
Numero 11 - Anno 8 - Sabato 28 giugno 2014          
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni /  Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) - Telefono/Fax 02.97.24.94.26  email: redazione@logosnews.it

Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita

www.logosnews.it

IL ‘TUO’ LOGOS CARTACEO TORNA A SETTEMBRE, RIMANI COLLEGATO SU WWW.LOGOSNEWS.IT

www.expomilano15.it

Legalità per tutti
...tutti per la legalità



I Navigli lombardi, depo-
sitari di storici ricordi, 
utilizzati sin dall’alto 
medioevo per il traspor-

to di merci, poi per la costru-
zione del Duomo milanese, 
fino a giungere ad oggi ove 
sono divenuti emblema del tu-
rismo, costituendo, soprattut-
to nell’ultimo lustro, un vero 
e proprio punto di riferimento 
per molti turisti, italiani e stra-
nieri, in vari ambiti, cultura, 
specialità culinarie, gite in bar-
ca, mercatini, sagre, uscite di-
dattiche e molto altro. D’altra 
parte si sa, quando la bell’Italia 
affiancata da efficienti proget-
ti si concentra su quello che è 
uno dei reali fulcri della sua 
economia, il turismo appunto, 

non può che giungere ad un lo-
devole risultato. Questa sembra 
essere l’idea portata avanti dal 
Consorzio dei Comuni dei Na-
vigli, come dimostrato anche 
da quanto spiega il presidente 
Carlo Ferrè. Ferrè, infatti, si 
esprime circa l’aspetto relativo 
all’aumento del trend di cre-
scita del turismo; “L’aumento 
dell’affluenza dei turisti nel 

“O mio bel territorio”... il turismo è sempre più qui

territorio - dice - è un segnale 
estremamente positivo e che  ci 
spinge a continuare nel nostro 
lavoro di promozione”. Ciò ri-
sulta ancor più veritiero se af-
fiancato da alcuni rilevanti dati 
statistici; nel corso del mese di 
maggio, invero, si è notato un 
notevole incremento di turisti 
rispetto al 2013, 1615 presen-
ze contro le 1409 dello scorso 

anno. Altro aspetto molto in-
teressante riguarda l’aumento 
delle uscite didattiche con le 
scuole, si è passati infatti dal-
le 404 del maggio scorso a 606 
dello stesso mese di quest’an-
no, ancora, per quanto con-
cerne le navigazioni program-
mate si è giunti ad un totale di 
556, con un’evidente crescita 
di prenotazioni. “Il Consorzio 
ha intrapreso da tempo nume-
rosi progetti di incentivazione 
al turismo - continua il presi-
dente - dimostrando anche la 
veridicità delle indagini svolte 
dall’Università ‘Iulm’ relative 
alle potenzialità del territorio. 
Oggi è possibile fare turismo 
nell’Est Ticino, valorizzando 
così un’area ancora largamente 
agricola, che offre al contempo 
molteplici percorsi naturalisti-
ci, enogastronomici, culturali e 
religiosi”.
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 di Simone Garavaglia

I turisti sono in aumento. Lo dice lo stesso Consorzio dei Comuni dei 
Navigli, lo dicono soprattutto i dati raccolti tra il 2013 e quest’anno. 
Così, nel mese di maggio sono state ben 1615 le presenze complessive 
contro le 1409 dello stesso periodo, ma dodici mesi fa. Persone che 
hanno trovato nel nostro territorio un punto di riferimento importante. 
Per lo più arrivano dalla provincia di Milano, però sono diversi 
anche quelli che provengono da altre zone dell’Italia o dall’estero. 
Continuando il confronto, ecco che le navigazioni programmate sono 
state 590 contro le 336; ancora le uscite didattiche (con alunni e 
docenti) 656 contro 404 ( + 250); i noleggi esclusivi imbarcazione 
(navigazione con assistenza a bordo per spiegazione dei percorsi) 
151, 2 in più (149) dell’anno precedente. E sulla base delle prime 
prenotazioni, anche per il mese di giugno sono previsti incrementi 
di presenze alle attività turistiche promosse dal Consorzio. ALCUNI 
ESEMPI - Lo scorso 15 maggio, 88 alunni e 8 docenti della scuola 
Primaria ‘Giovanni Falcone’ di Assago hanno preso parte all’uscita 
didattica con visita alla risiera Tarantola ed al museo agricolo di 
Albairate, merenda e navigazione con guida lungo l’itinerario ‘delle 
Delizie’. Oppure il 17 maggio, 45 persone dell’azienda Alatel di 
Brescia, hanno usufruito del pacchetto turistico (navigazione, pranzo 
con piatti tipici e visite a villa Gaia di Robecco ed alla canonica 
Agostiniana di Bernate Ticino). Quindi, 76 bimbi e 10 maestre della 
scuola Materna di Cusano, il 22 maggio, sono venuti nel borgo di 
Boffalora sopra Ticino. Fino ai 20 turisti provenienti da Bellinzona 
che il 24 maggio hanno effettuato la navigazione esclusiva verso la 
Darsena di Milano, più contemporaneamente il servizio ristoro e la 
visita guidata a Robecco sul Naviglio.  

Qualche numero per il presente ed il futuro
Nell’Est Ticino gli eventi non finiscono mai. Ecco allora i principali 
eventi fino al 15 luglio da mettere in agenda. A BUSTO GAROLFO 
nell’area Feste del parco comunale (via Mazzini), si svolgerà la 
rassegna estiva “Impazza la Piazza”, che prevede sempre alle 21: 
concerto rock “Robinia Caravan” (2 luglio); concerto del “Corpo 
musicale Santa Cecilia” (5 luglio); cabaret con Gigi Rock, noto per 
il tormentone televisivo “Ciao raga, tutto rego?”; cabaret con Gigi 
Patrucco che presenta “Vedo buio”. Inoltre, venerdì 4 luglio, sempre a 
Busto, si svolgerà la “Notte Bianca”, organizzata dai commercianti e 
dalla Pro Loco. Ancora nell’area Feste fino al 29 giugno spazio alla 
“Festa popolare” di Sinistra, Ecologia e Libertà; dal 3 al 7 luglio, 
invece, tocca al Partito Democratico e dal 10 al 12 luglio ecco “Le vie 
dei Canti” curato dall’associazione culturale “La libreria che non c’è”.
A ROBECCO SUL NAVIGLIO, dal 3 al 6 luglio, si svolgerà la 13esima 
“Festa del Gerusco” nel Parco di Villa Terzaghi. Il programma prevede: 
concerto Skassapunka (3 luglio); concerto Black Beat Movement, 
Il Rebus (4 luglio); concerto Slam and Howie and the Reserve Men, 
Leather Jackets (5 luglio); concerto CoolMania, Paydreamerg, Fabric, 
The Jackals (6 luglio). Inoltre, si svolgeranno: il 3 luglio una mega 
hamburgerata; il 4 luglio una gara podistica; il 6 luglio pranzo, giochi 
per bambini, premiazione concorso fotografico e presentazione libri 
di Andrea Napoli e Federico Scarioni. A MORIMONDO, sabato 5 
luglio, si terrà la “Notte Bianca”, organizzata dal comune e dalla Pro 
Loco che prevede spettacoli, intrattenimenti musicali, area gioco per 
bambini, animazione e negozi aperti. A OZZERO, la sera del 12 luglio, 
tutti alla “Festa della birra”, con musica dal vivo, salamelle, patatine 
e fiumi di birra artigianale. 

Nell’est Ticino gli eventi non finiscono mai
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U n traguardo davve-
ro importante quel-
lo raggiunto dalle 
ragazze del volley 

dell’Under 13 della S.O.I. – 
Sportiva Oratoriana Inverune-
se, che hanno conquistato la 
finale PGS (Polisportive Gio-
vanili Salesiane) Provinciale 
Ovest, vincendo a Rho per 3-2 
contro le ‘cugine’ del Magenta 
e classificandosi quindi in pri-
ma posizione. Dopo la prima 
fase di campionato, le undici 
giocatrici hanno avuto accesso 
a questa seconda fase allargata 
della competizio-
ne, riuscendo an-
cora una volta ad 
imporsi. Natural-
mente soddisfat-
te le allenatrici, 
Roberta Barni 
e Cinzia Gara-
vaglia: “Siamo 
molto orgoglio-
se, il gruppo di 
quest’anno è ri-
uscito a diven-

tare molto unito, si respira un 
clima di amicizia. Le ragazze 
hanno lavorato davvero bene 
in palestra, totalizzando poche 
assenze agli allenamenti e, so-
prattutto, ascoltando i nostri 
consigli e impegnandosi dura-
mente. Il PGS è un campionato 
adatto alle prime esperienze di 
squadra, ma sicuramente mol-
to competitivo”. Eccole allora 
le nostre campionesse: Aurora 
Caldarola, Giorgia Chiariello, 
Alice Garavaglia, Chiara Ga-
ravaglia, Nicole Garavaglia, 
Michela Ligorio, Alessandra 
Mascetti, Silvia Ravizza, Fran-
cesca Rosti, Anna Soliani e Ire-
ne Vismara.

Under 13 ‘S.O.I’: che anno!
di Alessandra Caccia

V i è un sottile, intenso 
legame, che unisce 
ormai da molto tem-
po Magnago a Bel-

gioioso. Ed è un legame sincero 
e vero, verso un ente di carità 
da sempre impegnato verso chi 
più ha bisogno. Stiamo parlan-
do della ‘Casa di Accoglienza 
alla Vita’ di Belgioioso (PV), 
struttura impegnata ormai da 
molti anni ad accogliere ragaz-
ze madri e bimbi in difficoltà. 
Ogni anno, in tarda primavera, 
si tiene una festa per “i no-
stri piccoli e bellissimi bimbi, 

per le nostre mamme, per tut-
ti i nostri volontari che, come 
li chiamava don Leo, sono i 
‘cirenei’ della gioia”, spiega 
don Antonio Vitali. Volontari, 
eh sì, perchè è anche grazie 
e soprattutto tramite essi che 
strutture così possono opera-
re per il bene altrui. Lo sanno 
bene a Magnago e Bienate da 
dove, molto spesso, tanti uo-
mini e donne, spesso silenzio-
samente, partono per dare una 
‘mano’, chi economicamente 
e chi nelle attività quotidiane. 
E così, quest’anno, nel premio 
‘Condivisione e Fedeltà’ che 
ogni anno la Casa dedica a chi 
si è contraddistinto nella vici-
nanza: come il dottor Giusep-

pe Crespi di Busto Arsizio e 
come l’associazione ‘Amici 
di San Martino di Magnago’ 
per “la costante disponibilità 
e l’attaccamento alla Casa di 
Accoglienza”. Il riconosci-
mento è stato donato a Luigi 
Piana, presidente dell’asso-
ciazione, da Norma Maloset-
ti e Carlo Nisoli. 

Un premio per... ‘la vita’

D ue su due”. Pecca-
to solo per la fase 
regionale. Ma va 
bene così. Anzi, 

va più che bene. Dal campo 
alla didattica… la vittoria è 
assicurata. E allora chiamateli 
“campioni”. Già, perché dopo 
il successo del torneo di calcio 
a 5 nella fase provinciale del 
“Coca Cola Cup” (si sono ar-
resi solo ai regionali), ecco un 
altro gradino più alto del podio 
con la 1A del liceo Scientifico 
dell’istituto d’istruzione supe-
riore Torno di Castano Primo. 
Primi, nella parte educativa 

sempre per il “Coca Cola Cup 
Get Active”. “Un risultato cer-
tamente importante – fanno 
sapere dalla scuola – I ragazzi 
hanno fatto un lavoro straor-
dinario”. Nello specifico, tre i 
progetti realizzati: “L’Odissea 
nel calcio”, partendo appunto 
dall’Odissea gli alunni hanno 
dato vita ad un gioco da tavo-
lo; quindi un gemellaggio con 
l’Asd Ticino di Cuggiono (con-
frontandosi con il mondo della 
disabilità nello sport) e infine 
un album delle figurine dei loro 
compagni che facevano parte 
della rappresentativa di calcio. 

