
[ FONDÒ LA BIBLIOTECA CITTADINA ]

Saronno piange Nino Villa
Il commosso ricordo di Radice
In 400 ai funerali - Lo storico: «Ci ha fatto provare il piacere d’imparare»

[ IN TRIBUNALE ]

"Piccola Capri",gestore a giudizio dopo i controlli
Inveì contro ispettori del lavoro e carabinieri, si sospetta che lo abbia fatto per "coprire" personale in nero
SARONNO Si è aperto ieri mat-
tina nel tribunale di via Varese,
davanti al giudice monocratico 
Alessandra Simion, il processo
a carico di Mohamed Badawi,
gestore della nota pizzeria "Pic-
cola Capri", in viale Rimembran-
ze. L’uomo, cittadino egiziano, è
finito alla sbarra in seguito ad un
movimentato controllo eseguito
dall’Ispettorato al lavoro venerdì
19 giugno 2009.
Durante la pausa pranzo tecnici
dell’ispettorato, accompagnati
da alcuni carabinieri, erano en-
trati nel locale, affollato, per con-
trolli di routine sulla forza lavo-

ro, nell’ambito di un’operazio-
ne provinciale denominata "Ar-
cobaleno". Durante gli accerta-
menti gli ispettori avevano con-
trollato il personale in sala, quel-
lo dietro al bancone ed anche
quello in cucina; lì avevano tro-
vato tre stranieri privi di permes-
so di soggiorno. Avevano inizia-
to la loro identificazione, ma non
l’avevano potuta ultimare per il
parapiglia creatosi nel locale.
Secondo le testimonianze de-
gli ispettori la confusione, che
ha permesso ai presunti irrego-
lari di dileguarsi senza essere
identificati, sarebbe stata creata

dalla reazione eccessiva del ge-
store, che avrebbe dato in escan-
descenze arrivando a minaccia-
re gli ispettori stessi. Diversa la
versione di Mohamed Badawi:
come ribadito qualche giorno
dopo durante una conferenza
stampa, ha sostenuto di essere
stato provocato dalle forze del-
l’ordine.
L’egiziano è stato denunciato per
il comportamento tenuto verso
militari ed ispettori. Il giudice
Simion ascolterà altri testimo-
ni durante la prossima udienza,
fissata per lunedì 5 marzo.

S. Giu.

SARONNO Oltre 400 persone
hanno gremito la chiesa prepo-
siturale di piazza Libertà per l’ul-
timo saluto a Nino Villa, inse-
gnante, fondatore della bibliote-
ca cittadina, esponente di spic-
co della società civi-
le e uomo politico,
che, ad 88 anni, si è
spento nella notte tra
lunedì e martedì. Al-
le esequie erano pre-
senti il sindaco, Lu-
ciano Porro, gli asses-
sori Cecilia Cavater-
ra, Giuseppe Nigro e 
Mario Santo e tanti
consiglieri comunali, ma anche
gli ex primi cittadini Angelo Tet-
tamanzi e Gianluigi Stucchi.
Parecchie le delegazioni di asso-
ciazione tra le altre le Acli (As-
sociazioni cristiane dei lavora-
tori italiani), l’Unitre (Università
delle tre età) e la Società storica
saronnese. I più numerosi erano
però gli amici e gli ex studenti
che non hanno voluto mancare
all’addio al professore che ave-
vano conosciuto nelle aule del
liceo scientifico "Grassi" e del
collegio arcivescovile "Castelli".
«Qui, davanti alla salma del ca-
ro Nino, è presente tutta Saron-
no, la città che lui amava» - ha
esordito l’ex prevosto monsignor 
Angelo Centemeri, che ha pre-
sieduto la celebrazione religio-
sa - «C’è anche lo spirito della
Cassina Ferrara, la frazione cui

