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In bilico
«La speranza

è un sogno

fatto da vivi »

AristoteleN
ell’ultimo editoriale di «A tu per Tu»
scrivevamo che l’Italia è «un Paese
baciato dal sole, ma che ha bisogno
di riprendere colore». Era il mese di

marzo: un mese dopo ci sarebbero state le
elezioni politiche. Poi i mondiali di calcio, lo
scandalo pallonaro definito, da buona tradi-
zione italica, “Moggiopoli” (quasi che
Luciano Moggi fosse l’unico diavolo del siste-
ma calcio italiano). Poi ancora, lo scandalo
sulle intercettazioni telefoniche: i reali italia-
ni pescati a parlare come barbari anteguerra
e a trafficare in buona compagnia con una
parte della classe politica nostrana. E ancora,
lo scandalo del Sismi, il servizio segreto mili-
tare, che controllava giornalisti e ne assolda-
va altri per far sì che qui da noi non si par-
lasse di problemucci da due soldi: Nigergate
e sequestro dell’imam Abu Omar. Il primo
caso è quello che ha dato il via alla guerra in
Iraq (una cosuccia, dunque); il secondo,
quello che ha fatto sì che la nostra sovranità
nazionale fosse messa in ginocchio da quat-
tro 007 italiani e americani con il picchio del
brivido lungo la schiena. Bene. Nel mese di
marzo chiedevamo solamente che questo
Paese riprendesse un po’ di colore. A distan-
za di quattro mesi, ci sembra che, anziché
colore, qui si stia prendendo la strada della
schizzofrenia. Ubriachi di vittoria mondiale
(nessuno se lo aspettava ed è stata una gran
bella sorpresa) stiamo assistendo al crollo di
un sistema che non vuole crollare. Il nuovo
Governo sembra incarnare la nostra più giu-
giona tradizione che ci vede come grandi
oratori senza né arte né parte. I fatti?
Lasciamoli perdere. Il presidente del
Consiglio Romano Prodi, giusto due settima-
ne dopo la vittoria elettorale, aveva promes-
so di abbattere le accise su tabacchi e carbu-
ranti per snellire la concorrenza e, si sperava,

abbassare i prezzi. Risultato? La settimana
dopo il discorsetto di Prodi le sigarette sono
aumentate di 10 centesimi (ormai aumenta-
no a botte di dieci centesimi ogni sei mesi),
mentre la benzina ha raggiunto la cifra
record di 1,40 euro. Bell’inizio, mister Prodi!
Il ministro per lo Sviluppo, Pierluigi Bersani,
introduce una serie di liberalizzazioni: dalle
farmacie, ai taxi, passando per i notai e gli
avvocati. Un po’ blande, per carità; ma tant’è,
uno di sinistra che introduce liberalizzazioni
è già una notizia. Apriti cielo. Le caste si
mobilitano, pestano giornalisti, aggrediscono
politici, paralizzano una città e cosa succede?
Anziché andare avanti per una strada (defini-
ta da tutti «giusta», compresi il governatore
di Bankitalia, Mario Draghi, e il presidente di
Confindustria, Luca Cordero di
Montezemolo), si fa marcia indietro perché
questi pestano e aggrediscono. Chiedavamo,
inoltre, che si facesse un po’ di giustizia, ma,
chissà com’è, una certa Wanna Marchi, con-
dannata per truffa, si è rimessa a vendere
patacche. Siccome in televisione nessuno se
la fila più, ecco che ha pensato bene di ven-
dere via internet. Assieme alla figlia, natural-
mente. Insultano la nostra intelligenza a tal
punto che - se lo desideriamo, naturalmente
- ci vendono pure la copia del “tapiro” di
Striscia la Notizia. Noi siamo questo: il Paese
del cicaleccio. Il resto vien da sé. Speravamo
che, se da un lato, un certo tipo di politica
andasse finalmente a farsi benedire, un’altra,
magari non eccelsa, ma sicuramente un peli-
no più seria, si facesse strada tra di noi. E
invece ci ritroviamo al punto di partenza:
stesse facce, stessi discorsi, stessi scandali,
nessun cambiamento. A guardare bene
potremmo anche metterci l’anima in pace e
smetterla di arrabbiarci. Tanto qui non cam-
bia nulla.
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ingenuamente, di essere più sorvegliati. L’ultima fron-
tiera è la “videosorveglianza imbarcata”, ossia su mezzi
di trasporto come treni, autobus e metropolitana:
Trenitalia già la usa in alcuni treni locali ad alta fre-
quentazione. A Milano proprio grazie alle telecamere è
stato bonificato il parco Sempione. Secondo un’indagi-
ne de «il Sole 24 ore», il Capoluogo lombardo è la deci-
ma città più spiata d’Italia con un occhio elettronico
ogni 2.434 abitanti (la prima è Reggio Emilia con una
telecamera ogni 652 abitanti). Anche a Legnano, il
Comune ha recentemente installato 28 telecamere in
zone a rischio. Ma con tutte queste spie, la privacy per-
sonale dove va a finire? Se difficilmente (si spera) qual-
cuno si mette a origliare conversazioni per schedare o
ricattare, molto spesso capita che i dati personali fini-
scano nelle mani di chi ne fa un uso per così dire “disin-
volto”. O peggio ancora di malintenzionati: in Abruzzo è
stata arrestata una persona che si costruiva false iden-
tità attraverso i curricula trovati sul web, apriva società
a falso nome e spariva nel nulla col denaro incassato. E
il numero di italiani che si rivolgono all’Authority conti-
nua ad aumentare. «Il rischio che gli italiani siano inter-
cettati esiste» ha ammesso il Garante per la protezione
dei dati personali, Francesco Pizzetti. E se la tecnologia
è l’origine dei problemi, potrebbe essere anche la solu-
zione: «Bisogna puntare – ha aggiunto Pizzetti - su tec-
nologie capaci di tutelare meglio i cittadini». Nella spe-
ranza che il “nostro” romanzo non finisca come quello
di Orwell.

I
l Grande Fratello di George Orwell, descritto nel libro
«1984», non è più un’invenzione letteraria, ma sta
diventando sempre più una realtà con cui convivere
tutti i giorni. Quotidianamente, milioni di cittadini

lasciano tracce indelebili del proprio passaggio in modo
“volontario” oppure inconsapevolmente. Si tratta di
segni elettronici, come quelli di carte di credito e ban-
comat, telepass e fidelity card, che spesso segnalano
non solo la presenza in luogo fisico, ma anche informa-
zioni su gusti e abitudini. Per non parlare poi di internet
e soprattutto del telefono, recentemente al centro di
polemiche per aver fatto emergere, tramite le intercet-
tazioni, scandali che altrimenti sarebbero rimasti som-
mersi. Altre volte le “spie” sono più discrete: cammi-
nando per strada, sempre più occhi elettronici vegliano
sui passanti. Le telecamere aumentano e di solito sono
richieste proprio dagli stessi cittadini per una maggiore
sicurezza: dopo l’11 settembre si è accettato, forse

Legnano-Europa

Altomilanese

La Turchia
contro Winnie the Pooh

di Stefano Morelli

Turchia sì, Turchia no. L’Unione Europea, da
tempo, sta discutendo se annettere lo Stato
alle porte tra Occidente e Oriente nei Paesi
membri dell’Ue. Da un lato i sostenitori; dall’al-
tro i contrari. Vari i motivi. Di certo, se il Paese
della Mezzaluna continua di questo passo,
forse forse, sarà un po’ dura che riesca a cal-
zare le comode scarpe dell’Unione. L’ultima –
incredibile – notizia arriva dalla televisione: la
rete pubblica "Trt" ha vietato di trasmettere
“Winnie the Pooh”, il famoso cartone animato
della Walt Disney. «Nulla da ridere», scrive
Pascal Petit su «Internazionale». Concordiamo.
Le motivazioni? Nel cartoon, uno degli ami-
chetti dell’orsetto giallo è il maialino rosa
Pimpi. La censura ha cercato di “togliere” dalle
puntate del cartone animato il maialino. Ma
siccome Pimpi è il migliore amico di Winnie,
avrebbe significato stravolgere l’intero cartone
animato lasciandolo privo di senso. Quindi: via
tutto e non se ne parli più. La serie animata è
stata tolta completamente dal palinsesto della
tivù pubblica perché il maialino, dalle parti
della Turchia, è un animale impuro. Sempre in
tema di animali, il premier Recep Tayype
Erdogan ha un’altra “gatta da pelare” per
incentivare nel paese la libera circolazione
delle idee che, per Ankara, è il problema più
serio da affrontare perché il Parlamento di
Bruxelles apra il dialogo per l’ingresso
nell’Unione.

L’estate sta finendo, cantavano i Righeira a
metà degli anni ‘80. Da noi, la fine dell’e-
state coinciderà con l’inizio della campagna
elettorale per il rinnovo di molte ammini-
strazioni comunali dell’Altomilanese. La
speranza è che, al contrario di quanto can-
ticchiavano i fratelli torinesi, da queste
parti si diventi grandi con la matu-
ra coscienza degli adulti. In questi
ultimi tempi, ci hanno imbottito di
“battaglie politiche” da fare indige-
stione. Dibattiti e guerre delle pro-
messe, sinceramente, hanno nau-
seato. Almeno da queste parti, cer-
chiamo di non cascare nel ridicolo;
presentiamo ai cittadini realtà e
correttezza. Ne beneficeranno
tutti: i cittadini, un po’ frastornati
dai mesi appena trascorsi; la politi-
ca, per rimettersi sui binari della
serietà e ritrovare se stessa. Poi, se
capita di vedere anche facce
nuove, giovani e femminili, male
non fa.