‘Torno’, oro al Coca Cola Cup

   di Vittorio Gualdoni
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di Alessio Belleri

G iovani, adulti e 
bambini: non man-
cava praticamente 
nessuno. Un’oc-

chiata al percorso, gli ultimi 
dettagli da mettere a punto, i 
saluti alla gente che, intanto, 
continuava ad arrivare, un con-
trollo veloce alle biciclette e 
poi via, accompagnati dai vo-
lontari della Protezione Civile. 
Perché il territorio chiama e 
ha bisogno di tutti. Lì, in quei 
luoghi dove molti di loro sono 
nati, cresciuti e vivono e dove 
altri, invece, sono arrivati ne-
gli anni o han-
no un’attività 
commerc i a l e ; 
lì, sono tornati 
sabato pome-
riggio e li han-
no attraversati 
assieme, per 
dire nuova-
mente “noi ci 
siamo” e mani-
festare contro 
la delinquenza 
(dallo spaccio 
di sostanze stupefacenti agli 
episodi di vandalismi o, come 
è accaduto in diverse occa-
sioni, anche a vere e proprie 
aggressioni) e le brutte fre-
quentazioni che, purtroppo, da 
qualche tempo sono diventate 
ormai una costante fissa. “Non 
demandiamo sempre ad altri e 
non continuiamo a lamentarci 
di ciò che accade, ma facciamo 
qualcosa di concreto. Diamo 
un segno ed una risposta civi-
le e simbolica a queste persone 
che non ci lasciano stare tran-
quilli e sereni” – la voce si è 
alzata forte e chiara da una par-
te all’altra della città. Così, la 

“Pedalata della legalità” (come 
l’hanno voluta ribattezzare) è 
stata molto di più di una sem-

plice iniziativa; 
è stata l’oc-
casione per 
dare, appunto, 
a Castano un 
segnale preci-
so di unione e 
vicinanza dei 
castanesi al 
territorio. Al 
loro territorio. 
“ L’ o b i e t t i v o 
– hanno spie-
gato dal Co-

mitato per Castano, da cui è 
partita l’idea – è che questo 
sia solamente il primo di altri 
momenti simili. Qualcosa che 

Tutti insieme sui pedali per ‘Un pieno di legalità’

diventi un appuntamento fisso 
e periodico. Ci siamo già dati 
appuntamento per prosegui-
re quanto cominciato oggi e, 
contemporane-
amente, per 
creare un 
vero e proprio 
gruppo di le-
galità. L’im-
pegno è far 
sì che queste 
aree tornino 
presto ad es-
sere dei punti 
di riferimento 
per ciascu-
no di noi, dai 
ragazzi, agli adulti ed alle fa-
miglie e che non ci sia più la 
paura quando ci troviamo a 

doverle attraversare. Un grazie 
alle tante persone che sono qui, 
senza di loro tutto ciò non sa-
rebbe stato possibile, sono stati 
il motore principale della pe-
dalata – ha continuato Rober-
to Colombo, del Comitato per 
Castano – La risposta è stata 
davvero positiva, segno che i 
cittadini hanno a cuore il loro 
paese. Grazie, poi, al sindaco 
ed agli assessori presenti. Lo 
ribadiamo, non vogliamo asso-
lutamente sostituirci alle isti-
tuzioni nello svolgimento dei 
loro compiti, anzi è fondamen-
tale che si collabori tra le varie 
parti. E questo non significa 
che lo stato non debba fare il 
suo, ma che lo stato siamo an-

che noi”. Alla 
fine, quindi, 
dopo il ritro-
vo in piazza 
mercato alle 
16, il gruppo 
ha raggiunto 
diverse zone 
del paese 
( “ A b b i a m o 
creato un ap-
posito per-
corso grazie 
alle segnala-

zioni che i castanesi ci hanno 
fatto”): l’area dietro il cimite-
ro, i boschi attorno al santua-
rio della Madonna di Grée, i 
sottopassi delle vie Giolitti e 
Lonate, le sponde del canale 
Villoresi, la stazione ferrovia-
ria, ecc… il passaggio gli uni 
affianco agli altri, una sosta e 
ci si è anche attivati con guan-
ti, sacchi e tutto l’occorrente 
necessario a pulire il territorio 
dall’immondizia e dagli og-
getti abbandonati tra gli albe-
ri, nell’erba e lungo le strade. 
Il primo tassello è stato posto, 
adesso l’attività andrà avanti.
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L a tradizione che si rin-
nova: torna, dall’11 
al 13 luglio prossimi, 
presso la Tensostruttu-

ra di piazza Mercato, il ‘Magen-
ta Summer Festival’, imperdi-
bile festa della birra cittadina, 
che fa parte del progetto del 
territorio ‘Soundaround - Mu-
sica a km 0’. Organizzata come 
di consueto dai Ragazzi di Ma-
genta, associazione culturale 
nata nell’ormai lontano 2008, 
la manifestazione promette 
anche quest’anno tanta buona 
musica e divertimento a vo-
lontà. Con un occhio, natural-
mente, all’evento degli eventi, 
i Mondiali di calcio: ecco che 
allora domenica 13 luglio, se-
rata conclusiva della tre-gior-
ni, la finale di Brasile 
2014 verrà proiettata su 
maxischermo. Ma si co-
mincerà il venerdì prece-
dente con l’apertura dei 
cancelli alle 19, dj set 
fino alle 22 circa e a se-
guire i concerti dei Sica 
e dei Rumatera. Saba-
to pomeriggio, a partire 

dalle 16.30, ci sarà spazio per i 
più piccoli, con un pomeriggio 
di animazione, giochi e truc-
chi per tutti i bambini. Dopo 
l’happy hour per i più grandi, 
si esibiranno in serata i No Sol-
ly, i Leather Jackets e gli Aro-
mi Naturali, cover band rock 
show. Appuntamento infine 
per il pomeriggio di domenica, 
con la zumba di ‘Crazy Team’ 
e il torneo di Beer Pong, gioco 
importato dai college america-
ni in cui l’obiettivo è lanciare 
una pallina da ping pong in 
bicchieri di birra, costringendo 
l’avversario a berne il conte-
nuto ogni qual volta si faccia 
centro. Insomma, un evento 
davvero imperdibile dell’estate 
magentina!

E’ Magenta Summer Festival

U  na serata alla sco-
perta di uno dei 
mestieri più affa-
scinanti del passa-

to del nostro territorio: quello 
del barcaiolo. È stato questo 
il tema al centro di un’inte-
ressante iniziativa culturale, 
promossa dal Parco del Ticino, 
che si è tenuta sabato scorso 
presso Villa Castiglioni a Pon-
tevecchio, tanto apprezzata dal 
pubblico da sforare il numero 
chiuso inizialmente previsto 
per l’evento. “Un ringrazia-
mento particolare per la buona 

riuscita di questa serata va al 
Gruppo Pensionati di Bernate 
Ticino, che ha permesso agli 
ospiti di ascoltare dal vivo le 
testimonianze degli ultimi bar-
caioli - ci tiene a sottolineare 
Valentina Merlotti, curatrice 
dell’evento – e la mostra di fo-
tografie d’epoca ha trovato nel 
parco della villa una cornice 
davvero perfetta”. Con le te-
stimonianze tra passato e pre-
sente di chi per anni ha solcato 
le acque del Naviglio Grande, 
‘L’antico mestiere del barcaio-
lo’ ha saputo davvero incantare 
il folto pubblico intervenuto, 
con racconti d’altri tempi. E 
l’estate di questa suggestiva lo-
cation è appena cominciata: il 

6 luglio, l’Associazio-
ne Ecosistemi Umani 
e il Parco del Ticino 
promuovono ‘Alla ri-
cerca del tesoro di Vil-
la Castiglioni’, caccia 
al tesoro per bimbi di 
ogni età (prenotazione 
entro sabato 5 luglio 
2014. Per info: www.
ecosistemiumani.it).

L’antico mestiere del barcaiolo

di Alessandra Caccia
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di Annachiara Blandino

U n vero successo il 
Fustock Love Fe-
stival, festa del-
la birra, che si è 

svolta a Mesero dal 20 al 22 
giugno. “L’impegno organiz-
zativo è stato notevole”, ci 
spiega Emma Salmoiraghi, una 
dei promotori, “circa cinquan-
ta persone hanno collaborato 
con grande passione; abbia-
mo ottenuto dei risultati mi-
gliori rispetto alle aspettative: 
l’affluenza è stata altissima, 

soprattutto nella serata di sa-
bato”. D’altronde, il Fustock 
Love Festival è ormai una tra-

‘Fustock’ ha fatto il ‘pieno’ di giovani e successo

dizione nell’estate di Mesero: 
la prima edizione è quella del 
2009, organizzata dall’Asso-

ciazione per la promozione del 
meserese, diventata in segui-
to la Pro loco cittadina, che 
ha curato l’attuale festa della 
birra. Oltre che a gustare della 
buona birra, i partecipanti han-
no potuto assistere ai concerti 
live di personaggi del calibro 
di Tonino Carotone, Punkreas 
e Omar Pedrini. “Abbiamo di-
mostrato”, conclude Emma Sal-
moiraghi, “che, con l’impegno, 
anche in un paese si possono 
compiere iniziative importanti 
e capaci di coinvolgere artisti 
di fama internazionale, che si 
sono inoltre dimostrati molto 
gentili, disponibili e umili”. 

Appuntamento 
imperdibile 
domenica 
29 giugno 
a Marcallo, 
presso il centro 
polifunzionale 
San Marco: dalle 
9 alle 19 vi sarà una mostra dal titolo 
‘Stampe e incisioni antiche raccolte in 
botteghe da tutta Europa’. In occasione 
della mostra, alle ore 17,30 verrà 
assegnato il ‘Premio Sgurieta 2014’. 
L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco 
di Marcallo con Casone, col patrocinio 
dell’amministrazione comunale.

Stampe da tutta Europa La ‘Posteria’: sapori da gustare
Il noto ristorante ‘La Posteria’, che si trova a Magenta 
in via Garibaldi 12, ha voluto organizzare due cene 
a tema che saranno preparate e coordinate dallo chef 
Piero Magistrelli.  Dopo il successo della prima serata 
del 7 giugno, ecco un nuovo imperdibile appuntamento. 
La seconda serata, prevista per il 28 giugno alle ore 20 
sarà caratterizzata da sapori provenienti dal sud Italia, 
più precisamente dalla Puglia. Si inizierà la cena con 
una burrata e focaccia con olive e pomodorini, per poi 
passare all’assaggio di ottime cozze alla tarantina, crema 
di fave e cicorie di campo, si potranno inoltre degustare 
le tradizionali orecchiette con cime di rapa, rosolino di 
manzo ‘a fornello’ farcito, patate e olive, e per concludere 
mostaccioli e fraule. Per informazioni 3284548374. 
Ricordiamo che ‘La Posteria’ è punto adesione ufficiale di 
‘Slow Food’.

Torna la notte 
bianca di 
Mesero.
Sabato 12 luglio 
le vie del paese 
del magentino 
saranno invase 
da spettacoli, 
attività, bancarelle e animazioni per 
grandi e piccini. L’evento è organizzato 
con i commercianti e le associazioni di 
Mesero che proporranno diverse attività 
di intrattenimento. Un’occasione davvero 
unica per scoprire il paese e passare 
alcuni momenti di divertimento in 
compagnia. 

