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Luci a San Siro...



In Breve da Milano
San Siro tirato a lucido: la finale di Champions Leaugue riaccende Milano

Saranno oltre 1.800 le televisioni mondiali a tra-
smetterla in diretta, con un pubblico di appassionati 
superiore al mezzo milardo di persone. L’attesissima 
finale di Champions League riaccende i riflettori su 
Milano, con una città a festa, con eventi, maxischer-
mi, campi da gioco e ‘griffata’ per l’occasione. Il der-
by tutto di Madrid tra Atletico e Real incoronerà  i 
campioni che faranno sognare i bambini...

Un parco ‘murales’ da record
Verrà inaugurato sabato, 
accanto allo Stadio Meaz-
za, dove un tempo c’era 
il Palazzetto dello Sport, 
il parco dei murales più 
grande d’Europa. Una 
nuova area urbana deco-
rata da 100 writers.
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‘Bocelli and Zanetti Night’ il luminano Milano
Il grande concerto-evento riapre l’area EXPO e dà il via agli eventi legati alla finale di Champions League

Una serata ‘evento’, che ha ri-
portato Milano sulla scena 
musicale e sportiva mon-
diale. Fortemente voluta da 

Regione Lombardia, in attesa della 
finalissima di Champions League al 
Meazza, ed in occasione della ria-
pertura di parte dell’area Expo, mer-
coledì 25 maggio l’Open Air Theatre 
è tornato ad illuminarsi. Se un anno 
fa Andrea Bocelli, da piazza del Duo-
mo, aveva ‘aperto’ con la sua subli-
me voce il semestre dell’Esposizione 
Universale, ora, in collaborazione con 
il campione Javier Zanetti, ha scelto il 
tema della solidarietà per ripartire. 
Una raccolta benefica alle fondazioni 
‘Andrea Bocelli Foundation’ e ‘Funda-
cion Pupi’, tramite il numero solidale 
45592, aiuterà a garantire l’accesso 
all’educazione ad oltre 500 bambi-
ni di Buenos Aires e 1750 studenti 
in Haiti. Il palcoscenico milanese ha 
visto sfilare, presentati da Michel-
le Hunziker, alcuni dei volti più noti 
del panorama musicale, televisivo e 
sportivo italiano e mondiale: da Pelè 

a Kylie Minogue, da Giuliano San-
giorgi a Claudio Ranieri, da Gianna 
Nannini (emozionante nel suo duetto 
con Bocelli sulle note di ‘Notti Magi-
che’) a Massimiliano Allegri, e ancora 
Skin, Laura Pausini (in collegamento 
video), il Volo, Marcello Lippi, Fran-

cesco Renga, Alessandra Amoroso, 
il maestro Zubin Metha, Roberto 
Vecchioni, Aida Garifullina, Lorenzo 
Fragola, Arrigo Sacchi, Samuel Eto’o, 
Clarence Seedorf, Leonardo, Roberto 
Carlos, Esteban Cambiasso, Kevin–
Prince Boateng e Melissa Satta, Gian-

luca Pessotto, Ramiro Cordoba e Be-
len. Musica e spettacolo: un mix che 
vuole essere benaugurante anche per 
il futuro dell’area. E per chi volesse 
proseguire ad aiutare e collaborare 
alla raccolta fondi, è possibile visitare 
il sito www.we-help.net 
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Sabina, a due anni dalla morte si cerca la verità
L’8 giugno 2014 la tragedia che sconvolge la famiglia magnaghese; troppe incongruenze riaprono le indagini

Sono circa le 11.30 di dome-
nica 8 giugno 2014: dalla ro-
tatoria dell’uscita di Castano 
Primo Nord della Boffalora-

Malpensa il corpo di Sabina Saporiti 
cade sulla strada sottostante. Sulla 
rotatoria, la macchina della giovane 
magnaghese che, all’epoca dei fatti, 
aveva 42 anni. L’impatto è tremen-
do, la morte instantanea. Titoli dei 
giornali e prime indiscrezioni porta-
no subito a classificare il fatto come 
‘suicidio’. Motivi apparenti, biglietti 
o altro che possano portare a questa 
conclusione, così drammatica, però 
non ve ne sono. La 42enne, infatti, era 
sposata e con una figlia adolescente; 
pochi minuti prima della tragedia 
(erano le 11.10) aveva lasciato la casa 
dei genitori con delle verdure griglia-
te per un pomeriggio in famiglia. Ma 
è dai mesi precedenti e da quei mi-
nuti che le indagini, mai realmente 
chiuse, tornano a riaprirsi per cer-
care una verità che dia pace ai fami-

liari e a tutti coloro che le 
volevano bene. Partiamo 
dal primo fatto ‘strano’: 
nei tre mesi precedenti 
Sabina aveva iniziato un 
percorso con incontri re-
golari con uno psicologo. 
Psicologo di ‘nome’, ma 
non di ‘fatto’: il Comando 
dei Carabinieri di Casta-
no Primo, infatti, ha accertato che 
il fantomatico ‘medico’, residente a 
Robecchetto con Induno, non avesse 
in realtà nessuna qualifica medica, 
ma anzi facesse totalmente un al-
tro lavoro ed i riferimenti all’ordine 
medico che aveva esibito fossero in 
realtà di una dottoressa di Como che 
nulla sapeva di Sabina. E veniamo a 
quella tragica domenica di giugno: i 
genitori (Emiliana Castiglioni e Gian-
carlo Saporiti) affermano, anzitutto, 
che la propria figlia non aveva motivo 
di suicidarsi. Ma vi è un particolare, 
rilevato dall’esame autoptico, consu-

guente agli accertamenti 
dopo la tragedia, che fin 
d’allora ha lasciato aperte 
tutte le ipotesi: il medico 
legale che ha effettuato 
l’autopsia, oltre ai gravi 
traumi conseguenti alla 
caduta sull’asfalto della 
superstrada, che hanno 
causato la morte imme-

diata, ha infatti rilevato la presenza 
di lividi con unghiature sul collo della 
ragazza. I segni, come registrati a re-
ferto, sono assolutamente incompati-
bili con la caduta e quindi risalgono 
all’intervallo di tempo tra quando ha 
lasciato la casa dei genitori e l’arrivo 
al cavalcavia. Chi può essere stato? 
Chi può aver  incontrato? Si sarà but-
tata o sarà stata indotta a buttarsi? 
Tutte domande che ancora attendo-
no una risposta univoca e, speriamo, 
definitiva. Le indagini sono ancora 
aperte ed in carico al Tribunale di 
Busto Arsizio. Sono passati circa due 

anni dalla tragedia, ma la speranza da 
parte di tutti è che chi ricordi qualun-
que cosa di quella mattina parli con i 
carabinieri o le autorità competenti. 
Sabina era un’atleta del Japan Karate 
Shotokan di Castano Primo, era resi-
dente a Magnago e lavorava alla nota 
tessitura ‘Tre Valli’ di Vanzaghello. 
Era conosciuta, apprezzata ed ama-
ta da tanti. Chiunque ricordi qualche 
episodio, dal passaggio della sua auto 
agli attimi in cui è avvenuta la trage-
dia nei pressi della superstrada, può 
ancora aiutare a fare chiarezza. Tra 
le ipotesi, per cercare di dirimere la 
questione, è anche la verifica dei ta-
bulati telefonici di tutte le persone 
che in quegli attimi sono passati nel 
tratto percorso da Sabina: ogni cellu-
lare, infatti, si ‘aggancia’ alle celle dei 
ripetitori lasciando un’impronta del 
nostro passaggio. Che non sia magari 
proprio la tecnologia a porre la pa-
rola ‘fine’ a questa vicenda e lasciare 
spazio alle preghiere e al ricordo?

PREMESSA: normalmente la nostra testata, a livello di giornale cartaceo, cerca di ridurre o limitare le notizie di cronaca nera, soprattutto quelle in cui vi siano 
possibili riferimenti a suicidi e morti sospette. Le segnalazioni da parte di molte persone vicine alla giovane magnaghese ci hanno spinto a dare spazio a questa 
storia, sperando che qualcuno possa aiutare a portare a galla la verità definitiva, dando sollievo ad amici e familiari.
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Si ‘aprono’ le porte all’accoglienza dei rifugiati 
Entro l’estate 300 immigrati regolari dovranno trovare ospitalità. Le Parrocchie in ‘aiuto’ dei Comuni

Affittando le 
case ‘sfitte’ si 

evitano i ‘ghetti’ 
e si accolgono 

le persone

Mentre la politica dei ‘no’ 
non è riuscita a trovare 
soluzioni alternative ed 
il flusso dei migranti non 

si ferma, il territorio si appresta ad 
ospitare 300 rifugiati. Non è un’ipo-
tesi, ma una certazza che il Prefetto di 
Milano ha comunicato ai Sindaci del-
le aree di Legnanese, Villoresi e Ca-
stanese. L’incontro ufficiale è avvenu-
to lo scorso 12 maggio: tutti i Sindaci 
della nostra area, che comprende cir-
ca 300.488 abitanti, sono stati invita-
ti a Legnano per capire come gestirne 
l’arrivo e la dislocazione nei prossimi 
mesi. L’intenzione primaria era di 
collocarli presso l’ex caserma Cador-
na di Legnano. “La caserma è però 
in cattivo stato ed i profughi sareb-
bero stati alloggiati in una tendopoli 
costruita apposta, ma sempre in un 

contesto poco integrato”. Una solu-
zione sicuramente poco consona, che 
ha spinto subito il sindaco legnanese 
Alberto Centinaio a coinvolgere tutto 
il territorio. “Si è deciso così di riuni-
re i sindaci, i decani ed i responsabili 
di Caritas Ambrosiana per chiedere 

disponibilità per cercare so-
luzioni alternative che porti-
no ad un’accoglienza diffusa 
sul territorio”. In un certo 
senso, dove le Istituzioni lati-
tano... ecco che si cerca aiuto 
nelle Parrocchie. Un invito 
che non è caduto nel vuoto e 
che più volte è stato espresso 
e richiesto con forza e deci-
sione da Papa Francesco e 
dall’Arcivescovo di Milano 
Angelo Scola. Il Santo Padre, 
spesso anche con i suoi pelle-

grinaggi (come a Lesbo in Grecia), ha 
più volte sollecitato l’Europa a risve-
gliare i valori che l’hanno creata e a 
guardare con coraggio al 
futuro. “All’incontro sono 
intervenuto anche io - 
ci racconta don Franco 
Roggiani, responsabile 
spirituale della Caritas 
del Decanato di Castano 
Primo - ed ho presenta-
to una proposta arrivata 
da alcuni casatesi per 
coinvolgere la gente con un’acco-
glienza diffusa. Bisogna superare le 
paure e risvegliare le nostre comu-
nità come avvenne dopo il disastro 
di Chernobyl”. La proposta emersa, 
e già anticipata da molti parroci du-
rante le Messe della scorsa domeni-
ca, è quindi quella di cercare alloggi 

di Vittorio Gualdoni
direttorei@logosnews.it

e appartamenti sfitti da destinare 
all’accoglienza. Un sistema struttura-
to, sicuro, organizzato, per evitare as-
semblamenti poi difficili da integrare 
(come i 100 profughi attualmente a 
Magenta). Il singolo cittadino che ha 
un appartamento libero può segna-
larlo al proprio parroco che passer-
rà il contatto a Caritas Ambrosiana. 
Se la struttura è a norma, si valuterà 
l’affitto dell’immobile (ad un prezzo 
concordato oltre al rimborso delle 
utenze), che sarà pagato dalla comu-
nità parrocchiale di appartenenza 
“coinvolgendo con raccolte fondi ed 
iniziative benefiche”. “La componen-
te burocratica - spiega don Franco 
- sarà invece a gestione delle coope-
rative Caritas. In parrocchia invece, 
con l’aiuto di volontari, si cercherà di 
coinvolgere ed integrare le persone”. 

