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Si farà la rotonda 
all’incrocio tra Via

Novara e Via Biella.
La notizia resa nota

venerdì scorso  
arriva direttamente

dalla sede della
Provincia di Varese,
dove i vari enti inte-

ressati hanno 
raggiunto l’accordo

per lo studio di un
progetto preliminare

VILLA C, UNA ROTONDA PER LA SICUREZZA
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La mozione presentata dal capogruppo
dell’Udc Bigogno, è stata la miccia che
ha fatto “deflagrare” un Consiglio Comu-
nale carico di polemiche e veleni. Stase-
ra, si torna in aula e si spera di trovare
ben altro clima

MAGENTA, ADRO SPACCA IL CONSIGLIO
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NOSATE     ONERI DI URBANIZZAZIONE: PREVISTI 100MILA EURO, INCASSATI SOLO 880!

ALBAIRATE    TRA SPRECHI E FALLIMENTI IL CASO DELLA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA

Edilizia: calma piatta

Trasporti nell'Ovest Milanese tra mise-
ria e sprechi intollerabili. Sì, perché se
da un lato, stiamo assistendo alla cri-
si nera di Atinom Spa messa in liqui-
dazione - e a stretto giro di posta
accadrà la stessa cosa per Movibus -
per quanto riguarda il trasporto su fer-
ro, il caso della stazione di Albairate

(Cascina Bruciata) é la classica catte-
drale nel deserto. "600 milioni spesi e
non ci sono treni - ha commentato il
Consigliere del Pd Prina - ad un anno
dall'inaugurazione ci troviamo di fron-
te ad una stazione che non funziona.
Mille parcheggi per otto auto par-
cheggiate, un vero scandalo!". 

Un paesino ai piedi di Malpensa che
aveva sentito forte il richiamo dello
sviluppo, al punto da prevedere di-
versi piani di urbanizzazione che
avrebbero fatto aumentare  la popo-
lazione. Le lottizzazioni portano il no-
me delle vie o delle località in cui
sono state previste: “Via San Marti-
no”, “Via Ponte di Castano” sono
state avviate, ma si sono fermate,
mentre quella della “Piana degli Orti”,
a pochi km dall’entrata nella super-
strada Boffalora-Malpensa,  dove
sono state eseguite le opere di ur-
banizzazione (fognatura, acquedot-
to, formazione strade), non ha visto
nemmeno l’apertura del cantiere per
la costruzione delle case. Il dato
sconcertante è quello che è sortito
dal Consiglio Comunale di lunedì
scorso: l’Amministrazione di Carlo
Miglio aveva previsto un introito di
100mila euro per oneri di urbanizza-
zione, visti i piani di lottizzazione in
fase di realizzazione. L’incasso a
consuntivo per l’anno in corso è sta-
to di 880 euro, un dato che la dice
lunga sullo stato comatoso dell’edi-
lizia nel Castanese. 

Una cattedrale nel deserto
Scarica il lettore
QRcode (gratuito e
valido per tutti i QR
che fotograferai) 
collegandoti con il
tuo cellulare al sito 
www.i-nigma.mobi.
Fotografa i QRcode
riprodotti e guarda 
il video



Un codice tridimensionale chia-
mato QR (Quick Response) stam-
pato su carta o inserito nella
pagina web consente di vedere
istantaneamente sul proprio
smart-phone, sui “tablets” con
videocamera, tutti i tipi di filmati in-
seriti in una web TV o in un sito in-
ternet. Usarlo e’ semplicissimo e
potete verificarlo subito con que-
sta pagina.
Vai su www.i-nigma.mobi dal tuo
cellulare. I-nigma identificherà au-
tomaticamente il tuo smartphone,
scaricherà e installerà il lettore QR
oppure invia un sms con la paro-
la "i-nigma" al numero +44 7797
882325. Riceverai un sms conte-
nente il link da cui scaricare il let-
tore QR. Il software è gratuito e

rimane installato per tutti gli usi
successivi.
Il suo uso si sta espandendo in
tutto il mondo e viene già adotta-
to da molti editori per aggiungere
immagini filmate e sonore ai propri
articoli o rubriche. Panorama –
Espresso – Io Donna – lo usano
frequentemente e presto mol-
te altre testate lo useranno per
completare le informazioni scritte
o le immagini fotografiche. Con QR
la comunicazione si fa viva, acqui-
sta un’anima.
Anche la pubblicità moltiplica i
suoi effetti comunicativi e le sue
suggestioni senza limiti di tempi,
di capacità informative, di rappor-
ti interativi. E la carta diventa “vi-
deocarta” con un neologismo

da noi creato. Citta’ Oggi, da sem-
pre, è la testata di riferimento per
le più avanzate applicazioni tecno-
logiche della comunicazione. Sia
essa informativa, didattica o
pubblicitaria. Presto troverete il
QR anche sui nostri articoli e su
inserzioni pubblicitarie. Il codice
invierà gli utenti sui servizi televi-
sivi presenti su “cittaoggi.tv”.
Con questa nuova applicazione
si entra nel futuro, già comincia-
to, della comunicazione che di-
venta sempre più basata su
mezzi audiovisivi, su immagini
ad alta definizione, tridimensio-
nali, ma anche sull’integrazione
fra i media tradizionali e quelli
nuovi proposti dalla rivoluzione
tecnologica in corso.

QUI DENTRO

CʼÈ UN FILMATO DA

VEDERE!

Scarica il lettore QRcode
(gratuito e valido per tutti
i QR che fotograferai)
collegandoti con il tuo
cellulare al sito
www.i-nigma.mobi
Fotografa uno alla volta con
il tuo cellulare i QRcode
riprodotti e guarda il video.

Scopri perchè

La carta di questa pagina
è unavideo

carta
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Bloccati per quasi due ore 
i viaggiatori lasciati al freddo e al gelo.

Devono intervenire i Carabinieri
per riportare la calma

[ ]
Treno guasto:

è caos in stazione
MAGENTA. Bloccati per quasi
due ore alla stazione di Magen-
ta al freddo e senza la minima
assistenza. E' l'odissea vissuta
da centinaia di persone, giove-
dì pomeriggio, a causa di un
guasto alla motrice del treno di-
retto a Torino Porta Nuova. Al-
le 14.50 il convoglio, partito da
Milano Centrale alle 15.15, ha
raggiunto lo scalo magentino e
non ne ha più voluto sapere di
ripartire. Se non dopo quasi
due ore, poco prima delle 17,
quando, gli animi dei passeg-

geri erano ormai arrivati al limi-
te della sopportazione. “Non
sono stati in grado di dirci nulla
– ha detto un uomo di Torino,
diretto nel capoluogo piemon-
tese – semplicemente ci hanno
obbligati a scendere dal treno

senza alcuna spiegazione. Non
penso sia questo il modo di fa-
re”. Tensione alle stelle per la
gente che si accalcava e ritardi
che si accumulavano hanno re-
so necessario l'arrivo delle for-
ze dell'ordine. Sul posto sono

arrivati i carabinieri di Magenta
e la Polizia locale per placare gli
animi. Impresa tutt'altro che fa-
cile; ma fortunatamente nessu-
no ha accusato malori.
“Abbiamo deciso di presentare
una denuncia collettiva a Treni-

talia – commentavano un grup-
po di persone – ci hanno trat-
tato come se non esistessimo
nemmeno”. “Ma è possibile
che per far riparare una motrice
ci vogliano due ore? – ha ag-
giunto un uomo – devo rag-
giungere Torino per aprire lo
studio medico e invece mi tro-
vo intrappolato in stazione".      

Graziano Masperi

Pensionato
ustionato
MAGENTA. Residenti di
via Carlo Poerio in allar-
me, sabato mattina, a
causa dell'infortunio acca-
duto ad un loro vicino di
casa. Erano da poco pas-
sate le 11, quando, un
pensionato di 86 anni si
trovava tranquillamente ai
fornelli. Stava preparando
un liquore, del limoncello,
quando è successo l'im-
previsto. Per cause sco-
nosciute la bottiglietta di
alcol è esplosa investen-
do, fortunatamente solo
di striscio, l'anziano. L'uo-
mo è riuscito ad avvertire i
conoscenti che sono ac-
corsi in suo aiuto. Hanno
allertato la centrale opera-
tiva del 118 e sul posto,
nel quartiere Nord di Ma-
genta, sono arrivati
un'ambulanza della Croce
Bianca di Magenta in co-
dice rosso e l'elisoccorso
dal Niguarda. Fortuna
vuole che, all'arrivo dei
soccorritori, la situazione
è subito apparsa meno
grave del previsto. Il pen-
sionato ha riportato ustio-
ni di primo e secondo
grado su varie parti del
corpo, sulla pancia, sulle
gamba e alle mani. Ma
non in maniera grave.

G.M.

Cerimoniale
pubblico

MAGENTA. Si è svolta nei
giorni scorsi la seconda edi-
zione del corso sul cerimo-
niale pubblico, di interesse
territoriale per gli apparte-
nenti alla Polizia Locale, te-
nutosi presso la sede
decentrata dell'istituto re-
gionale di Formazione Pub-
blica (IREF), presso il
Comando di Polizia Locale
di San Giuliano Milanese.
L'ufficiale, appartenente al
Comando di Magenta Giu-
liano Rota, per la seconda
volta, ha rivestito il ruolo di
docente. Il corso  è stato in-
titolato "Cerimonie e mani-
festazioni, norme di
comportamento e buone
prassi" , di interesse della
Polizia Locale. Tale semina-
rio, a numero chiuso, ha vi-
sto la partecipazione di vari
comandanti e ufficiali dei
territori posti a Nord -Est
della Lombardia (Polizia
Provinciale di Lodi, Comuni
di Milano- Lecco -Cusano
Milanino - Monza - Uboldo
- Cusago - Opera - Crema
- Desenzano del Garda -
Bovisio Masciago - Brughe-
rio).        G.M.
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IN VIA CASCINA LEGNANA, SPUNTA UNA BUCA IMMENSA
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chi sistemerà la voragine?
MARCALLO. Chi sistemerà la
voragine di via Cascina Le-
gnana? Non è una domanda
da poco perchè, come ci
spiega Elena Coatti, che vive
proprio di fronte all'immensa
buca formatasi sulla pubblica
via un mese fa, capire quale
ente debba intervenire in cer-
te situazioni è impresa quasi
impossibile. La voragine, alta
oltre un metro, è situata in una
strada al confine tra Marcallo
e Magenta. Per capirci la si-
gnora Coatti vive a Marcallo,
mentre l'abitazione che si tro-
va a pochi metri, è sotto Ma-
genta. “Abbiamo interpellato
tutti, dai comuni di Marcallo e
Magenta alle rispettive Polizie
locali – spiega Elena Coatti –
tutti ci dicono che non hanno
tempo per passare. L'altro
giorno ci è stato spiegato che,
probabilmente la competenza
è del Villoresi”. Un terzo ente,
quindi. La buca immensa, in
effetti, si è formata al limite di
un canale di irrigazione dira-
mazione del Villoresi. Mistero
risolto allora? Forse. Intanto
però restano i problemi.  

G.M.

La Milano-Baggio si conferma essere
una delle arterie più pericolose 
del territorio. Il giovane sbalzato

per diversi metri[   ]
Scontro Sp114
grave 25enne

ALBAIRATE. La strada
provinciale 114 per Mila-
no-Baggio si conferma
una delle arterie più peri-
colose. 
Lunedì sera, poco prima
delle 19, si è verificato un
altro gravissimo incidente
nel quale è mancato poco
che un giovane perdesse
la vita sull’asfalto. E su una
starda disseminata di cro-
ci dove anime pietose po-
sano dei mazzi di fiori nel
giorno dei morti.
L’ultimo incidente che ha

fatto rischiare la vita ad un
giovane 25enne è accadu-
to proprio all'ingresso del-
la Cascina Faustina in
località Albairate. 
Lo scontro, violentissimo,
è avvenuto tra una Vol-
kswagen Passat e una
moto Kawasaki, mentre la
dinamica è ancora da
chiarire. 
Probabilmente, l'auto sta-
va svoltando e la moto,
condotta da un giovane
25enne residente ad Al-
bairate, l'ha centrata in

pieno. L'urto è stato deva-
stante tanto che il ragazzo
a bordo della Kawasaky,
andata distrutta, è stato
sbalzato per alcuni metri
finendo rovinosamente a
terra. 
Il 25enne è stato soccorso
immediatamente da un
equipaggio della Croce
Azzurra di Abbiategrasso
e dall'automedica del-
l’Ospedale Fornaroli di
Magenta. 
E' stato subito stabilizzato
sul posto usando tutti i

presidi del caso e accom-
pagnato in Codice Rosso
all'ospedale Niguarda di
Milano per essere sotto-
posto a cure urgenti. 
Le sue condizioni sono
gravi, ma non è in pericolo
di vita. Sul posto sono ar-
rivati i carabinieri della
compagnia di Abbiate-
grasso per i rilievi del ca-
so. 
Dovranno appurare la di-
namica esatta dell'inciden-
te.   

Graziano Masperi

La stampa e i vari “media” italiani, utilizzando notizie im-

precise, hanno indotto i lettori a ritenere che l'OMS ( Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità) abbia definito la

sigaretta elettronica nociva e quindi dannosa per la salute

dei suoi utilizzatori.

IIDIB, proprietaria dei marchi YYESS II Can e IIOO POSSO con-

divide appieno la lotta dell'OMS contro il fumo, non

intende sabotare la loro

campagna e intende for-

nire, non un mezzo in-

fallibile per smettere di

fumare, ma un prodotto

qualitativamente valido

e non dannoso, come gli

esami da essa fatti rea-

lizzare presso impor-

tanti laboratori italiani

hanno dimostrato (Ana-

lisi consultabili sul nostro sito wwww.yesican.it sotto il

capitolo “PRODOTTI” “CONTENUTO FILTRI”).

IDIB nella sua comunicazione ha sempre sconsigliato a

chiunque, non fumatore, di fumare i propri prodotti e ri-

porta sui suoi pacchetti la dicitura “I MINORI NON DE-

VONO FUMARE “ facendo proprio il messaggio dell'OMS,

della EU e del Ministero della Salute per dissuadere so-

prattutto i giovani a fumare.

IDIB S.r.l.: 349-3616982 | e-mail: info@idib.it

LE NOSTRE SIGARETTE ELETTRONICHE
NON SONO DANNOSE

PER LA SALUTE

COMUNICATO

Scarica il lettore QRcode
(gratuito e valido per tutti i
QR che fotograferai) colle-
gandoti con il tuo cellulare
al sito www.i-nigma.mobi.
Fotografa i QRcode ripro-
dotti e guarda il video

Mancata
precedenza:

un ferito
CASOREZZO. E' dovuto

probabilmente al mancato
rispetto del diritto di prece-
denza l'incidente avvenuto

martedì mattina poco dopo
le 11 a Casorezzo. All'incro-
cio, tra via Verdi e via Mon-

falcone, si sono scontrate
due auto, una Lancia Y e

una Passat. Il conducente
della prima auto, un sessan-

tenne residente a Casorez-
zo, è stato soccorso da un

equipaggio della Inter Sos di
Marcallo con Casone e ac-

compagnato in codice giallo
all'ospedale Fornaroli di Ma-

genta. Le sue condizioni
non destano preoccupazio-

ni. Sul posto è intervenuta la
Polizia locale di Casorezzo

per i rilievi del caso. Frattan-
to, sempre a Casorezzo, so-

no stati ultimati i lavori alla
rotonda tra via Parabiago e

Bertani. 

G.M.



POLITICA. Sarà il clima politico
nazionale più che riscaldato. Ma
sta di fatto che il Consiglio co-
munale, andato in scena l’altro
martedì, è stato tra i più tesi e
polemici degli ultimi tempi. 
E aggravante ancor maggiore,
non tanto su questioni, stretta-
mente legate alla vita cittadina,
bensì per una mozione presen-
tata dal Capogruppo Francesco
Bigogno sulla famosa vicenda
del ‘Sole delle Alpi’ nella scuola
di Adro. Un fatto di cui si è oc-
cupata in lungo e in largo la cro-
naca nazionale. Ma che è
venuta alla ribalta della massima
assise cittadina tardivamente,
per l’ormai nota “querelle dei
timbri” apposti sulla mozione.
Cosa che ha fatto slittare più in
là discussione.
Bigogno ha fatto un lungo ex-
cursus storico sui luoghi simbo-
lo della comunità di Adro. Un
preambolo per arrivare a dire
che nulla c’entra il ‘Sole delle Al-
pi’ che campeggia sulla bandie-
ra della Lega Nord con quel
paese. “Si è trattato di una for-
zatura – ha detto Bigogno – di
una grave strumentalizzazione,
contro la quale chiedo a questo
Consiglio di prendere posizione.
Perché un episodio come quel-
lo successo nella scuola di Adro
potrebbe capitare anche a Ma-
genta. Non bisogna tentare
d’indottrinare i bambini”. 
Il sindaco Luca Del Gobbo ha
immediatamente preso posizio-

ne contro la richiesta di Bigo-
gno. “Perché – ha spiegato il
Primo cittadino – questo argo-
mento non riguarda il nostro
Consiglio comunale. Stiamo an-
dando fuori tema, suggerisco a
Bigogno di organizzare un’as-
semblea pubblica in materia”. 
Il preludio alla bagarre che si è
materializzata dopo l’affondo
del Segretario cittadino del Pd
Paolo Razzano che ha accusa-
to il Sindaco di “muoversi com-
prensibilmente, con un certo
imbarazzo sulla vicenda”. “Que-
sta – ha continuato il Consiglie-
re del Pd – è una mozione dal
forte significato politico che
guarda anche ai rapporti tra le
forze della maggioranza di que-
sta città. Perché non dobbiamo
dimenticarci che in questo Cen-
tro Destra ci sono soggetti poli-
tici (vedi Udc e Fli) che a livello
nazionale sono ormai in pieno
contrasto con PdL e Lega Nord.
Questa è una mozione sulla
quale il Vice Sindaco di Abbia-
tegrasso (Flavio Lovati ndr) è
stato mandato a casa dal suo
partito”. 
Clima, dunque, più che arro-
ventato, con l’intervento degli
esponenti del Carroccio  a sur-
riscaldare ulteriormente gli ani-
mi. Pia Maso ha definito la
mozione di Bigogno “fortemen-
te provocatoria perché il ‘Sole
delle Alpi’ è patrimonio di un ter-
ritorio”. Mentre il Capogruppo
della Lega Nord Franco Berta-

relli ha messo le mani avanti per
quel che accadrà dal 2012 in
poi: “Noi non ci staremo se in
coalizione ci saranno partiti che
osteggiano il federalismo fisca-
le”. Ma non tutti dalla minoranza
hanno solidarizzato con Bigo-
gno su di una mozione così de-
licata. 
Mariangela Basile dell’Ape, in-
fatti, lo ha invitato a dimettersi.
“Bisogna essere coerenti fino in
fondo”. Il Sindaco ha ribadito
che “questi comizi elettorali po-
co o nulla c’azzeccano con la
vita dei Magentini”. Ma l’inter-
vento di Del Gobbo nulla è val-
so a riportare il dibattito sul
pezzo. E anche il Presidente del
Consiglio Comunale Bruno
Santopaolo ha avuto il suo bel
daffare a “bacchettare” a destra
e a sinistra consiglieri che parla-
vano sopra agli altri, talvolta,
apostrofandosi in modo poco
gentile. “Mi spiace di essere sta-
to frainteso – ha conclusoBigo-

gno – perché questa mozione
non era contro un partito politi-
co, ma voleva essere unica-
mente di alto senso civico”. 

