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FEBBRAIO - 7 giorni di auguri:

4 S. Gilberto 5 S. Agata 6 S. Paolo Miki 7 S. Eugenia 8 S. Onorato 9 Le Ceneri 10 S. Arnaldo 11 B. Vergine di L.

AGENZIE AFFILIATE

Anno 5 Numero 5
4 febbraio 2005

SELEZIONANO
1 GIOVANE BRILLANTE

Sped. in A.P. 70% Milano

Sì o No

DA AVVIARE AL RUOLO DI RESPONSABILE
ricerca rivolta a DIPLOMATI max 25 anni
ai quali affidare compiti
da svolgere in autonomia in Cesano Boscone

SI RICHIEDE: attitudine ai rapporti
interpersonali – forte
Intraprendenza – predisposizione al lavoro di squadra

costante – qualificato programma di carriera

INVIARE CURRICULUM AL N. FAX
02/45706728

Il primo settimanale dipendente

E-MAIL: mi2i1@tecnorete.it
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Appuntamenti da

Un

LEONE d’oro

“È arrivato il momento che, prima di qualsiasi
altra cosa, ci consideriamo tutti esseri umani
ed incominciamo ad aiutarci l’un l’altro”
Servizi da pagina 10 a 14

Editoriale

www.sionomagazine.it

NON MANCARE

3-4-5 febbraio
Ortofresco di Fiorella “Arance solidali”
(leggi a pagina 13)

26 febbraio
GRANDE FIACCOLATA (leggi a pagina 14)
Al Jolly Hotel Milanofiori

Banco di prova

il settimanale di

.

SI OFFRE: ambiente giovane in forte espansione
supporto formativo

Il 12 febbraio 2005

La classe politica della Grande ©ittà si avvicina ad un nuovo banco di prova con
le prossime consultazioni per il rinnovo di un sindaco e di un Consiglio comunale. Questa volta tocca a Corsico, ma parla a tutti. Il banco di prova riguarda anche la società civile, cioè quel tessuto di forze impegnate nell’associazionismo,
nel lavoro, nell’impresa, che rappresenta la rete di relazioni di ogni comunità.
Perché banco di prova? Perché, già durante questa prima fase in cui si configurano le candidature e si elaborano i programmi, si misura la capacità di ascolto della classe politica, la sensibilità verso le richieste e i bisogni che vengono espressi, appunto, dal tessuto sociale. È qui che si misura la verità delle parole di fronte alla concretezza dei gesti e dei fatti reali. Insomma, se davvero la parola passa
ai cittadini e agli elettori, o se a loro, come spesso in passato, è assegnato un mero compito di ratifica delle scelte formulate nelle stanze della politica. Se partecipazione deve essere, non può ridursi, infatti, a quel solo giorno in cui “esercito
il mio diritto di voto”, ma deve esprimersi nei tanti giorni in cui si decide su cosa voto e su “chi” voto. La prova, per dirla tutta, non riguarda solo “i politici”, ma
anche quella società civile che spesso si invoca, ma che deve avere la capacità di
assunzione di responsabilità che queste occasioni richiedono. La capacità cioè di
uscire dal concetto di delega in bianco, che riguarda non solo i delegati ma anche i deleganti. Noi vogliamo lavorare perché questo accada. Chi vuole lavorare
con noi in questa direzione?
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Cena di Carnevale
con musica dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni
contattare il n. 02.82221

Menu
completo
E 38,00
per persona,
bevande
incluse.
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DA AVVIARE AL RUOLO DI RESPONSABILE
ricerca rivolta a DIPLOMATI max 25 anni
ai quali affidare compiti
da svolgere in autonomia in Cesano Boscone
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interpersonali – forte
Intraprendenza – predisposizione al lavoro di squadra
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“È arrivato il momento che, prima di qualsiasi
altra cosa, ci consideriamo tutti esseri umani
ed incominciamo ad aiutarci l’un l’altro”
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3-4-5 febbraio
Ortofresco di Fiorella “Arance solidali”
(leggi a pagina 13)

26 febbraio
GRANDE FIACCOLATA (leggi a pagina 14)
Al Jolly Hotel Milanofiori

Banco di prova

il settimanale di

NON MANCARE

Il 12 febbraio 2005

La classe politica della Grande ©ittà si avvicina ad un nuovo banco di prova con
le prossime consultazioni per il rinnovo di un sindaco e di un Consiglio comunale. Questa volta tocca a Corsico, ma parla a tutti. Il banco di prova riguarda anche la società civile, cioè quel tessuto di forze impegnate nell’associazionismo,
nel lavoro, nell’impresa, che rappresenta la rete di relazioni di ogni comunità.
Perché banco di prova? Perché, già durante questa prima fase in cui si configurano le candidature e si elaborano i programmi, si misura la capacità di ascolto della classe politica, la sensibilità verso le richieste e i bisogni che vengono espressi, appunto, dal tessuto sociale. È qui che si misura la verità delle parole di fronte alla concretezza dei gesti e dei fatti reali. Insomma, se davvero la parola passa
ai cittadini e agli elettori, o se a loro, come spesso in passato, è assegnato un mero compito di ratifica delle scelte formulate nelle stanze della politica. Se partecipazione deve essere, non può ridursi, infatti, a quel solo giorno in cui “esercito
il mio diritto di voto”, ma deve esprimersi nei tanti giorni in cui si decide su cosa voto e su “chi” voto. La prova, per dirla tutta, non riguarda solo “i politici”, ma
anche quella società civile che spesso si invoca, ma che deve avere la capacità di
assunzione di responsabilità che queste occasioni richiedono. La capacità cioè di
uscire dal concetto di delega in bianco, che riguarda non solo i delegati ma anche i deleganti. Noi vogliamo lavorare perché questo accada. Chi vuole lavorare
con noi in questa direzione?
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Appuntamenti da

Un

LEONE d’oro

“È arrivato il momento che, prima di qualsiasi
altra cosa, ci consideriamo tutti esseri umani
ed incominciamo ad aiutarci l’un l’altro”
Servizi da pagina 10 a 14

Editoriale

NON MANCARE

3-4-5 febbraio
Ortofresco di Fiorella “Arance solidali”
(leggi a pagina 13)

26 febbraio
GRANDE FIACCOLATA (leggi a pagina 14)
Al Jolly Hotel Milanofiori

Banco di prova

Il 12 febbraio 2005

La classe politica della Grande ©ittà si avvicina ad un nuovo banco di prova con
le prossime consultazioni per il rinnovo di un sindaco e di un Consiglio comunale. Questa volta tocca a Corsico, ma parla a tutti. Il banco di prova riguarda anche la società civile, cioè quel tessuto di forze impegnate nell’associazionismo,
nel lavoro, nell’impresa, che rappresenta la rete di relazioni di ogni comunità.
Perché banco di prova? Perché, già durante questa prima fase in cui si configurano le candidature e si elaborano i programmi, si misura la capacità di ascolto della classe politica, la sensibilità verso le richieste e i bisogni che vengono espressi, appunto, dal tessuto sociale. È qui che si misura la verità delle parole di fronte alla concretezza dei gesti e dei fatti reali. Insomma, se davvero la parola passa
ai cittadini e agli elettori, o se a loro, come spesso in passato, è assegnato un mero compito di ratifica delle scelte formulate nelle stanze della politica. Se partecipazione deve essere, non può ridursi, infatti, a quel solo giorno in cui “esercito
il mio diritto di voto”, ma deve esprimersi nei tanti giorni in cui si decide su cosa voto e su “chi” voto. La prova, per dirla tutta, non riguarda solo “i politici”, ma
anche quella società civile che spesso si invoca, ma che deve avere la capacità di
assunzione di responsabilità che queste occasioni richiedono. La capacità cioè di
uscire dal concetto di delega in bianco, che riguarda non solo i delegati ma anche i deleganti. Noi vogliamo lavorare perché questo accada. Chi vuole lavorare
con noi in questa direzione?
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DA AVVIARE AL RUOLO DI RESPONSABILE
ricerca rivolta a DIPLOMATI max 25 anni
ai quali affidare compiti
da svolgere in autonomia in Cesano Boscone

SI RICHIEDE: attitudine ai rapporti
interpersonali – forte
Intraprendenza – predisposizione al lavoro di squadra

SI OFFRE: ambiente giovane in forte espansione
supporto formativo
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Appuntamenti da

Un

LEONE d’oro

“È arrivato il momento che, prima di qualsiasi
altra cosa, ci consideriamo tutti esseri umani
ed incominciamo ad aiutarci l’un l’altro”
Servizi da pagina 10 a 14

Editoriale

NON MANCARE

3-4-5 febbraio
Ortofresco di Fiorella “Arance solidali”
(leggi a pagina 13)

26 febbraio
GRANDE FIACCOLATA (leggi a pagina 14)
Al Jolly Hotel Milanofiori

Banco di prova

Il 12 febbraio 2005

La classe politica della Grande ©ittà si avvicina ad un nuovo banco di prova con
le prossime consultazioni per il rinnovo di un sindaco e di un Consiglio comunale. Questa volta tocca a Corsico, ma parla a tutti. Il banco di prova riguarda anche la società civile, cioè quel tessuto di forze impegnate nell’associazionismo,
nel lavoro, nell’impresa, che rappresenta la rete di relazioni di ogni comunità.
Perché banco di prova? Perché, già durante questa prima fase in cui si configurano le candidature e si elaborano i programmi, si misura la capacità di ascolto della classe politica, la sensibilità verso le richieste e i bisogni che vengono espressi, appunto, dal tessuto sociale. È qui che si misura la verità delle parole di fronte alla concretezza dei gesti e dei fatti reali. Insomma, se davvero la parola passa
ai cittadini e agli elettori, o se a loro, come spesso in passato, è assegnato un mero compito di ratifica delle scelte formulate nelle stanze della politica. Se partecipazione deve essere, non può ridursi, infatti, a quel solo giorno in cui “esercito
il mio diritto di voto”, ma deve esprimersi nei tanti giorni in cui si decide su cosa voto e su “chi” voto. La prova, per dirla tutta, non riguarda solo “i politici”, ma
anche quella società civile che spesso si invoca, ma che deve avere la capacità di
assunzione di responsabilità che queste occasioni richiedono. La capacità cioè di
uscire dal concetto di delega in bianco, che riguarda non solo i delegati ma anche i deleganti. Noi vogliamo lavorare perché questo accada. Chi vuole lavorare
con noi in questa direzione?
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Cena di Carnevale
con musica dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni
contattare il n. 02.82221
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completo
E 38,00
per persona,
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incluse.
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 INCHIESTA

I manifesti di

Mex Piller

non dirlo a nessuno

Cavalcando il territorio

Gran Premio

Cavalco verso l’Autodromo di Corsico
dove quest’anno si svolge il Gran premio
della Grande ©ittà. A dire la verità ad oggi
c’è un solo iscritto, ma tra i box si mormora,
qualcuno è già in pista per le prove. Forse ci sarà
qualche sorpresa. La più bella sarebbe quella di
dare retta davvero anche agli spettatori.
LETTERA -

GRAZIE

Oggi è il 9 gennaio ed è notte inoltrata. Domani si lavora ma non riesco a prendere sonno, sento il bisogno di accendere il computer ed esprimere la mia gioia
tramite il vostro giornale.
Era dal 21 maggio 2004, data in cui ho perso mio figlio in un incidente stradale sulla nuova Vigevanese, che io e la mia famiglia non si passava una giornata, non dico spensierata, ma almeno accettabile.
Oggi gli amici d’infanzia di mio figlio si sono ritrovati a fare un torneo di calcio
triangolare organizzato dalla società in cui mio figlio ha militato per 8 anni, la
Polisportiva S.G.B. di Cesano Boscone. Hanno partecipato la S.G.B. juniores e
la S.G.B. terza categoria, bene, gli amici di mio figlio anche se avanti con gli anni e con un po’ di adipe di troppo forse spinti dalla sola volontà di onorare il loro miglior amico hanno vinto il torneo intitolato a suo nome: il Memorial Bossi
Emerson.
Non vi dico la gioia di questi ragazzi, indescrivibile! In sostanza un po’ di serenità nel nostro dolore nel vedere quanto aveva seminato di buono nostro figlio.
Vorrei ringraziare la società S.G.B., i dirigenti responsabili Renato Gelli e
Giancarlo Ottolina e tutti i loro collaboratori, arbitri e soci che ci hanno fatto sentire come in un’altra famiglia, il parroco dell’oratorio che ha avuto buone parole nel ricordare nostro figlio, tutti i ragazzi partecipanti e il pubblico che ha presenziato numeroso al torneo.
E qui permettetemi una postilla polemica nei confronti della mia Amministrazione
comunale. Siamo stati più amati e rispettati in un comune limitrofo che non nel
nostro, quello di Buccinasco, in cui risiediamo. Mesi fa il nostro sindaco, sig.
Carbonera, forse per pura propaganda ha inaugurato alcune piante con targa
ricordo in vari parchi del paese per ricordare le vittime giovani decedute in maniera così traumatica.
Signor sindaco forse si è dimenticato di altri ragazzi del paese che hanno avuto
lo stesso destino di cui io vedo le lapidi ogni qualvolta mi reco al cimitero, ma
forse il mio ragazzone di 30 anni non era considerato più un giovane.
Signor sindaco mi sembra un po’ razzistico dimenticarsi anche di anziani che
hanno avuto la stessa sfortuna di una fine violenta, i defunti non si onorano in
base all’età.
Vorrei ringraziare chiunque ha avuto la bontà di leggere questo mio pensiero ad
alta voce e ringraziare voi del giornale e ancora chi ha voluto, vuole e vorrà ancora bene a nostro figlio Emerson.
Grazie a tutti.
Roberto Bossi e la sua famiglia
Via Tiziano26 - Buccinasco
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Antonacci Emanuele
Antonelli Margherita
Arau Higini
Armilla Simone
Azzola Juri
Benelli Daniela
Bonfanti don Silvano
Botta Mario
Brembilla Bruna
Brunazzi Roberto
Cacioppo Giovanni
Campagna Pino
Cantore Michele
Caporale Renato
Cartago Nicola
Castelgrande Marco
Cedro Amedeo
Cetera Giorgio
Cislaghi Laura
Codegoni Oreste
Colombo Cesare
Colombo mons. Enrico
Coralini Vittorio
Corsaro Massimo
Cortesi Mario

21
4
16
21
21

Gendusa Alan
Goldoni Carlo
Gorla Manuela
Graffeo Sergio
Greco Massimo
Grieco Francesco

21
16
16
4-5-11
9
5

4-18
21
9 Iera Diego
9
16 Indino Salvatore
11
8 Inserrato Michele
4
Lala Gaetano
5
4
4 Laras Giuseppe
16
4 Lombardi Giuditta
21
22 Luongo Mario
4
11 Luttazzi Daniele
21
7
21 madre Teresa di Calcutta
7
20 Massa Fabio
5
21 Morra Mario
16 Mozart Wolfgang Amadeus 9
16
6 Muti Riccardo
9
5
9 Negri Simone
4
9 Neri Franco
16
4 Nostrini Andrea
21
21 Novick Marin

D’Avanzo Vincenzo
5-20 Ortolina Vincenzo
De Benedictis Francesco 16
De Vecchi Walter
21 padre Claudio
Di Giuseppe Lilia
5 Passuello Alessandro
Penati Filippo
Facchetti Andrea
21 Pesaresi Marcello
Formigoni Roberto
8 Petita Margherita
Fusi don Gaetano
9 Piazzola Gabriele
Piccolo Steve
Gabriel Eddis
19 Pievoli Loredana
Gatti Giacomo
4 Plachesi Nicholas

Porro Marco
Prati Walter
Prometti Andrea
Pruiti Rino

21
4
21
4

Quadrio Milvia

18

Raimondo Domenico
Raimondo Santi
Rapisarda Giacomo
Recupero Carmelo
Robbiati Cristiano
Rognoni Roberto
Ronchi Fiorenza
Ronza Robi
Russo Michele

6
5
21
21
5
9
18
7
5

Salieri Antonio
Sarti Renato
Sato Gak

16
4
4

Tarantola Roberto
Taschera Leonardo
Tiraboschi Francesco
Totola Stefano
Trovesi Gianluigi

5
18
19
16
4

Ughi Federico
4 Utano Willy
9
9
4
19
7
21
4
19
21

Valastro Michele
Vergioli Anna Maria
Vicari Maria
Vinelli Carmela
Vitali Paolo
Zanetti Javier
Zanetti Paula

7
16
5
19
20
18
21
11-12-13
13
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 TERRITORIO

■ GRANDE CITTÀ

Un buono
per l’integrazione
Un intervento mirato per alleviare il peso del costo della
vita che grava sulle famiglie
in difficoltà.
I comuni di Corsico, Assago,
Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago e Trezzano sul
Naviglio hanno indetto il ban-

ca”, film italiano “indipendente”.
La storia raccontadi due amici che si conoscono e si frequentano fin dall’infanzia. La
loro amicizia è messa in pericolo dalla comparsa di una
ragazza della quale si innamorano entrambi. ‘Fame chimica’ è un film senza eroi,
senza buoni, né cattivi. Un
film che racconta le contraddizioni, le luci e le ombre di
tutti i personaggi che ruotano
in questo microcosmo.

direttamenete da Londra e
Painè e Opposticoncordi.
Dance-Hall Reggae con i migliori Soundsystem milanesi
e ospiti gli I-Shence da
Perugia. Sonorità più Black
nella saletta-bar.
I palchi saranno a disposizione dei giovani gruppi di musicisti e di breack-dancer di
Buccinasco e dei dintorni, e
dei jazzisti delle civiche.
Alle 21.30 il quartetto inedito

■ REGIONE

Nuovi taxi ecologici,
bando di 420.000 euro
Bando di 420.000 euro, che
sarà pubblicato a giorni, per
l’acquisto di nuovi taxi ecologici, la trasformazione a metano o gpl di quelli già circo-

do per l’assegnazione dei
buoni d’integrazione economica per le persone in difficoltà.
“È un intervento doveroso e
necessario” ha dichiarato
Sergio Graffeo, sindaco di
Corsico. “Dobbiamo cercare
di contrastare ogni esclusione
sociale e questo mezzo, se
non pienamente risolutivo,
potrà ugualmente contribuire
ad alleviare le difficoltà che
gravano sulle famiglie” ha
aggiunto il primo cittadino.
Possono presentare domanda
di partecipazione al bando
quei residenti dei comuni citati che abbiano accettato il
pianto d’intervento predisposto dall’Assistenza sociale e
che presentino un indicatore
della situazione economica
equivalente (Isee) non superiore ai 6.100 euro.
Il modulo di partecipazione al
bando allegato all’attestazione dell’Isee va presentato
presso l’ufficio Servizi Sociali
del proprio Comune entro il
17 febbraio.
L’entità del buono sociale,
stabilita nel massimo di 200
euro mensili, sarà determinata su proposta dell’assistente
sociale.

Massimo
Corsaro

lanti e l’adeguamento delle
autovetture al trasporto di disabili.
Per il terzo anno consecutivo
la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Massimo Corsaro, ha infatti de-

ciso di incentivare l'acquisto
di veicoli ecologici da parte
dei tassisti.
Negli anni precedenti sono
già stati sostituiti circa 1.400
taxi (su circa 5.500) con nuovi mezzi ecologici. Con gli incentivi 2005 il rinnovo del
parco taxi potrebbe completarsi.

di Gianluigi Trovesi aprirà le
danze con una rivisitazione
jazz-rock di classici temi popolari italiani, un concerto
emozionante per tutti, dalle
famiglie del quartiere ai giovani ballerini milanesi ai più
esigenti intenditori di musica.
Ospite perfetto per fare da
trait d’union fra tradizione ed
avanguardia in una festa rituale antica quanto l’Italia
stessa. La festa coinvolgerà
tutti, dalle famiglie ai giovani
più o meno scalmanati, distribuiti naturalmente secondo i
propri orari e propri interessi
nel programma delle attività.
Ed è questa la filosofia degli
organizzatori, Opposticoncordi, che propongono l’ingresso gratutito fino alla
22.00 e cena a prezzi popolari per stimolare ulteriormente
la danza tra le generazioni.

