le 20. 
L’Amministrazione comunale, con la Pro Loco e la Protezione Civile, 
infatti, è riuscita a contattarlo per farlo giungere in paese, appunto 
pure in anticipo, per incontrare i bimbi dell’asilo nido e della scuola 
dell’infanzia direttamente nelle loro abitazioni. Allora, prepariamoci 
ad accoglierlo tutti insieme.        



La ‘Banda Ultra Larga’ raggiunge anche i nostri Comuni

I l futuro imprenditoriale 
del nostro territorio pas-
sa dall’accesso alle in-
frastrutture. E per poter 

competere con il mercato mon-
diale, diviene fondamentale 
la ‘comunicazione’, che passa 
dalle nuove tecnologie ed inter-
net. E così, Gruppo CAP e Città 
Metropolitana di Milano si uni-
scono per portare la fibra ottica 
in tutto il territorio milanese. 
Nei prossimi mesi verrà com-
pletato l’anello di rete in fibra 
ottica dell’area metropolitana: 

ai 2mila km di dorsale telema-
tica, già posati negli anni scor-
si grazie a un accordo stipulato 
nel 2009 proprio tra Provin-
cia di Milano e CAP, verran-
no aggiunti gli ultimi 210 km 
che consentiranno di cablare 
9 nuovi Comuni e 11 sedi del 
Gruppo CAP. Tra i nostri pae-
si spiccano, inevitabilmente, 
Legnano, Busto Garolfo, Inve-
runo, Mesero, Marcallo, Ma-
genta, Robecco sul Naviglio e 
Corbetta. Con il completamen-
to dell’anello l’area della città 

metropolitana milanese 
diverrà uno dei territo-
ri più cablati d’Europa, 
consentendo l’avvio 
di servizi ultra bro-
adband, la banda ultra 
larga che rappresenterà 
un vettore di telecomu-
nicazioni d’eccellenza, 
destinato a trasformare 
il territorio in un asset 

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.
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strategico rivolto sia 
agli operatori TLC sia 
alle Pubbliche ammini-
strazioni, in un’ottica 
di non sovrapposizio-
ne degli impegni, ma 
di integrazione. Una 
sinergia che vede im-
pegnati Città Metropo-
litana e Gruppo CAP 
che proprio in questi 
giorni hanno sottoscritto l’ac-
cordo che regola tempi e natu-
ra del progetto. L’azienda, con 
un investimento di 2 milioni e 
mezzo di euro, provvederà alla 
posa e cura della fibra ottica, 
che sarà inserita direttamente 
nei collettori fognari, riducen-
do i costi dell’infrastruttura 
e l’impatto sull’ambiente. La 
Città Metropolitana concederà 
a CAP la possibilità di connet-
tersi gratuitamente alla rete e 
l’utilizzo per 50 anni in esclu-
siva del 20% dei cavi spenti. Il 

Gruppo CAP, completando l’a-
nello, e raggiungendo 11 sedi 
aziendali, potrà azzerare così 
i propri costi di trasmissione 
dati (con un ritorno dell’inve-
stimento di 6,5 anni). D’altra 
parte la Città metropolitana 
di Milano potrà velocizzare la 
propria rete informatica, con 
vantaggi concreti anche in tut-
ti quei luoghi pubblici, come 
biblioteche, ospedali, scuole, 
di cui i cittadini sono i primi 
fruitori. Il futuro, quindi, passa 
anche da qui.

www.logosnews.it

Le nostre notizie
sono la vita della tua comunità:

affidaci i tuoi annunci
pubblicitari:

info tel. 340.5699569

Su WWW.EXPONIAMOCI.IT valorizziamo il territorio
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Colori e Musica raccontano i Giovani 

S i è conclusa anche 
quest’anno l’edizio-
ne di Inverart, con-
fermandosi un nuovo 

successo. Tantissimi giovani 
hanno riempito il Padiglione 
d’Arte Giovane di Inveruno. E 
come potrebbe essere 
altrimenti? Uno spa-
zio addobbato e curato 
nei dettagli, per venire 
incontro ad ogni esi-
genza, come il servizio 
guardaroba. Invece dei 
soliti locali... ecco una 
manifestazione capace 
di riscaldare le serate autun-
nali. Diverse le persone che 
hanno organizzato nel fine set-
timana del 20, 21 e 22 novem-
bre, una cena in compagnia a 
Inverart, gustando ottime spe-
cialità, allietate da musica live 
di qualità, con la possibilità di 
ammirare gli originali lavori e 
le opere esposte. Uno degli ap-
puntamenti di maggiore rilie-
vo proposti quest’anno è stato 
l’incontro di sabato pomerig-
gio, ‘Boccioni e Ravizza 1911. 
1^ Esposizione d’Arte libera’. 

Paola Signorino, 
storica dell’Uni-
versità Bicocca di 
Milano, ha deline-
ato ai presenti la 

figura della benefattrice Ales-
sandrina Ravizza, 
in un periodo in 
cui Milano si tro-
vava in una fase di 
passaggio e si stava 
definendo la classe 
operaia. Alessandri-
na capì sin da subi-
to la necessità della 
cultura e del sapere e contribuì 
alla realizzazione dell’Univer-
sità Popolare. Cercò un con-
tatto con le donne, prostitute, 
spesso con figli, malate di si-

filide e abbandonate, at-
traverso lo strumento della 
bellezza e della cultura, per 
far acquisire loro le prime 
capacità professionali. La 
Ravizza portò la sua espe-
rienza nella strutturazione 
della Casa di Lavoro, un’e-
sperienza per permettere ai 
disoccupati di avere un red-

di Letizia Gualdoni

dito minimo non regalato, ma 
guadagnato. Fino all’esperi-
mento organizzato nel 1911 da 
due giovani futuristi, Umberto 
Boccioni e Carlo Dalmazzo 
Carrà, insieme al maestro del 

Liberty Alessandro 
Mazzucotelli, con 
Alessandrina Raviz-
za e lo scrittore Ugo 
Nebbia. L’idea era 
quella di organiz-
zare non una delle 
solite esposizioni 
d’arte, privilegio di 

pochi (in mano alla burocra-
zia, all’accademia e all’affari-
smo), ma di dar vita alla prima 
Esposizione d’Arte 
Libera in Italia (un 
esperimento analogo 
si faceva a Parigi con 
il ‘Salon des Indépen-
dants’), aperta a tut-
ti, invitando “quanti 
intendono affermare 
qualche cosa di nuo-
vo, lungi da imitazioni”. All’E-
sposizione, in alcuni spazi di 
una fabbrica in disuso, parte-

ciparono circa 400 persone con 
oltre 800 opere, realizzate da 
artisti d’avanguardia, ma an-
che illustratori, decoratori, ar-
tigiani, operai. Idee condivise 
anche dal Comune di Inveruno 
e dalla Cooperativa Raccolto, 
come ha concluso Francesco 
Oppi. “Idee di non accademi-
smo, non giuria, non selezione, 
per permettere a tutti di espri-
mersi” - e continua - “Inverart 
è uno di quei luoghi, progetti, 
che, senza premiare nessuno, 
tranne qualcuno dei parteci-
panti riconoscendo il lavoro 
svolto con ‘Dentro Inverart’, 
valorizza ogni artista”. Perchè, 

come sosteneva Boc-
cioni, “il senso arti-
stico è innato nella 
natura umana”. Fino 
a Inverart... evitan-
do il convenzionale, 
attraverso il linguag-
gio universale delle 
forme dei colori, per-

mette di rappresentare ciò che 
la parola difficilmente sapreb-
be esprimere. 