Fabrizio Valenti 

magenta 5

I conti della
ParrocchiaADRO spacca il Consiglio

POLEMICHE E TENSIONI PER LA MOZIONE DI FRANCESCO BIGOGNO
CRONACA. Tempi duri anche

per le casse parrocchiali. Sì,
perché la crisi c’è  e si sente

per tutti, ma i lavori sostenuti, di
recente, sono stati di una certa

entità. A ricordarlo il Parroco
don Mario Magnaghi, che ha

fatto il punto della situazione or-
mai a fine 2010. Sono stati

spesi 250 mila euro per il cam-
panile e le campane. Per i quali
sono rientrati circa 148 mila eu-
ro dalle offerte dei fedeli. Ma, in

questi ultimi mesi,  due eventi
imprevisti hanno reso impossi-

bile fare affidamento sulle ecce-
denze della gestione ordinaria:

due fulmini che hanno prodotto
danni valutati in 70 mila euro. A

cui si aggiungono altri 30 mila
euro da ‘imprevisti’, causati dal
fortissimo colpo di fulmine, che
nella Cappella dedicata a Santa

Crescenzia, ha sconnesso un
elemento del telaio in ferro e ha

fatto cadere, frantumandola,
una parte della vetrata di de-

stra. Insomma, per chi può, in
occasione del Natale, la Par-
rocchia torna a chiedere una

mano d’aiuto.

Il PdL IN PIAZZA

EVENTI. PdL mobilitato nello scorso week end con un gazebo
in Piazza Liberazione. Presente il Consigliere Regionale Sante
Zuffada, accanto al Coordinatore cittadino di FI verso il PdL En-
rico Sammartino. Con loro anche l’assessore Tino Viglio e altri
militanti azzurri che hanno colto l’occasione del passeggio del
sabato pomeriggio per incontrare la cittadinanza. Sono state
queste le prove generali di quanto andrà in scena nel fine setti-
mane del 11 e 12 dicembre, quando, il PdL magentino rispon-
dendo all’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi,
aderirà alla manifestazione nazionale, alla vigilia del voto di fidu-
cia in Parlamento. Il PdL tornerà dunque in piazza Liberazione
per un’opera d’informazione rispetto ai risultati raggiunti in que-
sti primi due anni di governo Berlusconi.



POLITICA. L’infuocato Consiglio
Comunale dell’altro martedì si era
aperto con la surroga del Consi-
gliere dimissionario Pacifico Por-
taluppi andato a ricoprire il ruolo
di Presidente  del Cda della
Azienda Speciale Consortile Ser-
vizi alla Persona, e quindi diven-
tato incompatibile, con l’ingresso
del primo dei non eletti del PdL
Paolo Valisi. A seguire, un punto
di grossa rilevanza sul quale l’as-
sise cittadina ha trovato la piena
intesa. 
Ossia, l’Atto d’indirizzo per il con-
ferimento a Cap Holding del Ser-
vizio fognature e la gestione delle
infrastrutture e presa d’atto del-
l’affidamento dell’erogazione del
servizio ad Amiacque. Così fa-
cendo, ha spiegato l’assessore
alle Opere Pubbliche, Tino Viglio,
la gestione ordinaria e straordina-
ria sarà affidata a questi due sog-
getti, con notevoli risparmi. Sarà,

infatti, cura di Cap Holding realiz-
zare a breve un intervento da 800
mila euro sulla fognatura di Ma-
genta, con particolare riferimen-
to alla via Espinasse. In aula
presente anche il vice Presidente
di Cap Franco de Angeli. Sulla
questione anche la minoranza si
è detta favorevole, come ha fatto
sapere la Capogruppo del Pd Sil-
via Minardi, in quanto, ci saranno
risparmi per le casse comunali
per almeno 300 mila euro. Si è
passati alla discussione della se-
rie di mozioni e interrogazioni rin-
viate nella precedente seduta del
28 settembre. Prima che scop-
piasse la “bagarre” sul “caso
Adro” , si è iniziato a discutere la
mozione sulle piste ciclabili di En-
zo Salvaggio. 
Pepato ‘botta e risposta’ tra il
Sindaco Luca Del Gobbo e il
Consigliere del Pd Paolo Razza-
no. Razzano ha ricordato l’inca-
pacità di portare avanti il discorso
piste ciclabili verso Corbetta.
Mentre il Primo cittadino di contro
ha ricordato quanto fatto in que-
sti 8 anni d’Amministrazione. “E
anche su Strada per Marcallo –
ha concluso – ringraziamo il pun-
golo che viene dalla minoranza,
ma vi assicuriamo di aver fatto
tutto nei debiti tempi. L’accesso

ai finanziamenti per il bando re-
gionale era già stato previsto pri-
ma della vostra mozione” ha
ricordato il Sindaco. Si è poi pro-
seguito con l’interrogazione pre-
sentata dal Consigliere del Pd
Antonio Mereghetti sui costi so-
stenuti per l’acquisto delle vettu-
re della Polizia Locale. Mereghetti
ha contestato il fatto di aver por-
tato a casa delle auto con un ele-
vato chilometraggio. 
“Sono ancora mezzi rapidi e fun-
zionali – ha ribattuto l’assessore
alla Sicurezza Simone Gelli –

questa è stata un’operazione in-
telligente”. Questi i costi dell’era-
rio: 6.400 euro per la verniciatura,
4.000 per la logatura e 3.000 per
l’acquisto dalla Polizia Stradale.
Dopodiché, Salvaggio Consiglie-
re del Pd, ha interrogato sulla si-
tuazione viabilistica di Ponte
Vecchio che pare essere partico-
larmente caotica dopo la chiusu-
ra per lavori della piazzetta
dinanzi alla Chiesa e ha chiesto
lumi sul progetto Lindt riguardan-
te la sistemazione di Villa Casti-
glioni.                                     F.V.
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I mercatini
solidali La fognatura a Cap Holding

IN CONSIGLIO  ANCHE I PARCHEGGI PER PONTEVECCHIO

La civiltà nuragica in Galleria
EVENTI. Nello Spazio Nuova Dimensione di
Galleria Magenta è allestita la mostra persona-
le di Meloniski da Villacidro dal titolo “La luna
stesa, Il flauto dorato, Il pesce aquilone 
e altre storie…”, aperta fino al 9 gennaio.
L’artista sardo non manca di sottolineare le
sue origini, da cui ha preso avvio la sua produ-
zione pittorica e scultorea. La civiltà nuragica,
con i suoi dolmen imponenti e le sue statue
dalle forme lineari, hanno fortemente influen-
zato l’immaginario artistico di Meloniski che, a

partire dagli anni Settanta, si riversa in opere
che sembrano narrazioni fiabesche, storie
poetiche di personaggi, figure e forme diretta-
mente attinti da un bacino onirico. Colori, se-
gni stilizzati e simboli di ogni genere popolano i
disegni e le tele di Meloniski: viene descritta
un’altra dimensione che si giostra tra la purez-
za e la linearità del segno -quasi primitivo- e
l’esuberanza del colore, intervallata da episodi
ironici di situazioni surreali.

EVENTI. Si avvicina il Natale e
si fa sentire il consueto impe-
gno del mondo missionario
magentino. Dallo scorso fine
settimana, infatti, in Via Roma,
ha aperto la “Bottega della So-
lidarietà” a favore dell’azione in
Togo di Maristella Bigogno e
della sua Missione Canossia-
na. Qui si possono trovare in-
teressanti oggetti
dell’artigianato africano, oltre a
diverse idee regalo per Natale.
La bottega è aperta tutti i po-
meriggi della settimana, mentre
il sabato e la domenica apertu-
ra anche al mattino dalle 9,30
alle 12.30. Da sabato 4 dicem-
bre, inoltre, fino a mercoledì 8,
festa dell’Immacolata, in Piazza
Liberazione, sarà possibile visi-
tare il tradizionale tendone del
Centro Missionario Magentino.
Anche qui sarà possibile dare
una mano d’aiuto ai nostri vo-
lontari in Uganda, scegliendo
tra un vasto campionario d’og-
getistica.                            F.V.

Via Espinasse dove sarà realizzata la nuova fognatura
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Cucina etica
vegetariana

EVENTI. Domenica, alle 10,30,
al Segnalibro Ragazzi sarà pre-
sentato il libro “La cucina etica
dolce” - Ricette golose, senza
latte, uova, burro e miele. Edi-

zioni Sonda. Incontro laborato-
rio con gli autori Dora Grieco e
Roberto Politi. Per  info: Grup-
po Vegetariano Il Melograno -

tel. 02/9793488
e-mail: ilmelograno.magen-

ta@yahoo.it oppure Il Segnali-
bro - tel. 02/97290713.

POLITICA “Il federalismo fiscale
non spacca l’Italia, semmai, è
l’unica possibilità per tenerla in-
sieme”.  Venerdì sera, in Sala
Consiliare, la Lega Nord, ha fe-
steggiato i suoi 20 anni d’attività
sul territorio, con un incontro de-
dicato a quello che è l’obiettivo
dichiarato del partito di Umberto
Bossi. Al tavolo dei relatori, ac-
canto al Segretario del Carroccio
cittadino Mario Cavallin, l’Asses-
sore comunale e Consigliere pro-
vinciale Simone Gelli insieme al
Senatore marcallese Massimo
Garavaglia, Vice Presidente della
Commissione Bilancio. Dopo
una breve introduzione di Caval-
lin – “questa è l’unica riforma per
dare risposte concrete ai cittadi-
ni” – ha preso la parola Gelli.
Questi ha portato la sua espe-
rienza in Provincia. “Penati ci ha
lasciato con un indebitamento
del 150% e con 10,5 milioni di
euro da pagare alle banche per
gli Swap. Con il federalismo che
significa meritocrazia e respon-
sabilità, ciò non sarebbe potuto
accadere”. Il Consigliere provin-
ciale ha poi illustrato quanto sta
facendo il suo partito per miglio-

rare una situazione così deficita-
ria. “Abbiamo tagliato 200 auto di
servizio e abbiamo eliminato i 2
milioni di euro messi a bilancio
dalla precedente Giunta per le
utenze telefoniche”. Massimo
Garavaglia ha quindi iniziato  il
suo intervento partendo dalla
congiuntura economica negativa
e delineando lo scenario euro-
peo. “Dentro il quale l’Italia è
messa meglio della stessa Inghil-
terra dove lasciano a casa 500
mila persone nel pubblico impie-
go ma nessuno dice niente”. “Il
nostro Paese – ha aggiunto il Se-
natore Garavaglia – è un disastro
sul fronte del pubblico ma come
impresa privata ci difendiamo be-
ne. Dopo la Germania ci siamo
noi con la nostra industria mani-
fatturiera”. Ma, al di là di queste
riflessioni, Garavaglia ha sottoli-
neato perché non si può fare a
meno del Federalismo: “Abbia-
mo un debito pubblico di 1.850
miliardi di euro sul quale, adesso
che la situazione dei tassi è assai
vantaggiosa, paghiamo 80 mi-
liardi d’interessi all’anno. Per non
parlare del fatto che il bilancio
dello Stato quest’anno ha chiuso

con un buco di 80 miliardi di eu-
ro”. La riforma federale, inciderà
in primis sull’evasione fiscale –
“dalla quale si possano recupe-
rare 120 miliardi di euro” – se-
condariamente sugli sprechi e
sull’assistenzialismo, ormai inso-
stenibile. “Non è concepibile – ha
accusato Garavaglia – che il no-
stro Paese ha 4 milioni di dipen-
denti pubblici, più degli Stati
Uniti!”. Coi “costi standard” mol-
to potrà cambiare. “Anche se –

ha garantito l’esponente della Le-
ga Nord – tramite il fondo di pe-
requazione, non verrà meno il
concetto di unità nazionale”. Ma
la riforma porterà con sé vantag-
gi anche per gli enti locali. Dalla
‘cedolare secca’  sugli affitti per
sconfiggere il ‘fenomeno del ne-
ro’ che rimarrà nelle casse dei
Comuni, alla misura introdotta
dallo stesso Garavaglia che por-
terà all’ineleggibilità degli ammi-
nistratori incapaci.                F.V.

Verso il federalismo fiscale
GARAVAGLIA: “L’UNICA POSSIBILITA’ PER TENERE INSIEME IL PAESE”

Il chitarrista
di Vasco Rossi
EVENTI. Alla libreria ‘Il Segnali-
bro’, Massimo Poggini, uno dei
più noti giornalisti musicali italia-
ni, autore tra l'altro delle più co-

nosciute biografie di Vasco
Rossi: "Una vita spericolata"

(edito da Rizzoli), di Ligabue, di
Zucchero e dei Pooh, sarà pre-
sente sabato alle 17, accompa-

gnato da Maurizio Solieri, e
presenteranno la biografia di

Solieri "Questa sera rock’n’roll”-
La mia vita tra un'assolo e un

sogno" edita da Rizzoli



POLITICA. “Entro i primi mesi
del 2011 insieme all’assessore
Simone Gelli rivedremo in mo-
do completo il Piano Urbano
del Traffico, così da raccogliere
le esigenze nuove che stanno
venendo alla luce, anche in
considerazione dei lavori avvia-
ti per la sistemazione del cen-
tro storico”.
E’ quanto afferma il Vice Sin-
daco Marco Maerna, traccian-
do un primo bilancio degli
“effetti positivi” correlati all’ap-
provazione definitiva del Piano

di Governo del Territorio e, di ri-
flesso, rispondendo alle criti-
che della minoranza circa la
poca chiarezza d’idee in pro-
posito. “E’ uno strumento po-
sitivo – dice Maerna – perché,
in controtendenza con la situa-
zione socio-economica attua-
le, attiva risorse preziose
offrendo soluzioni importanti a
problemi quali il lavoro, e la ca-
sa. Mi viene in mente il ‘Busi-
ness Park’ che andremo a
realizzare in zona Nord e l’hou-
sing sociale per la questione
abitazione”. 
Certo, non tutto potrà essere
realizzato subito. “Ma abbia-
mo, comunque, messo lì dei
tasselli sui quali lavorare. 
In questa direzione – aggiunge
– va anche la verifica della VAS
(Valutazione Ambientale Stra-
tegica). Stiamo sondando il
suo stato d’attuazione, tramite
un monitoraggio costante che

ci consentirà, se del caso, di
porre in essere gli adeguati
correttivi”. 
Anche su questo fronte Maer-
na rimarca l’elemento della
partecipazione. “Che è stata la
vera chiave di volta di questo
PGT” osserva. 
Anche sul PUT, quindi, insieme
all’assessore Gelli, s’intende
fare un lavoro di raccordo coi
cittadini e le diverse associa-
zioni di categoria e portatrici
d’interessi diffusi. 
“Partiamo dal PUT realizzato
nel corso del nostro primo
mandato di governo – spiega il
Vice Sindaco – il nostro obiet-
tivo è ottimizzare questo docu-
mento alla luce di queste
nuove indicazioni”.
“Una città moderna, in cresci-
ta e che si candida sempre più
a diventare ‘polo attrattore’ per
questo territorio su temi, quali,
il benessere socio-economico

e la salvaguardia ambientale.
E’ questo il nostro obiettivo che
stiamo perseguendo” chiosa
Maerna.                              F.V. 

Giovedì 2 Dicembremagenta8
La solidarietà
del PD “Il nuovo Put entro giugno”

MAERNA: “PROSEGUE IL LAVORO D’ASCOLTO DELLA CITTA’“
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POLITICA. “Nessuna minaccia politica nei con-
fronti del Consigliere del PdL Paolo Maria Inver-
nizzi che, a titolo personale, ha deciso di
astenersi sulla mozione presentata dal Capo-
gruppo dell’UDC Francesco Bigogno in relazio-
ne al ‘Sole delle Alpi’ esposto nella scuola di
Adro”. Ad affermarlo - in risposta alla solidarietà
manifestata nei confronti di Invernizzi da parte del
Segretario cittadino del PD Paolo Razzano – è il
Capogruppo del PdL (per l’area ex F.I.) Rocco
Morabito. Che parla apertamente di ‘gran can-
tonata’ presa dal Consigliere del Pd Razzano. “Il
nostro – spiega Morabito – è un partito dove
ognuno è libero di esprimere il proprio punto di
vista e di condividerlo con gli altri. Siamo convin-
ti che dal confronto nasca sempre qualcosa di

buono”. “Piuttosto – prosegue Morabito – non è
un segreto per nessuno che dentro al Pd ci sia-
no contrasti, in quanto, gli esponenti principali a
livello cittadino, evitano accuratamente di pre-
sentarsi insieme ai medesimi appuntamenti po-
litici”. Per Morabito, insomma, il Pd altro non
starebbe facendo che spostare l’attenzione del-
l’opinione pubblica dalle cose che più contano.
“La nostra Amministrazione – chiosa il Capo-
gruppo – è quanto mai compatta al fianco del
Sindaco”. Quella di Morabito potrebbe apparire
la classica difesa d’ufficio che ci sta nel gioco del-
le parti della politica. Se non fosse che il suo co-
municato è sottoscritto in toto dallo stesso
Consigliere Invernizzi. Dunque, polemica chiusa.