■ GRANDE CITTÀ

Una trasmissione settimanale
dedicata al vasto territorio
dell’hinterland milanese.
Del resto, non potrebbe esse-

Jazz e molto altro
“Fame chimica”
Per la rassegna “Andiamo al
cinema”, giovedì 10 febbraio al Verdi: “Fame chimi-

Il 12 febbraio a partire dalle
18.00 e per tutta la sera, nella pista di go-kart di via
Emilia 10 a Buccinasco, saranno attivi il mercatino d’artigianato e d’usato, la pista
indoor dei go-kart e la mostra
degli artisti gemelli Gatti nell’ambito della Festa di
Carnem-Vale. Jazz e contemporanea ai massimi livelli nella sala relax per le orecchie
più raffinate, con ospiti d’onore quali Gianluigi Trovesi,
Walter Prati, Steve Piccolo,
Gak Sato.
Per chi vuole ballare invece ci
sarà l’imbarazzo della scelta:
Elettronica con i TuttoMatto

■ GRANDE CITTÀ

Segnalazione
Nelle ultime settimane viene recapitato al domicilio di numerosi soggetti un plico,
proveniente da
“INCAS COMUNALE
DEI CONTRIBUENTI
VIA PIAVE 61 – ROMA”
contenente
DOCUMENTI IMPORTANTI – ASSEGNO
REMBOURSEMENT.
La busta, contenente il plico in questione, viene consegnata direttamente dal postino, dietro pagamento di 10,33 euro.
Contrariamente a quanto, a primo avviso, parrebbe, l’agenzia delle entrate è totalmente estranea a detta iniziativa e tale documentazione non contiene alcun rimborso fiscale, né comunicazione importante.
Trattasi di un’operazione scorretta, mirante ad indurre in inganno coloro che ricevono il citato plico.
Non ritirate i documenti in questione, e rifiutate il pagamento.

comunicazione locale, aveva
ospitato anche Renato Caporale, editor di Sì o No.
Adesso sta salendo alla ribalta per un programma condotto da giovani e rivolto a tutti.
I giovani sono quelli dell’Istituto superiore scientifico Calvino di Rozzano, e sono guidati da Davide Currò, che
conduce le puntate domenicali. La trasmissione, che si
chiama “Zoom” e va in onda
dalle 10 alle 11, vuole essere
un punto di approfondimento
sulla realtà locale.
“Radio RH è una radio che
dedica risorse ed energia alle
tematiche sociali e del territorio – afferma Davide Currò
– Questo grazie all’opera del
direttore responsabile Giacomo Gatti, del direttore esecutivo Roberto Brunazzi e
di tutto lo staff della radio. Ci
fa molto piacere che i giovani
possano esprimere la propria
opinione e visione del mondo
attraverso la frequenza 94.6
Mhz oppure in streaming su
internet dal sito www.radiohinterland.com”.

del canale, erano state segnalate delle presenze di natura organica: presenze anomale, per le quali era necessario individuare le origini.

Radio Hinterland
per i giovani

■ BUCCINASCO
■ CORSICO

4 febbraio 2005 - www.sionomagazine.it

Davide Currò

re diversamente per una radio che fin dal nome ha vocazione di informatore locale.
Radio Hinterland, con sede a
Binasco, diffonde il proprio
segnale anche nella Grande
©ittà, e qualche mese fa, all’interno di un convegno sulla

■ BUCCINASCO

Smascherate
acque inquinate
Le Amministrazioni comunali
di Buccinasco, Assago e Corsico, ma anche l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e l’Azienda sanitaria locale, insieme per affrontare un problema di inquinamento idrico.
Nel percorso si sono poi aggiunti i cittadini di alcuni edifici, coinvolti in prima persona.
L’inconveniente è semplice e
complesso allo stesso tempo.
“Dal Naviglio e attraverso il
sottosuolo di Corsico – spiega l’assessore alle politiche
ambientali e faunistiche, Rino
Pruiti – a Buccinasco entrano due rogge, Corio e Corietta, che si uniscono e, passando sotto le nostre case,
arrivano ad Assago, dove
emergono in superficie”.
Qui, durante l’ultima asciutta

Il confronto tra gli Enti e le
prime indagini hanno permesso di appurare che da
Corsico l’acqua arrivava pulita e che ad Assago giungeva
sporca; il problema si è quindi rapidamente concentrato
su Buccinasco.
Dagli sbocchi è stato possibile risalire alla fonte: si tratta
di circa venti scarichi sanitari
provenienti da villette, condomini e qualche fabbrica. I relativi proprietari sono stati già
convocati e con loro si sono
concordate le procedure per
realizzare i corretti collegamenti alla fognatura pubblica.

cortile d’onore di Palazzo Isimbardi, insieme agli assessori e ai dipendenti della
Provincia, le vittime dell’Olocausto.
È stato osservato un minuto
di silenzio alle 11.45, ora in
cui fu liberato il campo di
concentramento di Auschwitz.
Alle ore 16, in apertura del
Consiglio Provinciale, è intervenuto Giuseppe Laras, Rabbino capo della comunità
israelitica di Milano, invitato
dal presidente Vincenzo
Ortolina.
“Sono lieto e onorato – ha dichiarato il presidente del Consiglio Provinciale – di accogliere il Rabbino Laras. La sua
presenza, in questo giorno di
tragiche memorie, ci onora e
ci induce a profonda riflessione.
Il Consiglio Provinciale vuole
in questo modo ricordare le
vittime dell’Olocausto e lanciare un monito alle nuove generazioni, affinché in tutto il
mondo risuoni quel grido –
“Mai più!” – che deve accomunare ogni persona che abbia cuore e ragione”.
Editore Presenza Soc. Coop.
Presidente Salvatore Indino
indino.s@tiscali.it
Via Ugo Foscolo, 42 - 20094 Corsico (Mi)

Sì No
Il primo settimanale dipendente
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Il ricordo
dell’Olocausto
Il 27 gennaio 2005, a sessant’anni dalla liberazione di
Auschwitz, il Presidente della
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Penati, ha commemorato nel
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Una proposta
per il governo della città

CORSICO

Il candidato a sindaco Sergio Graffeo presenta il programma della coalizione di centrosinistra da
completare con il contributo dei cittadini
Chiedere il consenso alla cittadinanza partendo dalle
esigenze che la stessa saprà indicare con strumenti e
occasioni che verranno indicate successivamente.
Un ampio tavolo ospitava tutti gli otto esponenti dei
partiti che sostengono la candidatura a sindaco di
Sergio Graffeo. Il salone era affollato dai rappresentanti dei vari partiti. Ottanta persone circa che attendono
l’avvio della presentazione del programma da parte del
candidato, il quale prende subito la parola per introdurre il percorso del progetto per la città.
Agenda 21, tessuto associativo e nuovi strumenti per
raccogliere direttamente le proposte dei cittadini.
Questo è il tema centrale della presentazione.
“Raccogliere una spinta dal basso” la vera sfida diventa la capacità di avere una reale partecipazione. Si elencano obiettivi come la delega ai progetti di partecipazione; il Bilancio Partecipativo; progettazione partecipata.
Una volontà di ascolto dei cittadini. Con conseguente
valorizzazione delle istanze rappresentative, per far fare
un salto di qualità ai Consigli comunali, alle commissioni, alle consulte di quartiere.
Le finanze della città: “Far fronte ai tagli razionalizzando nell’interesse della città, erogando servizi efficaci
ed efficienti”. L’obiettivo di rivisitare tutti i servizi forniti dall’Amministrazione comunale per verificare che
questi riescano a conciliare economicità, qualità dei
servizi e occupazione. Qualità dell’ambiente: nuove
aree pedonali accessibili e da fruire per passeggiate a
piedi e come luoghi di incontro su tutta la città.
Parco Sud come occasione per garantire vivibilità e
collegamenti con la natura, più sinergie che aiutino lo
sviluppo sostenibile. Economia e lavoro: “Creare un
indirizzo che tenga conto dell’occupazione, della formazione e dell’avviamento al lavoro”; difesa del piccolo commercio, e blocco delle aree commerciali sulla
Nuova Vigevanese.

Piano di inquadramento urbanistico per definire una
visione globale del territorio e orientare le scelte progettuali. Mobilità dentro il comune e intercomunale,
obiettivo da sviluppare.
Politiche Sociali attraverso una integrazione degli altri
soggetti presenti sul territorio. Nuovo sistema di
Welfare che preveda il sostegno alla famiglia. Una attenzione alla qualità e dignità della vita degli anziani.
Percorsi guidati per ridurre le esclusioni sociali e favorire l’integrazione di lavoratori immigrati.
Delega alla sanità, come vigilanza e controllo sull’operato degli enti sanitari del territorio.
Verso i giovani: Cultura e integrazione, unire tutti i percorsi rivolti ai giovani e adolescenti per attuare un progetto di Corsico come Città dei ragazzi.
Una presentazione ampia durata oltre un’ora, poi il
tempo per alcune domande.
Tra le quali: “Tante idee verso i giovani e le donne” ma
nelle liste per il Consiglio comunale quante donne e
giovani ci saranno? La risposta demandata alla presentazione delle liste dei vari partiti.
“Spazi per la musica da creare e sperimentare, possibile realizzare più sale musica per provare e incidere?”
- la richiesta di un giovane presente in sala.
Il rappresentante dei Verdi per la Pace, Giovannini, sintetizza l’esigenza di razionalizzare le risorse presenti
con un nuovo ruolo dell’Amministrazione che deve
fornire indirizzi e controllo dei risultati ma lasciare la
gestione dei servizi stessi a nuovi soggetti presenti o
da costruire. Ora, come da esposizione, la parola passa alla città, e quindi tornerà ai candidati che dovranno chiedere il consenso sugli obiettivi precisi e identificabili, e indicando modalità e l’impegno che vorranno prendere davanti ai cittadini corsichesi.
Michele Inserrato

In Consiglio comunale
i cittadini prendono la parola

Partita la campagna
elettorale
Non sembra, ma la campagna elettorale è partita
per tutte le forze politiche.
Dopo il grande anticipo
della coalizione di centro
sinistra, i cui incontri con
i cittadini si susseguiranno nei prossimi giorni, altri se ne sono svolti e comincia a diffondersi le voci sui candidati del centro
destra.
A questo proposito il nome più chiacchierato è
quello di Michele Valastro, già capogruppo di
Forza Italia, ma spesso in
polemica con il suo stesso gruppo consiliare.
Polemica o no, alla stretta
di una scelta da operare
sul territorio, senza candidati paracadutati dall’esterno, l’unico nome possibile pare essere proprio
il suo anche in virtù di una
costanza di impegno sui

banchi del Consiglio che
avversari, amici e amici
“ma non troppo”, non
possono disconoscere.
La prossima settimana

Michele Valastro

pubblicheremo
inoltre
una nostra intervista a
Mario Morra, capogruppo uscente dei Ds, che
trae un bilancio degli ultimi anni della legislatura
ormai giunta al termine.
F.S.

CESANO BOSCONE

Consiglio comunale anomalo quello – aperto
al pubblico – di lunedì 31
gennaio a Cesano Boscone. Il dibattito politico è ridotto ai minimi
termini (o meglio rimandato al prossimo incontro in programma l’11
febbraio) e la parola
passa ai cittadini presenti e al sindaco che si
trasforma in docente per
presentare ai consiglieri
e agli spettatori – con
tanto di supporto visivo
proiettato sulla parete
della Sala delle carrozze
– il bilancio di previsione
per il 2005 e per il biennio 2007.
I momenti veramente
“politici” della serata
sono stati solo due.
Da un lato l’intervento
del capogruppo di An
Santi Raimondo che ha
giustificato i motivi dell’astensione della minoranza sulle linee programmatiche presentate
dalla nuova Amministrazione durante il consiglio del 4 novembre
scorso.
“Rispondo a quei gior-

nalisti che ci hanno accusato di non avere un
programma. – ha polemizzato Raimondo –
L’astensione sulle linee
programmatiche c’è stata perché la maggioranza ci aveva dato dimostrazione di disponibilità
a lavorare insieme, chiedendoci di portare delle
proposte alternative.
Nonostante quello che è
stato detto, abbiamo
ben chiaro il concetto di
maggioranza e opposizione.”
Dall’altra parte c’è stata
la comparsa in Consiglio comunale – dalla
parte del pubblico – di
alcuni componenti della
lista civica “Cesano in
testa”, alla quale le ultime elezioni, nonostante
un buon risultato in termini di voti, non hanno
permesso di sedere sui
banchi della maggioranza.
In veste di capolista ha
preso la parola Cristiano
Robbiati: “È la nostra
prima occasione di parlare in pubblico dopo le
elezioni. – ha esordito il

mancato consigliere –
Vogliamo ringraziare i
cittadini che hanno creduto nel nostro progetto
di portare un po’ di vitalità nel panorama politico cesanese.”
Nell’intervento di Robbiati c’è stato spazio anche per una piccola polemica.
“Ci è spiaciuto non ricevere proposte di collaborazione fattiva da parte dell’Amministrazione.
Notiamo comunque che
qualcosa sta cambiando: un membro della
nostra lista (Simone
Negri ndr) è stato infatti
chiamato a far parte della redazione di Cesano
Notizie.”
A Robbiati ha risposto il
vicesindaco Lilia Di
Giuseppe: “Vi lamentate
di essere stati ‘dimenticati’ dall’Amministrazione, nonostante abbiate
potuto organizzare una
mostra fotografica usando le strutture del
Comune e nonostante
ora Negri sia stato chiamato non solo a far parte della redazione di

Cesano Notizie, ma a
rappresentare all’interno di essa la maggioranza del Consiglio comunale.
Vi auguro di essere
sempre ‘dimenticati’ in
questo modo. Ma del resto è proprio questo essere pieni di energia e di
pretese che fa la forza di
voi giovani.”
Per il resto protagonista
della serata è stato il
sindaco D’Avanzo, che
ha illustrato nel dettaglio il bilancio di previsione per il prossimo
biennio, sottolineando
con molta forza il ruolo
crescente che la partecipazione diretta dei cittadini avrà nelle scelte
dell’Amministrazione.
“Non è una concessione
che vi facciamo – ha voluto mettere in evidenza
– ma un rapporto che
vogliamo davvero. Utile
per noi e per voi.”
Nel corso del Consiglio
è stato anche presentato alla cittadinanza il
nuovo segretario comunale Gaetano Lala.
Giacomo Pettenati
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La “Torre di Babele”
non sarà più la stessa di prima

ASSAGO

L’assessore Codegoni: “Un nuovo concetto, quello di un'azione comune tra pubblico e privato è il nostro obiettivo. Nel concreto, sulla D4, abbiamo chiesto al privato la disponibilità di superfici da destinare ad Università,
Musei, Istituti di Ricerca o di formazione
Nella politica di Assago qualcosa è cambiato.
La sensazione, netta, si ha fin dal 13 giugno
scorso, quando la gestione Musella ha passato
la mano alla nuova Amministrazione capeggiata da Domenico Raimondo. Questa sensazione
continua a rafforzarsi anche per l’attenuazione
(la scomparsa è cosa utopica e neppure consigliabile ad una sana democrazia) delle polemiche intorno all'operato della Giunta. Ad ora, al
di là di sporadiche “sparate” consiliari, frasi di
condanna arrivano più che altro telematicamente, nei forum su internet. Il leitmotiv è
sempre lo stesso: “avete tanto protestato e
contestato la Torre di Babele, e adesso proseguite sulla stessa strada”. Invece di cercare paternità dietro soprannomi (in gergo “nick”),
abbiamo provato ad intervistare l’assessore
all’Urbanistica Oreste Codegoni. A lui, con la
collaborazione dell’intera Giunta, è stata affidata la “patata bollente” dell’area D4. E per
questo l’abbiamo interpellato: perché risponda
ai dubbi sollevati da alcuni, e per aggiornare i
cittadini sul percorso intrapreso.
D. Alcuni dicono che proseguite senza variazioni sulla strada tracciata da Musella.
Praticamente vi tacciano di incoerenza.
R. Sono accuse senza fondamento. Stiamo in-

vece dando una forte svolta rispetto alla passata Amministrazione. Tuttavia bisogna considerare che ci troviamo costretti da vincoli giuridici precedenti lasciatici dall’ex sindaco. In pratica, pur volendo, e siamo speranzosi di farcela,
cambiare le cose, ci troviamo a condurre trattative con le mani legate e un cappio al collo.
Tutto questo grazie agli atti stilati dai nostri
predecessori.
D. E allora si prosegue sulla stessa linea?
R. Assolutamente no. La nostra idea è sempre
la stessa, con coerenza: ridurre il danno, contenere. Logicamente, ad oggi, visto che siamo in
fase di trattativa, questo lavoro non ha contenuti definitivi ma è in corso d'opera seguendo
criteri ben precisi.
D. Quali sono questi criteri? A che punto siamo?
R. Il primo criterio è quello della filosofia amministrativa. Un nuovo concetto, quello di
un'azione comune tra pubblico e privato è il
nostro obiettivo. Nel concreto, sulla D4, abbiamo chiesto al privato la disponibilità di superfici da destinare ad Università, Musei, Istituti di
Ricerca o di formazione. Se dovessimo avere
successo porteremmo ad Assago un grande
beneficio. E i privati non ne sarebbero colpiti.

D. Andiamo avanti.
R. Il secondo criterio è quello dell’utilizzo di
materiali e tecnologie che rispondano ai canoni della bioarchitettura. Questo ci consentirebbe di avere prospettive di impatto ambientale
molto più basse. Infine ci sono due punti essenziali. Abbiamo richiesto al privato di collaborare con noi nella progettazione del territorio per salvaguardare ambiente e biodiversità.
Stiamo cercando di sancire il concetto che un
imprenditore non si deve occupare solo del
proprio comparto, ma di tutto il territorio, che
del resto migliora o peggiora la qualità (anche
economica) delle sue proprietà.
D. L’ultimo punto?
R. L’ultimo punto riguarda la mobilità e la viabilità. Ovviamente non si può eseguire un intervento di questo tipo, che nella storia di
Assago sarà anche l’ultimo di tale portata, senza che l’Amministrazione faccia partire tutto un
meccanismo organizzativo sulla viabilità. Nel
concreto ci doteremo del piano della mobilità
per elaborare scelte giuste per la città. Per
quanto riguarda quello che sorgerà sulla D4,
stiamo cercando il giusto equilibrio tra commerciale e residenziale.
Fabio A. Massa

Questa stanza non ha più pareti
(ma alberi infiniti)
Nasce a

Cesano Boscone la Residenza

“La Pieve”

.

Un intervento edilizio abitativo (che si può prenotare in banca) che vuole sottolineare fin dal nome
le radici della storia cittadina (nel Medio Evo la Pieve cesanese era a capo di ben 32 parrocchie circostanti);
rispondere ad un bisogno del presente; guardare al futuro con un progetto all’avanguardia
in termini di qualità ambientale: la nuova residenza sarà infatti realizzata secondo i criteri della bioarchitettura
e della bioedilizia e sorgerà in piazza Monsignor Moneta

A Cesano Boscone la casa ideale si prenota in banca
A partire da lunedì 24 gennaio 05 presso
una delle seguenti filiali della Banca
Agricola Mantovana è possibile ricevere
informazioni e compilare il modulo di
prenotazione nel quale indicare le
preferenze del tipo di appartamento
desiderato.

