
I 
l mondo delle donne è come 
un mosaico dai mille colori 
e dalle meravigliose sfuma-
ture: donne impegnate, don-
ne amate, donne guerriere, 
donne madri, operaie, ma 

anche donne ferite, tradite, deluse, 
violate, stuprate. Il mondo delle 
donne purtroppo è anche questo. 
Inveruno, così come Turbigo e Ca-
stano Primo, proprio per promuo-
vere la solidarietà e il mutuo-aiuto 
tra le donne contro ogni tipo di vio-
lenza, non hanno voluto sottrarsi a 

partecipare a “Quello che le donne 
non dicono”, un progetto gratui-
to tutto dedicato alle 
donne che hanno su-
bito maltrattamenti, 
quindi un progetto di 
assoluta importanza, 
redatto dall’asso-
ciazione ‘Albatros’ 
di Legnano e da 
‘For my security’ 
di Turbigo e finan-
ziato dalla Regione 
Lombardia. “Quello che le 
donne non dicono sarà struttura-
to attraverso diversi momenti – ci 
racconta Francesco Barni - Innan-

L’Amministrazione in difesa delle donne
zitutto il 22 marzo ci sarà un incon-
tro in cui si parlerà a 360 gradi sul-

la violenza e sul disagio delle 
donne, col sostegno 
di psicologi e avvo-
cati. Verso i primi 
di aprile inizierà il 
corso di difesa per-
sonale sul territorio 
del Castanese per 
gruppi di madri e fi-
glie adulte, di due ore 
serali, di cui una de-
dicata all’ approccio 

psicologico all’ aggressione e un’ 
ora legata alla parte fisica, di rea-
zione all’ aggressione. Si procederà 

Negli ultimi anni è ormai 
divenuta una presenza 
fissa, quasi come gli stessi 
cantanti: Miranda Liz, in 
questa settimana di canzoni 
sanremesi, non poteva di 
certo mancare alla ‘kermesse’ 
canora più importante 
d’Italia. Dopo la sera di San 
Valentino, passato a Milano in 
compagnia di amici e colleghi 
per festeggiare il compleanno 
di questa nota cittadina 
inverunese, la ‘Miranda’ 
locale è partita alla volta 
della Liguria per incontrare 
cantanti e vip in occasione 
della settimana del festival di 
Sanremo. Ma le attività del fan 
club da lei stessa creato non 
si fermano qui, la prossima 
domenica 27 febbraio, infatti, 
alla discoteca ‘Maggie’s’ di 
San Vittore Olona, sarà infatti 
presentato il calendario dei 
sosia 2011. Sull’edizione di 
quest’anno sono riprodotte 
le foto di ben 500 sosia di 
personaggi famosi, molti dei 
quali presenzieranno alla 
serata di lancio, per uno show 
che promette di essere davvero 
irripetibile.

Miranda Liz ancora
a Sanremo coi sosia

di Ernestina Ficarra inoltre con la creazione di sportelli 
psicologici per le donne, in modo 
da offrire supporto e informazioni, 
anche di carattere legale.” Infine il 
telefono rosa, che sarà uno spazio 
di informazione per tutte le donne 
del territorio attraverso una linea 
telefonica, garantirà un primo ser-
vizio anonimo di tutela. Il comune 
di Inveruno tra qualche settimana 
attiverà tutti i canali necessari per 
far conoscere ai cittadini questa 
iniziativa, un grande passo, certo. 
Purtroppo però,  molta strada per 
noi donne è ancora da percorrere. 
La strada dei riconoscimenti e dei 
diritti sul lavoro ad esempio.

Cordialità, professionalità e ottimi cappuccini: tutto questo e molto altro potrete trovare al Doria Cafè, 
nuovo bar di Inveruno inaugurato soltanto due mesi fa. Situato in Via Palestro al civico 22, presso i 
condomini Doria, da cui prende il nome e lungo una delle vie principali che portano in centro, il Doria 
Cafè si vuole proporre come nuovo punto di ritrovo per tutti coloro che amano fare la colazione fuori 
casa o semplicemente trovarsi insieme per bere qualcosa. “Dopo aver intrapreso la medesima attività 
in centro a Varese con un altro bar di mia proprietà e aver visto che funzionava, ho deciso di dar vita 
alla stessa realtà proprio a Inveruno, paese dove risiedo – ci spiega Gianluigi Cucchetti, il titolare - 
Insieme a Giorgio Ierardi, gestore della zona bar e alle mie figlie Carol e Katrin, che mi danno una 
mano, abbiamo ristrutturato questo locale per renderlo un posto accogliente e piacevole”. Tutto sui 
toni dei colori fluo, dal verde all’azzurro al rosso, il locale ha un piglio giovane frizzante, quello che 
ci vuole per iniziare al meglio la giornata, gustando brioche e cappuccino. “La nostra specialità per 
ora sono le colazioni, ma c’è la possibilità anche di fermarsi per un pranzo veloce con un panino o 
un piatto freddo o di fare l’aperitivo la sera – continua Gianluigi Cucchetti – Siamo aperti, infatti, 
tutti i giorni, tranne il mercoledì che è chiuso, dalle 7.30 alle 14.30 il lunedì, dalle 7.30 alle 19.30 
il martedì e il giovedì e dalle 7.30 alle 21.30 il venerdì e il sabato. La domenica per ora siamo aperti 
solo la mattina, ma vorremmo spostare l’orario di apertura nel 
pomeriggio così da sfruttare l’happy hour”. Tutto questo, ma non 
solo al Doria Cafè: si possono effettuare anche ricariche telefoniche, 
Postepay, Mediaset Premium, Dahlia, Sky, stampare biglietti 
Trenitalia ed è anche ricevitoria Sisal. Inoltre, su prenotazione, si 
può anche affittare il locale per feste private, come compleanni, addii 
al celibato o nubilato o particolari ricorrenze, con la possibilità di 
richiedere anche l’animazione per bambini.  Insomma, un ambiente 
familiare e confortevole, dove ritrovare il piacere di stare insieme: il 
Doria Cafè vi aspetta! (Pubbliredazionale)

Doria Cafè: un nuovo punto di incontro... dalla colazione... alla sera
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