
U
n mese di maggio dav-
vero intenso per Vanza-
ghello, con tante iniziati-
ve a livello parrocchiale 
e comunale. Questa do-
menica (16 maggio) è, 

ad esempio, in programma il pelle-
grinaggio di fine anno a Torino per 
l’ostensione della Sacra Sindone e 
a Colle don Bo-
sco. Quindi, sa-
bato 22, alle 21, 
la Compagnia 
‘Qui da Vanza-
ghel’ porteranno 
in scena la com-
media ‘Maghi 
e Strii... stori e 
fantasii’, mentre 
il 23 spazio, la 
mattina, la benedizione degli auto-
veicoli in piazza Don Rampini, e a 
seguire, nel pomeriggio, presenta-
zione dell’oratorio feriale. Sabato 
29 grande concerto del Complesso 
Bandistico Vanzaghellese in ora-

torio maschile e apertura del ban-
co di beneficenza. Domenica 30, 
divertimento e coinvolgimento in 
occasione della Festa Patronale 
con: ‘Botteghe in piazza’, mercati-
no dei commercianti locali, Santa 
Messa presieduta da Monsignor 
Ferdinando Rivolta, benedizione 
delle biciclette (in collaborazione 

col ‘Cavallo di 
legno’), pome-
riggio di giochi 
e attrazioni in 
oratorio maschi-
le, processione, 
intrattenimento a 
cura della scuola 
di ballo sotto il 
tendone e fuochi 
di artificio, oltre 

all’iniziativa ‘La Strada di Casa’, 
mercatino con prodotti delle coo-
perative sociali e intervento mu-
sicale. Lunedì, infine, tradizionale 
‘Sagra della Luganiga’ con cena e 
spettacolo, proprio per tutti. 

Tante iniziative
per adulti e bimbi

I Legnanesi vi aspettano 
il prossimo 28 maggio, 
alle 21, in piazza Pertini a 
Vanzaghello. Un’occasione di 
divertimento e animazione con 
la celebre compagnia teatrale 
dialettale che porterà in scena 
lo spettacolo ‘Oh vita... oh 
vita straca’. La cittadinanza è 
invitata, quindi, a partecipare 
per vivere qualche ora di relax 
e svago, tutti in compagnia. 

Quella ‘Vita... straca’
dei nostri Legnanesi

Dopo quasi due anni di intenso lavoro, la Comunità Giovanile di 
Magnago ha presentato sabato 1 maggio, 
presso il Cine - Teatro San Michele 
un musical dal titolo ‘Il sogno di 
Giuseppe’. Giuseppe è il figlio prediletto 
di Giacobbe, i fratelli invidiosi se ne 
liberano, vendendolo come schiavo agli 
Ismaeliti. Giuseppe si ritrova in Egitto 
e, dopo varie vicissitudini, superando 
la carestia, grazie alla sua intelligenza, 
salva il paese e perdona i fratelli. (di 
Andrea Scampini) 

La Comunità Giovanile e il musical su Giuseppe

P
archeggi, viabilità e 
la concorrenza con la 
grande distribuzione. 
Sono questi solo al-
cuni dei dati emersi 
dal questionario che 

il PD di Magnago e Bienate ha 
sottoposto ai commercianti. Nello 
specifico sono state evidenziate la 
necessità di parcheggi, una corretta 
viabilità che porti al passaggio di 
automobili e il fatto di sentire la 
concorrenza della grande distribu-
zione. A ciò si aggiungono, poi, i 
canoni di locazione degli stabili 
(che limitano lo sviluppo di nuove 
attività), la mancanza di locali di 
adeguata metratura, di agevolazio-
ni fiscali specifiche e di incentivi 
economici a fronte di investimenti 
fatti nel proprio esercizio. Gli stes-
si commercianti, inoltre, giudicano 
ininfluente, in pratica non ha porta-
to aumento di clientela, il servizio 

bus navetta. Alcuni si dicono soddi-
sfatti del disco orario, altri, invece, 
no, evidenziando una certa rigidità 
nei controlli, così come è scarso in 
generale l’operato dell’associazio-
ne commercianti e dell’assessora-
to al Commercio, dicendosi anche 
contrari alla pedonalizzazione delle 
piazze San Michele e D’Armi. Ma 
il questionario è stata anche l’oc-
casione per offrire la possibilità di 
portare idee e proposte. Qualcuno 
l’ha fatto, mettendo all’attenzione 
il ripristino della viabilità nel cen-
tro storico, come prima della riqua-
lificazione, oltre ad iniziative varie 
che possano rivitalizzare l’area. Da 
parte del Partito Democratico, una 
volta svolta un’analisi su quanto 
emerso, si valuterà una serie di 
iniziative da sottoporre all’ammi-
nistrazione comunale, per quanto 
concerne il piano urbano del traffi-
co e a sostegno della categoria. 

Il PD ‘interroga’
i commercianti

L’attività di diffusione della cultura della sicurezza e del rispetto 
della propria persona operata dall’associazione ‘For My Security’ 
continua in modo efficace. Il primo corso è, infatti partito mercoledì 
21 aprile, e sta registrando una presenza di circa 15 adulti, uomini 
e donne, addestrati dall’istruttore 
dell’associazione Vincenzo Rifici, 
coadiuvato da Oriana Pozzi e Natalia 
Griffanti. “A Magnago – spiega Renzo 
Dellavalle – abbiamo voluto offrire un 
corso in grado di fornire gli elementi 
fondamentali per insegnare, in modo 
consapevole ed efficace, come gestire 
una situazione di pericolo per la 
propria persona”. (di Luca Bottini) 

Con ‘For my security’ per imparare la difesa
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