Tel. 02 4503052 - Roberto Beretta
Tel. 02 4580839 - Davide Cobianco
✔ Banca Agricola Mantovana
ex Banca Popolare di Abbiategrasso
Succursale di Buccinasco

Residenza “La Pieve” .
Ulteriori informazioni
possono essere richieste
telefonando
agli uffici della società
Gestim ’97 – Gestione Impresa

✔ Banca Agricola Mantovana
ex Banca Popolare di Abbiategrasso
Succursale di Cesano Boscone
via Roma, 126
Tel. 02 45881441 - Francesca Invernizzi
✔ Banca Agricola Mantovana
ex Banca Popolare di Abbiategrasso
Filiale 1 di Cesano Boscone
via Cavour, 5

via Lomellina, 15
Tel. 02 4887191 - Massimo Oldani

Una “stretta di mano” per siglare un modo nuovo
per promuovere la casa

Tel 02 48843436 r.a.
Marinella Zardi
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A Bormio
tra le nevi eterne
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GRANDE CITTÀ

proposte immobiliari

Il 25 gennaio, a pochi giorni dai campionati mondiali di sci alpini, è stata aperta
la mostra “Tra le nevi eterne, un secolo di esplorazioni tra alpinismo e scienza”
Un'azienda dalle grandi aspirazioni, per grandi opere culturali. La Staff Srl di Buccinasco ha realizzato la
mostra recentemente inaugurata a Bormio. Il 25
gennaio, a pochi giorni dai campionati mondiali di
sci alpini, è stata aperta la mostra "Tra le nevi eterne, un secolo di esplorazioni tra alpinismo e scienza". Commissionata dall'Agenzia Regionale per
l'Ambiente Lombardia (Arpa Lombardia), l'iniziativa
ripercorre, lungo 6 enormi pannelli di 5 metri con
numerose foto, un percorso improntato alla scientificità da parte del Bel Paese nell'esplorazione delle
cime più alte del mondo.

Un'esperienza che va avanti ancor oggi grazie ad
Arpa, che nel 2004 ha mandato tecnici sia in
Antartide che sul K2, per sviluppare tecnologie in
campo glaciologico che possono essere utilissime
anche in ambiente lombardo.
La mostra, che ha avuto come coordinatore Robi
Ronza e come collaboratori Fabio Massa e Federico
Ughi, giornalisti del nostro settimanale, è composta
da tre grandi zone tematiche, in cui si illustrano le
caratteristiche di Arpa, si ripercorre la storia delle
esplorazioni del Novecento e si giunge alle moderne ricognizioni scientifiche.

Antenne paraboliche…
da oggi sono centralizzate!
BUCCINASCO

Buccinasco; con il Regolamento Edilizio vigente, adottato con delibera n. 127/C del
28.11.2001 e approvato
con delibera n. 255/C
del 12/02/02, non è più
possibile installare antenne paraboliche, se
non centralizzate.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del citato Regolamento, si prevede infat-

ti che, in tutti gli edifici
sono consentite esclusivamente antenne, anche paraboliche, centralizzate salvo deroghe
motivate con delibera
di Giunta Comunale.
Gli impianti esistenti
dovevano
adeguarsi
entro 3 anni dalla entrata in vigore del Regolamento, per tanto entro il 12 febbraio 2005.
L’installazione degli

IL DIRETTORE INCONTRA

apparati di ricezione
satellitare, singoli e
collettivi, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro
della città e del rispetto dell’impatto visivo;
quindi gli immobili già
dotati di impianti centralizzati tradizionali,
che si vogliono avvalere di antenne paraboliche per le ricezioni
delle trasmissioni sa-

tellitari, dovranno avvalersi unicamente di
impianti centralizzati.
Si deve comunque dare atto che già alcuni
operatori si stanno attivando offrendo promozioni atte all’adeguamento degli impianti,
per tanto chi volesse
informazioni potrà contattare il Comune per
avere delucidazioni in
merito.

Margherita Petita

in dai primi minuti avverto che ho davanti una donna molto impegnata. Non
riesco a formularle la mia prima domanda, perché è continuamente interrotta
dallo squillo del telefono. Lei è Margherita Petita, conosciuta come
Ida. È l’indiscussa presidente dell’associazione laica, senza scopo di lucro,
Shanti, che in lingua indiana significa pace. Dal 1992 opera, nell’India centro
meridionale, per la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli, perché possano
crescere liberi nella loro terra e, affrancati dai bisogni più elementari, esprimere
pienamente ogni loro diritto. Parlare di Ida è difficile, perché lei è una donna
molto riservata, mi fa capire chiaramente che la sua vita si divide tra il lavoro di
insegnante nella scuola elementare Copernico e quello di volontaria a Shanti.
Moira Perruso
direttore
L’unica frase che si fa scappare della sua vita privata è quando mi dice: “Sono
single per scelta, solo una volta sono stata vicina al matrimonio, ma per fortuna l’ho evitato”. L’unica
esperienza della sua vita che mi racconta è del suo incontro con madre Teresa di Calcutta. Originaria di
Matera, vive a Corsico da 35 anni. Shanti nasce dopo un viaggio in India e dalla volontà di fare qualcosa,
perché non si può rimanere con le mani in mano davanti alla povertà. “Sono partita per l’India, come ogni
anno – racconta Ida – il 26 dicembre, mi stavo imbarcando quando è arrivata la notizia del maremoto. La
situazione era ancora confusa e le aree della devastazione non erano ancora chiare. Al mio arrivo ad Andra
Pradesh ho capito subito che la situazione era grave, i villaggi sulla costa erano stati devastati dal
maremoto”. La zona dell’Andra Pradesh ha una popolazione di 66 milioni di abitanti. L’economia dello stato
poggia sul settore agricolo. Shanti ha realizzato in questa vasta zona scuole, dispensari farmaceutici, una casa
di riposo per anziani, laboratori per i bambini di strada, risaie, cucine solari per i centri scolastici dei villaggi
e centinaia di case e decine di pozzi e serbatoi per l’acqua potabile. A tutto questo va aggiunto il lavoro di
sponsorizzazioni a distanza, gruppi di formazione professionale e corsi di alfabetizzazione per adulti. “Ci
sono ancora tanti altri progetti – spiega Ida – quest’immenso lavoro è reso possibile anche grazie alla nostra
controparte indiana. Noi non interveniamo mai in prima persona, parliamo dell’idea con il nostro personale
indiano, che a sua volta s’incontra con i capi delle tribù dei villaggi, noi arriviamo dopo il loro sì”. Shanti è
come Ida Petita, discreta e silenziosa, dolce e concreta. Solo verso la fine dell’intervista decide di farmi
vedere l’album delle foto indiane. “Questi sono i numerosi progetti realizzati, ma dobbiamo fare ancora di
più, soprattutto ora. Quando sono arrivata nei villaggi, dopo il maremoto, c’era solo fango e desolazione.
Abbiamo fatto subito un primo stanziamento e abbiamo comprato medicine e alimenti, poi abbiamo allestito
un campo medico. Altre organizzazioni avevano distribuito riso e lenticchie, solo che la gente non aveva più
neppure le pentole per cucinarle, a volte si usano strani criteri per aiutare il prossimo”. Shanti ha provveduto
anche a consegnare una pentola a famiglia, oltre a rimboccarsi le maniche e lavorare con gli indiani.
“Inizialmente ero inebetita – racconta Ida – non avevo la facoltà di pensare davanti alla devastazione a agli
occhi dei bambini impauriti. Mi sono sentita una nullità, davanti alla natura noi non siamo niente. Basta
un’onda a spazzarti via”.
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c/o Centro Comm. Emilia Via Romagna, 1 - Buccinasco (MI)
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 RESIDENZIALE 

BUCCINASCO
 Vendesi stupenda villa singola di ampia metratura con 500 mq. di giardino, box doppio.
Trattative riservate.
 Via Vivaldi vendesi trilocale attico mansardato di
nuova costruzione con box. Libero subito.


Via Vivaldi, vendesi quadrilocale attico mansardato di nuova costruzione
con box. Libero subito.

 Via Vivaldi, vendesi bilocale attico mansardato
con cucina abitabile soggiorno, camera, bagno e
box. Libero subito.


Affittasi, tre locali, anche uso ufficio,
di nuova costruzione

TREZZANO SUL NAVIGLIO
 Vendesi ottimo quattro locali con box.
CORSICO
 Zona Sant’Adele, affittasi ottimo quattro locali.

 INDUSTRIALE 
ASSAGO
 Vicinanze tangenziale, vendesi capannone di nuova
costruzione di 300 mq. più appartamento di 130
mq. con terrazzo di 150 mq., ideale per artigiani.

BUCCINASCO


Centro, affittasi capannone di 330
mq. più ufficio di 60 mq. e cortile.

VIGANO
 Vendesi capannone 600 mq. più cortile, anche in
affitto.

CORSICO
vendesi
ottimo quattro locali
composto da cucina abitabile,
salone, tre camere, doppi servizi e box
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Formigoni al Governo:
“500 milioni per veicoli puliti”

REGIONE

Obiettivo: eliminare in due/tre anni i mezzi (auto, moto, camion) più inquinanti
coli commerciali diesel e 77.000 veicoli pesanti diesel.
Formigoni ha rivendicato, dati scientifici alla mano, che il Piano della Regione contro l’inquinamento atmosferico è efficace e d’avanguardia: la
sua realizzazione consente infatti un abbattimento annuo delle emissioni di PM10 di
quasi 1.000 tonnellate già nel 2005 e di
4.000 circa (sempre all’anno) entro il 2010.
GLI INTERVENTI REALIZZATI

Roberto Formigoni
“Un patto fra Regione Lombardia, Governo italiano, case costruttrici e che coinvolga anche i cittadini per rinnovare nell'arco di due/tre anni i veicoli pre-euro e i diesel euro 1 ed euro 2 a partire dai
mezzi pesanti e da quelli commerciali”. È la proposta che il presidente della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni, rivolge al Governo, chiedendo uno stanziamento straordinario di 500 milioni di euro e alle case automobilistiche di studiare un contributo in termini di sconto sull’acquisto dei nuovi mezzi.
Si tratta di 450.000 motocicli, 1.500.000 auto
a benzina, 150.000 auto diesel, 176.000 vei-

Tagliate
192 leggi
Centonovantadue leggi
“tagliate” (oltre alle
1.018 già cancellate),
solo 600 in vigore sulle
quasi 1.900 rimaste,
ma soprattutto leggi
chiare nel loro dettato
e nella loro applicazione. Questo l’effetto del
“disboscamento” legislativo provocato dalla
legge sulla “semplificazione”, proposta
dal presidente della
Regione, Roberto Formigoni, e approvata
dal Consiglio regionale.
Le 192 leggi abrogate
(145 di esse di carattere
finanziario), oltre a 12
regolamenti,
sono
state abolite per vari
motivi, ma sostanzialmente perché diventa-

te inutili o superate
dagli eventi o di fatto non più operanti.
Obiettivo:
rendere sempre più
“facile” la vita dei cittadini e delle imprese
quando hanno a che
fare con la pubblica
amministrazione, eliminando complicazioni
burocratiche e rendendo le norme semplici e
comprensibili.
Ma non solo: la legge
stabilisce
espressamente che la logica
della razionalizzazione
normativa e della semplificazione amministrativa deve determinare tutte le nuove leggi di cui la Regione vorrà dotarsi.

La riduzione è resa possibile grazie agli interventi
strutturali già realizzati e in corso di realizzazione
per il rinnovo del parco veicoli pubblici e
privati, delle caldaie per il riscaldamento
domestico e grazie agli interventi sugli impianti industriali.
Alcuni esempi degli interventi strutturali attuati
sono:
– i limiti all’emissione delle centrali;
– le limitazione del traffico veicolare (-100
tonnellate di PM10);
– la limitazione dell’uso dell’olio combustibile (-245 tonnellate per il 2005, -400 per il 2010);
– la metanizzazione degli impianti termici
(-262 tonnellate);
– il rinnovo parco autobus (-73 per il 2005,
-139 per il 2010);
– i bandi auto, veicoli commerciali e motoveicoli e il rinnovo parco taxi.
UN NUOVO PATTO
“È giunto ora – ha aggiunto il presidente – il momento di continuare ad ampliare la gamma degli
interventi, in un dialogo costruttivo con il Governo nazionale e con la Commissione Europea”.
È infatti dimostrato che nell’area di Milano e Provincia il 70% delle emissioni di PM10 è dovu-

to al trasporto su strada e che l’incidenza maggiore è data proprio dai veicoli pre euro e da quelli diesel euro 1 e 2.
Le emissioni di questi mezzi sono pari a quasi
8.000 tonnellate l’anno: 700 dei veicoli a benzina pre-euro, 4.500 dei veicoli diesel pre-euro (di
cui 3.000 circa di veicoli pesanti) e 2.600 di veicoli diesel euro 1 ed euro 2.
“Occorre pertanto fare un Piano – ha sottolineato
Formigoni – per favorire la rottamazione o la
metanizzazione dei veicoli a benzina e la dotazione di filtri anti-particolato per i diesel a
partire dai mezzi pesanti, maggiormente responsabili delle emissioni”.
E DOMANI L’IDROGENO
La Lombardia è stata la prima Regione a far inserire un proprio progetto nel VI Programma Quadro europeo per la ricerca, avviando una serie
di iniziative sul tema dell’idrogeno che vedono
coinvolte oltre alla Commissione diversi altri territori italiani ed europei.
Sull’idrogeno come combustibile del futuro, la
Regione sta coordinando tra Milano, Arese e la
Fiera progetti che muovono 150 milioni di euro, insieme a Università e imprese.
Basti pensare all’alimentazione del grattacielo Pirelli e della nuova sede della Regione o
ai sistemi di stoccaggio del propellente per i veicoli. Sempre per questo motivo, Regione Lombardia ha deciso di partecipare ad altri cinque progetti del VI Programma Quadro.
Il Giappone si è posto l’obiettivo di immatricolare 60.000 auto ad idrogeno entro il 2010; la California, entro lo stesso anno, ha deciso di dotarsi
di 200 distributori di idrogeno: la Lombardia, dialogando con le istituzioni ed i soggetti pubblici e
privati, anche di altri paesi, che in questo tema sono più avanzati, vuole definire obiettivi altrettanto importanti per il 2010.

“Contro lo smog
lavorare insieme”
PROVINCIA

Questo il messaggio che
la Provincia di Milano ha
voluto lanciare ai 65 Comuni dell’area omogenea, capoluogo compreso, invitati a Palazzo Isimbardi lo scorso 25
gennaio per discutere del
problema dell’inquinamento dell’aria e delle
possibili soluzioni da
adottare al più presto.
“Per prevenire l’innalzamento dei livelli delle
polveri che peggiora di
anno in anno – spiega
l’assessora all’Ambiente
Bruna Brembilla – non
servono rimedi dell’ultima ora presi quando si
verificano le emergenze,
ma una politica programmata che vada a toccare
tutti gli ambiti di possibile intervento. E poiché
ogni Comune della nostra Provincia presenta

realtà e problematiche
diverse, solo un lavoro
coordinato può portare a
strategie valide per tutta
l’area più toccata dai problemi relativi allo smog,
che consentano il salto di
qualità rispetto a quanto
fatto finora”.
Esito dell’incontro, l’apertura del Tavolo Energia e Ambiente della Provincia di Milano, con tutti
i Comuni, da cui usciranno le proposte concrete
per il risparmio energetico e la qualità dell’aria
I punti da cui partire:
• revisione dei regolamenti edilizi partendo
dalla legge 39/2004. La
Provincia mette a disposizione il supporto
della Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano, e di altre A-

•

•

•

•

•

genzie/Istituti specialistici;
stesura di “Programmi
di diagnosi energetica”
in collaborazione con i
Comuni;
utilizzo di gas metano e
di fonti rinnovabili di
energia per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici della Provincia e dei Comuni;
certificazione energetica degli edifici pubblici
di proprietà della Provincia di Milano e dei
Comuni della Zona Critica Unica;
rinnovo parco automezzi di proprietà con
privilegio di veicoli a
“emissione zero”;
adeguamento e potenziamento delle flotte di
trasporto pubblico con

•

•

•

•

veicoli a “emissione zero”;
attenzione, soprattutto
nelle aree critiche, ai
controlli sugli impianti
in base ai dati contenuti nel catasto termico;
promozione di una campagna di cultura ambientale ed energetica a
incentivazione dei comportamenti virtuosi ad
oggi già condivisi in
buona parte dai cittadini.
creazione di uno sportello informativo sulle risorse finanziarie disponibili di fonte Europea,
Nazionale e Regionale;
assistenza agli Enti locali per la ricerca di finanziamenti e la costruzione di progetti finalizzati al risparmio
energetico e alla salvaguardia della salute dei
cittadini.
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La nuova Comunità alloggio
dell’Istituto Sacra Famiglia
BUCCINASCO

Una struttura in grado di integrare e dare dignità a chi è colpito da gravi disagi, il tutto senza interferire nella vita
quotidiana degli altri residenti
Una comunità alloggio per persone affette da ritardo mentale medio grave
collocata all’interno di un normale condominio. Un’iniziativa non facile da
mettere in campo, come ha sottolineato Vittorio Coralini in occasione dell’inaugurazione del 31 gennaio, in una
struttura privata, e resa possibile soprattutto dall’impegno della cooperativa Rovido3, costruttrice dello stabile di
via Vivaldi 17.
Lo sottolinea anche il presidente della
stessa cooperativa, Salvatore Indino,
che mette in rilievo l’impegno suo personale e degli altri soci perché si potesse dar vita in un contesto di normalità

ad una struttura in grado di integrare e dare dignità a chi è colpito da
gravi disagi, il tutto senza interferire
nella vita quotidiana degli altri residenti.
Un vasto appartamento è ora a disposizione di otto persone seguite e
curate con l’obiettivo di restituire loro parziali autonomie di base. Il tutto attraverso un lavoro riabilitativo teso
al controllo dei disturbi di comportamento ma anche alla stimolazione e alla partecipazione più attiva della vita di
relazione e comunicazione.
Affollatissimo l’appartamento (in realtà
sommatoria di tre distinti appartamen-

CESANO BOSCONE

La foto
come
testimonianza
ti) nel corso della cerimonia inaugurale
a cui, oltre a Vittorio Coralini, hanno
presenziato il presidente dell’Isf, monsignor Enrico Colombo, don Gaetano
Fusi, decano e parroco di Corsico, don
Silvano Bonfanti, parroco di Romano
Banco e padre Claudio, priore della rettoria della Fondazione Sacra Famiglia.