Dalla fantasia alla realtà. 
La nostra privacy a rischio

Interessante la discussione che si è aperta sulle pagi-
ne di "Polis" inerente l’informazione locale.Accesa da
un intervento di Luca Nazari, giornalista di «La
Prealpina», è stata in seguito ripresa dal consigliere
comunale Stefano Quaglia. Non intendiamo inserirci
nel “botta e risposta” tra gli autori, ma osserviamo
con viva partecipazione che - finalmente - anche a
Legnano si sta aprendo una porta per troppo tempo
rimasta chiusa: una discussione, seria e ragionata,
sul ruolo dell’informazione e sulla sua capacità di
essere parte attiva del tessuto sociale. In sintesi, negli
ultimi tre numeri della rivista diretta da Gianni Borsa,
si è parlato delle responsabilità dell’informazione
all’interno delle vicende cittadine che hanno caratte-
rizzato Legnano negli ultimi mesi, e della capacità di
“esportare” opinione pubblica in grado di suscitare
dibattito tra i cittadini. Dibattito che non c’è stato e
che, apparentemente, sembra destinato a non esser-
ci. Nazari, parlando del sistema informativo locale,
afferma che se un’accusa va mossa ai mass-media
«bisogna guardare al “sistema informazione” in gene-
rale». Non soffermandosi, quindi, esclusivamente
sulla qualità e l’offerta legnanese, ma ragionando a
livelli nazionali. Crediamo che abbia ragione Nazari
nell’affermare questi principi. L’informazione italiana -
sia locale sia nazionale - rispecchia fedelmente lo
stato di paralisi in cui è scivolato il Paese: siamo di
fronte a una stasi della cultura, alla morte dell’ovvietà
, all’atrofizzazione del pensiero. Non percepire queste
“malattie” sociali significa avere le bende sopra gli
occhi o fare orecchie da mercante.
L’informazione rispecchia fedelmente la comunità in
cui è inserita. Certo, si può sempre fare meglio e fare
di più, ma le colpe di una apatia generalizzata nei
confronti della res publica non possono essere attri-
buite esclusivamente al ruolo che l’informazione rico-
pre all’intero della comunità. Il dibattito è aperto e «A
tu per Tu» si inserisce con garbo, ma con grande inte-
resse.

Attese elettorali

Altomilanese
quale informazione?



Sulla carta era un ente benefico che aiutava per-
sone indigenti, regolarmente iscritto nell’elenco
delle Onlus. In realtà, forniva prestazioni cliniche
in cambio di salate parcelle a coppie con difficoltà
ad avere figli. La truffa, una di quelle che fa male
a tutto il mondo del volontariato che lavora senza
secondi fini, è venuta a galla in seguito a un’inda-
gine condotta dalla guardia di finanza di Lucca
che ha permesso di scoprire le attività poco chia-
re della Siducef Onlus, associazione con sede a
Lucca, riportata da «il Sole 24 ore» del 3 luglio
scorso. Il sedicente sodalizio, nato nel 1999, si
presenta nel sito internet con il nobile scopo di
«promuovere la cura dell’individuo, della coppia
e della famiglia», ma anche la «salvaguardia di
valori umani, vita, relazioni affettive, sessualità e
procreazione responsabile, diritti del singolo,
della coppia e della famiglia». Peccato che non
vivesse di donazioni volontarie (come sarebbe
plausibile per una Onlus), ma di parcelle che arri-
vavano fino a 350 euro a visita. Ai pazienti inso-
spettiti dall’anomalia veniva spiegato che il dena-
ro serviva per finanziare l’acquisto di generi ali-
mentari per persone bisognose. Alla Siducef, che
aveva un giro d’affari da 500mila euro, si rivolge-
vano circa cento coppie all’anno e, di queste, nes-
suna ha avuto figli grazie alle cure prestate del
centro. La contabilità era gestita dal presidente e
rappresentante legale dell’associazione, un andro-
logo, che tra i conti della Onlus faceva rientrare
anche alcune spesucce personali (come un frigo-
rifero da 500 euro). Il medico è stato denunciato
per «falso in scrittura privata», in quanto sembra
che abbia falsificato la firma delle persone indi-
genti che diceva di aiutare: da una verifica delle
Fiamme Gialle è infatti risultato che nell’elenco
dei “pazienti” c’erano vicini di casa ed ex pazien-
ti, totalmente ignari di tutta la faccenda. Non è
invece stato possibile formulare nessuna accusa
penale ai danni dell’andrologo, visto che non è
stata superata la soglia prevista dal decreto legge
74 del 2000 (il cosidetto “manette agli evasori”).
Contattare la Siducef risulta impossibile: sul sito
internet si possono ancora trovare le coordinate
bancarie per effettuare donazioni. Ma la società ha
chiuso i battenti e il numero di telefono è stato
disabilitato.

«D’
ora in poi in questo Paese
l’anomalia non sarà più
chiedere che il servizio idri-
co resti pubblico, ma l’ano-

malia saranno le Spa». Le parole di Emilio
Molinari, presidente del Comitato italiano
per un contratto mondiale sull’acqua, riporta-
te dal settimanale «Vita», mettono una pezza
– almeno per il momento – su una questione
di interesse generale, ma che, come purtrop-
po accade spesso in Italia, riguardano un
argomento a molti sconosciuto. La liberaliz-
zazione del servizio e delle reti idriche italia-
ne. Il prossimo 31 dicembre, infatti, scadeva-
no gli affidamenti in vigore e si passava
immediatamente alle gare di appalto per la
cessione e del servizio e delle condutture del
sottosuolo. In sostanza, addio agli attuali affi-
damenti pubblico/privato e, sai mai, in mano
tutto ai privati. In Puglia, tanto per fare un
esempio, l’acquedotto è una Società per
Azioni, soggetto imprenditoriale privato,
come quasi tutti i gestori, il cui capitale, però,
è interamente pubblico. Dal prossimo anno,
tutto quanto – gestione e capitale – potevano
finire in mano esclusiva dei privati. Il 30 giu-
gno scorso, il Governo Prodi ha approvato
una legge delega che fa “slittare” di un anno
la data di scadenza degli affidamenti e le rela-
tive gare di appalto. Ciò consentirà, inoltre,

all’attuale Governo di redigere i provvedi-
menti necessari in merito. Fra i primi provve-
dimenti governativi, Palazzo Chigi ha confer-
mato l’impegno programmatico che l’acqua è
un bene pubblico e che proprietà e gestione
delle reti devono restare pubbliche. 
La decisione del Governo italiano assume un
ruolo ancora più importante se vista in ottica
europea e mondiale. Di fatto, la liberalizza-
zione dell’acqua è uno dei problemi che sta
affliggendo soprattutto i Paesi sudamericani e
africani. L’Italia è il primo paese dell’Unione
Europea che ha preso questa direzione e che
sembra intenzionato a portarla avanti fino in
fondo. Decisioni che, si spera, riescano a sen-
sibilizzare anche gli altri Paesi dell’Unione
perché l’acqua, così come l’aria, restino quel-
lo che sono: un bene di tutti.
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Società

L’acqua è un bene pubblico

Cannocchiale

Lo s tor ico  “cent ro  anz ian i” d i  v ia  Marcon i  è  r i sor to  a  nuova v i ta . La  s t ru t tu ra ,
nata  ne l  1934, dopo aver  sub i to  numerose t ras formaz ion i  e  ampl iament i  è  s ta ta
ammodernata  u l te r io rmente  graz ie  a l l ’ impegno cong iunto  de l l ’ammin is t raz ione
comuna le  e  de l la  soc ie tà  “A lmar” . I  l avor i  d i  r i s t ru t tu raz ione sono dura t i  11
mes i  e  sono s ta t i  segu i t i  da  Laura  Mugg iasca, l ’a rch i te t to  che ha r iqua l i f i ca to
l ’a rea  r iuscendo a  mantenere  ina l te ra to  l ’aspet to  a rch i te t ton ico  or ig inar io  de l -
l ’ed i f i c io . I l  nuovo  nome de l l ’ex-cent ro  anz ian i  è  ch ia ro : Spaz io  Incont ro
Legnano. Non p iù , dunque, una s t ru t tu ra  essenz ia lmente  d i  r i t rovo  e  d i  svago,
ma un’area po l i va len te  dove i
s e r v i z i  o f f e r t i  a i  c i t t ad i n i
saranno sempre p iù  par t ico-
la regg ia t i  e  var i . D i  fa t to , i l
p r og r amma  de l l e  a t t i v i t à
messo in  cant ie re  per  i l  p ros-
s imo inverno è  d i  tu t to  pres t i -
g io : cors i  d i  p i t tu ra  su  por-
ce l lana, d i  tea t ro , d i  p i t tu ra
su se ta , d i  res tauro  mob i l i , d i
t rompe l ’oe i l , d i  cuc ina  e  d i
g ia rd inagg io .

“Rinasce” il centro anziani
di via Marconi

Una Onlus poco chiara
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A
chiacchierare, i politici italiani sono
dei gran campioni. Quando, però,
saltano fuori i fatti, la storia è un po’
diversa. E di gran lunga. L’Università

di Stoccolma ha recentemente diramato
uno studio sulle “quota rosa”, ossia la pre-
senza di donne all’interno della politica
internazionale. Bene: al primo posto, con
quasi il 50%, c’è uno Stato africano, il
Ruanda. Precisamente, il 48,8% dei politici
del Paese sono donne. Segue la Finlandia
(con il 45,3%) e al terzo posto si classifica
il Costa Rica (38,6%). Il Ruanda, nonostan-
te i gravi problemi che sono seguiti al geno-
cidio del 1994 (sono morte 800mila perso-
ne), è uno dei Paesi in cui anche il tasso di
scolarizzazione delle donne è tra i più alti al
mondo: il 50% contro il 10% del 1996.
Altri Paesi estremamente poveri, quali il
Mozambico e il Burundi, sono tra i primi
ad avere il numero più alto di donne in
politica. E l’Italia? Il Bel Paese, udite udite,
si piazza al disonorevole 48esimo posto, tra
Uzbekistan e Repubblica Dominicana, con
il 17,3% di presenza femminile al
Parlamento. Appena pochi mesi fa, durante
l’ultima inferocita campagna elettorale, tutti
a sbraitare che la presenza delle donne nella
politica nostrana avrebbe assunto un ruolo
strategico. Da destra a sinistra, passando
per il centro, non c’era politico (maschio,
s’intende) che non spendesse parole di elo-
gio per le “quote rosa” per la necessità di
avere sempre più donne all’interno delle
istituzioni che le donne di qua e le donne
di là. Bene, ecco i risultati.