I rifugiati sono tutti ‘cen-
siti’, ovvero persone che 
per motivi politici o uma-
nitari possono richiedere 
l’ospitalità e rimarranno 
per un periodo massi-
mo di due anni. Stutture 
parrocchiali libere, al 
momento, si segnalano 
ad Arconate ed Inveruno, 
ma in ogni paese ognuno 

potrebbe fare il suo. Nessuno, ovvia-
mente, vuole che questo sia uno ‘sca-
rica barile’ alle Parrocchie, ma sareb-
be auspicabile che le Istituzioni ed i 
Comuni collaborino e si attivino pri-
ma che il Prefetto imponga decisioni 
non rifiutabili.
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I numerosi eventi per rievocare la storica battaglia
Domenica 5 giugno la Battaglia di Magenta sarà ricordata con interessanti iniziative e celebrazioni

Il Comune di Magenta si prepara 
a rievocare la storica Battaglia di 
Magenta, in occasione del 157° 
Anniversario. 1859 – 2016. Il 

Patrocinio del Comune di Milano, la 
Regione Lombardia e la Città Metro-
politana, la Proloco di Magenta e Casa 
Giacobbe con il suo centenario della 
Prima Guerra Mondiale, sono lieti di 
celebrare la 22^ edizione della Bat-
taglia di Magenta. Una battaglia che 
andò in scena il 4 giugno del 1859 e 
fu combattuta sul territorio magen-
tino. Uno straordinario evento che 
ricorda i valori della pace e coesione 
in una giornata, quella di domenica 
5 giugno, in cui verrà rispolverata la 
‘memoria storica’. Come impone la 
tradizione, gruppi in costume risorgi-

mentale, e armi d’epoca provenienti 
da diversi paesi europei, daranno vita 
al corteo istituzionale che percorrerà 
le vie cittadine con la rievocazione 
della storica battaglia. Ore bellicose 
in cui si assisterà ad un vero spetta-
colo di strada che stupirà anche co-
loro che hanno già preso parte alla 
visione ‘reale’ di un momento storico 
importante. Il giorno ante-
cedente la manifestazione, 
la mostra “1859: in the me-
antime...” sarà visitabile fino 
alle 23 in Casa Giacobbe, a 
cura dell’associazione The 
English Club. Il tradizionale 
Mercatino della Battaglia, 
firmato dalla Confcommer-
cio Magenta, occuperà il 
primo tratto di Via Garibaldi 
dalle 17. Seguiranno la cerimonia di 
consegna attestati dell’Università del 
Magentino, in Casa Giacobbe e il con-
certo della Banda 4 Giugno 1859 alle 

21 nel cortile del Pa-
lazzo Comunale, che 
in caso di maltempo 
si svolgerà al Teatro 
Lirico. Nell’agenda 

del Comune di 
Magenta, segui-
ranno molti altri 
eventi correlati 

alle celebrazioni ufficiali dove siner-
gia e strette collaborazioni, arric-
chiranno il tessuto sociale, perla del 
magentino che da anni promuove at-
tività di spessore. Anche quest’anno, 
l’amministrazione comunale che già 
scoppietta di eventi (non ultimo la 
tappa del Giro d’Italia), reso possibile 
grazie anche al nuovo arrivo che por-
ta il nome di Marzia Bastianello, ha 
voluto coinvolgere le realtà associa-
tive culturali. Eventi, appuntamenti 
e cinema in città come per la data di 
sabato 28 maggio e sabato 4 giugno 
con “Ciak anim azione!”, laboratorio 
creativo dalle 11 presso la Biblioteca 
Comunale Oriana Fallaci. Nello stes-
so pomeriggio di sabato 28, l’inaugu-
razione Concorso vetrine con l’Asso-

ciazione territoriale commercianti di 
Magenta, terrà banco dalle 16 in Piaz-
za Liberazione. Nel segno della rievo-
cazione della battaglia, “Che mestiere 
faresti se vivessi nel 1859?” premie-
rà il concorso di disegno a cura del 
gruppo culturale Amici dell’Arte, con 
ritrovo alle 15.30 nella Sala Confe-
renze di Casa Giacobbe a Magen-
ta. Per i bambini delle classi terze e 
quarte delle scuole primarie, sarà 
possibile visitare l’esposizione anche 
domenica 29 maggio dalle 10 alle  e 
dalle 15,30 alle 19. Il sabato succes-
sivo, 4 giugno 2016 in memoria del 
1859, verrà allestito l’accampamen-
to dell’Alleato e Imperial Regio, nella 
sede del Parco dei Bersaglieri di Via 
Matteotti a Magenta. Lì ci sarà inoltre 
la possibilità di visitare il luogo adi-
bito a manifestazione nel pomeriggio 
di sabato 28 maggio. Un evento a ca-
rattere ‘storico’ da non perdere.

Una domenica ‘sportiva’

Il divertimento unito al sano 
sport sono un’ abbinata vincen-
te e il Comune di Marcallo con 
Casone lo sa bene. Domenica 29 

maggio, sotto la tensostruttura delle 
consuete performance sportive, al 
Parco Ghiotti di Marcallo, saranno 
coinvolti moltissimi sport per tutti 
i gusti e le età. A partire da Zumba, 
il ballo-divertimento più osannato 
degli ultimi tempi, alle 10 (per ben 
un’ora) ospiterà le zumbarelle e non, 
a seguire con Twirling, discipli-
na ginnico-sportiva che, dalle 
11.15,  farà vibrare il parco fino 
alle 12. Non sono terminati 
gli appuntamenti sportivi che 
dalle 14.30 riprenderanno in 
‘doppietta’ con un incontro di 
basket, per due ore di palleggi 
mentre, per gli amanti del cal-
cio, dalle 15 alle 17 ci saranno 
campionati amichevoli sul ter-

reno verde. Subito dopo, alle 16,30, 
il pattinaggio trascinerà dilettanti e 
‘Kosteriani’ in pista fino alle 18.30 
e nel frattempo, sotto il tendone del 
tennis, ci sarà un torneo per gli ap-
passionati della racchetta. La parte-
cipazione alle suddette attività è del 
tutto gratuita e gli unici requisiti di 
partecipazione sono sostanzialmen-
te tre: abbigliamento comodo, scarpe 
ginniche e... tanta voglia di mettersi 
in gioco per un ‘only day sport!’. 

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

Mesero.. . corsa e ‘Tapei’

AMesero è tempo di stare... in 
forma! La nuova ‘città’, fre-
sca di riconoscimento uf-
ficiale del Presidente della 

Repubblica, si prepara infatti a vivere 
un mese di giugno ricco di appunta-
menti ed iniziative. I quattro rioni 
cittadini tornano così a contendersi, 
da sabato 4 giugno, il ‘Palio dei Tapei’. 
Il calendario è molto ricco e serrato 
e partirà sabato 4 con il torneo di 
bocce alle ore 15; domenica, sempre 
alle ore 15, spazio al torneo di 
carte; mentre martedì 7 grande 
attesa per la ‘StraMesero’.  L’ap-
puntamento, giunto alla 6^ edi-
zione, prevede la partenza da 
piazza Europa intorno alle ore 
20 e si svolgerà con qualunque 
condizione meteo. Il percorso, 
tra vie del centro e periferia, si 
snoda in circa 6 chilometri. Già 
dal giorno seguente, mercoledì 

8 giugno, riprendono le sfide dei ‘ta-
pei’ con il torneo di pallavolo alle ore 
21; venerdì 10, alle ore 18, la crono-
mero di ciclismo; sabato 11 giugno il 
torneo di tiro alla fune, alle ore 17, ed 
il torneo di calcio, domenica 12 giun-
go, alle ore 17. Alle ore 19 , spazio 
invece alla ‘Junior Color Run’: l‘inizia-
tiva è promossa dal Comitato Genito-
ri. Si tratta di una corsa/passeggiata 
divertente, aperta a tutti i bambini e i 
ragazzi, con inizio alle 18.
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Tanti eventi a Busto Garolfo
Sarà un giugno ricco di eventi quello 
che caratterizzerà il parco comunale 
‘Falcone e Borsellino’ di Busto Garol-
fo. Dal 17 al 20 giugno, infatti, andrà 
in scena la tradizionale festa del ‘Bu-
stese Calcio’, mentre dal 24 giugno al 
3 luglio sarà la volta del Partito De-
mocratico. Dal 7 al 10 luglio è invece 
la volta di Sinistra Ecologia e Libertà, 
mentre il 17 luglio tocca al ‘GPU’. Fine 
luglio, dal 22 al 25, a tinte rossonere 
con la grande festa del ‘Milan Club’. 
Una serie davvero notevole di eventi 
che, grazie al contributo di decine di 
volontari, permetterà a tutti di vivere 
momenti di divertimento.

La città è pronta al 69^ Palio di Legnano
Questa domenica prevista la sfilata di 1500 figuranti davanti al Presidente Maroni

La 69esima edizione della 
manifestazione che si svolge 
l’ultima domenica di mag-
gio quest’anno cadrà il 29 

maggio che curiosamente è anche il 
giorno della festa della Regione Lom-
bardia e per questo sarà presente 
anche il presidente Roberto Maroni. 
Le contrade sono in pieno fermento 
tra cene del fantino, cene propizia-
torie, iniziative di ogni genere. A 840 
anni dalla epica battaglia di Legna-
no, un evento sospeso tra flocklore 
e storia, la domenica del palio coin-
ciderà proprio con il giorno in cui si 
reputa si sia svolta la battaglia della 
lega dei comuni contro il Barbarossa. 
Proprio questo giorno è stato scelto 
dalla Regione per celebrare la festa 
di tutti i lombardi. Il sindaco Alberto 
Centinaio, che ricopre anche la cari-
ca di Supremo magistrato del Palio, è 
soddisfatto della maccina organizza-
tiva: «Siamo una squadra, quasi una 
famiglia e come in tutte le famiglie si 
discute, si litiga anche ma poi si pen-
sa al bene comune e all’obiettivo – ha 
detto – . Quest’anno ci sarà anche il 

presidente Maroni. Mi 
auguro che il meteo 
sia clemente». Il pre-
sidente della Famiglia 
Legnanese Giovanni 
Bononi Famiglia Le-
gnanese ha ricordato 
che subito dopo la mes-
sa di domenica mattina 
in piazza San Magno ci 
sarà la cerimonia con 
il presidente Maroni 
davanti al cippo con la 
deposizione di una co-
rona floreale. Il gran maestro Alberto 
Oldrini ha annunciato il ritorno di un 
simbolo del palio, per l’ultima volta 
sarà l’Alberto da Giussano, Pasquale 
Beretta che, al termine della sfilata 
consegnerà la spada al suo succes-
sore: “Dal 1971 al 2008 è stato lui a 
ricoprire questo ruolo e a guidare la 
compagnia della morte alla carica e 
nel 2016 lo farà di nuovo lui, all’età 
di 69 anni. Possiamo assicurare che 
la sua forma è invidiabile”. Chicco 
Clerici, regista della manifestazione, 
ha confermato il format che ormai 

da anni rende il Palio di Legnano uno 
spettacolo che coinvolge tutta la cit-
tà: «Ci sarà, a meno che il maltempo 
non la impedisca, la sfilata di 1500 
persone in costume medioevale con 
ammassamento alle 14 in piazza Car-
roccio e partenza alle 15. Dalle 16 
via alla gara tra le 9 contrade. Il mal-
tempo potrà fermare la sfilata, che 
potrebbe essere annullata, mentre 
molto difficilmente fermerà la gara 
in quanto la pista può reggere e, anzi, 
dovrebbe migliorare la tenuta dei ca-
valli.

‘Settimana della legalità’
Dairago punta all’educazione, al ri-
spetto delle regole e alla convivenza. 
Dal 6 all’11 giugno si svolgerà presso 
la Casa delle Associazioni di Dairago 
la ‘Settimana della legalità’. Sono in 
programma una serie di appunta-
menti che comprendono incontri con 
autori, conferenze, mostra, film e tan-
to altro ancora. Un percorso di eventi, 
programmato con le scuole cittadine, 
che coinvolgerà genitori e ragazzi tra 
attività didattiche, ludiche e di rifles-
sione per capire l’importanza della 
legalità.
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Area cani e manutenzione scuole: serie di lavori

M anca poco alle elezioni 
comunali e nell’ultimo 
mese molti dei lavori che 
erano in previsione sono 

stati compiuti: tra questi, la realizza-
zione di un’area per lo sgambamento 
dei cani al Pratone e dei lavori di ma-
nutenzione a scuola. Ma partiamo dal 
primo progetto: “L’area cani è collo-
cata tra tennis e cimitero – commenta 
il vicesindaco Fabio Merlotti – e dopo 

averne realizzato una prima versio-
ne l’anno scorso, nel periodo conco-
mitante con Expo, ora finalmente è 
stata conclusa. Sono state impiegate 
risorse comunali, post richiesta di un 
finanziamento a Regione Lombardia. 
La necessità era sempre più evidente: 
solo nell’ultimo mese alcuni cittadini 
si sono rivolti a me facendomi pre-
sente che alcuni cani frequentavano 
le aree attorno ai giochi, cosa poco 
igienica per i bambini; in concomi-
tanza, un gruppo di proprietari di 
cani mi ha manifestato l’intenzione di  
costituire un’associazione ‘Amici dei 

Un’estate davvero per tutti

Non ci sarà davvero tem-
po di annoiarsi... Perché 
l’Estate Arconatese 2016 
(organizzata dal Comune 

e #Arconate giovani, in collabora-
zione con ‘Amici delle Feste Arcona-
tesi’) è un vero e proprio susseguirsi 
di appuntamenti ed 
emozioni. Si comin-
cia, allora, domeni-
ca 29 maggio con 
la Festa dello Sport 
(in piazza Libertà; 
prima edizione del-
la ‘StrArconate’); 
quindi da lunedì 30 
a venerdì 1 luglio  
secondo trofeo ‘Comune di Arcona-
te’ (gruppo bocciofilo) e ancora il 
5 giugno spazio al trofeo Michelleti 
(bocciofilo con Apda Arconate). Ve-
nerdì 10, sabato 11 e domenica 12 si 
va avanti con la festa del Milan Club e 
sempre il 12 ecco anche Aperibanda 
e raduno auto d’epoca. Mentre il 18 
sarà la volta della cena sotto le stel-
le e del concerto d’estate. Domenica 

19, invece, trofeo gruppo Bocciofilo 
Arconatese (con Avis, Aido e Karate) 
e dal 24 giugno al 3 luglio una setti-
maa intera dedicata alla cultura. Pro-
seguendo, ecco dal 4 all’8 luglio Beer 
Volley Party, fino al 16 luglio con 
Insieme è meglio (aperitivo e festa 

delle associazioni). 
Venerdì 22 e sabato 
23, prima edizione 
di ‘VivilVilloresi’ 
e cena con grande 
ballo liscio, arrivan-
do al 29 per la cena 
in piazza e serata 
latino americana, al 
30 con il concerto 

del corpo musicale Santa Cecilia ed al 
primo di agosto quando nella cittadi-
na del nostro territorio ecco sul palco 
nientemeno che gli Eiffel 65. Ultimo 
appuntamento il 6 agosto (cena e li-
scio), per poi ritrovarsi assieme dal 
1° settembre al 4 per la festa della 
birra e il 10 con la terza edizione Ar-
comotors (memorial Paolo Ceriotti) 
e decennale bar La Sosta.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Sotto rete... il secondo torneo di beach volley fa centro
A Buscate è già cominciata… l’estate! Sabato scorso presso il campo del Tennis 
Club si è svolta la seconda edizione del torneo di beach volley organizzata dai 
distributori indipendenti Herbalife, uno degli sponsor ufficiali del CONI alle 
Olimpiadi di Rio, che ha richiamato tanti giocatori, ma anche tanti visitatori. 
Sei le squadre che si sono sfidate, con la vittoria del ‘Team…chiappetto’. Alle 
prime tre qualificate una coppa, un premio a scelta tra una valutazione del 
benessere o uno skin party, offerti da Herbalife e una lezione di tennis di grup-
po gratuita. Ora, visto il successo e l’entusiasmo, gli organizzatori pensano di 
replicare il 9 luglio, aprendo la partecipazione a 8 squadre invece che 6. 

cani’, che si occupa di tenere pulita 
questa zona e di diffondere la cultura 
per cui i cani siano portati nell’area 
e non stiano fuori, chiedendo quin-
di l’allargamento dell’area, ritenuta 
troppo piccola. La richiesta è stata 
soddisfatta, certo lo spazio ha biso-
gno di ulteriori migliorie, ma è posi-
tivo che delle persone ci si dedichino, 
collaborando”. Per quanto riguarda i 
lavori a scuola, invece? “Negli ultimi 
mesi, sono stati eseguiti dei ritocchi 
di imbiancatura e sono stati sistemati 
i bagni in mensa, è stato sostituito il 
citofono dopo un atto di vandalismo 
ed è stata spostata una lavagna alle 
elementari per far posto alla Lim, il 
tutto impiegando le risorse inter-
ne, ovvero gli operai del Comune”. 