Notte bianca meserese



U na volta alla set-
timana, di sicuro; 
due, molto proba-
bilmente o magari 

anche di più. Si valuterà “stra-
da facendo”, in base a neces-
sità, esigenze e disponibilità. 
L’estate è più sicura con i pat-
tugliamento serali della poli-
zia locale. Uno degli obiettivi 
della nuova Amministrazione 
comunale di Castano Primo 

è certamente la sicurezza 
e così, anche quest’anno, 
ecco che i nostri vigili ur-
bani sono pronti a scende-
re nuovamente in campo in 
prima persona. Si comincia 
a luglio e si andrà avanti 
almeno fino alla metà di 
settembre: la sera, appun-
to, due agenti per turno per 

controllare e verificare tutto 
il territorio. Dal centro abita-
to alle periferie, le attenzioni 
saranno a 360 gradi, lavorando 
su ambiti e campi differenti. “I 
cittadini devono poter stare se-
reni e tranquilli quando sono a 
casa oppure se escono per una 
passeggiata e qualche ora in 
compagnia – spiega il sindaco 
Giuseppe Pignatiello – La si-
curezza è uno dei punti cardine 
come Amministrazione e per 
questo, fin da quando ci siamo 

La polizia locale in prima linea anche la sera

di Alessio Belleri

La vita dedicata alla sua città ed al volontariato. L’impegno in prima persona tra le sezioni locali 
dell’associazione Combattenti e Reduci e dell’Arma Aeronautica o ancora nel corpo musicale Santa Cecilia. Se 
avevi bisogno di un aiuto per programmare un evento, un’iniziativa oppure semplicemente di un consiglio sapevi 
che su di lui potevi contare sempre. E non c’era giorno che non lo trovassi nella sede dei Reduci, là seduto alla 
scrivania a controllare e sistemare le varie carte. Per tutti era semplicemente il Renato, per Castano Primo, 
invece, era molto di più: il “papà” del nostro associazionismo. Era, perché purtroppo dall’altro giorno Renato 
Castoldi non c’è più. Volato via, per sempre, ma da lassù comunque continuerà a guidare e a stare accanto 
ai castanesi. Classe 1923, quando nel territorio parlavi di volontariato, inevitabilmente il pensiero andava a 
lui e in fondo diversamente non avrebbe potuto essere. I combattenti e reduci, da oltre 60 anni, insieme con la 
banda, per ben 30 anni (in entrambi era vicepresidente) e contemporaneamente anche l’arma aeronautica (tra 

i soci fondatori attorno alla metà degli anni ’70), erano le sue “seconde case”. “Case” che aveva visto nascere e che aveva fatto crescere con 
l’umiltà, la semplicità e quel sorriso sempre stampato sulle labbra; e per le quali, tre anni fa, era stato insignito dal comune del “Premio città 
di Castano Primo”. “Ogni momento è stato ed è per me importante, fin dal giorno in cui ho iniziato – ci aveva raccontato proprio all’indomani 
(era il 2011) della consegna del prestigioso riconoscimento – Nei Combattenti sono, ormai, 66 anni, con il Corpo Musicale, invece, siamo al 
traguardo dei 30. Mi ricordo ancora i primi periodi nella banda, avevo l’incarico di scrivere la presentazione dei vari brani durante i concerti, 
fino a prendere la carica di vicepresidente con delega. Tra i Reduci, dove sono anche qui vicepresidente, tanti ricordi, ma, sicuramente, ci sono 
stati due momenti significativi: la costituzione del Sacrario ai Caduti, dove furono traslate le spoglie di 42 soldati castanesi morti durante le 
due guerre Mondiali, e, poi, l’inaugurazione e l’apertura del Museo Storico Civico (nei locali di via Moroni), oggi un luogo di valore per la 
cittadinanza e gli studenti del territorio”. “Ciao Renato, sarai sempre con noi”.

“Ciao Renato”: le associazioni in lutto. Castano Primo piange l’amico Castoldi
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insediati alla guida della città, 
abbiamo avuto momenti di con-
fronto al nostro interno e con 
le forze dell’ordine che opera-
no sul territorio per analizzare 
la situazione attuale e capire 
come muoversi. E’ fondamen-
tale che si crei una importante 
collaborazione tra castanesi e 
istituzioni e che la cittadinan-
za abbia un riferimento a cui 
rivolgersi in caso di problemi, 
difficoltà o situazioni di peri-
colo. I pattugliamenti serali 
avranno, pertanto, tale scopo: 
prevenire e reprimere eventuali 
situazioni o episodi che pos-
sono ledere la tranquillità e, 
appunto, la sicurezza di quan-
ti vivono o hanno un’attività 
nel nostro comune, pronti ad 
intervenire in caso di neces-
sità ed emergenze”. “Stiamo 
stendendo in questi giorni un 

programma dei servizi – con-
clude il comandante dei vigili 
urbani di Castano, Diego Ge-
noni – L’attività sarà organiz-
zata, come negli altri anni, su 
ambiti e campi differenti: dagli 
accertamenti alla circolazione 
stradale, passando per le veri-
fiche nelle aree periferiche di 
Castano, all’identificazione di 
persone e cittadini extracomu-
nitari presenti a vario titolo nel 
territorio, ai controlli nei nuovi 
sottopassi realizzati per il rad-
doppio ferroviario e nelle zone 
boschive attorno al paese, fino 
alla presenza durante le mani-
festazioni o iniziative che sono 
in calendario nel periodo esti-
vo. I pattugliamenti, infine, sa-
ranno programmati su più sere, 
nei weekend, ma contempora-
neamente, andando a toccare 
l’intero arco della settimana”.   
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A AA cercasi una 
sede”. L’appello è 
stato lanciato, adesso 
non resta che atten-

dere. E… “Chissà che, presto, 
quella nuova casa non possa 
davvero arrivare”. Gli scout di 
Castano Primo e Turbigo, in-
somma, ci sperano, perché gli 
spazi oggi a disposizione ormai 
non bastano più. “Il gruppo è 
cresciuto e sta continuando a 
crescere (in totale siamo all’in-
circa 150 persone, tra bambini, 
ragazzi e adulti) – spiega il re-
sponsabile Domenico Marando 
– Così i locali che utilizziamo 
in via Sant’Antonio, all’inter-

no dell’oratorio castanese “Pa-
olo VI” (dove 
c’è praticamen-
te ben il 70% 
dell’intera atti-
vità), purtroppo 
sono diventati 
inadeguati per 
contenerci tutti 
e per permetterci 
di svolgere il la-
voro. C’è l’esi-
genza di trovare 
una nuova sede e 
subito, dunque, 
ci siamo mossi, 
da una parte contattando sia 
l’Amministrazione comunale di 
Castano che anche quelle vici-
ne di Turbigo (dove, tra l’altro, 
avevamo un locale) e Robec-

‘AAA una nuova sede’, gli scout cercano casa 
chetto con Induno, dall’altra 

stiamo vaglian-
do eventuali ed 
ulteriori pos-
sibilità, infor-
mandoci tra la 
cittadinanza ed 
i privati. Speria-
mo che qualcosa 
si muova e che 
si possa trovare 
una soluzione, 
magari coinvol-
gendo appunto i 
tre comuni: non 
per forza chie-

diamo un’unica struttura gran-
de, ma sarebbero fondamentali 
anche più locali dove distribu-
ire le singole attività”. “Siamo 
a conoscenza del problema e ci 

stiamo attivando per trovare la 
soluzione più adeguata ed ido-
nea – continua l’assessore alle 
Politiche Giovanili di Castano, 
Luca Fusetti – Con gli scout 
ho già avuto un primo incontro 
informale, per meglio capire 
la situazione e le loro esigen-
ze. Contemporaneamente con 
gli uffici comunali sono al va-
glio le aree di nostra proprietà 
che potrebbero essere prese in 
considerazione. Fondamentale 
dovrà essere analizzare assie-
me i fatti e assieme tentare di 
rispondere alle richieste ed esi-
genze del gruppo. L’impegno 
e la collaborazione come Am-
ministrazione sono massimi, 
vediamo di arrivare ad un’idea 
che metta d’accordo tutti”.

di Alessio Belleri

L’estate è... insieme al corpo musicale Santa Cecilia. Tutto pronto per 
‘BeerBanda’, la festa della birra della banda castanese. Quattro giorni da 
vivere e condividere tutti insieme alla tensostruttura di via Mantegna. Si 
comincia il 3 luglio con il latino americano e ‘Salsanueva’; quindi il 4, ecco 
il rock con ‘Visapatana’ (cover band), mentre il 5, 70s - 90s hard e heavy 
‘Woof, Went out Fashion’. Infine, il 6 luglio 80s - 90s hard rock con ‘The 
Hot Box - Hurricanes! Party Rock’. Dalle 19.30, per tutta la manifestazione, 
inoltre servizio griglia e bar. Il corpo musicale Santa Cecilia vi aspetta. 

U n racconto fantasti-
co, il filo condut-
tore delle diverse 
coreografie, e le 

musiche e le varie esibizioni 
che si sono susseguite diven-
tando praticamente “una cosa 
sola” e regalando quel tocco di 
magia che ha saputo catturare 
tutti i presenti. Alla fine, già 
dal nome “Il Baule Magico” si 
capiva che quello sarebbe sta-
to uno spettacolo dove le emo-
zioni si sarebbero mischiate 
con le sorprese, circondando il 
pubblico di atmosfere uniche e 
irripetibili. La scuola di danza 
‘Tersicore’, diretta da Patri-
zia Testori, è tornata sul palco 
dell’auditorium Paccagnini per 
l’ormai immancabile appun-
tamento con il saggio di fine 
anno. Due sere (il 14 ed il 15 
giugno scorso) che sono state 

coinvolgimento “in tutto e per 
tutto”. La complessità delle 
coreografie ha fatto in modo, 
infatti, che i presenti potesse-
ro meglio apprezzare la prepa-
razione degli allievi (della cui 
formazione si occupa anche il 
ballerino professionista Andrea 
Pujatti). I saggi, le rassegne di 
danza e gli stage che la scuo-
la organizza non hanno solo 
come scopo l’esibizione fine 
a se stessa, bensì una crescita 
stilistica che insieme alla con-
sapevolezza del proprio valore 
e del proprio livello vengono 
anche dal confronto con gli al-
tri. In totale una novantina gli 

‘Il Baule Magico’ di Tersicore. Danza che emoziona
alunni che si sono esibiti 
l’altra sera (tra il pubbli-
co anche il neo sindaco 
Giuseppe Pignatiello ed 
alcuni componenti della 
nuova giunta), tra classi-
co e modern jazz, riscuo-
tendo un enorme succes-
so. E diversamente non 
avrebbe potuto essere, 
perché ‘Tersicore’ è molto 
di più di una scuola di danza, è 
un vero e proprio punto di ri-
ferimento per la città e per il 
territorio, una realtà sempre in 
costante crescita, dove le paro-
le ‘chiave’ sono qualità, rigo-
re professionale e vicinanza ai 

ragazzi per formarli attraverso 
le normali lezioni di danza ed 
i vari progetti di medio e lungo 
periodo che puntualmente ven-
gono messi in campo (la nuova 
sezione dedicata alla danza - 
educativa è solamente un esem-
pio). (FOTO TAMBURINI)

di Clara Castiglioni

La ‘Santa Cecilia’ in tensostruttura: c’è la ‘BeerBanda’



U n giorno alla setti-
mana. Il giovedì, 
per la precisione. Il 
comando di polizia 

locale di Busto Garolfo aperto 
anche alla sera. Solo l’ultima 
di una serie di iniziative che 
i nostri vigili urbani stanno 
mettendo in campo, per essere 
ancor più vicini alla cittadinan-
za. Va detto che in questo mo-
mento si tratta di un progetto in 
fase sperimentale (cominciato 
qualche settimana fa, dovreb-
be proseguire fino alla metà 
di agosto), ma non è detto che, 

magari già nei mesi successivi 
o comunque il prossimo anno, 
non possa essere ripetuto, chis-
sà diventando un vero e proprio 
momento fisso. Intanto, dun-
que, come detto, il giovedì sera 
gli uffici del comando sono a 
disposizione della popolazione 
dalle 20 alle 22 e la gente avrà 
così un punto di riferimento per 
eventuali segnalazioni e prati-
che. Certamente un servizio 
importante, un ulteriore tas-
sello, appunto, di vicinanza ai 
cittadini e a tutto il nostro ter-
ritorio.  