E ormai partita la moda 
degli ‘Escape games’; 
ne è un esempio molto 
acclamato quello pre-

sentato da ‘intrappola.to’, che 
come fa già capire il nome, pre-
vede l’essere in-
trappolati in una 
stanza, definita 
da loro ‘prigio-
ne’ dalla quale 
si avrà 60 minuti 
di tempo per riu-
scire a scappare. 
“Dovrete risolve-
re complicati enigmi attraverso 
una serie di indizi che dovre-
te scoprire e trovare all’inter-
no della stanza, con i quali 
dovrete trovare delle chiavi 
che vi aiuteranno a trovare le 
combinazioni necessarie per 
poter fuggire dalla prigione”. 
E’ anche stato calcolato che 
solamente il 2% di coloro che 
hanno partecipato sono riusci-

ti a fuggire dalla prigione, ciò 
può far intuire la difficoltà di 
questo gioco. “Il vostro cervel-
lo sarà l’elemento chiave per 
poter fuggire, se non  l’unico 
a vostra disposizione; un altro 
ruolo fondamentale lo avrà il 
tempo poiché sarà proprio esso 
a mettere pressione e suspense 

a colui o coloro 
che giocheranno, 
infatti si può par-
tecipare a questo 
gioco solamente 
con un gruppo 
composto da 2 
a 6 persone”. Il 
costo per parte-

cipare corrisponde a 60 euro 
per ogni gruppo, ed è possibile 
partecipare contattando lo staff 
e prenotando dal sito, selezio-
nando anche il paese in cui si 
vuole indirizzare la propria 
prenotazione, tra cui Cuneo, 
Genova, Milano, Piacenza, Ri-
mini, Torino e Legnano; sono 
inoltre in fase di costruzione in 
altri paesi.

Intrappola.to il nuovo 
gioco è sbarcato a Legnano

S i è svolta con il con-
sueto successo l’edi-
zione 2015 della ‘Fiera 
Autunnale’ di Busto 

Garolfo. Per due giorni, il 22 
e 23 novembre, infatti, la cit-
tadina ha visto il susseguirsi di 
numeri eventi ed iniziative che 
hanno coinvolto davvero tutti. 
Tra i principali, da non dimen-
ticare, il concerto di musica 
popolare in Sala don Besana, il 
concerto di musica folcloristi-

co della Famiglia Legnanese ‘I 
Amis’, ma anche le mostre fo-
tografiche, gli stand espositivi 
e le occasioni di incontro che 
per due giorni hanno coinvolto 
la cittadinanza oltre che nume-
rosi visitatori dal territorio.

Tutti i colori della ‘Fiera’
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Un sabato... ‘trasparente’: incontriamoci in Comune

S e chiedete loro quale 
sia stato uno dei punti 
di forza del gruppo in 
questo anno e mezzo 

di governo, molto probabil-
mente vi risponderanno (quasi 
in coro) “La trasparenza sem-
pre e comunque, a parole e nei 
fatti”. E proprio la trasparenza, 
alla fine, sarà l’indiscussa pro-
tagonista anche del prossimo 
sabato 12 dicembre. Vuoi cono-
scere da vicino progetti e ini-
ziative che il sindaco, la giunta 
e l’Amministrazione comunale 
tutta hanno messo in campo 
fino ad oggi? Sei interessato 
a capire meglio ciò che, inve-
ce, è allo studio oppure quello 
che è già in previsione per i 
prossimi mesi ed anni? Ti stai 

chiedendo se forse non sareb-
be stato meglio fare prima una 
cosa rispetto ad un’altra, ma 
fino ad ora non hai avuto modo 
di esprimerlo? Ancora avresti 
il desiderio di es-
sere coinvolto, in 
maniera diretta, 
magari in alcune 
scelte e decisioni? 
Allora l’appunta-
mento giusto sarà 
appunto tra pochi 
giorni in villa Ru-
sconi, quando il 
primo cittadino e la 
sua squadra hanno organizzato 
la giornata della trasparenza. 
“Riteniamo che sia certamente 
un’occasione e un’opportunità 
importante per la cittadinanza 
di sentirsi ancor di più parte at-
tiva della vita e delle decisioni 
della città – afferma il sindaco 

Giuseppe Pignatiello – Duran-
te la giornata della trasparen-
za, infatti, io, gli assessori ed 
i consiglieri incontreremo la 
popolazione per spiegare il la-

voro portato avanti 
fino ad oggi e in 
parallelo mostre-
remo le idee sulle 
quali stiamo con-
centrando ora le 
attenzioni. Non 
solo: all’iniziativa 
saranno anche pre-
senti o i funzionari 
o comunque qual-

che dipendente dei vari uffici 
municipali, affinché se i pre-
senti avranno domande o chia-
rimenti potranno interagire di-
rettamente con loro”. Ma, alla 
fine, progetti, interventi e pro-
grammi saranno solo uno dei 
tasselli dell’incontro, perché 

contemporaneamente gli am-
ministratori spiegheranno alla 
popolazione anche come fun-
ziona la macchina comunale, 
tra incarichi, attività, compiti 
e doveri. Fino a far partecipare 
sempre di più i cittadini nelle 
scelte. “Sottoporremo, infatti, 
a ciascuno tre o quattro idee 
che come Amministrazione 
stiamo vagliando e chiederemo 
loro di esprimersi a riguardo (i 
castanesi potranno, comunque, 
poi continuare a farlo anche 
successivamente attraverso ap-
positi canali dedicati) – con-
clude Pignatiello – Per quanto 
concerne i progetti (li stiamo 
definendo in queste ore) do-
vrebbero essere gli orti socia-
li, la riqualificazione del parco 
Sciaredo, gli interventi per il 
sociale e vediamo se inserire la 
manutenzione della piazza”.                 

Un defibrillatore in palestra. Il ‘dono’ dei Giovani Padani 
La stretta di mano tra il coordinatore Daniele Rivolta e il sindaco Giuseppe Pignatiello 
a sancire ufficialmente che il traguardo era stato raggiunto. Che la sfida era vinta. Ce 
l’hanno fatta, anzi “Ce l’abbiamo fatta, tutti insieme - come ci ha tenuto a sottolineare 
lo stesso Rivolta” e, allora, ecco la donazione al Comune del defibrillatore che i 
Giovani Padani hanno acquistato grazie all’iniziativa ‘Dona 1 euro, salva una vita!’. 
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Superenalotto... fortunato

Gli scout per la Colletta Alimentare. Poi il 50esimo
Se il territorio chiama, loro rispondono sempre presenti. Gli scout 
sono scesi di nuovo in campo, stavolta al fianco del Banco Alimentare 
per la Giornata appunto della Colletta Alimentare. E intanto si lavora 
per le iniziative per il 50esimo di fondazione, tra un’esposizione di 
fotografie nei negozi (come eravamo 50 anni fa e come siamo adesso) 
e un evento in piazza Mazzini. 

L’area metropolitana, quale ruolo per i Comuni. Se ne parlerà con il Centro Culturale Proposta 
L’hinterland nell’area metropolitana, quale ruolo dei Comuni. Un argomento certamente importante e anche complesso. Così il Centro 
Culturale Proposta ha organizzato il prossimo 12 dicembre alle 9.30 nella sede di Confcommercio in corso San Rocco un convegno. 
Presenterà Daniela Buschini e coordinerà Franco Castoldi (presidente del CCP), mentre gli ospiti saranno l’avvocato Alberto Fossati, docente 
di diritto pubblico all’università Cattolica di Milano, e Livio Tamberi, già presidente della Provincia di Milano.     

