
S  
ubito molto attivo il neo 
assessore alla Sicurezza 
Marco Pellegatta, che ha 
messo in cantiere un corso 
avanzato 
di auto-

difesa. L’inizia-
tiva, organizzata 
con la collabora-
zione dell’Asso-
ciazione ‘For my 
security’, ha lo 
scopo di aiutare 
persone di qual-
siasi età, purchè  
m a g g i o r e n n i , 
a difendersi in 
situazioni di di-
sagio, pericolo 
e tentativo di aggressione; dura 7 
incontri con cadenza settimanale di 
90 minuti ciascuno (da sottlineare 

che non si tratta di un corso di arti 
marziali). Gli incontri, a numero 
chiuso per un massimo di 20 per-
sone, minimo 10, si svolgerà dalle 
20.30 alle 22, a partire dal prossimo 
21 aprile, fino al 26 maggio (serata 
finale il 9 giugno), presso la pale-
stra comunale di via Mameli a Ma-

gnago. La quota 
d’iscrizione è di 
50 euro più 20, 
quota d’iscri-
zione e assicu-
razione, e dovrà 
essere versata 
il giorno della 
presentazione o 
alla prima lezio-
ne. Per saperne 
di più i cittadini 
sono invitati il 
20 aprile alle 21 
presso la Sala 

conferenze del Parco Lambruschi-
ni, per l’incontro introduttivo e di 
spiegazione sul corso. 

Un corso di difesa
per la cittadinanza

E’ arrivata finalmente l’ufficialità. Qualche giorno fa sono stati 
presentati, infatti, il nuovo vicesindaco e il neo assessore alle 
Politiche per la sicurezza, alla Polizia locale e al Marketing del 
territorio per il Comune di Magnago. Dopo l’uscita dalle scene 
politiche locali di Andrea Coscetti, consigliere eletto nella lista 
‘Grande Centro per Magnago e Bienate’ e che, oggi, non fa più 
parte della maggioranza, come espresso dal comunicato firmato a 

nome del Sindaco, 
Ferruccio Binaghi, 
e del capogruppo, 
appunto, di 
maggioranza, 
Renato Peroni (per 
il voto contrario al 
Piano di Governo 
del Territorio), il 
ruolo di vicesindaco 
è passato, quindi, 
nelle mani di Paolo 
Bonini, che già 
aveva le deleghe 
al Commercio ed 

Attività produttive, al 
Piano urbano del traffico e ai Trasporti pubblici e che, ovviamente, 
mantiene. Assessore ‘esterno’ (in quanto non consigliere comunale), 
con delega alle Politiche per la sicurezza, alla Polizia locale e al 
Marketing del territorio, è, invece, stato nominato Marco Pellegatta. 
Per quanto riguarda, infine, le Politiche finanziarie e lo Sviluppo 
economico, la delega è rimasta al Primo Cittadino Binaghi, 
nonostante nella stesura del bilancio di previsione 2010 vi sia stata 
la collaborazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Mario 
Ceriotti. Insomma novità importante per l’attuale Amministrazione 
comunale che sta guidando il paese.   

Nuovi incarichi per la Giunta Binaghi:
Bonini vicesindaco, Pellegatta alla Sicurezza 

di Andrea Scampini

Pizzeria e Cucina Tradizionale

Via Manzoni, 6 - Robecchetto con Induno - Tel. 0331.87.52.79  - giovanni680@yahoo.it

musica dal vivodell’orchestra “Clues-Band”(musica rock - blues)

Giro pizza 20 euro

Grigliata di carne 25 euro

con bere compreso
Prenotazione
obbligatoria

Spettacoli ogni

sabato sera

si organizzano tornei

di scopa e briscola

ROBECCHETTO CON INDUNO: Si dispone di ville singole e 
a schiera di nuova costruzione, soluzioni anche su unico 
livello. Possibilità di personalizzazione. Ottimo capitolato.
TURBIGO: Porzione di corte semindipendente, 4 locali con 
servizi, circa 120 mq. con giardino di proprietà. € 115.000,00
MALVAGLIO: N. 2 appartamenti composti da soggiorno con 
cottura, ripostiglio, 2 servizi, 2 camere, ampi balconi e box 
auto. Nuovo mai abitato. € 170.000,00
BUSCATE: In complesso di nuova realizzazione in pronta 
consegna, disponiamo di bilocali, trilocali con giardino, dotati 
di box e cantina. Scelta capitolato. A partire da € 99.000,00.
MALVAGLIO: Spazioso e luminoso appartamento compo-
sto da cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, ripostiglio e 
bagno con annesso box e cantina. € 170.000,00

SI EFFETTUANO VALUTAZIONI GRATUITE PER QUALSIASI TIPO DI IMMOBILE. ASSISTENZA PRATICHE NOTARILI E CATASTALI.
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