I Vigili aperti una sera  

S ono più di cinquecento 
gli interventi chirurgici 
che vengono effettua-
ti in media ogni anno 

dall’Unità Operativa di Otori-
nolaringoiatria dell’ospedale 
di Legnano, diretta dal dottor 
Roberto Pareschi, per il tratta-
mento della sordità. Tali nume-
ri fanno della realtà legnanese 
uno dei centri di riferimento a 
livello nazionale per il tratta-
mento delle patologie dell’o-
recchio, tanto è vero che oltre 
la metà dei casi clinici trattati 
interessa pazienti provenien-
ti da fuori Asl e fuori regione. 
Era giunto il momento di met-
tere in condivisione il frutto di 
competenze maturate dal re-
parto in un arco di trent’anni. 
Così l’Otorinolaringoiatria ha 
organizzato un corso di video 
- chirurgia in diretta, su indi-
cazioni e tecniche di ossiculo-
plastica e stapedoplastica. Vale 
a dire: tecniche chirurgiche 
che permettono al paziente af-
fetto da patologie otologiche 
di tornare a sentire. Il dottor 
Raoul Nucci, otorinolaringoia-

tra dell’équipe del dottor Pa-
reschi, spiega: “La patologia 
infiammatoria o traumatica 
dell’orecchio può causare un 
danno all’apparato timpano-
ossiculare. L’ossiculoplastica 
è la ricostruzione funzionale 
dell’orecchio medio, ottenu-
ta con l’utilizzo di protesi in 
titanio di ultima generazione. 
Le protesi possono sostituire 
uno o più dei tre ossicini che 
lo compongono. Si parla di tec-
niche di microchirurgia molto 
delicate. La stapedoplastica, 
invece, è una chirurgia limitata 
alla sola patologia della staffa. 
Le moderne tecniche chirurgi-
che, affiancate dall’utilizzo di 
nuovi materiali, offrono al pa-
ziente una buona qualità di vita 
e la ripresa di relazioni umane 
compromesse dalla sordità”.

Corso di video-chirurgia
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P re e post. Due sondag-
gi per meglio capire e 
valutare il progetto. E 
se il primo (il ‘pre’, 

appunto) è stato rea-
lizzato quando anco-
ra l’attività non era 
cominciata, adesso è 
tempo del ‘post’ (o 
come indicato diret-
tamente sul sito del 
comune di Dairago, 
della ‘fase post’). 
Che cosa pensano, insomma, i 
cittadini di ‘Legger-mente’?, 
l’iniziativa promossa dalla bi-
blioteca in partnership con la 
cooperativa sociale ‘Elaboran-
do’ e con il contributo della 
Fondazione Cariplo, nata con 
l’obiettivo di accrescere l’ap-
partenenza della popolazio-

ne alla comunità dairaghese e 
rendere sempre più la cultura 
un valore che crea benessere. 
Nello specifico, quindi, sul 

questionario, asso-
lutamente anonimo, 
si chiede a quanti lo 
compileranno di in-
dicare qual è la loro 
percezione oggi ri-
spetto ai tempi del 
progetto, rispondendo 
ad una quindicina di 

domande, con una scelta da 1 a 
10 secondo valori compresi in 
una scala crescente dove 1 si-
gnifica “per nulla” e 10, inve-
ce, “moltissimo”. Bastano dav-
vero pochissimi minuti, tra i 5 
ed i 10, e gli organizzatori po-
tranno avere un quadro preciso 
e dettagliato della situazione. 

Pre e post, un questionario 

D ue giorni di condi-
visione, amicizia 
e fede. Bambini, 
giovani, adul-

ti ed anziani, gli uni affianco 
agli altri e la festa ha potuto 
cominciare. Il via, allora, sa-

bato scorso (21 giugno) con 
il ritrovo alle 6.30 in oratorio 
per la ‘Fiaccolina al santuario 
Madonna della Guardia’ di Ge-
nova; mentre la domenica, ecco 
l’accoglienza, appunto, della 
Fiaccolina, alle 18 e la Santa 

Messa solenne di ringra-
ziamento per i 60 anni di 
sacerdozio di monsignor 
Claudio Livetti. Alle 
19.15, poi, ‘apericena’ e 
pastasciutta per gli atleti 
e gli accompagnatori del-
la Fiaccolina. Prima della 
processione del Corpus 
Domini e della benedi-
zione sul sagrato della 
chiesa parrocchiale. 

 Fiaccolina e Mons. Livetti

L occasione per con-
frontarsi, analizzare e 
riflettere insieme. Per-
ché fondamentale è il 

dialogo e l’ascolto con i citta-
dini e con quanti hanno un’at-
tività commerciale in paese. 
Così, l’altra sera, erano oltre 
60, tra commercianti e titolari 
di piccole e medie imprese, i 
presenti all’incontro organizza-
to dall’Amministrazione comu-
nale, proprio per ragionare con 

tutti sul presente e sul futuro di 
Arconate e del territorio. Certa-
mente un importante momento 
durante il quale gli esercenti 
hanno potuto portare all’at-
tenzione del sindaco Andrea 
Colombo, e dell’assessore alle 
Politiche del Lavoro Giuseppe 
Badalucco, problemi, esigen-
ze e necessità. Appuntamento, 
adesso, tra qualche settimana 
per iniziare a concretizzare le 
proposte che sono emerse.  

Lavoro, parliamone assieme

Film... che passione. Allora, c’è 
l’appuntamento che fa davvero per 
voi. L’oratorio San Tarcisio di Dairago 
ha, infatti, organizzato una rassegna 
cinematografica all’aperto. Tre le pellicole 
in programma, con le proiezioni che 
inizieranno sempre alle 21.15. Si parte 

martedì 1 luglio con ‘La mafia uccide solo d’estate’; quindi, lunedì 
7 sarà la volta di ‘Storia di una ladra di libri’; mentre martedì 15, 
ecco ‘Hunger Games. La ragazza di fuoco’.     

Film all’aperto in oratorio

D etto e... subito 
f a t t o . 
Era tra 
i punti 

del programma di 
governo della nuo-
va Amministrazione 
comunale di Arco-
nate del neo sinda-
co Andrea Colom-
bo, e così ecco che 
la giunta si è imme-
diatamente attivata 
per far rimuovere i 
cartelli di divieto di 
accesso al centro cittadino e 

quelli integrativi, con la scritta 
‘eccetto autorizza-
ti’, rispettivamente 
in via Roma (dire-
zione piazza Liber-
tà, dall’intersezione 
con via Turati), via-
le Giovanni Paolo 
II (direzione via 
Gallarate, dalla ro-
tatoria con via Va-
rese) e via Buscate 
(direzione quadro 
S a n t ’ A n t o n i o , 

dall’intersezione con 
via XXV Aprile).     

Via quei cartelli di divieto
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A mministrare partendo 
dal basso... soprattut-
to quando il cittadino 
non supera il metro e 

mezzo! A Inveruno è in arrivo il 
consiglio comunale dei ragaz-
zi, una proposta già inserita nel 
programma elettorale dell’at-
tuale Amministrazione e che a 
breve diventerà realtà. “Questo 
è uno strumento importantissi-
mo per fare acquisire ai ragazzi 
la consapevolezza dell’essere 
cittadino, approfondendo que-
stioni che riguardano il pro-
prio paese e la propria scuola”, 
spiega il sindaco Sara Betti-
nelli. Il Consiglio opera come 
un vero e proprio Consiglio 
comunale, con il suo sindaco 
(da eleggersi ogni anno o due, 
in base al regolamento che si 
predispone) e la sua giunta. “È 
un progetto serio, per il quale 
stiamo ponendo i primi matton-
cini – prosegue Bettinelli - Il 

punto di partenza è il bambino 
e la scuola, perché loro sono 
la nostra ricchezza e il nostro 
futuro. Con loro devono essere 
affrontate tematiche che riguar-
dano il senso civico, l’ecologia 
(corretta gestione del rifiuto), 
il rapporto con l’altro: il punto 
centrale è veicolare qual è l’im-
portanza di essere parte attiva 
di una comunità di individui. 
Perché l’idea è agire oggi per 
costruire una società migliore 
domani”. Nello stesso solco si 
inserisce anche l’approvazio-
ne in giunta dell’iscrizione al 

Il Consiglio ‘baby’ e le due associazioni di genitori

di Francesca Favotto

registro delle associazioni co-
munali di due nuove realtà di 
genitori di Inveruno e Furato, 
già operative sul territorio da 
almeno un anno: l’una con fi-
nalità legate al destino della 
struttura scolastica di Furato, 
l’altra invece con l’obiettivo di 
sostenere l’attività della scuola 
inverunese e furatese in senso 
lato. “Ancor più in questo mo-
mento dove l’aiuto di tutti è 
importante, avere delle mamme 
e dei papà attivi e propositivi è 
una ricchezza da tutelare e so-
stenere appieno”.  

E facciamo festa ‘Insema ai Pumpier da ca’ nosta’. Tutto pronto per 
l’ormai immancabile appuntamento con gli ‘Amici dei Pompieri Onlus’. 
Quattro giorni per stare insieme al campo sportivo di via Manzoni, tra 
musica, cibo, attività e giochi. Si comincia, allora, giovedì 3 luglio con 
‘Fuori di banda’ (giovani allievi della banda); quindi venerdì 4, menù 
tradizionale e paella e sangria, poi spazio a ‘Diamante Sugar Band’ 

(tributo a Zucchero). Sabato 5, invece, tocca a rock explosion anni ‘80 con ‘The Air’; infine, domenica 6 
si parte subito la mattina (dalle 9 alle 12.30) con ‘La città del piccolo pompiere’ (i più piccoli potranno 
calarsi nei panni dei Vigili del fuoco. E al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato del piccolo 
pompiere); la sera, poi, ‘Gianni Leoni’ (tutti in pista col liscio). Il 4 e 5 luglio, inoltre, dalle 22 si 
seguiranno i Mondiali di calcio e tutte le sere spazio ai bambini nell’area festa con giochi (il servizio 
ristorante è attivo tutti i giorni a partire dalle 19; domenica anche a mezzogiorno).   

E facciamo festa ‘Insema a pumpier da ca’ nosta’

Più argomenti, un unico 
mittente. Beh... neanche a 
dirlo il neo sindaco Sara 
Bettinelli. I giorni dopo il 
primo consiglio comunale 
della nuova Amministrazione, 
è tempo di riflessioni per il 
gruppo d’opposizione ‘Forze 
Popolari per Inveruno e 
Furato’. “Solo belle parole, 
propositi e intenti generici, 
quando ci aspettavamo di 
ascoltare concrete proposte 
operative – dichiarano”. 
“Abbiamo lasciato in eredità 
- continuano - un bilancio 
e un saldo di cassa attivi, 
oltre ad opere quali la nuova 
piazza, l’asilo nido, più di 4 
chilometri di piste ciclabili 
e più di 8 di asfaltature e 
fognature. Per non parlare di 
interventi che la giunta Crotti 
aveva già avviato o appaltato, 
come il progetto preliminare 
per la nuova scuola 
Elementare, la riqualificazione 
di piazza Crocifisso e del 
portico di piazza Don Ferrario 
a Furato, la casa dell’acqua, 
la bonifica dell’area ex Belloli. 
Inoltre, le tasse sono state 
ridotte al minimo e secondo 
criteri di equità: nessuna mini 
Imu o addizionale Irpef, senza 
dimenticare gli investimenti 
nel settore sociale e gli aiuti 
diretti alle fasce più deboli 
della popolazione. Nonostante 
ciò, Rinnovamento Popolare 
definì, nel suo programma 
elettorale, tutti questi 
interventi come “grandi opere 
che non hanno mai visto la 
luce”. Ma all’attenzione di 
‘Forze Popolari per Inveruno e 
Furato’ non c’è solo il primo 
cittadino. “L’ufficializzazione 
degli assessori sono stati 
certamente la sorpresa più 
grande: Maria Zanzottera, 
candidata sindaco che perse 
alle elezioni del 2009, sarà 
assessore esterno, con deleghe 
importanti (urbanistica, lavori 
pubblici, edilizia privata e 
attività produttive). Cos’è? Un 
premio per un candidato non 
eletto la scorsa legislatura? 
Oppure Rinnovamento 
Popolare non dispone 
internamente delle competenze 
necessarie e sufficienti per 
governare il paese? Non 
abbiamo intenzione di stare 
a guardare, ma siamo pronti 
per un’opposizione seria, 
costruttiva e responsabile, 
aperta al confronto con la 
maggioranza”.  

