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Il secondo confronto tra i due candidati
del PD, Giovanni Bianco e Simone Negri,
in vista delle primarie di coalizione del
centro sinistra di domenica 26 gennaio,  e
iniziato, sorprendentemente, con quattro
domande poste dal sindaco, Vincenzo
D’Avanzo:
1) Come pensate di muovervi per raggiun-
gere la coesione politica e sociale?
2) Come pensate di risolvere problemi
quale la piscina?
3) Come vi comportereste con un vostro

collaboratore che si comporta in modo
scorretto?
4) Come pensate di trovare i soldi per rea-
lizzare i vostri desideri?
Domande, in particolare la seconda, che
hanno lasciato perplessi molti tra i tantis-
simi presenti. 
La Sala della trasparenza, infatti, giovedì
16 gennaio, era colma di persone, tutta la
Cesano che si interessa di politica era pre-
sente. Una serata del tutto differente da
quella del 12 dicembre. Questa volta i can-

didati erano più sciolti, più loquaci ed il
pubblico più partecipe. Tutto si è svolto in
un clima caldo e civile, la platea si divide-
va nell’applaudire il proprio candidato
senza  mai rumoreggiare alle parole del-
l’altro. 
Ha iniziato Giovanni Bianco che si è
presentato così:  35 anni, avvocato, ho un
buon lavoro che mi sono sudato e guada-
gnato. Faccio politica da quando avevo 18
anni. Ho fatto un anno da consigliere co-
munale e 9 da assessore. Ho la delega al
Bilancio che dà poca visibilità, ma fa capi-
re come funziona la macchina comunale.
Politica è fare delle scelte e dare le prio-
rità. Su  alcune cose Simone ed io diver-
giamo.
Quindi è toccato a Simone Negri: ho fat-
to tre mesi di campagna elettorale con in-
contri e  assemblee di condominio. La Ce-
sano del 2014 è molto diversa da quella
del 2004 quando D’Avanzo divenne sin-
daco. Adesso la popolazione è più anzia-
na. I 10 anni di D’Avanzo si dividono net-
tamente in due, nel primo periodo era an-
cora possibile fare spese per investimenti,
poi è stato  necessario ridurre le spese e fa-
re tagli. Adesso la grossa opportunità  è
rappresentata dal progetto di città metro-
politana nell’area milanese, progetto al
quale dovremo aderire. In questi anni in
cui ho svolto il ruolo di capogruppo PD in
consiglio comunale siamo riusciti ad im-
pedire che alcuni progetti dell’Ammini-
strazione venissero realizzati. E’ grazie a
noi se dietro al Parco Natura non è sorto
un nuovo quartiere, se c’è ancora il par-
chetto di via Goldoni e l’asilo di via Gari-
baldi.
Credo necessaria una discontinuità con
l’amministrazione D’Avanzo. Noi pensia-
mo a un nuovo modo di fare politica. Il
prossimo sindaco dovrà pensare ai giovani
e al problema casa disponendo di meno ri-
sorse. E’ necessario operare uno stralcio al
PGT per impedire l’edificazione nell’area
del Tessera. Occorre fare una revisione
della spesa comunale. Serve uno snelli-
mento della macchina comunale. Ci sono
troppi palazzi comunali, occorre ripensare
a questi spazi e, se necessario, venderli,
oppure affittarli. Altri sono da risistemare.
Ci occorre avere la sede municipale in via
Pogliani, o quel palazzo possiamo vender-
lo e quegli uffici accentrarli in via Vespuc-
ci?  
A Cesano Boscone c’è bisogno di una
nuova classe dirigente! Come pure di nuo-
ve figure in amministrazione. Chiedo a chi
ha già dato, a chi è in amministrazione da
diversi decenni di fare un passo a lato.
Non un passo indietro, ma a lato, per met-
tere a disposizione dei nuovi amministra-
tori le competenze accumulate negli anni.
Mi auguro che non ci sia nessuna figura
ingombrante in nessuna lista, perché c’è
bisogno anche di un nuovo consiglio co-
munale.
Servono modalità nuove di governo: tra-
sparenza e partecipazione nelle scelte. Do-
vessi diventare sindaco non avrei bisogno
del manuale Cencelli per fare la Giunta.
Gli assessori li sceglie il sindaco e dovran-
no essere dotati di competenze, tempo e
passione politica.
Poiché il consiglio sarà composto da 16
consiglieri, la Giunta da 4 assessori, il Di-
rettore generale non ci sarà più e il sinda-
co dovrà avere una dimensione sovra-co-
munale, è impensabile di poter svolgere
questo incarico part-time. Non possiamo
permetterci un sindaco per corrispondenza

Secondo confronto fra i due candidati
alle primarie del 26 gennaio prossimo

Moltissimi i cesanesi presenti alla Sala della Trasparenza per ascoltare Giovanni Bianco e Simone Negri

Diversamente dal 12 dicembre al Tessera, i candidati erano più sciolti, più loquaci ed il pubblico più partecipe. Tutto si
è svolto in un clima caldo e civile, la platea si divideva nell’applaudire il proprio candidato senza mai rumoreggiare al-
le parole dell’altro - Molti gli interventi sui vari problemi che la nuova amministrazione dovrà affrontare e risolvere. 

Nella serata del 16 gennaio scorso in
attesa che iniziasse il confronto fra i
due candidati a sindaco, Giovanni
Bianco e Simone Negri presso la Sala
della trasparenza, un nostro collabora-
tore è stato oggetto di gravi offese e
minacce da parte del consigliere comu-
nale dell’Italia dei Valori. 
All’ingresso della sala dove stava per
cominciare il dibattito e alla presenza
di numerosi testimoni, con tono mi-
naccioso il nostro collaboratore è stato
così apostrofato: “Tu non capisci un
c…. e in quel giornale del c…. la devi
smettere di scrivere stronzate”.
All’inizio si è pensato ad una battuta
fuori posto, ma poi le parole sono di-
ventate più mincciose: “Se continui a
scrivere stronzate io ti faccio un c…
così”  A quel punto i presenti si sono
resi conto della gravità della situazione
e han cercato di riportare la discussio-
ne a toni più moderati del suddetto si-
gnore, ma di contro il consigliere del-
l’Italia dei Valori ha così proseguito:
“Vieni a fare un giro con me nei campi
che ti spiego io come funzionano le co-
se”, proprio in perfetto stile …..! 
Altri componenti della redazione pre-
senti hanno proposto al signore di
scrivere una lettera di contestazione
che sarebbe stata sicuramente pubbli-
cata su questo numero. Lo stesso con-
siglio gli è stato dato dal suo capo-
gruppo e Assessore, Michele Tango,
presente a quel punto della discussio-
ne. A questa proposta è stato risposto
che lui non avrebbe mai accettato: “Io
a un giornalucolo di m…. dell’orato-
rio come il vostro non scrivo proprio
niente”.  
Vorremmo ricordare che la “Costitu-
zione italiana” garantisce ancora li-
bertà di stampa e di opinione e che epi-
sodi così gravi nei cinquant’anni di
storia del nostro periodico non erano
mai accaduti.
Nell’articolo contestato, in cui  si ri-
portava quanto detto in consiglio co-
munale in merito alla petizione popo-
lare sul diritto d’asilo e la legge Bossi-
Fini, il nostro cronista aveva segnalato
l’eccentrica posizione del consigliere
dell’IdV che già altre volte sulla que-
stione aveva espresso in consiglio i
peggiori sentimenti anti-immigrati in
circolazione oggi in Italia. Frasi del ti-
po “Lo dicono anche i rumeni che a
casa loro le leggi sono molto più seve-
re. Vengono qui per delinquere perché
le norme sono più leggere” o anche:
“Scappano dalla guerra? Fatti loro” e
via di seguito. Parole che hanno susci-
tato la reazione irata di alcuni consi-
glieri del PD.
Vorremmo altresì ricordare che all’in-
terno de “L’incontro” non esistono re-
sponsabilità individuali, ma che tutto
ciò che viene pubblicato e stampato, è
visionato prima da tutta la redazione e
che “le stronzate di questo giornaluco-
lo di m….. e d’oratorio”  sono notizie
attentamente valutate da almeno una
decina di persone.
Non tollereremo più che simili episodi
possano tentare di limitare la libertà di
stampa e di opinione, un fatto così gra-
ve che se si dovesse verificare ancora
sarà portato a conoscenza degli organi
predisposti alla difesa della libera
stampa.