Ora quali altri  interventi ci sono in 
programma? “Vorremmo inaugura-
re il free wifi negli spazi pubblici, a 
completamento di un progetto che 
comprendeva il passaggio delle linee 
telefoniche comunali a Voip, l’aumen-
to della banda anche a scuola, attual-
mente penalizzata nell’utilizzo delle 
Lim e la sostituzione di alcune vide-
ocamere. Per essere completato, ne-
cessitava della separazione dei flussi 
di dati e la definizione delle politiche 
di accesso, attraverso l’acquisto e la 
configurazione di firewall appositi. 
Per quanto riguarda la piazza Ba-
racca, può darsi che si riesca anche 
ad avviare quanto in programma da 
tempo, cioè l’eliminazione della fila 
di parcheggi lato ovest”. 

Il servizio prelievi raddoppia. Adesso anche giovedì mattina
Il servizio prelievi di Arconate raddoppia. Dall’altro giorno e in avanti, infatti, 
l’importante attività sarà effettuata nelle mattinate di lunedì e giovedì, dal-
le 7.30 alle 8.40. Presso l’ambulatorio comunale, di piazzale Aldo Moro, sarà 
possibile sottoporsi a tutti gli esami ematochimici, immunologici, microbiolo-
gici e colturali (urine, feci, tamponi). La consegna degli esiti verrà effettuata il 
venerdì dalle 10.15 alle 10.45.
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Fine maggio, per Vanzaghello, 
vuol dire soprattutto Festa 
Patronale. Allora, pronti a 
vivere una 

tre giorni di even-
ti, animazione, 
momenti religiosi, 
cibo e tanto, tan-
tissimo diverti-
mento. Si comincia 
quest’oggi (sabato 
28 maggio) alla 
t e n s o s t r u t t u r a 
dell’oratorio ma-
schile, dalle 20, 
con la serata a tut-
to pesce, seguita dal concerto della 
‘Maxentia Big Band’ (diretta da Fio-
renzo Gualandris). Quindi, domeni-
ca 29, alle 11.30 benedizione delle 
biciclette in oratorio, tornei e la sera 

solenne processione eucaristica, in-
trattenimento danzante, lancio del 
palloncini luminosi e spettacolo piro-

tecnico (offerto dalla 
Pro Loco). Infine, 
lunedì 30, imman-
cabile appunta-
mento con la ‘Sagra 
della Luganiga’ con 
musiche del com-
plesso bandistico 
Vanzaghellese. Da 
sottolineare che 
per tutta la durata 
della manifestazio-
ne saranno attivi il 

banco di beneficenza, il parco giochi 
in oratorio, gli stand gastronomici e 
le nuovissime macchine di pop corn 
e zucchero filato colorato, grazie ap-
punto ai prolochini di Vanzaghello. 

I l weekend della Patronale

Il ‘Gigante’ dei cieli è tornato a 
Malpensa: l’aereo più grande 
del mondo, l’Antonov An225, è 
atterrato allo 

scalo varesino la 
scorsa settimana 
dopo le 15.30. L’e-
norme areo cargo 
(è lungo 84 metri 
e ha un’apertura 
alare di quasi 90) 
è arrivato sulla 
pista 35L per poi 
recarsi al suo par-
cheggio finale, lo 
stesso della sua 
ultima visita nel 
febbraio 2015. Concepito negli anni 
ottanta, ce n’è uno solo in servizio, 
ed è il più grande aereo mai costruito 
(se si esclude l’Hercules di Hughes, 

che tuttavia non entrò mai in effetti-
vo servizio). Può portare fino a 250 
tonnellate di materiale. Fu ideato an-

che per il trasporto 
del Buran (‘Tem-
pesta di neve’), lo 
shuttle sovietico 
che fece un uni-
co volo orbita-
le nel 1988. Per 
l’arrivo dell’altro 
giorno, centinaia 
di appassionati, 
curiosi e fotografi 
si sono radunati 
nelle aree limitro-
fe all’aereoporto 

per immortalare il particolare volo. 
Uno ‘spettacolo’ di tecnologia e ‘po-
tenza’ che non poteva lasciare indif-
ferenti. (Foto Eliuz Photography)

I l ‘Gigante’ dei cieli è tornato

L’Acqua a scuola: via le bottiglie durante il pranzo, c’è quella della rete idrica. E l’ambiente ringrazia studenti e insegnanti
I primi risultati sono davvero significativi e importanti. Sono iniziati ufficialmente ad aprile e già ecco appunto una serie di traguardi che,  partendo dal presen-
te,  guardano con particolare attenzione al futuro. Via l’acqua in bottiglia dalle scuole di Magnago e Bienate (il progetto ‘Acqua a scuola’), ecco quella delle rete 
idrica comunale. Ciò comporterà, allora, per quest’ultimo scorcio di anno scolastico, un risparmio di circa 7335 bottiglie che equivalgono a 586,8 chilogrammi 
di petrolio risparmiati nella produzione, 674,82 di co2 non immessi nell’atmosfera e 293,4 chilogrammi di pet in meno da avviare a recupero e smaltimento. E 
tutto questo in soli 45 giorni di lezione, che vuol dire che in media,  in un anno intero,  si avranno non meno di 2216 chilogrammi di petrolio risparmiati nella 
produzione, 2584 chli di co2 non immessi nell’atmosfera e 1108 chilogrammi di pet in meno da avviare a recupero e smaltimento. “Certamente un altro picco-
lo, ma concreto contributo della nostra comunità a favore del pianeta e dell’ambiente che ci circonda e dove viviamo - ha commentato il sindaco magnaghese, 
Carla Picco - Voglio ringraziare di cuore tutti per la fattiva collaborazione e per l’impegno che quotidianamente stanno portando avanti”. 
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In Breve
Il JKS si conferma anche al Campionato Nazionale di Pesaro 
Quando si dice... ‘fare bottino pieno’. Lo sanno bene gli atleti del Japan Kara-
te Shotokan, perché (ma in fondo non c’erano dubbi) anche al Campionato 
Nazionale Asc di Pesaro sono stati tra gli assoluti protagonisti e dominatori. 
Un successo dopo l’altro, in-
somma: e così eccoli rientrare 
a Castano con la riconferma del 
titolo di campione nazionale 
(Riccardo Battioli), due argenti 
(Elisa Battioli e Lara David), tre 
quinti posti (Federico Zangari, 
Yari Moregola e Antonio Paven-
to) e due settimi piazzamenti 
(Luca Airoldi e Simone Lardo).    

Molto probabilmente c’era un complice all’esterno 

Earrivato nel tardo pomerig-
gio. Da solo (anche se molto 
probabilmente all’esterno 
aveva un complice) e arma-

to… il tempo di entrare 
nell’esercizio commercia-
le, minacciare i dipendenti 
in quel momento presenti 
e poi via veloce, facendo 
perdere le sue tracce con 
i soldi in contanti. Una 
frazione di secondo, o poco più, in-
somma, ma tanto è bastato al malvi-
vente che ha colpito al supermercato 
Conad, all’angolo tra le vie Lonate e 
Bernini a Castano Primo. Là, nella 
zona nord della città, come detto, il 
bandito solitario ha fatto la sua com-
parsa lunedì scorso: prima si è avvi-

cinato a chi si trovava in cassa, quindi 
la pistola, a quanto pare, mostrata 
per far capire le sue intenzioni e l’or-
dine di dargli il denaro contenuto nel 
registratore, fino alla fuga. Se ne è 
andato in fretta e furia, sembrerebbe 
(almeno dai primi riscontri effettuati 
nei minuti appena successivi all’e-

pisodio) con 500 euro e, 
fuori ad attenderlo, quasi 
certamente c’era una se-
conda persona,  rimasta a 
controllare la situazione e 
tutta la zona e pronta ad 
avvertire il bandito qualo-

ra ci fossero stati problemi o intoppi 
durante l’azione. E mentre, allora, 
il rapinatore si è dileguato, facendo 
perdere le sue tracce, ecco che sul 
posto sono prontamente arrivati i 
carabinieri della locale caserma che 
hanno immediatamente avviato le 
indagini.           

Kung fu in gara alla Coppa Italia

Un quarto posto di società e 
diverse medaglie e traguar-
di... se ci sono loro, state 
certi che i risultati sono 

praticamente o quasi garantiti. Ed ec-
coli allora tornare a casa, ancora una 
volta, con una serie di successi davve-
ro unici e straordinari. Si scrive Binh 
Dinh Sa Long Cuong Asd, si legge un 
gruppo di giovani e giovanissimi che 
quando partecipano ad una compe-
tizione o manifestazione sono capa-
ci di regalarti soddisfazioni e gioie 
immense. Tutti in gara, allora, per la 
Coppa Italia di combattimento del-
la Federazione Italiana Wushu Kung 
Fu, sda del Coni nelle categorie Stop 
Point e Light Continuato. Alla fine, 
dunque, la squadra, accompagnata 
dai maestri Ruggero Biondo, Stelvio 
Bosi, Massimo Gullo e Matteo Mazzo-
ni (oltre all’allievo esperto Marcello 
Conciadi, nelle vesti di giudice fede-
rale), ha visto i suoi atleti disputare 
prove di assoluto livello e di qualità. 
Rispettivamente, Sang Belloli, ob-

bligato a combattere solo nello Stop 
Point (causa età, 14 anni) ha centrato 
la medaglia di bronzo. Ancora, Mattia 
Rando, nonostante un infortunio ri-
portato pochi giorni prima in allena-
mento, è riuscito anche lui a piazzarsi 
sul gradino più basso del podio (Stop 
Point Combat), conquistando in pa-
rallelo pure un argento nel Light Com-
bat. Secondo posto, inoltre, per Um-
berto De Dionigi (Stop Point Combat) 
e terzo nel Light Combat. Emanuele 
Dabizzi e Sebastiano Monaca hanno, 
invece, pagato la mancanza di espe-
rienza, non riuscendo purtroppo a ri-
montare i punti per pochissimo dagl 
avversari tra primo e secondo round. 
Infine, Samuele Cataldo, anche lui ha 
combattuto al meglio nel secondo 
round per lo Stop Point, non poten-
do però partecipare al Light Combat 
per infortunio; mentre il piccolo Josef 
Norris, al suo debutto nel combatti-
mento, ha mostrato talento e grinta, 
eseguendo ottime combinazione, ma 
la maggior esperienza dell’avversa-

rio ha preval-
so. E, come 
detto, a con-
clusione delle 
singole pre-
stazioni, ecco 
il 4 posto di 
società per il 
gruppo di casa 
nostra. Grande 
soddisfazione 
da parte dei 
maestri Bion-
do, Bosi, Gullo 
e Mazzoni.

I Carabinieri alla Materna 
L’Associarma incontra i piccoli alunni di via Giolitti

Piccoli Carabinieri... cresco-
no. Beh, se qualcuno di loro 
da grande deciderà davvero 
di entrare nell’Arma, since-

ramente è ancora presto da dire, ma 
intanto i giovanissimi alunni della 
Scuola Materna - Ente Morale hanno  
fatto la conoscenza di-
retta appunto dei ‘nostri’ 
militari. Chi sono appun-
to i Carabinieri? Quando 
sono nati ufficialmente? 
Cosa fanno? E quali i com-
piti e le attività che quo-
tidianamente mettono 
in campo? Più una serie 
di tante altre notizie e informazioni. 
E chi meglio dell’Associarma, allora, 
poteva incontrare i piccoli castanesi... 
Così, ecco che l’altro giorno il luogo-
tenente Salvatore Palma e Giuseppe 
Di Dio (vicepresidente dell’Associa-
zione nazionale Carabinieri in conge-

do, sezione di Castano Primo) si sono 
recati nel plesso di via Giolitti per 
qualche momento assieme ai bimbi. 
“E’ stata una bellissima esperien-
za - spiegano Palma e Di Dio - Come 
Associarma già negli scorsi anni ab-
biamo promosso appuntamenti sulla 

legalità con gli studenti 
delle scuole cittadine. 
Mercoledì pomeriggio, 
dunque, per la prima 
volta siamo andati anche 
alla Materna, su richiesta 
dello stesso istituto. Un 
momento per far vedere 
ai piccoli la figura del Ca-

rabiniere, quando è nato, gli incarichi 
e le mansioni che svolge, partendo 
dalla divisa vera e propria e passando 
per alcuni cenni storici fino all’attivi-
tà. Il tutto in maniera molto semplice, 
dove i bambini hanno potuto intera-
gire e porre domande”. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Bandito solitario al Conad 
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Un’area sgambamento cani:
ecco il bando per lo sponsor
Il Comune di Inveruno è pronto per 
realizzare un’area di sgambamento 
per i cani dietro il magazzino comu-
nale, all’angolo tra le vie Varese e 
Como. A tal fine, l’Amministrazione 
ha pubblicato un bando per la sele-
zione di uno sponsor che finanzi l’a-
rea con un impegno economico di cir-
ca 11 mila euro. La realizzazione del 
progetto sarà poi a carico dell’ente 
entro 40 giorni dalla sottoscrizione 
del contratto, con ritorno pubblicita-
rio riconosciuto allo sponsor tramite 
divulgazione del messaggio pubblici-
tario all’interno dell’area. Il termine 
per la presentazione della domanda 
scade a mezzogiorno del 27/5. Mag-
giori informazioni su: http://www.
comune.inveruno.mi.it/.  