ASSAGO

CESANO BOSCONE

Saggio e mostra
della Scuola di Musica

“Stelle
di cenere”

Sabato 29 gennaio si è
tenuto, nella Sala
Grande del Centro Civico di Assago, il saggio degli studenti della
Scuola di Musica.
Il maestro Alessandro
Passuello ha presentato al pubblico le varie
classi di allievi introducendo con brevi spiegazioni ogni singola
esecuzione. I livelli di
difficoltà infatti erano
differenti tra loro ed
era importante anche
sottolineare il significato e l’origine di ogni
brano musicale. I ragazzi hanno affrontato

pochi ostacoli da superare e spesso, alla
gioia di suonare uno
strumento, si uniscono
l’impegno costante nel
fare esercizi e lo studio
della teoria e solfeggio
considerata quasi sempre un po’ complessa
da tutti i ragazzi.
Il saggio di quest’inverno si è concentrato
sulle
musiche
di
Wolfgang
Amadeus
Mozart.
I bambini della scuola
hanno approfondito la
vita e le opere di questo musicista del settecento durante le lezioni

questa prova, che per
alcuni si presentava
dopo soli quattro mesi
di corso, con grande
impegno e bravura e
non si sono lasciati
sconfortare nemmeno
quando qualche difficoltà particolare li obbligava a fermarsi.
Del resto lo studio della musica prevede non

di teoria e storia della
musica. Infine hanno
realizzato una piccola
mostra che ripercorre
le tappe fondamentali
della sua vita e del suo
soggiorno in Italia.
Una simpatica biografia-intervista, come se
passeggiando per le
strade di Milano avessero realmente incon-

Anche l’Università delle tre età di Cesano Boscone, la settimana
scorsa, ha voluto a suo
modo celebrare la Giornata della Memoria.
A margine degli eventi
organizzati dall’Amministrazione comunale e
dall’Anpi, infatti, quasi
in sordina si è svolto
mercoledì 26 gennaio,
durante una lezione
dell’università una lettura corale di un testo
sulla Shoà, a cui gli studenti lavoravano da
tempo.
Quest’anno infatti il primo ciclo di lezioni dell’università cesanese
(10 incontri) è stato tenuto dal docente Massimo Greco, attore e regista teatrale, fondatore e direttore artistico
di Emisfero Destro Teatro: “Con loro ho lavorato sulla narrazione ed
è stata un’esperienza
bellissima. Più che insegnare, ho imparato e
porterò con me il ricordo di persone che mi
hanno veramente accolto e amato”.
Massimo Greco è autore e regista di “Stelle di
cenere”, un dramma
sulla tragedia della
Shoà scritto nel 1997,
nato dalla necessità di
non dimenticare, attraverso il racconto di vite
“normali” strappate alla loro quotidianità, e il
ricordo di bambini che
un giorno scherzavano
con i loro compagni di
scuola e il giorno dopo

trato il loro amico
Wolfy, ci fa conoscere
in modo semplice e diretto la personalità
brillante e geniale di
Mozart, la quale, da più
di due secoli, continua
ad affascinare generazioni di musicisti.
Mozart nacque nel
1756 a Salisburgo e si
rivelò ben presto un
bambino prodigio. Suo
maestro fu il padre che
cercò subito di valorizzare le sue doti precoci.
Mozart scrisse già dall’età di quattro anni le
prime semplici composizioni, che sono ancora oggetto di studio
per gli allievi dei primi
anni. Quando nel 1769
si recò in Italia con il
padre fu un’occasione
molto importante per
conoscere il melodramma italiano e per
ascoltare la musica dei
maggiori
esponenti
dell’epoca (ricordiamo
che non esistevano ancora mezzi di riproduzione sonora). Mozart
morì in giovane età nel
1791 durante la stesura
del “Requiem” commissionato da un uomo sconosciuto.
Lasciò come eredità
una produzione immensa, più di 600 opere, che testimoniano la
sua unicità e il suo impareggiabile genio inventivo.
Cristina Guerra

dagli stessi venivano
derisi e abbandonati
perché diversi, perché
“giudei”. Brevi frammenti di memoria, ricordi che “assomigliano ad un campo di macerie” fotografano momenti felici che poi dovranno cedere il posto
alle esperienze terribili
dei milioni di ebrei deportati nei campi di
concentramento.
Da anni il dramma (vincitore di premi) viene
rappresentato nei teatri
italiani.
A Villa Marazzi – sede
dell’università – ne abbiamo visto una versione molto particolare.
Non c’era palcoscenico, né personaggi fissi
o scenografie.
Seduti in cerchio le studentesse e gli studenti
hanno formato un coro
di voci in una lettura/spettacolo commovente che ha reso palpabile la coralità di una
tragedia che non può
cadere nell’oblio, che
forse (nonostante le celebrazioni in tutto il
mondo) viene dimenticata in ogni guerra – lo
è stata in Jugoslavia e
in Ruanda e in Sudan…
e in ogni conflitto in cui
l’annientamento dell’altro e della sua dignità è sistematico, lucido,
violento.
“Possibile. che nessuno sapesse dove ci stavano portando, possibile che nessuno si ribellasse?”

“La fotografia – assieme
al cinema e al video, con
diversa sintassi – è di fatto tutto quel che rimane a
testimonianza visiva di
uno spettacolo. Nulla
meglio di un’immagine
ottica potrà avvicinarsi
ad un rituale scenico collettivo e sarà indispensabile per ricostruirlo, anche dopo anni.
(…) Roberto – con la suggestione delle sue fotografie – se da un lato appare destinatario, come
tutti noi, del messaggio
teatrale, dall’altro ne offre una testimonianza integrata e davvero unica.
Che forse può tramutarsi
addirittura in un modello
inedito di ‘critica teatrale’.”
Così lo storico della fotografia Cesare Colombo
descrive l’opera del fotografo lombardo Roberto
Rognoni, in mostra nella
sala esposizioni di Villa
Marazzi a Cesano Boscone a partire dal prossimo 6 febbraio.
Roberto Rognoni è nato a
Cittiglio, in provincia di
Varese, nel 1943, ma vive
e lavora a San Donato
Milanese.
Inizia a fotografare nel
1965 individuando per la
sua ricerca temi ben precisi e circoscritti: le fotografie di teatro (è il fotografo ufficiale della Compagnia Teatrale “Quelli di
Grock” e del “Teatro delle Moire” di Milano), di
paesaggio, i reportage a
carattere documentaristico e sociale.
Nel 1999 ha promosso la
costituzione dell’archivio
fotografico storico della
città di San Donato Milanese e dall’anno 2000
ne è il curatore.
L’allestimento – costituito
in gran parte dalle foto di
scena, di spettacoli teatrali e balletti, scattate da
Rognoni negli ultimi anni
– è organizzato, come di
consueto, dal Circolo Fotografico cesanese Cizanum.
L’inaugurazione, seguita
da un rinfresco, è prevista per domenica 6 febbraio alle ore 11.00 (orari
di apertura: gio-ven 17 19; sab e dom 10-12 e 1719).
Giacomo Pettenati

9:1111 EVENTI

Sì o No
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una preghiera, un centesimo, una vita
HANNO GIÀ ADERITO
ABANICO; Ablimus; ACAI Centro Servizi Cesano
Boscone; ACF Le Azzurre di Corsico; AIDO Cesano
Boscone; AMI - Associazione Missioni Indiane (iniziative
dirette); Amici di Corsico; ANPI Corsico; A.S. HWARANG
Buccinasco; A.S. PUMA; AS Mondo Sub; Ass.
Commercianti e art. Pasubio; Ass. Pulci e non solo; Ass.
sportiva dilettantistica cestistica Assago (Basket);
Atletica A.S.; Atletica Assago; Auser - Corsico; Audax
Energy Team Volley Corsico; AUXILIUM Centro Ascolto;
Banca del Tempo e dei Saperi; Basket Corsico;
Buccinasco Basket; Bocciofila Rosa Corsico; Cebaco
Radioamatori; CGL-CIL-UIL (Giambellino); Circolo ACLI
A. GRANDI; Circolo Anziani - Assago; Circolo Anziani
Oasi d’argento - Assago; Circolo Culturale Lavagna;
Circolo Pesca De Gradi; Circolo Scacchi Corsico; CNGEI
Scout; CODICI; Comitato Bambini Bielorussi; Comteatro;
Domo Nostra - Cesano Boscone; D’Abbene Sabino; FC
Cesano Boscone Calcio; Fogolar Furlan; Gestim ‘97;
FRANZY SHOW; Gli Adulti (Gruppo teatrale); G.S.
Assago calcio; G.u.p.i.h.; I Rabdomanti; Inter Club;
Laboratorio d’Arte; La Speranza; Leon d’Oro; LION’S
CORSICO; Mistika Band; New Evergreen; Orti Ecologici;
Ortofresco di Fiorella; Pirelli RE franchising sudovest
Milano; Polisportiva Assago; Polisportiva Buccinasco;
Polisportiva San Giovanni Battista - Cesano B.;
Polisportiva San Giustino - Cesano B.; Protezione Civile;
Rotary Club - Corsico; Rugby - Cesano B.; Running Club
Cesano Boscone; Quaderni Visivi - Buccinasco; Scherma
Associazione; SIXLANEVE; Spazio In; Staff S.r.l.; Team
ITC; Tom & Jerry - Buccinasco; Trattoria Santoro; U.S.
Corsico 1908
I cantautori
Lele Battista ed Emanuele De Francesco
Le band musicali
Benzodiazepine; Ego; Insect Kin; Invitro;
Jackson Cage; Necroshine; The Will; Supersonics
Hanno inoltre espresso il loro sostegno i sindaci di

ASSAGO Domenico Raimondo, BUCCINASCO
Maurizio Carbonera, CESANO BOSCONE Vincenzo
D’Avanzo; CORSICO Sergio Graffeo
Inoltre ci comunicano che: le Azzurre di Corsico devolvono subito all’iniziativa R 250,00 il ricavato delle
multe date alle allieve per mancato rispetto del regolamento interno. Ogni anno li devolvono in beneficenza.
Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio organizzeranno due amichevoli e devolveranno l’incasso chiamando anche le altre associazioni.
Il pittore Sabino d’Abbene mette all’asta
un suo quadro e devolve l’incasso.
La polisportiva di Assago, sezione Volley,
organizza per sabato 05/02/05 ore 15.00
un incontro di MinyVolley alla Palestra
della Scuola Media – Via L. Da Vinci Assago.
Riferimenti: Carpani Marco - Vecchio Massimo
carp.m@tiscali.it

Sì o No
Come effettuare i versamenti

Grande ©ittà - Emergenza maremoto
Banca Agricola Mantovana spa
Via Lomellina 15 - Buccinasco
Conto corrente 28000,58
Abi 5024 - Cab 32650
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Giulia Biondo, Ruggero Cocconi e Michele Inserrato
consegnano il Leon d’Oro a Javier Zanetti

Zanetti: un uomo
prima che un campione
Così Renato Caporale nel corso di 7+: “È arrivato il momento che, prima di qualsiasi altra
cosa, ci consideriamo tutti esseri umani ed incominciamo ad aiutarci l’un l’altro”
L’affetto caloroso con cui
il folto pubblico presente
al Leon d’Oro di Corsico
nella serata di lunedì 31
gennaio ha accolto ed
abbracciato Javier Zanetti, esclusivo ospite
della puntata di 7+, è fedele riflesso della grande stima di cui è da sempre circondato il capitano nerazzurro, per le sue
qualità umane che lo
rendono un personaggio
straordinario anche fuori
dal campo di gioco.
Una conferma di questo
si è avuta anche nel corso della piacevole chiacchierata tra il campione
argentino, l’“ospite di
casa” Renato Caporale
e Massimo Biadigo, responsabile della Pallacanestro Buccinasco, sul
palco in rappresentanza
delle decine e decine di
associazioni che hanno
aderito alla nostra campagna “Una preghiera,
un centesimo, una vita”
a favore delle popolazioni del sud est asiatico.
Proprio come ha fatto
Zanetti. La speciale serata è stata come di consueto introdotta da
Caporale: “Il nostro settimanale Sì o No si dichiara da sempre un giornale dipendente: oggi per

noi e per le 80 e
più associazioni
che aderiscono
alla nostra iniziativa questa
dipendenza è
più forte che
mai, ed è il desiderio di creare
gesti. Assieme
a noi questa sera c’è qualcuno
che prima di essere un campione è un uomo.
Moira Perruso
E forse è venu- mostra la maglia del “capitano”
to il momento
che, prima di qualsiasi mo tutti esseri umani ed
altra cosa, ci consideria- incominciamo ad aiutar-

ci l’un l’altro”. Il numero
4, dettosi “orgoglioso di
essere qui”, si è quindi
“sottoposto” con grande disponibilità e simpatia al fuoco di domande
della platea e di tifosi illustri come il primo cittadino di Corsico Sergio Graffeo, dopodiché
ha ufficialmente consegnato la propria maglia
ai promotori dell’iniziativa e della fiaccolata di
sabato 26 febbraio,
proclamandosi
idealmente con loro quel
giorno. Ma quella era solo la prima parte della

festa. Dopo, è stato tempo di riconoscimenti per
il capitano, che ha ricevuto dalle mani del sindaco una targa commemorativa e da quelle di
Michele Inserrato, in
rappresentanza del Leon
d’Oro, un premio intitolato proprio al celebre
bistrot, in onore delle
sue qualità di “combattente” sul campo e a difesa dei più deboli.
Prima di essere letteralmente sommerso dall’entusiasmo dei tanti
ragazzini a caccia di un
autografo o di una stret-
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ta di mano, Javier Zanetti ha lanciato il suo
augurio: “Speriamo di
ritrovarci e fare tanta solidarietà insieme, perché
tutti hanno bisogno di
tutti”.

TEL. 02 4406617

CORSICO - P.ZZA PIANTA 1 - (ang. Via Cavour)
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Nuova
cabina
estetica

SOLARIUM
Viso
Doccia

Sul 1° Trattamento
estetico
sconto
su prenotazione

20%

3
5
3
5

a 5,50
a 8,00

PROMOZIONE
visi
a 10,00
visi
a 15,00
doccie a 18,00
doccie a 25,00

BEAUTY DAY
Depilazione
Pulizia viso
Manicure
Pedicure

a 60,00
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ASSAGO

BUCCINASCO

CORSICO

STUDIO SINERGIA S.A.S.

STUDIO SINERGIA S.A.S.

STUDIO ESSEDI S.A.S.

ASSAGO 20090 VIA ROMA, 23

BUCCINASCO VIA LOMBARDIA, 48

ASSAGO - 3 LOCALI - 95 MQ CA.
ZONA CENTRO – Ingresso, soggiorno, cucina semiabitabile, 2 camere, bagno, ampia
loggia, solaio e box. LIBERO A BREVE.
Euro 230.000,00

ASSAGO - VILLA SINGOLA
Proponiamo villa singola disposta su 2 livelli
abitativi, ampio terrazzo verandato, 3 box e
ampio giardino. LIBERA SUBITO
TRATTATIVA RISERVATA

BUCCINASCO – 2 LOCALI – MQ 60 CA.
Proponiamo appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno e cantina.
LIBERO SUBITO.
Euro 140.000,00

ASSAGO - 3 LOCALI - 120 MQ CA.
ZONA CENTRO – Proponiamo soluzione
composta da: soggiorno, cucina abitabile, 2
camere, 2 bagni, terrazzino, cantina e box.
Euro 340.000,00

ASSAGO - PROPONIAMO IN AFFITTO
ZONA CENTRO CONGRESSI – Soluzioni
signorili,varie tipologie di appartamento,da
1/2/3 locali completamente arredati,solo
referenziati o società.
TRATTATIVA RISERVATA

BUCCINASCO – 2 LOCALI – MQ 60 CA.
RECENTE – Proponiamo appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina a vista,
camera, bagno, terrazzino, cantina e box.
Euro 185.000,00

ASSAGO - VILLE A SCHIERA
DI TESTA – Zona residenziale,ottima soluzione disposta su due livelli abitativi oltre ad
ampia taverna e box doppio. Giardino privato di 400 mq. Ca. Ottime finiture. LIBERA IN
12 MESI
TRATTATIVA RISERVATA

쏼 02/45700426

ASSAGO – 2/3/4 LOCALI
NUOVE COSTRUZIONI in Buccinasco –
zona signorile prenotasi varie tipologie e soluzioni di 2 – 3 – 4 locali con ampie loggie, box e
cantine. Finiture di pregio a scelta.
A partire da
Euro 2.300,00 al mq.

mi2i3@tecnorete.it

BUCCINASCO - ATTICO
RECENTE – Ottima soluzione disposta su 2 livelli, composta da soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, 2 ampi terrazzi, oltre a sottotetto rifinito e composto da salone, cameretta, bagno,
ripostiglio e terrazzo. Completo di cantina e
box. Ottimamente rifinita ed accessoriata.
Euro 470.000,00

쏼 02/45713322

BUCCINASCO - POSTO AUTO
ZONA CHIESETTA – Proponiamo in vendita
posto auto. Libero subito. Condominio signorile.
Euro 9.000,00

CORSICO VIA DIAZ, 39/C
2 LOCALI – 60 MQ
Zona Esselunga – Con Cucinotto e Servizi!
Libero entro dodici mesi!
Euro 125.000,00
2 LOCALI - 55 MQ
Zona Naviglio – Ristrutturato!
Euro 130.000,00

BUCCINASCO
VILLA A SCHIERA DI TESTA
RECENTE – Proponiamo soluzione su 2 livelli
oltre seminterrato e sottotetto, composta da
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni,
ampio porticato, terrazzo, taverna, cantina, 2
box doppi e giardino su 3 lati di circa 300 mq.
Euro 590.000,00

mi2i1@tecnorete.it

2 LOCALI – 65 MQ
LIBERO SUBITO – Già vuoto, in zona centrale, ideale per giovani coppie, ben tenuto!
Euro 150.000,00 Tratt.
3 LOCALI - 110 MQ
Ristrutturato e Spazioso – Con Ingresso
con ripostiglio e armadio a muro, Soggiorno
molto sfruttabile, Ampia Cucina Abitabile, 2

쏼 02/4402272

Camere Matrimoniali, Bagno, 2 Balconi e
Cantina!
Euro 235.000,00
4 LOCALI – 130 MQ
In Zona Dazio – Ottimo Stabile Signorile –
Piano Medio, composto da Ingresso,
Soggiorno, Cucina Abitabile, 3 Camere, Doppi
Servizi, Ripostiglio, Balcone, Cantina!
Euro 295.000,00
Box a Euro 25.000,00
ATTICO – 250 MQ
Splendido, in contesto signorile di
recente costruzione! Ottime finiture interne,
extracapitolato! Ing., Soggiorno con Cucina
Abitabile e Balcone, Salone da pranzo con
Ampio Terrazzo, 3 Camere, Doppi Servizi, 3
Balconi, 2 Cantine e 2 Box! Libero entro 8 mesi!
TRATTATIVA RISERVATA

mi2i2@tecnorete.it
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Stretta di mano tra Renato Caporale e Javier Zanetti,
che ha aderito alla nostra campagna
“una preghiera, un centesimo, una vita”
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“Io vorrei essere ricordato come un giocatore normale ma come una grandissima persona”

05

Le parole del capitano nerazzurro
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Lontani anni luce dalle polemiche e dai parossismi delle interviste di concitati ed avvelenati pre e dopopartita, nella amichevole atmosfera da subito instauratasi tra
Javier Zanetti, i rappresentanti delle associazioni ed il pubblico di tifosi è stato possibile per una sera ritornare a parlare di
calcio come di una
straordinaria
esperienza umana e generatrice di valori.

Queste le domande rivolte al capitano:
D. Prima di tutto una
domanda sul 26 dicembre. Quali le tue
impressioni alla notizia della tragedia?
R. Ho provato grande

verso per cultura. Ma
sapevo che si trattava
di un’esperienza unica
come uomo e come
calciatore, una possibilità che tanti miei
colleghi si sognavano.
Qui sento tanto calore
da parte della gente,

numerosi sono i bambini che provengono
da altri Paesi, proprio
come succede all’Inter. Dalla tua esperienza di spogliatoio, questa convivenza di culture diverse è una ricchezza?

Massimo Biadigo, conduttore
d’eccezione della serata

Un momento della serata

tristezza per quelle
immagini, che hanno
fatto piangere il mondo
D. Quali sono i valori
importanti nello sport?
R. Mi ricordo quando
sono arrivato all’Inter,
avevo solo 20 anni e
provenivo da un Paese completamente di-

per questo rimango,
con i tifosi. Ma la cosa
più importante, come
avete detto voi, è l’uomo. Ecco, io vorrei essere ricordato come
un giocatore normale
ma come una grandissima persona
D. Nelle associazioni
del nostro territorio

R. È un’esperienza
molto bella da vivere,
sapere ad esempio
cosa pensano ragazzi
come Kallon o Martins, che provengono
dall’Africa. Un episodio che mi è rimasto
molto impresso è stata una sera con Kallon, in cui gli chiesi di

parlarmi del suo Paese, la Sierra Leone.
Lui si è commosso, ci
ha raccontato delle
tante cose tristi che vi
accadono, siamo rimasti tutti colpiti
D. Da grande campione, qual’è il tuo consiglio ai tanti giovani
che magari non arriveranno mai in serie A?
R. Ciò che mi consigliavano i miei: biso-

gna studiare. Poi magari se uno vuol fare
carriera, con un po’ di
fortuna quella arriva,
ma lo studio è importante
D. Raccontaci qualcosa
del tuo impegno con la
Fondazione Pupi, creata con tua moglie.
R. Aiutiamo i bambini
di un quartiere di Buenos Aires molto povero, lo stesso dove è
nato Maradona. Lì
non hanno molte possibilità, imparano a
rubare, hanno la droga vicina. Noi cerchiamo di tenerli lontani
da ciò e farli diventare
persone per bene.
D. E quali i progetti
futuri?
R. Abbiamo un asilo
ed una scuola, con dei
computer e degli psicopedagoghi. Abbiamo avviato con Inter
Campus un progetto
sportivo, ma anche altre attività lavorative,
come un panificio.

la tua casa
una scelta sicura
ASSAGO La Grande Piano
alto ampio tre locali mq. 125 c.a. composto da soggiorno con terrazzo, ampia cucina abitabile, due camere da
letto, doppi servizi. Incluso cantina e
ampio box. Libero al rogito. Rif. 322

BUCCINASCO via Manzoni: In zona tranquilla, quattro locali
di mq. 120 c.a. disposto su due livelli,
con cantina e box doppio.
Libero a breve. Da vedere!!
Rif. 405

BUCCINASCO Laghetti: In zona residenziale, tre locali di

BUCCINASCO Mulino
Bianco: Stupendo ATTICO di mq.

mq. 100 c.a. composto da soggiorno,
cucina abitabile, due camere e bagno.
Rif. 310
Incluso solaio e box.