Forze Popolari:
“Sindaco ci spieghi”



Q ui da dove tanti e 
tanti anni fa i loro 
bisnonni e antenati 
partirono alla vol-

ta dell’America; qui sono tor-
nati settimana scorsa. Il gruppo 
è arrivato alle 14 in villa Anno-
ni: gli occhi che si guardavano 
attorno, il sorriso stampato sul-
le labbra e sui volti la curiosità 
ed anche quel pizzico di stan-
chezza che, in fondo, è norma-
le ci sia dopo i giorni trascorsi 
a girare da una parte all’altra. 
Ma, per “niente al mondo” si 
sarebbero persi questo appun-
tamento. Eh già, perché cono-
scere da vicino i luoghi e le 
storie dei nostri emigranti è 
un’occasione unica e forse irri-
petibile. Da Herrin, negli Stati 
Uniti, a Cuggiono… la tappa, 
insomma, è quasi d’obbligo se 
vieni in Italia. Allora, eccoli 
gli studenti della Herrin High 
School proprio della cittadina 
dell’Illinois (ragazzi tra i 15 
ed i 21 anni, insieme agli inse-
gnanti ed anche a qualche geni-

tore), qui per vedere quei posti 
dai quali, appunto, nel secolo 
scorso, tanti italiani si sono 
trasferiti per andare a lavorare, 
principalmente nelle miniere di 
carbone statunitensi. La visita 
è stata un vero e proprio sus-
seguirsi di emozioni e coinvol-
gimento: prima il ritrovo, dun-
que, in villa Annoni (la sede 
del palazzo Municipale cuggio-
nese); poi, tutti al museo stori-
co civico (un tuffo nel passato 
tra documenti, carte e ogget-
ti); e, ovviamente, non poteva 
mancare la sosta, immersi nella 

Da Herrin a Cuggiono: qui dai loro bisnonni
di Alessio Belleri
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natura della splendida cornice 
del parco che circonda la villa 
stessa (l’attenzione è stata let-
teralmente catturata dai pavoni 
presenti), fino alla basilica di 
San Giorgio, uno dei simboli 
e dei punti di riferimento del 
paese, ed al cimitero. L’ultima 
tappa, in via San Rocco a “Le 
radici e le ali”, dove i ragazzi 
hanno presentato la loro ricer-
ca su Herrin e Cuggiono. “Un 
momento significativo che ha 
permesso al gruppo di appro-
fondire la conoscenza della 
nostra città e delle loro radici 

– spiega Oreste Magni, dell’E-
coistituto della Valle del Ticino 
– Ma l’incontro è stato anche 
fondamentale per metterli in 
relazione con i giovani cuggio-
nesi”. “Un’esperienza davve-
ro speciale – dice Michaelann 
Stanley, l’insegnante di france-
se della Herrin High School – 
La prima volta per i ragazzi che 
hanno potuto apprezzare le bel-
lezze del territorio, dell’Italia 
e dell’Europa e una parte della 
loro storia (siamo stati, infatti, 
a Parigi, Venezia, Milano e, in-
fine, Cuggiono)”. 
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G iunge alla 23° edi-
zione la Festa del 
Solstizio d’Estate, 
organizzata dall’E-

coistituto Valle del Ticino, e 
svoltasi nei giorni 20/21/22 
giugno presso la Villa Annoni 
di Cuggiono. Come negli anni 
precedenti, la festa ha ottenu-
to un largo seguito: musica, 
arte, cultura, teatro, edito-
ria e animazione per bambini 
hanno convissuto insieme per 
tre giorni, grazie all’impegno 
delle numerose associazioni 
coinvolte e dei tanti volontari. 
La forza della festa, intesa da 
Oreste Magni come “momento 
unificante per tutta la comuni-
tà” è proprio il differenziare le 

iniziative, tutte di qualità, per 
suscitare curiosità nel pubblico 
e soddisfare le diverse esigen-
ze; è questo il caso, ad esem-
pio, dei diversi gruppi musicali 
presenti nei tre giorni (Out of 
The Blue, gli If con un tribu-

Il Solstizio ‘incanta’ tra musica e cultura

to ai Pink Floyd, Salsa Nue-
va- scuola di ballo latino ame-
ricano- e il quartetto d’archi 
Mica Malher), capaci davvero 
di coinvolgere e richiamare de-
cine di spettatori ed appassio-
nati. Il filo rosso del Solstizio 

è stato il tema ambientale, de-
clinato in diverse forme: parti-
colarmente importante, per gli 
eventuali sviluppi, l’evento di 
venerdì 20 giugno, “Non ince-
neriamo il futuro”, cui hanno 
partecipato diversi sindaci e 
assessori del nostro territorio, 
che si propone di trasformare 
l’inceneritore di Busto Arsizio 
in un centro di recupero mate-
riali. Una sensibilità ambienta-
le che caratterizza l’Ecoistituto 
dalla sua fondazione e che è 
stata dimostrata anche durante 
la festa, con l’idea di limita-
re quanto più possibile l’usa e 
getta, usando materiali utiliz-
zabili nuovamente da altre as-
sociazioni in future iniziative.    

L’oratorio fa il ‘pieno’ con il Grest, i tornei serali e la coppa del Mondo
Attività a pieno regime, e quasi H24, per il nuovo oratorio di via Cicogna. Per certi versi, non si può dire 
che non si poteva far ‘collaudo’ migliore che non con gli oltre 350 ragazzi che hanno letteralmente invaso 
la nuova struttura per le attività e le proposte dell’oratorio feriale estivo. Decine di ragazzi di tutte le età 
coinvolti in giochi, laboratori e gite. Ma le iniziative non si fermano qui: proseguono infatti anche gli 
appassionanti tornei di calcio e beach volley promossi quest’anno dalla Polisportiva San Giorgio, così come 
hanno coinvolto anche molti stranieri le proiezioni delle sfide dei Mondiali di calcio. Intanto, mentre si è 
chiusa ieri l’avventura delle elementari a Miazzina, ecco già ai nastri di partenza le proposte estive per i 
ragazzi più grandi: dal 5 luglio partiranno le ‘medie’ per la Valle Aurina; la settimana seguente toccherà 
agli adolescenti nel tour in Germania, per poi concludere coi giovani in Andalusia. 

I parcheggi tra sì e no
Prosegue l’acceso dibattito tra 
Amministrazione comunale, 
da una parte, e commercianti 
e cittadini, dall’altra, per la 
questione parcheggi. “L’idea dei 
parcometri nasce per meglio 
regolamentare la circolazione e 
per tornare a dare un aspetto 
più consono al centro cittadino 
- ci commenta il Sindaco Flavio 
Polloni - E anche le tariffe 
individuate sono molto basse, 
proprio perchè, l’obiettivo 
non è fare cassa ma dare 
il giusto decoro alla piazza 
e alle aree intorno”. Parere 
che non convince cittadini e 
commercianti che continuano 
a sollecitare l’Amministrazione 
a rivedere una scelta che, al 
momento, sta solo lasciando 
vuoti i parcheggi del centro.



G rande festa dome-
nica 22 giugno a 
Casate. La parroc-
chia Beata Vergine 

Immacolata ha celebrato, infat-
ti, il decimo anno 
di ordinazione sa-
cerdotale di don Si-
mone Garavaglia, il 
trentesimo di Mon-
signor Patrizio Ga-
rascia e il decimo 
di consacrazione di 
suor Cristina Conci, 
oltre alla seconda 
comunione dei ra-
gazzi di quarta ele-
mentare. La chiesa 
stracolma, nemmeno il grande 
caldo ha scoraggiato parenti, 
amici e fedeli a partecipare a 
questo importante ed emozio-
nante giorno, che avrebbe se-
gnato anche il quarantesimo 
anno di sacerdozio di don Gior-
gio Calore, parroco di Casate 
fino al suo decesso, avvenuto il 

2 agosto 2013. “I grandi cam-
biamenti della vita, di qualsiasi 
natura essi siano, hanno biso-
gno di un momento di sosta” 
– afferma don Simone durante 
l’omelia – “così, anche per noi 
l’eucaristia di oggi ha il sapore 
del Deuteronomio”, libro della 
Bibbia da cui è tratta la prima 

lettura, che racconta 
di come Mosè invitò 
il popolo di Israele 
a fermarsi e a ricor-
dare il cammino che 
il Signore gli aveva 
fatto percorrere, una 
volta liberatolo dal-
la terra d’Egitto, e 
dei doni dell’acqua 
e della manna.Dopo 
la predica, il mo-
mento più emozio-

nante è stato quando i bambi-
ni si sono avvicinati all’altare 
per la benedizione. E al ter-
mine, un rinfresco in oratorio 
per tutta la comunità, fino alla 
processione del corpus domini, 
alla sera, seguita anch’essa da 
un momento di amicizia sem-
pre in oratorio.

Anniversari di ordinazione

T utto come prima, o 
quasi. La parroc-
chia di Bernate Tici-
no non subirà i vari 

‘stravolgimenti’ che stanno 
interessando in queste setti-
mane Casate e Cuggiono. A 
confermarcelo è lo stesso don 
Angelo Ripamonti: “Il Vicario 
Mons. Citterio mi ha chiesto di 
andare avanti un altro anni - ci 
spiega - per cui prosegui-
rò nella missione pastorale 
per le parrocchie di Ber-
nate Ticino e Casate”. Sì, 
perchè la stessa parrocchia 
casatese, nonostante l’arri-
vo di don Franco Roggiani, 
sarà comunque di respon-
sabilità di don Angelo: “Il 

mio amico don Franco ha sem-
plicemente scelto Casate come 
soluzione di residenza, ma non 
ne diventerà parroco. Con il 
suo aiuto sono certo che potre-
mo collaborare al meglio per 
le nostre comunità”. Intanto, il 
nuovo parroco cuggionese don 
Angelo Sgobbi ha fatto una pri-
ma visita alla colonia di Miaz-
zina per incontrare don Franco. 

Don Angelo per ora rimane

Il Legale Rappresentante
Anna Galimberti

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS»
Progetto n. 44912325 “Occup-ABILITA”

Corso “Assistente Familiare” ID 95050

Il corso nasce dalla presenza, sul territorio, di 
un numero sempre più elevato di anziani con 
riduzione delle capacità di svolgere 
autonomamente una o più attività della vita 
quotidiana, nonché di persone, anziane e non, 
affette da malattie invalidanti che necessitano 
di persone competenti in grado di rispondere ai 
bisogni di aiuto delle famiglie per la gestione 
delle incombenze giornaliere legate all’anziano 
o al malato.

- Finalità
La finalità generale del progetto è quella di 
formare una figura professionale in grado di 
svolgere un’attività di cura ed accudimento di 
persone con diversi livelli di auto-sufficienza 
psico-fisica, anche a sostegno dei familiari, che 
sia in grado di contribuire al mantenimento 
dell’autonomia e del benessere in funzione dei 
bisogni dell’utente e del contesto familiare..

- Destinatari:
E’ rivolto a uomini e donne, disoccupati, 
inoccupati di età superiore ai 18 anni e inferiore 
ai 35 anni.
Per gli stranieri è richiesta una conoscenza 
base della lingua italiana e l’essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno.