F.V.

DOPO L’ASTENSIONE DI INVRNIZZI, ARRIVA LA PRECISAZIONE

“Nessuna minaccia politica”

POLITICA. La decisione del
consigliere Invernizzi di astenersi
sulla mozione di Adro non è
passata certo inosservata ed è
stata alla base di reazioni dal-
l’una e dall’altra parte della bar-
ricata. “Esprimo solidarietà a
nome del Partito Democratico al
consigliere comunale del Pdl In-
vernizzi – ha commentato Raz-
zano -  martedì scorso, durante
il Consiglio comunale, per non
aver votato contro la mozione
dell’UDC che voleva evitare una
nuova Adro a Magenta, è stato
duramente minacciato politica-
mente da esponenti della sua
stessa maggioranza”. 
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EVENTI. 201 musicisti, 36 for-
mazioni. Sono due dei numeri più
importanti degli undici anni di
Magenta Jazz Festival, la cui ulti-
ma edizione, si è svolta durante
lo scorso fine settimana. 
E’ cresciuto il numero di ospiti
musicali (quattro contro i tre abi-
tuali), è stata introdotta la parteci-
pazione del giornalista Fabio
Lossani dedicata al centenario
della nascita di Django Reinhardt.
La crescita dell’offerta, purtrop-
po, non ha fatto seguito a quella
di pubblico, proprio nelle serate
dedicate agli ospiti; come verifi-
cato da Città Oggi sabato sera al
concerto di Aliffi e D’Auria e come
certificato dall’organizzazione del
festival, che ha dichiarato: “Non
possiamo che rammaricarci solo
per la quantità delle presenze nel-
le serate di sabato e domenica
che sono state inferiori alle aspet-
tative”. Detto questo, la qualità
non ne ha risentito, anzi. A parti-
re dalla stessa Maxentia (nella fo-
to: Stefano Barbaglia e Fausto
Oldaini) e dal suo concerto di ve-
nerdì sera. Segnaliamo, rispetto

agli ultimi concerti, un sound an-
cora più compatto e affiatato. Ef-
ficace anche la scelta di
raccordare ogni canzone da
un’introduzione fuori scena di Lo-
renzo De Ciechi sul contesto sto-
rico e le differenze fra i diversi
autori swing, e dall’ampio corre-
do fotografico proiettato durante
il concerto. Altra novità importan-
te: la Maxentia ha dimostrato la
sua capacità di riprodursi, grazie
all’ingresso dei due giovani mu-
sicisti Eugenia Canale (piano) e
Fabrizio Meraviglia (sax baritono),
allevati finora nella formazione
giovanile della Maxentia.
Sabato, si è cambiata musica.
Nel pomeriggio Dixie in piazza Li-
berazione con la formazione iti-
nerante “Belle Epoque street
parade” di Sanremo. A cui ha fat-
to seguito, domenica, la forma-
zione itinerante della Maxentia. E
infine un bop molto sperimentale
con il sestetto di Maurizio Aliffi
(chitarra) e Francesco D’Auria
(batteria e percussioni). Grande
attrazione della serata sono stati
gli strumenti non convenzionali.

D’Auria usa tubi di scarico into-
nati e usati a mo’ di xilofono e
l’hang drum; Godard suona il
basso tuba come solista e si de-
dica all’archeologia musicale con
il serpentone applicato al jazz. 
Chiusura, dedicata al gipsy e al
suo massimo esponente Django.
Come l’anticipazione del 19, la
serata di domenica ha celebrato
il centenario della nascita del
grande chitarrista con il Mano-
manouche Quintetto.         M.M.

UN JAZZ di alta qualità
AL TEATRO LIRICO, UN FESTIVAL TRA MUSICA GYPSY E SWING
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DURO COMUNICATO DI RIFONDAZIONE CONTRO  S.E.L.

Ma a Sinistra è già rottura...

Sabato sera
VOCIinCORO
EVENTI. L’Associazione Cultu-
rale Arte &Vita organizza la 13ª

edizione del VOCIinCORO,  che
si svolgerà sabato alle 21 al

Teatro Lirico e sarà patrocinata
dal Comune di Magenta.

Si esibiranno diversi Cori del
nostro territorio ed un coro

ospite (per il 2010 è la Free Go-
spel Band) presenteranno brani
per lo più a tema natalizio, in un
clima di gioia, ma anche di soli-
darietà. Infatti l'ingresso sarà li-
bero, ma verrà chiesto di dare

un piccolo contributo di impor-
to libero a fine spettacolo che

verrà devoluto interamente alla
U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare Sezione

di Bareggio “Gerry Sangalli”.

POLITICA. Non sembra essere iniziato al meglio
il percorso per la costruzione di una Sinistra uni-
ta a Magenta. I rapporti tra Sinistra Ecologia e Li-
bertà (SEL) guidati da Antonio Frascone e il
Partito della Rifondazione Comunista, infatti, già
vacillano. E’ quanto emerge dall’ultima nota
stampa di PRC dello scorso 15 novembre, in re-
lazione alle ‘incomprensioni’ sorte durante l’in-
contro  del 9 novembre scorso. La discussione
verteva sul ‘che cosa fare’ in vista delle Ammini-
strative 2012.  “Noi – si legge nel comunicato del
Circolo ‘Tina Modotti’ – siamo aperti ad avviare
un discorso di collaborazione fermo restando al-
cuni punti di base: un programma di 4-5 punti da
presentare ai Lavoratori e a tutti i Magentini; una
lista di Sinistra e un simbolo in cui siano espres-
se le varie identità che la compongono; l’indi-
sponibilità totale di PRC a partecipare ad una lista
civica senza i simboli storici del lavoro, quindi,
senza identità”.  Ed è proprio su questo punto
che si è aperta la querelle. “Ci hanno attaccato in
modo arrogante – denuncia PRC – hanno ab-

bandonato la riunione sostenendo che la simbo-
logia dei lavoratori e del lavoro è ormai superata”.
Ma per PRC questa non deve essere la fase in
cui sollevare inutili polveroni. “Vogliamo avviare
una discussione pacata con chi s’intende collo-
care alla Sinistra del Pd, ma a noi non interessa-
no le chiacchiere da salotto e le prime donne”. 
“Vogliamo, quindi, aprire un confronto su temi,
quali, il lavoro e i diritti, la scuola e la sanità, l’am-
biente e il territorio, la democrazia, la partecipa-
zione e la legalità trattando questi argomenti
modo alternativo”. “In qualsiasi caso – conclude
il comunicato stampa di PRC – il nostro Circolo,
in qualità di componente della FDS (Federazione
della Sinistra) comincerà a rilanciare la propria at-
tività sul territorio e nei luoghi di lavoro, e in pre-
visione delle future Amministrative del 2012,
lancia un appello a tutti i Comunisti, a tutta la Si-
nistra e a tutti i sinceri democratici e progressisti
per unirsi e lavorare insieme per battere le destre
in una Magenta che ha bisogno di una vera al-
ternativa politica e sociale”.                            F.V.
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Gli Anziani 
tornano insieme
ASSOCIAZIONI. Un solo Cen-
tro Anziani in città. Sembrano,
infatti, ormai alle spalle, le pole-
miche che un paio di anni or
sono, avevano portato un
gruppo di associati a prendere
un'altra strada con la costitu-
zione del nuovo sodalizio dei
"Pensionati per il Sociale". Ora,
anche grazie alla mediazione
del Comune, le divergenze so-
no superate e il prossimo ve-
nerdì 17 dicembre, al
pomeriggio, dalle 14,30 alle
17,30, al Paolo VI, tutti gli
iscritti alle due associazioni po-
tranno votare per la costituzio-
ne dei nuovi quadri dirigenti.
Entrambe le realtà dedicate al-
l'aggregazione per il mondo
'over 65' infatti, di comune ac-
cordo, hanno deciso di azzera-
re i loro vertici. Per tornare a
lavorare insieme. "Non ha sen-
so, d'altra parte, - dice Angioli-
no Mailli tra i promotori dei
Pensionati per il Sociale - in
una città come Magenta, tene-
re in piedi due realtà distinte".
Trovata la quadra, adesso, pe-
rò, bisogna al più presto trova-
re una sede adeguata
all'Associazione. Infatti, i Pen-
sionati Magentini sino al 31 di-
cembre 2011, potranno
proseguire a mantenere il loro
punto di riferimento presso il
Centro Paolo VI. Dopodichè,
per forza di cose, bisognerà in-
dividuare un'altra soluzione.
"Abbiamo avuto la garanzia -
fanno sapere i Pensionati - che
il Comune realizzerà i lavori per
la nostra nuova sede entro
l'estate del 2011". Com'è no-
to, il progetto prevede che nel-
le immediate vicinanze della
tensostruttura di Piazza Merca-
to, venga costruita una struttu-
ra polinfunzionale da dare in
gestione ai Pensionati, così da
avere un luogo al coperto e,
soprattutto al caldo, per orga-
nizzare feste e iniziative d'in-
trattenimento anche nel
periodo invernale.               F.V.

EVENTI. Si sono chiuse martedì 23 le repliche di Fontamara raccontato da Ariel.
La compagnia teatrale magentina ha proposto il romanzo di Silone per la rasse-
gna Ti racconto un libro, che, ha concluso in questi giorni la stagione regolare
2010. Il finale è stato affidato alla spettacolo ospite di martedì 30 novembre e mer-
coledì 1 dicembre: Lucilla Giagnoni racconterà Acquadoro di Sebastiano Vassal-
li.
Fontamara è un romanzo corale, e come tale Ariel ha scelto di raccontarlo, con
un cast di sei attori: Enrico Calati, Alberto Baroni, Luigi Galli, Giulia Clemente, Al-
berto Lagatta e Laura Cerati. Lo spettacolo combina in modo molto equilibrato la
narrazione vera e propria, affidata agli attori con leggìo ai lati del palco, a momenti
di narrazione più teatrale; unica concessione alla scenografia sono un tavolo con
sedie di taglio rustico. La narrazione scorre fluente e appassionante, e l’ascolta-
tore si immedesima facilmente nei valori messi in scena: l’ingenuità e l’ignoranza
dei contadini, i sopprusi dei potenti locali, il desiderio di riscatto di Berardo. M.M.

Fontamara DI ARIEL

ASSOCIAZIONI. “Il mio auspicio
è che questo mese, il più impor-
tante, per la nostra categoria,
porti veramente i risultati sperati
a tutti i nostri associati”. 
Luigi Alemani, Vice Presidente Vi-
cario dell’Unione del Commercio
Magenta Castano Primo, apre
così la sua intervista nella quale
fa il punto della situazione relati-
vamente ai problemi e alle aspet-
tative del suo settore. E lo fa
partendo dal tanto dibattuto te-
ma della chiusura al traffico della
Via Roma e della Via 4 Giugno
nella parte da poco sistemata
dall’Amministrazione. “Sul punto
– dice Alemani – il confronto con
la Giunta Del Gobbo continua.
Decideremo insieme il dà farsi.
Per il momento, però, posso dire
che a livello progettuale, così co-
me per quanto riguarda i mate-
riali utilizzati, i nostri negozianti
hanno espresso giudizi larga-
mente positivi”. 
Ciò detto, il Vice Presidente Vica-
rio, auspica che anche i lavori del
terzo lotto vengano realizzati al
meglio e con la medesima tem-

pistica. Alemani pone poi l’ac-
cento sulla ‘questione parcheg-
gi’, ovvero, l’altra faccia della
medaglia rispetto alla riapertura
dell’ultimo tratto della Via Roma
e della Via 4 Giugno. “Certamen-
te – spiega il Vice Presidente Vi-
cario – siamo soddisfatti del fatto
che a breve nei pressi dell’Istitu-
to delle Canossiane, si aprirà un
nuovo parcheggio a poca distan-
za del centro storico. Ma il nostro
obiettivo è che si sblocchi al più
presto la vicenda dell’ex Scalo
Ferroviario. E’ un parcheggio
strategico, siamo fiduciosi, quin-
di, che il Sindaco Del Gobbo con
il suo intervento presso RFI riesca
a dipanare questa matassa”. Ma
sempre sul fronte posti auto il
reggente dell’associazione cate-
goria allarga il discorso a piazza
Mercato – “sarebbe il caso che
questo parcheggio fosse più uti-
lizzato” – e alla segnaletica a ri-
guardo. “Sulla quale sicuramente
ci sono stati miglioramenti ma si
potrebbe fare ancora di più”.
Quindi, una chiosa sempre dedi-
cata al mese più importante del-

l’anno per il commercio. “La no-
stra categoria, malgrado la fase
molto delicata, continua a fare la
sua parte – sottolinea Alemani –
tanto che, ancora una volta, i no-
stri commercianti hanno fatto
uno sforzo per sopportare i costi
delle luminarie natalizie”. Insom-
ma, un investimento per rendere
il ‘cuore della città’ più attraente
e bello. E, in questa direzione, va
anche l’organizzazione del mer-

catino d’antiquariato e hobbisti-
ca di domenica 5 dicembre, cu-
rato sempre dall’Unione del
Commercio di Via Volta e che sa-
rà l’anteprima di una serie d’ini-
ziative che caratterizzeranno tutto
il periodo delle festività. “In que-
sto discorso – chiosa Alemani – è
preziosa la ‘cabina di regia’ con il
Comune che ci garantisce uno
sostegno importante nell’orga-
nizzazione di tutti gli eventi”.  F.V.

La voce dei commercianti
IL VICE PRESIDENTE ALEMANI “E’ IL MESE DECISIVO PER LA CATEGORIA”

Le luminarie
natalizie 

offerte dai
commercianti
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EVENTI. Un libro dove è il nume-
ro tre a dominare – come i per-
sonaggi del romanzo, il papà, la
mamma e il figlio , ma anche co-
me i concetti più volte rievocati
delle foibe, dell’esodo di 350 mi-
la persone scacciate dalla milizia
comunista, nonché l’esilio senza
ritorno – ma dentro al quale vie-
ne anche rimarcata una “doppia
negazione”: l’amore per la patria
ormai dimenticato, e l’idea pro-
tettiva di un padre ancora visto
nella sua accezione di ‘pater fa-
milias’. L’ultimo romanzo del pro-
fessor Stefano Zecchi ‘Quando
ci batteva forte il cuore’, edito da
Mondadori e presentato giovedì
sera al ristorante ‘Garden’ di Bof-
falora, si sviluppa lungo questo
canovaccio. 
“Da un lato – ha spiegato Zecchi,
oltre che famoso scrittore, do-
cente di Filosofia Estetica – mi
sono accostato da fuori (in quan-
to l’autore ha origini veneziane
ndr) al dramma dell’esodo Istria-
no Dalmata, dall’altro lato, ho vo-
luto puntare l’attenzione sulla
realtà attuale”. Sì, perché se il ro-
manzo narra la vicenda dram-
matica di questa famiglia
sconvolta, non solo dal regime di
Tito, ma anche da Alleati che

con una certa connivenza tolle-
ravano violenze e altro per ragio-
ni di ‘realpolitik’, tra le pagine
emerge il particolare rapporto tra
papà e figlio. “Oggi – ha denun-
ciato il filosofo – viviamo in un
mondo totalmente ‘mammizza-
to’, il ’68 ha massacrato la figura
del padre tradizionale. E’ per
questa ragione che vedo questo
libro come la possibilità di legge-
re la società odierna caratteriz-
zata da un concetto di famiglia
ormai disgregato”. Romanzo di
denuncia, però, prima di tutto, ri-
spetto a quell’idea di Patria e di
Democrazia che in troppi paiono
aver dimenticato. “Anni – ha ag-
giunto Zecchi – caratterizzati da
tanti compromessi, in cui solo la
Destra, che veniva demonizzata,
voleva difendere il senso d’ap-
partenenza di una Nazione”. La
serata del ‘Garden’ è stata pro-
mossa, ancora una volta, dal-
l’Associazione Nazionale Venezia
Giulia Dalmazia, guidata da Ro-
berto Predolin. Un sodalizio cul-
turale nato immediatamente
dopo il termine della Seconda
Guerra Mondiale per volere di
Frate Flaminio Rocchi, con lo
scopo dichiarato di mantenere in
vita legami e senso d’apparte-

nenza tra gente che aveva vissu-
to il dramma dell’esilio forzato e
che in moltissimi casi non veniva
accolta bene nemmeno da que-
gli Italiani, che influenzati dalla
propaganda comunista, vedeva-
no in loro solo degli ex fascisti.
“Noi crediamo molto nel con-
fronto – ha detto Predolin – che
non può essere appannaggio
unicamente di una certa ‘intelli-
gentia’. C’è ancora molto da fa-
re, specialmente sulla questione
del recupero del beni abbando-

nati, ma ciò che più mi conforta
è il rapporto più sereno e fatto di
reciproco rispetto tra le nuove
generazioni che viene avanti sia
in Slovenia, sia in Croazia”. Al-
l’evento, patrocinato dal Comu-
ne di Magenta, è intervenuto
anche il Vice Sindaco Marco Ma-
erna che ha aggiunto: “Questo
vuole essere il primo di una serie
d’iniziative culturali che insieme
ad un gruppo di amici intendo
portare avanti. Cercheremo di
ragionare insieme su fatti d’at-

tualità, andando al di fuori dagli
schemi preconfezionati”. La
chiosa è stata riservata al Vice
Presidente della Provincia di Mi-
lano e Assessore alla Cultura di
Palazzo Isimbardi: “Con Zecchi
stiamo collaborando anche in
Provincia. Il nostro obiettivo è di
contribuire  alla costruzione di
una storia identitaria comune.
Perché solo così uno Stato di-
venta Nazione” ha concluso
Umberto Maerna.