160 c.a. più terrazzo di mq. 60 c.a. e locale hobby verandato. Finiture di pregio.
Libero al rogito.
Rif. 408

ASSAGO Via Matteotti: Di
recente costruzione bellissima soluzione di tre locali ATTICO di mq. 115 c.a.
con terrazzo di mq. 100 c.a. Con cantiRif. 327
na e box.

BUCCINASCO Milano
Più: Immerso nel verde, tre locali di mq.
100 c.a. composto da soggiorno con terrazzo, cucina abitabile con balcone, due
camere, doppi servizi. Completamente riRif. 326
strutturato. Ottime finiture.

BUCCINASCO Ville Vecchie: Villa a schiera di mq. 150 c.a. disposta su due livelli più taverna, giardino di mq. 200 c.a. Box doppio. Finiture
Rif. V19
ottime. Libera al rogito.

CORSICO centro:

Zona centrale proponiamo luminoso bilocale di 65
mq. composto da ingresso, soggiorno,
cucina, camera, bagno, ripostiglio.
Rif. 202

CORSICO p.za al Ponte:
in recente costruzione splendido bilocale
di 80 mq. con ottime finiture, parquettes
in camera e soggiorno, cucina in muratura. Box compreso!
Rif. 209

CORSICO S. Adele:

Proponiamo in zona servita ampio bilocale di
76 mq. con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera, bagno. Parzialmente
ristrutturato, poss. box! Da vedere!
Rif. 309

CORSICO

NUOVE COSTRUZIONI
VIA XXIV MAGGIO
FINITURE DI PREGIO,
ULTIME DISPONIBILITA’
CONSEGNA APRILE 2005

CORSICO v.ze XXV Aprile:
Ampio appart. di tre locali 100mq. composto da ingresso, soggiorno, cucina abit.,
due camere, bagno, ripostiglio. Rif. 301

CORSICO zona XX Settembre: In contesto di corte splendido tre locali di 120 mq. su due livelli di cui
1 mansardato, composto da 2 camere, ampio soggiorno, cucina abitabile, doppi servizi,3 balconi. Ottime finiture! Rif. 311

TREZZANO s/N zona villette: Porzione di villa bifamiliare su due
livelli tot. 220 mq composta da salone doppio con camino, terrazzo verandato, doppi
servizi, locale taverna, locale hobby, loc. caldaia, cantina, poss. creare box. Giardino priRif. V8
vato di 300 mq. Buone finiture!

CORSICO via Milano:
NUDA PROPRIETÀ. In zona servita proponiamo quattro locali di 130mq. con
terrazzo di 10mq., composto da ingresso
ampio, cucinotto, soggiorno, tre camere,
Rif. 404
doppi servizi, box compreso.

TREZZANO s/N. zona
villette: Porzione di villa bifamigliare su
due livelli tot. 220 mq composta da salone doppio con camino, terrazzo verandato, quattro camere, doppi servizi,locale taverna, locale hobby,
loc.caldaia, cantina. Giardino di 300 mq. Poss.
acquisto intera villa per due famiglie mq. tot.
325 con giardino tot. di 420mq.
Rif. V8

Marzano (PV) Torre Vecchia
Pia: Di recente costruzione proponiamo splendida villa singola su due livelli piu’ piano seminterrato con taverna, bagno e cantina. Soggiorno
con camino e cucIna a vista,quattro camere,
doppi servizi, due balconi ai piani. Totalmente ristrutturata con parquettes in tutto l’appartamento. Poss. di sfruttare il sottotetto mq. 50.
Giardino privato di 250 mq piantumato. Rif. V7

MOTTA VISCONTI centro: In contesto di corte, completamente ristrutturato, tre locali di mq. 95
c.a. disposto su due livelli. Posto auto.
Rif. 315
Y 315.00,00
GAGGIANO centro: Ampio
quattro locali di mq. 150 c.a. composto
da soggiorno, cucina abitabile, tre camere
da letto, bagno e ripostiglio. Con cantina,
box doppio e tre posti auto.
Rif. 410
GAGGIANO v.ze:

Bellissimo quattro locali di mq. 160 disposto
su due livelli, piano primo completamente rifinito, piano mansardato da
personalizzare. Incluso ampia cantina
e box.
Rif. 411

ROSATE v.ze centro: Nuova
costruzione, proponiamo in locazione appartamenti di due e tre locali. Finiture ottime.
Rif. 203
Prezzi interessanti.

ABBIATEGRASSO zona
Castelletto: Bellissimo due locali di
mq. 65 c.a. con ampio giardino di proprietà
di mq. 110, completamente arredato. Con
box e cantina.
Rif. 203

GAGGIANO v.ze centro: in
contesto residenziale, tre locali composto da
soggiorno con cucina a vista, camera da letto, cameretta, bagno, ripostiglio e terrazzino.
Possibilità di box in affitto.
Rif. 328

Buccinasco

Corsico

Gaggiano

Via Emilia 5/C
02.45.70.64.46

P.zza della Libertà 17/19
02.45.10.30.83

Via Roma 50
02.90.84.34.94

ZELO SURRIGONE: Villa a schiera posizione centrale, disposta su tre livelli di mq. 180 c.a., impianto d’allarme, infissi in legno con
Rif. V23
doppi vetri e zanzariere.
ZELO SURRIGONE: Porzione di villa bifam. di mq. 270 c.a. con ampio giardino, impianto d’allarme volumetrico e perimetrale, ottime finiture. Rif. V17
GAGGIANO: v.ze centro:
Villetta a schiera di testa, edificata su
due livelli di mq. 150 c.a., con box.
Rif. V5

Cesano Boscone
prossima aper tura
Ogni Affiliato è imprenditore indipendente ed autonomo
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Tifosi della…
solidarietà

Zanetti
con il sindaco
di Corsico,
Sergio Graffeo.

quei bambini e del loro ambiente; li vogliamo aiutare a
diventare i protagonisti della
loro stessa crescita.
Cerchiamo, inoltre, che attraverso il bambino inserito
nei nostri progetti, gli aiuti
arrivino anche a tutti i membri della sua famiglia e della
sua comunità. Creiamo un
impatto vero e proprio su
tutto il suo ambiente grazie
a programmi concordati in
stretta collaborazione fra
questi parenti e i responsabili dei progetti della
Fondazione.
I nostri progetti sono concepiti a mezzo e lungo termine
poiché mirano allo sviluppo
sostenibile della comunità.
Promuoviamo la realizzazione di attività associate al settore della produzione, dell’istruzione e al settore della
formazione per rafforzare le
competenze di gestione della
comunità. Allo stesso modo
cerchiamo, in forma associativa, di rispondere alle carenze di alloggi delle famiglie
mediante progetti di edificazione comunitari autogestiti.
Cerchiamo, in definitiva, di
aiutare tante persone a
prendere in mano il loro futuro e a lottare per far rispettare i loro diritti fondamentali.
LE PAROLE
DI JAVIER ZANETTI
“Quando mi guardo indietro, e penso alla mia infanzia, mi vengono in mente
tante immagini, sia belle che
brutte. Ho avuto un’infanzia
difficile, e anche se oggi non
vivo nel mio paese, sono al
corrente della situazione che
sta attraversando e dell’effetto che questo ha sui bambini più poveri.
Ho sempre pensato che
ognuno di noi deve darsi da
fare e considerare che ha
una certa responsabilità so-

/

LA MISSIONE DI PUPI
Portare avanti azioni con le
quali affrontare la problematica della povertà partendo dai concetti di integrazione ed integrità della persona, e avendo come scopo offrire servizi di qualitá e non
di quantità, dare assistenza
ai bambini ed accompagnarli nel loro sviluppo a progredire aspirando a risolvere i
loro problemi di emarginazione ed esclusione, lavorare sulla prevenzione del fallimento scolastico e sociale,
dare sostengo e accompagnare sia la famiglia che la
comunità nelle loro funzioni
cercando di modificare la
realtà circostante con programmi di media o lunga
scadenza che puntino al proprio sviluppo sostentabile.

IL PROGETTO
La Fundación por un piberío
integrado (PUPI) è un ente
senza scopo di lucro attraverso la quale vogliamo promuovere, prima di tutto,
quelle azioni volte a garantire l’alimentazione, la salute
e l’educazione di bambini
che si trovano in condizioni
di rischio sociale, rafforzando e accompagnando la funzione delle loro famiglie e
della loro comunità, integrando l’azione della scuola,
e in definitiva, prevenendo
l’abbandono scolastico e i
problemi sociali.
Vogliamo capovolgere il
concetto secondo cui i bambini che vivono in un contesto socioculturale ad alto rischio non possano dare un
diverso significato alla loro
realtà e sradicare il concetto
di associarlo all’emarginazione e alla pericolosità.
Fondamentalmente siamo
alla ricerca di un’alleanza fra
la famiglia e la nostra
Fondazione, che sia capace
di risolvere di comune accordo i problemi inerenti alla sua situazione sociale, lavorativa, di competenze, di
alloggio e principalmente di
educazione e di crescita dei
suoi figli.
Nel cercare ciò, creiamo programmi e progetti strutturati
per rispondere alle necessità
reali dei membri della
famiglia e della comunità, avendo come obiettivo strategico del
nostro modo di agire
quello di eliminare le
cause che stanno all’origine della povertà.
Non ci prefissiamo di
risolvere i problemi di
uno o due bambini all’interno di una famiglia, bensì cerchiamo,
con l’appoggio dei nostri benefattori, di condividere i problemi di

%#)

La realizzazione di questo
apparato di solidarietà si basa sulla convinzione che l’insieme degli sforzi delle singole persone può dare origine a un contributo costante
e consistente per cercare di
risolvere tutti i problemi e,
allo stesso tempo, per tentare di porre rimedio alla mancanza di partecipazione da
parte dello Stato in quella
zona (la campagna) e di
cambiare l’indifferenza che
caratterizza la nostra società
moderna.
È risaputo che in tempi di
crisi come quello che stiamo
vivendo, il “si salvi chi può”
e gli atteggiamenti individualistici, sono risposte
create dalla società per difendersi, ma esse portano
invece al deterioramento di
quei legami di solidarietà,

che invece dovrebbero essere il vero sostegno del tessuto sociale. In questo momento critico, è giusto pensare ad una chiara e salda
azione programmatica, che
si serva dell'istruzione e dello sport come strumenti in
grado di agire direttamente
sul bambino per ricreare
quei legami. Non si deve
scordare che la personalità e
la coscienza dell’individuo si
formano proprio nei primi
anni di vita del bambino.

<<

Javier e Paula Zanetti hanno deciso di istituire la loro
Fondazione allo scopo di coinvolgere in modo organico
tutta la società e di dare il loro sostegno a favore di un’area estremamente povera
della Repubblica Argentina.
Con la Fondazione i coniugi
Zanetti hanno creato uno
spazio dove i bambini socialmente più svantaggiati e diversamente abili ricevono,
fin dalla prima infanzia, le attenzioni e l’istruzione necessarie in ogni momento della
loro vita.
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Cosa è la “Fondazione Pupi”
di Javier e Paula Zanetti

ciale all’interno della sua comunità; per queto si deve
cercare di mettere, tutto l'impegno e gli sforzi per raggiungere un obiettivo comune, proprio come si fa in una
squadra di calcio, da questa
convinzione è nata l’idea di
costituire una Fondazione
che, raccogliendo degli aiuti,
potesse mirare principalmente a soddisfare dei bisogni fondamentali come l’alimentazione, l’educazione,
l’igiene e la cura dei bambini
e di conseguenza aiutare le
loro famiglie e la comunità
in cui essi vivono”.

C O R S I C O centro
zona isola pedonale: 2 LOCALI e servizi, totalmente
ristrutturato. LIBERO SUBITO.
DA VEDERE!

nel residence Borgo dei Fiori, ottima villa disposta su 2 livelli e
taverna, locale lavanderia, mansarda, giardino, box. Finiture di
pregio.

C O R S I C O centro
2 LOCALI e servizi, cucina
abitabile.
E 142.000,00

C O R S I C O naviglio
3 LOCALI con cucinotto, 2
balconi. Ristrutturato.
E 175.000,00

C O R S I C O zona Dazio

R O Z Z A N O Vallambrosia

DA VEDERE!

C O R S I C O zona Dazio

In contesto signorile ottimo 3 LOCALI, mq. 110 con salone e doppi servizi, box, giardino privato mq. 100.
DA VEDERE
Libero subito.

in contesto signorile ottimo 2
LOCALI con cucina abitabile.
Libero subito

C O R S I C O centro
OPEN SPACE su 2 livelli,
doppi servizi, tot. ristrutturato. Termoautonomo.
DA VEDERE!

M I L A N O via Gonin

C O R S I C O zona Lorenteggio
3 LOCALI e servizi, poss.
Box. Libero subito, mq. 100
E 240.000,00

E 155.000,00
4 LOCALI mq. 120, doppi servizi, terrazzino, box doppio. Termoautonomo. Libero a breve.

DA VEDERE!
BUCCINASCO

4 LOCALI e servizi, terrazzo di
65 mq. ristrutturato, ultimo piano,
possibilità box doppio.

E 270.000,00

Corsico (MI) Via Pascoli, 9 - 20094 tel. 02/45100611
www.paginegialle/traguardocasa.it
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Ci saremo tutti

Prima grande

INIZIATIVA
Appello per un gesto di solidarietà a favore
delle popolazioni colpite dal maremoto
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Le nuove adesioni di associazioni e gruppi,
si raccolgono telefonando dalle 9.30 alle 12.30
presso la segreteria di Presenza
al n. 02

4401171
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Via Emilia 5/B 20090 Buccinasco (MI)

Alcune delle nostre offerte:
BUCCINASCO: Zona musicisti recente appartamento, composto
da soggiorno con cucina a vista,
due camere, bagno, ripostiglio,
balcone, cantina, box. Termoautonomo. R 200.000,00 trattabili

BUCCINASCO: Proponiamo per
investimento ampio monolocale con
cucina abitabile, bagno, balcone e
cantina. Piano alto.

BUCCINASCO: In zona signorile
attico su due livelli composto da
soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi servizi, terrazzi, cantina, box e posto auto.

BUCCINASCO: In zona centrale
proponiamo bilocale con cucina abitabile, balcone e cantina. Ottimo
per investimento.

BUCCINASCO: In contesto esclusivo, prestigiosa villa singola composta da cinque locali, pluriservizi,
taverna e box. Ampio giardino circostante. Trattative riservate.

GAGGIANO: In zona centrale, ottimo appartamento composto da
sala, cucina abitabile, due camere,
doppi servizi, balconi, cantina e
box. Termautonomo ed impianto di
aria condizionata.

BUCCINASCO: Nuova costruzione. In pronta consegna, elegante
attico di ampia metratura, su due
livelli, con cantina e box.
Possibilità di scelta di capitolato.

V.ZE GAGGIANO: In recente ed
elegante costruzione proponiamo
luminoso tre locali con ampi balconi, su due livelli. Box doppio.

Tel. 02/45712491
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Alexander

Regia di: Oliver Stone
Con: C. Farrell, A. Jolie, V. Kilmer, A. Hopkins

Assago
Forum, campionato A1 di basket Armani
- Jeans /Climamio - Bologna

asato sulla storia vera del conquistatore più famoso della storia,
un uomo che a 27 anni si era impadronito del 90% del mondo
allora conosciuto, guidando in assedi e battaglie le invincibili armate di Greci e Macedoni per 22000 miglia.

Buccinasco
Cascina Robbiolo - “Vuoi giocare con
noi?” mostra sulla creatività del bambino africano rivolta a bambini delle scuole materne e a ragazzi di elementari e
medie inferiori. Aperta fino al 19 febbraio (lun.- ven. ore 9-12 e 14.30-17.30,
sab.- dom. 15-19). Ingresso libero.
Sala Paolo VI, via Marzabotto ore 21 –
“Un film parlato” regia di Manoel de
Oliveira

dal 5 al 10 febbraio
feriale ore 21.15 - sabato ore 16.00-21.15
domenica ore 15.00-18.00-21.15
Ingresso: sabato e domenica, intero euro 6,50 e ridotto euro 5,00; da lunedi a venerdi, prezzo d’ingresso unico scontato euro 5,00

Al cinema Cristallo a Cesano Boscone
È possibile la prenotazione dei posti, ma è consigliabile avvalersi della prevendita dei biglietti per evitare le code alle casse
Prenotazioni dalle ore 17.30 alle 19.00
È inoltre possibile prenotare on-line sul sito Internet:

Ferro 3 -

Appuntamenti

SABATO 5 FEBBRAIO

B

www.cristallo.net - Tel 02 4580242

4 febbraio 2005 - ore 21.15
CINEFORUM

Regia: Kim Ki-duk
Interpreti: Seung-yeon Lee, Hee Jae
Tae-suk, cercando case altrui da abitare in assenza dei
proprietari, si imbatte nella ricca Sun-hwa, maltrattata
dal marito. I due sceglieranno di vivere ai margini,
spostandosi di casa in casa, finchè la scoperta di un
cadavere negherà loro la promessa di libertà.
Cinema Teatro CRISTALLO - Cesano Boscone

cerco • cerco • cerco • cerco • cerco • cerco • cerco • cerco
Pensionato !""#$%&' ($#' )!**+,!#+-&!.$/' $*$01
0#!0$).&)!' )+,*+0!#$' 23+4#&' 4&' 5$4&+' $' ,+%%+
0$.%&!.$6'7$**6'888'9:;999<
Cerco *+=!#!')!5$',+,>'%&00$#'.$**+'-!.+'%341
!=$%0'4&'?&*+.!6'@+#0'0&5$6'7$**6'88A1BB9AACD6
English lessons/'E$*('F&0E'0!$"*'0$%0/',3%&.$%%
$.G*&%E'+.4'5!#$6'7+**';D'HH;8A8H6
40enne (#$G#$%%+'$%($#&$.-+')!5$')!55$%1
%+/+44$00+')+%%+/)$.0#+*&.&%0+/)$#)+
*+=!#!'"3**'0&5$6
I&%+';D'H<:D;BC'4!(!'*$'9A6;;
Lavori domestici/' %0&#!/' %&G.!#+' !""#$%&' &.