I l verde è più bello grazie alla donazione

Da qualche settimana, a In-
veruno sono state rifatte 
tutte le aiuole di proprietà 
comunale, dalla piazza San 

Martino (vasi compresi) alle vie limi-
trofe, più una piccola sperimentazio-
ne di siepe in bambù nano in via Mar-
coni. Il merito? Di un cittadino che ha 
voluto rimanere anonimo e ha deciso 
di aprire un conto per un ammonta-
re complessivo di 3 mila euro presso 
un vivaio, a favore del Comune. “Ben 
consapevole delle difficoltà econo-
miche in cui versano ora i Comuni, 
questa persona, amante del nostro 
territorio e della nostra comunità, ha 
deciso di dare il proprio contributo 
in questo modo – commenta il sin-
daco Sara Bettinelli – Unico vincolo: 
la sistemazione del verde cittadino”. 
Le aiuole ora sono a bassa manuten-
zione, quindi necessiteranno d’ora in 
poi di poco lavoro e sono un investi-
mento definitivo: “Per il primo anno 
necessiteranno di attenzione puntua-
le da parte dell’Amministrazione per 

l’innaffiatura, poi saranno ‘autono-
me’. In questo chiediamo l’aiuto dei 
cittadini: se vedono delle aiuole sof-
ferenti o che necessitano 
di annaffiatura più spesso, 
ce lo segnalino così che si 
possa garantire ai nuovi 
fiori e alle nuove pian-
te lunga vita”. “Da parte 
dell’Amministrazione e 
della cittadinanza tutta, 
un grande grazie per que-
sto contributo che è stato 
veramente importante e ci 
ha permesso di riportare 

ad uno stato degno alcuni angoli del 
nostro paese purtroppo in situazioni 
di abbandono”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it
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In Villa, l ’Operazione Bellezza

Negli scorsi giorni, il 
Presidente del Consi-
glio Matteo Renzi ha 
lanciato l’iniziativa 

‘Operazione Bellezza’: il Governo 
si impegna a destinare 150 milio-
ni di euro per progetti e proposte 
ideati dai cittadini, per recupera-
re bellezze del patrimonio italico 
lasciato a se stesso o, comunque, 
a rischio abbandono. “La nostra 
Villa Annoni ha tutte le caratte-
ristiche per entrare a pieno titolo in 
questo progetto - spiegano dal Comu-
ne, invitando i cittadini a partecipare 
- Per provarci assieme a noi, basta che 
invii una e-mail entro il 31/05/2016 
a bellezza@governo.it. Abbiamo pre-
parato un testo già pronto da inviare 

all’email del governo: basta fare co-
pia e incolla, mettere come oggetto 
‘Villa Annoni Cuggiono’ e il tuo nome 
e cognome e comune di residenza in 
fondo”. Un’idea per rilanciare l’idea 
‘Art Bonus’ che al momento non ha 
raccolto i finanziamenti sperati.

L’ENAC elogia il ‘Creato’

Fine anno ricco di emozio-
ni per i circa 150 studenti 
dell’ENAC Canossiano di 
Cuggiono. Lo scorso lunedì 

è infatti andato in scena il tradizio-
nale saggio finale, con sfilata ed ac-

conciatura, a conclusione dell’anno 
scolastico. Il titolo ‘Terra, Aria, Acqua 
e Fuoco’ ha voluto riprendere l’Enci-
clica ‘Laudato si’ di Papa Francesco in 
difesa del creato e delle bellezze del 
nostro mondo. 

‘Agorà’ ha donato materiale didattico alle nostre scuole
Il futuro del nostro paese sono loro: i bambini. Senza un’adeguata cura ed 
attenzione, non è possibile garantire ai nostri bimbi una corretta educazione 
e crescita formativa. Spesso, la bravura e l’affetto delle insegnanti non basta 
se non vi sono risorse e materiali didattici, così la Lista Civica Agorà, grazie ad 
un auto-finanziamento ed al supporto di alcuni benefattori, ha voluto donare 

alla Scuola dell’Infanzia cuggione-
se materiale didattico per alcune 
centinaia di euro. Cartelloni, colle, 
fogli bianchi, tempere,... tutto l’oc-
corrente per far divertire ed im-
parare gli oltre 200 bambini che 
quotidianamanete frequentano la 
struttura. Un piccolo investimento 
per il futuro di tutta la nostra co-
munità.

‘Cuggiono Rossonera’
Una trasferta poco ‘fortunata’ ma sicura-
mente piacevole. Lo scorso sabato alcu-
ni cuggionesi ‘rossoneri’ sono andati a 
Roma per la finalissima di Coppa Italia. 
La vittoria, ai supplementari, della Ju-
ventus non ha rovinato il divertimento.

Bernate: al ‘via’ altri lavori

Un bilancio curato ed un 
paese ben amministrato. 
Prosegue il lavoro dell’Am-
ministrazione di Bernate 

Ticino guidata dal Sin-
daco Osvaldo Chiara-
monte con “un grande 
lavoro di squadra, an-
che dai singoli consi-
glieri per ogni delega 
specifica”. Il lavoro di 
questi anni ha portato 
ad un avanzo di bilan-
cio per il 2015, subito 
“reinvestito in lavori per 
continuare a migliorare Bernate e 
Casate”, ci spiega il Sindaco. Ecco, dal 
sociale ai lavori pubblici, gli impor-
tanti investimenti che ha deciso l’Am-
ministrazione: 22.500 euro per le 

asfaltature di via Moro e via Puecher; 
14.000 euro per il Parco di Casate; 
9.000 euro per la verniciatura dell’e-
dificio comunale; 5.000 euro per 

nuovi cestini dei rifiuti 
nei parchi; 11.000 euro 
per l’imbiancatura della 
scuola di Bernate; 4.000 
euro per l’imbiancatura 
delle medie; 2.000 euro 
per l’ammodernamento 
dell’impianto telefoni-
co; 19.000 euro per la 
centralina idroelettrica 
di Castelletto. Ma non 

solo... “abbiamo aggiunto 80.000 
euro per il fondo di solidarietà 2016 
e acquistato 18 telecamere per la 
videosorveglianza per un valore di 
27.000 euro.
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L’anniversario della Pro Loco

Tanti auguri Pro Loco Nosa-
te. Già, perché è ormai tutto 
pronto tra le fila del gruppo 
cittadino per festeggiare 

l’annuale anniversario di fondazione. 
L’appuntamento, allora, è per questa 
domenica (29 maggio), alle 11, davan-
ti al sagrato della chiesa Parrocchiale, 
dopo la santa Messa, con i prolochini 
che offriranno un aperitivo alla popo-
lazione presente e sarà anche e so-

prattutto quella una delle occasioni 
per rinnovare la propria tessera. Una 
mattina che si preannuncia davvero 
carica di emozioni e coinvolgimento 
per tutti e che, come ogni volta, sia-
mo certi vedrà la partecipazione di 
numerosi cittadini di Nosate (e non 
solo). Da sottolineare che l’iniziativa 
si svolgerà pure in caso di maltempo 
(nel salone parrocchiale adiacente la 
Parrocchiale di San Guniforte). 

Col capitano, per la legalità

Earrivato direttamente il co-
mandante della Compagnia 
Carabinieri di Legnano, il 
capitano Francesco Canta-

rella. Un momento di confronto, ana-
lisi e soprattutto spiegazione, perché 
quando si parla di legalità 
e sicurezza è fondamentale 
potersi rapportare con le isti-
tuzioni e le Forze dell’ordine 
che quotidianamente sono 
impegnate in prima linea per 
la prevenzione, repressione e 
la sensibilizzazione  tra i cit-
tadini. Lo sa bene l’assessore 
Davide Scalzo; e lo sanno altrettanto 
bene la dirigente scolastica e gli inse-
gnanti dell’istituto comprenviso ‘Don 

Milani’ di Robecchetto che, nei gior-
ni scorsi, hanno voluto organizzare 
alla scuola Secondaria un incontro 
specifico sulla delicata tematica della 
legalità. L’iniziativa, dunque, ha visto 
il capitano Cantarella soffermarsi as-

sieme agli alunni sulle pro-
blematiche inerenti il bul-
lismo, il ccyberbullismo, le 
droghe, l’alcol, l’educazione 
stradale e ambientale. Obiet-
tivo dell’intervento è stato 
quello di spronare i ragazzi 
delle classi seconde e terze 

ad acquisire comportamenti 
personali, sociali e civili corretti per 
la realizzazione di una società mi-
gliore in tutti i suoi aspetti. 

Spostamento data raccolta rifiuti speciali con l’ecomobile
Indetto sciopero nazionale del settore igiene ambientale: allora, nella giorna-
ta del 30 maggio i servizi di raccolta e trasporto rifiuti calendarizzati potranno 
subire ritardi o cancellazioni. Ancora, l’ecomobile per quei rifiuti cosiddetti 
pericolosi sarà effettuato l’11 giugno anziché il 4, sempre in piazza Borromeo 
a Nosate dalle 8.30 alle 10.30.  
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La ‘Casa delle associazioni’ sempre più realtà  
Là, nell’ex Municipio di piazza Bonomi. Adesso anche altre realtà associative si sono trasferite nell’immobile

Pro Loco, Basket, Sci Club Ti-
cino, Pescatori, Velo Club 
Raffaele Marcoli, Consulta 
Sportiva, Avis, Croce Azzur-

ra e l’ambulatorio infermieristico; 
ma adesso anche la banda musicale 
‘La Cittadina’, Volley, Scout, Cgil e Cisl, 
Legambiente e Aiea (associazione 
italiana esposti amianto). Tutte as-
sieme, là in quella che è sempre più 
la nuova ‘casa delle associazioni’, 
come l’hanno ribattezzata il sindaco 
Christian Garavaglia e la sua squadra 
di governo. “Caro e vecchio palazzo 
municipale”… e un passo alla vol-
ta, allora, eccolo diventare davvero 

il punto di riferimento per le realtà 
associative locali e in fondo per la 
maggior parte dei cittadini. “Ci siamo 
– spiega lo stesso Garavaglia – Un al-
tro traguardo importante che siamo 
riusciti a raggiungere. Con la conclu-
sione degli interventi di sistemazione 
dell’impianto elettrico dell’immobile 
di piazza Bonomi (sede fino a qual-
che tempo fa appunto del Comune) e 
con la consegna ufficiale delle chiavi 
ai referenti delle associazioni turbi-
ghesi, infatti, possiamo dire che la 
struttura sta tornando tassello dopo 
tassello a rivivere, nell’ottica proprio 
di quell’idea di ‘Casa delle associazio-
ni’ che era tra le nostre priorità”. Nel-
lo specifico, dunque, i singoli gruppi 
hanno e avranno a disposizione il 
piano terra e la parte rialzata dell’e-
dificio (quest’ultima zona che vede 

tra l’altro anche dislocato l’archivio 
comunale), dove sono stati ricavati 
gli appositi e specifici spazi per ve-
nire incontro alle varie esigenze. “Ma 
l’obiettivo è ben più ampio – conclu-
de il primo cittadino – L’intenzione 
è in futuro sfruttare e utilizzare an-
che il resto 
dell’immobile, 
inserendo lì 
magari altre 
realtà associa-
tive e alcuni 
fondamentali 
servizi per la 
cittadinanza. E 
in questa dire-
zione, appun-
to, ci stiamo 
muovendo (un 
esempio: la 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

presenza ormai fissa dell’ambulato-
rio infermieristico, per cominciare). 
Intanto, andiamo avanti con le analisi 
e gli studi a riguardo e prossimamen-
te sono già in previsione i lavori di 
sistemazione anche dell’impianto di 
riscaldamento”.

‘Ghiri Sport’: l’Europa nelle loro mani. Gli Azzurri conquistano il Portogallo
L’Europa ai loro piedi. Anzi, a voler essere precisi, nelle loro mani. Campioni. Ancora. Di Nuo-
vo. Sempre loro e… si torna a casa con la consapevolezza di avere fatto qualcosa di unico e 
straordinario e soprattutto con una serie di medaglie, piazzamenti e traguardi. L’Italia del 
Ghiri Sport domina gli ultimi campionati europei in Portogallo (e non è un semplice modo 
di dire , perché gli azzurri hanno fatto davvero incetta di primi posti in più categorie e con 
più atleti). “Come descrivere l’esperienza? – afferma Oleh Ilika, presidente della Federazione 
Ghiri Sport Italia, nonché colui che ha portato proprio la disciplina nel nostro Paese ormai 
diversi anni fa e pluricampione con alle spalle tanti successi e record conquistati – E’ anda-
ta alla grande. Siamo contenti e davvero molto soddisfatti. Il gruppo mi ha regalato grandi 
emozioni, centrando risultati eccezionali”. Beh… vediamoli allora da vicino questi traguardi. 
Innanzitutto, ecco appunto lo stesso Ilika (laureatosi campione europeo, oltre i 90 chilogram-
mi di peso, nella specialità slancio completo e medaglia d’argento per il biathlon); quindi è la 
volta di Christian Borghello (categoria 90 chili, primo nel biathlon e secondo nello slancio completo) e, poi, le donne: “Qui sono arrivati altri due ori con Isabella 
Santelli (60 chili) ed Elena Donati (70 chili), sempre per quanto concerne lo slancio completo – continua Oleh – Oltre al secondo piazzamento con Silvia Negri”. 
Ma non è ancora tutto. Già, perché tra i veterani, là sul gradino più alto del podio sono saliti Anna Moretti (60 chili, slancio completo) e Giannicola Ruggieri (70 
chili, biathlon). “Senza dimenticare, infine, i due primi posti per la staffetta maschile e femminile Elite. E il secondo assoluto come Italia, dietro all’Ucraina”. 