Fabrizio Valenti

“Quando ci batteva forte il cuore...”
AL “GARDEN” PRESENTATO IL ROMANZO DEL PROFESSOR STEFANO ZECCHI

PERSONAGGI. Chi è il campione del mondo di accon-
ciatura maschile? Gerlando Lumia magentino di adozione
e siciliano di nascita. Ormai lo sanno tutti a Magenta e gli
amici hanno voluto festeggiarlo con uno striscione espo-
sto davanti al negozio di via Isonzo a Pontevecchio. Lumia
ha partecipato, trionfando, al campionato mondiale di ac-
conciatura maschile promosso dall’organizzazione mon-
diale degli acconciatori, svoltosi a Parigi dal sei all’otto
novembre. Si è aggiudicato due primi premi, come squa-
dra e come singolo. Un grande successo per Magenta.
Lumia è nativo di Cattolica Eraclea, in provincia di Agri-
gento.E, dopo la sua Sicilia, anni di lavoro in Germania e,

infine l'Italia. "Gerlando merita questa vittoria, frutto di tan-
ti anni di sacrifici, siamo orgogliosi di lui", ha commentato
Claudio Marzullo, un amico originario dell'Agrigentino. Ma
veniamo al campionato del mondo meritatamente vinto
da Gerlando. "La competizione è stata dura, e i momenti
di tensione non sono mancati, tra i partecipanti i France-
sci si sono dimostrati dei validi avversari e batterli non è
stato facile" così ha dichiarato il neo campione del mon-
do con forbici e pettine in mano in piena attività nel suo sa-
lone "eseguire un taglio davanti a una platea con migliaia
di spettatori e professionisti del mio campo è stato emo-
zionante, ma il mio impegno è stato premiato".         G.M.

Gerlando è CAMPIONE DEL MONDO!
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SCUOLA. Dopo vari  contatti  e incontri,
scambi di idee e informazioni, incominciati
nel mese di agosto, nelle scorse settimane,
presso l’IPSIA “L. da  Vinci”, il  Dirigente
Scolastico Gianmaria  Stampini e Marco
Petrarca responsabile della  Checkstar Ita-
lia e Formazione della  Magneti Marelli After
Market Parts and Service S.p.A.  di  Cor-
betta,  hanno firmato un protocollo di colla-
borazione, al fine di potenziare le
competenze tecnico professionali, tecnolo-
giche ed operative degli insegnanti e degli
allievi in risposta alle modificate esigenze
del mondo del lavoro, in conformità  alla ri-
forma scolastica in atto che prevede l’in-
staurazione di rapporti di collaborazione
con i soggetti del territorio e le espressioni
della realtà produttiva  e imprenditoriale. In
questo senso, la Magneti Marelli,  dimo-
strando  una grande sensibilità verso i  pro-
blemi di preparazione  e inserimento  dei
giovani  nel mondo del lavoro, a titolo gra-
tuito, mette a disposizione conoscenze
scientifiche  e tecnologiche,  atte a  meglio
focalizzare le competenze tecnico – pro-
fessionali tecnologiche ed operative degli
insegnanti e degli allievi dell’IPSIA “L. Da
Vinci”. In sintesi, l’offerta consiste nella for-
nitura di alcuni ricambi Magneti Marelli da

utilizzare a scopo didattico nelle lezioni; nel-
la possibilità di partecipazione dei docenti
ai corsi di formazione organizzati dalla Ma-
gneti Marelli  e  fornitura di documentazio-
ne tecnica; nella possibilità di organizzare
visite di istruzione presso  lo stabilimento di
Corbetta; nella divulgazione della collabo-

razione a tutte le auto officine e ricambisti
specializzati del gruppo per facilitare  i con-
tatti per stage degli studenti o selezione del
personale. Queste iniziative sono rivolte, più
nello specifico, agli studenti dei corsi per
operatori termici e tecnici dei sistemi ener-
getici.                                                   F.V.  

FORMAZIONE e lavoro
AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA IPSIA E MAGNETI MARELLI DI CORBETTA

Binfa Cafè 
& Archinto
EVENTI. L’11 esima edizione
di Abbiategusto allarga i suoi
orizzonti e guarda sempre di
più al territorio dell’est Ticino
con una serie di eventi orga-
nizzati anche fuori città. Tra
questi figura l’iniziativa in ca-
lendario per questa sera alle
20 a Robecco sul Naviglio.
Protagonisti il Binfa Cafè di
Via Ripa Naviglio con Palaz-
zo Archinto. La serata avrà,
dunque, queste due loca-
tion. “La taverna dell’Archin-
to” (menù degustazione a
35 euro a persona bevande
incluse) inizierà alle 19,45
presso il Binfa Cafè con
l’aperitivo di benvenuto, si
proseguirà, nella taverna di
Palazzo Archinto, dalle
20,30, con la vera e propria
cena accompagnata dai vini
di San Colombano D.O.C.
La prenotazione è obbligato-
ria (tel. 02/9470784
cell.348/4676844). 
Possibilità di parcheggio
sotterraneo a Palazzo Ar-
chinto.
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POLITICA. L’incontro pubblico sul federali-
smo è stato l’occasione per la Lega anche
di uscire allo scoperto e di lanciare qualche
riflessione in merito alla campagna eletto-
rale che condurrà alle elezioni della prossi-
ma primavera. Dopo anni di digiuno in
Consiglio Comunale, un quinquennio du-
rante il quale nessun rappresentante del
Carroccio è riuscito a sedersi sulle ambite
poltrone del ‘parlamentino locale’, la costo-
la del partito di Umberto Bossi riparte al-
l’attacco sentendosi ben salda sul pezzo.
Nessun timore per un appuntamento che
si avvicina, quindi, ma tanta voglia di fare e
di dimostrare. 
“Congeliamo le decisioni più importanti al
14 dicembre, quando sarà chiaro se il go-
verno italiano riuscirà ad ottenere la fiducia
e a proseguire nella sua opera di realizza-
zione del programma sottoscritto con gli
italiani - spiega il segretario Davide Rossi -.
Per il momento consideriamo come primo
nostro interlocutore il Pdl, con il quale ab-
biamo già avuto degli incontri per capire se
correre insieme o meno per le Amministra-
tive del 2011. Sicuramente abbiamo ben
chiari i punti cardine con i quali cercheremo
di proporre una valida alternativa alla mag-
gioranza attuale, che obiettivamente ci ha
stancato e stufati”. Il commento sulla Giun-
ta Parini è perentorio: “E’ stata condotta

una normale amministrazione, ma grandi
novità non si sono viste. Così come non si
è scommesso sul futuro programmatico
della città, noi punteremo su sei tematiche
fondamentali e cioè sulla difesa del territo-
rio, sull’occupazione giovanile, sulla sicu-
rezza, sui servizi, sulla viabilità e sulla tutela
degli anziani”. Le ultime considerazioni
Rossi le riserva al Pgt: “Promette una cre-
scita zero, ma di contro prevede l’aumento

dei residenti di 2-3 mila unità. E dopo anni
di edificazione selvaggia e di aumento scel-
lerato di abitanti, per Corbetta non sono
stati pensati degli adeguati servizi. Peccato-
è la conclusione – che anche per questa
tornata elettorale ci sarà il turno secco che
non andrà certo a sfavorire chi da sempre,
a parte la parentesi leghista dal ‘92 al ‘96,
ha governato la città”.

Silvia Cerri   

ROSSI: “PARTIAMO DA QUI PER COSTRUIRE UNA VALIDA ALTERNATIVA”

I sei punti della Lega Nord Iniziative
dall’Auser

EVENTI. L'Auser di  Corbetta
organizza per il 12 dicembre
i tradizionali mercatini di Na-
tale a Bassano Del Grappa,
con visita guidata nel centro

storico.
Il 18 dicembre, presso il ri-

storante da Onorina, l'Auser
con tutti i soci e tesserati si
scambieranno gli auguri di

buon Natale, accompagnati
da un buon bicchiere di vino

e una fetta di panettone.

AMBIENTE. Un servizio non
forse così conosciuto. Presso

l’Ecocentro comunale di via
Zat, è possibile portare (per

mezzo, ad esempio, di bottiglie
di plastica), gli oli vegetali e i

grassi utilizzati in cucina per la
frittura ogni lunedì, giovedì e

sabato per i privati e dal lunedì
al giovedì per il pubblico, in en-

trambi i casi dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 18. Il tutto gratuita-
mente e a favore dell’ambiente.
Tali rifiuti, infatti, sono altamente
inquinanti e se dispersi nell’am-

biente e non raccolti e smaltiti
correttamente, comportano

conseguenze negative nel suo-
lo (il film depositato impedisce

alle piante di assorbire le so-
stanze nutritive), nella falda,

rendendo l’acqua non potabile,
e a danno della flora e della

fauna (il velo oleoso rende im-
permeabile la superficie impe-

dendo l’ossigenazione e la
penetrazione dei raggi solari).
Se invece l’olio vegetale viene

raccolto e riciclato per usi indu-
striali, ha una rilevante valenza

economica e sociale, in termini
anche di occupazione, senza
impatto ambientale primario. 

Olii vegetali
da smaltire

EVENTI. Si parte con gli ap-
puntamenti pensati per prepa-

rare la tipica atmosfera
natalizia. Sabato è in agenda il

concerto ‘Verso Betlemme’
con canti della tradizione realiz-

zati dai ‘Cantori di Calastoria’,
che presentano 12 gruppi co-

rali riuniti, coordinati da Bepi de
Marzi, Luigi Zuccotti, Roberto

Cassani e Claudio Ponticelli. In
programma anche ‘Oratorio di
Natale presepio’ su testi di Pa-
dre David Maria Turoldo e Bepi

De Marzi, che cura anche la
musica. L’appuntamento, fir-
mato dal circolo Acli è alle 21

presso la Chiesa prepositurale
di S. Vittore Martire. 

Verso il
S. Natale

AL TEATRO LIRICO UN DOPPIO APPUNTAMENTO PER MARISTELLA BIGOGNO
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MAGENTA. La passione come benzina che
fa girare il motore della solidarietà: quella
che lega una compagnia di giovani al teatro,
un gruppo di appassionati cantori alla lirica,
una donna piena d’amore alla sua Africa.
Uniti per dar vita alla nona edizione di “Due
sipari per il Togo”, l’ormai tradizionale inizia-
tiva organizzata per raccogliere fondi a so-
stegno della missione in Togo di Maristella
Bigogno per il Voica. A parlarne, in una con-
ferenza di presentazione, sono i protagoni-
sti stessi dell’evento, in scena il prossimo 10
e 11 dicembre nella prestigiosa cornice del
Teatro Lirico. “Si tratta di un doppio appun-
tamento entrato ormai nel cuore delle per-
sone – comincia il fratello della missionaria
Francesco Bigogno -, felici di intervenire
sempre numerosi per sostenere l’opera di
bene in un Paese così bisognoso e di assi-
stere, nel contempo, a spettacoli di alta
qualità messi in scena in maniera assoluta-
mente gratuita da due eccellenze cittadine,
gli Amici della Lirica e i Cariotipi”. Il primo è
in programma venerdì 10 a partire dalle 21:
“Si tratta di un concerto lirico che vedrà esi-
birsi cento voci - spiegano gli ‘Amici della li-
rica’  -, provenienti dal Coro Civico Città di
Magenta e dal S. Gregorio Magno di Treca-
te. Che confezioneranno omaggi a Verdi,
Donizetti, Puccini, Gruber e Haendel, diret-
ti da Mauro Trombetta, accompagnati al
pianoforte da Massimiliano Tarli e cantati dai
solisti Elona Troque (soprano), Emanuele

Servidio (tenore), Kim Monn (mezzosopra-
no). Nel programma, la partecipazione stra-
ordinaria del baritono Lorenzo Saccomani
e la presenza tra gli ospiti del basso Bonal-
do Giaiotti, ambasciatore del melodramma
italiano in tutti i più grandi teatri del mondo,
che riceverà una sorta di premio alla carrie-
ra, tra cui spiccano le 26 stagioni al Metro-
politan Opera di New York e i 30 anni
all’Arena di Verona”. Sabato 11 sarà la vol-
ta della commedia noir dei Cariotipi, sotto
la direzione artistica di Marco Rampoldi: “Si
tratta dell’opera Arsenica e Vecchie Merlet-

te che mette in scena la storia di due ziette
e del loro bed and breakfast degli orrori, in
cui impera un rapporto del tutto singolare
con la morte… aiutata da un pizzico di stric-
nina e arsenico”, spiegano dalla compagnia
teatrale. Tra gli attori: Carlo Bornacina, Car-
lo Cerati, Giulia Clemente, Sara Dameno,
Massimo Ferrario, Davide Losa, Paola Or-
nati, Giulia Pessina, Laura Pagni, Daniela
Paolini, Luca Raffaelli. 
Per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli, ri-
volgersi presso la Bottega della Solidarietà
di via Roma 37.                                    S.C.

Ritorna “Due sipari per il Togo”
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I mercatini
di Natale
EVENTI. L'Amministrazione
comunale organizza “I mer-
catini di Natale”, per merco-
ledì 8 dicembre dalle 9 alle
18 in piazza Italia.
Per informazioni:
ufficio URP tel. 02 9796138
ufficio polizia locale tel .02
9796131.

Pronta la
casa del latte
EVENTI. Dopo l’acqua dal
Sindic, arriva la casetta del
latte. Prosegue attraverso
atti tangibili l’impegno del-
l’Amministrazione comunale
sul fronte della tutela del-
l’ambiente con un occhio
sempre attento al portafogli
dei cittadini. Così domenica
5 dicembre, tutta la popola-
zione ‘marcalcasonese’, è
invitata alla cerimonia
d’inaugurazione della ‘Ca-
setta del Latte’ di Via Roma.
Questo il programma: alle
11,45, al termine della Santa
Messa, partenza del corteo
da Piazza Italia con l’accom-
pagnamento del Corpo Mu-
sicale di San Marco. Quindi,
a mezzogiorno, in Via Roma
la benedizione con il suc-
cessivo taglio del nastro.Al
termine della cerimonia ver-
ranno distribuite alla popola-
zione confezioni di latte e
riso biologico offerti dall’am-
ministrazione comunale.

POLITICA. Primo premio assoluto per il mi-
glior sito internet comunale. Qualificato tra i
primi otto per l’informazione cartacea trami-
te la “Gazzetta”, Marcallo con Casone si può
definire il numero uno della comunicazione
istituzionale tra i Comuni della Lombardia. Lo
ha stabilito l’esito del concorso “Scusi signor
Sindaco, ma lei come informa i cittadini?”
promosso da “Strategie Amministrative”.
Tra i 1.546 Comuni della Lombardia, infatti,
Marcallo con Casone  ha centrato un meri-
tato successo comunicato in anteprima il 18
novembre con un testo conciso ma di alto
contenuto meritorio che ha fatto esplodere di
gioia l’intera Amministrazione Olivares, non-
ché gli addetti ai lavori. Il riconoscimento per
la miglior comunicazione via sito internet
parla chiaro: “Il Comune di Marcallo con Ca-
sone ha vinto il primo premio, per il miglior
sito internet del concorso sull’informazione
nei Comuni lombardi istituito da “Strategie
Amministrative”, in quanto, ritenuto un
esempio di servizio avanzato per i cittadini e
offre informazione, comunicazione, intera-
zione e appunto servizi on line”. 
Mentre per la “Gazzetta di Marcallo con Ca-
sone” la menzione di qualificazione recita co-
sì: “Un giornale con gli elementi essenziali,
per far sentire il cittadino l’interlocutore vero,
non un consumatore, ma, l’elemento cen-
trale della vita del Comune”. 
La doppia premiazione, avvenuta mercoledì
24 novembre al Palazzo delle Stelline di Mi-
lano, ha confermato l’ottimo operato finora
portato avanti dall’Assessorato alla Comu-
nicazione e Innovazione Tecnologica. Nel
2009 il Comune si era dotato di un Piano
della Comunicazione che permette di otti-
mizzare e rendere un servizio d’informazione
ai cittadini: trasparente, completo efficiente
e corretto. Tra le tante strutture di comuni-

cazione, le punte di diamante sono il sito isti-
tuzionale del Comune in Internet e la Gaz-
zetta di Marcallo. Il sito, revisionato a luglio
2009, ha aumentato la sua efficacia comu-
nicativa, tanto da meritarsi in questi giorni il ti-
tolo di  migliore tra i Comuni lombardi. La
Gazzetta di Marcallo, dopo la ristrutturazio-
ne di 18 mesi fa,  punto d’informazione glo-
bale per i tutti “marcalcasonesi” dai 6 ai 100
anni, ha conquistato un onorato premio di
qualificazione.
La speranza è diventata realtà, così il Sinda-
co Massimo Olivares non nasconde la sua
grande soddisfazione: “E’ il risultato del la-
voro, di questo primo anno e mezzo di man-
dato, nato con la mia scelta di creare una
delega specifica all’Innovazione Tecnologica
e alla Comunicazione. Affidata all’assessore
Roberto Valenti e lasciando alla sua capaci-
tà tecnica di seguire il lavoro si è giunti a que-

sto risultato. Però, non vanno dimenticati i
meriti a cascata. Aver coinvolto l’intera strut-
tura comunale nel sito internet è l’azione più
importante”. 
Per la “Gazzetta di Marcallo con Casone” tra
le prime otto testate nel Premio di Qualifica-
zione, ma nominata subito dopo un paese
del lodigiano, in pratica al terzo posto, il Pri-
mo Cittadino lo definisce “un fantastico ri-
sultato”.  
Al settimo cielo anche dall’assessore alla
Comunicazione Roberto Valenti: “Dopo due
anni di lavoro intenso in collaborazione con
gli uffici comunali, e con la nuova imposta-
zione della Gazzetta di Marcallo con Caso-
ne, la soddisfazione è totale. I complimenti
sono estesi a tutti i settori comunali e alla re-
dazione del giornale. Ognuno ha lavorato
per un progetto comune e per rendere un
servizio eccellente alla cittadinanza”. 