D ite pure che sarà 
cieca (come nar-
ra proprio quel 
vecchio prover-

bio), certo è che 
quando ci vede, 
alla fine, lo fa 
davvero bene. 
Anzi... benis-
simo. Provare, 
per credere! Eh 
sì perché la for-
tuna è tornata a 
baciare il nostro 
territorio: il Su-
perenalotto ha 
fatto centro (col 5) l’altra sera 
al Caffé Magenta (bar e tabac-
chi) appunto di via Magenta a 
Castano. Pochi euro soltanto ed 
ecco che il fortunato vincitore 
si è intascato la bella cifra di 

39 mila euro (per la precisione 
38 mila e 913). “Siamo qui da 8 
anni - spiega Guido Rossignoli, 
il titolare dell’esercizio com-
merciale - ma è la prima vol-
ta che col Superenalotto viene 
centrata una vincita di questa 

entità. C’era sta-
to qualche tem-
po fa un cliente 
che aveva gua-
dagnato 10 mila 
euro, però con i 
gratta e vinci”. 
Ovviamente, su 
chi abbia fatto, 
come si dice, il 
colpo è ancora 

mistero (e molto 
probabilmente non lo si scopri-
rà mai), quel che invece è certo 
è che la vittoria è arrivata con 
una schedina da pochi euro e 
senza alcun sistema, bensì in 
maniera secca.

Acqua naturale e frizzante. La prendo in piazza
Acqua naturale e frizzante… per tutti. La casa dell’acqua sta per 
diventare realtà anche a Castano. Ancora pochi giorni, insomma, 
e poi verrà infatti, inaugurata ufficialmente (per la precisione il 
prossimo martedì 15 dicembre, alle 11). “Certamente un progetto 
importante per la città e per la popolazione – spiega l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Costantino Canziani – Nello specifico del 
funzionamento della struttura, poi, va detto innanzitutto che 
l’impianto funzionerà tramite una scheda ricaricabile (si era 
pensato in parallelo all’utilizzo delle normali e semplici monete 
o ai gettoni, ma per evitare eventuali e futuri atti di vandalismo 
o danneggiamenti, abbiamo optato appunto per la scheda; con 
la macchinetta per ricaricarla che stiamo pensando di sistemare 
vicino al comando della polizia locale in centro)”. Mentre per 
quanto concerne l’erogazione vera e propria, i castanesi potranno 
prendere sia acqua naturale (in questo caso gratuitamente) sia 
frizzante (al costo però di 5 centesimi al litro). “Infine – conclude 
l’assessore – stiamo vagliando l’ipotesi anche di una seconda 
casetta e le aree individuate sarebbero o la zona Sciaredo oppure il 
parcheggio di via Lonate”. 

50 ore in bici: Fulvio incontra la piccola Martina
Le mani strette le une alle altre. Nei cuori le emozioni, da una 
parte di quella ragazza che, nonostante la grave malattia, dentro 
di sé ha una straordinaria forza di volontà e tenacia, dall’altra di 
chi con la sua impresa (o avventura, come preferisce definirla lui) 
oggi è riuscito a regalare una speranza in più proprio alla giovane. 
Due mesi dopo, Fulvio Gambaro ha incontrato la piccola Martina 
in occasione della cena sociale del Bike Team ‘Formaggilandia’. 
Gli abbracci, i sorrisi, la gioia e tutto attorno la commozione 
che cresceva minuto dopo minuto, ancor di più quando la mente 
è tornata là, alle 18 del 18 settembre scorso, il via ufficiale 
della pedalata di 50 ore no stop che il 50enne di Castano ha 
deciso di organizzare aperto un apposito conto corrente, dove 
mettere i fondi – continua 
– In parallelo, però, la 
raccolta è proseguita anche 
successivamente nel corso di 
altri appuntamenti. Voglio 
ringraziare le tantissime 
persone che hanno dato il 
loro contributo: il mondo 
del ciclismo si è mobilitato 
davvero in massa (dai singoli 
alle associazioni, la risposta 
è stata eccezionale); ma 
anche chi non è appassionato 
di bicicletta ha voluto essere dei nostri e sostenere in prima 
persona la manifestazione. Grazie di cuore”. Tutto, come detto, è 
cominciato il 18 settembre scorso: il castanese Fulvio Gambaro, 
che qualche giorno prima aveva spento le sue prime 50 candeline, 
si era detto che avrebbe voluto festeggiare l’importante traguardo 
in modo diverso dal solito e in maniera originale. “Cosa posso 
fare?” era stata la domanda e la risposta, per uno come lui con 
alle spalle numerose gran fondo e ultra maratone (iscritto, inoltre, 
all’Asd Equipe Corbettese), era stata quasi immediata. “Pedalerò 
per 50 ore no stop, partendo dal campo sportivo di Castano su un 
percorso che si snoderà lungo il territorio e il ricavato verrà donato 
ad Aiutiamo Martina”. Pronti via, allora… e al suo fianco per 
l’intera durata dell’iniziativa ecco tanti, tantissimi amici.     



I nveruno avrà nuova-
mente un suo polmone 
verde: sono già inizia-
ti, infatti, i lavori di 

piantumazione del ‘Bosco dei 
Galletti’, che sorgerà a nord 
dell’abitato, oltre la 
Provinciale per Ca-
stano e a est del se-
condario del canale 
Villoresi, tra la stra-
da vicinale dei Galli 
e quella dei Galletti 
(da qui il nome). “È 
in pieno corridoio 
ecologico regiona-
le e questo  ha reso 
possibile ottenere i finanzia-
menti con l’approvazione della 
Città Metropolitana e del Parco 
del Ticino”, spiega l’assesso-
re all’Urbanistica e ai Lavori 
Pubblici, Maria Zanzottera. “Il 
costo dell’opera è a carico del-
la società Immobiliare France-
sca S.R.L., proprietaria di un 
terreno boscato a destinazione 
industriale all’interno del Par-
co del Ticino, vicino a Turbigo. 

Per le regole del Parco, se un 
privato disbosca per edificare 
ha due possibili alternative: il 
pagamento di oneri - più di-
spendioso - o la riforestazione 
di un terreno pari a tre volte la 
superficie disboscata, che nel 
caso in oggetto è più o meno 
l’estensione del nostro bo-

sco. Si tratta di poco 
meno di 100 mila 
euro di investimen-
to per la messa a 
dimora delle piante 
e la loro cura fino 
a che il bosco non 
sarà autonomo (3 
anni circa). Si chia-
ma ‘rimboschimen-
to compensativo’ 

ed è a costo zero per il Comu-
ne”. La direzione dei lavori e 
la loro realizzazione è stata 
affidata al dottore forestale 
Alessandro Bianchi con la su-
pervisione di un agronomo di 
fiducia dell’Amministrazione, 
ovvero Alberto Guzzi, di Ass.
For. Milano, già comandante 
provinciale del Corpo Foresta-
le dello Stato e già presidente 
dell’Oasi Faunistica di Vanza-

Il Bosco dei Galletti: un polmone verde per il paese

Durante il mese di novembre sono stati 
installati a Inveruno due defibrillatori, 
uno alle scuole Elementari ‘Don Bosco’ e 
uno alle Medie ‘Volta’. Altri due sono stati 
successivamente collocati presso il palazzo 
Comunale e la caserma dei Vigili del Fuoco. 
La fornitura di questi apparecchi è il frutto 
delle sponsorizzazioni delle realtà commerciali 
e produttive presenti in paese. “Il Comune 
ha avviato una collaborazione con ‘Italian Medical System snc’, che 
si è assunta il compito di raccogliere fondi, acquistare i defibrillatori 
e organizzare i corsi con la collaborazione di Regione Lombardia – 
commenta il sindaco Sara Bettinelli”. Ora, dunque, avranno inizio 
le lezioni per imparare ad usarlo: per gli operatori della scuola 
comincerà il 10 dicembre, poi toccherà agli operatori comunali e 
infine l’Amministrazione è riuscita ad ottenere un ulteriore incontro 
per coloro che ne hanno fatto richiesta. Già avviati, invece, i corsi 
per i defibrillatori collocati all’esterno e donati, grazie a una raccolta 
fondi, dalle associazioni ‘Amici del Fulò’ e ‘Rockantina’s Friends’.