La lanterna lasciata partire verso il cielo, lassù da Marco. Gli abbracci, le stret-
te di mano, i sorrisi e poi la corsa intorno al campo e le emozioni che ancora 
una volta hanno fatto capolino sui volti di tutti. Si va in A, assieme, gli uni 
affianco agli altri, come in un sogno, come in una favola, anzi molto e molto di 
più… perché questo ennesimo e straordinario successo è la vittoria del cuore, 
dell’impegno, della passione e del gruppo. La vittoria del ‘Tazza’, di quel ragaz-

zo di soli 29 anni che nel 2012 una ter-
ribile malattia si è portato via per sem-
pre, ma che ogni giorno è come se fosse 
sempre accanto a ciascuno di loro. “Ciao 
Marco”. “Forza Tazza United…”, i due cori, 
alla fine, si sono praticamente mischiati 
insieme l’altro giorno, diventando una 
cosa sola, e attorno la grande festa per 
salutare la stagione appena conclusa e 
per l’impresa (tre promozioni consecu-
tive in tre anni di vita per la squadra di 
calcio a sette, nata proprio alla memoria 
di Marco Tanzini e che porta il suo so-

prannome, ‘Tazza’, in fondo, se non sono record, beh… poco ci manca: dalla 
D alla C prima, quindi il passaggio in serie B e adesso appunto la A). Grandi 
e piccoli, allora, chi oggi gioca e anche gli ‘ex’, poi i dirigenti e la famiglia del 
Tazza, fino ai tanti, tantissimi tifosi e sostenitori, eccoli riuniti fuori e dentro 
il terreno di gioco, là in oratorio, per quello che verrà ricordato per sempre 
come un pomeriggio indimenticabile e unico. (Foto Eliuz Photography)     

“Andiamo in serie A”. Stagione indimenticabile per la ‘Tazza’ 
Il basket... protagonista. Una giornata intera dove le parole d’ordine saranno 
solo e soltanto due: sport e soprattutto divertimento. L’appuntamento, allora, 
è questo sabato (28 maggio) e domenica 29 alla palestra delle scuole Medie 
in via Trieste per ‘Junior Basket Day’ (organizzato dal Turbigo Basket & Sdeng 
Crew). Un momento di festa insieme, aspettando l’estate con giochi e parttite 
in compagnia dei piccoli atleti del mini basket. Ecco il programma: sabato 28 
alle 15 scenderanno in campo i Pulcini, mentre alle 18 sarà la volta degli Esor-
dienti. Domenica 29, invece, occhi puntati e pronti a fare il tifo, alle 11 per gli 
Aquilotti, alle 15 per l’Under 13 in 3 contro 3 e, infine, alle 16.30, spazio agli 
Scoiattoli. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar e ristoro.    

Tutti a canestro, ‘junior basket’ in campo nel fine settimana

L’America è qui… rombano i motori. Chissà quante volte, magari guardando 
un film o vedendoli su un giornale, vi sarete detti “Che bello sarebbe prova-
re a salire su uno di quei bolidi a quattro o 
due ruote”. E in qualche occasione, forse, ci 
sarete anche riusciti; ma l’altro giorno avete 
potuto farlo di nuovo, perché a Turbigo sono 
arrivate appunto le auto e le motociclette 
targate USA. ‘Meeting Motors American’, ba-
sta il titolo dell’iniziativa per capire fin da 
subito che non è stata la solita manifestazio-
ne, bensì un vero e proprio appuntamento 
dove le emozioni e lo spettacolo l’hanno fatta da padroni. E accanto ai bolidi 
americani, anche una serie di altri mezzi davvero unici e particolari.  

L’America è... qui! Rombano i motori nella piazza della Luna
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Malattie Infettive sotto controllo a Legnano    
Il primario Giampaolo Viganò ci presenta il reparto di eccellenza per la cura di ‘AIDS’ ed ‘Epatite C’ 

Un’esperienza maturata nel 
tempo (quando non c’e-
rano molti farmaci) e sul 
campo (anche in Africa a 

sostegno degli ‘ultimi’). Il reparto di 
‘malattie infettive’ dell’Ospedale di 
Legnano è ormai un’eccellenza cono-
sciuta ed apprezzata per l’importante 
lavoro svolto dal primario Giampaolo 
Viganò e dal suo staff (4 medici; 12 
infermieri e 8 operatori per il repar-
to, 3 infermieri e un operatore per 
l’ambulatorio di Macroattività Ambu-
latoriale Complessa). Il reparto è tut-
to ‘isolabile’ e ha sei stanze dedicate 
con ricambio d’aria 12 volte l’ora, ol-
tre a sistemi di pressione negativa e 
positiva. “Un tempo vi erano degenze 
molto lunghe e spesso le speranze di 
vita dei pazienti erano molto limita-
te - ci racconta il primario - ora tutto 
è cambiato e il nostro stesso lavoro 
si è adeguato alle nuove esigenze”. 
Partiamo da uno dei ‘mali’ che per 
anni piani di comunicazione hanno 
cercato di ridurre e debellare: l’AIDS. 
“Se un tempo l’attenzione dei media 
e delle istituzioni era massima, ora 
quasi nemmeno se ne parla - spiega 
Viganò - se uno è sieropositivo è lui 

stesso conscio dei rischi, ma la bana-
lizzazione dei rapporti sessuali, so-
prattutto tra i giovani, ha provocato 
una risalita del numero dei malati. 
Spesso inconsapevoli. Le diagnosi 
spesso avvengono perchè i pazienti 
vengono in Ospedale per altre pro-
blematiche (cefalee o polmonari) 
gravi, che in realtà scaturiscono dal 
virus. Ogni mese tra i 2 e 3 giovani tra 
i 18 ed i 25 anni scoprono di avere il 
virus dell’AIDS, quasi con sorpresa. 
Servirebbe ritornare nelle scuole a 
fare progetti di formazione”. L’atten-
zione del dottor Viganò e dei suoi 
collaboratori, sempre reperibili H24 
su tutta l’Azienda, è massima: “Tan-
ti pensano e ritengono che il nostro 
reparto sia solo per rischi di Ebola o 
Zika, in reatà quasi impossibili da noi, 
ma in realta sviluppiamo un servizio 
per AIDS, Epatite e altre malattie 

particolari. Grazie alla 
collaborazione di tutti, 
ogni giorno apriamo alle 
7 per accogliere gli oltre 
700 pazienti che abbia-
mo in carico e seguiamo 
- spiega - il nostro obiet-
tivo è monitorarli passo 
a passo ma lasciandogli 
vivere una vita norma-
le. Vengono,  passiamo 
loro i medicinali (che 
ormai garantiscono una 

vita quasi normale) e poi sono libe-
ri di tornare in famiglia o al lavoro. 
Se qualcuno non segue la terapia, ci 
allertiamo per cercare di capire cosa 
è successo. Grazie alla preziosa colla-
borazione con la Farmacia aziendale 
riusciamo, dati regionali alla mano, 
a somministrare le migliori cure al 
‘prezzo’ pià basso”. In tanti si preoc-
cupano per l’arrivo di molti migranti 
in fuga dai propri Paesi. Ci sono 
reali rischi? “Assolutamente 
no - spiega - tubercolosi, scab-
bia e pidocchi non sono portati 
dai migranti, quanto piuttosto 
dal contesto di disagio sociale 
delle persone, siano esse ita-
liane o stranieri. Piuttosto che 
allarmarsi per loro, che se fan-
no viaggi così impegnativi sono 
generalmente in buono stato di 
salute, occorrerebbe cercare di 

eliminare situazione di degrado e di-
sagio sociale per italiani e stranieri”. 
Tra i pazienti curati, molti sono im-
munodepressi, “perchè se aumenta 
l’aspettativa di vita e la possibilità di 
fare interventi invasivi ad ogni età, il 
rischio poi di dover ricorrere a tera-
pie antibiotiche forti è necessario”. 
Ultima ‘chiusura’, una riflessione sul 
dibattito se vaccinare o meno i bam-
bini. “E’ un problema di salute collet-
tiva e non individuale per le Nazioni 
evolute - spiega - chi non vuole vac-
cinarsi lo fa perchè ritiene egoistica-
mente che, se tutti gli altri sono vac-
cinati, la malattia non mi tocca. Vero, 
però questo dovrebbe valere solo per 
chi non può vaccinarsi: bambini in 
cura chemioterapica o con particolari 
patologie.  Se la percentuale di vacci-
nati scende invece sotto il 90% c’è il 
rischio concreto del ritorno di malat-
tie considerate scomparse”.

Gruppo Solidarietà Africa: medici, infermieri ed operatori al servizio dei più poveri
Ebola, malaria, AIDS,... il lavoro del dottor Giampaolo Viganò non si ferma al ‘territorio’. Anzi. La sua competenza ver-
so la cura delle malattie infettive e la sua capacità di coinvolgere colleghi e conoscenti lo ha portato, dal 1981 in poi, 
ad attivarsi in prima persona per la cura delle popolazioni povere dell’Africa, spingendo tanti operatori (anche dagli 
Ospedali di zona) a provare l’esperienza di aiuto e missione. “All’inizio fu il Togo - ci racconta -  per poter organizzare  
poi progetti su più ampia scala, grazie anche ai risultati raggiunti, e accedere a 
finanziamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o di enti privati abbia-
mo istituito una vera e propria associazione”. Il Gruppo Solidarietà Africa (GSA) 
è infatti una associazione di utilità sociale senza scopo di guadagno (Onlus) che 
si propone di realizzare i progetti di promozione sanitaria in Africa (Togo, Be-
nin, Ghana, Costa D’Avorio, Congo, Mali).  I suoi componenti sono operatori sa-
nitari, medici, infermieri e tecnici di laboratorio e radiologia, che sostengono le 
attività in base alle loro conoscenze e capacità. “Negli anni abbiamo raggiunto 
successi impensabili, ma vogliamo continuare a offrire le nostre competenze”. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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I l ‘mistero’ della nascita secondo ‘natura’
Il reparto di ostetricia e ginecologia di Magenta offre alle ‘mamme’ le migliori condizioni per il parto

La sua eccellenza è riconosciu-
ta da tempo e tutt’ora sono 
tantissime le future ‘mamme’ 
che decidono di fare riferi-

mento all’Ospedale Fornaroli di Ma-
genta per dare la vita ai propri figli. 
Il primario, dottor Michele Meschia, è 
arrivato l’1 febbraio 2003 e da allora 
ha avviato un percorso importante 
per pianificare e proporre sempre 
nuove soluzioni: “Il reparto era già di 
eccellenza - ci spiega - ma fin da subi-
to ho percepito come vi fosse un ‘ter-

reno fertile’ disponibile alle innova-
zioni. Per questo, progressivamente, 
abbiamo voluto cercare di riportare 
le mamme alle condizioni più natu-
rali possibili, cercando di proporre, 
quando non vi sono complicanze, ad 
un parto fisiologico”. Dal primo gen-
naio di quest’anno è stato attivato, 
con servizio 24 ore su 24, l’assistenza 
per la parto analagesia: “E’ una cosa 
importante su cui abbiamo sempre 
insistito - ci spiega - perchè per le 
mamme che lo desiderano possiamo 

garantire in qualunque 
orario (prima era solo dal-
le 9 alle 15) il sostegno de-
gli antidolorifici. Il reparto 
di terapia intensiva neona-
tale è invece stato chiuso 
nel 2009, ma garantiamo 
il massimo servizio grazie 
agli accordi con il Niguar-
da di Milano: in qualun-
que momento e per qua-
lunque necessità una loro 
equipe medica raggiunge 
l’Ospedale Fornaroli e 
prende in cura mamma e 

bambino”. Il re-
parto magentino 
conta circa 1450 
parti l’anno, un 
po’ meno dei 
1800 degli anni 
con più nascite, 
ma comunque 
un numero note-
vole. “Nel nostro 
reparto siamo 
14 medici, 1 re-
sponsabile di 
sala parto e 1 di 
attività chirurgiche - spiega Michele 
Meschia - nel reparto, per dare più 
intimità alle famiglie, senza grandi 
interventi abbiamo ridotto da 3 a 2 
letti per camera, così che le mamme 
possano accudire con più tranquillità 
i loro piccoli direttamente e costan-
temente con loro. Il nostro ‘percorso 
gravidanza’ prevede inontri in am-
bulatorio con la futura mamma per 
iniziare a registrarne i parametri, le 
eventuali difficolotà ed essere ‘pron-
ti’ quando sarà il momento. Nella fase 
diretta del parto lasciamo fare alle 

26 ostetriche che con le loro compe-
tenze e professionalità accompagna-
no la mamma in questo bellissimo 
momento secondo le loro esigenze 
(parto in acqua, sedute, con le ‘liane’, 
su apposite poltrone). Ogni richiesta 
della mamma (dalla musica alla po-
sizione di attesa) cerchiamo di asse-
condarla. Noi medici interveniamo 
solo quando vi sono rischi per il bam-
bino”. Su richiesta, è possibile anche 
il parto ‘Lotus birth’ in cui si lascia il 
bimbo attaccato alla placenta finchè 
non si stacca secondo natura.