UN COMUNE che comunica
SONO I PRIMI IN LOMBARDIA PER L’INFORMAZIONE AI CITTADINI

LA PERSONALE DEL PITTORE BUSCATESE FILIPPO VILLA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

OSSONA. Si è conclusa domenica la persona-
le di pittura dell’artista buscatese Filippo Villa,
allestita nelle sale della settecentesca Villa Litta
Modignani, sede del Municipio di Ossona. Il
maestro Villa è ben noto anche in questo pae-
se, dove ha collaborato, due anni fa, alle mani-
festazioni per il centenario dell’artista ossonese
Giovanni Garavaglia. Nella serata di giovedì si
era tenuto un incontro in cui lo studioso casta-
nese Fabio Carnaghi, critico e storico dell’arte,
aveva acutamente analizzato la pittura di Villa.
La mostra, promossa dal Comune in collabo-
razione con la Pro Loco “Morus Nigra”, si inse-
risce nel progetto di valorizzazione delle
espressioni artistiche portato avanti  dall’Am-
ministrazione Comunale ed in particolare dal
sindaco Luigi Dell’Acqua, che segue personal-
mente il settore della cultura. Dal 4 al 19 di-
cembre si terrà l’ultimo evento espositivo del
2010:  la mostra fotografica dei giovani osso-
nesi che hanno partecipato ad un concorso sul
tema delle trasformazioni urbane, economiche
e sociali del territorio (per info: www.comune-

diossona.it).
Nella foto: Filippo Villa, al centro, tra Ezio Mat-
tavelli (a sin.), volontario della Pro Loco, e Mar-
cello Mazzoleni, dell’Ufficio Cultura.           P.C.

Mostra d’arte in Villa Litta
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BIA’. Per tre giorni Abbiategras-
so è tornata ad essere la ‘Capi-
tale del Gusto’ dell’est Ticino.
L’11 esima volta di Abbiategusto,
apertasi venerdì sera, alla pre-
senza di autorità politiche, civili e
religiose, nonostante il tempo
piuttosto inclemente, ha attirato
migliaia di visitatori, non solo
presso lo Spazio Fiera di Via Tici-
no, ma anche nel centro storico
della città, dove si sono potuti
apprezzare i prodotti tipici della
Valle di Non. Ancora una volta,
‘Abbiategusto’ ha saputo offrire

un confronto di qualità tra le ec-
cellenze di casa nostra e quelle
d’importazione.  Pensiamo a
quanto proposto negli stand
d’Oltralpe di Langres con il Cal-
vados, l’Armagnac o il Cognac,
accompagnati da un buon for-
maggio francese. Ma anche alla
presenza degli amici tedeschi di
Ellwangen, con la loro buona bir-
ra artigianale. Accanto a loro i
prodotti del territorio. Con il Par-
co del Ticino, la Cascina Carem-
ma con il suo vino a ‘Km zero’ e
tante altre attrazioni che fanno più

che mai di Abbiategrasso un
punto di riferimento all’interno del
circuito nazionale delle Cittàslow.
E poi il ‘Gorgonzola degli Oscar’
del caseificio Arioli, la Valtellina e
la fornita Enoteca, a cura di ‘Can-
tine Lombarde’,  sino alla ‘Tana
del Luppolo’, con l’Associazione
Happy House Beer e Caffè Italia
che ha visto il Vice Sindaco di
Turbigo Cristian Garavaglia, vero
cultore della materia, con tanto di
Master in cultura birraria conqui-
stato di recente, impegnato a
mescere birra. Particolarmente
gettonato lo stand dedicato al
cioccolato ‘Dulcis in fundo’. Im-
mancabili, poi, i grandi protago-
nisti della manifestazione. A
partire da “Beppe Cotto” con il
suo “Il crudo e il cotto”, apprez-
zato laboratorio andato in scena
nell’Auditorium della Fiera. Non
sono mancate nemmeno le
grandi firme, come quella di Enzio
Santin, della famosissima ‘Antica
Osteria del Ponte’ di Cassinetta.
Al di fuori della Fiera, Abbiategu-
sto ha proposto il concorso let-
terario ‘Le buone Parole’. Ma

soprattutto da rimarcare, la novi-
tà delle ‘Botteghe del Gusto’  e
delle ‘Strade del Gusto’  che, in-
sieme, al bio-mercatino ‘Mangia-
sano’, a cura dell’Associazione

VAS, hanno portato la rassegna
della buona tavola e del vivere
bene in piazza in mezzo ai citta-
dini.

MIGLIAIA DI VISITATORI ALLA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

Per tre giorni, la Capitale del Gusto

Scarica il lettore QRcode (gratuito e
valido per tutti i QR che fotograferai)
collegandoti con il tuo cellulare al si-
to www.i-nigma.mobi. Fotografa il
QRcode riprodotto e guarda il video.

“LE OPERE PUBBLICHE non sono a rischio”
BOFFALORA T. L'asta pubblica per il terreno di
viale Industria è andata a vuoto. “L'opposizione
ha colto l'occasione per lanciare nuove accuse a
questa amministrazione. Ma vogliamo tranquil-
lizzare la cittadinanza: non c’è nessun rischio né
per il bilancio bilancio previsionale né per i boffa-
loresi. 
Il risultato dell'asta pubblica conferma un fatto
inequivocabile: l'Amministrazione non sta sven-
dendo il terreno, come da sempre sostiene l'op-
posizione. Verrà quindi aperto un nuovo bando di
gara e siamo ottimisti in merito. 
Ci sembra poi giusto sottolineare come le scelte
di bilancio siano in capo alla giunta comunale,
così come la definizione del triennale delle opere
pubbliche. Proprio tra qualche mese approve-

remmo il documento finanziario e la lista dei la-
vori, senza alcuna modifica. Nessuna paralisi,
quindi. L'unica stasi Boffalora l'ha vissuta duran-
te i 10 anni di amministrazione di “Insieme nel
2000”. Le scelte del passato ci stanno costrin-
gendo a mettere mano al portafoglio per rime-
diare ai loro danni: se fossero stati più
lungimiranti, il piano triennale delle opere pubbli-
che sarebbe oggi, in una situazione economica
difficile,  meno corposo.
Quella dell'opposizione è l’ennesima figuraccia:
stiamo pensando di istituire un apposito capito-
lo in bilancio per finanziare un corso da ammini-
stratori pubblici da offrire all’opposizione, visto
che nonostante gli anni di amministrazione non
hanno ancora capito come funziona un bilancio”.  

S.STEFANO T. Il 22 novembre, il Consiglio Comunale, ha delibe-
rato  in merito all’avvio del procedimento della trasformazione in
diritto di proprietà delle concessioni effettuate in diritto di superfi-
cie per la Cooperativa Edilizia Stefanese Due e per la Cooperati-
va Edilizia Rinascita. Come previsto dalla legge n. 448/98, la
trasformazione può avvenire solo a seguito di proposta da parte
dell’Amministrazione e di successiva accettazione da parte dei
singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze.  Pertanto, l’Am-
ministrazione, nei prossimi mesi, procederà alle stime di valuta-
zione che saranno comunicate ai proprietari degli alloggi, i quali
potranno decidere se aderire o meno facendo una propria per-
sonale valutazione economica. Attraverso questo procedimento
i proprietari che aderiranno diventeranno “pieni proprietari” delle
abitazioni, che non saranno più gravate da vincoli che ne condi-
zionano la vendita sul libero mercato. L’iniziativa rientra nella più
generale “politica per la casa”. 

Politiche per la casa
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Rassegna di
cinema muto
EVENTI. L’Amministrazione
comunale sta definendo il
programma delle iniziative
natalizie che andranno in
scena a dicembre. Intanto
in anteprima ha reso noti i
primi appuntamenti. Il de-
butto è in cartellone per
questa sera, alle 21, in Sala
Consiliare con la conferenza
di presentazione del “Cine-
ma muto e la musica di so-
norizzazione” e proiezione
del cortometraggio di Char-
lie Chaplin “The Vagabond”
con sonorizzazione; poi do-
mani, alle 21, nella sala del-
la comunità, “Gran festival
del cinema muto”, proiezio-
ne dei “Corti live”, selezione
di cortometraggi di Charlie
Chaplin con accompagna-
mento musicale del Gruppo
da camera “I solisti lombar-
di”.  

EVENTI. Ora anche Arluno ha la sua ca-
sa dell’acqua. Infatti, domenica scorsa, è
andata in scena l’inaugurazione del pun-
to di consegna dell’acqua, che è stato al-
lestito all’interno del parco dell’Orologio.
Al taglio del nastro sono intervenuti il sin-
daco Luigi Losa, l’assessore Alfio Co-
lombo, il presidente di Tam Giuseppe
Viola e l’amministratore delegato Acque
potabili Paolo Romano. L’atteso evento
ha suggellato l’avvio del servizio. 
Intanto agli intervenuti all’inaugurazione è
stata offerta una bottiglia di vetro ripor-
tante l’etichetta dell’acqua di Arluno con
i risultati delle ultime analisi effettuate sul-
l’acquedotto cittadino. Un utile e impor-
tate servizio che ha tutti i requisiti per
essere apprezzato, in considerazione dei
i notevoli benefici che offre a partire dal ri-
sparmio che le famiglie arlunesi che si ri-
taglieranno con la disponibilità dell’acqua
e a proseguire con la riduzione dell’inqui-
namento e l’abbattimento dei consumi
del prezioso liquido in bottiglie di plastica.
Ma non è tutto. 
La casa dell’acqua offre anche la possi-
bilità di sviluppare momenti aggregativi,
di sosta e di intrattenimento anche per via
della felice ubicazione nel parco. La strut-

tura è dotata di prese per l’acqua natu-
rale e gasata ed è disposta in modo da ri-
lasciare un quantitativo pari al contenuto

di un bicchiere d’acqua o di una bottiglia
di 1,5 litri.  

D.V. 

E’ arrivata la CASA DELL’ACQUA
IL NUOVO SERVIZIO SORGE ALL’INTERNO DEL PARCO DELL’OROLOGIO

I sacchi per
la raccolta
EVENTI. Distribuzione dei
sacchi per la raccolta diffe-
renziata, si cambia. Dal
2011 la fornitura non sarà
più rilasciata dai distributori
automatici. Le nuove moda-
lità saranno rese note con
specifica comunicazione al-
legata alla tariffa dei rifiuti in
corso di recapito. Intanto,
l’Amministrazione comunale
consiglia gli utenti di esaurire
la fornitura gratuita di sacchi
prevista per il 2010 entro la
fine dell’anno, accedendo ai
distributori posti nell’atrio del
Municipio di piazza De Ga-
speri. Per segnalazioni di
malfunzionamento dei distri-
butori al numero
02/94921163.

Caro Babbo Natale...
EVENTI. Anche quest’anno Babbo Natale è pronto a
ricevere le letterine e i disegni dei bambini. Sì, in piazza
Cavour, è stata allestita sotto “il grande albero di Nata-
le” la “speciale buca delle lettere” per lasciare i propri
messaggi. E così i bambini possono scrivere i loro de-
sideri e le promesse più sincere senza dimenticarsi di
indicare nome, indirizzo ed età. Un dettaglio tutt’altro
che trascurabile, affinchè Babbo Natale possa sce-
glierli per un piccolo, ma significativo e utile regalo.  
Le letterine e i disegni si possono imbucare ogni gior-
no. Ma l’appuntamento più importante è per domenica
19 dicembre, alle 16, nell’ex cinema Sant’Ambrogio,
con lo spettacolo “Il canto di Natale” a cura della Ditta
Gioco Fiaba. L’ingresso è gratuito. 

ASSOCIAZIONI. Magari non tutti lo sanno, ma nel-
l’ambito della Caritas è attivo un laboratorio di sartoria.
Si tratta di un laboratorio che è impegnato nella ripara-
zione del vestiario usato, nella preparazione di bian-
cheria/corredi, nonché in lavori di ricamo e cucito e altro
da destinare al mercatino per sostenere con il ricavato
le attività di beneficenza. 
La sede del laboratorio si trova in corso Papa Giovanni
XXIII 30. La raccolta e la distribuzione di indumenti si
tiene ogni giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16. Ma non
è tutto. 
La Caritas nel 2010, a dimostrazione del suo impegno,
ha distribuito 1.334 borse alimentari.

L’impegno della Caritas
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Pisano: un 

‘grillo parlante’
POLITICA. “Il capogruppo

Giuseppe Pisano continua a
non capire o forse si è volu-
to ritagliare un ruolo di grillo

parlante, ma senza avere
chiaro il problema che vuole
mettere a fuoco. La mozio-
ne che ha presentato a no-

me della lista Centro sinistra
è la conferma che insiste a

straparlare”. 
Silvia Fagnani sulla scia del-
la mozione è intervenuta per
chiarire il ruolo e la funzione
del Comune nella convezio-

ne con Parrocchia di San
Remigio per l’utilizzo della

chiesetta di San Bernardino. 
“La nuova convenzione –ha

puntualizzato Fagnani- ha
riconsiderato i ruoli delle

due istituzioni, stabilendo la
priorità del carattere religio-

so della struttura. Infatti, pri-
ma era il Comune che

organizzava gli usi diversi,
mentre adesso è la Parroc-

chia che approva l’utilizzo
della chiesetta non propria-
mente per attività liturgiche,
dopo aver acconsentito alle

varie richieste  ricevute
esclusivamente  da parte di
vari soggetti,  laddove lo ri-

tenga necessario. 
L’Amministrazione comuna-

le non esercita nessuna
censura, ma si limita a pren-
dere atto del calendario de-

gli utilizzi che avranno
priorità rispetto ad altri, sen-
za poter esercitare alcun di-

vieto. Un dettaglio non
trascurabile. Pisano con la
mozione vorrebbe, invece,

forzare la mano all’Ammini-
strazione comunale per dire

sì o no preventivamente.
Non è questo – ha concluso
- il modo corretto per rego-
lare i rapporti con la Parroc-

chia”.    C.M.

ARLUNO. Terza vittoria in tre gare in cam-
pionato, 5 gol segnati e un discreto gioco
espresso non sono il ricordo più bello della
trasferta dell’Arlunese Special in quel di Al-
bairate contro i Superhabily 1. Nella valigia
dei ricordi la folta delegazione rossoblu
metterà principalmente il clima di leale
sportività vissuto sugli spalti dove era diffi-
cile distinguere le fazioni, ma era più facile
unirsi tutti insieme in un caldo tifo per tutti i
meritevoli atleti in campo  indipendente-
mente dalla maglia che indossavano, affe-
zionandosi non solo ai gesti tecnici e
atletici, ma anche alla simpatia e alla voglia
di divertirsi soprattutto di chi viveva per le
prime volte le emozioni del campionato re-
gionale. Tornando all’incontro, parte forte
come al solito la compagine rossoblu che

grazie alle reti di Mirko, Federico e Luca S.
si porta sul 3-0 solo dopo 10 minuti di gio-
co. Un gol in mischia della squadra locale
sembra riaprire il match, ma pochi minuti
dopo un rapido contropiede rossoblu fina-
lizzato da un preciso diagonale di Marco M.
fissa il punteggio del primo tempo sul 4-1
per la Special. Ripresa dai ritmi più blandi
dove però non sono mancate le occasioni
da entrambe le parti, soprattutto di marca
arlunese, grazie alle conclusioni sottoporta
di Matteo, Stefano I., Marco D. e Stefano
S. sventate dalla bravura del portiere  dei
Superhabily. In difesa ottime le prestazioni
di Luca U. e Lorenzo che insieme all’ at-
tento  portiere Joshua hanno dato sicurez-
za a tutta la squadra. La rete nei minuti
conclusivi di un ispiratissimo Marco M. con

una pregevole azione personale fissava co-
munque il risultato sul 5 a 1, un punteggio
forse troppo pesante in considerazione dell’
impegno e del buon gioco espresso dai
giocatori di casa. In casa Special già dalla
seduta di allenamento di mercoledì si con-
tinuerà a lavorare per raggiungere quel gio-
co di squadra che vede la partecipazione
all’azione da parte di tutti i giocatori in cam-
po, obbiettivo sportivo primario di inizio sta-
gione, in vista dei prossimi importanti
impegni: il 4 dicembre a Monza per il Tor-
neo organizzato dall’ Arcobaleno e l’11 in
terra brianzola per la delicata sfida con gli
eterni rivali dello Sporting di Milano nella
quarta giornata del campionato regionale
del Comitato Italiano Paraolimpico.