La redazione

Serata di
presenta-
zione della
candidatura
di Giovanni
Bianco alle
primarie del PD lunedì 20 gennaio. Sala piena
ma non pienissima, quella  della Trasparenza
dove a condurre è stato  il candidato stesso.
E’ stata subito una partenza all’attacco del suo
avversario, Simone Negri:
come fare il lavoro di sindaco e quello di av-
vocato è una domanda che qualcuno gli ha
suggerito di farmi. Ma gli ha suggerito male.
Sto già cercando un nuovo avvocato per lo
studio. L’incontro di giovedì scorso ha mo-
strato che abbiamo idee diverse. La mia è un’i-
dea di cambiamento, ma senza rottamare tutto,
anche se sono un renziano della prima ora.
Quello che deve cambiare è la testa. Io non
cerco “l’uomo solo al comando” come qual-
cuno ha scritto. Quello che rimprovero a Si-
mone è di aver promesso tutto a tutti. Io in
questi anni di amministrazione, di cui gli ulti-
mi due come assessore al bilancio, posso dire
di avere acquisito le competenze per poter di-
re cose c’è da fare, cosa fare subito e cosa no.
A Cesano non è più il tempo di grandi opere,
ma di piccoli interventi sul territorio. Ho una
figlia di due anni e mezzo e questo mi sta in-

s e g n a n d o
cosa signi-
fichi la re-
sponsabi-
lità.  
Trasparen-

za e legalità non  è solo pubblicare le “deter-
mine” o i miei redditi. E’ rendere leggibili le
cose. Il bilancio deve essere riscritto in modo
comprensibile chiamando le cose col loro no-
me. Fatto questo possiamo chiedere ai cittadi-
ni di partecipare. Ma io voglio rendervi re-
sponsabili. Una volta al mese, chi vuole, può
venire in commissione e fare le sue proposte.
Dobbiamo permettervi di controllare. Se si di-
ce che 21 auto comunali sono troppe, in effet-
ti sembrano troppe. Ma la metà sono dei vigi-
li, l’altra dei servizi sociali. E metà delle auto
sono elettriche. Poi c’è l’auto del sindaco che
io non userò. Non ho mai sentito, nelle propo-
ste di Simone Negri, parlare di copertura eco-
nomica. Si parla di dismettere sedi. Ma noi ab-
biamo già ridotto le spese . Non mi sta bene
l’elenco delle cose non fatte fare alla giunta.
Tutte le spese e le risorse sono state decise e
votate dal consiglio comunale.
Trasparenza, come problema etico. Ci sono
delle calunnie in giro. Legalità non è solo non
commettere un reato ma è un opportunità. Le

Giovanni Bianco ha presentato
il suo programma agli elettori

Il 20 gennaio presso la Sala della Trasparenza

Al via i lavori per la nuova piscina
(m a a  Mu ggian o n on  a  Cesan o)

Subito dopo il ponte sulla tangenziale dietro la scuola elementare

L’opera che verrà realizzata assomiglia molto a quella che doveva essere fatta a Ce-
sano Boscone, ma, purtroppo per noi, le decisioni per la fattibilità della “cattedrale”
in via Vespucci rimangono ancora in acqua alta, mentre le loro ruspe si apprestano
già al lavoro!!!



pronti a discutere con la
banca per rendere più appe-
tibile l’opera. Magari si po-
trebbero aggiungere due
campi da Tennis. Per la
scelta degli assessori, il
candidato sindaco si incon-
trerà con tutta la coalizione
e stabilirà lì i criteri con tut-
ti. Assessori esterni al con-
siglio? Può darsi, nel 2009
c’è n’era uno.  Tu Simone
hai fatto l’emendamento
per dare più soldi allo sport,
ma li volevi togliere alla
cultura. Noi li abbiamo tro-
vati in più per tutti e due.
Lo scorso anno alla festa
patronale abbiamo dato

22.000 euro. 40.000 sono
stati dati per pagare i debiti
pregressi. Dobbiamo lavo-
rare sui costi per ridurre le
tariffe dello sport.
E’ vero che c’è Villa Maraz-
zi, la biblioteca e la Casa
della Musica, ma c’è anche
Città Viva  e dobbiamo in-
tervenire per aiutarla a tro-
vare una soluzione. Le as-
sociazioni hanno già l’ob-
bligo di rendicontare.  Sem-
plificherò le informazioni
sul bilancio per renderlo
più leggibile, arrivando a
pubblicare le singole fattu-
re.  Le spese in cultura e
sport andrebbero registrate
come spese di investimento
e non come spese correnti.

e che occorra valorizzare lo
sport popolare.
Sulla cultura occorre rive-
dere le risorse spese. Su
115.000 euro disponibili,
60.000 sono andati alla fe-
sta patronale, non va bene.
A Cesano c’è ricchezza di
associazioni, ma se il Co-
mune dà loro dei contributi,
ci devono essere dei proget-
ti e occorre sapere esatta-
mente cosa è stato fatto e
come sono stati spesi i sol-
di. La biblioteca è la vera
eccellenza di Cesano! Ma
da quanto tempo non viene
svolta nessuna iniziativa in
biblioteca? Da quanto non

si presenta un libro, un au-
tore? Occorre trovare una
formula, basata sul volonta-
riato, per tenere la bibliote-
ca aperta più ore la sera e
durante il fine settimana”.

Giovanni Bianco: Area
Gobetti. E’ stata approvata
nel PGT e votata dai consi-
glieri. Si può anche rivede-
re il PGT nelle parti che non
vanno. Ma non vi dico che
lì non si costruirà mai.
Non abbiamo messo in ven-
dita l’area per fare cassa,
come qualcuno ha scritto.
Sono per mantenere la
scuola al Tessera per motivi
sociali. La piscina: abbiamo
vinto la causa. Noi siamo

2 gennaio 2014L’incontro

Il presente numero é stato
chiuso in redazione alle ore 12
del 21/1/2014, stampato in 2000
esemplari e distribuito gra-
tuitamente presso le edicole e i
più frequentati esercizi com-
merciali di Cesano Boscone.

Editrice: Associazione cultura-
le "L'incontro" - Partita Iva
10945 540150 - Presidente: Et-
tore Corbo - Consiglieri e fa-
centi parte della redazione:
Sante Cecchi, Giuliano Fabbi,
Mario Manili, Adonella Gandi-
ni, Vittorio Perotti, Vittoria La-
tella, Ivana Pirovano,  Agostino
Sepe, Walter Zucchelli - Foto-
grafie: Mario Manili - Stampa:
La Tipografia, via Bramante, 5 -
tel. 02/44.79.478 - Buccinasco -
Quota associativa: 15 euro -
Pubblicità: 0,35 euro mm/col. o
30 euro a modulo (41x 85 mm.)
tel. 3203386111 - 335/8308005
fax 02/45.86.5241 - Autorizza-
zione: Tribunale di Milano
30/4/1965 n. 119 del Registro.

Agostino Sepe
direttore editoriale

Ettore Corbo
responsabileVisita optometrica e topografia corneale computerizzata in sede

Assicurazione gratuita degli occhiali
Pagamenti rateali a zero interessi
Foto tessera
Sviluppo/stampa b/n e colore
Stampa da files digitali

via Monsignor Pogliani, 2
20090 Cesano Boscone (Mi) 
telef. e fax 45.81.827
telef. 45864109

www.otticacrepaldi.it

L’incontro

Avv. Primo Augeri
Patrocinante in cassazione

20090 Cesano Boscone (Mi) 
Via Boccaccio, 2/B
primoaugeri@tin.it

tel. 02.48600253
tel. e fax 02.48601486

avv.primoaugeri.certmail-cnf.it

E’  auspicabile la continuità col passato?
Ai cesanesi la decisione della scelta

segue dalla prima Le posizioni dei due candidati alle primarie del Pd in vista delle primarie di coalizione

La Sala della trasparenza durante il confronto Giovanni Bianco- Simone Negri  in vista della primarie del 26 gennaio prossimo.

Il sindaco D’Avanzo e i due candidati (da sinistra) Bianco e Negri

o per procura perché se il
Sindaco non è al suo posto,
qualcun altro ne farà le ve-
ci. Il sindaco quindi deve
essere a tempo pieno!”
Quindi rivolgendosi diretta-
mente a Giovanni Bianco,
ha aggiunto: “Giovanni, sei
timido sul rinnovamento.
Sei convinto o no che tante
figure sono vecchie, che
l’attuale sindaco può essere
ingombrante e che a Cesa-
no ci sia la possibilità di
avere nuove figure senza
tutori?”.
A questo punto la parola è
tornata a Giovanni Bian-
co sorpreso dalla verve del
suo antagonista: “c’è un
vecchio modo di fare politi-
ca, ma io non riesco, sono
differente da te. La Spen-
ding Review noi la dobbia-
mo fare tutti i giorni. Il pro-
blema non è buttare via le
persone, sarebbe come but-
tare via il bambino con l’ac-
qua sporca. L’innovazione
non deve essere per forza
anagrafica e il lavoro di sin-
daco non si improvvisa. So-
no troppe le strutture comu-
nali? Può darsi, ma l’hanno
scorso abbiamo risparmia-
to.  Io sono più presente di
te sul territorio cesanese, la-
voro a Cesano 12 ore al
giorno. Ti licenzi per fare il
Sindaco? E poi non potrai
più dimetterti! E’ finito il
tempo di chi vuole vivere di
politica. Non voglio scen-
dere su questo terreno di
polemica.
La parola è passata al pub-
blico che ha sollevato alcu-
ni problemi quali il destino
della scuola elementare di
via Gobetti, la cultura, co-
me scegliere gli assessori,
lo sport.
Simone Negri - Il rinnova-
mento non è rottamazione.
Io chiedo a chi ha svolto in-
carichi dagli anni ’80 di
cambiare ruolo. In via Go-
betti non voglio le case e
occorre mantenere la scuola
elementare, ma occorre to-
gliere l’amianto. A Muggia-
no stanno costruendo una
piscina come quella che do-
vevamo fare noi. Penso in-
vece che, se costruiamo una
piscina, questa debba carat-
terizzarsi, per esempio con
uno  spazio per i corsi di
sub e uno dedicato ai porta-
tori di handicap. Gli asses-
sori andranno scelti in base
alle competenze necessarie,
non è detto che nelle liste ci
siano persone così. Dunque
è possibile avere assessori
che non siano stati eletti
consiglieri. Lo sport è im-
portante, io sono contrario
al progetto della cittadella
dello sport, penso invece
che vada valorizzata la ge-
stione da parte delle asso-
ciazioni del Centro Cereda

Ultimo giro di domande: a
Cesano il 30% della popo-
lazione vive in affitto.  Ci
promettete un assessore de-
dicato a questo problema?
E poi sul rapporto tra Giun-
ta e consiglio comunale.