L
a benzina ha sfondato il tetto di 1,40
euro al litro, il prezzo più alto di sem-
pre. Un record davvero negativo per le
tasche degli automobilisti, causato da

una serie di fattori tra cui l’aumento del
prezzo al barile e la nuova guerra scoppiata
in Medioriente. Nel settore “carburanti” c’è,
però, un’altra importante novità per il
Legnanese. Da qualche settimana al centro
commerciale Auchan di Rescaldina ha infat-
ti aperto un distributore di benzina nuovo di
zecca che, nonostante le apparenze, è diver-
so da tutti gli altri: è infatti uno degli unici in
Italia (in tutto sono 9) ad avere carburante a
marchio condiviso (co-branding). In sostan-
za, anche se l’insegna è della Tamoil, il gesto-
re è Auchan che, avendo un’attività diversi-
ficata (con una molteplice offerta di prodot-
ti e servizi), può permettersi prezzi più bassi
rispetto alla media di mercato, in quanto la
Legge prevede un range (uno scarto percen-
tuale), garantito dalla liberalizzazione dei
prezzi avvenuta all’inizio degli anni ‘90, che
permette alle attività diversificate di assotti-
gliare il proprio guadagno, creando concor-
renza. Pubblicizzato come “distributore
discount”, vende carburante a 5 centesimi in
meno al litro, che diventano 8 con la carta
fedeltà. Inferocito il sindacato di categoria
dei distributori lombardi (Figisc), che ha
immediatamente denunciato un’ingiustizia:
«Non tanto per il prezzo della benzina (per-
fettamente legale) - spiegano dalla Figisc -,
ma per alcuni “trucchetti” che sono stati fatti
per aggirare le leggi e consentire l’apertura

dell’impianto come, ad esempio, calcolando
in modo sbagliato la distanza con l’impianto
più vicino». Accuse difficili da provare, ma
dopo un ricorso al Tar (respinto) e uno alla
Procura della Repubblica (bocciato per man-
canza di prove, anche se si riconosce l’errore
di misurazione), i benzinai non si sono arre-
si e hanno minacciato un nuovo ricorso. Per
i benzinai, Auchan è un gigante al di sopra
delle regole. Per il centro commerciale, i
ruoli sono invertiti e Auchan è il David
impegnato a combattere contro i Golia-ben-
zinai che, nonostante la Legge, non vogliono
decidersi a rinnovare il sistema. Di certo c’è
che la concorrenza libera è l’anima del com-
mercio, potendola però praticare ad armi
pari, rivedendo in modo più ampio il siste-
ma della distribuzione. Per ogni litro vendu-
to, al distributore restano in mano 2 centesi-
mi, mentre il 60% va allo Stato. Impossibile
infatti dimenticare le accise, le odiose tasse
sulla benzina che sono servite dai tempi di
Mussolini per finanziare guerre, alluvioni,
terremoti, missioni militari e persino rinnovi
dei contratti di lavoro. Qualche settimana fa
il decreto proposto dal ministro allo
Sviluppo economico, Pierluigi Bersani, ha
dato un taglio all’aumento indiscriminato
delle tasse sulla benzina, stabilendo che l’Iva
resterà fissa al 1° gennaio 2007 (giorno di
attuazione del decreto). Per cavarsela in que-
sta giungla, a noi automobilisti potrebbe
bastare un sms al numero 48472: in pochi
secondi si riceverà una classifica dei gestori
più economici della zona. 

Mondo

È nata nel febbraio di quest’anno e, dopo la fase di preparazione e di costituzione, la Fondazione Ticino Olona si appresta a erogare i primi finanziamenti per progetti utili al
miglioramento socio-culturale dell’Altomilanese. Il primo bando è stato presentato il 10 luglio scorso a Legnano dal presidente del sodalizio, Rocco Corigliano, che ne ha deli-
neato le modalità: 250mila euro a disposizione per una serie di progetti che non siano inferiori ai 3mila euro e non superino i 60mila. Le aree di intervento vanno dall’assi-
stenza sociale e sanitaria alla cultura, dallo sport dilettantistico alla tutela artistico-ambientale. Le domande possono essere consegnate a mano presso la segreteria della
Fondazione (che ha sede nel Palazzo Leone da Perego a Legnano) oppure via fax allo 0331.442461, oppure ancora via e-mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it.
Come aveva spiegato al nostro giornale il commissario della Fondazione Cariplo, Luca Galli, «l’intento è di riuscire a creare delle realtà vicine alle necessità locali». La
Fondazione Cariplo, spiegava Galli nel maggio dello scorso anno, «metterà a disposizione 10 milioni di euro per la promozione in campo sociale, culturale e della ricerca». La
Fondazione Cariplo, ogni anno, eroga oltre 130 milioni di euro per soddisfare circa 4.500 richieste di contributi. Il sodalizio dal 1825, grazie agli Asburgo, si prodiga per lo
sviluppo e il supporto di attività sociali e di ricerca in Lombardia e nelle province di Verbania e Novara. Dal 1991, l’attività della Fondazione e quella dell’omonimo istituto ban-
cario è stata sdoppiata: alla Fondazione sono state cedute tutte le azioni della banca. Nel 1997, la fusione che ha dato vita a Banca Intesa ha nuovamente modificato l’as-
setto della Fondazione che attualmente detiene circa il 9% delle quote azionarie di Banca Intesa e ha un patrimonio di 6 miliardi di euro.

Ticino Olona: la branca Cariplo inizia a operare

Il Barile si infiamma
Donne e politica,
proprio un Belpaese
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La nuova sede
I nuovi locali di via Girardi sono in fase di ultimazione.
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G
iovanni Alborghetti, 51 anni, sposa-
to, due figli, da cinque anni donato-
re Avis. Professione: pubblicitario.
Ci accoglie nel suo nuovo studio di

Busto Arsizio, via Varzi: locali freschi. L’afa
esterna è soffocante. Al primo piano, illumi-
nato dalle vetrate che compongono il peri-
metro dell’ufficio, il neo sindaco di Villa
Cortese accoglie ogni domanda con un sor-
riso e non lesina particolari.
Giovanni Alborghetti: già vicesindaco e
assessore alle finanze e all’ambiente nella
precedente amministrazione Dell’Acqua.
La città ha scelto la continuità…
Assolutamente sì. Non credo ci sia una
visione differente della scelta politica di
Villa Cortese. La lista civica “Insieme per
Villa”, nata nove anni fa con l’avvento di
Bruno Dell’Acqua, ha dimostrato di essere
un soggetto politico caro alla città.
Un problema che investe da anni Villa
Cortese è la vicinanza con Legnano. Già
il suo predecessore ha dovuto affrontare
non poche difficoltà: il nuovo centro
commerciale Iper, il Sempione Bis, il
nuovo ospedale. C’è il rischio che la città
sia fagocitata dalle infrastrutture legna-
nesi. Come stanno, ad oggi, le cose? E
come intende affrontare la situazione?
Bisogna essere molto onesti su questi temi:
i nostri interventi incidono pochissimo sulle

decisioni politiche che vi ruotano attorno.
Soprattutto per quanto riguarda l’Iper: si
farà e rischiamo di essere interclusi tra la
nuova viabilità del centro commerciale e
quella del nuovo ospedale. La Provincia di
Milano ha imposto queste scelte. Possiamo
solamente cercare di “mitigare” queste
situazioni presentando delle osservazioni
che, si spera siano accolte. L’ultima confe-
renza dei servizi, inoltre, ha imposto che
l’Iper e il nuovo ospedale di Legnano
dovranno essere collegati da una strada. In
principio non era così. Gli interventi che
aveva fornito il Comune di Legnano (due
strade separate e non collegate) erano per
noi un ottimo risultato. Adesso anche que-
sta. Ma non possiamo fare davvero nulla: le
decisioni dei “piani alti” ci passano sopra la
testa.
Sempre in tema di viabilità, anche la
rotonda all’altezza dell’ingresso di Villa
Cortese sulla Sp 148, la strada che colle-
ga Legnano con Borsano, è reclamata da
tempo dall’amministrazione di Villa, ma
nessuno pare voler sentire ragioni.
Perché una situazione di questo genere?
È una situazione quasi paradossale. Per
anni, abbiamo chiesto questi interventi in
una zona viabilistica che, è noto a tutti, è
pericolosissima. Si parla di quella rotonda
da sette anni. E da sette anni non si fa nulla.