ARLUNESE SPECIAL: UNA VALIGIA SEMPRE PIU’ RICCA DI BEI RICORDI

Cinque gol e la terza vittoria
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

POLITICA. L’Amministrazione
comunale adottando in aprile
lo Statuto degli Animali si è
preoccupata di garantire il loro
benessere e migliorare la con-
vivenza con gli umani. 
In quest’ottica, domenica 21
novembre il sindaco Alfredo
Celeste e il Presidente del
consiglio comunale Elisabet-
ta Cattaneo hanno visitato
l’allevamento - pensione di
proprietà privata di via Liga-
bue 23. 
La visita ha evidenziato che la
struttura a gestione familiare
è ben curata e gli animali vi-
vono in un ambiente pulito e
adeguato alle loro esigenze.
Insomma, che gatti e cani so-
no ospitati in una pensione
con marchio Doc. 
“Con l’adozione dello Statuto -

afferma il Sindaco Alfredo Ce-
leste- abbiamo indicato le linee
comportamentali da seguire
per promuovere e valorizzare
la sensibilità animalista. La vi-
sita ha confermato che l’atten-
zione per gli animali è lodevole.
L’amore e l’affetto per gli amici
a quattro zampe è una realtà
che si sta sempre più radican-
do nella nostra comunità. In-
tanto, con la realizzazione delle
aree dedicate ai cani si è mes-
so disposizione uno spazio in
cui condurli per correre in li-
bertà e fare i loro bisogni”. 
Le aree si trovano nelle vie Sal-
vo D’Acquisto, Isonzo e Picas-
so, mentre un’altra è in
costruzione in via Donatori di
Sangue. Tuttavia, i proprietari
di cani sono tenuti a rispettare
le norme in materia fra cui an-

che quella di rimuovere le de-
iezioni, altrimenti scattano san-

zioni da 100 euro in su.
Carlo Marnati

Un paese amico degli animali
UNO STATUTO PER GLI AMICI A 4 ZAMPE. MA CHI SGARRA PAGA...



POLITICA. E’ ancora scontro tra maggio-
ranza e opposizione in paese. “La giunta co-
munale – si legge in un comunicato a firma
dell’Unione per Vittuone - ha approvato il
mese scorso il programma triennale delle
opere pubbliche dove viene deciso che la ri-
strutturazione del parco della villa Venini non
sarà più realizzato quest’anno ma l’anno
prossimo. Perché allora le spese del bilancio
2010 non vengono conseguentemente mo-
dificate e la ristrutturazione del parco è an-
cora prevista per quest’anno? Vuol forse
dire che ne faremo due di ristrutturazioni,
una quest’anno ed un’altra l’anno prossi-
mo? 
E che dire della realizzazione dell’area cam-
per già prevista nel bilancio 2010 che oggi
viene ancora mantenuta, ma che si scopre,
in sede di osservazioni del PGT, che non è
ancora stata individuata. Come si dice, sia-
mo ancora nel campo delle cento pertiche,
non sappiamo dove sarà quest’area per i
camper, ma manteniamo la spesa in bilancio
2010 e la prevediamo addirittura per il pros-
simo mese. Il nostro voto, quindi, non può
che essere contrario davanti a una proposta
di delibera a dir poco incongruente per le
motivazioni prima ricordate e che pertanto
si trasforma in una  vera e propria “presa in
giro”  non solo per noi consiglieri, ma per tut-
ti i vittuonesi. Qualche settimana prima del-

le elezioni comunali è stata costruita la Ca-
sa della Musica: un investimento di oltre un
centinaio di migliaia di euro. Oggi è utilizza-
ta da un’associazione di Vittuone, però con
una destinazione diversa da quella per cui
era stata costruita. Da quest’anno il Comu-
ne chiede alle associazioni cittadine le spe-
se di gestione dei locali che hanno in

assegnazione; non sarebbe stato meglio ri-
sparmiare i denari spesi per costruire que-
sto immobile, oggi tipica cattedrale nel
deserto? Per quanti anni – chiosa il comuni-
cato - le associazioni di Vittuone avrebbero
potuto evitare di pagare le spese utilizzando
questa notevole somma inutilmente spe-
sa?”.                                      Carlo Marnati
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Opere: ‘Qui non ci siamo’
L’UNIONE DENUNCIA TROPPI RITARDI E POCA CHIAREZZA

Ritorna
‘Bimbi in
Festival’
EVENTI. Giovedì 23 alle
20,30, presso il teatro Tre-
sartes di piazza Italia, avrà
luogo una nuova edizione
del concorso canoro “Bimbi
in Festival”, che vedrà impe-
gnati 17 concorrenti, sele-
zionati da una qualificata
giuria. I bambini in gara sono
di età compresa tra i 5 e i 10
anni e si cimenteranno can-
tando canzoni per adulti. Il
direttore tecnico del concor-
so anche quest’anno sarà il
sig. Giovanni Bruno che con
passione e impegno ha por-
tato al successo questo or-
mai tradizionale festival. Qui
di seguito l’elenco dei finali-
sti: Beatrice Bianchi, Chiara
De Pascali, Barbara Crisci-
no, Nicole Codispodi, Beatri-
ce Scotti, Alessi Simola,
Mattia Anicas, Aurora Spina,
Lorenzo Guerriero, Samuele
Gnoli, Elisa Rolfi, Michelle
Galuzzi, Luna e Sara Spinelli,
Alexia Ferrari, Vanessa Riz-
zo, Valeria Voci e Alessia
Croce.
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Il Piano della

FNP Cisl
TERRITORIO. La FNP CISL

Legnano Magenta rilancia,
conscia del delicato momento
socio economico, che sta at-
traversando il nostro Paese e

delle pesanti ricadute che que-
sto stato di cose rischia di ave-

re anche a livello locale, ha
deciso di porre al centro del

Piano Attività per il 2011 la fa-
miglia. E’ questo l’elemento più
importante emerso dall’esecuti-

vo del Sindacato Pensionati,
retto da Alessandro Grancini,

che giovedì scorso, si è riunito
presso ‘Le Querce’ di Ossona.

“Questo esecutivo – ha detto
Grancini – è servito per pro-

grammare le prossime tappe di
un cammino che certamente a

livello nazionale ci procura
grosse preoccupazioni. 

La forte instabilità politica, così
come la crisi economica che
anche a livello europeo si fa

sentire, vengono vissute con
particolare disagio dalla nostra
categoria. Purtroppo, infatti –

prosegue il Segretario Generale
della FNP CISL  – i tagli prean-
nunciati dalla Finanziaria si tra-

durranno in un ulteriore
indebolimento del Welfare loca-

le. Tanto che sono già state
previste su scala regionale delle
riduzioni nell’ambito dei servizi,
dei trasporti e dell’assistenza”. 

“Occorrerebbero più risorse da
destinare a questi ambiti ne-
vralgici della vita quotidiana”

osserva Grancini. Frattanto, in
ambito territoriale, la FNP CISL
ha avviato il ciclo d’incontri con

i Comuni in vista della stesura
dei nuovi Bilanci. 

“Abbiamo richiesto un incontro
a tutti i 50 Comuni del Com-

prensorio il nostro timore è che
le fasce deboli non vengano

sempre tutelate”. E’ sulla base
di queste premesse che la FNP
CISL Legnano Magenta inten-
de, appunto, porre la famiglia
come elemento centrale del

Piano Attività 2011. 

Lutto
La famiglia Marchetti sen-
titamente ringrazia per la
partecipazione al dolore
per la perdita del caro

VIRGINIO

27/11/2010

POLITICA. Dopo la modifica dello Statuto
Comunale e l’istituzione del buono per la fa-
miglia erogato nell’anno 2009 e in corso di
erogazione per quest’anno, la Giunta co-
munale, in coerenza con gli obiettivi di man-
dato, ha istituito un “Laboratorio per la
famiglia”. Il Laboratorio vuole essere un luo-
go di confronto con il mondo dell’associa-
zionismo famigliare, con lo scopo di:
contribuire allo sviluppo del welfare locale a
misura di famiglia; valorizzare la famiglia co-
me soggetto sociale, promuovendone il ri-
conoscimento a tutti i livelli formali ed
informali e favorendo lo sviluppo di una cul-
tura a suo favore nella comunità; promuo-
vere l’attenzione delle istituzioni e della
comunità nei confronti  delle aree di com-
petenza familiare, sollecitando l’assunzione
di responsabilità sia delle istituzioni che del-
le forze sociali; partecipare alla definizione
delle proposte  sulle politiche per la famiglia
dell’Amministrazione Comunale; realizzare
iniziative che concorrano agli obiettivi del
Programma “Famiglia e Solidarietà Sociale
per una Bareggio più unita”. Diverse sono
le funzioni  del Laboratorio, in base alle quali
sono state individuate all’interno dello stes-
so alcune aree di competenza: l’educazio-
ne, l’accoglienza: vita, affido, adozione,
immigrati, la cura, il lavoro, le risorse eco-
nomiche, le emergenze sociali: povertà ma-
teriali e povertà relazionali. Nell’ambito di
queste aree il laboratorio è composto da tre
rappresentanti dell’Associazionismo familia-
re, Roberto Bollini per il Forum delle Fami-

glie, Giuditta Gambarè per il Sindacato del-
le Famiglie e Dante Tunesi per la Cooope-
rativa Comin; un rappresentante della
Commissione Pastorale Familiare dell’Unità
Pastorale di Bareggio, Anna Salviti, un rap-
presentante dell’area dell’educazione, Rita
Malvini in considerazione dell’esperienza
posseduta nell’ambito educativo per la pri-
ma infanzia, un rappresentante dell’area
delle emergenze sociali, Agostino Castelli
per l’Associazione San Vincenzo. Parteci-
pano, inoltre, al Laboratorio di politiche per
la famiglia il Responsabile del Settore Fami-
glia e Solidarietà Sociale o suo incaricato in
qualità di supporto tecnico-amministrativo,
il Sindaco e l’Assessore alla Famiglia e So-
lidarietà Sociale quali rappresentanti istitu-

zionali. I membri componenti del Laborato-
rio rimangono in carica per tre anni dall’atto
di nomina. «Se l’operato dei laboratori di ri-
cerca migliora la nostra vita – ha spiegato
l’Assessore alla Famiglia e Solidarietà So-
ciale Giuseppe Cattturini - perché non con-
cepirne uno che pensi ai problemi della
Famiglia quale nucleo chiave del tessuto so-
ciale? E dunque è nato, in perfetta armonia
con i valori sanciti dello Statuto Comunale,
il “Laboratorio per la Famiglia”.  Sette mem-
bri competenti arricchiranno l’organismo
con la loro esperienza per elaborare  idee e
promuovere azioni in coerenza con gli obiet-
tivi che l’Amministrazione intende, con de-
cisione, perseguire in questo ambito».

Carlo Marnati

LABORATORIO per la famiglia
“E’ UNO STRUMENTO PER LO SVILUPPO DEL WELFARE LOCALE”

CORSO DI PITTURA
CORNAREDO. La Proloco di Cornaredo, in collaborazio-
ne con Dipingerho, propone con inizio marzo 2011 un cor-
so di pittura orientato al paesaggio in 10 lezioni. Se già
dipingi e vuoi affrontare il tema del paesaggio, oppure, non
hai mai dipinto e vuoi affacciarti al meraviglioso mondo del-
la pittura questo corso fa per te. Per informazioni telefona-
re o recarsi di persona in Proloco il lunedi dalle 21 alle 23
in via dei mille, 35 a Cornaredo (Tel. 0293567529) Le iscri-
zioni chiuderanno nel mese di gennaio.                     C.M.
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NOSATE. Una simpatica
iniziativa è stata organizza-
ta dal neonato “Binda Bici
Bar”, un esercizio pubblico
che ha aperto davanti al-
l’antica chiesetta medievale
di Santa Maria in Binda,
che proprio per la sua vetu-
stà da dato il nome alla Co-
munità - appunto di “Santa
Maria in Binda” - che rac-
coglie le parrocchie di Tur-
bigo, Nosate, Robecchetto
e Malvaglio. 
L’8 dicembre, giorno del-
l’Immacolata Concezione,
nell’area posta a corollario
dell’antica chiesetta - re-
centemente sistemata an-
che con l’aiuto della Pro
Loco - ci sarà il primo
“Mercatino di Natale”, alle-
stito dai tanti hobbysti che
utilizzano la loro creatività
per rendere più bello il no-
stro Natale. Tutti sono invi-
tati a visionare gli oggetti
che, in alcuni casi, sono
delle vere e proprie opere
d’arte.                      G.L.

Mercatini
di Natale

TURBIGO. Anche il Consiglio
Comunale turbighese, nell’in-
contro di martedì scorso, ha
detto no alla Terza Pista, già
tracciata sulla carta, per l’ae-
roporto di Malpensa. Il delibe-
rato ripercorre tutte le fasi che
si sono sviluppate nell’anno in
corso. 
Dall’incontro dell’11 maggio
2010  nel quale l’Ente Nazio-
nale per l’Aviazione Civile - do-
po aver effettuato la
valutazione di rischio contro
terzi - aveva richiesto ai Co-
muni di vincolare parte del ter-
ritorio che sarebbe stato
indicato da una successiva
documentazione che non è
mai pervenuta agli enti locali,
all’arretratezza in cui si trova il
Piano d’Area Malpensa con
relativa Valutazione Ambienta-
le Strategica. Questi presup-
posti, insieme alla volontà, già
espressa da alcuni Comuni li-
mitrofi, di giungere ad una po-
sizione univoca, con lo scopo
di tutelare il territorio nella logi-

ca dello sviluppo sostenibile,
ha portato la massima assise

turbighese ad esprimere un
parere contrario alla realizza-

zione della Terza Pista a Mal-
pensa.                           G.L.

“No alla Terza Pista!”

LA SOLIDARIETÀ
PAKISTAN: SONO STATI RACCOLTI TREMILA EURO

CASTANO. La campagna di
solidarietà promossa dall’Am-
ministrazione Comunale a fa-
vore delle popolazioni del
Pakistan colpite dalle inonda-
zioni della scorsa estate ha
avuto un esito positivo:  da ot-
tobre ad oggi infatti sono stati
raccolti complessivamente cir-
ca 3000 Euro, grazie al con-
corso di diverse associazioni
castanesi. Sabato sera, pres-
so l’Auditorium, prima del
concerto, si è fatto il bilancio
ufficiale dell’iniziativa. Il vice-
sindaco Roberto Colombo ha
osservato che la tragedia del
Pakistan è stata un evento di
dimensioni “bibliche”, in quan-
to ha colpito 20 milioni di per-
sone (metà delle quali
bambini), che però non ha
avuto grande eco nei mass-
media. L’assessore Francesco
Falzone ha lodato l’impegno
delle associazioni che hanno
collaborato, ricordando in par-
ticolare l’associazione cultura-
le “Madni”, formata da cittadini
pakistani che ormai fanno par-
te della comunità castanese.
Ha quindi preso la parola
Fiammetta Casali, responsabi-
le della sezione milanese

dell’UNICEF (l’organizzazione
a cui sono stati devoluti i fondi
raccolti), la quale ha fatto pre-
sente che manca ancora il
33% dei 250 milioni di dollari
necessari per far fronte al-
l’emergenza. Sono, quindi,
saliti sul palco i rappresentan-
ti delle associazioni coinvol-
te:oltre alla già ricordata
“Madni”, l’Associazione dei
Commercianti, l’Associazione
Alpini, l’APS&TL, la Pro Lo-
co.(Un ringraziamento partico-
lare è stato rivolto anche al

centro commerciale “Il Gigan-
te” e all’Asilo nido). Dopo que-
sto momento si è dato inizio al
concerto dei “Mandolinisti Bu-
stesi”, organizzato dalla Pro
Loco con il sostegno della
Conceria Stefania. L’orche-
stra, fondata nel 1905, ha or-
mai raggiunto una buona
notorietà anche a livello inter-
nazionale. E’costituita da una
ventina di elementi ed è diret-
ta dal maestro Giorgio Gara-
vaglia.

P.C.

CALENDARIO DEDICATO A GIANCARLO POZZI

“Est Ticino”per l’arte
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

CASTANO. E’ tradizione del-
la Cooperativa edificatrice
“Est Ticino ‘77” di Turbigo fe-
steggiare il nuovo anno con
una calendario ed una stren-
na artistica destinata a soci,
partners e amici. La realizza-
zione viene affidata ogni anno
ad un artista diverso e questa
volta la scelta è caduta su
Giancarlo Pozzi di Castellan-
za, un valente pittore ed inci-
sore che ha avuto modo di
collaborare con importanti
maestri dell’arte del ‘900. Il
tema del lavoro creato per la
Cooperativa è quello della
salvaguardia della Natura,
che è minacciata dall’inquina-
mento e dal degrado, ma che

può rigenerarsi e riscattarsi,
grazie ad una nuova consa-
pevolezza e all’impegno re-
sponsabile dell’uomo. Anima
dell’iniziativa (ormai diventata
una tradizione più che de-
cennale)  è il presidente della
“Est Ticino”, l’architetto Te-
renzio Baronchelli, appassio-
nato estimatore d’arte e
dinamico organizzatore cultu-
rale. Nella foto lo vediamo im-
pegnato in una animata
discussione con un gruppo di
amici artisti: Pozzi è il primo a
sinistra, dietro di lui Giancarlo
Colli, a capotavola Enzo Mi-
gneco (Togo) e poi Giancarlo
Zazzeri ed Umberto Faini.                         

P.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTEDÌ SCORSO HA PRESO POSIZIONE



castano

EVENTI. Sabato mattina si è
tenuto all’Istituto “Torno” il
primo incontro del “Progetto
Volontariato” che coinvolge
diverse classi, in particolare
quelle del Liceo delle Scien-
ze Sociali. Sono intervenuti i
volontari del Gruppo Prote-
zione Civile di Turbigo,della
Croce Azzurra di Buscate e
del servizio boschivo antin-
cendi del Parco del Ticino. 
In questo primo intervento si
è parlato delle situazioni di
emergenza che i volontari si
trovano ad affrontare, anche
con l’intento di avvicinare i
giovani all’esperienza del vo-
lontariato. Sono previsti,
prossimamente, incontri con
i soccorritori del 118 ed i vo-
lontari della Croce Azzurra

(sulle tematiche del primo in-
tervento), e con i gruppi
AVIS, AIDO e ADMO sul pro-
blema delle donazioni. In
aprile, infine, ci sarà un’eser-
citazione pratica a scuola
con la Protezione Civile.    

