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208.420 abitanti
Abbiategrasso 31.401
Albairate 4.670
Arluno 11.638
Bareggio 17.367
Besate 2.070
Boffalora sopra Ticino 4.173
Bubbiano 2.328
Calvignasco 1.188
Cassinetta di Lugagnano 1.903
Cisliano 4.555
Corbetta 18.063
Cusago 3.846
Gaggiano 8.990
Gudo Visconti 1.705

Magenta 22.992
Marcallo con Casone 6.137
Mesero 4.057
Morimondo 1.198
Motta Visconti 7.676
Ossona 4.247
Ozzero 1.531
Robecco 6.878
Rosate 5.404
Santo Stefano Ticino 4.903
Sedriano 11.615
Vermezzo 3.917
Vittuone 8.915
Zelo Surrigone 1.663

USCITE 2020

03 gennaio
10 gennaio
17 gennaio
24 gennaio
31 gennaio

07 febbraio
14 febbraio
21 febbraio
28 febbraio

06 marzo
13 marzo
20 marzo
27 marzo

03 aprile
10 aprile
17 aprile
24 aprile

01 maggio
08 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio

05 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno

03 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio

07 agosto
21 agosto
28 agosto

04 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre

02 ottobre
09 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre

06 novembre
13 novembre
20 novembre
27 novembre

04 dicembre
11 dicembre
18 dicembre
24 dicembre
31 dicembre
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Pensionati di Sedriano restano bloccati in Liguria. E a Vermezzo nessuno fa caso al rapinatore col volto coperto...

SPECIALE CORONAVIRUS TRA PSICOSI E COMMERCIO IN GINOCCHIO

La scelta radicale di un amministratore:
«Nei miei palazzi obbligo di mascherina»

ALLE PAGINE 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

ARLUNO Fabiano Lenna era scomparso da una settimana

Trovato senza vita nel camper
ARLUNO Si è conclusa nel
più tragico dei modi la vi-
cenda legata a Fabiano Len-
na . L’uomo, residente ad Ar-
luno, non dava più notizie di
sé dal 20 febbraio. Ieri, gio-
vedì, attorno a mezzogiorno,
il suo camper è stato visto
parcheggiato in via Milano a
Vittuone. I Carabinieri hanno
forzato la porta e hanno tro-
vato il 55enne privo di vita.
Sul corpo non sono stati tro-
vati segni di violenza. Sarà
ora l’autopsia a fare chia-
rezza sulle cause e sul mo-
mento della morte.

A PAGINA 35

DUE STORIE A LIETO FINE

L’equipe medica di Magenta salva neonato di 13 giorni
E in un negozio rianimano anziano in arresto cardiaco

ALLE PAGINE 3 e 4

Motta Visconti piange la 42enne Deborah Taurino

Tragico schianto in moto
Muore giovane mamma

A PAGINA 48

xxx

L’abbiatense Anna Molli ha raccontato la sua storia il giorno prima di morire

«Con la promessa di una cura
mi ha rubato 134mila euro»
Alessandro Proto ha patteggiato una condanna a quattro anni e seimila euro di multa

Fabiano Lenna,
classe 1964:
giovedì 20 feb-
braio era usci-
to di casa per
andare al lavo-
ro ma non era
più tornato. Ieri
mattina il tra-
gico epilogo

A sinistra l’equipe del Fornaroli; a destra, i dipendenti di un’attività di via Roma che hanno salvato un cliente

A PAGINA 41 Anna Molli, morta a 49 anni
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BAREGGIO

A marzo il corso

Con l’A is
si diventa
soccor r itor i

DOPO LA PETIZIONE In autunno sono state raccolte 400 firme per chiedere di revocare il senso unico in via Matteotti

Viabilità, Italia Viva incontra il sindaco
Tommaso Luè: «La cosa da fare è riprendere subito in mano il Pgt. Noi siamo disponibili a collaborare»

BAREGGIO (fae) L’Ass ociazio-
ne italiana soccorritori (Ais)
sezione di Magenta, in col-
laborazione con Avis e Pro-
tezione civile di Bareggio,
organizza un corso di primo
soccorso e rianimazione, pa-
trocinato dall’Amm inistra-
zione comunale.