I defibrillatori possono salvarti la vita. Sono realtà

di Francesca Favotto
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go. Quindi, l’area verrà divi-
sa in quattro settori, nei quali 
verranno riprodotti i quattro 
tipi di bosco che ricoprivano 
il pianalto asciutto prima che 
l’uomo lo deforestasse e che 
il canale Villoresi lo rendesse 
irriguo: il querceto di Rovere, 
l’acero - tiglio - frassineto, il 
querco - carpineto e l’arbu-
steto. Non solo, sono previsti 
anche percorsi e radure che lo 
renderanno fruibile dalla popo-

lazione, nel rispetto delle nor-
me. “I lavori sono già iniziati 
e proseguiranno fino a metà 
dicembre. Alcuni allievi dell’I-
stituto Agrario Mendel di Villa 
Cortese sono stati portati qui 
proprio per assistere da vicino 
ai vari interventi attualmente in 
corso d’opera, realizzando uno 
degli obiettivi, lo scopo didat-
tico che ci eravamo prefissati 
con la sua creazione – conclude 
l’assessore Zanzoterra”.  

L’Amministrazione Bettinelli lo aveva messo come uno dei punti 
fondamentali all’ordine del programma elettorale: ampliare i percorsi 
ciclo-pedonali. E in questo senso, appunto si stanno muovendo 
per partecipare al bando di Regione Lombardia, che prevede la 
possibilità di cofinanziamento a fondo perduto fino al 70%. “A breve 
presenteremo il progetto preliminare, che prevede la realizzazione 
dell’asse Inveruno-Arconate sul collegamento con il paese lungo corso 
Italia-viale Lombardia, poi Inveruno-Mesero su via Piemonte. Infine, 
Inveruno-Cuggiono (la convenzione con Master) – spiega il sindaco – 
Il valore complessivo del progetto è di 1.500.000 euro e abbiamo già 
messo a bilancio 450 mila euro”.

Ampliare i percorsi ciclo pedonali, tra gli obiettivi



P rima Melbourne (Au-
stralia), poi in succes-
sione decine di città e 
paesi nel mondo. Ed 

anche a Cuggiono. La scorsa 
domenica, in concomitanza 
con l’avvio di COP21 a Parigi, 
moltissimi cittadini sono scesi 
in piazza in difesa del clima e 
del futuro del mondo. “Dal 30  
novembre all’11 di-
cembre 2015 a Pari-
gi le Nazioni Unite 
terranno la COP21,  
il vertice mondia-
le sul Clima, la più 
importante e attesa 
conferenza mondia-
le sui cambiamenti 
climatici degli ultimi 23 anni. 
L’obiettivo, è quello di arriva-
re, per la prima volta, a un ac-
cordo vincolante sul clima che 

metta le basi per 
una  riduzione 
delle emissio-
ni di CO2 e alla 
febbre del piane-

ta…”. All’iniziativa, promos-
sa in piazza San Giorgio nella 
tarda mattinata, hanno parte-
cipato molti cittadini e fami-

In piazza per salvare e difendere il Clima

glie con bambini. “E’ 
stato molto bello ve-
dere così tanta gente 
partecipe, colorata e 
divertita condividere 
con noi gli obiettivi della gior-
nata”, spiega uno degli orga-
nizzatori.  “Mentre governi di 
oltre 190 paesi si stavano per 

riunire a Parigi, i cittadini di 
tutto il mondo si stanno mobi-
litando per chiedere ai propri 
rappresentanti che quell’accor-
do in difesa del clima sia ambi-
zioso e possa assicurare un fu-
turo giusto e sostenibile a tutto 
il pianeta, noi cittadini siamo 
scesi in piazza per farci senti-
re”.  Oltre 2000 eventi in oltre 

150 paesi: “Le 
foto e un fil-
mato del nostro 
evento sono 
stati inviati ad 
AVAAZ il net-
work interna-
zionale che co-
ordina queste 

iniziative a livello planetario 
e che ha dato visibilità a tutte 
le mobilitazioni sugli schermi 
della capitale francese”.

Prima il taglio di 50 piante in via Rossetti, poi, nel novembre 2013, 
stessa sorte è toccata a quelle di via Roma. Interventi un po’ criticati 
ma resi necessari dall’Ersaf per debellare l’Anoplophora chinensis, 
noto insetto che molti danni ha provocato nel nostro territorio. Ora, 
come promesso, è arrivato 
il momento di riposizionare 
e rimettere a nuovo i 
viali ormai spogli. E 
così, proprio negli scorsi 
giorni, con grande celerità 
e precisione, sono state 
ripiantumate diverse specie 
di cercis, siliquastrum e 
alberi di Giuda. Ora, in 
pochi anni, il viale tornerà 
a risplendere.

Via Roma: posizionate le nuove piante
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All’insegna che “ 72 anni, arrivano una sola volta nella vita “, I 
coscritti del 1943 di Cuggiono e Castelletto, hanno festeggiato il loro 
72° compleanno. I bei ricordi e l’allegra compagnia, hanno fatto 
sperare che ci si incontri ogni anno, per festeggiarsi doverosamente. 

La leva 1943 di Cuggiono e Castelletto

Gli alunni delle terze classi della Primaria di Cuggiono hanno visitato 
il Museo nell’ambito delle iniziative che vede il Museo Cuggionese 
sempre vivo a ricordare i vecchi mestieri e le tradizioni locali.  Gli 
alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono dimostrati 
interessati a tutto; dalla storica Autobotte del 1915, ai finimenti per 
il tiro delle carrozze e dei carri; dal falegname al maniscalco ed ai 
vari tipi di ferri per zoccoli animali oltre al locale della cucina, con i 
9 focolai originali dell’epoca e la produzione del vino Baragioeu (del 
resto, il Museo Cuggionese, è l’unico museo al mondo che produce 
vino).  Poi il  calzolaio-zoccolaio, che è per Cuggiono una antica 
tradizione. La sala delle armi, ha catalizzato soprattutto l’attenzione 
dei maschietti. La visita si è conclusa alla sala dei vecchi stemmi 
cuggionesi e dell’emigrazione, di cui Cuggiono è stata sede di 
mandamento per i paesi vicini.

I piccoli studenti alla scoperta della nostra storia

Il progetto ‘Extra-scuola’ di Bernate Ticino e Casate funziona. E bene. 
Sono infatti oltre 15 i giovani studenti, di elementari e medie, che 
partecipano agli incontri gratuiti curati da volontari e laureati. Negli 
spazi comunali ogni giovedì dalle 16 alle 18 ed ogni sabato dalle 14 
alle 16 c’è così modo di studiare insieme.

Grande successo per il dopo-scuola bernatese



E manuele Secchi, con-
sigliere alla cultura 
del Comune di Arco-
nate ci sta e lo dimo-

stra. Per la seconda volta, la 
cittadina del nostro territorio 
ha dedicato la 
serata, quella di 
lunedì 30, ad un 
accordo di pace, 
in cui per farne 
parte non oc-
correva essere 
una grande cit-
tà. Lo spirito di 
volontà nel dire 
sì al diritto alla 
vita, dicendogli un “Ti amo da 
Vivere”, riprendeva il recente 
evento in difesa delle donne or-
ganizzato dall’Amministrazio-
ne comunale. L’altra sera, a Pa-
lazzo Taverna, Laura Maino ha 
rappresentato le realtà locali di 
Amnesty International, insieme 
a Emanuele Secchi che ha mo-
derato l’evento. “La ricorrenza 
del 30 novembre è strettamente 
legata al giorno in cui il primo 

stato italiano del Granducato di 
Toscana abolì la pena di morte 
nel lontano 1786”, ha introdot-
to Emanuele. “Grazie alla Co-
munità di S.Egidio di Roma, 
il progetto ‘City For Life’ sta 
creando un vero e proprio flash 
mob mondiale che promuove 
appieno i diritti dell’uomo”. 