Simone Negri - La legge
elettorale ha declassato il
ruolo del consiglio comu-
nale. Penso invece che
quello sia il cuore della po-
litica locale. Anni fa a Ce-
sano venne Nando della
Chiesa. Disse che in un po-
sto dove il consiglio comu-
nale lavora bene la mafia fa
più fatica a trovare spazi.
Questo è un tema che mi sta
a cuore. 
La commissione economica
ha svolto un bel lavoro sui
costi: abbiamo 21 auto. Ci
servono davvero? Accen-
triamo tutti gli uffici comu-
nali in via Vespucci. 
In tre mesi di campagna
elettorale ho avuto molti in-
contri, assemblee. Ho un
comitato di ragazzi che mi
supporta e sono validissimi.
Per questa campagna ho
speso 2.000 euro, in inter-
net sul mio blog ci sono i
nomi delle persone che me
li hanno donati (www.simo-
nenegri.it). 
Dobbiamo reperire nuove
risorse economiche magari
consorziandoci con i comu-
ni vicini.
Conosco il problema dei
contratti di locazione e del-
l’Aler. Dobbiamo contratta-
re con la proprietà per le as-
segnazioni e per gli sfratti.
Avremo un assessore alla
casa ed uno allo sport.
Nei prossimi mesi verrà
sdoppiata la linea 322. Ci
sarà un capolinea alla sta-
zione FS, che deve essere
valorizzata e dotata di una
biglietteria. Come pure di
un collegamento ciclabile.

Giovanni Bianco - La
spending Review è stato un

lavoro di tutta l’ammini-
strazione. 21 auto sono
troppe? Ma la metà sono
dei vigili e l’atra metà è
elettrica. Io non userò l’au-
to blu del sindaco, che sarà
messa a disposizione degli
uffici, per dare l’esempio.
Sulla mobilità sostenibile
sono d’accordo con Simo-
ne.
Nei casi di sfratto noi ac-
compagniamo le persone,
non risolviamo il problema
ma non li lasciamo soli.
Non possiamo garantire il
pagamento dei fitti per chi
non ce la fa, ma potremmo
creare un piccolo fondo, un
deposito cauzionale.
Pressare di più la proprietà
immobiliare che spesso
preferisce tenere sfitto. Ma
al Giardino non si riesce a
farli ragionare.
L’Aler invece risponde al
vecchio modo di fare.
Adesso hanno 80 milioni di
buco a bilancio. 
La mia campagna elettorale
è costata 1500 euro.

Alla fine della serata, l’ap-
pello al voto:

Negri - Prima di decidere ci
si trova con i cittadini e si
discute. Trasparenza anche
col sito internet del Comu-

Quando si vota -Domenica
26 gennaio 2014  dalle ore
08.00 alle ore 20.00.
Dove si vota - Gli elettori
cesanesi iscritti alle liste
elettorali e che votano nei
seggi che vanno dal nume-
ro 1 al numero 15, potran-
no votare in via Dante a
fianco del panificio Salva-
tori.
Gli elettori cesanesi che
votano nei seggi che vanno
dal numero 16 al numero
22, potranno votare al
Centro Anziani “Spighe
d’oro” di via Don Sturzo,
al quartiere Tessera.
Oltre agli elettori cesanesi,
potranno partecipare alle
primarie pure i non residen-
ti, ma iscritti al PD di Cesa-
no entro la data del
11.11.2013
Per votare occorrerà avere:
scheda elettorale; docu-
mento d’identità;1 euro da
lasciare al seggio per le
spese organizzative.
Segnaliamo che “i votanti
sottoscriveranno una ade-
sione formale ai principi
del centro sinistra sul mo-
dello già applicato per le
primarie nazionali” .
L’organizzazione delle pri-
marie si è dotata di una ca-
sella di posta elettronica

ne che va rifatto. Dobbiamo
accorciare la distanza tra
amministratori e cittadini.
Sobrietà.
Bianco - Una amministra-
zione che decide! Una am-
ministrazione che agisce!
Renzi dimostra di tenere
tutti in riga.
Non c’è un carro del vinci-
tore, ma un carretto che tut-
ti dobbiamo spingere insie-
me. Il Sindaco darà la linea
politica. In questi anni mi
sono fatto conoscere e ri-
spettare dai dipendenti. Co-
nosco la macchina comuna-
le e sono esperto.

Commento -  Questa volta
l’incontro è stato decisa-
mente più vivace ed appas-
sionante .
Indubbiamente Simone Ne-
gri ha tenuto banco ed ha
costretto Giovanni Bianco
sulla difensiva.
Le opinioni di Negri sono
apparse nette, decise, moti-
vate. Discontinuità con la
precedente amministrazio-
ne d’Avanzo, cambiamento
del personale politico, as-
sessori e consiglieri, vo-
lontà di innovare nei modi
di fare le scelte coinvolgen-
do i cittadini. Lotta agli
sprechi, razionalizzazione
delle troppe e costose strut-
ture comunali, tutte queste
ci sembrano proposte chia-
re e realizzabili. Proposte
che possono incontrare e
aggregare una vasta area
politica e sociale presente
in Cesano.
Al contrario Bianco ha su-
bito la straripante energia
del Negri ed ha prospettato
una Cesano in assoluta con-
tinuità con la grigia ammi-
nistrazione uscente. Addi-
rittura si intravede nelle sue
parole la possibile riconfer-
ma ad importanti incarichi
amministrativi delle stesse
persone che compongono la
giunta municipale, attuale
Sindaco incluso.
A questo punto l’ultima pa-
rola spetta ai cesanesi che
domenica 26 gennaio si re-
cheranno a votare

Quando e dove si vota per le primarie
del Pd e del centro sinistra

per la scelta del candidato Sindaco
info@pdcesanoboscone.co
manche di un numero di te-
lefono mobile 388 977 27
77.
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Il 24 novembre scorso l’Ai-
do (Associazione italiana
donatori organi), con il pa-
trocinio dell’amministra-
zione comunale, ha propo-
sto ai cittadini cesanesi,
presso la Casa della musi-
ca, la quinta edizione della
“Giornata della Ricono-
scenza”.  La manifestazio-
ne che sintetizza l’impegno
quotidiano dell’Aido cesa-
nese ha visto come prota-
gonisti, questa volta più
che mai, coloro che hanno
toccato con mano il grande
dono della donazione con
le loro testimonianze di an-
goscia e paura vissuti du-
rante la malattia e speranza
e gioia all’idea di una nuo-
va possibilità di vita, grazie
al trapianto arrivato dopo
lunga attesa. Un’attesa infi-
nita perché in Italia i tempi
per poter disporre di un or-
gano da trapiantare sono

ancora troppo lunghi anche
se dopo arriva la nuova vi-
ta. 
Ma donazione non è solo
donare, è prima di tutto ri-
cevere. Impossibile dimen-
ticare i racconti delle per-
sone che hanno vissuto in
prima persona il vero valo-
re del dono, inteso nel più
nobile dei suoi significati.
“Siamo particolarmente

orgogliosi dei risultati rag-
giunti in questa edizione –
ci ha detto il presidente del-
l’Aido cesanese, Vincenzo
Madaffari -  vogliamo che
le persone sappiano cosa
c’è dietro la donazione, per
cui abbiamo invitato i di-
retti interessati a raccontare
la loro esperienza,”
Quest’anno, infatti,  i tanti
presenti in sala hanno potu-
to ascoltare la preziosa te-
stimonianza dell’attore
Mauro Di Francesco, il
quale suo malgrado ha po-
tuto riacquistare la vita gra-
zie ad un trapianto di fega-
to. In sala erano presenti
anche numerosi “addetti ai
lavori” pronti a rispondere
nella maniera più chiara
possibile a tutte le doman-
de e a chiarire ogni dubbio.
Per questa edizione era pre-
sente anche il dottor Ber-
nardo Lamari, ex rianima-
tore, ora in pensione, il
quale dedica ora il suo tem-
po  a favore dell’associa-
zione cesanese; il sempre
presente Felice Riva Presi-
dente della sezione provin-
ciale Aido. Tutti concentra-

ti verso un unico obbietti-
vo: diffondere la cultura
della donazione e far si che
la donazione di organi, e

quindi la tecnica del tra-
pianto, diventi uno stru-
mento salvavita a beneficio
di tutta la comunità.
“È impagabile –ci ha detto

ancora Vincenzo Madaffari
- la soddisfazione che si
prova nel vedere la sala
piena, attenta, interessata,
e di scorgere commozione
negli occhi di chi ascoltava
le testimonianze. Doveroso
un ringraziamento partico-
lare all’attrice Paola Ono-
fri, sempre disponibile no-
nostante i suoi numerosi
impegni, a supportarci con
le sue letture magistral-
mente interpretate, che
hanno catalizzato l’atten-
zione dei presenti”. 
L’Aido di Cesano Boscone
non organizza solo la Gior-
nata della Riconoscenza,
numerosi componenti del-
l’associazione sono dispo-
nibili ogni anno ad incon-
trare i ragazzi delle scuole