era profondamente legato». 
«Una volta, quando moriva un
cittadino benemerito, la città rea-
lizzava un monumento. Nel ca-
so di Nino, per lungo tempo al
centro della vita cittadina, quel
monumento è già edificato nel
nostro cuore, dove vivono il suo
ricordo, il suo sorriso, ma anche
i suoi insegnamenti e la sua te-
stimonianza di vita al servizio
della città» - ha detto il sacerdo-
te nell’omelia - «Negli ultimi set-

te anni ha lottato con la malattia
e ha vissuto il dolore, che gli ha
insegnato ad apprezzare anche
silenzio e commozione».
Al termine del rito il prevosto,
don Maurizio Rolla, ha lasciato
la parola allo storico Giuseppe
Radice ed egli, come richiesto
da Nino Villa nel testamento, ha
letto la chiosa del libro "Le foglie
del tempo", pubblicato nel 1980.
Nel brano Villa parla del cimite-
ro della Cassina Ferrara, dove «i

morti stanno stretti stretti come
da vivi hanno vissuto e impara-
to a conoscersi tra le case che
crescono intorno alle strade a
croce nel quartiere». Il commia-
to, prima della cremazione, è sta-
ta una poesia di Radice in ver-
nacolo. «La leggo con piacere per
congedarmi da una persona lea-
le e onesta, che, con autentica
galanteria, ci ha fatto provare il
piacere d’imparare».

Sara Giudici

[ GERENZANO ]

Tre mesi
all’insegna
della cultura
e dello svago
GERENZANO Neanche nel
2012 l’assessorato alla cultura
farà mancare il consueto appun-
tamento con la rassegna “Geren-
zano Eventi” che si snoderà lun-
go tutto l’anno - agosto escluso
- con una serie di spettacoli e
manifestazioni che, complice la
varietà delle proposte, appare
in grado di catturare l’attenzio-
ne di persone di tutte le fasce di
età e con gusti diversificati. Il
cartellone allestito dall’assesso-
rato alla Cultura si articola lun-
go quattro filoni principali: ci-
nema, teatro, musica e conferen-
ze. L’ingresso sarà gratuito per
tutti gli eventi, che si terranno
tutti nell’auditorium "Giuseppe
Verdi" di via Manzoni; inizio al-
le ore 15 per gli spettacoli cine-
matografici e teatrali ed alle 21
per i concerti e le conferenze.
Già definita la programmazio-
ne relativa al primo ciclo di
eventi, che coprirà il periodo
febbraio - aprile. L’avvio doma-
ni con la proiezione di “Stand
by me” (Ricordo di un’estate),
primo dei tre film del minici-
neforum curato anche quest’an-
no dall’esperta Laura Succi. Gli
altri titoli: “Tra le nuvole” (do-
menica 19 febbraio) e “Gran To-
rino”, diretto ed interpretato da
Clint Eastwood sulla vecchiaia
(domenica 4 marzo).
Per quanto concerne il teatro la
farà da padrone la commedia
dialettale con tre titoli su quat-
tro. Il via domenica 12 con
“Culp de furtüna in ca’ d’i Za-
netti” messo in scena dalla com-
pagnia "Attori per caso" di Sa-
ronno. Domenica 18 e domeni-
ca 25 marzo i successivi appun-
tamenti con il teatro dialettale
mentre domenica 1 aprile spa-
zio agli spettatori più piccoli con
“Robin Hood”, messo in scena
dalla compagnia locale "La Fia-
ba".
Per la musica appuntamento sa-
bato 31 marzo con "Movie Mu-
sic", un concerto proposto dal
gruppo classico "Amadeus" di
Legnano con brani tratti da ce-
lebri colonne sonore elaborati
per violino e pianoforte. Saba-
to 21 aprile concerto corale pro-
posto da “ I solisti ambrosiani”,
altro gruppo legnanese.
Sul versante conferenze, in
chiusura, tre serate con Silvia
Dragoni, operatrice professio-
nale di metodo Grinberg: ve-
nerdì 10 e venerdì 17 imposterà
un percorso di ricerca del be-
nessere, mentre mercoledì 7
marzo, vigilia della festa laica
delle donne, parlerà del tema
“Essere donna, valorizzare i pro-
pri punti di forza e superare le
sfide”.