Pinuccio Castoldi

Progetto Volontariato al “Torno”
SABATO, SI È TENUTO UN PRIMO INCONTRO CHE HA COINVOLTO DIVERSE CLASSI

21

Una Via per Angelo Branca

TURBIGO. Tutto è iniziato
dal “Corriere” del 2 novem-
bre scorso che ha pubblica-
to una pagina dedicata a
Filippo e Angelo Branca. Il
giornalista l’aveva scopiaz-
zata da un sito locale senza
citarlo. Il sottoscritto aveva
ripreso la notizia su Città
Oggi ed è successo che
una signora ci ha contattati
dicendo di essere parente
dei Branca. In un incontro
con la sciura Maria abbiamo
raccolto alcune notizie che
pubblichiamo con l’intento
di arrivare a sensibilizzare
l’Amministrazione Comuna-

le alla denominazione di una
via ad “Angelo Branca, figlio
di un emigrante turbighese
(1903-1983)”. La storia l’ab-
biamo già raccontata, ma la
sintetizziamo ancora: il tur-
bighese Filippo Branca, nel
1890, a soli vent’anni, emi-
gra in America e riesce a fa-
re fortuna. Si sposa con una
turbighese ed ha alcuni figli
tra cui Angelo (1903).
Carla Rognoni (sorella di
Piero), abitante in via Fred-
da, quand’era in vita, aveva
sempre  mantenuto rappor-
ti con Angelo Branca al
quale sapeva di essere le-

gata da vincoli di  parentela.
Per incontrare, Giulia Brusa-
tori, (madre di Carla e Piero
Rognoni) lo “zio” Angelo
Branca venne in Italia nel
1964 con moglie e la figlia
Pat. Parlava bene l’italiano
(nel 1° capitolo della  sua
biografia scrive che suo pa-
dre Filippo era originario di
Turbigo ed è stato questo
“dettaglio” che ha acceso il
nostro interesse), diversa-
mente dalla moglie. Ritornò
una seconda volta nel 1970,
incidentalmente, di ritorno
da un viaggio in Israele per
ritirare un’onorificenza. Ven-
ne ancora in Italia, qualche
anno dopo, ormai in pensio-
ne  e anche la sciura Maria
con i suoi due figli passò
una felice vacanza a Van-
couver nel 1981, dove co-
nobbe la seconda figlia di
Angelo Branca, quella Dolo-
res Holmes che ne aveva
seguito le tracce in magi-
stratura. Quindi Branca,
Brusatori (quelli della “ghisa”
che avevano la fabbrica in
Via S. Vincenzo), Rognoni
sono i cognomi protagonisti
di questa storia che ha visto
il figlio di un turbighese sali-
re sul gradino più alto della
magistratura canadese. 

G.L.

DOMANI, ALL’AUDITORIUM “PACCAGNINI”

Patruno Jazz Show
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EVENTI. Venerdì 3 dicem-
bre ore 21 - LINO PATRU-
NO in: “LINO PATRUNO
JAZZ SHOW”
Con: Fabrizio Cattaneo
(tromba, voce), Luciano In-
vernizzi (trombone, voce),
Marcello Noia (clarinetto,
sax), Laura Fedele (piano-
forte, voce), Lino Patruno
(banjo, voce), Aldo Zunino
(cont rabbasso) ,Wal ter
Ganda (batteria). 
E’ un progetto nato in oc-
casione del centenario del-
la nascita di Bix
Beiderbecke, altro mitico
cornettista a cui nei 1991
Patruno, in qualità di co-
sceneggiatore e produtto-
re musicale, ha dedicato
un film (“Bix”) per la regia di
Pupi Avati. Il progetto mu-
sicale si è evoluto negli an-
ni aprendosi a stimolanti
collaborazioni attorno al re-
pertorio del jazz più pro-
fondo e veritiero. 
Lino Patruno è nato nel
1935 e ha iniziato la sua
carriera nel 1954 nelle pri-
me jazz band che agivano
a Milano negli anni ’50.
Negli anni ’60 assieme a
Roberto Brivio, Gianni Ma-

gni e Nanni Svampa costi-
tuisce “ Il Teatrino Dei Gu-
fi”, primo esempio di
cabaret italiano. In seguito,
nei primi anni ’70, con
Nanni Svampa e Franca
Mazzola, continuò l’attività
teatrale e cabarettistica
realizzando, inoltre, per la
RAI alcune serie televisive
di grande successo fra le
quali ricordiamo “Portobel-
lo” che lo rende popolare.
Ha suonato e inciso dischi
con diversi grandi maestri
della storia del jazz.

P.C.

Angelo Branca con la “Mamma Fortuna”, così chiamata
da Giulia Brusatori

[ ]La forza 
del Volontariato

fa sperare 
nel futuro 

dell’umanità



Giovedì 2 Dicembreturbigo22

Il luogo della memoria

EVENTI. Domani, alle 21, al-
l’Auditorium di Via Trieste, il sin-
daco Laura Mira  Bonomi con
autorevoli personalità – tra cui
lo sponsor Edipower che ha
sostenuto buona parte dei co-
sti della stampa -   partecipe-
ranno alla presentazione
dell’opera che raccoglie il vis-
suto di tante generazioni turbi-
ghesi, proprio perché il paese è
una sorta di “luogo della me-
moria”. Lo scopo dell’Ammini-
strazione Comunale che ha
promosso l’iniziativa è, appun-
to, quello di far conoscere il vol-
to nascosto del paese,
disegnato dalla storia, dalle sue
origini romane ai giorni nostri.

Si tratta di dieci libretti che co-
stituiscono una “storia illustra-
ta” del paese, datata 2010, ma
arricchita da molte immagini
d’epoca. “Turbigo e la sua sto-
ria” è il titolo  della “composi-
zione editoriale”, frutto di
un’idea del sindaco Laura Mira
Bonomi che ne ha scritto il pro-
logo, mentre la ricerca è stata
realizzata gratuitamente – in di-
versi anni di lavoro – dallo sto-
rico locale Giuseppe Leoni che
si è dedicato con passione alla
realizzazione dei testi e alla ri-
cerca delle fotografie che, in
buona parte, fanno parte del
suo archivio privato.  Si è trat-
tato di condensare, nel giusto
modo, in nove filoni di ricerca,
le peculiarità storiche,  artisti-
che, naturali e culturali del terri-
torio comunale, ma anche
quelle industriali, come i diversi
stadi tecnologici delle centrali
idroelettriche e termoelettriche. 
Una carta geografica del terri-
torio, illustrante tre percorsi
fondamentali (presenze stori-
che-architettoniche, Carlo Bo-
nomi, le Centrali) sarà messa a
disposizione gratuitamente dei
cittadini. 

“Un paese
vuol dire non
essere soli”

“Faccio parte di una genera-
zione – ci dice Giuseppe
Leoni -  che è nata in casa.
C’è ancora la stanza in Via
Patrioti in cui sono venuto al
mondo e quando ci passo
davanti capisco quanto
scrisse Pavese: 
”Un paese vuol dire non es-
sere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella ter-
ra c’è qualcosa di tuo, che
quando non ci sei resta ad
aspettarti”.
Ed io la lontananza l’ho sen-
tita trent’anni fa quando so-
no emigrato per lavoro in
Marocco, impegnato nella
costruzione di una centrale
termoelettrica. 
Due anni, in un tempo in cui
le comunicazioni non erano
quelle d’oggidì. 
Avviata la centrale i colleghi
dicevano: 
“Mah, adesso devo ritornare
in Italia e non so neanche
dove andare…”. 
Io lo sapevo benissimo: a
Turbigo,  quel paese che ho
cercato di “fotografare” in
questa ricerca”.

“Quale futuro per il territorio?”

POLITICA. Giovedì scorso,
il circolo Moro-Berlinguer di
Turbigo-Nosate (Via Villore-
si, 67), ha organizzato una
serata per porre all’attenzio-
ne di una ventina di cittadini
alcune riflessioni socio-eco-
nomiche, ipotesi di svilup-
po, opportunità per i
giovani. Temi che sono sta-
ti illustrati da un sindacalista
della CGIL che ha sottoli-
neato come “i diritti sono il
motore del futuro”; mentre
Giuliano Cipelletti, consiglie-
re comunale di “Turbigo da

Vivere”, ha ripercorso la sto-
ria industriale turbighese,
dagli anni (’50-’70) della pie-
na occupazione e del be-
nessere a quelli della crisi
che, a Turbigo, ha avuto il
suo inizio nei primi anni ’80
con la chiusura delle prime
concerie, frutto anche del-
l’incapacità dell’imprendito-
ria locale di adeguarsi ai
tempi. 
Ha parlato anche di giovani
turbighesi che emigrano in
cerca di lavoro, mentre Ni-
cola Budelli, in qualità di

giovane imprenditore locale,
ha ricordato che la reces-
sione ha fatto perdere il 7%
del Pil (un livello che sarà re-
cuperato solo nel 2013)  e
sottolineato l’importanza
delle politiche comunali, per
attrarre imprenditori, con-
vinto com’è che il futuro dei
giovani va cercato nell’indu-
stria. Successivamente,
Turbigo da Vivere, si è in-
contrato venerdì scorso per
un momento di riflessione
sull’Amministrazione Comu-
nale in vista delle elezioni.

[ ]Il volto nascosto 
del paese 
disegnato

da una storia 
millenaria

DOMANI, ALL’AUDITORIUM DI VIA TRIESTE, LA PRESENTAZIONE

Innovazioni interessanti
all’Artevetro

di Castano Primo

I.P.

[ ]Per informazioni o visite al laboratorio
di via Colleoni, telefonare al numero:

0331.880999

www.artevetrocastanoprimo.it

Grazie al’innovazione tec-
nica dell’argentatura, Arte-
vetro ha potuto unire da
quest’anno la trasparenza
e la bellezza del vetro con
la lucentezza e la ricchez-
za dell’argento, proponen-
do una serie di oggetti che
vanno dal piccolo ciondolo
agli specchi con cornici,
portafoto, lampadari, vasi
che vivono una nuova di-
mensione di luce, capace

di dare un tocco di classe
a qualsiasi tipo di ambien-
te.
Una particolare attenzione
è stata rivolta al disegno ed
alla realizzazione di nuovi
modelli di lampadari, lam-
pade, plafoniere, piantane,
studiati per l’utilizzo a ri-
sparmio energetico e che
potrete vedere senza im-
pegno presso il laboratorio
di Via Colleoni.
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TURBIGO. In occasione del-
la giornata mondiale contro la
violenza delle donne, i Comu-
ni di Turbigo – nella figura dell

Vicesindaco e Assessore alla
Sicurezza, Christian Garava-
glia -  Castano Primo e Inve-
runo, con il patrocinio di

Regione Lombardia e in col-
laborazione con l’Associazio-
ne Albatros, l’Associazione
For My Security, il Consulto-

rio Asl MI 1, Azienda Sociale,
hanno organizzato giovedì
scorso, un incontro dal titolo
“Quello che le donne non di-
cono”. 
Nell’occasione è stato pre-
sentato il progetto finanziato
dalla Regione Lombardia che
ha come finalità la creazione
di interventi atti a promuove-
re la solidarietà e il mutuo-
aiuto tra le donne, contro la
violenza di ogni tipo, allo sco-
po di offrire strumenti per pre-
venire la violenza, ma anche
fornire forme di aiuto alle
donne che subiscono mal-
trattamenti. 
Ha introdotto la serata Silvia
Monticelli (nella foto) come
rappresentante dell’associa-
zione Albatros e, successiva-
mente è intervenuto il
Vicesindaco.
Il comandante della Polizia
Locale, Fabrizio Rudoni ha
accennato ad un caso avve-
nuto a Turbigo che ha visto
protagonista una persona an-
ziana ed ha aggiunto che nel-
la nostra realtà locale casi di
tentata violenza alle donne
sono avvenuti ma diversi an-
ni fa.  
Infine, alcuni rappresentanti
delle associazioni che hanno
sostenuto l’iniziativa hanno
aggiunto riflessioni ad una se-
rata interessante. 

G.L.

“Quello che le donne non dicono”
INCONTRO CONGIUNTO NELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA

Arte e vita
arte e società

INVERUNO. In occasione
della mostra di “Giancarlo
Colli -  pittore di impegno e
di natura" che si è svolta
nelle scorse settimane  il
Comune di Inveruno, in col-
laborazione con la Fonda-
zione “Antonio Mazzotta”
organizza in Biblioteca - do-
mani, alle ore  21 - una ta-
vola rotonda sul tema: 
“Arte e vita, Arte e società”,
conversazione con Giancar-
lo Colli Luigi Maio (musicat-
tore), Gabriele Mazzotta
(presidente della Fondazio-
ne Antonio Mazzotta), Don
Francesco Rocchi (già par-
roco di Inveruno, cultore
d'arte), Giorgio Seveso (criti-
co d'arte curatore del cata-
logo della mostra.
Moderano l'incontro Martina
Mazzotta e Ivan Albarelli.
Ingresso libero

Ricordiamo che la mostra ri-
marrà aperta fino al 9 gen-
naio nei seguenti orari:
martedì 20.30-22.30; saba-
to e domenica 10.30-
12.30/15-17.30. 

Ricordiamo anche che per
gruppi di almeno una decina
di persone è possibile pre-
notare la visita guidata con
l'artista contattando la bi-
blioteca (029788121)

Canti natalizi nell’Assunta

TURBIGO. La Comunità Pa-
storale di Santa Maria in Bin-
da (che riunisce le
parrocchie di Turbigo, Ro-
becchetto, Malvaglio e No-
sate) in collaborazione con
l’Associazione Italia-Cusca-
tlan (El Salvador) hanno or-
ganizzato – sabato scorso –
una serata che ha anticipato
lo spirito del Natale dal titolo
“Verso Betlemme” con la
partecipazione di Bepi De
Marzi. Il programma ha regi-
strato una successione di
canti della tradizione natali-
zia e la partecipazione di 12

gruppi corali  del territorio
coordinati da Luigi Zuccotti,
Claudio Monticelli, Roberto
Cassani. Lo scrigno della se-
rata è stata la  chiesa par-
rocchiale della Beata Vergine

Assunta densa di appassio-
nati (ma anche parenti e
amici dei tanti cantori) che
hanno seguito attentamente
la rappresentazione musica-
le.
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TERRITORIO. In Italia, quan-
do arriva a compimento qual-
cosa, capita spesso che chi
aveva avuto l’idea è già mor-
to e, quindi, il vessillo viene in-
nalzato da altri. In questi
giorni la bandierina, sul rinno-
vamento di quella che fu la
centralina idroelettrica di Car-
lo Cornelli (realizzata nel 1899
utilizzando un salto di alcuni
metri e la portata dell’Arno)
l’hanno piantata in tanti. Nes-
suno, però, ha scritto che
l’idea era partita dal Comune
di Turbigo vent’anni fa, anche
se la realizzazione fu, in se-
guito, portata avanti dai Co-
muni di Cuggiono e Bernate
con la “sponsorizzazione”
dell’Ecoistituto della Valle del
Ticino. 
La storia dell’impianto è anti-
ca e risale a fine Ottocento
quando Cuggiono fu illumina-

to – primo paese del Casta-
nese -  dalla “Letiga” (energia
elettrica), centralina idroelet-
trica che produsse chilowat-
tora fino agli anni Sessanta
del secolo scorso quando
l’Enel decise di disfarsene. La
centralina rimase lì, abbando-
nata, nel territorio di Castel-
letto, scaricando le sue
acque dolenti nel Ticino,  fino
a quando qualcuno si accor-
se che poteva essere riattiva-
ta. Ma la portata era ed  è
poca (ci vogliono 2,5 metri
cubi al secondo per far ruota-
re la turbina) e meglio sareb-
be dirottare un po’ dell’acqua
- che attualmente Edipower
indirizza al Ticino, dopo che
ha raffreddato i condensatori
della grande centrale termoe-
lettrica – al nuovo impianto
che in questi giorni ha visto la
luce un’altra volta.        G.L.

PER RUOTARE, LA TURBINA HA BISOGNO DI 2,5 METRI CUBI AL SECONDO

Un mese
in Braida

EVENTI.  Oggi, alle 21,
incontro presso “Le Ra-
dici e le Ali” (già chiesa
di S. Maria in Braida, Via
S. Rocco, 48) sul tema:
“I D.E.S. Distretti di eco-
nomia solidale”, Se ne
parlerà con Marco Biol-
ghini e Sergio Venezia
con l’intento di fare dei
passi verso un’altra eco-
nomia; 
giovedì, 19 dicembre, “Il
Miracolo di Riace. La
storia di una piccola cit-
tà del Sud rinata attra-
verso l’accoglienza”.
Interverrà Domenico Lu-
cano, sindaco di Riace
(Reggio Calabria); do-
menica 19 dicembre, al-
le 11, inaugurazione
mostra di oli e disegni di
Giuseppe Spezia (Pinet-
to); 
domenica 2 gennaio, al-
le 16, “Pensieri come
ombrose acque”, pen-
sieri di Pinetto Spezia
letti da Gianfranzo Scot-
ti; 
giovedì 16 gennaio, alle
16, “Una strada bagna-
da”, filmato su Ermano
Colombo, l’ultimo bar-
caiolo del Naviglio.    