- Struttura del corso:
Il percorso ha la durata complessiva di 160 ore 
suddivise in 2 moduli:
Modulo introduttivo:  durata 40 ore
Modulo base:       durata 120 ore

- Calendario
Il corso avrà inizio il 01 ottobre 2014 e terminerà 
entro il 06 dicembre 2014.
Si svilupperà in giornate di 4 ore, dal lunedì al 
giovedì (COME DA CALENDARIO CHE SARA’ 
CONSEGNATO) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

- Moduli:
Modulo “Introduttivo”: Finalizzato alla cura e igiene 
della persona a basso bisogno assistenziale, 
preparazione dei pasti, comunicazione e relazione 
con la persona assistita e la sua famiglia, cura della 
casa e dell’igiene domestica; diritti e doveri del 
rapporto di lavoro.
Modulo “Base”: Finalizzato a fornire le competenze 
che caratterizzano l’attività lavorativa dell’assistente 
familiare nell’assistenza alla persona non 
autosufficiente.

- Modalità di iscrizione e Selezione dei partecipanti
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del 
Centro, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
16.30, entro il 12 SETTEMBRE 2014 corredando la 
domanda con la documentazione sopra richiesta.
La selezione è fissata per il 18 settembre 2014 e 
consisterà in un TEST scritto di cultura generale, e 
in un colloquio motivazionale
Sarà data priorità ai giovani inoccupati e il 50% dei 
posti sono riservati alle donne.(SE PRESENTI)

- Certificazione finale: Certificazione delle 
competenze.

FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. 
CANOSSA
UNITA' OPERATIVA DI CUGGIONO – VIA 
CONCORDATO N. 8 - 20012 CUGGIONO (MI)
EMAIL segreteria@enaccuggiono.it Tel. 02/974078 
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di Monica Cucchetti

A Robecco sul Naviglio, dal 3 al 6 luglio, si svolgerà la 13esima 
edizione della ‘Festa del Gerusco’ con tanta musica e iniziative 
collaterali per grandi e piccini, nel Parco di Villa Terzaghi (via 
san Giovanni, 39), con ingresso gratuito. Il programma prevede:  
concerto Skassapunka (3 luglio, alle 21.00); concerto Black Beat 
Movement, Il Rebus (4 luglio, alle 21.00); concerto Slam and 
Howie and the Reserve Men, Leather Jackets (5 luglio, alle 21.00); 
concerto CoolMania, Paydreamerg, Fabric, The Jackals (6 luglio, 
alle 19.00). 

Festa del ‘Gerusco’ a Robecco sul Naviglio
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U na nuova casa di ri-
poso a Buscate? E’ 
stato consegnato in 
comune lo studio di 

fattibilità per la residenza per 
anziani, realizzato dallo ‘Stu-
dio Alaimo e Torretta’ di Arco-
nate. “L’area adibita alla strut-
tura è il terreno 
di proprietà co-
munale vici-
no al Brughé, 
in via Milano, 
dietro ai pa-
lazzi che sono 
in costruzio-
ne da qualche 
anno”, spiega 
Elena Bienati, 
consigliere con 
delega ai Servizi Sociali.  “Il 
progetto è una gara di project 
financing, che non costerà nul-
la al comune, anzi in cambio 
dovrà ricevere una serie di one-
ri compensativi, come la nuova 
sede 118, la sistemazione delle 

aree verdi antistanti la cappel-
la del Brughè e le agevolazioni 
alla retta per i cittadini buscate-
si”, aggiunge l’assessore ai La-
vori Pubblici Filippo Parlatore. 
Nello specifico lo studio pre-
vede la possibile realizzazione 
di una struttura con capienza di 
100-120 posti letto, compren-
sivi di mini alloggi protetti ed 
un nucleo alzheimer di 15-20 

posti, con pos-
sibilità di ria-
bilitazione in 
acqua. Accanto 
alla Rsa sorge-
rebbe, poi, il 
poliambulatorio 
aperto 24 ore 
su 24, la nuova 
sede del 118 e 
della Croce Az-
zurra, per dare 

vita a quello che nei progetti 
iniziali era denominato il ‘Polo 
della salute’. Il Bando Europeo 
sarà emesso entro dicembre e 
avrà ampia visibilità per cattu-
rare l’attenzione di più impren-
ditori privati possibili. 

Una casa di riposo in paese

L a viabilità è in con-
tinuo cambiamento a 
Buscate: dopo le pri-
me modifiche operate 

qualche mese fa in centro pa-
ese (senso unico in via Manzo-
ni, cambio di senso unico nelle 
via Cavallotti e Mazzini), sono 
pervenute in comune le segna-
lazioni e le la-
mentele da parte 
di alcuni gruppi 
di commercian-
ti e cittadini, 
in particolare 
da Enea Langè, 
promotore di 
una petizione 
che prevedeva il 
ritorno a doppio 
senso del tratto 
di via Cavallotti 
compreso tra via 
San Giusto e via Risorgimento. 
Obiezione accolta e di prossi-
ma attuazione, a seguito dell’a-
nalisi congiunta dell’ufficio 
Tecnico e della polizia locale. 
“La seconda osservazione, in-
vece, riguarda la viabilità delle 
vie De Amicis e Collodi, dove 

verrà cambiato il senso di mar-
cia – spiega Filippo Parlatore, 
assessore all’Urbanistica - Da 
via Collodi si andrà in via De 
Amicis e da via De Amicis si 
potrà andare in via Lonato, di-
rezione piazza San Mauro”. A 
breve, comunque, si aprirà un 
punto di raccolta osservazioni 

sulla viabilità e 
sono in program-
ma anche una 
serie di incontri 
con la cittadi-
nanza, proprio 
per confrontar-
si ed analizzare 
insieme la si-
tuazione attuale. 
“Inoltre, stiamo 
p r e d i s p o n e n d o 
il bando per la 

progettazione di 
piazza Baracca e stiamo ridi-
sponendo il progetto per la gara 
d’appalto per la realizzazione 
dei percorsi ciclabili nelle vie 
Risorgimento, Papa Giovanni 
XXIII, Milano ed il completa-
mento di via Cavour - conclude 
l’assessore Parlatore”. 

La viabilità che... cambia
di Francesca Favotto

AZZIMONTI
SPURGHI

di Azzimonti Mauro & c. s.n.c.

tel: 02.97241316  
347.8458209



I n fondo non è poi vero, 
come si dice, che tra le 
altre cose, siamo pure 
un “popolo di… navi-

gatori”? E allora quando c’è 
stata l’occasione di far diven-
tare quel sogno realtà, l’hanno 
colta subito al volo. Navigare 
sul Naviglio anche a Turbigo? 
Adesso si può. O meglio, si 
potrà, perché se da una parte 
il progetto ormai c’è, dall’altra 
bisognerà però da attendere la 
conclusione dei lavori di siste-
mazione e riqualificazione di 
alcuni punti dell’alzaia. “Gli 
interventi sono partiti proprio 
in queste ore – spiega il sindaco 
Christian Garavaglia – E fino 
al 31 marzo dell’anno prossi-
mo, quindi, il tratto compreso 
tra la via Torino ed il ponte 
della Padregnana sarà chiuso 
al transito ciclopedonale. Ab-
biamo individuato, comunque, 
delle deviazioni temporanee. 
Un progetto certamente impor-
tante; un sogno che si avvera. 

Come Amministrazione uno 
degli obiettivi era appunto la 
valorizzazione del Naviglio, 
affinché diventasse sempre più 
un punto di riferimento. Così, 
immediatamente, ci siamo at-
tivati per poter rientrare anche 
noi nei lavori previsti dal Con-
sorzio Est Ticino Villoresi”. 
Nello specifico, l’opera (che si 
inserisce nel più ampio proget-
to integrato d’area per la rea-
lizzazione di un programma di 
interventi infrastrutturali e di 
valorizzazione turistica, am-
bientale e culturale del sistema 
dei Navigli e delle vie d’ac-
qua lombarde in vista di Expo 
2015) prevede, innanzitutto, la 
creazione di un nodo di rego-
lazione a valle della diga Poi-
rée, per sostituire le strutture 
oggi esistenti e vetuste; quindi, 
ecco, sulla sponda sinistra, una 
nuova conca di navigazione che 
consentirà di superare gli sbar-
ramenti trasversali miglioran-
do gli spostamenti sull’acqua. 
“Contemporaneamente – spie-
gano dal Consorzio Est Ticino 
Villoresi – sono state previste, 

Navighiamo sul Naviglio: al via i lavori sull’Alzaia

Q uasi ci siamo. Se 
non sarà subito 
(forse già nelle 
prossime ore, in-

somma), di sicuro però a luglio 
(per metà mese, anzi è più pro-
babile prima). Tutto, alla fine, 
come da programma e così pre-
sto finalmente la strada Statale 
341 (là nel tratto dell’incro-
cio con la via XXV Aprile tra 
Turbigo, Castano Primo e Ro-
becchetto con Induno) torne-
rà di nuovo percorribile. “Gli 
interventi stanno per conclu-
dersi – commenta l’assessore 
turbighese ai Lavori Pubblici, 
Marzia Artusi – Nello specifico 
per quanto concerne la parte in 
alto, ossia appunto quella della 
Statale vera e propria; mentre, 
poi, si andrà avanti con i can-
tieri nei pressi del passaggio a 
livello della via XXV Aprile. 
La SS 341, comunque, potrà 
nuovamente essere attraversa-
ta dai veicoli che da Castano 
devono raggiungere Turbigo 
oppure proseguire verso il Pie-
monte, e viceversa, senza più 

e f f e t t u a r e 
le devia-
zioni che 
erano sta-
te previste 
durante i 
lavori. La ri-
apertura della strada è davvero 
questione di poco tempo. Chiu-
sa attorno alla fine di febbraio, 
il progetto prevedeva che rima-
nesse bloccata per all’incirca 
5/6 mesi e adesso ormai ci sia-
mo”. Un ulteriore e significati-
vo tassello, dunque, per quanto 
concerne il raddoppio ferrovia-
rio nel nostro territorio. “Stia-
mo costantemente monitorando 
le varie situazioni, per avere 
un quadro preciso e dettaglia-
to dell’opera e per cercare di 
ridurre il più possibile i disagi 
che ne possono derivare per i 
cittadini – continua l’assessore 
Artusi – In quest’ottica abbia-
mo definito delle modifiche 
provvisorie alla viabilità, una 
volta che ci si concentrerà at-
torno al passaggio a livello del-
la via XXV Aprile”. 

Riapre la Statale 341
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sempre accanto al futuro nodo 
di regolazione ed alla stessa 
conca, opere aggiuntive per ciò 
che concerne l’inserimento ter-
ritoriale e paesaggistico. Ossia 
la ricostruzione della pista ci-
clopedonale ed un’area attrez-
zata con panchine, rastrelliere, 
cestini e bacheche informative, 
nonché lo spazio per l’accesso 
dei mezzi per le operazioni di 
manutenzione (più una piazzo-
la con i giochi per i bambini)”. 
Ma non è tutto. Perché, in pa-
rallelo, sono stati inseriti ulte-
riori lavori correlati per rende-
re ancora più armonica l’area. 
“Ci sarà l’implementazione 
dell’attuale illuminazione pub-
blica lungo l’alzaia, la sistema-
zione dell’insenatura nei pressi 
di via Roma, che diventerà un 
approdo della linea navigabile 
– conclude il primo cittadino – 
e la riqualificazione delle due 
conche alla centrale Castelli 
che torneranno utilizzabili”.     

di Alessio Belleri
Un gesto, anche piccolo, vale 
più di tante parole. Basta 
davvero poco, insomma, per 
aiutare e stare vicini a chi 
purtroppo è meno fortunato 
o si trova a vivere situazioni 
di disagio e difficoltà. Solo 
nel 2013 ha raccolto ben 385 
euro, ma il gruppo civico 
“Uniti per una Turbigo da 
Vivere” non si è certo fermato 
qui. Anzi…. “Se possiamo 
fare di più, noi ci siamo”. E 
così la “Bottiglia solidale” 
è diventata, giorno dopo 
giorno, un vero e proprio 
punto di riferimento per molti 
turbighesi e soprattutto un 
sostegno concreto a tanti altri 
cittadini. “L’iniziativa è molto 
semplice – spiegano da “Uniti 
per una Turbigo da Vivere” 
– Basta portare le bottiglie di 
plastica al supermercato U2 
di via Milano. Qui si trova 
un apposito compattatore 
che rilascia un buono pari 
ad un centesimo di euro per 
bottiglia compattata. Quindi, 
tale buono potrà essere 
usato per avere uno sconto 
presso le casse dell’esercizio 
commerciale oppure messo 
in una cassetta rossa posta 
vicino al compattatore. Tutti 
i talloncini lasciati, infine, 
verranno interamente devoluti 
alla Caritas per il progetto 
“Turbigo alimentare”. 