Quei diritti di cui 
Mario Maraz-
ziti, portavoce 
di Sant’Egidio 
e deputato della 
XVII Legislatu-
ra alla Camera, 
ha riportato nel 
suo nuovo libro 
dal titolo ‘Life 
– da Caino a Ca-

liffato’: “Alla guerra non c’è 
errore più grave che rispondere 
con la guerra,... non si ottiene 
nulla, anzi si macchierebbero 
di più i paesi che accettano di 
rispondere con altri attacchi”. 
Messaggi chiari che avevano 
il compito di portare alla luce 
anche i fatti recenti delle stragi 
di Parigi. Quindi, Laura Maino, 
portavoce del movimento che 
oggi conta oltre sette milioni di 

Una luce contro il buio: i diritti umani
‘Falsamente veri, veramente 
falsi’. Sarà dedicata proprio 
alle copie d’autore la mostra di 
pittura, dell’artista Enrico Gerli, 
che verrà allestita negli spazi 
espositivi al piano terreno di 
Palazzo Taverna ad Arconate. 
Più nello specifico, l’esposizione 
riguarderà la riproduzione su 
tela di alcuni tra i capolavori di 
sommi artisti quali Caravaggio, 
Raffaello, Velasquez, Cèzanne, 
Renoir e Picasso. L’inaugurazione 
è prevista quest’oggi (sabato 
5 dicembre) alle 16, mentre la 
mostra sarà aperta al pubblico 
fino al 9 dicembre dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 19. 

Riproduzioni d’autore

di Viviana Fornaro
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persone, ha messo in luce l’im-
portanza di una petizione a fa-
vore dell’abolizione della pena 
capitale. “In questi anni sono 
stati fatti molti passi avanti, 
ma ancora adesso la Cina, l’I-
ran e l’Arabia si contendono il 
primato sulla pena di morte. Il 
lavoro continuo sulla sensibi-
lizzazione e l’attenzione mon-
diale che guarda e ammonisce 
il gesto che vìola il codice eti-
co sui diritti umani fa in modo 
che qualcosa ancora possa 
cambiare”. Grazie alla stretta 
collaborazione con le Nazioni 
Unite, Amnesty International, 
ad esempio, realizza corsi di 
formazione in tutti i gradi sco-
lastici mediante formatori e 
soci. Si è tutti uniti verso l’a-
bolizione della pena capitale, 
proponendo agli Stati aderenti 
alla condanna un reinserimen-
to sociale o, nei casi più gravi, 
una sentenza che non metta fine 
alla vita. Un tema forte, insom-
ma, e che spesso non ottiene 
quel riscontro sociale paritario 
all’argomento, però insieme si 
può, anzi si deve provare a fare 
qualcosa di concreto. 

Teatro che... passione! La nuova 
stagione con l’assessorato alla 
Cultura e la biblioteca di Dairago 
è partita e tante le date. Il 16 
gennaio, allora, ecco al teatro 
Elfo Puccini ‘Decamerone’ 
(con Stefano Accorsi), quindi 
il 6 marzo all’Arcimboldi il 
musical ‘Cats’. Ancora, il 9 
aprile al Manzoni ‘Quei due’ 
(con Massimo Dapporto e Tullio 
Solenghi). Infine, l’8 maggio, 
al teatro Piccolo, tocca ad 
‘Arlecchino, servitore di due 
padroni’ con Ferruccio Soleri, 
regia di Giorgio Strelher. 

Teatro che... passione
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I l Corpo Musicale Santa 
Cecilia di Buscate ha ap-
pena compiuto 90 anni… 
ma non li porta per nien-

te male! Ha infatti celebrato 
l’importante anniversario pro-
prio in occasione dei festeggia-
menti per 
S a n t a 
C e c i l i a , 
p a t r o n a 
della mu-
sica, con 
la parte-
c ipaz ione 
alla San-
ta Mes-
sa delle 
10.30 e 
poi orga-
n i z z a n d o 
un pranzo 
r icerca to , 
studiato e 
c u c i n a t o 
dallo chef 
A n d r e a 
G i a n e l -
la, colla-
b o r a t o r e 
s t r e t t o 
dello stel-
lato Clau-
dio Sadler, presso l’oratorio 
don Bosco, cui hanno preso 
parte un’ottantina di persone, 
tra componenti della banda, al-
lievi, simpatizzanti e autorità. 
Dopo il pranzo, il ritrovo è sta-
to allietato da un miniconcerto 

privato tenuto dai componenti 
presenti (attualmente in tutto 
sono circa una trentina), cui 
sono seguite le premiazioni di 
alcune personalità illustri nella 
storia della banda: “Abbiamo 
voluto premiare Gianluigi Ma-
scazzini, presidente dal 1988 al 
2013 che, con l’aiuto del ma-
estro Franco Ruggeri e molti 
altri componenti attuali, spinti 

da don 
Gesuino, 
h a n n o 
r i c o s t i -
tuito il 
C o r p o 
Mus ica -
le a Bu-
s c a t e 
– com-
m e n t a 
A n d r e a 
G a m b e -
ro, attua-
le presi-
dente – e 
S i l v a n o 
S c a p i n , 
per an-
zianità e 
dediz io-
ne nella 
m a n -
sione di 
a r c h i v i -
sta”. Il 

prossimo appuntamento con 
la banda sarà in occasione del 
Concerto di Natale in Chiesa 
Parrocchiale di San Mauro do-
menica 20 dicembre alle 21: le 
note torneranno protagoniste 
per questo periodo magico.

Novant’anni in... musica

È arrivato nelle scorse settimane in Parrocchia a Buscate Don Evaristo 
Mafuta, destinato all’aiuto pastorale dal vicario episcopale Monsignor 
Gianpaolo Citterio e dall’ufficio Missionario. Originario del Congo, 
dove è nato 53 anni fa, affiancherà don Giuseppe nelle celebrazioni 
liturgiche, nell’amministrare i sacramenti e nella visita periodica agli 
ammalati. Ordinato sacerdote nel 1990, è stato vicario parrocchiale 
e professore di teologia presso il seminario maggiore. Negli ultimi 
anni, ha svolto la sua missione sacerdotale nella parrocchia di 
Sant’Ambrogio a Trezzano sul Naviglio, in quella di Badia San 
Gemolo in Valganna e ora è approdato nel nostro territorio, dove 
rimarrà almeno per un anno. 

Dal Congo a Buscate: ben arrivato don Evaristo
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di Francesca Favotto é partito il 14° corso per 
volontari soccorritori 
– esecutori 118 tenuto 
dalla Croce Azzurra di 

Buscate. Il corso è gratuito ed 
è tenuto ogni lunedì e giovedì 
sera dalle 21 in sala Consiliare. 
Le lezioni, poi, sono strutturate 
in moduli: il primo di 42 ore, il 
secondo di 78 e poi un tiroci-
nio in ambulanza. E al termine 

verrà rilasciata la certificazio-
ne regionale relativa al titolo 
di soccorritore – esecutore con 
abilitazione all’uso del defi-
brillatore semi-automatico. Per 
ora il corso è già al completo, 
ma per chi volesse informarsi 
può scrivere una mail a: forma-
zione@croceazzurrabuscate .
org oppure chiamare il numero 
345/4433309.