Un nuovo test rapido per 
diagnosticare la presen-
za del virus Zika è stato 
messo a punto da un team 

internazionale di ricercatori guidati 
dall’Università di Harvard negli Stati 
Uniti. Il kit diagno-
stico è contenuto 
in un pezzo di carta 
grande quanto un 
francobollo. Quan-
do viene a contatto 
con un campione 
di saliva, sangue o 
urina contenente 
il genoma virale, 
questo assume co-
lore viola, evidente anche a occhio 
nudo. La diagnosi, che non richiede 
un laboratorio di analisi attrezzato 
e ha un costo molto modesto (circa 
un dollaro per unità), si è dimostrata 
efficace a rilevare l’infezione di Zika 
in un primate, in meno di tre ore. 
Lo sviluppo di test rapidi e affidabi-
li per la diagnosi di Zika è, per l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), una priorità urgente. Pochi 
giorni fa, l’OMS ha qualificato come 

“moderatamente probabile” l’arrivo 
di Zika in Europa alla fine della pri-
mavera, soprattutto nei paesi, come 
l’Italia, dove è già presente la zanzara 
Aedes albopictus, la cosiddetta zan-
zara tigre possibile veicolo di infezio-
ne. I test diagnostici per Zika finora 
utilizzati evidenziano la presenza di 
anticorpi contro il virus nel sangue 
dei pazienti, o rilevano il genoma vi-
rale, utilizzando un test noto come 

“reazione a catena 
della polimerasi” 
(PCR). Tuttavia, la 
diagnosi con que-
sti sistemi deve 
essere realizzata 
in un laboratorio 
attrezzato, richie-
de diversi giorni 
o settimane ed è 
costosa. Il nuovo 

dispositivo, che sfrutta le più moder-
ne tecnologie della biologia moleco-
lare ed è stato descritto in un articolo 
pubblicato su Cell il 6 maggio scorso, 
dovrebbe portare un enorme van-
taggio nella diagnosi dell’infezione, 
grazie anche alla sua estrema sensi-
bilità e specificità. “Abbiamo confer-
mato che il nostro kit distingue Zika 
da altri virus correlati, come Dengue” 
afferma Alexander Green, uno degli 
autori dello studio.

‘Zika’: ora una diagnosi veloce
di Barbara Zambelli

barbara.zambelli@unibo.it
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I l ruolo dell’ infermiere nella cura del paziente
Gli Ospedali del territorio contano circa 1.700 persone raggruppate in 22 categorie professionali

Sono le prime e più importan-
ti figure professionali a con-
tatto con il paziente: stiamo 
parlando degli infermieri. O 

meglio, di tutte e 22 i profili profes-
sionali che fanno riferimento al ‘Sitra’ 
(Servizio Infermieristico, Tecnico e 
della Riabilitazione Aziendale). In 
Azienda dal 1981, ma dirigente del 
‘servizio infermieristico’ dal 2002 è il 
dottor Marino Dell’Acqua: “Sono tra i 
più ‘storici’ quasi a livello nazionale 
- ci commenta - e in questi anni, ma 
soprattutto nei primi anni 2000, ho 
davvero assistito al cambio di per-
cezione del ruolo, con passaggio dal 

mansionario (cosa fare e cosa non 
fare in modo dettagliato), a figure 
professionali”. Una crescita di compe-

tenza che porta anche ad altissi-
me specializzazioni, come per le 
lesioni cutanee e le cure intensi-
ve nella cronicità. Punto questo 
molto importante nell’attuazio-
ne della recente Riforma Sani-
taria. “E’ ormai da tempo che si 
cerca di creare un continuum  di 
cure ma anche amministrativo - 
commenta il dottor Dell’Acqua - 
perchè in casi di cure lunghe, sia 
i pazienti sia le loro famiglie tro-

vano maggior giovamento nella 
cura domiciliare piuttosto che 
ospedalizzata. Ne è un esempio 
virtuoso il lavoro fatto dal re-
parto di cure palliative di Cug-
giono. La divisione tra paziente 
‘acuto’ e cura nel territorio è il 
futuro per dare la migliore ri-
sposta al paziente”. Ma tornia-
mo al ‘ruolo’ dell’infermiere: 
“Tra i capi saldi dell’assistenza 
vi è sicuramente la relazione 
con l’ammalato - commenta 

Marino Dell’Acqua - la propria capaci-
tà ricettiva e di comunicazione della 
singola persona conta tantissimo. In 
fondo, la gradibilità dell’assi-
stenza dipende tantissimo dalla 
capacità relazionale ed il com-
parto infermieristico è quello 
che dedica più tempo alle perso-
ne”. La nuova ASST Ovest Mila-
nese su 4.300 dipendenti conta 
circa 1.700 operatori infermie-
ristici e anche il ‘ritorno’ della 
sede del corso di laurea da Le-
gnano a Magenta è stato molto 
positivo: “La nostra ‘scuola’ ha 

sempre offerto personalità di altissi-
mo profilo, alcune hanno anche fatto 
la ‘storia’ dell’infermieristica - prose-
gue - l’Ospedale è quasi un ‘magnete’ 
e ogni anno circa 100 ragazzi e ra-
gazze di iscrivono ai corsi che fanno 
riferimento alla Statale. Le persone 
del territorio, seppur la legge impo-
ne concorsi e gare nazionali, credo 
meritino maggiore attenzione, per-
chè conoscono i contesti e spesso già 
le persone. Il ‘nostro’ personale è un 
valore aggiunto e la ‘giornata dell’in-
fermiere’ (giunta alla 5^ edizione) è 
proprio pensata per avvicinare i pro-
fessionisti al territorio”.

La speranza non guarisce, ma 
aiuta ad affrontare la ma-
lattia. Un’affermazione di 
parere comune, ma che per 

la prima volta in Italia ha ora un fon-
damento scientifico. A realizzare lo 
studio è stato l’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano, pubblicato da ‘Tu-
mori Journal’, rivista edita da Wichtig 
per promuovere la ricerca e la clini-
ca d’avanguardia in oncologia. La ri-
cerca  “Hope in cancer 
patients: the relational 
domain as a crucial fac-
tor”, ha coinvolto 320 
pazienti dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori 
milanese di cui 185 de-
genti ricoverati, 57,8%, 
e 135 pazienti ambula-
toriali, 42,2 %) ed è stato condotta 
da un’équipe di lavoro multidiscipli-
nare composta da oncologi, statisti-
ci, psicologi clinici e da un sacerdote 
ospedaliero. La ‘speranza’ non viene 
qui intesa solo in termini religiosi 
(credenza in Dio, vita oltre la morte, 
ecc) ma anche nella sfera affettiva: 
vicinanza dei parenti, empatia con 
altri malati e fiducia nel personale 
medico che propone la cura. Avere 
speranza, come dimostrato da nume-
rosi studi, implica una correlazione 
con una migliore tolleranza al dolore, 
una migliore qualità della vita e mag-
giore autostima, mentre la mancanza 

di speranza porta spesso a paura, di-
sagio psicologico, deterioramento fi-
sico e depressione. Il 95,3 per cento 
degli intervistati, non tutti credenti, 
ha affermato che sapere di non es-
sere soli offre speranza, portando 
conseguentemente ad un’accettazio-
ne delle terapie, anche invasive e do-
lorose.  Nel percorso di cura, risulta 
fondamentale l’impatto della dimen-
sione relazionale, spirituale e religio-

sa sul rafforzamento 
della dimensione clini-
ca. Questo avviene sia 
verso i ‘rappresentan-
ti’ del mondo medico 
(medici, infermieri, 
pscicologi), sia nella 
condivisione dell’espe-
rienza e nella vicinan-

za emotiva degli altri ammalati: l’88 
per cento, infatti, dichiara di pregare, 
anche se talvolta raramente (20,3 per 
cento) per gli altri pazienti. Tra quan-
ti pregano anche per gli altri  malati, 
una percentuale, anche se minima 
(0,93%) si dichiara non credente. Per 
il 75,4% del campione intervistato, 
la risposta positiva alla malattia (mi-
glioramento della propria condizio-
ne) può essere dovuta anche dalla 
speranza di guarigione, supportata 
da una corretta e continua infor-
mazione e dalla fiducia nel proprio 
medico e rafforzata dall’affetto della 
famiglia. 

La ‘speranza’ oltre la terapia
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‘Sanitaria Lombarda’ da 5 anni al vostro servizio
Un servizio cortese, efficiente e pro-
fessionale, per assistere durante la 
degenza e nel rientro a casa. Da or-
mai 5 anni, esattamente di fronte 
all’ingresso dell’Ospedale di Cuggio-
no, in via Franz Margarita 3, ‘Sanita-
ria Lombarda’ offre una vasta gamma 
di proposte per le necessità mediche 
e ortopediche dei cittadini. “Abbiamo 
tutto ciò che può servire come ausi-
li, tutori e carrozzine per gli anziani 
e coloro che ne abbiano bisogno - ci 
spiega Stefano, il titolare - per coloro 
che necessitino di un aiuto tempora-
neo è anche possibile attivare formu-
le di noleggio”. Sono sempre maggiori 
le proposte per ‘agevolare’ l’assisten-
za ai pazienti e tra le molte attività 
di eccellenza, vale la pena ricordare: 

E’ un ‘Maggio Senior’!

La musica è stata  
il filo conduttore 
della XXII esima 
edizione del ‘Mag-

gio Senior’, collaudata ini-
ziativa che vede protago-
nisti gli ospiti della Casa 
Famiglia per Anziani ‘E. 
Azzalin’ di Inveruno, gesti-
ta da Sodalitas Cooperati-
va Sociale di Solidarietà. 
Con il patrocinio dell’Amministrazio-
ne, il tabellone di eventi si è articola-
to  lungo tutto il mese con una serie 
di proposte assai variegate. Molti gli 
appuntamenti che si sono già svolti 
con un grande successo di parteci-
pazione, ma vi è ancora la possibilità 
di prendere parte ad altre iniziative 
interessanti. “All’interno delle nostre 
strutture – spiega il Coordinatore 
della Casa Daria Chiodini -  abbiamo 

l’abitudine di festeggiare insieme chi 
dei nostri ospiti compie gli anni in 
quel mese”. Chiuderanno questa XXII 
esima edizione il concerto dell’Acca-
demia Musicale “Puccini” di Legnano 
di sabato 28 maggio e, soprattutto, 
l’appuntamento finale di martedì 31 
maggio quando, alle 15, presso il Laz-
zaretto di Inveruno è in programma 
la celebrazione religiosa dedicata a 
tutti gli ospiti delle Case Famiglia.  

Farmacia Armandola, un servizio puntale e... naturale
Da sempre vicini alla gente... ora an-
cor di più, nella nuova ‘location’ di 
piazza della Vittoria 2 a Cuggiono, 
con locali ampi, luminosi ed acco-
glienti. Una vasta gamma di prodotti 
medicinali e naturali permette una 
scelta mirata e consapevole. I pro-
dotti di ‘casa’ sono concentrati attivi, 
di origine biologica, come le creme 
senza profumazione.

il podologo (per tutte le patologie del 
piede), l’osteopata, il tecnico ortope-
dico per la realizzazione di tutori su 
misura ed i servizi legati ai problemi 
dell’udito. Direttamente in negozio, 
ben organizzato e con vaste proposte, 
è possibile prenotare i servizi richie-
sti. Orari: Lunedì-venerdì dalle 9:00 
alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30; Sa-
bato dalle 9:00 alle 12:30.