7!#%&)!/'7$%+.!'J!%)!.$'$'-!.$'*&5&0#!"$/'5&
!""#!' +.)E$' )!5$' ,+,>' %&00$#/' +))!5(+G.!
$K!'#&0&#!'&*'=!%0#!',&5,!K+'4+'%)3!*+'!'+%&*!'$
*!'!%(&0!'+')+%+'5&+'"&.!'+*'=!%0#!'#&$.0#!6'L!
($#4&0$5(!6
M$*6';D'H<;;8B;/'8HC'A8DD<CB6
Signora 31enne #$"$#$.-&+0+/' !""#$%&' ($#' *+1
=!#&'4!5$%0&)&'!',+,>'%&00$#'4+**$'!#$':'+**$'9B6
N!.+' 7$%+.!' J!%)!.$/' 7!#%&)!6' M$*6' ;D
H<;89BH/')$**6'888'8H;9D8C
Pensionato !""#$%&'($#')!**+,!#+-&!.$'(+#010&1
5$/' ($#&0!' $*$00#!0$).&)!/' =+%0+' $%($#&$.-+
$*$00#!5$))+.&)+/' $*$00#!.&)+' &.43%0#&+*$/' 4&1
%(!.&,&*$'+.)E$'($#'#&(+#+-&!.&'4&'+((+#$))E&+1
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offro • offro • offro• offro• offro• offro• offro
SHOWROOM DI ARREDAMENTO ricerca per la propria sede di Trezzano s/N un disegnatore/disegnatrice, anche con capacità di utilizzo sistema Cad, per la progettazione e la vendita di arredamenti per la casa. Si ricerca anche per inserimento immediato un arredatore/ consulente alle vendite. Inviare curriculum via fax allo 0245100001 oppure via mail info@milanoteam.it
CENTRO ASSISTENZA FISCALE assume part-time apprendista aiuto contabile seria/o in Buccinasco.
Tel 02-45713174

Corsico
Teatro Verdi, ore 21 – La Stabile Città di
Corsico presenta “Gli innamorati” di
Carlo Goldoni.
Teatro OSL, ore 21.15 – Spettacolo a cura dei ragazzi delle scuole Medie.
Replica 6 febbraio ore 15.30.
Spazio Gheroartè - Mostra di Milvia
Quadrio. Fino al 27 febbraio
DOMENICA 6 FEBBRAIO
Assago
Oratorio S. Maria – Festa di Carnevale
sul tema “Miti greci”.
Buccinasco
Palestra di via Tiziano, dalle ore 15 alle
ore 18 – Festa di Carnevale degli oratori
di SS. Gervaso e Protaso e S. Maria
Assunta. Tema “Il Settecento”.
Cesano Boscone
Villa Marazzi, ore 11 – Inaugurazione
della mostra fotografica “Immagini di
immagini” di Roberto Rognoni. Fino al
13 febbraio
Corsico
Teatro Verdi, ore 15 – La Stabile Città di
Corsico presenta “Gli innamorati” di
Carlo Goldoni.
Sala La Pianta, ore 17 – Concerto dell’ensemble “Three plucked string”.
Ingresso A 5 / Y 2.
LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
Corsico
Chiesa S. Spirito, ore 21 – “Il lavoro non
è una merce” dr Aldo Cerera dell’Università Cattolica. Secondo incontro del

mercoledì 16 febbraio 2005
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corso organizzato dal Decanato di
Cesano Boscone. Iscrizione al corso P
10.
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO
Grande ©ittà
Blocco parziale della circolazione dalle
ore 8 alle ore 20. Oggi possono circolare
solo i veicoli con targa pari. Blocco totale della circolazione per i veicoli non catalitici.
Corsico
Centro Foscolo, dalle ore 15 alle ore
17.30 – Galassia “Saper fare di donne”.
Ingresso libero.
Cinema Verdi, ore 21 – “Fame chimica”,
regia di A. Boccola e P. Vari. Ingresso Q 5
/T 2.
VENERDÌ 11 FEBBRAIO
Assago
Forum, concerto di Laura Pausini
Buccinasco
Area Grandangolo, cascina Fagnana, ore
20.45 – L’associazione Nontiscordardimé
presenta l’ultima serata di incontro sul
tema “Agio nel disagio”.
Corsico
CAI, via XXIV maggio 51, ore 21 –
Renato Gobbo, “C’era una volta la bicicletta”, reportage sulla Cina. Ingresso libero.
SABATO 12 FEBBRAIO
Assago
Forum, concerto di Laura Pausini
Buccinasco
Auditorium Fagnana, ore 21 –
“Lafabbricadellapasta” presenta BELLA,
regia di Claudio Orlandini. Ingresso U 5.
DOMENICA 13 FEBBRAIO
Assago
Forum, campionato A1 di basket Armani
Jeans Milano – Vertical Vision Cantù
Buccinasco
Cascina Fagnana, dalle ore 8 alle ore 20
– Dimostrazione di auto-modellismo con
gare a cura dell’associazione Team
Model.

- ore 21.00

PAOLO CEVOLI in

Ah, che bel vivere!
con Claudia Penoni - regia Daniele Sala

Costruito come una vera opera lirica, con ouverture, atti, arie, costumi sfarzosi, alabarde, spadoni
parrucconi, fondalini e un libretto di sala che spiega al pubblico come intervenire nella parte di coro, Ah,
che bel vivere! rende un omaggio ardito e divertito al melodramma sollevando – grazie alla follia
comica e al trasformismo di Paolo Cevoli – il velo della consuetudine per riscoprirne l’aspetto
gioioso e ludico, quando nei foyer dei teatri si giocava d’azzardo e nei palchetti, durante le
esecuzioni, si mangiava, si scherzava e si ignorava quelli sul palco. Uno spettacolo insomma a
metà strada tra il teatro e il melodramma, diciamo un “melocomico”, dove il direttore
d’orchestra fa il grillo parlante, tutti cantano senza saper cantare, chi ha il talento se ne
vuol disfare, chi non ce l’ha lo vorrebbe rubare fino a scoprire, con un sorriso, che la felicità
dura per tutti, geni e scellerati, il tempo di un acuto.

Ingresso: platea d 22,00 - galleria d 17,00
Cinema Teatro Cristallo
Per informazioni e prenotazioni dalle ore 17.30 alle 19.00 - Cesano Boscone - Via Pogliani - Tel. 02 4580242
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“Ridete di loro, e non fate
che si abbia a rider di voi”
CORSICO

Lo “Stabile” ha presentato la celebre commedia goldoniana “Gli innamorati”
Teatro “G. Verdi” di Corsico
Di tutti i personaggi, grazie alquasi al completo sabato 29
la capacità degli attori, lo spetgennaio per la prima de “Gli intatore ben coglie l’aspetto psinamorati” di Carlo Goldoni,
cologico, particolarmente apmesso in scena dalla Stabile
plaudito dal pubblico Fabrizio
Città di Corsico, con la regia di
(Fabio Cercone), zio di EugeMariangelo De Filippi.
nia e Flamminia, che si crede
La commedia in tre atti fu scritun grande intenditore di quata da Goldoni nel 1759 e rapdri e un cuoco esperto e cerca
presentata nello stesso anno al
in tutti i modi di passare per
teatro “San Luca” di Venezia: si
tale, ma viene “sbeffeggiato”
tratta di una delle sue commedagli altri personaggi: è forse
die più fortunate.
lui il personaggio che suscita
“La sua singolarità – scrive De
più simpatia.
Filippi – sta nell’indagine proParallelo al tema dell’amore,
fonda che lo scrittore conduce
quello socio-economico, che
Carlo Goldoni
sull’amore dei due giovani prodescrive la realtà dell’epoca,
tagonisti, sfiorando qua e là il dramma, ma non come la necessità di avere una dote per il matririnunciando a cogliere quel tanto di comico che monio, le differenze di ceto ed il ruolo dipendenscaturisce anche dalle passioni travagliate”.
te della donna.
Il nucleo centrale della commedia verte sul con- Curatissimi i dialoghi e così i costumi settecenflitto tra Eugenia (Giuditta Lombardi) e Ful- teschi, realizzati dalla sartoria teatrale Bianchi di
genzio (Stefano Totola). A causa della gelosia di Milano.
lei per Clorinda, cognata di Fulgenzio (Laura Ci- Chi avesse perso la prima, potrà vedere lo spetslaghi) e di quella di lui per il conte Roberto tacolo nelle repliche che si terranno sempre al
(Daniele Stancari) scoppiano tra i due continui li- teatro “G. Verdi” sabato 5 e domenica 6 febtigi.
braio.
I battibecchi, che hanno sempre un ingrediente Concludiamo con le parole di Goldoni, rivolte
di comicità proprio per il fatto di scatenarsi dal agli innamorati che vedranno la commedia:
nulla, finiscono per coinvolgere tutti gli altri per- “Povera gioventù sconsigliata! Volersi tormensonaggi: dai servi Tognino (Willy Utano), Lisetta tar per amore! Voler che il balsamo si converta
(Manuela Gorla) e Succianespole (Andrea No- in veleno! Pazzie, pazzie. Specchiatevi, o giovastrini), a Ridolfo, amico di Fulgenzio (Francesco ni, in questi Innamorati ch'io vi presento; ridete
De Benedictis) e Flamminia, sorella di Eugenia di loro, e non fate che si abbia a rider di voi”.
(Daniela Aronica).
Silvia Catastini

BUCCINASCO

con

Vuoi giocare

noi?

È stata inaugurata domenica 30 gennaio, alla
Cascina Robbiolo di
Buccinasco, “Vuoi giocare con noi?” mostra
interattiva che ha come
tema la creatività del
bambino africano.
La mostra è stata curata
dal Ce.L.I.M. di Milano,
associazione non governativa riconosciuta dal
Ministero degli Esteri e
dalla Comunità Europea, che ha festeggiato
nel dicembre 2004 i 50
anni di attività.
Principalmente, Ce.L.I.M.
si occupa di organizzare
progetti di cooperazione
internazionale con i Paesi in via di sviluppo, inviando volontari sul posto per promuovere formazione professionale,
alfabetizzazione, la difesa dei diritti del fanciullo, sanità di base e l’attività agricola e artigianale. Ce.L.I.M. collabora da
alcuni anni con la Caritas Ambrosiana, in particolare nei progetti che
interessano Albania, Kossovo ed Est-Europa.

Oltre a questo, l’ONG
sta attuando vari piani di
sensibilizzazione nelle
scuole di Milano e provincia con l’obiettivo di
fare conoscere ai ragazzi
la cultura degli altri popoli.
“Vuoi giocare con noi?”
rientra appunto in questo progetto. La mostra
infatti si rivolge ai bambini delle scuole per l’infanzia, agli alunni delle
elementari e ai ragazzi
delle medie inferiori.
Sono esposti i giocattoli
realizzati da bambini e
adolescenti africani, tutti
realizzati con materiali
poveri come legno, filo
di ferro e stoffa colorata.
Anche i piccoli visitatori
potranno costruire altri
giocattoli, sempre con
materiali di recupero: la
lingua del gioco è la
stessa per tutti i bambini
del mondo.
La mostra sarà aperta
tutti i giorni fino al 19
febbraio, la visita e i laboratori sono gratuiti.
S.C.

Porte aperte alla Scala
Il tanto discusso e chiacchierato restauro della
Scala è stato portato a
termine. Il noto teatro
milanese ha riaperto le
porte al pubblico il 7 dicembre 2004.
La festa di Sant’Ambrogio, infatti, è la data
in cui, come di consueto, viene inaugurata la
“prima” dell’opera prescelta per aprire la stagione teatrale. In questa
occasione è stata rappresentata l’“Europa Riconosciuta”, opera in
due atti di Antonio Salieri, che nel 1778 inaugurò la Scala e per questo motivo scelta da
Riccardo Muti per la solenne riapertura.
“Porte aperte alla Scala”
è invece un’iniziativa del
teatro che prevede visite
guidate gratuite per poter conoscere e ammirare da vicino il risultato
dei lunghi lavori di ristrutturazione. Sì o No è
andato a curiosare per i
suoi lettori.

La guida spiega, come
prima cosa, che gli interventi sono stati essenzialmente di due tipi diversi: per la parte storica, quella del foyer, dei
palchi e della platea fino
al boccascena, è stato
attuato un restauro di tipo conservativo; nella

al 1778 e fu costruito dal
Piermarini in epoca neoclassica. Le linee architettoniche sono pure ed
essenziali e le decorazioni che vediamo oggi
sono state aggiunte successivamente nell’Ottocento.
Quest’ultime, durante il

parte più “tecnologica”
del palcoscenico, della
torre scenica e dell’area
servizi è stato tutto completamente ricostruito
ex novo, per essere a
norma con la legge 626.
Il Teatro alla Scala risale

restauro, hanno subito
solo qualche aggiunta
nella doratura e negli
stucchi, così come anche i drappi in velluto, la
tappezzeria e il sipario
sono stati mantenuti
identici a quelli prece-

denti ma in tessuti nuovi e tecnologici antiacaro e ignifughi.
La preziosa tecnica del
“marmorino”, con venature create “a fresco”
sulla pasta di calce e
polvere di marmo appena stesa, è stata invece
utilizzata per ricoprire le
colonne. Il pavimento
della platea, prima in
moquette e costituito
prevalentemente da macerie, a causa del bombardamento del 1943, è
stato completamente
sollevato e sostituito da
un parquet, studiato apposta dal fisico catalano
Higini Arau, per migliorare l’acustica del teatro.
Le poltroncine della platea sono state dotate di
display multilingue, particolare decisamente all’avanguardia per un
teatro così antico. Del
resto la Scala è sempre
stata tra i primi teatri
d’Europa a far entrare al
suo interno nuove tec-

nologie, un esempio è il
grande lampadario al
centro della sala che fu il
primo ad avere un’illuminazione di tipo elettrico. Durante i restauri
della parte storica, inoltre, sono riemersi dei
materiali di cui non si
conosceva l’esistenza
come per esempio il cotto dei pavimenti dei palchetti che ha richiesto
molta fatica e ore di lavoro per essere riportato alla luce.
Passando nella parte
nuova la guida ci fa subito notare che il palcoscenico sprofonda per
ben 7 piani (18 mt) e al
di sopra s’innalza di 10
(38 mt), quindi è stato
notevolmente ampliato
rispetto a prima. Le parti sotto si chiamano ponti mobili e permettono ai
vari livelli di alzarsi e abbassarsi a seconda delle
esigenze della scena.
Prima questo circuito
funzionava con un sistema idraulico adesso è

invece è di tipo elettromeccanico, quindi c’è
bisogno di meno gente
per azionarlo.
La seconda macchina
scenica che completa le
varie scenografie è quella dei pannelli laterali ed
è molto utile perché permette di non smontare
ogni volta le scene manualmente. Infine in alto
ci fanno osservare le 75
travi, chiamate americane, alle quali vengono
attaccate le luci e altri
pezzi di scenografie e
che arrivano a sostenere
fino a 3 tonnellate di peso!
La parte che s’intravede
dietro le quinte e quella
esterna dietro il teatro è
stata interamente ideata
dall’architetto
Mario
Botta, molti dicono che
si è rovinata l’estetica
del teatro, altri rispondono che il risultato è
assolutamente funzionale e bello a vedersi.
Cristina Guerra
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+ CONTAGIORNI _
Si attiva il “contagiorni”. Nel caso non ci venga definito il tempo di intervento da parte degli Amministratori il “contagiorni” sarà progressivo (+1, +2, +3 ecc.).

Discarica
a cielo aperto
Biciclette abbandonate, ruote di
auto, pezzi di laminati e rifiuti di
vario tipo. Questo lo stato di
>#??#1$%/.&,,#
abbandono del terreno dietro le case
di via Monte Nero.
Per conto dell’Amministrazione
l’Ufficio tecnico evidenzia che sta
rintracciando, con verifiche
incrociate, l’attuale recapito del
proprietario dell’area tra via Monte
Nero e via Gorizia, dove è sorta una discarica abusiva, per notificargli
un’ordinanza di sgombero.

@ 133

Cavour batte Pascoli:
1-0
@ 89
Strada dissestata in via
Pascoli. Lo segnalano i
residenti della zona,

>#??#1$%/.&,,#

arrabbiati per la mancata
manutenzione dell’asfalto e
per la differenza di
trattamento con la più
ordinata via Cavour su cui la
Pascoli si immette.

Strada coi buchi
@ 126
cesano b. - via cellini

>#??#1$%/.&,,#

Terra di nessuno
Da anni ormai la via Bellini

@ 49

>#??#1$%/.&,,#

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

a Cesano Boscone è
completamente trascurata:
incontriamo una buca
insidiosa all’inizio della via

Il rifacimento del tratto ammalorato di
via Cellini rientra in un progetto più
ampio che riguarda tutto il quartiere e che verrà approvato entro fine
2004. I lavori saranno eseguiti nel corso del 2005. Intanto, l’ufficio
manutenzione provvederà, nei prossimi giorni, a coprire le buche che si
sono formate in seguito alla pioggia degli ultimi giorni

(arrivando da via Manzoni)
e la vediamo dissestata
nella parte finale,
all’incrocio con via delle
Magnolie, terra di confine
tra Corsico e Cesano, terra

Strada pericolosa

cesano b. - via buonarroti

>#??#1$%/.&,,#

Il fondo stradale di questo tratto di via Buonarroti
è in queste condizioni da tempo immemore.
L’Amministrazione ne è al corrente da alcuni anni
(!) ma sta aspettando di poter coordinare i lavori
con quelli per la risistemazione della rete
fognaria. Intanto le automobili traballano e i
ciclisti che usano la strada per evitare l’incrocio di
via Milano rischiano la vita!

sistemate?

Lago artificiale
@ 49

>#??#1$%/.&,,#

Ogni volta che piove si forma un
vero lago proprio in
corrispondenza delle strisce

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE

pedonali vicino allo stop,

Il problema dell’asfalto di via Buonarroti è noto
all’Amministrazione da alcuni anni. La necessità di coordinare l’intervento con il rifacimento della fognatura, per la quale è in via di
definizione un ampliamento della convenzione con la Tasm spa che
gestisce la rete fognaria comunale, ha allungato i tempi.
L’intervento verrà sicuramente inserito nel piano triennale delle
opere pubbliche, ma l'assessorato ai Lavori Pubblici garantisce interventi costanti di manutenzione ordinaria, fino a quando il lavoro non potrà essere eseguito.

probabilmente a causa di un
tombino di scarico occluso.
Diventa così impossibile per i
pedoni attraversare sulle strisce,
e chi è sul marciapiede viene
schizzato dalle autovetture.
A quando la sistemazione?

buccinasco - via Lecco - ang. viale Lombardia

@ 129

di nessuno, anch’essa dissestata e piena di buche. Quando verranno

cesano boscone - via bellini

Strada sempre più a groviera in via
Cellini a Cesano Boscone dove, la
pioggia degli ultimi giorni ha
provocato la riapertura di vecchie
buche già precedentemente sistemate
con interventi tampone del Comune

corsico - via pascoli

cesano boscone - via monte nero

Altrimenti sarà un conto alla rovescia. In ogni caso verificheremo quanto vale la parola data.

Il degrado del cimitero Repubblica dissestata

corsico - cimitero

>#??#1$%/.&,,#

RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE
Verificata la situazione in altre parti del cimitero, il sindaco Sergio Graffeo
ha proposto una variazione di bilancio di almeno 150 mila euro, che verrà
discussa nella prossima riunione del Consiglio comunale. Serviranno per
un primo intervento che consentirà di far fronte alle situazioni di maggior
degrado manutentivo. Già nel bilancio di previsione 2005, però, sarà previsto un nuovo programma di interventi.

La via Repubblica, che incrocia la Fontana di Cesano Boscone, la porta
della città, è dissestata e piena di buche. In particolare all’altezza di
piazza Falcone l’asfalto è rovinato e pericoloso per auto e bici.

@ 21

>#??#1$%/.&,,#

Domanda: perché costruire
piste ciclabili accanto a strade
larghe e ben fatte, e lasciare a
se stesse strade così
frequentate?
Quando verrà sistemata?

cesano boscone - via repubblica

@ 112

Alcune aree del cimitero di Corsico versano in
stato di degrado in palese contrasto con le parti
realizzate più recentemente. In particolare
l’edificio “COLOMBARI TERZO LOTTO” è in gravi
condizioni. Esternamente il cemento armato si sta
sgretolando in molti punti, e i soffitti interni di
ogni piano dei colombari presentano grosse
macchie di umidità e l’intonaco, ormai vecchio, è
venuto via o sta cadendo in pezzi. Quando
partiranno i lavori per rimettere il tutto in uno
stato decoroso?