E’ una grande emozione ascoltare
chi vive grazie al dono di un organo

La quinta edizione della Giornata della Riconoscenza all’Aido cesanese

L’attore Mauro Di Francesco (in fondo a sinistra) mentre racconta come vive  grazie a un trapianto di fegato. Nel-
la foto in basso la nostra concittadina,  Anna Fabbretto,  con un cuore trapiantato. (Foto di Gianni Montonati)

medie  e superiori presenti
sul territorio, con l’obietti-
vo di diffondere la cultura
della donazione di organi a
scopo di trapianto terapeu-
tico  dando  loro i giusti
strumenti e la corretta
informazione  per com-
prendere la Donazione di
Organi, perché i ragazzi di
oggi saranno gli uomini e
le donne di domani. 
“Tutto ciò – ha concluso il
presidente Madaffari - lo si
può realizzare solamente
avendo un direttivo compo-
sto da collaboratori validi
in grado di comprendere
l’importanza del lavoro di
squadra, unico modo che
consente di raggiungere
ambiziosi obbiettivi”.
(enma)

queste sei bottiglie di vino
“speciale”,  che hanno fatto
da riquadro a sei brevi rap-
presentazioni di vita quoti-
diana sono riuscite a farci di-
vertire. 
La vita di un manager alla
conquista di carriera, la storia
di un creatore di videogiochi
fuori dagli schemi, l’attore
donnaiolo e una giovane
donna alla ricerca continua di
lavoro, è quanto è stato por-
tato in scena dai quattro atto-
ri, Mariasofia Alleva, Ga-
briele Bajo, Nazzareno pa-
truno e Camillo Rossi Barat-
tini. Tutti giovani e prove-
nienti dalle scuole di recita-

Briosa e fuori dai soliti sche-
mi, attori giovani, bravi e già
sicuri nel seguire il ritmo del-
la scena, questo è stato l’in-
sieme della commedia “Solo
sei bottiglie” che il cinema
teatro “Cristallo” ha riservato
martedì 7 e mercoledì 8 gen-
naio ai suoi abbonati. Nata in
un contesto di ricerca di nuo-
vi autori, sotto i quarantacin-
que anni, il lavoro di Federi-
co Basso è stato scelto fra le
venticinque opere prime,
presentate a questa prima
rassegna. Basso, personag-
gio noto agli appassionati
della trasmissione “Zelig” ha
saputo riportare nella sua
commedia quei ritmi tipici
delle trasmissioni comico-sa-
tiriche della televisione. Bra-
vo anche il regista Roberto
Marafante che ne ha colto lo
spirito. Briosa e fuori dai so-
liti schemi, era anche questo
quanto si richiedeva ai nuovi
commediografi di questo
concorso “Una commedia in
cerca di autori” per un rilan-
cio del filone della comme-
dia all’italiana. La storia di

zione, era anche questo uno
degli obbiettivi del concorso
(autori nuovi e volti nuovi),
ma già con una collaudata
padronanza del palcosceni-
co.
Salvatore Indino, uno degli
autori di questa rassegna
sponsorizzata dal Comune di
Milano, dalla Provincia e
dalla Regione, alla sua prima
edizione, non nasconde le
grandi difficoltà economiche
anche per queste iniziative,
dove la sponsorizzazione
non corrisponde ad un finan-
ziamento e tutto grava sulle
spalle di quelle sale che
l’hanno fatta partire. 
“La cosa che ci salva sono i
nostri abbonati che ci danno
una garanzia di continuità e
ci permettono con serate co-
me queste di non spendere
dei  capitali con le compa-
gnie dai grandi nomi e di in-
vestire in nuovi autori e gio-
vani attori, dove nuovo non
vuol certo dire un’opera di
non di valore”.

Sante Cecchi

Con “Solo sei bottiglie” il Cristallo
propone nuovi autori e volti nuovi

Iniziativa sponsorizzata dal comune di Milano, Provincia e Regione

cognome dei nuovi nati è
un obbligo».
Per secoli si è combattuto
perché a uomini e donne
venissero riconosciuti gli
stessi diritti; perché l’Ita-
lia, ancora una volta, do-
vrebbe mostrarsi un Paese
antiquato? 

«Grande vittoria per le ma-
dri. Adesso è ora che anche
in Italia si possa tranquilla-
mente assegnare il cogno-
me della mamma ai propri
figli. Ciò che da anni è già
possibile fare in numerosi
Paesi, non solo europei, è
espressione di modernità e
di pari opportunità, anche
nell’esercizio dei diritti».
Così ha commentato la de-
cisione di Strasburgo Lau-
ra Garavini del Pd. «Mi au-
guro che l’odierna senten-
za della Corte Europea dei
Diritti Umani ci aiuti ad
approvare quanto prima la
proposta di legge di cui so-
no prima firmataria, che
introduce il diritto di pote-
re attribuire il cognome
materno ai propri bimbi»,
conclude.
Ma non solo la Garavini,
capolista del PD nella cir-
coscrizione Estero/Europa
alle elezioni politiche del
2013 si è espressa in meri-
to alla vicenda; anche la
deputata Pd Roberta Ago-
stini, vicepresidente della
commissione Affari Costi-
tuzionali della Camera ha
affermato che questa sen-
tenza della Corte europea
dei Diritti Umani di Stra-
sburgo “colma finalmente
un deficit culturale e legi-
slativo del nostro Paese.
L'Italia, da questo momen-
to non può più fare finta di
niente, non può restare in-
dietro". 
La senatrice del Pd France-
sca Puglisi, Capogruppo in
Commissione Istruzione a
Palazzo Madama intervie-
ne affermando che "La
possibilità solo di aggiun-
gere e non di scegliere co-
me unico cognome quello
materno è un'anomalia tut-
ta italiana, superata dalla
storia e dalle Convenzioni
internazionali. Condivido
l'urgenza della riforma del
diritto di famiglia italiano
posta dagli avvocati matri-
monialisti. Il 'patriarca'
non c'è più e il 'bread win-
ner' è spesso la madre al-
l'interno del nucleo fami-
liare. Non si capisce per-
ché debba continuare a vi-
vere nel nostro ordinamen-
to una posizione di privile-
gio maschile nella trasmis-
sione del cognome ai fi-
gli.”
Non sia mai che il nuovo
anno ci regali un’Italia che
finalmente opta per il rag-
giungimento di un normale
livello di modernizzazio-
ne, adeguato al XXI seco-
lo, senza finire come al so-
lito nel fanalino di coda? 

Giulia Vigoni

7 gennaio 2014 - La Corte
Europea dei Diritti Umani
ha condannato l’Italia as-
serendo che è un diritto dei
genitori scegliere di attri-
buire il solo cognome ma-
terno ai propri figli. 

La vicenda ha inizio con il
ricorso fatto alla Corte di
Strasburgo dai coniugi mi-
lanesi Alessandra Cusan e
Luigi Fazzo che sin dal
1999 si battono per vedersi
riconoscere il diritto nega-
to dalle Istituzioni italiane
di registrare all’anagrafe la
figlia Maddalena con il so-
lo cognome materno. At-
tualmente i tre figli  della
coppia hanno anche il co-
gnome della donna grazie
ad una autorizzazione con-
cessa per via amministrati-
va che comunque non
equivale alla possibilità di
scegliere quale cognome
attribuire ai propri figli, ha
dichiarato la madre.
Oggi però i due coniugi
hanno vinto la loro batta-
glia grazie ad una sentenza
della Corte che diventerà
definitiva tra tre mesi in
quanto i giudici hanno ri-
scontrato una violazione
degli articoli 14 e 8 (rispet-
tivamente in merito alla
non discriminazione tra i
coniugi e al rispetto della
vita familiare e privata)
della Convenzione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo. 
In particolare i giudici so-
stengono, come riporta “Il
Fatto Quotidiano, che “se
la regola che stabilisce che
ai figli legittimi sia attri-
buito il cognome del padre
può rivelarsi necessaria
nella pratica, e non è ne-
cessariamente una viola-
zione della convenzione
europea dei diritti umani,
l’inesistenza di una deroga
a questa regola nel mo-
mento dell’iscrizione all’a-
nagrafe di un nuovo nato è
eccessivamente rigida e di-
scriminatoria verso le don-
ne”. Essi sottolineano an-
che che la possibilità intro-
dotta nel 2000 di aggiunge-
re al nome paterno quello
materno non è sufficiente a
garantire l’eguaglianza tra
i coniugi e che quindi le
autorità italiane dovranno
cambiare la legge o le pra-
tiche interne per mettere fi-
ne alla violazione riscon-
trata.
Di conseguenza, afferma il
Presidente del Consiglio
Letta, “La Corte di Stra-
sburgo ha ragione;  ade-
guare in Italia le norme sul

Scelta del cognome
per i propri figli

L’Italia condannata dalla Corte di Strasburgo
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corsi per sub, per i portatori di
handicap. Ci si potrebbe orga-
nizzare con la Sacra Famiglia,
con gli oratori estivi ecc.   