Il Comune di Villa, all’epoca, aveva presen-
tato un progetto di massima. La Provincia di
Varese si era resa conto delle problematiche,
quella di Milano, no. Poi c’è il Comune di
Busto Arsizio che ha sempre fatto orecchie
da mercante. Sia con Rosa, sia con il prede-
cessore. L’unico intervento che Busto si
impegnava a garantire era una nuova illu-
minazione. In quell’area ci sono almeno due
morti ogni anno, soprattutto giovani. Qui
non è un problema di luce elettrica, ma di
sicurezza stradale. Adesso, con il nuovo sin-
daco di Busto, ci ripresenteremo e vedremo
se, finalmente, si riuscirà a trovare degli
accordi.
Parliamo di questioni positive. Il panora-
ma sociale a Villa Cortese gode di ottima
collaborazione tra le varie associazioni e
l’amministrazione. Ci sono dei settori –
penso agli anziani, ai giovani, ai disabili
– in cui c’è da investire maggiormente?
Partiamo da un presupposto generale che
investe tutti i Comuni italiani: c’è ristrettez-
za economica. Ciò non significa non fare
nulla, ma cercare di mantenere vivi i servizi
che già abbiamo avviato. Questo sarebbe già
un ottimo risultato. Detto questo, ci sono
settori dove abbiamo, negli ultimi mesi,
investito di più e altri dove l’esperienza ci
ha suggerito di mollare un attimo la presa.
Nel primo caso, parliamo dei giovani.
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Nell’ultimo anno, siamo andati letteralmen-
te a “cercare” i giovani sul territorio.
Abbiamo voluto capire cosa interessa loro,
quali sono i desideri, le richieste. Una sorta
di mappatura dei gusti giovanili. Questa
spinta ci è arrivata anche dal parroco che,
un giorno, mi ha detto: «È inutile fare finta
che l’oratorio sia il luogo di ritrovo di tutti i
giovani di Villa. Non è vero. Fino a 14 anni
è così, dopo si allontanano, e bisogna fare
qualcosa anche per loro». Parole chiarissi-
me che ci hanno spinto in diverse direzioni.
Quali?
A giugno abbiamo organizzato un raduno
di auto “tuning” (macchine/discoteca, molto
di moda tra i neopatentati e non solo, ndr)
che ha riscosso un ottimo successo. Circa
150 auto si sono radunate in piazza e sono
state messe in mostra. Poi c’è stato un tor-
neo di calcio balilla; anche in questo caso
molto apprezzato. E, alla fine di giugno, la
festa della birra in collaborazione con un
bar della città. Tutte iniziative che hanno
trovato il gradimento dei ragazzi, ma che
devono essere ampliate.
E tra gli aspetti negativi di cui parlava
prima?
Penso a quello che abbiamo soprannomina-
to “asilo per gli anziani”: un luogo dove
sono offerti tutti i servizi medici, sanitari, di
assistenza, sociali e via discorrendo destina-
ti agli anziani non-autosufficenti, ma che
non necessitano di ricovero ospedaliero. In
questo caso, non c’è stata una buona rispo-
sta da parte della cittadinanza. Al contrario,
il numero dei posti disponibili all’interno
della Rsa, la Residenza sanitaria assistita, è
aumentato di cinque unità e le richieste
continuano ad arrivare. Stiamo discutendo
con la direzione per verificare se ci sono le
possibilità di un ulteriore ampliamento.
Avis, a Villa Cortese, è una realtà impor-
tante: sia per l’associazione, sia per la cit-
tadinanza. Lo dimostrano il numero di

donatori e le numerose attività organiz-
zate. Avis sta per inaugurare la nuova
sede di Legnano. Come intende prose-
guire il rapporto con l’associazione? E,
soprattutto, cosa si aspetta dall’associa-
zione e dai donatori di Villa Cortese?
(ride) Diciamo che avremmo gradito che la
nuova sede sorgesse proprio a Villa Cortese.
Ha detto bene lei: il numero dei donatori e
le attività che organizzano sono tali e tante
che ci avevano spinto a prendere contatti
proprio per far sorgere la nuova casa asso-
ciativa qui da noi. È andata diversamente e,
di certo, non ce la siamo legata al dito.
L’ Avis, per Villa Cortese, è una realtà impor-
tantissima. E non solo per la donazione del
sangue, ma per la valenza sociale e comuni-
taria che il gruppo di Villa ha nei confronti
della città. È dinamico, attivo, capace: doti
necessarie per un sodalizio che crede in sé
stesso e vuole crescere assieme alla cittadi-
nanza. Il prossimo mese di settembre
nascerà la Consulta delle associazioni (sono
circa 40 a Villa Cortese, ndr) con un valore
propositivo e non solo gestionale. Mi aspet-
to che l’Avis di Villa sia una realtà impor-
tante per la nascita della Consulta e che sti-
moli, con la sua vitalità, anche le altre asso-
ciazioni del territorio.
Riprendiamo un discorso già accennato:
il nuovo ospedale di Legnano. Per lei è
una risorsa o un problema? Crede che la
direzione del nosocomio legnanese abbia
affrettato un po’ i tempi o che ci sia
mossi con il giusto passo? Pensa che i
servizi miglioreranno o che ci sarà un
affossamento dell’offerta pubblica in
favore di quella privata?
Il nuovo ospedale è per noi sicuramente
una risorsa. Sui tempi di realizzazione vale
quanto prima: è una decisione regionale che
non possiamo sindacare. Di certo, dopo un
avvio che ha scatenato le giuste agitazioni di
tutti i Comuni limitrofi, Legnano ha dimo-

strato grande sensibilità e ci ha invitato
sempre a tutte le conferenze dei servizi ine-
renti non solo l’ospedale, ma anche tutte le
infrastrutture di cui abbiamo già parlato in
precedenza. Per quanto riguarda l’offerta
sanitaria, non saprei. È vero che i posti letto
sono ridotti e vi sarà una maggiore prefe-
renza per i day hospital, ma, da come ho
potuto constatare, la strutturazione del ser-
vizio è stata studiata molto bene. Vedremo.
Parliamo di scuola: il fiore all’occhiello
della città è, notoriamente, l’istituto agra-
rio Mendel. Da tempo si discute sulla
necessità di migliorare ancora l’offerta
scolastica. Si è parlato della necessità di
aule e di spazi più appropriati. Si è
discusso della possibilità di convertire la
scuola elementare in una sezione distac-
cata del Mendel. Sta proseguendo il pro-
getto?
Guardi, la situazione dell’istituto Mendel e
quella della scuola elementare sono diretta-
mente collegate. Sono le facce della stessa
medaglia. Il Mendel ha bisogno di crescere
(sarà istituito un nuovo corso di ristorazio-
ne agraria, ndr) la scuola elementare ha
bisogno di spazi. Da circa un anno, stiamo
cercando di capire quali soluzioni siano più
adeguate. Si tratta di una discussione politi-
ca che riguarda, fondamentalmente, le
risorse economiche. Sia la scuola elementa-
re sia il Mendel hanno inoltrato le loro pre-
cise richieste. Ma i costi sono particolar-
mente elevati e bisogna capire come repe-
rirli e in che tempi. Se aggiungiamo che
l’Università di Agraria di Milano ci ha chie-
sto la possibilità di aprire una sede distacca-
ta, capiamo in che situazione ci troviamo.
Per l’anno prossimo siamo riusciti a creare
degli spazi all’istituto agrario in modo da
garantire lo svolgimento di tutte le attività.
Il prossimo anno scolastico ci servirà per
analizzare questi aspetti e verificare come
intervenire.

Qui sopra, Giovanni Alborghetti, sindaco di Villa.
A destra, l’istituto agrario Mendel e l’area al confine
con Legnano dove sta sorgendo il nuovo ospedale.
Nell’altra pagina l’ingresso del Comune.
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D
opo cinque anni in cui ha ricoperto
l’incarico di assessore, Pier Angelo
Paganini - 58 anni, sposato, due
figli - è tornato a occupare la pol-

trona di primo cittadino che era già stata
sua per nove anni. Per il sindaco, l’espe-
rienza maturata dal 1993 al 2001 è servita a
dare una svolta alla sua vita professionale:
laureato in ingegneria, dopo aver lavorato
diversi anni nel campo dell’informatica, ha
unito le competenze manageriali con la
conoscenza acquisita sul funzionamento
della macchina burocratica ed è diventato
direttore di un’azienda specializzata nella
progettazione, realizzazione e gestione di
asili nido aziendali. Lo incontriamo un
sabato mattina nel suo studio in Municipio:
ambiente semplice, senza aria condizionata.
È giorno di ricevimento e il sindaco ascolta
tutti i problemi dei cittadini - una signora
che riceve lamentele dai vicini per il cane,
una giovane coppia che segnala la mancan-
za di un parchetto per bambini grandi e
piccoli - con la stessa attenzione e serietà.
Sindaco, è stato rieletto dopo un manda-
to di Rosangela Olgiati. Un segno di
“voglia di passato”, oppure la cittadinan-
za ha voluto premiare, ancora una volta,
il lavoro di un sindaco che l’ha guidata
per nove anni? Crede che Dairago sia una
cittadina nostalgica?
Direi che è stato un voto nel segno della
continuità. Gli altri due candidati erano per-

sone di mezza età: non c’era una novità vera
e propria e la gente ha scelto di dare fiducia
a una lista che già conosceva e che, in que-
sti anni, ha contributo a mantenere Dairago
un paese vivo (conta circa 30 associazioni,
ndr) e a farlo crescere in modo equilibrato,
grazie al nuovo Piano regolatore generale.
Dopo i primi due mandati, nel 2001 è stata
eletta una donna, Rosangela Olgiati, candi-
data dal mio gruppo (la lista civica “Insieme
per Dairago”, nata nel 1993) e ho ricoperto
l’incarico di assessore. Di certo non mi
aspettavo una vittoria così netta (58,3% dei
voti, ndr): sono soddisfatto di aver raccolto
anche le preferenze dei “nuovi” dairaghesi.
Non c’è nostalgia per il passato, anche per-
ché solo tre persone
della mia lista sono
le stesse di quella
precedente.
Da anni si parla
della cosiddetta
“tangenzialina”, il
Sempione Bis.
Dairago è sempre
stata favorevole a
questa infrastrut-
tura, a differenza
di altri Comuni
vicini; i rallenta-
menti burocratici
provocano però
problemi notevoli

alla viabilità interna di Dairago. Come
procedono le cose? Come intendete snel-
lire la congestione del traffico urbano in
attesa della nuova arteria stradale?
È da 20 anni che Dairago aspetta una cir-
convallazione nella zona al confine con
Busto Garolfo e Legnano per risolvere una
situazione viabilistica critica. La variante al
Sempione sarebbe un’opportunità; per que-
sto nel 1999 ci siamo inseriti nel progetto.
Per ora quello che possiamo fare è sollecita-
re la Regione, ma tutto è ancora fermo per-
ché a Roma mancano i fondi e perchè devo-
no ancora essere realizzati degli accerta-
menti da Rho a Gallarate. Intanto stiamo
valutando interventi per migliorare la viabi-

lità di Dairago: è
allo studio una
rotonda in sostitu-
zione del semaforo
sulla strada per
Busto Arsizio e
abbiamo intenzione
di sopraelevare la
strada che arriva da
Busto Garolfo e
Arconate per rallen-
tare la velocità.
Stiamo infine valu-
tando un’ordinanza
per evitare l’entrata
dei camion a
Dairago, ma non è