La salute dei tuoi denti dallo ‘Studio Ronchi’ di Legnano
Da oltre 15 anni, l’equipe del dentista Fabio Ronchi è un punto di riferimento 
per la rete del legnanese e circondario. Uno studio che si occupa delle prin-
cipali branche dell’odontoiatria e che si avvale di personale altamente quali-
ficato. I loro punti di forza sono sostanzialmente due: qualità delle terapie e 
sicurezza dei pazienti. Lo studio Ronchi di Legnano garantisce l’utilizzo delle 
apparecchiature e protocolli certificati, fondamentali per stabilire un sano 
rapporto di fiducia col paziente. Da Studio Ronchi di Legnano vengono offerti 

molteplici servizi odontoiatrici, tra 
cui: implantologia, chirurgia, para-
dontologia, endodonzia, conserva-
tiva, pedodonzia per i più piccoli, 
laser, estetica dentale, protesi ed 
ortodonzia (anche visibile). La loro 
etica professionale è basata sulla 
“professionalità che finora ha favo-
rito il consenso dei nostri pazienti”.
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Conoscere la malattia renale cronica

Il rene. Piccolo, ma importantis-
simo organo del nostro corpo 
è  il protagonista di patologie 
in continuo aumento. Il rene 

svolge numerose funzioni come a) il 
controllo dell’equilibrio dei liquidi e 
dei sali dell’organismo, b) elimina le 
scorie del metabolismo dovute alla 
introduzione dei cibi e in particola-
re delle proteine c) svolge numerose 

funzioni nel controllo di numerosi 
ormoni (controlla il metabolismo del 
Calcio, la formazione di Globuli ros-
si, controlla la pressione arteriosa) 
senza poi dimenticare il ruolo fonda-
mentale che il rene ha nell’iperten-
sione e nei confronti dell’apparato 
cardiovascolare. Contrariamente ad 
altri organi come il cuore, il polmone, 
il fegato, intestino ed altri, il rene non 
riserva la maggior parte dei sintomi 
al singolo organo, ma determina una 
serie di segni e sintomi da alterazio-
ni metaboliche praticamente in tutto 
l’organismo  che sono spesso presen-
ti in fase molto  precoci della malat-
tia e spesso assolutamente ignorate 
perché del tutto asintomatiche. In 
Italia sembra che ci siano meno per-
sone colpite da questa malattia lie-
vemente rispetto ad altre. Indagini 
effettuate in altri paesi sia europei 
che negli Stati Uniti fanno supporre  
che si aggirino intorno al 5-6%.  In 
Italia infatti, si stima che circa il 4% 
della popolazione sia affetto da una 
insufficienza renale avanzata intesa 
come un filtrato inferiore ai 60 ml al 

minuto. Non è comunque un numero 
indifferente in quanto, se i dati non 
mentono, parliamo di circa 2 milioni 
e mezzo di persone affette da questa 
patologia e molti di loro non sanno 
di averla. Non si tratta di terrorismo 
psicologico. Ma di informazione. Pre-
venzione. Diagnosi precoce. Tramite 
esami molto semplici, quali quello 
del dosaggio della albumina nelle 
urine e quello del dosaggio della cre-
atinina nel sangue, si potrebbe avere 
un segnale di allarme che indichi che  
i nostri reni sono in pericolo e che fa-
ticano a lavorare.  In effetti si è visto 
che questi  esami diventano estrema-
mente utili nell’individuare soggetti 
che abbiano una insufficienza renale 
anche modesta. È necessario tutta-
via procedere ad alcune elaborazioni 
che permettano di valutare il grado 
di insufficienza renale, partendo da 
alcuni semplici dati come la creatini-
na., l’età e il sesso E, alle volte, anche 
il peso del paziente. Molti laboratori 
si sono attrezzati per fornire in auto-
matico la stima della funzione renale 
ottenuta da questi semplici parame-

tri che, escludendo il peso, sono co-
munemente disponibili al momento 
dell’esame. Tra le raccomandazioni 
più importanti si devono annoverare, 
in chi si trovasse affetto da una insuf-
ficienza renale, il trattamento dieteti-
co e il controllo dell’ipertensione. Ma  
la cosa più importante si ritiene sia 
di chiedere al proprio medico di ef-
fettuare i due semplici esami indicati 
(creatinina nel sangue, albumina nel-
le urine) e, qualora dovesse esserci 
qualche segno di allarme, occorre af-
fidarsi ad un buon nefrologo, che sa-
prà sicuramente guidare attraverso i 
meandri di una malattia subdola ed 
insidiosa, ma non certo invincibile.  

di Giuseppe Quintaliani
giuseppe.quintaliani@gmail.com
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‘ I l piatto sano’: per un’alimentazione equilibrata
I nutrizionisti di Harvard suggeriscono consigli per mantenere uno stile di vita ed alimentare sano 

Si chiama “Il Piatto Sano” ed è 
un grafico ideato dagli esper-
ti di nutrizione della Harvard 
T.H. Chan School of Public He-

alth per aiutare a gestire una alimen-
tazione equilibrata e a suddividere i 
vari gruppi di alimenti nelle giuste 
proporzioni. Basterà quindi, giorno 
per giorno, pensare a combinazioni 
da disporre secondo questo modello, 
senza preoccuparsi di contare calorie 

o quantità ma prestando attenzione 
a semplici accorgimenti. - 
META’ DEL PIATTO DEVE ESSERE 
COMPOSTA DA ORTAGGI (E FRUT-
TA) Scegli quelli di stagione e varia o 
combina vari colori. Patate e legumi 
non appartengono a questo gruppo - 
UN QUARTO DI PIATTO E’ FORMATO 
DA CARBOIDRATI COMPLESSI come 
cereali e patate. I cereali integrali (e 
le farine ricavate) rispetto a quelli 
raffinati, contengono molte più fibre 
e proteine vegetali, saziano maggior-
mente e alzano meno i livelli di zuc-
chero nel sangue. Un consiglio: non 
limitarti alla pasta ma prova anche 

gli altri cereali quali farro, 
orzo, frumento, quinoa, ave-
na… - UN ALTRO QUARTO 
E’ FORMATO DA PROTEINE 
A rotazione, una per pasto, 
scegli tra carne, pesce, uova, 
latticini e legumi. Il consiglio 
qui è: quando consumi cereali 
o patate combinali solo con le-
gumi; quando mangi proteine 
animali abbinaci una porzio-
ne di pane integrale. In que-

sto modo il pasto risulterà molto più 
digeribile e otterrai più energia dai 
singoli alimenti.  OLI I grassi svolgo-
no funzioni importantisime per l’or-
ganismo ma non sono tutti uguali. 
Scegli oli di semi ed evita il più pos-
sibile quelli idrogenati e grassi saturi 
presenti in tantissimi prodotti indu-
striali. - BEVI: sembrerà scontato ma 
si beve poco! Limita le bibite zucche-
rine e cerca di bere un bicchiere di 
acqua ogni ora 
- M U O -
VITI: uno stile 
di vita sano 
implica neces-
sariamente che 
si faccia atti-
vità sportiva, 
di qualunque 
livello. Meglio 
sessioni brevi 
ma frequenti 
piuttosto che 
lunghe ma oc-
casionali. In 
conclusione: 
una scelta va-

ria, che non escluda gruppi alimenta-
ri e che si basi più sulla qualità che 
sulla quantità di ogni alimento dando 
preferenza ai cibi freschi rispetto a 
quelli confezionati, inscatolati, con-
servati, è la base per una alimenta-
zione equilibrata in grado di fornire 
tutti i nutrienti di cui un organismo 
ha bisogno per mantenersi o recupe-
rare forma fisica per il benessere del-
la salute.

BullIsmo e dIsagIo psIcoaffettIvo

Da circa sei anni collaboro come 
Psicologa e Psicoterapeuta con 
alcune scuole medie nell’otti-

ca di prevenzione e intervento sul 
disagio preadolescenziale e adole-
scenziale, affrontando tematiche 
svariate tra cui il bullismo. 
Quello che viene spesso sottolineato 
è la necessità, corretta, di fermare il 
bullo e sostenere la vittima, metten-
do in secondo piano però un aspetto 
altrettanto fondamentale: il ruolo 
di bullo e vittima spesso coincidono 
seppur in ambiti diversi. 
Il bullo è infatti spesso vittima, al 
di fuori del contesto scolastico, di 
situazioni di disagio relazionale e 
famigliare. Se pensiamo infatti al 
bullismo come ad un atto legato 
ad una impossibilità di gestire la 
rabbia in modo costruttivo per il 
ragazzo, questo non è nient’altro 
che un segnale, uno dei possibili 
sintomi di disagio psicoaffetti-
vo e come tale va trattato e 
considerato.
Da qui l’esigenza di dare 
un sostegno psicolo-
gico alle vittime e 
alle loro famiglie 
per superare il 
trauma lega-
to a quanto 

subito, ma anche di attivare una serie 
di interventi psicologici ed educativi a 
favore del bullo e della sua famiglia.
A tale fine mi occupo di percorsi psico-
logici individuali per bambini, ragazzi e 
le loro famiglie all’interno dello Studio 
DAM, nonché di corsi di formazione e 
serate tematiche per docenti e operato-
ri del contesto scolastico.
Per affrontare questo tema è necessario 
infatti un intervento il più possibile co-
eso e condiviso di tutte le istituzioni di 
vita dei ragazzi, un’azione sinergica di 
territorio-scuola-famiglia di promozio-
ne di un clima sociale ed emotivo che 
scoraggi i comportamenti di prevarica-
zione e prepotenza e incoraggi quelli 
prosociali a favore dell’Altro.
Tutti i ragazzi hanno delle risorse, la sfi-
da degli adulti che li circondano è favo-
rire e permettere che queste emergano. 

Dott.ssa Cameroni Federica,
Psicologa, Psicoterapeuta

www.federicacameroni.it
Studio DAM, Mesero

di laura locati
info@unamelalgiorno.it
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Un candidato dopo l’altro. Buscate verso le urne

Silvia 
Balardo

Raffaele
Ballarati

Debora
Allevi

Katiuscia
Gambacorta

Teresa
Cerbino

Marzia 
Pisoni

Carmela
Presutti

Letizia 
Mastroianni

Giovanni 
Calloni

Adalgisa
Barni

Matteo
Berra

Valerio 
Garavaglia

Davide
Colombo

Maria Ausilia
Pisoni (Marisa)

Edio
Sarini

Maria Luisa 
Maura Merlotti

Monica 
De Bernardi

Mario 
Calloni

Elena 
Bienati

Matteo
Merenda

Alberto
Di Maria

Erica 
Puricelli

Alessandro
Schittulli

Sonia
Polizzi

Lucia
Dumi

Lorenzo
Colombo

Jonata 
Canziani

Alfredo Gaetano
Pisoni

Franca
Colombo

Coletta
Crespi

Giancarla
De Vecchi

Tiziana
Morello

Lorenzo
Massellucci

Fabio
Sola

Marilena 
Zampolli

Buscate 
possibile

insieme 
per buscate

uniamo
buscate

Candidato sindaco: Guglielmo Gaviani

Candidato sindaco: Francesca Pagnutti

Candidato sindaco: Fabio Merlotti

Sheryl Regina
Bienati

Stefano
Rettura

Luca Giuseppe
Boldorini

Sabrina 
Scarioni

Mario
Carracino

Giuseppina 
Sciacca

Stefano
Casari

Dania 
Di Coste

Natalia
Esena

Stefano Giovanni
Morea

Giuliano
Ottolini

Ugo 
Vailati

obiettivo
comune

Candidato sindaco: Valeriano Ottolini

24 Elezioni - Buscate s s

www.logosnews.its sSegui tutte le notizie dai singoli gruppi



Cinque domande per i futuri sindaci e i gruppi  

buscate
possibile uniamo

buscateCandidato sindaco: Guglielmo Gaviani
Candidato sindaco: Fabio Merlotti

1) Quali sono i punti cardine del vostro programma elettorale? 
2) Se doveste essere eletti, quale sarà la prima cosa che farete? 
3) Parliamo del gruppo e della lista: qual è il punto di forza che vi distingue?
4) Le elezioni sono finite. É stato eletto sindaco, ma che primo cittadino sarà? 
5) Tre parole per convincere gli elettori a scegliere voi…

1) La parola chiave è sicuramente “ambiente” coniu-
gato in tutte le sue forme: ambiente urbano (riquali-
ficazione energetica a partire dagli edifici pubblici e 
contenimento dell’occupazione di suolo), un progetto 
di recupero dell’area cava, una forte iniziativa sulla rac-
colta differenziata e un rilancio dell’ecocentro.
2) Verifica dello stato di attuazione del progetto di recupero dell’area ex de-
puratore: obiettivo non spendere un euro per quell’area che va interamen-
te bonificata a spese della Cava. Il risparmio di 200mila euro permetterebbe 
di fare interventi diretti su altre priorità  (cimitero, modifica viabilità della 
Piazza Baracca). Un’altra verifica sarà sul debito con il consorzio dei Naviglio  
(890mila euro) che pende come una spada di Damocle sul bilancio comunale.
3) Il punto di forza è la coesione: è un gruppo affiatato e senza personalismi. 
La differenza con le altre liste? Il Centrodestra si presenta con tre liste: par-
lano di “unire” il paese, ma non sono stati capaci di superare le lotte interne. 
Questa è la constatazione che ciascun cittadino può fare.
4) Penso che il problema più grande di un amministratore in questo momen-
to sia quello di far recuperare fiducia nelle istituzioni democratiche e questo 
si ottiene, a nostro avviso, solo con l’ascolto dei cittadini. La partecipazione 
è dunque la sfida maggiore che abbiamo di fronte come gruppo. Mi aspetto 
come Sindaco un grande lavoro di gruppo, compito non facile, ma indispensa-
bile per i principi a cui ci ispiriamo.
5) Abbiamo idee alternative alla gestione del centro destra che ha governato 
negli ultimi dieci anni: sulla Cava, sulla viabilità,  sulla cura del verde, sul recu-
pero dell’area ex depuratore e sui servizi socio-sanitari, in particolare per le 
fasce più deboli della popolazione. Ma abbiamo una radicale differenza su un 
punto cruciale: il rapporto che vogliamo avere con i cittadini.