971111 ASSOCIAZIONI
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La Scuola civica:
per studiare e fare musica
BUCCINASCO

Gli allievi ricevono una preparazione adeguata per entrare al Conservatorio
Studiare e fare musica nella Grande ©ittà: ne parliamo con Fiorenza Ronchi, direttrice della
Scuola Civica di Musica di Buccinasco, sorta nel
1982.
“All’inizio – dice Ronchi – c’erano solo due corsi
di strumento: pianoforte e chitarra. Oggi, oltre
questi due strumenti, la scuola propone corsi di violino, chitarra moderna, flauto traverso ed esercitazioni orchestrali, canto moderno e canto lirico, quest’ultimo praticato da
allievi dai 14-15 anni in su. A 6 anni si inizia
lo studio di uno strumento, ma ci sono corsi propedeutici anche per i bambini in età
prescolare per apprendere, sottoforma di
gioco, nozioni di base”.
Corsi solo per chi vuole diventare musicista? Non solo. “Infatti, come nelle altre
scuole civiche, ci sono due rami – chiarisce
Ronchi – Il primo consente di sostenere da
privatista gli esami in Conservatorio. Il secondo è costituito dai corsi amatoriali, destinati a chi non darà esami, ma vuole imparare a qualsiasi età a suonare con maestri qualificati. Abbiamo 230 allievi: i corsi più gettonati sono
pianoforte e chitarra, ma ultimamente anche violino è molto frequentato”.
La riforma Moratti ha rivoluzionato anche i conservatori e di riflesso le scuole civiche.
“Il 28/01 c’è stata al Conservatorio di Milano una

GRANDE CITTÀ

riunione a cui hanno partecipato molti direttori di
scuole civiche come me – spiega Ronchi – Con
Leonardo
Taschera,
direttore
del
Conservatorio, e Daniela Benelli, assessore alla
Provincia di Milano, abbiamo stabilito dei tavoli
di lavoro per decidere i nuovi percorsi formativi.

“Memorie altrui”
Con la legge 508/99 cambia tutto: il Conservatorio è equiparato ad una Università. Significa
che sono istituiti corsi di 3 anni con valore di laurea, ma per accedervi bisogna avere la maturità e
un’ottima preparazione, pari a quella attuale del
7° anno. Preparazione che si dovrebbe conseguire nei nuovi licei musicali che però esistono solo

Pulci e non solo,

il mercato dove si può trovare Chagall
Da più di tredici anni
nella Grande ©ittà esiste
un’associazione
piuttosto originale dal nome
“Pulci e non solo”.
Come suggerisce il nome, la loro principale occupazione è quella di organizzare mercatini nei
comuni di Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, San Donato e in genere dell’hinterland milanese. Ma Carmela Vi-

volontariato e ad altri
eventi collaterali. Quindi
“Pulci e non solo” perché i loro appuntamenti
prevedono mostre d’arte, feste stagionali, sagre, artisti di strada e
quant’altro possa rientrare nel concetto antico
di mercato. Un insieme
imprevedibile,
dove
vengono rappresentati
tutti i settori dell’artigianato e dove spesso si

nelli, referente del gruppo, spiega che i loro
mercatini, oltre ad ospitare stand di tipo commerciale, con esposizione di oggetti di antiquariato, usato, bric-à-brac,
danno spazio anche a
stand di associazioni di

fanno ottimi affari.
Carmela Vinelli racconta
che spulciando tra le
bancarelle può capitare
di trovare anche delle
chicche, che saltano fuori probabilmente da
qualche appartamento,
cantina o solaio svuota-

sulla carta, ma la riforma al Conservatorio è già
avviata. Le scuole civiche acquistano quindi nuova importanza, perché qui gli allievi ricevono una
preparazione adeguata per entrare al Conservatorio. Una pecca rispetto a prima è che con la
riforma non si può più frequentare il Conservatorio in parallelo a un altro corso di laurea, come ad es. Lettere: o uno o l’altro, e la frequenza è
obbligatoria.
Penso comunque che la riforma, magari con
qualche modifica e superata la fase iniziale, potrà
portare dei miglioramenti del percorso professionale dei musicisti. Negli altri Paesi europei la musica si studia di più: con la riforma, anche l’Italia
dovrebbe raggiungere lo stesso livello di questi
Paesi”.
Silvia Catastini

ti. Memorabile fu, anni
addietro, l’acquisto a
quattro soldi, da parte di
uno scaltro gallerista, di
alcuni disegni autentici
di Chagall!
Buona parte degli espositori fa questo lavoro
nel week-end per hobby
o per passione, ma c’è
anche chi lo fa per necessità. Parliamo di casalinghe, studenti, pensionati, tutta gente che
ha bisogno di un’ulteriore entrata economica
per potersi mantenere.
Le associazioni di volontariato, inoltre, non devono pagare nessuna
quota per avere il proprio spazio e sono sempre le benvenute, qualunque voglia proporsi.
Il 24 novembre 1991,
quando s’inaugurava il
primo mercatino di
“Pulci e non solo”, gli
iscritti erano 147, attualmente sono circa 200,
ma la partecipazione del
pubblico era già allora
piuttosto numerosa.
Proprio per questa ragione si decise subito di
occupare delle zone decentrate e ampie, per
dare la possibilità agli
espositori di raggiun-

gerle con i propri mezzi
e per poter dare il via
anche ad iniziative particolari come ad esempio
il viaggio in mongolfiera
e il lancio di fuochi d’artificio. “Dalle prime esperienze ad oggi la
merce ha acquistato in
qualità – spiega Carmela
Vinelli – noi non abbiamo mai voluto che diventasse esclusivamente un mercatino dell’antiquariato, non abbiamo
mai attuato nessuna cernita all’interno dei partecipanti. Il nostro desiderio è che rimanga un
mercatino delle pulci,
bello, dove la gente trova di tutto, dalla pentola
della nonna al quadro
d’autore, dal mobile di
un certo pregio alla credenza ridipinta trenta
volte!” “Per far partecipare tutti utilizziamo il
metodo della rotazione,
così il pubblico può trovare sempre merce nuova. A Sesto San Giovanni inoltre abbiamo realizzato una sezione apposita per l’artigianato e l’hobby, proprio a seguito
delle numerose richieste
di partecipazione”.
Cristina Guerra

in stazione
Una settimana fa, la
“Giornata della Memoria”, occasione di riflessione, preghiera e silenzio in concomitanza con il
60° anniversario della liberazione del campo di
concentramento di Auschwitz, quel 27 gennaio
1945 che rese drammaticamente noto al mondo
che l’orrore dapprima negato e poi solo sussurrato aveva tragicamente
avuto luogo. Ma la memoria non può che essere un impegno costante,
da non relegare nei limiti
di costituzionali e convenzionali giornate celebrative.
A ricordarci questo, anche ora che le cerimonie
hanno ceduto il passo alla quotidianità, possono
contribuire mostre come
quella della scultrice svizzera Milvia Quadrio, intitolata “Memorie altrui”,
progetto di installazione
inaugurato giovedì 3 febbraio presso i locali della
stazione ferroviaria di
Corsico, tradizionale e
suggestiva location degli
eventi promossi dall’associazione culturale Gheroartè. Protagoniste della
mostra sono valigie di legno, qui simulacri delle
umane speranze e disillusioni. Ma più di altri com-

menti, ben chiariscono il
significato della mostra le
parole stesse dell’artista:
“la valigie rappresentano

il viaggio, la partenza forzata
ma
soprattutto
l’Essere umano privato
dei propri diritti, degradato, strappato come un fuscello dalla bufera. Voglio
rappresentare l’interiorità, la personalità, i diritti
e i doveri di donne e uomini tolti ai loro affetti, alle loro famiglie, ai loro
beni, al loro paese con un
umile materiale che è il
legno lisciato, naturale e
senza protezione, capace
di esprimere il suo carattere nel silenzio, perché
purtroppo non dotato di
parola. All’inizio del progetto installazione a
Corsico ho pensato: treno, valigie, viaggi, vacanze ma poi, sovrano, il ricordo delle terrificanti deportazioni, anni 39/45,
Titolo: “Memorie altrui”.
Purtroppo so che nulla è
cambiato, che le aberranti atrocità sono sempre presenti e sempre più
raffinate, che l’uomo ha
perso il rispetto del suo
simile ma soprattutto di
sé stesso. La storia e il
presente dicono il dolore
e la sofferenza imposta
da alcuni ad altri, ad altre.
Vorrei imporre un
‘mai più’ ma so
che questi fatti si
ripeteranno sempre”.
La mostra è visitabile da mercoledì
a domenica, dalle
16 alle 20 e fino al 27
febbraio, presso la stazione di Corsico di via
Gramsci 4.
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Tasse: cosa farete
con i soldi risparmiati?

GRANDE CITTÀ

Abbiamo chiesto ai cittadini, ai commercianti, alle organizzazioni sindacali se i tagli annunciati si sono fatti
davvero sentire
Ne hanno parlato un po' tutti i telegiornali e i
quotidiani. Prima e dopo Natale.
Prima di Natale, era stato dato l’annuncio ufficiale: “ridurremo le tasse”. E allora, sogna popolo italico, di un evento mai visto. La gente già
pregustava tagli: premier e ministri gongolanti
hanno “fatto un regalo” agli italiani. I titoli a 6
colonne, la notizia d’apertura dei telegiornali:
evviva i tagli alle tasse.

Poi, però, la situazione è cambiata. Non si sa bene perchè. Forse perchè l’Epifania tutte le feste
porta via. E i giornali hanno iniziato a far di conto. Il taglio delle tasse corrisponde ad un cappuccino al mese. Ma i tagli sono molto più cospicui, fino ad alcune decine di euro, per chi ha
redditi alti. Insomma, più guadagni più risparmi,
come con i bollini del supermercato.
Al di là della facile ironia, in cui volentieri si crogiola il giornalista, una riflessione è da fare. E questa inchiesta, con l'opinione dei
cittadini della Grande ©ittà, dei commercianti e delle sigle sindacali, vorrebbe mettere in luce un concetto che pare, consapevolmente o meno, lapalissiano. Il concetto è che invece di operare, come da
troppo tempo (e la destra o la sinistra sono entrambe responsabili) sul contentino
del momento, occorre una politica di lunga gittata. Occorre una politica di previsione che magari non dia benefici immediati,
ma che possa invertire un trend pericolosamente negativo. Invece, la politica italiana, da troppi anni (i pessimisti direbbero

da sempre) non sforna altro che provvedimenti
di emergenza, in tutti i campi. Vogliamo chiamarlo riformismo? L’importante è che abbia
l’occhio lungo.
Dopo il glorioso e magnifico periodo della Costituente, non si è fatto che turare falle, invece di
ristrutturare l’intera nave. Problema malavita in
Sicilia? Mandiamo l’esercito. Problema morte
sulle strade? Patente a punti, che poi vengono
scalati a quei poveretti dei nonni, sempre pronti ad aiutare nipoti sprint. Problema fumo?
Ghettizziamo (ma vedremo quanto durerà l'applicazione di questa norma). Insomma, una politica di palliativi.
Detto questo, un ringraziamento al governo,
tanto per allontanarci dalla pericolosa e perniciosa categoria di quelli che “piove governo ladro”. Il primo ringraziamento è per averci fatto
sognare prima di Natale. Se non si sognasse,
che vita sarebbe?
Il secondo, più personale, è legato proprio allo
sgravio sul mio stipendio. In fondo il cappuccino, al bar, a me piace proprio. Consola.

Soddisfatti e scettici

Per il sindacato

Qual è stata la reazione
dei cittadini della Grande ©ittà nel trovarsi la
prima busta paga “maggiorata” dalla Riforma
fiscale? E come hanno
intenzione di utilizzare
questo denaro?

Avevamo
contattato
qualche tempo fa, il 9 aprile 2004, Mario Esposti, sindacalista CGIL di
Corsico, ai tempi dell’annuncio a sorpresa da
parte del Governo di una
diminuzione della pressione fiscale.
Esposti si era in merito
dichiarato scettico e
preoccupato del fatto
che si sarebbe trattato di
variazioni che non avrebbero veramente avvantaggiato i ceti più deboli. A distanza di pochi
mesi, ora che le prime
buste paga hanno risentito dei benefici della
Riforma, lo abbiamo di
nuovo interpellato per
avere un’opinione in
merito: “Premetto che
molti dei lavoratori che
rappresentiamo ancora
non hanno ricevuto la
busta paga, in quanto
per gli operai questo avviene ai primi del mese e

Abbiamo provato a raccogliere in giro qualche
commento: “Effettivamente qualcosa di più
ho trovato – esordisce
Marcello Pesaresi, impiegato di Corsico – circa 40, 50 euro. Non lo
so, non si tratta comunque di una cifra tale da
portare chissà quali
cambiamenti, soprattutto se adesso aumentano
i pedaggi al casello ed
altre cose. Cercherò di
mettere da parte quel
poco che risparmierò”.
Loredana Pievoli, Corsico, giovane mamma a
spasso con il bambino ci
racconta: “Mio marito
lavora ed effettivamente
con la riforma qualcosa
in più a casa la troviamo. Se non sbaglio, essendo di fatto un nucleo
monoreddito con figli a
carico abbiamo la fortuna di rientrare nella categoria che maggiormente beneficia della diminuzione delle tasse.
Per noi è stata sicura-

mente una cosa positiva, più che altro con gli
euro in più penseremo
ai bisogni del bambino”.
Meno entusiasta Ottavio S. di Buccinasco:
“Smettiamola di parlare
di propaganda e di meno tasse: anche ammesso che 40 euro al mese
in più mi migliorassero
la vita, abbiamo già capito che se ci è dato
qualcosa con una mano
è per togliercela poi con
gli interessi con l’altra,
con tutti gli aumenti che
ci sono in ballo. Ma d’altra parte era prevedibile,
se i soldi non ci sono
questo ‘abbassamento
delle tasse’ non può che
essere una manovra di
facciata”.
Opinioni ed aspettative
discordanti tra i commercianti della Grande
©ittà, se interrogati sulla
Riforma fiscale che avrebbe portato più soldi
da investire nelle tasche
dei consumatori. O perlomeno, questo quanto
emerge parlandone con
alcuni negozianti del
centro storico di Corsico: “Per aumentare gli
investimenti bisognerebbe avere la bacchetta
magica – ci dice Anna
Maria Vergioli, del ne-

gozio di articoli sportivi
Sportone –. Ce la possiamo raccontare ma questa riforma non porterà

reali benefici, se contemporaneamente aumentano le bollette della luce, del gas e quant’altro: la gente non se
ne accorgerà nemmeno.
Ma speriamo sempre
che una ripresa ci sia.
Speriamo”.
Poco ottimista su eventuali profitti per la propria attività ma più benevolo riguardo la diminuzione delle tasse il parere di Eddis Gabriel,
della drogheria Bareschi: “Se anche ci fossero dei benefici, ritengo
andrebbero investiti n
altri beni, come ad
esempio i medicinali. Mi

auguro che i consumatori si trovino effettivamente con qualcosa in
più, sarebbe comunque
una buona cosa”.
Troppo presto per stilare
bilanci secondo Francesco Tiraboschi, dell’omonimo negozio di calzature: “Non è ancora

possibile parlare di eventuali benefici per noi
commercianti: i saldi sono fermi ed i conti si faranno a primavera, con i
nuovi arrivi. Ma la speranza è l’ultima a morire, anche se non si tratta
di molti soldi in più, forse possono portare un
po’ di ottimismo: avere
qualcosa di più in tasca
aiuta ad avere voglia di
comprare”.

sono in pochi a guadagnarci
non il 27, giorno dei ceti
impiegatizi. Però la mia
impressione è stata confermata da un episodio
che mi è capitato oggi:
ho accompagnato un
amico che doveva pagare un rogito. Ebbene, ha
praticamente già restituito con gli interessi
l’aumento ricevuto in
busta paga perché da
febbraio sono aumentate le tasse di registro.
Stessa sorte se uno è fumatore. Insomma, si è
fatta tanta propaganda
su quella che alla fine è
solo una restituzione del
drenaggio fiscale”. Una
diminuzione delle tasse
solo apparente, dunque?
“Non si sentiranno particolari benefici, specie
per i lavoratori che noi
rappresentiamo. Le uniche sensibili diminuzioni
saranno quelle a favore
delle famiglie monoreddito con figli a carico”.

SMARRIMENTO
Gatto di razza europea
ha poco meno di 1 anno,
il colore è bianco e nero,
occhi verdi
ed è molto vivace...
è stato perso
il 28 gennaio a Buccinasco,
In caso di ritrovamento
contattare 02-48842287
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Tutti i vantaggi
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“casa ecologica”

E’ proprio pensando allo sviluppo e alle condizioni di vita sul nostro pianeta nei prossimi decenni che è
fondamentale diminuire l’impatto delle nostre attività sull’ambiente
Alcuni scettici si lamentano della presenza – da
alcuni anni – di attributi come “bio”o “ecologico” o “sostenibile” in quasi tutti gli ambiti lavorativi e sociali.
“Tutte balle, – dicono loro – inventate per far
spendere più soldi alla gente! Bisogna pensare
allo sviluppo, all’economia, l’ambiente viene
dopo!”.
Sbagliato! È proprio pensando allo sviluppo e
alle condizioni di vita sul nostro pianeta nei
prossimi decenni che è fondamentale diminuire l’impatto delle nostre attività sull’ambiente,
riducendo il più possibile gli sprechi e cercando
di ritrovare un equilibrio tra noi e il “sistema
Terra” che da alcuni decenni sembra ormai rotto. È ovvio che un cambiamento di rotta definitivo deve partire dalla volontà politica e dei
grandi poteri economici, ma ognuno di noi può
contribuire a questo importante obiettivo partendo dalle abitudini di tutti i giorni.
A cominciare dalle caratteristiche della casa in
cui si vive.

Si basano su questo presupposto i principi della bioarchitettura, branca dell’architettura che

inquinanti) e all’applicazione di espedienti per
ridurre il consumo di energia.
Un’utile via per capire meglio come i principi
della bioarchitettura vengono messi in pratica è
quello di provare ad analizzare alcuni dei criteri
che vengono tenuti in considerazione nella costruzione di case “ecologiche”.
La maggior parte di questi principi ha come
scopo quello di ridurre il consumo energetico,
giovando sia all’ambiente naturale, che al portafoglio del proprietario di casa, alleggerendo
notevolmente le bollette di gas ed elettricità.
Il consumo di quest’ultima per l’illuminazione
delle stanze, può essere ad esempio limitato al-

si occupa della progettazione di costruzioni che
non solo hanno un impatto ridotto sull’ambiente, ma permettono anche una vita migliore a chi
vi abita, grazie alla limitazione dell’inquinamento interno (es. campi elettromagnetici o sostanze nocive), all’utilizzo di materiali naturali (traspiranti, regolatori di umidità e soprattutto non

La “buona architettura”
progetta edifici di qualità
L’architetto Maria Vicari fa parte dello studio Aedis Architetti
Associati di Seregno.
Insieme ad Amedeo
Cedro ha progettato le
nuove
espansioni
dell’Istituto Sacra Famiglia e, sempre a Cesano Boscone, si sta occupando del progetto
del complesso residenziale “La Pieve”.
Da lei ci siamo fatti raccontare come si progetta un edificio secondo i
criteri della bioarchitettura.

iniziale di costruzione
più alto del 15% circa rispetto a un edificio normale) e le necessità dell’urbanizzazione hanno
prevalso su una scelta
ragionata delle tecniche con cui costruire
un edificio e del luogo
in cui collocarlo.
In paesi come la Germania e la Francia però
è già da parecchio tempo che si ricerca una
qualità di questo genere nella progettazione
degli edifici. Anche in
Italia ci sono aree, co-

D. Quali sono i criteri
da seguire per costruire
una casa “sostenibile”?

R. “Innanzitutto vorrei
precisare – premette
l’architetto – che i criteri della bioarchitettura
non sono innovativi.
Fanno parte da secoli
dei principi della “buona architettura”, dei requisiti necessari per
progettare un edificio
di qualità.”
D. Allora come mai il
concetto di costruzione
“ecologica” e “sostenibile” sembra essere
emerso solo negli ultimi anni?
“Perché per decenni le
logiche
economiche
(l’applicazione dei principi della bioarchitettura comporta un costo

Maria Vicari

me il Trentino-Alto
Adige, dove già da
qualche anno i cittadini
e gli enti che decidono
di costruire secondo i
principi della bioedilizia
hanno delle sovvenzioni.”