L’obiettivo è far conoscere
i principi fondamentali del
primo soccorso e i com-
portamenti da seguire in ca-
so di necessità. La durata
sarà di due mesi circa, tutti i
lunedì e i giovedì dalle 20.30
alle 22.30 a partire dal 19
marzo nella sede della Pro-
tezione civile, in via Ma-
donna Pellegrina 4. Le le-
zioni saranno tenute da un
medico specialista e dai vo-
lontari Ais.

Per iscrizioni e informa-
z i o n i  t e l e f o n a r e  a l
3 4 8 . 6 0 6 5 4 2 9  o  a l
347.2393003, scrivere all’i n-
d i r i z z o  a i s m a g e n-
ta@gmail.com o in occasio-
ne della prima serata del
corso. Requisiti: età minima
16 anni compiuti.

BAREGGIO (fae) Si terrà ve-
nerdì 6 marzo l’incontro tra
l’Amministrazione comu-
nale e i rappresentanti di
Italia Viva sulla viabilità.

In autunno il partito di
Matteo Renzi ha raccolto
circa 400 firme per chiedere
la revoca del senso unico di
via Matteotti e ora ne par-
lerà a quattr’occhi col sin-
daco Linda Colombo e con
l’assessore alla Viabilità R o-
berto Pirota.

« L’obiettivo è il bene del
paese, non la politica - chia-
risce Tommaso Luè, refe-
rente cittadino di Italia Viva
- Su un tema complesso
come la viabilità, se affron-
tato con buonsenso senza
preclusioni politiche, ci
guadagnano i cittadini e di
conseguenza l’A m m i n i st ra-
zione comunale, quindi
spero in un incontro co-
str uttivo».

Luè, comunque, resta fer-
mo nella sua contrarietà al
senso unico di via Matteotti:
«Il numero delle auto non è
diminuito - attacca - Sem-

plicemente il traffico è stato
dirottato altrove, in parti-
colare in via Primo Maggio.
Inoltre, da quando c’è il
senso unico, le auto per-

corrono la via Matteotti ad
alta velocità, creando si-
tuazioni di pericolo». Italia
Viva chiederà alla Giunta di
valutare dei correttivi, come

un autovelox o una Ztl «ve-
ra», in attesa di una re-
visione globale della via-
bilità: «La cosa più impor-
tante da fare è riprendere in

mano il Pgt - conclude Luè -
Non deve essere un pro-
blema di questa o di quella
via, ma va considerato il
paese nel suo complesso».

CULTURA L’iniziativa sulla scia dell’emendamento presentato dalle liste civiche di Ermes Garavaglia

Biblioteca: un sondaggio per valutare nuovi orari
BAREGGIO (fae) Biblioteca, in corso un son-
daggio per valutare l’eventuale estensione de-
gli orari di apertura sulla scia di quanto pro-
posto dalle liste civiche «Bareggio nel cuore e
Gente di Bareggio».

L’idea, concretizzata in un emendamento al
bilancio di previsione, è arrivata da Frances co
Re stelli, componente della squadra che alle
ultime elezioni ha appoggiato Ermes Gara-
vag lia.

«Oggi alcuni giovani di Bareggio frequen-
tano la nostra biblioteca per lo studio, ma è
anche prassi per loro trasferirsi nelle biblio-
teche dei paesi vicini, a Cornaredo ad esem-
pio, dove oltre a un luogo adeguato e ac-
cogliente possono trovare anche una maggiore
disponibilità in termini di orari di apertura».

In sede di discussione del bilancio, la mag-
gioranza aveva detto di condividere la pro-
posta e si era impegnata a lavorare in questo
senso. L’emendamento era quindi stato ri-

tirato e a gennaio sono state avviate alcune
valutazioni per capire come meglio arrivare al
r isultato.