Anche il nostro collega Sante
Cecchi ha porto due doman-
de: sulla sicurezza a Cesano,
relativamente a casi di crona-
ca nera accaduti recentemente
e sulle zone 30.
Bianco - i carabinieri hanno
una sola automobile. Parteci-
pavamo a un progetto interco-
munale dei Vigili che garanti-
va anche un servizio notturno,
ma ha chiuso per mancanza di
soldi. Fosse possibile noi ci
stiamo a riaprirlo. Non siamo
riusciti a completare le zone
30 a tutto il Tessera. Io sono
per farle queste zone, ma ci
vuole la collaborazione di tut-
ti i cittadini.

Sulla Festa Patronale, abbia-
mo ridotto il contributo da
60.000 a 22.000 euro, io vo-
glio mantenerlo qui.  Poi se il
comitato trovasse autonoma-
mente altri fondi, la festa po-
trebbe durare anche due mesi,
per me. A Cesano ci sono tut-
te le associazioni possibili. E’
una realtà che ci viene invi-
diata dai comuni vicini. 
Rispetto alle persone con di-
sabilità, premesso che lo Stato
pensa di cavarsela con una
modesta pensione o un’inden-
nità di accompagnamento, noi
facciamo e faremo la nostra
parte. Accompagniamo i ra-
gazzi che frequentano la scuo-
la, che fanno le terapie. L’am-
ministrazione si è attivata
coinvolgendo cooperative e
associazioni al fine di ridurre i
costi per i cittadini.
Domanda: dove trovare i sol-
di ?
Bianco: ci sono i bandi per i
finanziamenti regionali ed eu-
ropei. Abbiamo un buon uffi-
cio che si occupa di questo.

Domanda: come dare conti-
nuità a Cesano fino al Tesse-
ra? La navetta era molto ap-
prezzata.
Bianco: volevo scrivere
“quartieri al centro…dell’at-
tenzione!”. Abbiamo ottenuto
lo sdoppiamento della 322
che non farà più tutto il giro di
Cesano prima di arrivare al
Tessera.  

Domanda: cosa pensi di fare
per gli stranieri e soprattutto
per i loro bambini?
Bianco: a Cesano c’è la Con-
sulta degli stranieri. Potrebbe-
ro anche eleggere un loro rap-
presentante che potrebbe par-
tecipare alle riunioni del Con-
siglio Comunale. Certo il
Consiglio dovrebbe prima
cambiare il proprio Statuto.
Occorre rilanciare questo
strumento.
Poi c’è la scuola d’italiano
della Caritas che riceve un
piccolo contributo comunale.

E qui finisce la serata di Gio-
vanni Bianco, non senza aver
invitato tutti i presenti ad un
breve rinfresco anche per fe-
steggiare il compleanno del
padre,  Luigi.
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apertura sede: lunedì e venerdì dalle ore 14.00 alle 15.30 

Cerchiamo anche collaboratori. Vuoi essere uno di noi?

El mangià vanzà el se butta
minga via. Bisognaria pesà
tuscoss, minga andà a occ,
almen inscì se vanzaria
nient  e el noster pes el se-
guitaria no andà su e giò. Di
volt, però, resta lì el pan. Mi
el passi in del frollin e el te-
gni lì per imburaggià, se no
se peu fa el pancott.
Se fa inscì
Ghe  voeur sessanta gramm
de pan secc de duu o tri dì e
duu biccer de broeud de
carne, de dado o vegetal per
personna.  Se tria fin o se
grattugia el pan e el se mett
in d’una pignatta insemma
al broeud e el se lassa riposà
un mezz’oretta cont el co-
verc.  Poeu se pizza el foeu-
gh e se fa ciappà el bui sem-
per cont el coverc.  El foeu-
gh el  ga de andà pian pian e
ogni tant bisogna mes’cia la
crema, se no la tacca sul
fund de la pignatta, e sag-
giala per sentì se la va ben
de sal.   Dopu un quaranta
minutt el pan el diventa una
crema e alura l’è cott. Se
giunta un oeuv giamò sbat-
tuu ogni dò person, un tu-
chelin de butter e el for-
magg grana grattaa. Se me-
s’cia ben ben, se smorza el
foeugh e se mett la crema
buienta in di fundin. 

Il cibo avanzato non si deve
buttare.  Bisognerebbe pe-
sare tutto e non andare ad
occhio, così non avanzereb-
be niente ed il nostro peso
non continuerebbe ad anda-
re su e giù. A volte, però, ri-
mane il pane. Personalmen-
te lo passo nel frullatore e lo
tengo per le impanatura al-
trimenti faccio il pane cotto.
Si fa così
Occorrono 60 grammi di
pane secco di 2 o 3 giorni e
due bicchieri di brodo di
carne, di dado o vegetale
per persona. Si trita fine o si
grattugia il pane , si mette in
una pentola con il brodo e si
lascia riposare una mezz’o-
retta mettendo il coperchio.
Poi si accende il fuoco e si
fa bollire sempre con il co-
perchio. Il fuoco deve esse-
re dolce e ogni tanto occore
mescolare la crema perché
non attacchi sul fondo della
pentola e regolarla di sale se
serve. Dopo una quarantina
di minuti il pane diventa
una crema e quindi è cotto.
Si aggiunge un uovo già
sbattuto ogni due persone,
un pezzettino di burro e il
formaggio grana grattuggia-
to. Si mescola ben bene, si
spegne il fuoco e si scodella
la crema bollente.

Via Roma, 57 
Tel. (02) 45.81.833

Cesano Boscone (MI)

Profumeria

oberta

La grattiroeùla
Rubrica di Ivana Pirovano

El pancott

scelte dei luoghi dove fare
campagna elettorale sono im-
portanti: se un associazione
ha problemi legali da sistema-
re non è opportuno fare inizia-
tive di campagne elettorale. 

È quindi intervenuto Michele
Tango, assessore ed esponen-
te dell’Italia dei Valori, l’uni-
ca formazione politica che, al
momento, è alleata del PD.
Non voglio fare l’equidistan-
te. Ho detto a Simone che l’al-
tra sera è stato troppo duro. Se
vincerà Simone non è detto
che collaboreremo con lui. Io
appoggio Giovanni Bianco.
Dalla giunta le cose si vedono
in modo diverso. Quando
Giovanni divenne assessore
non ero convinto. Oggi Gio-
vanni Bianco è la persona giu-
sta. I progetti vanno accompa-
gnati dall’economia. Collabo-
rerò con chi vince ma, con Si-
mone, non a tutti i costi. Se
entreremo in consiglio comu-
nale noi avremo la pretesa…
Simone si è vantato che tante
cose non sono passate per me-
rito suo.

Successivamente il sindaco
Vincenzo D’Avanzo: sono
anch’io per Bianco. Si, lascio

il testimone a chi ha condiviso
successi e battaglie. E’ il can-
didato naturale. Poi ci sono le
doti naturali: chi non si emo-
ziona faccia altro, significa
che non ha passione. L’altra
sera ho sentito il desiderio di
non vendere aree e non co-
struire case. A Cesano abbia-
mo fatto politiche di acco-
glienza e integrazione per per-
sone che vengono da tutto il
mondo, ma non potevamo la-
sciare questa gente nei parchi.
Mancanza di coesione politi-
ca è ciò di cui abbiamo soffer-
to. Non nel partito ma in con-
siglio comunale. Un sindaco è
più gradito quando ha questi
supporti.  Quando si parla del-
l’indice di gradimento dei sin-
daci vince il sindaco di Pavia.
Cosa ha detto? L’importante è
fare scelte difficili, ma con
coesione politica che porta al-
la coesione sociale. (rivolto a
Giovanni Bianco) Come in-
tendi creare i presupposti per
creare la coesione? 
A Cesano Boscone spendia-
mo 19 milioni di euro. Corsi-
co con 10.000 abitanti più di
noi ne spende il 55% in più).
Servono 6 milioni di euro per
sistemare le buche delle stra-
de e i marciapiedi. Non fare
promesse.
Giovanni Bianco - Sulle case
da costruire non ci sto: il PGT
è stato votato e approvato in
consiglio comunale. Case in-
vendute a Cesano ne abbia-
mo, ma questo non vuol dire
che non c’è bisogno di case.
Domanda e offerta non si in-
contrano. Cambiamo le for-
mule: per esempio contratti di
affitto con patto di futura ven-
dita. Mettere in affitto le case
invendute. Con ALER: dob-
biamo prenderli per le orec-
chie e fargli sistemare vialetti
e ascensori. Il comune potreb-
be aiutare ALER nell’asse-
gnazione delle case vuote.
Tutti gli sfratti del quartiere
Giardino sono assistiti dal co-
mune. Non gli risolviamo il
problema ma almeno aiutia-
mo . Potremmo creare un pic-
colo fondo di garanzia da dare
in prestito a chi entra in una

casa d’affitto. Sulla macchina
comunale penso questo: ab-
biamo 50 dipendenti in meno
di quanto prevede la pianta
organica. Non possiamo fare
assunzioni. Dobbiamo porci
l’obiettivo di dare risposte ai
cittadini in 7 giorni. Non avre-
mo più il Direttore Generale.
Qualcuno ha fatto tanto chias-
so sul DG lasciando intravve-
dere chissà quale risparmio.
Invece il Segretario Comuna-
le lo pagavamo 1/3 dello sti-
pendio, avendolo in condivi-
sione con altri due comuni.
Adesso dovremo assumerlo a
tempo pieno e costa di più di
un Direttore Generale.  Dob-
biamo formare il personale
comunale. Ci sono i fondi per
questo. Ogni persona deve sa-
per fare più cose. Ma abbiamo
pochissimi fannulloni. Il no-
stro debito pubblico, come
comune, è di 13 milioni e di-
minuisce di 1 milione ogni
anno. Perché non possiamo
più contrarre nuovi mutui e
facciamo risparmi.
A questo punto sono state fat-
te delle domande da parte del
pubblico, ne riportiamo qual-
cuna.