CUGGIONO, IL GRUP-
PO DI SOLIDARIETÀ
“SAN PIO”. In program-
ma: 12 dicembre, mer-
catini di Merano, con
visita alla fabbrica del
Thun a Bolzano; 30
gennaio 2011, fiera di S.
Orso ad Aosta; 16-17
aprile 2011, Assisi-S.
Maria degli Angeli; fine
maggio-inizio giugno
prossimi, Maedjugorje
nel 30° anniversario del-
l’apparizione. 
Info: 02.9747471 
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PERSONAGGI. Giuseppe
Abbati, giovane pittore resi-
dente in quel di Castelletto,
Cuggiono, sta attraversando
un felice periodo per il rico-
noscimento del proprio lavo-
ro artistico. Senza mancare
di partecipare alla nostrana (e
riuscita!) “Inverart”. Ad Inve-
rart ha portato “Oceano ae-
reo”. In ottobre è stato
Finalista del concorso inter-
nazionale per artisti emer-
genti organizzato dalla
galleria milanese Wannabee,
esponendo la sua opera
“Oceano nella stanza”. Un ri-
conoscimento importante
per l’opportunità offerte dalla
galleria nei circuiti d’arte me-
tropolitani con collegamento
internazionale. Al concorso
hanno partecipato 750 artisti
e ne sono stati selezionati
una sessantina per la mostra
collettiva. Tra questi proprio il
cuggionese Abbati. “Sicura-
mente è stata un'emozione
forte vedere il mio quadro
appeso in questa  galleria mi-
lanese cosi importante, che
ricorda un po' i grandi spazi
espositivi di New York” –
commenta lo stesso Abbati,
“ E’ stata una soddisfazione
sapere che un gruppo di per-

sone così competenti e di li-
vello internazionale come era
quello dei giurati hanno ap-
prezzato la mia opera e il mio
lavoro”. Giuseppe Abbati,
classe 1973, disegna con
passione fin da bambino,  ha
cominciato a dipingere una
decina di anni fa, stimolato in
particolar modo dai maestri
Picasso e Matisse. “Sono un
autodidatta della pittura”,
spiega Giuseppe, “ma la
passione per questa forma di
espressione artistica mi ha
spinto anche nei momenti

meno agevoli a studiare, ri-
cercare ed impegnarmi nel
percorrerne le tecniche e le
potenzialità. L’arte è espres-
sione ma richiede anche
molta applicazione, senza la
quale non è possibile rag-
giungere certi risultati”. Nella
sua casa in riva al Naviglio di
Castelletto Giuseppe ha co-
stituito il proprio atelier dove
dipinge, espone e talvolta tie-
ne anche lezioni per i cono-
scenti sugli autori prediletti. A
riconferma di un talento e di
una motivazione del tutto ge-

nuini. “ Visitare le opere e la
vita dei miei autori di riferi-
mento è per me un piacere
che completa il mio lavoro di
ricerca e mi permettere di
trasmettere parte dell’inte-
resse che io stesso nutro per
la pittura ad altri “. Un mo-
mento positivo dunque per il
giovane artista cuggionese
presente anche alla Mostra
per Finalisti del Premio Na-
zionale Città di Novara, pa-
trocinato dal Ministero per i
Beni Culturali (con l’opera “Il
Cardinale”). “Sì, che i miei
quadri vengano selezionati in
mezzo a tanti partecipanti è
non solo una soddisfazione
ma un momento di verifica
importante per un artista che
si fa da sé e non gode di ap-
poggi nel mondo della critica.
Vi è poi il momento della
esposizione al pubblico, il ve-
ro test per il tuo lavoro
espressivo” .  Giuseppe col-
labora alla Cooperativa “
Raccolto” alla Cascina del
Guado di Robecchetto con
Induno, fndata da Daniele
Oppi. Informazioni sulla sua
attività ed un saggio delle
opere sono reperibili sul suo
sito www.giuseppeabbati.it

A.B.

Giuseppe Abbati nell’atelier sul Naviglio

PARTECIPA AI CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI MILANO E NOVARA

“Ma ci vuole la portata!”
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VILLA C. Si farà la rotonda
di Villa Cortese all’incrocio
tra Via Novara e Via Biella.
La notizia, resa nota vener-
dì scorso,  arriva diretta-
mente dalla sede della
Provincia di Varese. Negli
uffici della Città Giardino i
Comuni di Busto Arsizio,
Legnano e Villa Cortese in-
sieme alla Provincia varesi-
na  si sono accordati per lo
studio di un progetto preli-
minare destinato a porre
una prima pietra per quella
che sarà una delle realizza-
zioni più urgenti per gli abi-
tanti di Villa Cortese. Costo
dell’intera opera 350 mila
euro finanziati per la mag-
gior parte dal Comune di
Villa Cortese che si impe-
gnerà a coprire le eventuali
maggiori spese. Per Busto
Arsizio e Legnano  contri-
buto di 50.000 euro a testa,

mentre la provincia di Vare-
se erogherà 100 mila euro.
Soddisfatti, come prevedi-
bile, gli amministratori  ed il
sindaco di Villa Cortese Al-
borghetti che solo qualche
settimana prima erano sce-
si in strada per protestare
proprio all’incrocio maledet-

to. “Sono 10 anni che
aspettiamo la rotonda. Do-
po un periodo di stasi final-
mente si è arrivati ad un
accordo che getta le basi
per la realizzazione di
un’opera vitale per la nostra
comunità”. L’apertura del
nuovo ospedale di Legnano

proprio sulla Via Novara che
unisce Legnano e Busto Ar-
sizio sta creando enormi
problemi viabilistici e di si-
curezza per i cittadini che
devono affrontare l’incrocio
al termine di Via Biella per
immettersi sulla direttrice
Legnano – Busto. “La mat-
tina è veramente un proble-
ma uscire dall’incrocio, si
rischia tutte le volte un inci-
dente – spiega  V. L. cittadi-
no di Villa Cortese”. Negli
ultimi mese la percentuale
di sinistri è aumentata  cau-
sando enormi problemi al
traffico. Ora, la questione
sarà tutta tecnica, entro il
prossimo mese di dicembre
dovrebbe vedere la luce il
progetto preliminare, in pri-
mavera le ruspe già potreb-
bero iniziare i primi lavori
per concludere il tutto entro
il prossimo autunno.  Que-

sti sono almeno gli auspici
del primo cittadino che pe-
rò non lesina battute al ve-
triolo nei confronti della
Provincia di Milano assente
passato tutt’altro che inos-
servato alla Conferenza dei
Servizi del 24 novembre
scorso. Palazzo Isimbardi
ha, infatti, disertato la riu-
nione motivandola con l’im-
possibilità di finanziare
l’intervento nel prossimo
biennio per ragioni legate al
patto di stabilità. “Non cre-
diamo – ha concluso Albor-
ghetti – che siano proprio le
50 mila euro per la rotonda
a creare problemi di stabili-
tà finanziaria della Provincia
di Milano. Mi stupisce la
scarsa sensibilità che la
Provincia ha dimostrato nei
confronti di questa proble-
matica per noi invece molto
importante”.          Piemme

Sicurezza: una rotonda per Villa
SARÀ REALIZZATA IN COINCIDENZA DELL’INCROCIO TRA VIA NOVARA E VIA BIELLA
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ARCONATE. Domenica, il
tradizionale appuntamento
di “Accendiamo le luci di
Natale”. 
Si comincerà alle 10 con i
mercatini degli hobbisti in
piazza Libertà. La possibi-
lità sarà quella di ammirare
ed acquistare pensieri na-
talizi e realizzazioni artigia-
nali. 
Alle 15, spazio alle “Can-

zoni sotto l’albero” a cura
dei bambini delle Scuole
dell’Infanzia e Primaria.  
Alle 15.30, “Il pozzo delle
meraviglie”: i bimbi potran-
no pescare un regalino nel
pozzo che sarà allestito nel
centro cittadino. Non solo.
Tra le varie opportunità so-
no in programma anche
“Facciamo i biscotti per
Babbo Natale” ed una cor-

sa cui parteciperanno i
bambini di terza, quarta e
quinta delle scuole prima-
rie che, con i loro papà,
riempiranno il sacco di
Babbo Natale. 
Alle 16, il “Gruppo Folklori-
stico” offrirà una cioccolata
calda a tutti i presenti, sul-
le note dei brani natalizi
eseguiti dal Corpo bandi-
stico Santa Cecilia. 

Alle 16.45 avverrà l’accen-
sione ufficiale delle lumina-
rie che punteggeranno il
cielo d’Arconate fino a
gennaio 2011 e, alle
17.15, ci si sposterà alla
palestra della scuola media
per la consueta cerimonia
per l’assegnazione dei pre-
mi di studio, delle onorifi-
cenze e dell’“Eusebio
d’oro”. 

IL RITORNO DI UNA TRADIZIONE MOLTO CARA AI BAMBINI

Domenica si accendono le luci di Natale
La Ecoter
precisa

BUSTO G. In relazione all’arti-
colo pubblicato settimana
scorsa dal titolo “Un sopral-
luogo alle Cave - una  Com-
missione Provinciale valuterà il
carico ambientale”, la Società
Ecoter ci ha comunicato che
le autorizzazioni con le quali
sta operando nelle Cave di
Casorezzo sono tutte assolu-
tamente rispondenti alle leggi
e quindi è autorizzata a svol-
gere le sue attività senza alcun
“aspetto oscuro”, come era
stato scritto nell’articolo citato. 
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Cercasi professore in Economia
Aziendale per ripetizione
(Economia Aziendale ed eventual-
mente matematica). Alunno di 4ª
ragioneria.     Cell. 338/8283710

Ragazza 23enne cerca lavoro
come apprendista in panetteria,
lavoro in supermercati. Busto
Garolfo e limitrofi             

Cell. 333/8687808

41enne cerca lavoro. Zona
Brianza        Cell. 334/2724048

39enne cerca lavoro come baby
sitter. Zona Marcallo con Casone
e dintorni Cell. 388/6546956

Signora offresi come collaboratri-
ce domestica  Cell. 328/7815334

Signora referenziata offresi per
mansioni di stiro. Renata 

Cell. 348/4986566

Signore italiano,  serio, affidabile,
con esperienza di lavoro come
badante offresi per un lavoro fisso

Cell. 346/8796335

Artigiano con 25 anni di espe-
rienza nell’edilizia, con patente B
e C, cerca lavoro. Libero subito       

Cell. 338 /1687022

Ragazza 20enne, offresi per assi-
stenza anziani, accudire bambini.
Magenta o Pontevecchio

Cell. 338 /1687022

Signora offresi per lavori dome-
stici o baby sitter con esperien-
za. Zona Corbetta-Magenta. 

Cell. 328/8372564

Diplomata in lingue, ottima cono-
scenza inglese e francese, sistemi
applicativi e posta elettronica
offresi            Cell. 338/8917582

Signore cerca lavoro per pulizia-
persiane. Eseguo anche pulizie di
uffici, scale, appartamenti, vetri e
negozi                Cell.  338/2363664

47enne, cerca lavoro come baby
sitter o collaboratrice domestica
part time/full time, preferibilmente
ad Inveruno.

Cell. 338/7764056 Tiziana

Studentessa universitaria italiana cerca
vitto e alloggio come ragazza alla pari
baby sitter, più minimo stipendio in
zona Milano, a partire dal 2011. Email:
norma.conte@studenti.unimi.it, solo
per sms                   Tel. 003034945038

31enne offresi come baby sitter o
per pulizie. Zona Magentino,
Abbiatense       Cell. 327/3321133

Signora offersi come baby sitter o
collaboratrice domestica

Cell. 338/3721652

Signora offresi per lavori domesti-
ci o come baby sitter. Zona
Ossona, Casorezzo, Arluno e
paesi limitrofi Cell. 349/4034848

Perito elettrotecnico, quindicenna-
le esperienza, buon inglese, uso
pc, cerca lavoro. Zona Magentino
e Abbiatense Cell. 338/4701272

Cerco lavoro nei settori industria
e legno, o come magazziniere

Cell. 346/8910613

44enne offresi come baby sitter
e per lavori domestici. Sedriano 

Tel 02/9023433

Stiratrice, referenziata, cerca
lavoro anche privati e lavasecco
Cornaredo    Cell. 380/5460207

Ragazzo cerca impiego come
operaio, operatore informatico,
magazziniere. Cell.340/6796684

25enne cerca lavoro come
padroncino (proprietario di due
cassonati)     Cell. 327/0583429

23enne offresi come baby sitter
e per lavori domestici. Zona
Magentino      Tel. 328/0633739

47enne italiano, con esperienza
nel settore arredamento ricerca
lavoro in area Magenta-Milano

Cell. 333/9250085

Badante italiana offresi per assi-
stenza anziani in ospedale.
Esperienza cinque anni, esperien-
za domiciliare. Dote: pazienza.
Disponibile solo di giorno                      

Cell. 346/5732383

Ragazza, 15 anni di esperienza
come barista, aiuto cucina, ban-
conista esperta caffetteria, offre-
si. Massima serietà, disponibilità
immediata     Cell. 340/1039112

Signora italiana,  esperienza baby
sitter cerca bimbo/a da ritirare da
scuola, accompagnare ad attività
sportive e aiuto compiti 

Cell. 392/1739749

44 enne in mobilità fino al luglio
2011,  cerca lavoro come turnista
litografo, fattorino, magazziniere
nella zona del Novarese e
Magentino    Cell. 338/5439351

Autista serio con patente E offresi
come autista.  Zona Milano e
Novara                Cell. 338/ 5439351

Pratico ufficio commerciale. Offresi
a piccola/media azienda.           

Cell. 348/4001508

20enne diplomata in  ragioneria
cerca lavoro come segretaria.

Cell. 349/6535004 

17enne di Magenta, cerca lavo-
ro come consegnatore pizze         

Cell. 347/2181676 

Tornitore attrezzista, manutento-
re stampi con esperienza cerca
lavoro.             Cell. 340/8747816

Diplomata Ragioniera, 21 anni,
cerca lavoro come impiegata.
Automunita

Cell. 340/7883826

Vendo tornio per metalli, monofa-
se, euro 990, e combinato tornio
fresa foratrice mono, euro 1250        
Vendo combinata per legno,
monofase, norme ce, completa di
utensili, piani in ghisa, carrello a
squadrare. Euro 700, trasporto
incluso            Cell. 327/6592986

Vendo televisore “Panasonic”,
senza digitale con presa compu-
ter-cuffie-n°1 scart. Telecomando
con doppia tastiera 

Cell. 335/1000857

Vendo caminetto in acciaio a
bioetanolo, completo di acces-
sori Tel. 02/97298565 ore serali

Vendo sacrponi Kayland Super
Ice, misura 45, nuovi ancora in
scatola originale, a € 150,00 tratt.

Cell. 348/4001508

Vendo 7 maniglie nuove, nere per

porte e 6 per finestre. Euro 100            
Vendo giradischi in ottimo stato,
più dischi e libro di poesie. Euro
100
Vendo macchina da scrivere.
Euro 100      Cell. 392/1739749
Vendo Alfa75 i.e., anno ‘89,
buone condizioni. Prezzo da
concordare Cell. 0331/898246

Vendo Mondeo SW TDI 130 cv,
grigio Magnum, 70.000 km.
Sempre tagliandi Ford, full-optio-
nal. 6mila euro trattabili

Cell. 333/1253888 Giò

Vendo giaccone invernale da
donna con interno di pelliccia
volpe. Marca Blumarine - taglia
46, euro 250  Cell. 338/2983220

Vendo gabbia zingata per canarini
e cocoriti, sottofondo in acciaio.
Euro 10 Cell. 334/3055266

Vendo mini forno con girarrosto e grill
elettrico              
Vendo 15 bottiglioni da 2 litri e
canna per travaso vino, ancora
imballata            Cell. 338/5835517

Vendo due piante di ficus
Beniamino. Euro 25 cad.

Cell. 338/3800856  Giusy

Per la vostra pubblicità 
chiamate il seguente numero:

02 36547901
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Acquisto vecchi libri (d’arte, let-
teratura, montagna, d’infanzia)             

Franco 3356192275

Cerco dischi 33/45 giri pagamen-
to e ritiro a vostro domicilio

Cell. 347/1664605 (ore pasti)
Cerco baby sitter, zona Magenta

Tel. 02/97003428

Sei simpatico/a e hai tanti amici?
Sei capace di organizzare feste,
cene, eventi? Ti offriamo possibilità
di guadagni importanti 

Cell. 349/3855656

Se vuoi un lavoro interessante che soddisfi la tua voglia
di realizzarti, di vivere nel mondo che cambia, impe-
gnandoti ad imparare continuamente per insegna-
re ai tuoi Clienti come investire bene in pubblicità,
comunicazione, promozione

TI OFFRE UN’OPPORTUNITA’

Ti insegneremo a vendere spazi e servizi sul più
diffuso settimanale, sul più visitato quotidiano on-
line, sulla più innovativa televisione e potrai anche
guadagnare bene.

Invia  il tuo curriculum via e-mail a:
loris.mari@cittaoggiweb.it

CENTRO OTTICO
VITTUONE

CERCA
OTTICO

anche eventuale 
part-time

Tel. 02/9023784

Signora offresi per lavori domestici.
Libera subito, zona Magentino

Cell. 349/1503982
Cameriere italiano cerca lavoro
continuativo   Cell. 333/5363413

Comune di Turbigo
PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO
RACCOLTA DEI PARERI DELLE PARTI ECONOMICHE
E SOCIALI CONVOCAZIONE CONSULTAZIONE PUB-
BLICA (art. 13 comma 3, L.R. 12/2005)

Al fine di condividere con tutti i soggetti interessati gli obiet-
tivi e le azioni costituenti il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

che per il giorno lunedì 13 Dicembre 2010 alle ore 21,00
è convocato incontro presso la sala Vetrate del Palazzo
Municipale in Via Roma , 39 per l’acquisizione dei pare-
ri delle parti sociali ed economiche; 
che alla suddetta consultazione sono invitate le parti
sociali ed economiche coinvolte ed interessate al pro-
cesso di formazione del P.G.T.; 
che a far data dal 16 Novembre 2010, gli atti costituenti la pro-
posta di P.G.T. sono stati resi disponibili presso il Servizio
Urbanistica in Via Roma 39 negli orari di apertura al pubblico e
consultabili sul sito del comune www.comune.turbigo.mi.it. e
sul sito della Regione Lombardia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.;
che entro il 3 Gennaio 2011 ore 12,00 le stesse parti
sociali ed economiche avranno facoltà di trasmettere
presso l’Ufficio Protocollo in Via Roma 39 un parere in
merito agli atti costituenti la proposta di P.G.T.
Detto avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione all’Albo Pretorio Comunale nonché pubblicazione
sul sito www.comune.turbigo.mi.it.

Turbigo, lì 29/11/2010

Il Sindaco
(Laura Mira Bonomi)

L’Assessore all’Urbanistica
(Marzia Artusi)
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