A tale scopo, a febbraio, è stato predisposto
un questionario destinato a tutti i giovani che
frequentano la biblioteca. Il sondaggio, oltre a
verificare la conoscenza da parte dei giovani
della possibilità di studiare in biblioteca, chie-
de se utilizzano questo servizio, se conoscono
gli orari attuali della biblioteca e quale sa-
rebbe, secondo loro, l’integrazione più op-
portuna di orario. Le possibili scelte: apertura
serale o pomeridiana il martedì (oggi giorno di
chiusura completa), oppure orario continuato
dalle 9 alle 18 il giovedì e il lunedì (oggi la
biblioteca chiude alle 12 e riapre alle 14.30).

«Il sondaggio si conclude per la fine del
mese di febbraio - conclude Restelli - Ci au-
guriamo possa essere significativa la risposta
dei giovani in modo poi da arrivare nel breve
a l l’integrazione del servizio». Francesco Restelli

Tommaso Luè, referente bareggese
di Italia Viva, contesta il senso uni-
co in via Matteotti
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PANE DI OGNI 
GENERE GRISSINI PIZZE - PIZZETTE

FOCACCE

ROSTICCERIA PASTICCERIA PRODOTTI SU 
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Focus domination
nelle principali sezioni

della testata

Magazine Allegati

GODOTI I TUOI
Momenti di svago

INVERNO IN FORMA
Esercizi e alimentazione
corretta per 6 mesi

CENTRI BENESSERE
Dove sono, come arrivare
e cosa offrono

CHECK UP
Quali esami fare
e come prenotare
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AUTOMOTO
non solo 

&

SALONE DI GINEVRA
Le novità sono tutte
ibride e colorate

MOTO DA GP
Ducati presenta FEAR,
500 cavalli da paura

Codice della strada
Quando le cintura 
non bastano più

Incentivi, le novità 2020
Arredamento
Tonalità d’autunno,
casa accogliente

Camera da letto
Tutto quel che serve
per il buon riposo

Elettrodomestici
Back to the future, 
tecnologia intelligente

La mia

CASA dolce casa

CASA dolce casa

CASALa mia

La mia

 dolce casa

Anno I  | Numero 1
Gennaio 2020

nonna    ANNA
in cucina con

La PASTA fatta in casa

RICETTE PER NATALE
Il torrone, croccante
ma anche morbido

CUCINARE IL BRASATO
Tutto quel che serve
per una giusta cottura

IL DOLCE DELLE FESTE
Una torta per il compleanno
e tanti pasticcini colorati
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febbraio/settembre

Non solo auto & moto
marzo/ottobre

La mia casa dolce casa
aprile/novembre

In cucina con nonna Anna
maggio/dicembre



Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

PRIMA PAGINA
MANCHETTE

3x3 mod - 65x44 mm
€ 160

PRIMA PAGINA
PIEDE

12x4 mod - 274x60 mm
€ 430

ULTIMA PAGINA
INTERA

12x25 mod - 274x392 mm
€ 1.100

SPALLA

3x24 mod - 65x376 mm
€ 350

MEZZO PIEDE

6x6 mod - 135x92 mm
€ 200

PIEDE

12x6 mod - 274x92 mm
€ 350

QUARTO

6x12 mod - 135x187 mm
€ 350

QUARTO
REDAZIONALE

6x12 mod - 135x187 mm
€ 420

MEZZA

12x10 mod - 274x155 mm
€ 500

MEZZA
REDAZIONALE

12x10 mod - 274x155 mm
€ 600

JUNIOR PAGE

8x14 mod -181x218 mm
€ 550

PAGINA INTERA

12x25 mod - 274x392 mm
€ 800

PAGINA INTERA
REDAZIONALE

12x25 mod - 274x392 mm
€ 960

MANCHETTE
INTERNA

3x3 mod - 65x44 mm
€ 130

PRIMA PAGINA
MEZZO PIEDE

135x60 mm
€ 250

SUPPLEMENTO POSIZIONE PAGINA DESTRA +10%

SUPPLEMENTO FORMATI SUPER +15%

COSTO INSERIMENTO € 0,15 A COPIA

FOCUS DOMINATION

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 430

FOCUS DOMINATION
TASSATIVA

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 475

TOTAL DOMINATION
(1a + 4a)

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 1.500

DOMINATION 
1a PAGINA

3x3 mod - 65x44 mm
12x6 mod - 274x92 mm

€ 530
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