Domanda - Sulla piscina il
Comune ci ha perso la faccia.
Che intenzioni avete?
Bianco: non è vero che il Co-
mune ci ha perso la faccia.
Abbiamo avuto una causa le-
gale con l’impresa e l’abbia-
mo vinta noi . Certo la piscina
non c’è, ma vogliamo rilan-
ciare il progetto.
Il Comune non ha speso nulla,
ma ci sono 3,5 milioni di one-
ri per quanto è stato costruito,
meno 1 milione per i danni
della struttura, abbiamo un to-
tale di 2,5 milioni di euro che
l’eventuale operatore deve ac-
collarsi.  Nel PGT c’è già il
progetto della Cittadella dello
sport. Possiamo aggiungere
due o tre campi da tennis, per
renderlo più appetibile all’o-
peratore.
Ci sono operatori disponibili a
costruire, ma non a gestire la
piscina. Possiamo progettarla
pensandola in grado di fare

segue da pagina 1

La Cesano che vorrebbe Bianco:
accogliente, solidale, sostenibile

Venerdì 24 gennaio alle ore
21.00 presso la Sala Ilaria
Alpi in via Turati, 6, al Tes-
sera, avrà luogo la presenta-
zione pubblica della lista ci-
vica “Cesano 2020 – forum
delle idee”. La lista civica,
promossa dall’assessore Al-
do Guastafierro, si presen-
terà alle prossime elezioni
amministrative di Cesano.
L’assessore Guastafierro si
era proposto come terzo can-
didato alle primarie del PD,
candidatura poi ritirata non
avendo trovato l’accordo su
due punti per lui molto im-
portanti: l’assenza nelle liste
di candidati con interessi sul
territorio ed il rifiuto di al-
leanze con personaggi del
centrodestra. 
Ulteriori informazioni si
possono trovare sul sito web
www.cesano2020.com.

Presentazione della lista
Cesano Boscone 2020

Chiusura autunnale dei corsi
Faidate Cesano 2013 

Alla consegna de-
gli attestati di fre-
quenza al “ Centro
anziani spighe
d’oro” erano pre-
senti, oltre gli al-
lievi e gli esperti, il
sindaco Vincenzo
D’Avanzo, la vice
Lilia Di Giuseppe,
e gli assessori
Francesco Petti,
Marina Morandot-
ti, l’ex Sindaco
Bruna Brembilla, il nuovo
presidente dei corsi Massi-
mo Cau e il presidente ono-
rario Giuliano Fabbi.
La bella esposizione dei ma-
nufatti del corso di Cerami-
ca, di Pittura e del corso di
Taglio e cucito anno attirato
l’attenzione dei numerosi
tutti degli intervenuti.
Fabbi ha poi coordinato la

consegna degli attestati di
frequenza agli allievi nel
corso della quale sono inter-
venuti i vari amministratori
che hanno ringraziato Fabbi
per  conduzione dei Corsi
per i venti anni scorsi e si so-
no augurati un altro ottimo
proseguimento sotto la dire-
zione di Massimo Cau.

(g. f.)
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CENTRO STAMPA DIGITALE
Striscioni - Cartellonistica - Banner - Insegne 
Scritte ed immagini adesive - Stampa su tessuti 

Decorazioni automezzi - Vetrine  -  Etichette  
Plastificazioni grande formato - Timbri e targhe 

Articoli per ufficio e cartucce per stampanti

B.P.M. Copisteria - via Fermi, 26 - Cesano Boscone
tel. 02/45.01.586 - e mail: bpmcopisteria@tin.it

Negozi specializzati in impiantistica

Telefonia
Citofonia

Videocitofonia
TV C. C.

Elettricità
Antifurti

Vendita ingrosso e dettaglio

Corsico - via Liberazione, 24
tel. 45.10.1744 - 44.00.991

entro diciotto/venti mesi.
Nella realizzazione sono
previsti accorgimenti di
forte innovazione tecnolo-
gica e bassissimo impatto
energetico ambientale. Ver-
ranno sfruttati i pannelli so-
lari, energie geotermiche,
parte delle acque prelevate
con pozzi artesiani per at-
tingere soltanto in maniera
parziale alla rete idrica po-
tabile, sistemi antibatterici
per le piscine e spogliatoi di
nuovissima concezione (si
attivano con le frequenze di
luci dedicate), le acque di
superficie delle piscine ver-
ranno trattate e riutilizzate
per i diversi impianti, ecc.  
Insomma una volta realiz-
zato il centro sportivo mug-
gianese sarà una fonte di
preoccupazione per il pro-
seguo dell’impianto cesa-
nese. Anche se, ad onor del
vero, in questa campagna
elettorale i diversi candida-
ti hanno dichiarato che si
potrebbe rilanciare il nostro
progetto differenziandolo
da quelli che il territorio già
offre con nuove proposte e
nuove offerte. Naturalmen-
te poi, partendo dal vecchio
principio che “chi ben co-
mincia è a metà dell’opera”
sarà ben difficile recuperare
il consenso degli eventuali
frequentatori con un con-
corrente come quello mug-
gianese che nuota nello
stesso bacino d’utenza:
scuole, corsi, riabilitazione,
contatti con la Sacra Fami-
glia e chi più ne ha più ne
metta. 
Da notizie non ancora certi-
ficate si parla di un costo
per realizzare il centro
sportivo che si aggira fra i
cinque o sei milioni di Eu-
ro, una fideiussione conces-
sa dal Comune di Milano
ed una gestione da parte del
Gruppo sportivo Muggiano
di vent’anni rinnovabili. 

Sante Cecchi 

Presso il Centro commerciale Auchan - Cesano Boscone
via don Sturzo, 1 - telefono 02.45.82990

Per lei 
Piega da 13,00 €
Taglio da 18,00 €
Colore da 26,00 €
Inoa da 35,00 €
Permanente da 30,00 €
Balayages da 35,00 €
Contrasti da 25,00 €
Meches stagn. da 55,00 €
Trattamenti viso e corpo
Epilazione - Manicure e
pedicure

Per lui
Shampoo +taglio 20,00 €

Lunedì, martedì
e mercoledì       sconto 10%

Bar - Tavola calda
di Dino Tedone, dal 1970 a Cesano

Ogni giovedì
dalle ore 16.00
alle ore 20.00

un aperitivo
in omaggio

per ogni
acconciatura

presso A&C Par-
ruchieri

L'Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia e l'Ammi-
nistrazione comunale invi-
tano la cittadinanza a parte-
cipare alle iniziative in pro-
gramma per la celebrazione
della “Giornata della Me-
moria”.

Programma
Sabato 25 gennaio ore 10,
Casa della musica, via Mat-
teotti "La musica nei campi
di concentramento" a cura
della docente di educazione
musicale Claudia Vanzini.
Incontro del partigiano
Giancarlo Muscatelli di
Corsico con gli alunni delle
scuole cesanesi
Domenica 26 gennaio ore

17, Casa della musica, via
Matteotti "La musica nei
campi di concentramento"
con Claudia Vanzini.
Lunedì 27 gennaio ore 21,
Sala delle carrozze di Villa
Marazzi, "La shoah a Mila-
no, i luoghi del terrore nazi-
fascista". 
Interverranno: 
- Sandro Lopez,  storico e
membro della Comunità
ebraica
- Angela Persici, presidente
dell'Istituto pedagogico del-
la resistenza 
- Roberto Sforni, ricercato-
re e membro della Comu-
nità ebraica 
- Claudia Vanzini, docente
di educazione musicale.