La bottiglia è solidale
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L appuntamento è nel 
fine settimana pros-
simo (tra sabato 5 e 
domenica 6 luglio), al 

centro Giovanile. Tutto pron-
to per l’ormai immancabile 
iniziativa del gruppo di ‘Note 
dedicate a… una stella’ (nato 
per mantenere vivo il ricor-
do dapprima della sola Chicca 
Zardoni e in seguito anche di 
Danilo Naccari) in collabora-
zione con la Polisportiva DST 
Turbigo. L’evento di  quest’an-

no proporrà a tutti gli interve-
nuti un’immersione nel mondo 
delle fiabe. Il tema è infatti 
‘RaccontanDoCi’. La serata di 
sabato prevede una ricca cena a 
partire dalle ore 19, quindi alle 
21 una rappresentazione fia-
besca.  A seguire animazione 
e balli di gruppo. Fino all’ac-
coglienza dei ragazzi che par-
teciperanno al camping nottur-
no. La domenica, invece, sarà 
un susseguirsi di avvenimenti: 
alle 8.30, allora, ecco il risve-
glio muscolare musicale offer-
to dalla Polisportiva e la santa 
Messa al campo animata dal 
coro Evolution (alle 11). 

Assieme “RaccontanDoCi”

G rande spettacolo 
musicale in occa-
sione del saggio di 
una cinquantina di 

allievi dell’accademia musica-
le MPA, splendidamente pre-
parati dagli insegnanti Giosuè 
Bianchi (batteria), 
Corrado Ciceri 
(‘power hands’), 
Eliseo Bianchi 
(basso), Rober-
to Grazioli (chi-
tarra), Francesco 
Benotti (chitarra 
elettrica), Emi-
dio De Ambrosis (pianoforte) 
ed Eleonora Vacca (canto). A 
presentare il tutto, come da 
qualche anno a questa parte, 
Gianluca Imeri di Radio Mal-
vaglio. Gli allievi dell’MPA, di 
età compresa tra 7/8 anni e fino 

ad oltre i 50, hanno proposto al 
pubblico ben trentuno brani in 
un crescendo di sonorità, pas-
sando attraverso musica classi-
ca, pop e rock, ed eseguiti in 
assoli piuttosto che in gruppo. 
Particolarissima la presenta-

zione dell’ultimo 
brano, musicato 
da sole percussio-
ni: una spettaco-
lare e sonorissima 
‘marching dance’ 
tipicamente ame-
ricana. Concluso 
l’evento, lo staff 

dell’MPA è peraltro già con-
centrato verso il futuro. Anche 
perché tra gli insegnamenti 
proposti c’è una novità: è sta-
to, infatti, introdotto il corso di 
violino con il maestro Riccardo 
Congiu.

Note che... conquistano

Il ricordo di due amici speciali: Chicca e Danilo
Enrica Zardoni, per gli amici 
Chicca, scompare a 26 anni il 
28 febbraio 2003, circa un mese 
dopo il tragico incidente stradale 
nel quale era rimasta coinvolta,  
a pochi metri da casa. Prima di 
lei, praticamente sul colpo, era 
morto il fidanzato Francesco, 
originario di Montevecchia. 
In  onore della giovane, laureata 
in chimica farmaceutica 
ed attivamente impegnata 
nel mondo oratoriano e del 
volontariato, fu organizzata il 29 
maggio dell’anno successivo la 
prima edizione di ‘Note dedicate 
a… una stella’. Alla regia 
dell’evento i suoi tanti amici, che 
volevano tenere vivo ed indelebile 
il ricordo della giovane. Tra loro 
c’era Danilo Naccari, che fu il 
presentatore della serata.

Non sembra che sia passato 
così tanto tempo, ma il 30 
giugno  ricorre già  il decennale 
della morte di Danilo Naccari, 
scomparso a soli 21 anni. Nel 
suo ricordo verrà celebrata una 
messa  il 28 giugno presso 
la chiesa di San Bernardo. 
Studente universitario, dotato 
di personalità dirompente 
e carismatica, Danilo era 
attivamente impegnato nelle 
attività dell’oratorio, oltre che 
presso Radio Malvaglio. Circa 
un mese dopo essere stato il 
brillante presentatore della prima 
edizione di ‘Note dedicate a… 
una stella’, dedicata all’amica 
Enrica (Chicca) Zardoni, 
avvenne la sua scomparsa. Dieci 
anni dopo il ricordo di Danilo è 
sempre vivo nel cuore di tutti. 

di Roberta Perera

Il regalo del Comitato Genitori della scuola 
dell’infanzia. Un porticato in legno che 
permetterà ai bimbi di sostare all’ombra 
durante le uscite pomeridiane.  

I bimbi dell’Infanzia 
possono stare all’ombra



O ltre tre milioni di 
euro per comple-
tare la rete fogna-
ria di Magnago: è 

l’oggetto dell’intervento del 
Gruppo CAP, con l’obiettivo di 
una maggiore tutela dell’am-
biente e del territorio. Il pro-
getto rientra negli investimen-
ti previsti per rispondere alla 
procedura di infrazione comu-
nitaria 2009/2034, che impone 
di mettere a norma depuratori 
e reti fognarie entro il 2015, 
per non incorrere in pesanti 
sanzioni europee, e prevede il 
completamento della rete fo-
gnaria pubblica, con interventi 
sia nel capoluogo che nella fra-
zione di Bienate. “L’intervento 
sulle fognature a Magnago è 

particolarmente significativo – 
commenta il presidente di CAP 
Holding Alessandro Ramazzot-
ti – poiché produrrà un sensi-
bile miglioramento della qua-
lità ambientale, contribuendo a 
migliorare la salute dei fiumi”. 
“E’ un progetto corposo che in-
teressa il territorio di Magnago 
e Bienate, garantendo un mi-
glioramento della rete fogna-
ria che sarà ampliata ad alcune 
zone che attualmente ne sono 
prive: questo intervento ci tu-
tela da possibili sanzioni futu-
re della Comunità Europea, ma 
soprattutto va nella direzione 
di una migliore tutela del ter-
ritorio comunale. Anche se non 
si vedono perché sono sottoter-
ra, le reti fognarie sono opere 
fondamentali per la salvaguar-
dia dell’ambiente”, questa la 
dichiarazione del sindaco Carla 
Picco. Nello specifico gli inter-
venti prevedono la posa di oltre 
7 chilometri di rete fognaria, 
completati da 212 nuove came-
rette di ispezione e oltre 300 
caditoie di raccolta e smista-
mento delle acque meteoriche.  

Si completano le fogne

D alla creazione del 
mondo, passando 
per gli avvenimen-
ti più importanti 

della storia e fino ai giorni no-
stri. Anzi, addirittura oltre (già 
che ci siamo, infatti, perché 
non fare anche “un salto nel fu-
turo”?). “Forza, allora, tutti sui 
pattini: il viaggio nel tempo sta 
per cominciare”. Dopo il giro 
del mondo del 2013, insomma, 
quest’anno per il suo spettaco-
lo lo Skating Club Vanzaghello 
ha scelto, appunto, di partire 
dal passato per raggiungere il 
presente. E la storia, la nostra 
storia, è diventata “una cosa 
sola” con le spettacolari coreo-
grafie e con il gruppo. Là, nella 
splendida cornice del palazzet-
to dello sport per tre serate (il 
19, 20 e 21 giugno scorsi), gli 
oltre 230 atleti della società 
(tutti rigorosamente con abiti 
delle varie epoche) hanno por-
tato in scena un evento unico 
e magico che ha raggiunto i 
cuori delle tante 
persone presenti. 
“La manifesta-
zione, ideata da 
Arianna Rivolta e 
Roberta Farioli, - 
dice il presidente 
Gian Luigi Rivol-
ta – aveva come 
tema “A spasso 
nel tempo” ed è 
stata qualcosa di 
straordinario. Le 

esibizioni, poi, una più bella 
dell’altra. Grazie allo staff ed 
a quanti hanno lavorato per 
realizzare lo spettacolo. Un 
ringraziamento particolare, in-
fine, al gruppo di genitori che, 
nonostante gli impegni quo-
tidiani, sono sempre in prima 
fila quando c’è da dare il loro 
aiuto”. Ma, anche stavolta, il 
“Vanzaghello Skating Show” è 
stato un vero e proprio susse-
guirsi di sorprese ed emozioni: 
diversi, infatti, gli ospiti illu-
stri del mondo del pattinaggio 
artistico che non hanno volu-
to mancare agli appuntamenti 
(la coppia artistico campione 
del mondo in carica Sara Ve-
nerucci e Danilo Decembrini, 
ad esempio; ancora i vice cam-
pioni del mondo Elena Lago e 
Marco Garelli, i pluricampioni 
del mondo Laura Marzocchini 
e Patrick Venerucci; e la terza 
classificata ai campionati del 
mondo juniores, nella categoria 
del singolo, Letizia Ghiroldi).   

Skating: viaggio nel tempo
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Un altro importante tassello del 
grande mosaico della memoria è stato 
sistemato dall’Anpi. Con alcuni amici 
di Cuggiono, infatti, il gruppo è stato 
ad Arona dove, dietro alla stazione 
ferroviaria, sul ciglio di una scarpata 
c’è una croce bianca. E’ la croce che 
segna il luogo dove alle 5 della mattina 

del 14 aprile 1945, durante un attacco, poi fallito, organizzato 
dalle forze patriottiche per liberare la città dall’occupazione 
dei nazi fascisti, rimase ucciso il partigiano 18enne cuggionese 
Giovanni Rossetti. Sono stati lasciati lì i gagliardetti di Anpi 
Vanzaghello e Cuggiono ed un mazzo di rose rosse.      

Anpi ad Arona per Giovanni  
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A Nosate è tempo di 
Festa Patronale: il 
primo weekend di 
luglio, come da tra-

dizione, animerà la vita della 
comunità con una due giorni di 
buon cibo, divertimento e spet-
tacolo. Il primo appuntamento 
è targato Pro Loco: sabato 5, 
a partire dalle 19, piazza Bor-
romeo sarà teatro della quinta 
edizione della ‘Pizza sotto le 
stelle’, un tuffo in un passa-
to in cui si ballava in piazza, 
con il duo Patrizia & Patrizio 
e le squisite pizze dell’asso-
ciazione nosatese. Si conti-
nua poi con i festeggiamenti 

profani domenica 6 luglio alle 
21, con lo spettacolo a cura 
dei FuoridiTesto ‘Ritorno al 
‘90’. Sul sagrato della chiesa 
parrocchiale saranno protago-
nisti artisti di tutte le età, dai 
bambini alle mamme, che rac-
conteranno il loro personale e 
simpatico viaggio indietro nel 
tempo attraverso i ricordi di 
una famiglia. Oltre alle tradi-
zionali celebrazioni religiose 
in onore della Santa patrona, la 
Madonna del Carmine, ci sarà 
tempo anche per lo sport con 
la 50esima Coppa Comune di 
Nosate (3° Trofeo Autonosate, 
3° ‘Memorial Remigio Zanfa-
varo’ e prova del ‘Mario Ca-
sero Classic’), gara ciclistica 
riservata alla categoria Allievi. 

La partenza è fissata 
per le 9 di domenica, 
con un percorso che si 
snoderà per 79,5 chi-
lometri. La manifesta-
zione è organizzata dal 
Club Amici di Raffae-
le Marcoli di Nosate e 
dal Velo Club Raffaele 
Marcoli di Turbigo. 