Volontari soccorritori

Si avvicina il Natale e puntualissimo arriva l’appuntamento con la 
classica tombolata della Volley Don Bosco. Quest’anno è fissata per 
martedì 22 dicembre alle 20.30 presso l’auditorium dell’oratorio 
Don Bosco. Intanto, in pentola bollono anche i preparativi per i 
festeggiamenti del 30° di fondazione dell’associazione: si stanno già 
organizzando dei tornei ‘ad hoc’ in oratorio in occasione della festa di 
Don Bosco, Inoltre, in estate si terrà la consueta gita sociale. 

La tombolata della Volley Don Bosco e il 30esimo
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PD e Turbigo che Vogliamo: “Prima le idee, poi i nomi”

A volerlo riassumere 
in poche righe e con 
quel loro stesso mes-
saggio, che da tempo 

stanno ripetendo e ribadendo in 
più momenti e sedi, “C’è biso-
gno di un radicale cambiamen-
to di metodo rispetto al passato. 
Prima devono venire necessa-
riamente le idee ed i program-
mi e solo successivamente ci si 
potrà soffermare sui nomi dei 
candidati o sui simboli”. Ma il 
ragionamento è ben più ampio 
e parte ormai diversi mesi fa 
quando il Partito Democrati-
co e il gruppo ‘La Turbigo che 
Vogliamo’ si sono seduti ad un 
tavolo gli uni affianco agli altri 
per organizzare l’appuntamen-
to elettorale del 2016, trovando 
fin da subito una significativa 

e importante intesa. “Il concet-
to principale sul quale stiamo 
concentrando le attenzioni in 
questa fase è ben chiaro – com-
mentano – Ossia, riteniamo che 
le liste non possa-
no essere costruite 
come sterili som-
matorie di voti 
e che i candidati 
debbano essere 
solo l’incarnazio-
ne di una nuova 
mentalità e di un 
ampio progetto 
che ragioni sul-
lo sviluppo del territorio, per 
risollevare le sorti del nostro 
paese. Come PD e ‘La Turbigo 
che Vogliamo’ siamo felici di 
aver constatato una convergen-
za di intenti, che hanno portato 
alla condivisione di una comu-
ne proposta di programma”. 
Diversi i punti cardine sui qua-

li ragionare: innanzitutto ser-
ve un’inversione di tendenza, 
con idee nuove e coraggiose, 
in totale contrapposizione a 
quanto rappresentato dall’at-

tuale Amministra-
zione; ancora tutti 
sono concordi nel 
sottolineare come 
chi amministrerà 
dovrà avere qua-
le priorità il bene 
comune e non l’in-
teresse di pochi; 
fino al fatto che 
trasparenza e par-

tecipazione dovranno essere 
la prerogativa della prossima 
azione di governo. “Da qui, 
pertanto, abbiamo avviato un 
percorso appunto condiviso – 
continuano – Ma ovviamente 

questo è un processo aperto 
che cerchi di includere quante 
più forze possibili (come ad 
esempio il Movimento 5 Stel-
le, le cui recenti iniziative co-
munali si sono rivelate serie e 
condivisibili; oppure i singoli 
cittadini che si riconoscono in 
altri partiti di sinistra), trovan-
do in costoro la disponibilità 
al dialogo ed all’aggregazione, 
sempre partendo da alcuni va-
lori che sono quelli del metodo 
e del programma. In base a ciò, 
dunque, è con rammarico che, 
in parallelo, constatiamo pur-
troppo come altre compagini, 
anche politicamente affini, pre-
feriscano ragionare in termini 
antitetici, dimostrando di inte-
ressarsi più alle persone ed ai 
nomi che al programma”.   

di Alessio Belleri

Vieni a scoprire gli studi e a conoscere radio ‘TRM’ 
Pronti a conoscere i nuovi studi di rado TRM (la storica radio del 
Castanese) là, in piazza San Bernardo 1 a Malvaglio. L’appuntamento 
è la prossima domenica 20 dicembre proprio con il ‘TRM Open day’. 
Si comincerà, allora, alle 9 quando lo staff offrirà ai presenti il 
caffé; quindi alle 10.15 si potrà guardare in diretta ‘La scatola delle 
sorprese’ e dalle 13 per l’intero pomeriggio ecco la possibilità di vivere 
in prima persona e visitare gli studi. Ancora alle 18, la giornata si 
concluderà sempre in compagnia con un aperitivo.

‘Metti una cena’ con... Dante. Al Balot’s con UTDV
Metti una cena... con Dante Alighieri. No, non avete capito male, 
perché Uniti per una Turbigo da Vivere, in occasione dei 750 anni 
dalla nascita del sommo poeta, ha organizzato per lunedì 7 dicembre 
alle 19, presso la caffetteria osteria ‘Balot’s’, appunto una serata per 
cenare e leggere assieme alcuni canti della Divina Commedia.  
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L Italia c’è!”. “Siamo 
lassù, sul gradino più 
alto del podio”. Era 
il lontano 1960, An-

tonio Bailetti, Ottavio Coglia-
ti, Giacomo Fornoni e Livio 
Trapè si laureavano campioni 
olimpici nella 100 chilome-
tri a squadre alle olimpiadi di 
Roma. Cinquantacinque anni 
dopo, il ricordo e le immagini 
di quell’impresa sono più che 
mai vivi nella mente e nei cuo-
ri di tutto il nostro Paese (in 
fondo parlan-
do di ciclismo 
inevitabilmente 
uno dei pensieri 
che subito vie-
ne alla mente è 
appunto legato 
a quel fantasti-
co giorno). Ma 
c i n q u a n t a c i n -
que anni dopo 
l’emozione tor-
nerà di nuovo a 
farsi sentire più 
forte che mai, 
perché il prossi-
mo 15 dicembre 
il turbighese Antonio Bailetti, 
proprio nella capitale, verrà 
premiato dal Coni, alla presen-
za del presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, del Distintivo 
Collare d’oro al merito spor-
tivo (la massima onorificenza 
dello sport italiano). “Emozio-
nato? Diciamo contento – rac-
conta – Rivivere quei momen-

ti, infatti, è sempre una grande 
felicità. Gli istanti prima della 
gara, il ritiro nei giorni prece-
denti o la preparazione; anche 
se quando mi chiedono quale 
sia il ricordo che più di tutti 
porto con me è certamente l’ar-
rivo: la tensione che scendeva, 
avevamo finito di soffrire, già 
perché una volta si partiva a 
tutta tutti e si arrivava a tutta 
tutti, non potevi diminuire il 
ritmo, certi tipi di gara non te 
lo permettevano. Noi, comun-
que, sapevamo che avremmo 
potuto farcela, eravamo un 
gruppo molto forte. E alla fine 

eccoci là, pro-
prio sul gradino 
più alto del po-
dio”. Il corona-
mento della sua 
brillante carrie-
ra tra i dilettan-
ti per poi tuf-
farsi nel mondo 
professionistico 
e continuare ad 
imporsi, come 
solo lui sapeva 
fare, con quel-
la gentilezza e 
umiltà mischia-
ta alla sicurezza 

dei suoi mezzi che ne hanno 
fatto un campione con la ‘C’ 
maiuscola. “In totale ho vin-
to 20 gare – continua – tra cui 
delle tappe al Giro d’Italia ed 
al Tour de France, alcune al 
Giro di Sardegna ed al Trofeo 
Laigueglia, ecc… Non dimen-
ticherò mai la prima gara da 
professionista, proprio al Giro 