R. “Premettendo che
nella progettazione di
un palazzo in un ambiente urbano bisogna
inevitabilmente scendere a compromessi in
fatto di sostenibilità ri-

spetto a quando si costruisce una villetta in
mezzo alla campagna,

esistono alcuni principi
base che si possono
applicare.
Il primo passo è quello
di analizzare il terreno
sui cui si intende costruire, verificando che
non ci siano concentrazioni troppo elevate di
energia elettromagnetica proveniente dal sottosuolo e del cosiddetto elettrosmog.
Se necessario si provvede alla schermatura
di alcune parti dell’edificio, in particolare
quelle dedicate al riposo.
Nella fase della progettazione si pensa invece
a garantire la massima
semplicità di forme e
struttura della costruzione, puntando anche

le ore notturne, realizzando ambienti che sfruttino al meglio la luce naturale proveniente dall’esterno.
Un discorso simile si può fare per il riscaldamento. Se si applicano alle stanze di casa i principi usati per la costruzione delle serre, l’ambiente può accumulare il calore assorbito durante il giorno, riutilizzandolo per scaldare la
casa, anche nelle ore serali. È importante per
questo, che i muri isolino bene la casa, evitando dispersioni di calore. Alla stessa maniera in
estate si può sopravvivere al caldo senza sprecare soldi ed energia per dispendiosi climatizzatori. Un fresco “sostenibile” – e più sano, visti gli accidenti che si prendono passando dagli
ambienti climatizzati all’esterno – si può ottenere sfruttando i naturali movimenti dell’aria tenendo aperte porte e finestre (il classico “fare
corrente”) e per chi ne ha la possibilità usando
condotti d’aria sotterranei.
Giacomo Pettenati
l’attenzione sull’orientamento dell’edificio in
modo da rapportarsi
nel modo migliore possibile con l’esterno.
Infine è fondamentale
la scelta di materiali naturali, che non rilascino
sostanze nocive e che
isolino il più possibile
la casa, in modo da evitare ogni dispersione di
energia.
D. Dunque la bioarchi-

tettura porta anche ad
un risparmio energetico?
R. “Certo. Per la residenza ‘La Pieve’ ad
esempio stiamo pensando di sfruttare l’acqua di falda, che scorre
nel sottosuolo a circa
11 gradi, per risparmiare sul riscaldamento in
inverno e per ottenere
effetti di rinfrescamento in estate.”
G.P.
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L’Assago
torna a vincere e a sperare

Calcio promozione

È anche la rivincita del tecnico Walter De Vecchi; dopo la sconfitta con l’Oltrepò il rischio
di tracollo interno non era da trascurare. Beffa per il Corsico raggiunto nel finale
Dopo il grande freddo di Stradella (0-4) l’Assago, con una prova tanto efficace quanto spettacolare, supera a pieni voti la prova della maturità vincendo 2-0 la sfida senza ritorno con la
Castellana.
I giudizi sono sempre influenzati dal risultato
però in questa gara si è vista una squadra determinata, vogliosa di riscatto e conscia dell’importanza della partita. È anche la rivincita del
tecnico Walter De Vecchi; dopo la sconfitta con
l’Oltrepò il rischio di tracollo interno non era da
trascurare, invece, con questa prova il mister
ha dimostrato d’aver ben salde le redini della
situazione.
Partono forte i giallo-blu con Mario Cortesi sulla destra e uno strepitoso Carmelo Recupero
sulla sinistra. Proprio dai piedi di ‘Melo’ partono le azioni più pericolose; con un suo lancio
millimetrico Alan Gendusa si trova davanti al
portiere, bello il tocco in diagonale ma la palla
scheggia il palo. Un po’ di anni fa una pubblicità diceva “ritenta sarai più fortunato”.
Altro lancio di Recupero, conclusione di Cortesi
respinta dal numero uno piacentino e tap-in
vincente di Gendusa. In altri momenti l’Assago
avrebbe rallentato la presa; non questa domenica. Diego Iera stradica un pallone all’ex centrocampista del Piacenza di Cagni, Ronca, mettendo in moto il panzer Giorgio Cetera, contrasto di spalla con due avversari e diagonale imparabile per Gagliardi.
Trenta minuti di grande calcio, con quattro ragazzi dell’85 (Juri Azzola, Recupero, Zeka e il
quasi esordiente Marco Porro) straordinari a riprova della bontà della covata capace di dominare il campionato juniores regionale dell’anno
scorso.

Nella ripresa la flebile reazione degli ospiti trova Emanuele Antonacci attento guardiano della
porta sul colpo di testa ravvicinato di Balduzzi e
sul tiro di Vezzani. A fine partita gran festa per i
calciatori di casa con Zeka che mostra la maglietta Le Iene portano bene, “oggi dovevamo
far dimenticare – dirà il forte difensore – la figuraccia di Stradella. Questi tre punti sono importantissimi per morale e classifica”.
Tremenda beffa per il Corsico che nei minuti di
recupero si vede sfumare una meritata vittoria.
Passati in vantaggio con Serrone alla mezz’ora
del primo tempo la squadra granata, pur priva
dello squalificato Mario Luongo, domina i padroni di casa del Garlasco non trovando il gol
del K.O.
Quando sembra tutto finito, con il conseguente
aggancio al Magenta in vetta alla classifica
Soncin sorprende tutti con la rete dell’incredibile pareggio. Il primo posto rimane a due punti,
dai cugini dell’Assago (impegnati domenica 6
febbraio sul campo della capolista Magenta )
potrebbe arrivare un prezioso aiuto. Per gli uomini di Nicola Cartago impegno interno da non
sottovalutare con la Cassolese.
Assago-Castellana 2-0
Marcatori
8° pt Gendusa (A), 34°pt Cetera (A),.
Assago: Antonacci 7; Porro 7; Pogliani 6,5;
Ferretti 6,5; Zeka 7; Azzola 6,5; Recupero 7,5
(22st Viola sv); Cortesi 7; Cetera 7 (37st Pirera
sv); Iera 7,5; Gendusa 7.
Classifica Promozione (girone C).
21 Giornata.
38p Magenta, 37p Villanterio, 36p Corsico, 34p

Calcio Juniores

Corsico sempre avanti
Il futuro delle squadre
di calcio della grande
Città dipende dai giovani, dalla capacità di
programmare il domani senza trascurare
le esigenze dell’oggi.
Questo spazio sarà
sempre più dedicato
al calcio giovanile.
La Juniores regionale
del Corsico, l’affascinante derby negli allievi tra Assaghese e
Assago, il ritrovato vigore dei ragazzi di
Buccinasco e Real
Accademia meritano
attenzione nelle partite più importanti della
settimana (si gioca il
sabato pomeriggio o
la domenica mattina).
Questo viaggio esplo-

rativo trova automaticamente la prima tappa al campo di Via
Foscolo dove la Juniores del Corsico è
lanciatissima verso la
vittoria del campionato, con destinazione finali regionali. I risultati del gruppo guidato
da mister Giuliano
hanno già portato in
prima squadra Nicholas Plachesi, Marco Castelgrande, Andrea Prometti e Meta.
Grande merito al lavoro del tecnico granata,
che, pur schierando
formazioni più giovani
rispetto alle avversarie ha ipotecato il primo posto.
Contro il Cusago, sa-

bato 29, sono stati inseriti 7 ’87, 3 ’88 e addirittura
un
’89.
Questo significa avere
grande visione del futuro. L’incontro, dopo
una fase iniziale di
studio, vede un netto
predominio dei padroni di casa. Alla mezz’ora il gol del vantaggio con una “sberla”
mancina di Soresini
dal limite. Gli ospiti
subiscono il colpo e ricapitolano sul contropiede di Giacomo
Rapisarda.
Nella ripresa l’allievo
Marcato chiude le
speranze di rimonta
del Cusago. Migliore
in campo il già noto
Nicolino, da seguire

con attenzione il folletto Vailati e i due difensori centrali (Russo
e Bellafronte).
Corsico-Cusago 3-1
Marcatori
30pt Soresini (Co),
39pt Rapisarda (Co),
42pt Giardinelli (Cu),
32st Marcato (Co).
Corsico
DeFenu, Sgura (dal
19st Crepaldi), Morlacchi, Soresini, Bellafronte (36st Tanzarella), Russo, Munaò
(11st Amendola), Nicolino, Rapisarda, Vailati (20st Maggio),
Gambero (1st Marcato).
All. Giuliano
f.m.

Sant’Alessio, 33p. Garlasco, 30p Settimo Milanese e Bareggio, 29p Mezzanese, 28p Cassolese, 27p Concordia, 25p N.Trezzano, 24p.
Bressana e Parona, 23p Assago, 22p Corbetta,
21p Castellana e Abbiategrasso, 19p Oltrepò.
Fabio Marelli

Basket

Ancora battuta
la Computer
Associates
Campionato di Basket.
Serie C2 Cocente
sconfitta interna, al
termine di una prova
coraggiosa, di Corsico
nella delicatissima sfida salvezza con Tumminelli.
Ai ragazzi di coach
Oltolina è mancato il
rush finale dopo una
prova ricca d’intensità.
Partono forte gli ospiti
mischiando le zone 2-3
e 3-2, la Computer
Associates è in difficoltà ma si appoggia
sulle spalle del neo arrivato Marin Novick
per restare in partita.
Vengono ricuciti un
paio di strappi (16-22 e
32-42) con una buona
difesa che conquista
preziosi sfondamenti.
Nel terzo tempo sembra avvicinarsi la vittoria (58-50 al 28’) dopo
uno show di Paolo Vitali condito da due tuffi in tribuna per recuperare il pallone ma
gli ospiti rientrano subito con Pirrone e
Mariani.
L’ultimo
tempo
è
un’autentica bagarre,
con l’ex Gabriele Piazzola capo tifoso sugli
spalti per spingere i
compagni.
Dopo due triple di Simone Armilla “sputate” dal canestro Tumminelli allunga nonostante il cuore di capitan Andrea Facchetti
faccia provincia.

L’affrettato fischio del
quinto fallo di Vitali
esclude l’arma migliore di Corsico togliendo
la possibilità di festeggiare la prima vittoria
per il nuovo sponsor.
Purtroppo la vittoria di
Sant’Ambrogio riapre
i discorsi ultimo posto.
Non tutto è compromesso ma bisognerebbe trovare due
punti nella trasferta di
Siziano per poter giocare con più tranquillità. Importante, per aggiungere minuti nella
rotazione,
l’innesto
della guardia Novick.

Computer
Associates CorsicoGestetner
Tumminelli 83-87
Classifica
28p. Broni, 26p Garlasco, 22p Milano 3 e
Arese, 20p Cassolnovo
e Nerviano, 18p Siziano, Cmb Rho e Lo
Scoiattolo Rho, 12p.
Ebro Milano, Tumminelli, Urania Milano
e Pall.Milano, 6p. Corsico e Sesto, 4p. Sant’Ambrogio.
Computer
Associates Corsico
Armilla 16, Vitali 23, Novick 14, Porro, Iniziato 6,
Finkelberg 4, Andreis
G., Benzoni, D’Angelo
11, Facchetti 9.
Coach Oltolina
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Pallavolo femminile, Serie B1

Terzo scivolone per l’Audax Corsico
L’incubo delle corsichesi questa volta si chiama Asystel Novara, compagine che già all’andata aveva
beffato le ragazze di Mauro al tie-break
Brutto periodo per l’Audax Corsico. Dopo la
netta sconfitta subita a Cassano Magnago, nella tana della capolista, e quella casalinga contro
Piacenza, le ragazze di Mauro sono incappate
sabato 29 gennaio nella terza sconfitta consecutiva, un risultato che precipita la squadra nella fascia centrale della classifica, ben lontano
da quelle nobili posizioni che l’Audax aveva
raggiunto prima della pausa invernale.
L’incubo delle corsichesi questa volta si chiama
Asystel Novara, compagine che già all’andata
aveva beffato le ragazze di Mauro al tie-break. Il
copione si è ripetuto sabato scorso: Corsico si è
tenuta in partita sino alle fasi finali, rimontando
da una situazione che sembrava compromessa
e strappando il tie-break; ma nel momento decisivo, come troppo spesso è capitato alla squadra di Mauro in questo campionato, l’Audax si
è sciolta, consegnando i tre punti a Novara su
un piatto d’argento.
Ma andiamo con ordine. L’avvio di Corsico è a
dir poco disastroso: la squadra appare poco
concentrata, arriva in ritardo a muro e non è
precisa negli attacchi. L’Asystel, al contrario,
sembra volare: toniche, grintose e concentrate,

le ragazze di Colombo dominano il set con un
eloquente 25-16. La squadra ospite continua a
macinare gioco anche nella seconda partita, ma
con una differenza: questa volta Corsico c’è.
L’Audax ha carburato e parte di slancio, accumulando un discreto vantaggio nella primissima parte del set. Novara sembra spiazzata, ma
lentamente e inesorabilmente recupera fino ad
arrivare al 24-24; nel finale Corsico piazza due
spunti vincenti che le consentono di conquistare il secondo set. Si ricomincia.
La terza partita sembra seguire il copione della
precedente: Corsico parte a razzo, Novara stenta ma alla lunga recupera; questa volta le padrone di casa si fanno raggiungere prima, sul
18-18, lasciando tempo e spazio alle rivali per
completare la rimonta in maniera vincente (2520). Anche nella quarta frazione la squadra di
casa parte a razzo; a differenza dei set precedenti, l’Asystel però non sembra in grado di
reagire, forse le ragazze di Colombo hanno bisogno di tirare un po’ il fiato dopo il terzo combattutissimo set. Questa volta la rimonta della
squadra ospite rimane solo un’idea e l’Audax
può agevolmente conquistare la quarta partita

Rugby, Serie C

Il Cesano Rugby
non si ferma più
Pur senza l’allenatoregiocatore Michele Cantore in campo, causa un
infortunio che si è procurato nel turno precedente contro il Verbania,
il Cesano vince a Parabiago e prosegue la propria marcia spedita verso la promozione in
Serie B.
La partita si decide nel
primo tempo: ormai sicuro dei propri mezzi, il
Cesano parte a razzo e
già alla fine del primo
tempo conduce con il
punteggio di 31-6. Nella
ripresa i locali cercano

di reagire e in parte ci riescono, ma gli uomini di
Cantore sono in condizioni di forma smagliante e sono in grado di fare quello che vogliono:

lasciano che i rivali si avvicinino per poi piazzare
la stoccata decisiva e
prendere di nuovo il largo nel corso della ripresa. Al termine del match,

è in edicola
il tredicesimo numero
96 pagine a colori
in uno splendido formato tascabile

Il primo mensile del fare
della Grande

Città

il punteggio finale (41-6
per il Cesano Rugby) è
anche troppo ingeneroso per il malcapitato Parabiago, che pure ha disputato una prova discreta.
Per i biancoverdi di Cantore sono andati a segno
Conti, Manganaro (due
mete), Bergomi Amblì,
Morabito e Caraglio,
mete arricchite da quattro trasformazioni di
Colla. Ora il campionato
osserverà due giornate
di riposo, che saranno
utili ai biancoverdi per
rifiatare e consentire a
Cantore di recuperare
dall’infortunio. Si riparte
domenica 20 febbraio
con il match casalingo
contro Crema, la seconda forza di questo campionato, forse l’ultima
possibilità valida per fermare l’inarrestabile marcia degli uomini di Cantore.
Risultati: Monza-Marco
Polo Brescia 0-36, Parabiago-Cesano Boscone
6-43, Tradate-Crema 1722, Verbania-Varese 8-7.
Classifica: Cesano 36;
Crema 27; Marco Polo
Brescia 26; Amatori Tradate 13; Monza 9; Verbania 7; Parabiago e Varese 6.
Prossimo turno
(domenica 20 febbraio,
ore 14.30)
Cesano Boscone-Crema,
Monza-Tradate, VareseParabiago (ore 12.30),
Marco Polo-Verbania.

(25-18) trascinando le rivali al tie-break. Qui, per
l’ennesima volta, si consuma la beffa per
Corsico: equilibrato fino a metà, il tie-break si
trasforma in un calvario per l’Audax, che cede
di schianto nella parte finale e va a perdere 159. Il punto strappato a Novara è una misera
consolazione per le ragazze di Mauro. Sabato 5
febbraio, (ore 21.00) l’Audax Corsico sarà di
scena a Settimo Torinese. Sulla carta l’incontro
non è proibitivo, ma come sempre sarà il campo a decidere.
Risultati: Alba-Cremona 3-1, Audax CorsicoAsystel Novara 2-3, Capannori-Piacenza 3-0,
Chieri-Cologno 3-1, Ostiano-Torino 3-2, Vigolzone-Nice Cassano 1-3, Villanterio-Casale 3-0.
Classifica: Nice Cassano 33; Villanterio 31;
Piacenza 27; Asystel Novara 26; Vigolzone 25;
Audax Corsico, Alba e Casale 24; Capannori 22;
Torino 20; Ostiano 13; Cremona 12; Chieri 8;
Cologno 5.
Prossimo turno (sabato 5 febbraio, ore 21.00):
Asystel Novara-Vigolzone, Casale-Ostiano (domenica 6 febbraio, ore 17.30), ColognoCapannori, Cremona-Chieri, Nice Cassano-Alba
(domenica 6 febbraio, ore 17.30), PiacenzaVillanterio, Torino-Audax Corsico.
Omar Carelli

Calcio Seconda Categoria, girone O

Un pari inutile
nel derby di Buccinasco
Si conclude con un pareggio inutile per entrambe l’atteso derby di
Buccinasco. Un pareggio poco costruttivo soprattutto per la Pro Buccinasco, che con questi
tre punti sarebbe rimasta agganciata al treno
delle fuggitive.
Così, invece, la squadra
di Turetti si trova a ben
otto punti di distacco da
Garibaldina e Zibido
San Giacomo, le due capoliste. Il derby si è deciso nell’arco di tre minuti, nel corso del primo
tempo: al 25’ il Buccinasco si porta in vantaggio
con una rete di Franchina. Passano tre minuti e la Pro agguanta il
pareggio: dopo una rimessa laterale nei pressi dell’area avversaria,
la sfera finisce fra i piedi
di Gargano, che batte il
portiere in uscita e sancisce la storica parità.
Tutto bene invece per il
Trial Corsico, che si è
imposto di misura ai
danni della Triestina. La
terza vittoria consecutiva degli uomini di Ventura porta la firma di Miniussi, il cui calcio di punizione al 65’ non lascia
scampo alla Triestina.
Nel prossimo turno, altro derby, quello fra Pro

Buccinasco e Trial Corsico; il Buccinasco, invece, se la vedrà in trasferta contro il Valleambrosia.
Risultati
Atletico AbbiategrassoFiera 2-1, Barona-Zibido
San Giacomo 2-2, Buccinasco-Pro Buccinasco
1-1, Garibaldina-Alcione
4-1, La Spezia-Brighenti
1-1, Leone XIII-Valleambrosia 1-4, MasseroniLorenteggio 2-3, Trial
Corsico-Triestina 1-0.
Classifica
Garibaldina e Zibido
San Giacomo 40; Atletico Abbiategrasso 39;
Pro Buccinasco e La
Spezia 32; Trial Corsico
28; Barona 26; Triestina
25; Buccinasco 24; Lorenteggio 20; Alcione e
Fiera 19; Valleambrosia
17; Masseroni 15; Leone
XIII 14; Brighenti 7.
Prossimo turno
(domenica 6 febbraio,
ore 14.30)
Alcione-Atletico
Abbiategrasso,
Brighenti-Masseroni,
Fiera-La Spezia, Lorenteggio-Barona, Pro Buccinasco-Trial Corsico,
Triestina-Garibaldina,
Valleambrosia-Buccinasco, Zibido San Giacomo-Leone XIII.
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