Numerose le iniziative per 
La giornata della memoria

27 gennaio

Dopo un confronto durato
circa quattro anni che ha vi-
sto in primo piano il G.S.
(Gruppo Sportivo) Muggia-
no con il comune di Milano
e con un il coinvolgimento
anche del consiglio di “Zo-
na sette”  è pronto il via ai
lavori del nuovo centro
sportivo ai confini di Cesa-
no, precisamente al quartie-
re Muggiano. La nuova
struttura che prenderà il po-
sto di quella già esistente
senza consumo di altro ter-
ritorio, prevede la costru-
zione di una palazzina di tre
piani in cui saranno allocate
diverse attività sportive e
commerciali. Al piano terra,
udite udite cittadini cesane-
si....una piscina di venticin-
que metri, una seconda va-
sca dove fare esercizi ginni-
ci in acqua, una più piccola
per i bambini più un bar, al
piano superiore palestre at-
trezzate con la possibilità di
fare anche ginnastica riabi-

litativa, corsi di ginnastica,
corsi di ballo e al secondo
piano un ristorante con tan-
to di terrazzo…cribio! (co-
me direbbe il grande Silvio)
ci hanno copiato!!!...par-
don…è vero… l’opera che
verrà realizzata assomiglia
molto a quella che doveva
essere fatta da noi, ma pur-
troppo per noi le decisioni
per la fattibilità della “catte-
drale” in via Vespucci ri-
mangono ancora in acqua
alta, mentre le loro ruspe si
apprestano già al lavoro!!!
Il progetto, la cui direzione
lavori è stata affidata all’ar-
chitetto Luciano Messina,
partirà proprio in questi
giorni, prevede una prima
consegna a Settembre di
quest’anno e riguarderà la
parte inerente il campo da
calcio, si parte subito affin-
ché la stagione calcistica
possa partire entro i termini
consentiti. Il completamen-
to di tutta l’opera avverrà

FOTO
UDITO
VISTA

Fototessere
Sviluppo e stampa
in bianco e nero e colore

Esame dell’udito
Apparecchi acustici
(Amplifon)

Occhiali a ricetta in giornata
Applicazioni lenti a contatto
Esame della vista

Al via i lavori per la nuova piscina
(m a a  Mu ggian o n on  a  Cesan o)

Subito dopo il ponte sulla tangenziale dietro la scuola elementare

Vetrate e banchi rotti nella
primaria Monaca e nella se-
condaria di primo grado Ve-
spucci, diciannove pali della
luce tagliati al parco Pertini: i
danni provocati da alcuni ba-
lordi durante le festività nata-
lizie peseranno sul bilancio
comunale per almeno sessan-
tamila euro. Ed è forse una
stima per difetto. 
Sono soldi sottratti al sociale"
commenta furioso il sindaco,
Vincenzo D'Avanzo. "Gesti
compiuti da veri e propri im-
becilli. Spero che i loro geni-
tori, nel caso ne fossero a co-
noscenza, non siano fieri di
avere dei figli convinti che la
loro crescita debba passare
necessariamente attraverso
atti di vandalismo. Azioni che
non aiutano sicuramente a
guadagnarsi un futuro, già di
per sé precario". Il primo cit-
tadino è ancora più incisivo e

non risparmia un po' di sarca-
smo: "Se vanno avanti così,
senza che un adulto li aiuti a
cambiare strada, rischiano di
essere destinati ad alimentare
il numero di persone ai mar-
gini della società. Con un
problema in più: non potran-
no chiedere aiuto al Comune
perché, con i loro gesti da im-
becilli, gli avranno ormai sot-
tratto tutte le risorse disponi-
bili. D'altra parte, azioni co-
me quelle compiute nelle ulti-
me settimane non possono
avere alcuna matrice rivendi-
cativa, se non la deliberata
volontà di danneggiare il pa-
trimonio pubblico e quindi la
città nel suo insieme".
Intanto il sindaco ha deciso di
intensificare il percorso di re-
lazioni per ricostituire il ser-
vizio  di rete della polizia lo-
cale con gli altri Comuni del-
la zona.

Gli imbecilli a Cesano crescono

Vandalismi nelle scuole e al parco

Aggressione al po-
steggio di via Na-
zario Sauro

Sabato 11 gennaio
attorno alle 19.20,
in via Monsignor
Pogliani a pochi passi dal
Municipio nel centro citta-
dino, un uomo di 73 anni,
residente nella zona, è stato
aggredito da due sconosciu-
ti nel parcheggio di piazza
Moneta, dove aveva appena
parcheggiato la sua auto.
L’anziano sarebbe stato av-
vicinato da una Fiat Punto
bianca con a bordo due gio-
vani col volto parzialmente
travisato.
Uno dei due ragazzi è sceso
dall’autovettura e ha inti-

mato al 73enne di conse-
gnargli le chiavi dell’auto e
il denaro contante che pos-
sedeva. La vittima ha cerca-
to di allontanarsi dalla zona
ma è stata bloccata e colpita
con un cacciavite più volte.
I fendenti lo hanno raggiun-
to alle gambe e alla tempia,
sfiorando l’occhio sinistro.
Poi i due malviventi gli
hanno rubato circa 60 euro
e l’auto e hanno fatto perde-
re le loro tracce. L’uomo è
stato soccorso da un’ambu-

lanza della Croce verde di
Corsico ed è stato trasporta-
to al pronto soccorso del-
l’ospedale San Carlo dove è
stato ricoverato in codice
giallo. I carabinieri interve-
nuti sul posto hanno potuto
solo ricostruire l’evento ma
dei due violenti aggressori
nessuna traccia.

Risolto il caso della donna
strangolata e trovata in
un sacco della spazzatura
in via Trento.

La donna si chiamava Anna
Concetta De Santis aveva
77 anni e abitava a Baggio.
I Carabinieri del Nucleo In-
vestigativo, in accordo col
PM Enrico Pavone hanno
arrestato la figlia ed il gene-
ro della vittima. Il delitto,
secondo gli inquirenti, sa-
rebbe maturato nello stretto
ambito familiare. La figlia
di 39 anni ed il suo compa-
gno di 44 anni, entrambi di-
soccupati e dipendenti eco-
nomicamente dalla vittima,
avrebbero compiuto alcuni
piccoli furti di gioielli dalla
cassaforte della signora An-
na, gioielli poi venduti ad
un banco-oro. Presumibil-
mente la necessità di soldi
ha spinto la coppia a ideare
l'omicidio attuato.  
A rendere ancora più squal-
lida, se possibile, la vicenda
la presenza in famiglia di
due bambini piccolissimi,
di tre e un anno di età, vitti-
me anche loro della stupida,
ed avida, follia dei genitori.

Gravi fatti di cronaca
verificatisi a Cesano
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preferisce qualcosa di
più soft nelle ore in cui
non lavora (magri gos-
sip, sport, i più volente-
rosi – ma di gran lunga
meglio così che i prece-
denti- romanzi e libri di
vario tipo). A questo si
aggiunga una televisione
che nelle sue reti più se-
guite non divulga il sa-
pere positivo: fatta ecce-
zione per qualcosa su
Rai 5, Focus, La F (non
tra i canali più visti) e

Qualche tempo fa la ri-
vista Nature Neuro-
science ha attaccato
frontalmente, in manie-
re diretta, senza se e
senza ma, la politica di
regolazione scientifica
italiana: ha definito
“miope” la legge che li-
mita ulteriormente la
sperimentazione anima-
le soprattutto sugli xe-
notrapianti (procedura
che consiste nel trapian-
tare cellule di un sogget-
to umani malato di tu-
more in cavie per stu-
diare il decorso della
malattia. Procedura
molto utile per la cura di
del cancro). La conclu-
sione mesta dell’artico-
lo editoriale, che prende
in considerazione il caso
Stamina (in cui dice l’e-
ditoriale si sono usati “i
pazienti come animali
da esperimento”), e la
assurda condanna del-
l’Aquila, il taglio dei fi-
nanziamenti all’univer-
sità e alla ricerca, è che
l’Italia è un paese ostile
alla scienza. Da un lato
sta una rivista interna-
zionale che pubblica i
migliori lavori di tutto il
mondo dall’altro negli
ultimi anni si sono

schierate una ex-show
girl di mezza tacca di-
ventata ex-ministro del
turismo e un ministro
dell’istruzione che, sui
neutrini, ha fatto la più
clamorosa delle gaffe.  
Il problema in Italia non
è solo una politica osta-
tiva delle istituzioni,
esemplificata dai casi ri-
portati dall’illustre rivi-
sta, ma anche una caren-
za di cultura scientifica
nella popolazione. Nelle
scuole i debiti in mate-
matica, fisica e scienze
sono tra i più diffusi; va
detto che la scuola con
gli scarsi finanziamenti
che ha è costretta a pro-
porre la parte più noiosa
della scienza che può at-
trarre solo chi ha già una
sensibilità per la mate-
ria. La gente non si
informa sulle scienze
ma, e possiamo anche
capirla (non necessaria-
mente giustificarla), con
i vari problemi che ha

L’ Italia considerato un paese
ostile alla ricerca scientifica

Scarsi e sempre più ridotti i finanziamenti in merito

gl’immancabili, meno
male, Superquark, Ulis-
se – il piacere della sco-
perta, Geo & Geo (che
però tolto Ulisse vanno
in onda in orari o stagio-
ni non di prima fascia).
A Milano però, il civico
Planetario Ulrico Hoepli
(Corso Venezia 57 )va in
netta controtendenza per
le materie che lo riguar-
dano: l’astronomia e l’a-
strofisica. Durante l’an-
no solare il planetario

organizza interessanti
conferenze di astrono-
mia e astrofisica, tenute
da ricercatori e scienzia-
ti, (dalle comete alle on-
de radio, dai raggi co-
smici alla fisica delle
particelle, dall’astrono-
mia dei longobardi alle
ricerche cosmologiche
sulle dimensioni dell’u-
niverso) che hanno un
taglio divulgativo (ma
non tanto) e che permet-
tono agli astanti di ac-

quisire conoscenze non
banali e formarsi così
una piccola cultura
scientifica su argomenti
più o meno specifici.
Noi frequentiamo spes-
so, quando possiamo, ta-
li conferenze e abbiamo
visto con piacere che ne-
gli ultimi mesi il numero
di persone che assiste a
questi meeting scientifi-
ci è in aumento. Questo,
secondo noi, è merito
anche del costo del bi-
glietto davvero basso,
per eventi di buon livel-
lo, si tratta di 3 euro, che
si deve pagare per l’in-
gresso alle conferenze
che si tengono quasi
ogni martedì e giovedì (
per informazioni potete
consultare il sito:
www.comune.milano.it/
planetario ); oltre al fatto
che le suddette conferen-
ze durano poco più di
un’ora permettendo ad
un pubblico, non neces-
sariamente esperto, una
fruizione leggera.
Onestamente ci fa molto
piacere che il comune di
Milano, a differenza, a
quanto pare dello stato, e
delle televisioni, si pren-
da cura anche del nutri-
mento mentale, intellet-
tuale e culturale, dei suoi
cittadini.