Antonio Bailetti nell’olimpo dello sport italiano 
di Sardegna: subito dopo il via 
sono scattato come mio solito 
quando correvo nei dilettan-
ti, ma subito mi ha raggiunto 
Ercole Baldini; mi 
ha guardato e mi ha 
detto “Ragazzo qui 
si scatta quando si 
va a 60 chilometri 
all’ora…” così sono 
immediatamente ri-
entrato nei ranghi. 
Però, qualche gior-
no più tardi, mentre 
si andava appunto 
a 60 chilometri, mi 
sono lanciato di nuovo e sono 
andato a tagliare per primo il 
traguardo. Un ricordo che por-
terò sempre con me, anche se 
ne ho davvero tantissimi. Le 
competizioni alle quali ho pre-

so parte, ognuna mi ha lascia-
to qualcosa. O ancora le varie 
squadre con le quali ho gareg-
giato (Bianchi, Carpano, San-

son, Salvarani e Fae-
ma), fino ai diversi 
campioni con cui ho 
corso: con Balma-
mion c’è un legame 
speciale (ero con lui 
quando ha vinto i 
Giri d’Italia del 1962 
e del 1963) passando 
per Gimondi, Adorni 
ed il grande Merckx. 
Sono stati anni inten-

si e che mi hanno fatto cresce-
re ulteriormente, fino al 1969 
quando ho dovuto ritirarmi a 
seguito di un incidente durante 
una manifestazione al velodro-
mo Vigorelli di Milano”. 

di Alessio Belleri

Attivo il ‘porta a porta’ per gli ingombranti
L’avevano detto praticamente fin da subito e adesso sta per 
diventare ufficialmente realtà. Ci siamo, insomma, perché dallo 
scorso mercoledì 25 novembre anche il servizio porta a porta 
di ritiro dei rifiuti ingombranti è attivo. La rivoluzione nella 
raccolta, insomma, prosegue e lo fa con una serie di importanti e 
significativi tasselli, per essere ancora più vicini alla cittadinanza, 
dai singoli alla collettività. Nello specifico dei rifiuti ingombranti, 
allora, da sottolineare che il servizio viene effettuato solo su 
prenotazione, chiamando il numero verde gratuito 800.57.80.78 
(l’operatore che risponderà prenderà nota del vostro nome e 
indirizzo e vi dirà in che giorno esporre fuori casa il vostro 
materiale). Mentre sulle tipologie di rifiuti, sono, ad esempio, 
materassi, poltrone, divani, giocattoli, contenitori in plastica 
di una certa dimensione, televisori, computer, elettrodomestici, 
piccoli quantitativi di laterizi, (per un numero massimo di 5 colli 
a famiglia per volta). “Con l’istituzione di quest’ultimo servizio 
abbiamo coperto tutte le tipologie di rifiuto di competenza del 
comune compreso nella Tari - spiega il primo cittadino di Nosate, 
Roberto Cattaneo - Ricordiamo, infine, che per i rifiuti pericolosi i 
cittadini potranno utilizzare l’ecomobile (la prossima data che sarà 
in piazza Borromeo è sabato 12 dicembre dalle 8.30 alle 10.30)”.
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D al capoluogo alla 
frazione. Da Ma-
gnago e Bienate... 
cimiteri al cen-

tro dell’attenzione. O meglio, 
sarebbe il caso di dire, di una 
serie di interventi e lavori che 
partendo dal presente guardano 
però in maniera precisa e con-
creta al futuro. 
Allora, ecco che 
non appena ce ne 
è stata l’opportu-
nità, l’Ammini-
strazione comu-
nale non ha perso 
tempo, anzi si è 
subito attivata 
appunto metten-
do in programma 
alcune semplici, 
ma fondamentali opere. Più 
precisamente, a Bienate il cam-
posanto è stato interessato da 
un significativo ampliamento 
con la realizzazione di 24 nuovi 
loculi che si sono andati ad ag-
giungere a quelli già esistenti e 
che sono sorti nella cosiddetta 
parte nuova del camposanto. 
“Sono realtà ormai da diverse 
settimane - spiega il vicesinda-
co, Andrea Scampini - Inoltre, 
con l’ufficio tecnico in questo 

momento stiamo valutando la 
possibilità di crearne altri 12, 
molto probabilmente il prossi-
mo anno. Lo spazio necessa-
rio c’è, ci confronteremo ora 
per avere un quadro preciso e 
dettagliato della situazione e 
prendere la decisione finale”. 
Quindi, in entrambi i cimiteri 

cittadini (quello 
di Bienate, dun-
que, e l’altro di 
Magnago) l’at-
tuale maggio-
ranza si è mossa 
anche per quan-
to concerne le 
lampade votive, 
con la sostitu-
zione delle at-
tuali con i led. 

“La maggior parte sono state 
sostituite - conclude Scampi-
ni - Ne mancherebbero anco-
ra un 30% circa che verranno 
cambiate nei prossimi mesi. Si 
tratta di un’intervento che ab-
biamo ritenuto fondamentale, 
perché permetterà di avere sia 
un risparmio energetico sia un 
abbassamento della quota ( si è 
fatta una stima tra il 30 - 40%) 
che i cittadini pagano proprio 
sulle lampade votive”. 

Dai 24 loculi alle ‘votive’

P rima o dopo, ma sem-
pre sicurezza stradale.  
Già, perché le entrate 
arrivate dal 

targa system, e in 
parallelo anche dai 
controlli effettuati 
sui cronotachigrafi, 
saranno adesso in-
vestite proprio per 
migliorare ancora 
di più la sicurezza 
stradale. Dalla stra-
da alla strada, in-
somma, con una serie di azioni 
e interventi. “Partiamo innan-
zitutto dalle cifre - spiegano 
dall’Amministrazione comuna-
le - Con le due apparecchiature 
(il targa system e lo strumento 
di verifica dei cronotachigrafi, 

appunto) alla metà di ottobre 
di quest’anno abbiamo incassa-
to 56 mila euro nel primo caso 

e altri 6 mila nel se-
condo. Da parte del 
nostro comando di 
Polizia locale, in-
fatti, c’è la massima 
attenzione in mate-
ria di prevenzione 
e monitoraggio del 
territorio e lungo le 
arterie viabilistiche 

del paese per garan-
tire una sempre maggiore si-
curezza ai cittadini ed agli au-
tomobilisti. Adesso le entrate 
arrivate dai controlli effettuati 
verranno utilizzate appunto per 
una serie di interventi e opere 
sulla sicurezza stradale.      

56 mila euro con il targa system
Si punta sulla sicurezza stradale

M entre stavi pas-
sando in auto, in 
bicicletta, a piedi 
o a bordo del tuo 

ciclomotore,  in centro oppure 
in una zona periferica e di col-
legamento, ti sei accorto che 
attorno a te stava accadendo 
qualcosa di strano e sospetto? 
Adesso, per agevolare i cittadi-
ni con la denuncia di possibili 
illeciti sul territorio comuna-
le di Vanzaghello, sul sito del 
Comune è a disposizione il fac 
simile proprio di denuncia che 
la popolazione potrà compilare 
e presentare, quindi, successi-
vamente alla caserma dei Ca-

rabinieri competente (in questo 
caso, Castano Primo) o alla 
Procura della Repubblica. 