Dairago, Paganini si ripete
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si alternativi.
Parliamo del panorama sociale: a Dairago
ci sono iniziative che ottengono apprez-
zamenti più che soddisfacenti – come il
micronido – e altre che, nonostante gli
sforzi, stentano a decollare come il cen-
tro sociale anziani. Perché, secondo lei,
questa situazione? Come intendete
affrontare le politiche sociali nei prossi-
mi anni? 
Bisogna fare delle distinzioni. Il micronido è
stato gestito completamente dall’ammini-
strazione comunale e ha ottenuto ottimi
risultati. Nel centro anziani sono invece
coinvolte diverse associazioni ed è più diffi-
cile mediare, ma siamo sulla strada buona.
Il centro anziani è gestito, tramite una con-
venzione, dall’Associazione pensionati e
anziani di Dairago (Apad), nata 10 anni fa
per mia iniziativa. Si occupa del trasporto
anziani in strutture ospedaliere, e da poco
anche di quello dei disabili, e dell’intratte-
nimento dei soci con iniziative musicali. Il
centro anziani funziona bene, mentre un
po’ problematica è stata la gestione del bar.
La sede si trova in un ex-dopolavoro ed è
stato difficile cambiare l’idea della gente che
lo vede ancora come un bar qualsiasi. In
campo sociale vogliamo mantenere ciò che
è già stato realizzato cercando di creare
qualcosa di nuovo: pensiamo a mini-alloggi
assistiti per anziani con supporto infermie-
ristico nella struttura.
Lei ha istituito un assessorato per le
fasce giovanili, mettendo alla guida un
ragazzo di 24 anni, Alessandro
Clemente. Una scelta coraggiosa che va
in controtendenza alla politica italiana.
L’impressione, tuttavia, è che Dairago
abbia puntato molto sulla fascia preado-
lescenziale, dimenticandosi un po’ di
quella tra i 16 e 19 anni. Affidare l’asses-
sorato a un giovane è un segnale di cam-
biamento, una volontà di dedicare mag-
giore importanza ai ragazzi che, domani,
saranno il motore trainante della società? 
A Dairago c’è un centro giovani, gestito da
una cooperativa, per il doposcuola. In can-
tiere, tra i progetti a medio termine, c’è la
creazione di uno spazio polivalente per gio-
vani dove organizzare dibattiti e mostre e
promuovere l’utilizzo di strumenti informa-
tici: quest’ultima è un’indicazione emersa
proprio dai giovani appartenenti alla fascia
critica che va dai 14 ai 18 anni grazie a un
questionario realizzato durante la campagna
elettorale. Vogliamo inoltre far funzionare
quello che c’è già sul territorio, come il cen-

tro sportivo, i campi da calcetto e quelli per
le bocce. L’assessore ai giovani, che non a
caso ha anche deleghe a sport e comunica-
zione, è nato proprio per avvicinarsi a que-
sto mondo. La scelta di puntare su un
ragazzo è un buon viatico per il futuro.
Domenica 9 luglio, ad esempio, l’assessora-
to ha organizzato un torneo di Street ball
con partite di calcio e pallavolo, culminato
la sera guardando insieme la finale dei
Mondiali: dimostrazione che per organizza-
re belle iniziative non sempre servono tanti
investimenti. 
Restiamo sempre in ambi-
to sociale. L’Avis di
Legnano, come saprà, sta
effettuando i lavori per la
nuova sede cui, anche
Dairago, si è impegnata
con solidarietà. È chiaro
che questo ampliamento
porterà per il sodalizio un
aumento delle attività e
una maggiore attenzione
nei confronti del territo-
rio. Cosa si aspetta il sin-
daco di Dairago dalla
sezione locale di Avis?
Avis è una ricchezza per
tutto il territorio. A Dairago
la sezione ha avuto la capa-
cità di rinnovare i propri
referenti, che oggi sono tutti
giovani: un elemento che ha
contribuito a promuoverne la diffusione (i
donatori attivi sono circa 200, ndr). È un
gruppo vivace, che partecipa a numerose
iniziative e che spesso ne è promotore. La
nuova sede Avis non è solo una struttura,
ma un mezzo per andare avanti e ripartire
con slancio, proprio come quando si cam-
bia casa: al rinnovamento esterno di solito
ne coincide uno interno. L’ associazione ha
già punti d’eccellenza, ma la sede nuova
deve funzionare come spinta a crescere
ancora e a rinnovare l’entusiasmo.
Dico sempre che uno dei problemi maggio-
ri dei comuni è il campanilismo: ognuno
guarda solo al proprio orticello. La sede
centrale di Legnano, a cui tutti collaboria-
mo, aiuta a spingersi oltre il proprio campo
visivo.
Parliamo di alcuni problemi: sono anni
che il confine tra Dairago e Busto Arsizio
è al centro di critiche per fatti non pro-
prio edificanti. Nei boschi tra i due
Comuni vi sono parecchie discariche a
cielo aperto, mentre in un’altra zona c’è
da quasi 10 anni un cartello della Regione

Lombardia in cui si parla di «interventi
urgenti di bonifica del suolo»: di chi sono
le responsabilità? Perché non è ancora
stato effettuato nessun intervento?
Con me è come sfondare una porta aperta
(sorride). Per questa faccenda in passato ho
fatto causa al comune di Busto Arsizio, ma
la questione si è risolta con un nulla di fatto.
Il cartello si riferisce a lavori sulla fognatura
di Busto Arsizio, fermi perché i fondi non
sono mai arrivati o perché sono stati spesi
male. Il problema è che quando piove
copiosamente c’è un trasbordo delle vasche,
che ha distrutto i boschi limitrofi.
Purtroppo essendo Busto Arsizio in provin-
cia di Varese, e Dairago in quella di Milano,
è peggio che appartenere a due Stati diver-
si. Spero che la situazione migliori con la
nuova amministrazione bustocca.
Per quanto riguarda il degrado dei boschi,
recentemente è stata finanziata la creazione
di un percorso ecologico da via Novara a
Legnano fino a Buscate, dove già ne esiste
uno che porta fino al Ticino: è un mezzo
importante per risanare il territorio.

Qui sopra, il cartello di bonifica ala confine con Busto Arsizio e la
critica viabilità di Dairago. Nell’altra pagina l’ingresso del Comune
e il sindaco Pier Angelo Paganini.



A
vis si pone, tra i suoi obiettivi prio-
ritari ed in sinergia con altri sogget-
ti, di garantire sangue e suoi deriva-
ti sicuri a tutti pazienti che ne

hanno necessità.
Obiettivo certamente ambizioso che trova
le basi principalmente nei seguenti presup-
posti:
a) ancora oggi l’unica fonte di emocompo-

nenti a scopo trasfusionale è il
donatore/donatrice;
b) nostro compito è garantire che sia il
donatore sia il ricevente non corrano rischi.
A tale scopo le azioni che vengono poste in
essere sono: il ricorso a donatori a basso
rischio (periodici, volontari, anonimi, non
retribuiti, consapevoli, associati), l’esecuzio-
ne dei test a disposizione per l’individuazio-

ne delle principali patologie infettive tra-
smissibili, l’eventuale in attivazione virale
laddove possibile, il corretto utilizzo del
sangue; in particolare i donatori responsabi-
li sono i meno a rischio, in quanto periodi-
camente informati, aggiornati, controllati;
c) è fondamentale che la consapevolezza
del donatore si trasformi in un reale rap-
porto di correttezza, fiducia e sincerità tra
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Le responsabilità
dei donatori

Ogni antecedente di uso non prescritto di sostanze farmacologiche per via intramuscolare, endovenosa o tra-
mite altri strumenti in grado di trasmettere gravi malattie infettive, comprese sostanze stupefacenti, steroidi
od ormoni a scopo di culturismo fisico.