A Nosate c’è la Patronale
di Alessandra Caccia L a prima domenica d’e-

state si è aperta con 
una manifestazione 
sportiva entrata or-

mai nella tradizione, la 37^ 
Camminata dei Tre Campanili 
a Lonate Pozzolo riproposta 
dall’Associazione ‘S. Antonino 
C’è’ con un percorso rinnova-
to e all’insegna della scoper-
ta di luoghi naturali del Parco 
del Ticino e dal valore stori-
co come l’antico Lazza-
retto. Gli atleti partiti da 
Sant’Antonino erano ben 
877, superando le adesioni 
dell’edizione precedente. 
Per il secondo anno conse-
cutivo il gruppo sportivo 
‘Podismo e Cazzeggio’ si 
è aggiudicato il primo pre-
mio, ottenendo così anche 

la coppa del I° Memorial de-
dicato a Pierluigi Lanceni; se-
condi, invece, i ‘Camminatori 
San Carlo Varese’ e poi ‘G.P. 
Cassano Magnago’. Gli orga-
nizzatori ringraziano gli spon-
sor Avis Lonate Pozzolo, Lat-
te Varese e Brogioli Sport e i 
numerosi volontari. Inutile dire 
che il prossimo anno l’obietti-
vo è sfondare la soglia delle 
1000 presenze. 

‘Tre Campanili’: tris d’assi

Il weekend è all’insegna della musica, dei balli e del divertimento 
a Ferno. Nell’ambito della manifestazione ‘Abbracciamo Ferno’ 
(patrocinata da comune, consulta sportiva e pro loco), l’A.S.D. 
Sbandieratori ha organizzato due appuntamenti per tutti. Stasera 
(28 giugno) alle 20.30 serata latino americana ed elezione miss G. 
Prix Ecologic Ferno. Domenica 29, invece, 3° Grand Prix Ecologic 
Ferno. Alle 11 prove libere, alle 16 inizio gare e premiazioni. 

‘Abbracciamo Ferno’. Il 3° Grand Prix Ecologic



E XPOrsi in una gran-
de esposizione carat-
terizzata da un tema 
specifico. Ma anche 

EXPOrsi per rilanciare un ter-
ritorio, un siste-
ma di imprese, 
aziende ed as-
sociazioni che 
ruotano nel trian-
golo delle tre M: 
Milano, Malpen-
sa e Magenta. La 
società editoriale 
PROEO srl, tra-
mite LOGOS, unico periodico 
freepress dell’ovest milanese, 
vuole lanciare un grande pro-

getto per fare squadra e rilan-
ciare un tessuto produttivo che 
da sempre è stato in grado di 
esportare eccellenze ed attrar-
re investitori. E’ una sfida che 
coinvolge tutti e a cui tutti 
possono aderire con la propria 
capacità di investimento e/o di 
sostegno. L’EXPO 2015 è un 

treno che passa 
una volta sola, è 
ora il momento di 
metterci in moto 
perchè sia tutto 
il nostro siste-
ma-territorio ad 
essere conosciu-
to, apprezzato e 
valorizzato. Per 

informazioni: direttore@logo-
sneswit oppure sul sito internet 
www.expomilano15.it

Chi vuole EXPOrsi con noi?

M olto spesso 
quando si parla 
di ristruttura-
re un edificio, 

un appartamento o una villa 
ci si concentra su due ragio-
namenti: isolare e cambiare la 
caldaia. Questo ragionamento 
è certamente effica-
ce, ma non è corretto. 
Questa rubrica vuole 
evidenziare come sia 
possibile ristrutturare 
casa, concentrandosi 
su un diverso binomio: 
la salute delle persone e la co-
noscenza. Il primo aspetto è 
semplice da spiegare: inutile 
spendere i propri soldi per otte-
nere un immobile in cui si viva 
peggio di oggi. Sembrerà im-
possibile, ma applicare la mi-
glior tecnologia non significa 
ottenere i migliori risultati. Un 
esempio semplice: quando si 
va in estate in un supermercato 
la differenza di temperatura è 
così elevata da darci fastidio. 
Mostreremo quindi perchè si 

debba privilegiare le nostre ca-
pacità di adattamento rispetto 
all’uso degli impianti. Come si 
diceva, la tecnologia ha ormai 
raggiunto livelli tali da poter 
costruire case senza impianto 
di riscaldamento, qualcosa che 
ancora oggi appare incredibi-

le. Ma la tecnologia 
non è l’unico fattore di 
questo successo: serve 
in realtà una profonda 
conoscenza della tra-
dizione costruttiva lo-
cale. Il riferimento che 

maggiormente utilizzeremo 
in questa rubrica è la cascina 
lombarda, qualcosa che è pre-
sente in tutti i nostri comuni e 
che tutti possiamo quindi os-
servare facilmente. E’ un’im-
portante riferimento per tutti, 
una costruzione derivata da 
secoli di sperimentazione, ap-
plicazione e sedimentazione di 
enormi conoscenze: costrutti-
ve, tecnologiche, meteorologi-
che. Ing. Marco Geom. Danilo 
tecnico@ldservices.it 

Tradizione ed innovazione: 
un futuro sostenibile

Quasi 4.000 utenti unici giornalieri: è 
questo il successo del nostro portale web 
di Logos: notizie, commenti, comunicati, 
foto e video del territorio. Sempre gratis, 
sempre a portata di mano. Un successo che 
nasce nel tempo e si consolida grazie a voi 
lettori. Continuate a seguirci, tutta estate! 

www.logosnews.it un’informazione in crescita
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   di Vittorio Gualdoni
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Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese
Sabato notte in parte stellata e perlopiù nuvolosa per nubi medio-basse, poi al mattino e sino al tardo pomeriggio soleggiato pur con cielo da parzial-
mente a molto nuvoloso per cumuli in evoluzione e nubi medio-alte; in serata cielo da nuvoloso a coperto con brevi rovesci o locali temporali (0-15 
mm) non in tutte le località con precipitazioni associate. Nel pomeriggio rinforzo del vento dai quadranti meridionali. Domenica notte e al mattino cielo 
molto nuvoloso o coperto con piogge, rovesci e temporali sparsi e intervallati da pause anche prolungate; dal mezzogiorno e nel pomeriggio tempo in 
parte soleggiato con cielo da molto a parzialmente nuvoloso per cumuli e passaggi di nubi medio-alte, con temporanei addensamenti fra tardo pomerig-
gio e prima serata fino a cielo coperto con brevi piovaschi o asciutto, poi in tarda serata cielo da molto a parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e 
via via stellato (10-30 o localmente più mm). Lunedì notte cielo stellato e da nuvoloso a poco nuvoloso; tra mattina e pomeriggio tempo ben soleggiato 
con cielo azzurro, limpido e da poco nuvoloso a nuvoloso per cumuli in evoluzione e nubi medio-alte a tratti, poi in serata cielo stellato e da perlopiù 
nuvoloso per nubi medio-basse. 

Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

La lunga estate al Torchio inverunse
Anche quest’anno l’estate inverunese si presenta piena di 
appuntamenti per tutti i gusti. L’Assessorato alla Cultura e la 
Consulta Giovani, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, 
hanno già dato il via da qualche settimana all’Estate al 
Torchio: un programma intenso che fino a ottobre intratterrà 
bambini, giovani, adulti e anziani. Eventi ormai consolidati 
della programmazione inverunese vengono ogni anno rinnovati 
e valorizzati per suscitare nuovi entusiasmi. È ormai tradizione 
che il cortile del Torchio sia il fulcro delle manifestazioni, ma non mancheranno anche momenti per 
godere di altri scorci caratteristici del territorio. Ecco il programma completo: proprio in questo weekend 
è in corso presso il Torchio il primo torneo di tre contro tre a basket, organizzato dalla SOI; oggi alle 16 

presso la Biblioteca, ci sarà lo spettacolo interattivo “L’insalata era nell’orto”, dedicato ai bambini dai tre ai dieci anni; stasera alle 21, invece, 
in Piazza San Martino si terrà il concerto “80 voglia di musica” del corpo musicale Santa Cecilia. Mercoledì 2 luglio appuntamento per le 
21.30 all’oratorio di Furato con il Cinema sotto le stelle; dal 3 al 6 luglio ci si sposta al campo sportivo di Via Manzoni per la manifestazione 
“Insema ai pumpier da ca nostra”, organizzata dall’associazione Amici dei Pompieri Onlus. Non può mancare l’imperdibile appuntamento con la 
musica dal vivo di Rockantina Live: quattro giorni di festa e divertimento – dal 17 al 20 luglio presso il Torchio - con le migliori band del nostro 
territorio (Rootical Foundation, Tra Liga e realtà, Riff Raff e Time Out). (di Francesca Favotto)

Il 28-29 giugno per la XVIII edizione ci sarà la tradizionale “Battaglia di Tornavento ” che rievoca la storica 
battaglia del 1636 tra l’esercito Francese e quello Spagnolo. Sabato 28 giugno alle ore 21 in Piazzetta Parravicino 
ci sarà la Sfilata del Gruppo di Cerimonia e Balli storici organizzati da “Il Tercio de Saboya” e dai ragazzi 
del gruppo di scacchi. Dalle 21.30 la serata sarà animata da una Partita di scacchi viventi attraverso una 
rappresentazione seicentesca. Domenica 29 giugno la giornata inizierà alle ore 11.00 in Piazza Parravicino dove 
tra archibugi, cannoni, fucili ad avancarica, picche, spade e cavalli ci sarà la scaramuccia con assalto al villaggio. 
Dopo un momento di tregua la rievocazione riprenderà nel pomeriggio, alle ore 15,30 presso Vecchia Dogana  
Centro Parco del Ticino. Qui ci sarà appunto la rievocazione della battaglia, avvenuta il 22 giugno 1636, attraverso 
la Sfilata dei Gruppi Storici e dei Gruppi di Cavalleria.

Tornavento fa rivivere la XVIII storica Battaglia
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Torna il grande appuntamento di musica e solidarità de ‘La Forza della Vita’. L’appuntamento, per quest’anno, sarà 
nel weekend del 12 e 13 luglio presso l’aia di Villa Annoni a Cuggiono. Ed ecco gli appuntamenti da segnarsi in 
agenda: sabato 12, dalle 19, la grande musica di ‘Assedio Rock’, cover band di Vasco Rossi; la domenica, sempre 
dalle 19, spazio invece a ‘Suonologico’, cover band di Laura Pausini, vincitore del ‘Festival of Son USA 2014’. Ma 
spazio anche ai sapori. Dalle 18 di sabato gnocco fritto emiliano con affettati misti (prenotazioni al 350.5032080) 
e consegna del Parmigiano Reggiano (possibile prenotarlo, sempre al 350.5032080, entro il 5 luglio). E per i veri 
tifosi... nessun problema: verrà anche trasmessa in diretta la finale dei Mondiali di Calcio.

Musica e sapori emiliani con ‘La Forza della Vita’

Una lunga serie di iniziative, appuntamenti e proposte per trascorrere insieme i primi giorni di estate. E’ la festa di ‘San Defendente’ di 
Cassolnovo, che inizierà domenica 29 giugno e si protrarrà fino a martedì 8 luglio. Tra gli appuntamenti più ‘curiosi’ e particolari, segnaliamo: 
domenica 29 giugno, dalle 12.30, un simpatico ‘family pic-nic’; giovedì 3 luglio alle 21.15 il saggio di danza di Hdemia; venerdì 4 luglio alle 
21.15 il saggio di danza del gruppo ‘Arte e Sport’; sabato 5 luglio, dalle 21.30, la disputa del ‘41° Palio delle Contrade’ con assegnazione del 
‘Defendentino d’oro’. La sera di sabato 6 luglio si ride con la comicità di Leonardo Manera, Baz, Chiara Rivoli e Massimo Cavallari.

Cassolnovo: dieci giorni di feste e appuntamenti per ‘San Defendente’
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