Piero D’Amico

CCHHIIEESSAA  GGRREEMMIITTAA  per le esequie del professor Villa

PRIMA USCITA E CORSO DI SPELEOLOGIA

Parte alla grande il 2012 del Club alpino
SARONNO (s. giu. ) - La sezione cittadina del
Cai (Club alpino italiano) propone per doma-
ni un’uscita per neofiti in zona Sacro Monte
di Varese. Il ritrovo è alle 9,30 nella sede, in
via Parini 54. La quota intera ammonta a quin-
dici euro, la ridotta - per i soci Cai - a dieci.
Il Gruppo grotte Saronno, emanazione della
sezione Cai, organizza da giovedì 1 marzo a
giovedì 12 aprile un corso d’introduzione al-
la speleologia. Sei lezioni
teoriche, che si terranno
dalle 21 nella sede Cai, ed
altrettante uscite pratiche
, la domenica, tra le provin-
ce di Varese e Como.
Per partecipare non sono
necessarie particolari ca-
pacità, tuttavia un minimo
di allenamento sportivo è

essenziale. Il corso è aperto a tutti coloro che
al momento dell’iscrizione abbiano già com-
piuto 15 anni; alla scheda d’iscrizione è ne-
cessario allegare un certificato medico di
sana e robusta costituzione ed una fototes-
sera. La quota ammonta a 150 euro e com-
prende la partecipazione a tutte le uscite pra-
tiche, l’assicurazione infortuni durante le
esercitazioni (stipulata attraverso la sede

centrale Cai) e le dispense;
sono esclusi il trasporto e
l’equipaggiamento che può
essere noleggiato a trenta
euro. Il termine ultimo per
le iscrizioni è martedì 21.
Per ulteriori informazioni e
per mettersi in nota telefo-
nare per entrambe le inizia-
tive allo 02/96.02.874.

brevi

[   SARONNO]

Giorni scienza
(s. giu. ) - «È tra i doveri di uno
scienziato divulgare i propri
studi ed anche le proprie ar-
rabbiature e difficoltà, a chi
non si occupa di questi setto-
ri». Così Alberto Mantovani (in
piedi al centro nella foto), im-

munologo di fama interna-
zionale ha iniziato, ieri mat-
tina alle 11, la propria con-
ferenza al liceo scientifico

"G. B. Grassi" nell’ambito del-
l’iniziativa  "I giorni della
scienza", che proseguirà og-
gi dalle 10.30 alle 16.30, nel-
l’aula magna del liceo, con
una maratona pubblica di let-
ture di opere di Primo Levi.

[   UBOLDO]

Per le famiglie
(p. dam.) - Rinviato l’incontro
di giovedì sera, la Settimana
della Famiglia riprende oggi
nella sala ristoro del centro
cottura di via Ceriani. Dalle
12.30, pranzo per le famiglie
con bimbi o ragazzi sotto i 18
anni; dalle 15 spettacolo del
mago Pizza.

Nino Villa Giuseppe Radice

I PROGRAMMI
http://www.laprovincia.it
Sul nostro sito il calendario
dettagliato delle iniziative della
sezione cittadina

IERI A GERENZANO

Avvistata una volpe
GERENZANO (a. gia.) - Una grossa volpe si aggira
per le strade del paese, forse spinta dal gelo a cerca-
re cibo e rifugio lontano dal suo habitat naturale. Ne
hanno segnalato la presenza alcuni gerenzanesi, che
hanno cercato di scattarle una fotografia prima che
si dileguasse nel buio. «Stavo viaggiando in auto vi-
cino alla strada provinciale Varesina quando me la
sono trovata davanti» racconta Alice Di Stefano. Più
volte ne è stata notata una anche a Saronno.
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