Andreas Massacra

Un’ecclissi di Sole quasi totale e la sala del civico Planetario di Milano.

Tutti a mugugnare su que-
sto incontro tra Berlusconi
e Renzi, tutti a fare distin-
guo e precisazioni. Ma solo
noi siamo in grado di dirvi
cosa si sono detti, cosa sia
successo in quelle stanze
segrete, al di là dei consueti
comunicati ufficiali.
Renzi - Allora, Silvio, sai
quanti problemi mi ha dato
questo incontro con te e
quanti me ne darà… spero
che almeno esca fuori qual-
cosa di fruttuoso.
Berlusconi - Sì, sì… pensa
a me che sono dovuto veni-
re nella vostra sede. A mo-
menti mi cadevano i capelli
un’altra volta!
Renzi - Ma allora… tu sei
per il modello spagnolo o
per il sindaco d’Italia?
Berlusconi - Non so, di
preciso, fai tu… ma quella
deputata, quella bona, come
si chiama…. ecco sì, la Bo-
schi… Maria Elena, giusto?
Renzi - Giusto!
Berlusconi - Non c’è? Im-
maginavo di trovarla.
Renzi - No, Silvio, non pen-
savo dovesse esserci…
Berlusconi - E hai pensato
male! Ma com’è… dim-
mi… perché guardandola in
tv fa girare proprio la te-
sta….
Renzi - Silvio, non distraia-
moci… allora ho qui una
bozza… con il senato come
la mettiamo? Ce la faccia-
mo a riformarlo? Ci si met-
te d’accordo?
Berlusconi - Ma sì, che
vuoi che sia… riformiamo,
fai tu una proposta… ma
quanti anni ha? 
Renzi - Il senato? Che ne
so… mi sembra che c’è dal-
l’Unità d’Italia, quindi…
Berlusconi - Ma cosa hai
capito! La Boschi, Maria
Elena, quanti anni ha? Ho
letto da qualche parte che è
sulla trentina.
Renzi - Ha trentatré anni.
Berlusconi - Trentatrè…
forse per me è un po’ attem-

pata… però non so, lei sì
che ce l’ha il quid… e che
quid! Ma non si potrebbe
chiamare? Sarebbe aperta,
diciamo così, a larghe inte-
se?
Renzi - Silvio, su, non ab-
biamo molto tempo… finia-
mo ‘sto benedetto incontro,
che poi dobbiamo mandare
il comunicato ai tg. Sul tito-
lo 5° hai qualche proposta?
Berlusconi - E cos’è ‘sto ti-
tolo 5°? Quinto, quinto…
chissà se ha una bella quin-
ta, certamente non è sma-
grita, anzi mi sembra abba-
stanza in carne la ragazza
Renzi - Silvio, Silvio, dove
ce l’hai la testa… il titolo V
della Costituzione!
Berlusconi - Certo, certo…
riformiamolo sì, tu sei in
gamba, hai le idee chiare, dì
a tutti che abbiamo una pro-
ficua convergenza… ma tu,
dimmi, con la Boschi, come
va?
Renzi - Come va, cosa?
Berlusconi - nel senso…
con Maria Elena… si vede
che c’avete un feeling…
come va? Hai avuto contat-
ti, approcci, diciamo così,
politici?
Renzi - Silvio, io sono spo-
sato! Ti pare che ho il tem-
po di mettermi con queste
cose!
Berlusconi - Guarda là
questo… avessi io la tua
età… mi ricordo quando
passavo dal Drive In e ac-
corciavo le gonne alle ra-

gazze… e invece adesso?
Qua vado avanti a magie e
marchingegni. Ce l’avessi
io una Boschi dentro… an-
che se mi sembra troppo in-
telligente, questa pensa e
quando pensano non si con-
clude mai niente.
Renzi - Silvio, per favore…
definiamo i punti di accor-
do?
Berlusconi - Guada che fai,
sono un poco stanco… de-
finiscili tu, tanto ci siamo
capiti. Fai scrivere due pa-
role pure per me e andiamo
avanti… però c’è una cosa
che vorrei…
Renzi - Dimmi! Siamo qui
per discutere. Se possiamo
trovare un punto di conver-
genza.
Berlusconi - Ma tu… il nu-
mero di Maria Elena, non
ce l’hai?
Renzi - E su, Silvio! Non mi
puoi chiedere queste cose…
Berlusconi - Vabbè, vabbè,
non voglio metterti in diffi-
coltà. Allora è tutto a posto,
possiamo concludere qui.
(Berlusconi esce dalla sede
del Pd e un po’ indispettito
fa una chiamata al cellula-
re): Pronto? Massimo? Co-
me chi sono! Lontano dagli
occhi, lontano dal cuore!
Caro il mio D’Alema, non
mi riconosci più… e certo
che sono io, il sempre tuo
Silvio… no, no… non fare
così… lo sai che dovevo
andare da Renzi… sì, ma
anche gli incontri con te
non erano male… lo so, lo
so, con te alla sede del Pd
non ci siamo mai visti, però
ne abbiamo fatte di cose,
non ti puoi lamentare…
niente, niente… ‘sto Renzi,
avevi ragione tu, mi sembra
uno che parla, ma poi al
momento dei fatti non c’è,
non ti è di aiuto… a propo-
sito! Non è che tu avresti il
numero di telefono della
bella deputata, la Maria
Elena Boschi?

Maurizio Colucci

L’ incontro Renzi-Berlusconi
Cosa si son detti realmente

Dal nostro inviato a Roma (?)

La nascita di Gesù Cristo
ambientata in un ampio cor-
tile circondato da storiche
cascine lombarde, anche se
un po’ disastrate, è stata l’i-
dea che ha realizzato nel-
l’arco di circa nove mesi
(quasi una gestazione, ha
commentato la moglie) Eli-
gio Mainardi. 
Altro presepio, storico,  che
ha contato molti visitatori,
speccialmente bambini, è sta-
to quello della Sacra Fami-

Numerosi i presepi
glia, con diversi
personaggi in
movimento,  dal
fabbro ferraio al
al maniscalco
ed altri lavorato-
ri. Non è man-
cato quello del
pittore Caputo
che alleste da diversi anni e
con personaggi di anno in an-
no aggiornati.
Anche i vari quartieri cittadi-
ni (Tessera, Giardino Centro

e Pasubio), come ogni anno
hanno realizzato i loro prese-
pi, ma sono stati la riproposi-
zione di quelli realizzati negli
anni precedenti.  

Le feste natalizie a Cesano
Il sindaco Vincenzo D'Avanzo e la
Giunta comunale nel pomeriggio del
21 dicembre scorso hanno invitato tut-
ti i cittadini ad uno scambio di auguri
con momento musicale presso il centro
Commerciale Auchan. Allo scambio di
auguri era presente anche il direttore
del supermercato Frederic Vaccaro e
numerosi assessori e consiglieri, ma di
cesanesi ce n’erano veramente pochi
anche se i presenti hanno potuto bene-
ficiare di panettone e spumante.

Il 6 gennaio scorso sono arrivati gli ami-
ci del Motoclub Ticinese in sella alle lo-
ro moto a far visita ed a portare doni agli
ospiti della Sacra Famiglia. Erano qual-
cosa come 5mila centauri, partiti da
Piazza Castello a Milano alle 8.30 del
mattino, hanno fatto una tappa all’Istitu-
to Don Orione e poi sono arrivati a Ce-
sano Boscone. La mattinata è stata ricca
di tante altre sorprese:  ci sono state mo-
stre fotografiche e mercatini, erano pre-

senti i banchetti dei volontari
Alpini con il thè e i volontari
della Protezione Civile, e poi
c’è stato un aperitivo insieme.
Nel pomeriggio di lunedì 6
gennaio, presso l'Auditorium
di via Vespucci, la nuova as-
sociazione quartiere Giardino
ha proposto il musical dal vi-
vo per i bambini "Magic Car-
toon Show", nel quale i carto-
ni animati prendevano vita at-traverso i costumi e le canzoni dei vari personaggi. 