Inidoneità permanente

Sostanze stupefacenti assunte per altre vie

Decisione dopo approfondito colloquio con il medico

da Decreto Ministeriale 3 marzo 2005: “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponen-

ti” (GU 85/13.04.05) e “Linee guida per la selezione del donatore di sangue e di emocomponenti – II edizione – Edizioni SIMTI

Assunzione
di sostanze
stupefacenti



donatore e medico responsabile della sele-
zione; che vengano cioè esplicitati eventua-
li comportamenti che abbiano esposto il
donatore ad un potenziale rischio respon-
sabile di danni o inconvenienti durante la
donazione o la trasfusione;
d) tra i comportamenti a rischio che riguar-
dano il sistema donatore/donazione/trasfu-
sione, rientrano una serie di condizioni.
Parliamo, in questo numero, dell’assunzio-
ne di sostanze stupefacenti.
Il Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005
("Protocolli per l’accertamento della ido-
neità del donatore di sangue e di emocom-
ponenti") pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  numero 85 del 13 aprile dello
scorso anno, suddivide in due tronconi l’as-
sunzione di sostanze stupefacenti: quello
che porta all’inidoneità permanente del
donatore e il secondo che approda alla
decisione di idoneità da parte del medico
dopo un approfondito colloquio con il
donatore.
L’inidonetità permamente è stabilita nel
caso di uso non prescritto di sostanze far-
macologiche per via intramuscolare, endo-
venosa o tramite altri strumenti in grado di
trasmettere gravi malattie infettive, com-
prese sostanze stupefacenti, steroidi od
ormoni a scopo di culturismo fisico. Il col-
loquio preventivo, invece, è indispensabile
nel caso di assunzione di sostanze stupefa-
centi assunte per altre vie. Considerate que-
ste premesse vanno valu-
tate principalmente due
situazioni.
Nel primo caso la perso-
na che assume sostanze
stupefacenti per via
iniettiva con “scambio”
di aghi si espone ad un
rischio diretto di trasmissione di alcuni
virus, come quelli dell’epatite B e/o C e
quello dell’AIDS. In questo caso chiara-
mente la persona non può e non deve
donare sangue o emocomponenti perché
oltre ad essersi esposto al rischio di conta-
gio, ha un’elevata probabilità di trasmettere
il o i virus attraverso la donazione/trasfu-
sione.
Nel secondo caso invece la persona può
andare incontro ad “una perdita dei freni
inibitori”, cioè può risultare alterata la sua
capacità di giudizio e quindi indirettamen-
te può andare incontro a comportamenti a
rischio di varia origine (esempio rapporti

sessuali promiscui, non protetti, con
persone sconosciute e a loro volta a
rischio).
Pertanto appare indispensabile un
comportamento responsabile del
donatore che deve ben comprendere
che il suo gesto è fondamentale per
garantire il diritto al salute dei pazien-
ti che necessitano di trasfusioni, ma

che questo diritto
va salvaguardato
autoescludendosi
dalle donazioni o
chiedendo collo-
quio personale con
il medico, qualora
si sia incorsi in un

comportamento a rischio.
Quindi tutte le volte in cui si possa
essere verificato un comportamento tra
quelli sopra riportati, anche se remoto
è fondamentale che il donatore riferi-
sca la situazione in cui si è trovato,
certo che le informazioni fornite sono
assolutamente riservate e confiden-
ziali, in quanto in questo modo si attua
il primo principio per la massima sal-
vaguardia del ricevente, prima ancora
di avere eseguito i test a disposizione.

Vincenzo Saturni
Direttore sanitario Avis Legnano
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Le informazioni
sono riservate e

confidenziali



P
ensare ai regali di Natale con le tem-
perature africane di questo periodo
richiede uno sforzo di immaginazio-
ne non indifferente. Avis Legnano,

invece, il suo “mega-pacco” da mettere sotto
l’albero lo sta già preparando da tempo, per
la precisione da quando, esattamente un
anno fa, è stata posata la prima pietra del
nuovo edificio di via Girardi. I lavori per
l’ampliamento del fabbricato che ospita la
nostra associazione sono infatti in dirittura

d’arrivo: il calendario è stato rispettato e per
la fine dell’anno la nuova sede dovrebbe
essere pronta per il taglio del nastro. Ecco
quindi un puntuale aggiornamento sull’an-
damento dei lavori in corso, che necessita
però di alcune precisazioni. Occorre infatti
distinguere due realtà che, dal punto di vista
tecnico, sono molto diverse: da una parte c’è
l’edificio nuovo di zecca realizzato di fianco
a quello attuale; mentre dall’altra c’è quello
esistente, che deve essere ridisegnato e

ammodernato. Al termine dei lavori, i due
ambienti andranno a formare uno spazio
unico molto più ampio di quello attuale. 
Il nuovo fabbricato, che già da qualche mese
ha preso forma dal punto di vista esterno, è
a buon punto anche per quanto riguarda
l’interno: il piano terra è ormai praticamente
completato, mentre sono in fase di ultima-
zione i lavori al primo piano, addirittura in
anticipo rispetto al calendario. Il pian terre-
no, che avrà un ingresso indipendente per i
donatori, ospiterà un’ampia sala d’attesa, più
grande del 200% rispetto all’attuale (si pas-
serà dagli attuali 50 metri quadrati ai futuri
230) e il nuovo studio del direttore sanitario.
Nel piano superiore troveranno posto il
magazzino e la nuova sala riunioni per i con-
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La nuova ala della sede di via Girardi è quasi
ultimata. Alcuni locali già utilizzati. Lo stato dei
lavori e quanto manca al traguardo

Ci vediamo all’arrivo



sigli direttivi dell’associazione. A settembre
si dovrebbe procedere con la tinteggiatura
delle pareti e con il posizionamento dei
mobili: a quel punto si inizieranno a sbriga-
re le pratiche burocratiche per ottenere l’agi-
bilità dei nuovi spazi. 
I lavori proseguono invece più a rilento nella
parte già esistente, in quanto devono essere
portati avanti senza creare troppo intralcio
all’attività di Avis, che non può essere inter-
rotta. Si procede, insomma, un po’ per volta,
anche se secondo il calendario tutto dovreb-
be essere concluso per la fine dell’anno. I
lavori consistono nell’adeguamento degli
impianti tecnologici e nella realizzazione
dell’impianto di ricambio dell’aria, oltre che
in una revisione più generale degli spazi.
Sarà infatti realizzato un locale frigo emote-
ca in una parte dell’attuale sala d’attesa, una
nuova saletta riposo e una per il ristoro dei
donatori, ampliando gli spazi già esistenti. 
Per la costruzione della nuova sede di Avis
Legnano si è innescata una vera e propria
gara di solidarietà. «Il primo passo – dice il
presidente, Carlo Parolo – era stato fatto dal
sindaco di Legnano che, esattamente due
anni fa, ha donato 500mila euro per l’am-
modernamento della sede. In quel momento
la nuova casa per i donatori ha finito di esse-
re solo un sogno e ha iniziato a prendere
forma nella realtà». Nonostante i preziosi
contributi elargiti da realtà del territorio
(Fondazione Cariplo; Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate, assemblea dei sindaci), Avis
Legnano ha ancora bisogno del sostegno di
tutti per portare a termine l’ambizioso pro-
getto della sede. «Desidero ringraziare tutti
coloro che ci hanno aiutato con generosità -
aggiunge il presidente -. Le spese da soste-
nere sono consistenti e per questo abbiamo
bisogno del sostegno di tutti per portare a
termine l’opera che abbiamo intrapreso».
Terminare la nuova sede è di fondamentale
importanza per l’attività di Avis Legnano:
«In questo modo - conclude Parolo - potre-
mo realizzare spazi più accoglienti e comodi
per i donatori, migliorando la qualità della
donazione e incrementando l’offerta sanita-
ria. Abbiamo notato una particolare atten-
zione da parte della società civile, del mondo
dell’associazionismo e da quello politico, e
questo contribuisce a renderci ottimisti.
Purtroppo però le spese che dobbiamo
sostenere sono davvero molte e auspichiamo
un ulteriore sforzo di chi vuole bene
all’Avis».

Nelle foto, alcuni
momenti della costruzio-
ne della nuova ala della
sede Avis. Nella pagina
accanto, l’arrivo degli
operai e le prime fasi di
realizzazione. In questa
pagina, alcuni particola-
ri dell’ala est che sarà
terminata entro la fine
dell’anno.
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Q
uarant’anni di vita valgono bene
una settimana di festeggiamenti.
Anche quest’anno la “Festa del
donatore” di Villa Cortese è stata un

successo, reso ancora più significativo dal-
l’importante anniversario che si celebrava.
Tagliare il traguardo dei quattro decenni di
attività, per il gruppo fondato nel 1966, è
stato un evento rallegrato dalla presenza di
donatori vecchi e nuovi, di tanti cittadini e
degli amici di tutta la sezione di Legnano
dedicata alla Prof. Cristina Rossi. I festeggia-
menti al Palavilla di via Kolbe, durati sette
giorni distribuiti su due week end, sono
stati caratterizzati dall’efficiente servizio
ristorante (che ha servito pietanze da far lec-
care i baffi), dalle iniziative organizzate coin-
volgendo anche altre realtà del territorio
(come la mostra e la gara di bocce), ma
soprattutto dalla musica dal vivo, leit motiv
dell’intera manifestazione. Le danze al
Palavilla hanno preso il via venerdì 19 mag-
gio con una cena e la musica di Giacomo
Ferrari. Visto che formula vincente non si
cambia, Ferrari ha fatto il bis la serata suc-

cessiva riscuotendo ancora più successo.
Domenica mattina è stata invece caratteriz-
zata da una gara di bocce che si è svolta al
Circolo Concordia organizzata dalla

Bocciofila Concordia Edilcortese, in collabo-
razione con il gruppo “Camminiamo insie-
me” che si occupa di persone disabili, cui
hanno preso parte decine e decine di appas-

Nell’immagine in
alto, foto di gruppo
dei volontari di
Villa Cortese che
hanno dato vita
alla festa per i 40
anni del Gruppo
locale. A sinistra, i
due “colonnelli”
Zanato (secondo da
sinistra) e Fincato
(secondo da
destra) che, assie-
me al “generale”
Gianfranco
Guerini nutrono
amore e odio per il
nostro R.G.U.R., il
quale, nonostante
questo, li ama sem-
pre e li porta su un
palmo di mano.
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Buon compleanno Villa
Due settimane di festa per  celebrare i 40 anni di vita del Gruppo
villino: musica, buona cucina, tante risate e ottima compagnia
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sionati di questo sport che, da qualche
anno, sta riscuotendo un grande successo
anche tra i giovani, notoriamente poco
avvezzi a bocce e boccino. Al Palavilla è
stato poi organizzato un mercatino con la
mostra hobby di Apa Villa. La giornata è poi
proseguita a tavola per il pranzo, mentre il
pomeriggio è stato animato dalla musica di