Hai visto illeciti attorno a te?
Fai denuncia sul sito comunale 

Festeggiamo il Natale insieme alla Pro Loco
In festa per Natale. L’appuntamento è il prossimo fine settimana 
quando la Pro Loco di Vanzaghello ha organizzato una ‘due giorni’ 
in compagnia. Si comincia, allora, sabato 12 dalle 20 in sala 
consiliare con la cassoeula di Sant’Ambrogio, intrattenimento 
musicale e estrazioni di speciali premi. Mentre domenica 13, in 
piazza Don Rampini dalle 14, cioccolata calda, zucchero filato 
e minigonfiabile con Babbo Natale. Durante gli eventi, infine, 
presentazione e distribuzione del nuovo calendario della Pro Loco.   
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Il campo in sintetico
Il sogno è realtà... E domenica 
(6 dicembre) lo sarà ancora 
di più. Già, perché proprio in 
quella data è in programma 
l’inaugurazione ufficiale del 
campo in erba sintetica per il 
settore giovanile dell’Asd Bustese 
Roncalli. Un progetto certamente 
importante, che si è potuto 
realizzare grazie al significativo 
investimento economico 
della stessa società ed alla 
collaborazione di quest’ultima 
con l’Amministrazione comunale 
di Busto Garolfo e la Banca 
di Credito Cooperativo (BCC). 
L’appuntamento, allora, per il 
taglio del nastro, come detto, 
è per domani (domenica 6 
dicembre) alle 12.30 quando, 
accanto ai giocatori della 
Bustese Roncalli ed ai dirigenti, 
interverranno le diverse autorità.  

di Alessio Belleri

Castano nuova ‘capitale’ del minigolf

M ini (golf)… maxi 
spettacolo. Di 
sponda, ad effet-
to, veloce o len-

ta, gli stili differenti, ma tutti 
accomunati dalla stessa identi-
ca passione. E tutti (i migliori 
a livello nazionale della disci-
plina) soprattutto lì, insieme, 
gli uni affianco agli altri. Sarà 
stato pure il battesimo ufficiale 
(e che battesimo!), certo è che 
dallo scorso weekend Castano 
Primo si candida ufficialmente 
a diventare la nuova capitale 
appunto del mi-
nigolf. Basta-
va, infatti, solo 
varcare la porta 
d’ingresso del 
Metropolis Café 
per respirare su-
bito l’atmosfera 
delle grandi oc-
casioni; la con-
centrazione e la 
tensione che si 
mischiavano assieme, attorno 

poi il rumore della mazza che 
batte sulla pallina, un consiglio 
detto a bassa voce per non per-
dere l’attenzio-
ne e gli applau-
si per un colpo 
andato a segno 
o una smorfia 
per un altro in-
vece fallito. E 
in fondo, di-
versamente non 
avrebbe potuto 
essere, perché 
di fronte c’era 
la Finale Ma-
ster, la secon-
da competizione 

più importante 
dell’anno per 
gli appassiona-
ti e gli amanti 
di questo sport. 
Allora, occhi 
ben puntati sul-
le 18 buche e 
la gara ha po-
tuto comincia-
re: si è partiti 
il sabato con le 

qualificazioni, quindi la do-

menica spazio, da una parte al 
turno di ripescaggio, dall’altra 
gli ottavi, i quarti, le semifina-

li, arrivando alla 
finale per il terzo 
e quarto posto ed 
alla finalissima. 
Uomini e donne, 
insomma, non 
mancava prati-
camente nessu-
no e alla fine la 
vittoria è andata 
per le femmine 
a Silvia Bandera 
(G.S.P. Cusano 
Milanino), se-
guita da Martina 

Saletta (M.C. Monza) e Anto-
nella Flamini (M.C. Aponese); 
tra i maschi, invece, primo 
Francesco Leuci (M.G.C. Put-
ter Kunzell), secondo Ema-
nuele Prestinari (M.G.C. Novi 
Ligure) e terzo Rudy Giroldini 
(G.S.P. Vergiate; quest’ultimo, 
tra l’altro, ha centrato anche il 
record di campo realizzando il 
giro perfetto in 18 colpi, ossia 
concludendo ogni pista con un 
solo tiro).   
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Voci e artisti sfilano assieme sulla ‘Settima Nota’
In un ex cinema, in puro stile vintage, quello del ‘Memo Restaurant’ di Milano, 
venerdì scorso è andata in scena ‘La settima nota’. Su quel palchetto, le luci a led 
viola del ristorante illuminavano prima una straordinaria Maya Erika, speaker 
di Radio Popolare e giornalista, poi una carrellata di grandi artisti che a turno si 
sono esibiti. Maya, moderatrice della serata, ha dapprima spiegato cosa fosse ‘La 
settima nota’, ovvero il primo incontro ufficiale del gruppo di lavoro C7, network di 
attività in cui a farne parte sono gli amanti della musica e cultura. Qui, il direttore 
artistico, e primo ospite Luca Bonaffini, ha aperto il sipario con la canzone ‘La 
protesta e l’amore’ a cui darà anche il titolo al libro di Mario Bonanno, dedicato a 
Bonaffini. Stella Bassani, artista di origini ebraiche, reduce da due anni di tour e 
due pubblicazioni discografiche è salita sul palco simboleggiando con la sua voce la 
bellezza della pace nel mondo. La prima targa ‘SI’, assegnata dal giornalista Luca 
Varani, è stata per Riccardo Bassi, scrittore esordiente per il libro ‘La mia seconda 
manche’.  Poi il turno di Paolo Baldoni, insieme al direttore artistico Luca Bonaffini 
e Stefano Giacomazzi al contrabbasso, dove generi jazz e pop si sono mescolati 
regalando un momento di vera armonia musicale. A seguire, Emiliano Paterlini al piano ha elettrizzato i presenti. Lui, che non si definisce nè interprete 
nè musicista, ha preferito rispondere con la sua musica che in seguito ha accompagnato la giovane premiata (inaspettatamente) Giorgia Canavese nei 
suoi omaggi a Frank Sinatra. Dario Gay, che ha partecipato a Sanremo anni fa, ha cantato insieme a Luca Bonaffini ‘Chiama Piano’, il tutto preceduto 
da sketch comici molto divertenti. Maya Erika ha condotto un passaggio molto importante nel corso della serata, ricordando che negli anni ‘60 a 
Roma c’era un posto chiamato ‘Folk Studio’, dove sono passati molti giovanissimi e acerbi cantanti che poi sono divenuti artisti di fama mondiale. Tra 
questi De Gregori, Venditti, Bob Dylan. A ritirare la targa ‘SI’, consegnatagli da Mimmo Cavallo è stato il cantautore, giornalista e operatore culturale, 
Ernesto Bassignano che ha riportato sorridente le sue esperienze nel mondo dello spettacolo. Il cantautore Mimmo Cavallo, che con i suoi pezzi dedicati 
a mostri della musica come Zucchero, ha intonato brani fenomenali accompagnati dai tanti applausi in sala, tra cui ‘Vedo nero’. Tanti colpi di scena 
come in un film, in una ex sala cinematografica, che ha lasciati incollati alla sedia gli spettatori.

A Magenta i corsisti della scuola agraria di Monza
Si rinnova la collaborazione tra ASM srl e la Scuola Agraria del Parco di Monza accorciando le distanze tra il mondo del lavoro e quello della 
formazione professionale.  Lo scorso 26 novembre, 25 adulti, che frequentano il corso per “Giardiniere professionista: impiantista e manutentore di 
parchi e giardini”, coordinati dal docente Marco Soardi, hanno svolto un’esercitazione pratica nel 
territorio comunale di Magenta. ASM srl ha fornito attrezzature e assistenza attraverso il proprio 
tecnico Luca Sestito. I corsisti hanno così potuto eseguire la potatura di essenze arboree, piante 
e arbusti in via dello Stadio, in particolare a ridosso della scuola primaria del quartiere Sud. Il 
direttore generale di ASM srl Aldo Amadori afferma: «Le esercitazioni consentono ai corsisti della 
prestigiosa Scuola Agraria del Parco di Monza di fare pratica e imparare sul campo il mestiere di 
giardiniere professionista, in questo caso effettuando degli interventi di manutenzione del verde 
assieme al personale di ASM, anche a beneficio del patrimonio arboreo cittadino e della comunità 
locale». «Un’esperienza che continua e che contribuisce a far bella Magenta, nonché un prezioso 
modo per far comprendere l’importanza delle scuole professionali che sempre più si aprono anche 
sul nostro territorio», aggiunge l’assessore comunale di Magenta alle Politiche per l’Ambiente 
Vincenzo Salvaggio. I corsisti torneranno a Magenta il prossimo 14 dicembre per eseguire una nuova 
esercitazione pratica, sempre nel quartiere Sud.
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