Antony Lost. I balli sono proseguiti fino a
tarda sera con “Marco e la Band”.  Dopo
qualche giorno di meritato riposo, giovedì
25 maggio la Festa del donatore di Villa è
ricominciata con Radio Zeta, la nota emit-
tente musicale, che ha organizzato una sera-
ta danzante con il gruppo “Beghini Show”:
uno spettacolo che ha richiamato sotto il

tendone del centro di via
Kolbe un numero
impressionante di aman-
ti del ballo liscio. Non
poteva mancare una
serata dedicata intera-
mente ai giovani: il
venerdì, infatti, è andato

in scena il concerto del gruppo “Fbl”. Sabato
a far ballare tutti ci ha pensato la “Lino
Orchestra Eden”, a cui è seguita l’esibizione
della scuola di ballo “Jolly Dance”. La dome-
nica, ultima giornata di festa, è stata scandi-
ta da numerosi eventi: la mattina, alle 11, si
è celebrata nella chiesa parrocchiale di Villa
Cortese, dedicata a San Vittore, la santa
messa in ricordo dei donatori defunti.
Quindi tutti di nuovo al Palavilla per il
pranzo comunitario, a cui erano presenti
anche esponenti del mondo politico locale e
del Gruppo Avis. La serata e la festa sono
state giustamente concluse dall’ennesima
serata danzante in compagnia di Marco e la
Band. L’organizzazione della manifestazione
è stata perfetta e meticolosa. Come sempre,
il Gruppo Avis di Villa Cortese, che conta
quasi 400 donatori attivi e vanta la percen-
tuale più alta di donatori (espressa in rela-
zione al numero degli abitanti) di tutti i
nove comuni facenti parte della sezione Avis
di Legnano, ha dimostrato grandi doti di
organizzazione e di “attaccamento alla
causa”. Queste due settimane intense sono
state possibili grazie alla collaborazione di
molti volontari e di tantissimi appassionati
che hanno speso il loro tempo libero per il
bene sia dell’associazione sia della città di
Villa Cortese. La coordinazione di questo
favoloso Gruppo è stata magistrale e, per
questo, vanno ringraziati il “generale”
Gianfranco Guerini, referente del Gruppo
locale dell’Avis, i suoi due “colonnelli”
(Fincato e Zanato) e gli oltre 40 vicecolon-
nelli che hanno dato vita alla Festa per i 40
anni del Gruppo Avis di Villa Cortese. 

Qui sopra, lo chef Massimo Ghirardi prepara il cosciotto da offri-
re al Consiglio Direttivo. Al suo fianco la “nostra” signora
Luigina Farina. In alto i consiglieri Igor Osio (primo da sinistra)
e Maria De Angeli (prima da destra). Da destra, il presidente
Carlo Parolo e Roberto Stevanin. In primo piano, Martina, “la
mascotte”. Qui a fianco, foto di gruppo con il cosciotto. 



U
na esperienza esaltante e indimenti-
cabile, ma il momento più bello è
arrivato naturalmente proprio alla
fine, quando gli atleti che hanno

preso parte alle Paralimpiadi di Torino 2006
hanno sfilato tra due ali di folla festosa
lungo le strade della città. Questa almeno è
l’impressione di Fabrizio Cozzi, che ha
preso parte alla manifestazione come secon-
do portiere della nazionale italiana di “sled-
ge- hockey”, l’hockey su ghiaccio riservato
ai disabili, sport che ha ottenuto un impor-
tante successo in termini di partecipazione
di pubblico: i quattromila posti a sedere del
Palazzo del Ghiaccio di To-Expo sono stati
venduti in poco tempo e senza difficoltà.
Grande e inaspettata partecipazione di pub-
blico che ha naturalmente provocato più di
una palpitazione tra gli atleti impegnati sul
rettangolo di gioco.
Fabrizio aveva assistito alle prime partite
dalla panchina. Poi, nel match del girone
eliminatorio contro il Canada, che poi
sarebbe diventato campione olimpico, è
arrivata la chiamata del coach: «Tocca a te,
preparati!». 
E tu cos’hai pensato in quel momento?
«Solo a restare concentrato. Mi sono detto:
“È il tuo turno. Forza”. All’inizio ero piutto-
sto teso, avevo già partecipato a competizio-
ni internazionali, come i campionati euro-
pei nella Repubblica Ceca. Ma allora c’era
sempre stato poco pubblico. A Torino per
ogni incontro erano presenti quattromila
persone che urlavano per noi. Nell’incontro
successivo contro il Giappone ero più tran-
quillo, ma certo lo spettacolo di quel palaz-
zetto non lo dimenticherò mai».
Per la cronaca, la nazionale italiana è arriva-
ta ultima. Nella finale per il settimo e ottavo
posto (tante erano le nazionali iscritte), gli
azzurri vincevano per 1 a 0 fino a ottanta

secondi dalla fine contro la Gran Bretagna.
Poi, però, il gol del pareggio e la rimonta nei
supplementari. Del resto le compagini
avversarie erano ben più esperte perché da
tempo allenate a questo genere di competi-
zioni. Per la nostra rappresentativa è stato
già un grosso successo il fatto di avervi
preso parte.
Fabrizio continua nel racconto di quei
momenti, soffermandosi sul susseguirsi di
emozioni provate: «Abbiamo cominciato
subito a vivere situazioni indimenticabili e
difficilmente ripetibili, con il pranzo alla

presenza dell’allora Presidente Ciampi e
della moglie signora Franca. Poi la bellissi-
ma cerimonia d’apertura e l’atmosfera gioio-
sa del Villaggio Olimpico. Difficile descrive-
re il colpo d’occhio del Palazzo del
Ghiaccio, con quattromila persone che tifa-
vano per noi e urlavano ogni volta che ave-
vamo il possesso del disco. Abbiamo tra-
scorso due settimane da “vip”, rilasciando
interviste e firmando autografi, addirittura
scortati da due macchine della polizia per
ogni nostro spostamento. E poi naturalmen-
te la cerimonia di chiusura in Piazza
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Un legnanese alle
Paralimpiadi di Torino
Fabrizio Cozzi, classe 1966, residente a Legnano ha partecipato alle
Paralimpiadi che si sono svolte nella capitale piemontese. Il 40enne ha
fatto parte della nazionale italiana di “sledge-hockey”. Il suo racconto



Nella pagina accanto, il presidente emerito
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi incon-
tra Fabrizio Cozzi. Qui a destra un primo
piano del legnanese e sotto un’azione di gioco. 
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Castello, con i nostri giacconi argentati
rinominati “domopak” e qualche lacrima».
È il caso di fare i complimenti a Torino e a
tutti coloro che hanno reso possibile lo spet-
tacolo. Ai biglietti esauriti e alla grande par-
tecipazione di pubblico, si assommano i
giudizi positivi degli atleti italiani e stranie-
ri per la perfetta organizzazione:
«Eccezionale davvero – sottolinea Cozzi –
Mi sono sentito come  a casa mia, c’era sem-
pre qualcuno lì pronto a darmi una mano se
avevo bisogno di qualcosa. Anche le strut-
ture erano preparate a puntino, non manca-
vano le attrezzature per le necessità delle
persone disabili. Con tanti volontari dell’or-
ganizzazione è stato possibile anche stabili-
re un contatto che è continuato dopo i gio-
chi». E il rapporto con gli atleti delle altre
formazioni straniere com’era?
«Ci si incontrava tra i viali del villaggio, si
prendeva da bere insieme, si mangiava
insieme. In campo c’era il giusto agonismo
di sempre, gli scontri alla balaustra erano
veri scontri, ma senza mai nessuna scorret-
tezza. E poi, al termine degli incontri,
secondo una  tradizione ricorrente nel
nostro sport, a centrocampo per lo scambio
delle maglie. Non ho potuto coltivare amici-
zie, perché non conosco le lingue straniere:
ma questo è una colpa solo mia. Per fare un
esempio del tipo di rapporto che si era crea-
to, ricordo che al termine della cerimonia di
chiusura siamo rientrati al villaggio e dopo
aver cenato ci siamo ritrovati davanti alla
palazzina del Canada, la squadra vincitrice
dell’oro nello sledge-hockey , e fino a tarda
notte abbiamo festeggiato insieme bevendo
birra e scambiandoci felpe, cappellini e
maglie».
La preparazione per questo evento ti è
costata molta fatica o rinunce? Quanto
tempo hai dovuto dedicarci?
«Da novembre in poi mi sono allenato due
volte la settimana, più naturalmente la par-
tita di campionato. Nei momenti di sosta
del torneo si proseguiva l’allenamento
anche al sabato e alla domenica, proprio in
previsione delle Paralimpiadi. È stato negli
ultimi tempi un tour de force, ma ne valeva
la pena».

E adesso, quali sono i tuoi progetti sportivi
per il futuro?
«Dopo le Paralimpiadi ci siamo ritrovati a
Varese per una partita amichevole che vede-
va contro la rappresentativa lombarda
(“Armata Brancaleone”) contro quella pie-
montese (“Tori seduti”)».
E com’è finita?
«È finita a polenta, gulasch, salamini, gor-
gonzola, dolci e vino. Scherzi a parte, per

adesso andiamo tutti in vacanza. Con l’au-
tunno vedremo. Sicuramente un obiettivo
da raggiungere sono le Paralimpiadi di
Vancouver 2010 in Canada, ma per parteci-
parvi dovremo qualificarci tramite i
Mondiali del 2008 oppure i Campionati
Europei l’anno dopo. Considerando che
l’età media della nostra squadra è di qua-
rant’anni, cerchiamo gente nuova che si
voglia avvicinare a questo sport». 
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A fianco, un nuovo donatore si iscrive al ban-
chetto presente alla festa della Bcc. Sopra,
Federico Caruso premia con la coppa Avis le
squadre Agrati team e Losa team giunte terza e
quarta classificata al torneo di Street Basket.
Sotto, Alberto Morandi, presidente del Progetto
Soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

T
re giorni di festa, tre giorni di Avis.
Nel corso dell’ultima edizione della
festa della Banca di Credito
Cooperativo di

Busto Garolfo e
Buguggiate, anche
l’Avis Lombardia ha
partecipato attiva-
mente sia nell’organiz-
zazione della kermes-
se sia allestendo un
banchetto informativo
proprio all’ingresso
degli stand della fiera espositiva organizza-
ta per l’occasione.
Dal 19 al 21 maggio scorsi, infatti, nei padi-
glioni di Malpensa Fiere a Busto Arsizio, i
volontari di Avis hanno raccolto adesioni
all’associazione e fornito tutte le informa-

zioni necessarie per diventare un perfetto
donatore.
Soprattutto nella giornata dedicata ai giova-

ni (il venerdì sera) l’o-
pera dei volontari Avis è
stata molto preziosa.
Tantissimi i teenager
che si sono riversati
all’interno di Malpensa
Fiere per assistere ai
concerti di due gruppi
“ska” (Bassistinti e
Matrioska) e che, nel-

l’occasione, si sono avvicinati per la prima
volta al mondo Avis. L’opera di sensibilizza-
zione nei loro confronti è stata attenta e
paziente proprio per riuscire ad avvicinarli
al mondo Avis e all’importanza della dona-
zione del sangue.Durante la tre giorni, inol-

tre, i volontari di Avis hanno contribuito
all’ottima riuscita del primo torneo di
Street Basket (pallacanestro 3 contro 3) e
partecipato alla manifestazione sportiva
con una squadra che si è comportata benis-
simo, ma che ha ceduto proprio nella prima
fase a eliminazione diretta. Al termine della
competizione, Federico Caruso, in rappre-
sentanza del sodalizio, ha premiato le squa-
dre Agrati Team, terza classificata, e Losa
Team, quarta, con due coppe targate Avis.
«L’ apporto di Avis – è il commento di
Alberto Morandi, presidente del Progetto
Soci della Bcc di
Busto Garolfo e
Buguggiate – è
stato determi-
nante. Desidero
ringraziare il
sodalizio per
l’attenzione che
ha dimostrato
nei nostri con-
fronti e verso la manifestazione che, se è
riuscita così bene, è anche grazie all’appor-
to dei volontari dell’Avis». 

Avis alla festa
della Bcc

«L’apporto di
Avis è stato

determinante
per il successo

della festa»
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Cara Avis,

l’ultima volta che sono venuta in via
Girardi per la periodica donazione,
non ho potuto fare a meno di notare
con piacere l’edificio della nuova
sede. 
Dall’esterno mi ha dato l’impressione
di una struttura molto accogliente e
amichevole proprio come la sede
attuale. Mi auguro che sarà inaugura-
ta al più presto, visto che la curiosità
di vederla è tanta e gli spazi di quel-
la attuale sono diventati ormai un po’
troppo strettini. Grazie per l’atten-
zione,

Anna
Busto Garolfo

«Nuova sede? Come aiutarvi»
Il libro

Cara Avis,
sono donatore da ormai dieci anni e sono particolarmente affezionato all’associazione. Credo molto
nei valori che stanno alla base del tuo operato e mi piacerebbe partecipare più attivamente come
volontario, anche se purtroppo gli impegni di lavoro e familiari non lo rendono possibile. Per que-
sto, appena ho saputo che potevo donare il 5 per mille della mia dichiarazione dei redditi all’Avis
di Legnano non ho avuto dubbi. Aiutarti anche dal punto di vista economico mi è apparso natura-
le. A tal proposito, leggendo i numeri scorsi del giornalino, ho appreso della nascita della nuova
sede e delle varie donazioni che sono state effettuate da enti pubblici e privati per realizzarla. Mi
chiedevo, visto il notevole impegno economico per realizzare la nuova sede, in che modo fosse pos-
sibile, anche per noi volontari, fare qualcosa per sostenere i lavori.
Un saluto

Giovanni
Rescaldina

Cara Avis,
quest’anno, per la prima volta, ho avuto
l’occasione di partecipare alla festa orga-
nizzata dall’Avis di Villa Cortese. L’ ho
“scoperta” quasi per caso: una sera, grazie
ad alcuni amici che sono dei veri e propri
abituèe dell’evento, sono stato invitato a
partecipare. Devo dire che sono rimasto
piacevolmente sorpreso. Ci siamo fermati
per cena e mi ha particolarmente colpito
la cucina molto curata “condita” da un
ambiente allegro e familiare. Desidero fare
i complimenti all’organizzazione, davvero
molto efficiente, e al gruppo musicale (di
cui purtroppo non ricordo il nome) che ci
ha tenuto compagnia per tutta la serata.
Complimenti ancora al Gruppo di Villa
Cortese, sicuramente il prossimo anno
sarò ancora dei vostri.

Marco
Legnano

Caro Giovanni,
grazie per la lettera e per aver destinato il 5 per mille all’Avis. Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare tutte le persone (donatori e non) che hanno voluto aiutarci offrendo il proprio 5 per mille del-
l’ultima dichiarazione dei redditi al nostro sodalizio. Si tratta di un piccolo gesto che darà un gran-
de aiuto al nostro lavoro. Grazie di cuore! Veniamo alla tua richiesta: la nuova sede sta per esse-
re ultimata. Proprio in questo numero del giornale potrai leggere un articolo che fa il punto della
stuazione. Ci chiedi come fare a sostenere il nostro lavoro anche economicamente. Il tuo supporto
(come quello degli altri donatori) è eccezionale nella sua essenza: la donazione. Siete voi che ren-
dete possibile la nostra esistenza. Chiedervi ulteriormente di venirci incontro - magari con dona-
zioni, anche piccole, di denaro - non ci è mai sembrato (e non ci sembra) adeguato al ringrazia-
mento che, quotidianamente, vi porgiamo per la vostra sensibilità.

Il mal d’Africa
(quello vero)
Una pluralità di prospettive per
analizzare i “Conflitti d’Africa”. La
necessità di comprendere meglio
uno dei mali più grandi che afflig-
gono attualmente il Continente
Nero, è sintetizzata in una cifra: 9.210.000. Questo
numero, più alto di qualsiasi altra zona del mondo,
indica le morti violente avvenute a causa di guerre dal
1994 al 2003. Da qui è nata l’idea che ha portato
Cristiana Fiamingo, professoressa di storia dell’Africa
all’Università degli Studi di Milano e da sempre legata
alle vicende di questo continente, a curare il libro
«Conflitti d’Africa» per la casa editrice Aracne di
Roma.
Il testo è strutturato come un insieme di saggi secon-
do la tradizione di Enrica Collotti Pischel, professores-
sa dell’Università di Milano deceduta nel 2003 e si
propone, soprattutto nella prima parte, di esaminare il
tema dei conflitti attraverso differenti chiavi di lettura.
L’analisi di casi particolari come quello della guerra
civile in Angola ad inizio anni ’90 si fonde al fenome-
no della privatizzazione della guerra presente in Africa
così come in altre zone del mondo quali Asia e Sud
America, in cui società di “sicurezza” private e finan-
ziate dai governi che non vogliono esporsi in maniera
diretta ad un intervento militare.
La seconda parte del libro si occupa di sicurezza in
Africa australe, la parte dell’emisfero che si trova al di
sotto della linea dell’equatore, in particolare tra la
necessità per questi Stati di ridefinire i rapporti reci-
proci e avviare politiche di cooperazione dopo la fine
dell’apartheid, in particolare sul fenomeno delle migra-
zioni verso il Sud Africa dai paesi vicini. Di sicurezza si
parla anche nel saggio di Bruno Meini, che mostra il
forte legame tra Aids ed il mondo del crimine.
La terza e ultima parte di «Conflitti d’Africa» ci mostra
in che modo sono trattati questi combattimenti nel
mondo del cinema africano. Interessante poi è l’anali-
si di un fenomeno tipico dell’Africa francofona in cui la
funzione catartica dell’evocazione del genocidio in
Ruanda viene messa in atto riadattando miti e leg-
gende tramandati sin dall’antichità.
Un libro che ripercorre dieci anni di vicende dramma-
tiche e che porta a una riflessione seria il lettore, ma
si spera anche i Governi del mondo che dovrebbero
sicuramente fare di più per risolvere i mali dell’Africa.

Titolo: Conflitti d’Africa
Autori: Cristiana Fiamingo
Editore: Aracne
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Per la prima volta alla festa di Villa
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Coppa Bernocchi
giovedì 17  agosto - Legnano 
Come ogni anno, grazie alla disponibilità degli organizzatori, saremo
presenti alla kermesse ciclistica per parlare con voi e per distribuire
materiale informativo

Fiera di San Bartolomeo
dal 25 al 28 agosto- Cantalupo 
Grazie alla gentile ospitalità del Circolo Culturale “Il Campanile”,
anche quest’anno Avis Legnano vi terrà compagnia durante
la tradizionale fiera

17ª Mostra Mercato
dal 2 al 10 settembre - Canegrate
Venite a trovarci al nostro stand, durante tutta la manifestazione
troverete i nostri volontari pronti a darvi tutte le informazioni
sull’associazione, e a regalarvi dei simpatici gadget

Gonfiabile in Fiera
domenica 24 settembre - Villa Cortese
Dalle 8.30 alle 18.00
Partecipate numerosi! Tanto divertimento per grandi e piccini

Free Gospel Band 
sabato 25 novembre - Villa Cortese
c/o la Chiesa Parrocchiale San Vittore, p.za Vittorio Veneto
Inizio alle 21.00
Gospel contemporaneo, tradizionale, R&B, soul  A
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Via Girardi, 19/G - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/453333      4 linee r.a.

Fax 0331/596620 - http://www.avis-legnano.org

Non gettare questa copia dopo averla letta, passala ad altri amici perché possa essere vista e letta da molte altre persone.
In questo modo la nostra idea sarà diffusa senza spesa. Anche questo è un modo per aiutare la nostra associazione.