1) Investimenti nella scuola, vita del paese e sue inizia-
tive culturali, attenzione al sociale, modernizzazione 
della macchina comunale e degli strumenti a dispo-
sizione dei cittadini, attenzione al decoro urbano e al 
miglioramento dell’urbanistica del paese, con ulterio-
re integrazione tra le porzioni del paese ma anche di 
Buscate nel territorio circostante. Attenzione al lavoro e alla produttività uti-
lizzando sgravi in vari ambiti quali leva per lo sviluppo. Miglioramento della 
sicurezza e giovani protagonisti delle politiche che li riguardano.
2) Siglare protocollo con la scuola circa le priorità degli interventi da realiz-
zarvi; una sera alla settimana, tutto il gruppo farà un giro per i vari settori 
del paese, per visitare i luoghi e monitorare il decoro, incontrare i cittadini, 
presidiare il proprio territorio e far sentire la presenza attiva dell’Ammini-
strazione; con i membri dell’amministrazione e chi vorrà fare da volontario, 
imbiancheremo le scuole medie.
3) Siamo un gruppo realmente trasversale, fatto di persone che hanno retro-
terra culturali differenti, unito dall’idea che intelligenza, saper stare insieme, 
reciproca correttezza, unione attorno al sindaco, orientamento all’obiettivo 
siano più importanti di tutto. Abbiamo una squadra con un livello di scolarità 
molto elevato e competenze umane e professionali specifiche per ciascuno dei 
settori di interesse dell’amministrazione. 
4) Mi spenderò per unire le risorse positive del paese, cercando, con l’esem-
pio, di sollecitare le persone a spendersi per il proprio paese, anche solo con 
la gioiosa partecipazione alle tante iniziative che vi si faranno. Vorremo au-
mentare gli spazi di socializzazione, per rendere il paese vivo e solidale. Ne 
percorreremo le strade per osservare quanto funziona e quanto deve essere 
migliorato, per far vivere tutti in un paese più decoroso.
5) Amore, impegno e, soprattutto, senso di responsabilità che significa met-
terci la faccia, sempre. 

insieme
per buscate

Candidato sindaco: Francesca Pagnutti
1) Il nostro programma nasce da un’unica premessa 
fondamentale: la persona deve tornare al centro dell’a-
zione amministrativa. I punti in ordine di priorità sono: 
scuola, sostegno sociale, ascolto dei cittadini, traspa-
renza; un paese più bello, tecnologico e sicuro; ambien-
te, sostenibilità, pulizia e decoro urbano; cultura, sport, 
associazioni e volontariato.
2) Daremo una risposta ai cittadini riguardo la situazione finanziaria, analiz-
zeremo i conti per sapere cosa “ non abbiamo”. Poi inizieremo a fare ciò che 
chiedono i cittadini, per esempio: rendere Piazza Baracca un luogo dove po-
tersi muovere agevolmente a piedi e in bicicletta, dare la  massima attenzione 
e cura al cimitero etc.
3) Rappresentiamo la novità e il cambiamento che la gente vuole, l’unione e la 
trasparenza che la gente si aspetta, nel solo interesse del bene comune. 
4) Un sindaco a tempo pieno che sa ascoltare e parlare con la gente, consa-
pevole che questa carica è sicuramente un’esperienza totalizzante e piena di 
responsabilità.
5) Perché siamo persone che vogliono costruire un grande posto dove vivere 
meglio, persone nuove ma preparate.

obiettivo 
comune

Candidato sindaco: Valeriano Ottolini
1) Realizzazione di un polo sanitario in Via Milano, 
preservazione della Villa De Rosales senza prevederne 
necessariamente l’acquisto, tutela della storia locale a 
partire dal monumento ai caduti che non deve essere 
toccato.
2) Il nostro progetto che richiede il minor tempo di re-
alizzo è la sistemazione della viabilità del centro.
3) La nostra lista è caratterizzata dalla presenza di persone competenti per 
amministrare Buscate, al nostro interno abbiamo quattro persone in gra-
do di gestire l’Ufficio Tecnico, un commercialista, due buscatesi che lavora-
no nell’ambito del sociale, tre ex rappresentanti dei genitori per la pubblica 
istruzione, un sindacalista e una psicologa con master in risorse umane per la 
gestione del personale comunale. 
4) Come tutti i sindaci, sarò il sindaco di tutti i buscatesi e non solo di chi mi 
ha votato.
5) Serietà, competenza e concretezza.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it
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Dairago verso le urne. Dentro i tre schieramenti

Manuela
Bellegotti

Leonardo
Monopoli

Antonello
Tosetti

Rosario
Castagna

Milvia
Borin

Paolo
Mocchetti

Marisa
Tiraboschi

Eleonora
Provasi

Paola 
Cucchetti

Mary
Sinatora

Gisella
Scalisi

Laura 
Russo

Danilo Angelo
Folloni

Federico
Olgiati

Francesco 
Gadaleta (Franco)

Carlo
Lazzati

Mauro
Marsegan

Marco
Provasi (Mec)

Gesuina
Cogrossi

Sergio
Lascala

Massimo
Fumagalli

Pietro
Giorgi

Alice 
Martignoni

insieme
per dairago

miglioriamo
dairago

Candidato sindaco: Massimiliano Rampazzo Candidato sindaco: Federico Dal Cin

Luca 
Tateo

Moira 
Chiodini

Mara 
Calloni

Umberto
Rollino

Gabriele
Gaspari

Maria Angela
Olgiati

Marco
Mazzetti

Sara
Silvestri

Daniele
Crespi

Emanuele
Brumana

Annalisa
Colombo

Antonio
Bandera

civica
dairago

Candidato sindaco: Paola Rolfi

Matteo
Oliva
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I progetti, le idee e le proposte per il ‘domani’  

INSIEME
PER DAIRAGO

miglioriamo
dairago

Candidato sindaco: Massimiliano Rampazzo

Candidato sindaco: Federico Dal Cin

1) Quali sono i punti cardine del vostro programma elettorale? 
2) Se doveste essere eletti, quale sarà la prima cosa che farete? 
3) Parliamo del gruppo e della lista: qual è il punto di forza che vi distingue?
4) Le elezioni sono finite. É stato eletto sindaco, ma che primo cittadino sarà? 
5) Tre parole per convincere gli elettori a scegliere voi…

1) Ogni punto è cardine, perché ogni punto riguarda 
temi rilevanti e aspetti diversi della nostra Comunità. 
Ogni intervento è calibrato nel suo ambito: o per arric-
chirlo, o per integrarlo o per innovare. Dal sondaggio 
che abbiamo svolto fra le persone, l’indicazione più 
diffusa è quella di una riqualificazione urbana, che noi 
leggiamo nel senso dell’esigenza di socialità. Così pure nel senso della solida-
rietà reale e diffusa, umana e non solo fiscale, intendiamo istituire il volon-
tariato civico e la mutua civica. Il nostro è un programma pratico e preciso, e 
così lo abbiamo concepito: su Dairago per Dairago.
2) A parte gli atti dovuti di carattere amministrativo, ho già detto che vorremo 
incontrare la cittadinanza in assemblea pubblica, a cominciare dal tema urba-
nistico, per poi ripetere l’esperienza in altre materie. Alcuni precisi interventi 
sullo Statuto comunale hanno appunto lo scopo di consentire al cittadino di 
partecipare direttamente alla sedute del Consiglio.
3) Ho inteso raccogliere le nostre forze dal volontariato attivo e dal mondo 
delle professionalità. E soprattutto dalla gente che opera e cammina fra la 
gente: dal volontariato sociale, a quello sportivo, alle varie forme di protezio-
ne civile e sanitaria, ai diversi settori professionali del mondo del lavoro. 
4) Io sarò quello che sono oggi. Con un po’ di tempo libero in meno.
5) “Insieme”, perché “Insieme” è il nome di questa lista, fatta da amici, e il 
nome della Comunità che ci proponiamo di far vivere. “Domani”, perché il “fat-
to” di oggi resti sempre “la terra” dei giorni a venire. Impegno”, perché è il 
luogo dal quale veniamo.

1) In poche righe diventa difficile descrivere un pro-
gramma elettorale. Difficile dire se sono importanti 
solo le opere pubbliche strutturali, (recupero buco di 
p.zza Della Croce, spostamento del capannone, realiz-
zazione di palestre, conclusione della scuola elementa-
re) o i servizi (per gli anziani soli, i genitori divorziati, 
per i giovani anche quelli in cerca di occupazione, l’ambiente), o il recupero 
di autonomia del consiglio comunale rispetto allo strapotere di un sindaco 
e il miglioramento del funzionamento del comune. Tutto ciò è importante e 
realizzabile solo se riusciamo a migliorare il lavoro amministrativo.
2) Le cose più urgenti sono: aggiornare e approvare i regolamenti, cardine 
del funzionamento del comune, approvare il piano unico di programmazione 
secondo il nostro programma, eseguire la modifica del bilancio preventivo per 
evitare di perdere i 6 mesi rimasti del 2016.
3) Il fatto di essere un gruppo che lavora duramente in sintonia da alcuni anni 
è per lei sufficiente?
4) Il più attivo, democratico e trasparente possibile.
5) “Miglioriamo Dairago” ci descrive benissimo.

civica
dairago

Candidato sindaco: Paola Rolfi
1) La partecipazione; la città dei bambini, perché una 
città a misura di bambino è adatta a tutti; la volontà 
di fare di Dairago un paese vivo, allegro, con una forte 
identità ed un rinnovato senso di comunità.
2) Avvieremo la trasformazione di piazza Francesco 
della Croce in una grande parco, il cuore verde di Dai-
rago, per piccoli e adulti.
3) Siamo un gruppo giovane, competente e determinato. Spesso ci si lamenta 
che i giovani non partecipano alla “cosa pubblica”, noi abbiamo deciso di met-
terci a disposizione di Dairago e dei Dairaghesi per realizzare il rinnovamento 
di cui il nostro paese ha bisogno.
4) Sarò, anzi sono disponibile, sempre aperta al confronto, ai suggerimenti, 
alle sollecitazioni ed anche alle critiche, ma pronta a dire “No” di fronte a ri-
chieste che non perseguono il bene di Dairago. Farò gioco di squadra al nostro 
interno e con tutti i cittadini e le realtà dairaghesi perché la forza di un paese 
sta nella sua capacità di operare insieme.
5) Sarà bello vivere a Dairago!

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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I tre gruppi ‘ in corsa’. Quelle facce da.. . elezioni

Angelo
Siviero

Stefano
Missali

Gabrio
Ferrari

Diana Mirella
Scubla

Paola
Gargano

Carlo 
Ravasi

Davide Luigi
Scalzo

Roberto
Croci

Giuseppe Antonio 
Stimolo (Geppo)

Silvia 
Capelli

Pierangelo
Boldrini

Laura 
Pastori

Elena 
Lasorella

Stefano
Villa

Luigina
Barzan (Gigia)

Sabrina
Podda

Pierangelo
Fassi

Enzo
Iseni (Euro)

Beatrice 
Ceresini

Maria Catia
Barbaglia

INSIEME
PER CRESCERE

MOVIMENTO 
5 STELLE

Candidato sindaco: Massimiliano Rampazzo Candidato sindaco: Gabriele Furlan

w

Daniele Luigi
Carabelli

Giacomo (Mino)
Bergamaschi

Annalisa
Baratta

Edoardo
Lego

Daniele (Lele)
Colombo

Gianangelo
Gaiera

Margarida Maria
De Jesus (Megy)

Veronica
Aggio

Giulia
Ravezzani

Alessandro
Mollica

Luca 
Dalla Valle

Cesare Mario
Carabelli

CIVITAS
LISTA CIVICA

Candidato sindaco: Paola Rolfi

Riccardo
Zanotti (Zano)
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Presente e futuro: i tre gruppi si ‘raccontano’  

INSIEME
PER CRESCERE

movimento
5 stelle

Candidato sindaco: Giuliano Piloni Candidato sindaco: Gabriele Furlan

1) Quali sono i punti cardine del vostro programma elettorale? 
2) Se doveste essere eletti, quale sarà la prima cosa che farete? 
3) Parliamo del gruppo e della lista: qual è il punto di forza che vi distingue?
4) Le elezioni sono finite. É stato eletto sindaco, ma che primo cittadino sarà? 
5) Tre parole per convincere gli elettori a scegliere voi…

1) I  punti cardine del nostro programma elettorale 
consistono nel completamento delle opere già intra-
prese, primo fra tutte la riqualificazione della ex-Filan-
da in centro polifunzionale. Il primo lotto (biblioteca 
– sale polifunzionali – scuola della musica) è già stato 
completato. Il completamento prevede il secondo lotto 
con la scuola di danza. Lo stanziamento è già disponibile 2) La riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione (il progetto è interamente finanziato 
da un bando Fondazione Cariplo) 3)Valorizzazione e riqualificazione energe-
tica degli immobili comunali presenti sul territorio quali il Palazzo Comunale, 
parchi di Robecchetto e Malvaglio,  arredo urbano delle piazze per rilanciare 
i due centri,  asfaltature strade e nuova segnaletica. Proponiamo nel nostro 
programma di mandato progetti veritieri, credibili e realizzabili.
2) Continuare ad amministrare come abbiamo fatto fino ad ora, mettendo 
esperienze e competenze di tutta la squadra a servizio della collettività per 
raggiungere Insieme i nostri obiettivi di mandato, tutelare il nostro territorio 
e migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini.
3) Il punto di forza del nostro gruppo è il gruppo stesso, nel vero senso della 
parola. Questa è una squadra unita, che si confronta e dialoga, dove conta il 
pensiero di ciascuno, tutti sono importanti  ed insieme si ricercano le migliori 
soluzioni ai problemi e si formulano proposte.
4) Rimarrò quello che sono stato fino ad ora, una persona che affronta la vita 
con coraggio, ferma e convinta nelle proprie idee ma rispettosa delle idee al-
trui, sempre disponibile al confronto costruttivo con tutti.
5) Penserei a tre C: Concreti, Credibili, Competenti. 

1) I punti cardine del programma sono: Trasparenza 
e partecipazione, Ambiente, Sviluppo, Sicurezza, Istru-
zione e Salute.
2) Coinvolgeremo i cittadini nelle scelte amministrati-
ve attraverso gli strumenti di partecipazione (assem-
blee pubbliche, referendum,bilancio partecipato).
3) La trasparenza e l’ inesperienza politica. Se essere esperti ci ha portato alla 
situazione attuale, allora meglio essere inesperti.
4) Un sindaco che ascolterà i cittadini e saprà riconoscere le buone proposte 
che dovessero provenire dall’ opposizione, perché un’ idea non è né di destra 
né di sinistra. È un’idea, buona o cattiva.
5) Non dobbiamo convincere gli elettori a sceglierci, dobbiamo informarli su 
come hanno usato i loro soldi fino ad ora, dopo di che sceglierci sarà naturale.

CIVITAS
LISTA CIVICA

Candidato sindaco: Giorgio Braga
1) Le rispondo con l’inizio del nostro programma elet-
torale: Civitas è una lista civica, indipendente da partiti 
e movimenti, nata dalla voglia e dal desiderio di molti 
cittadini del nostro Comune di risollevare il nostro pa-
ese, di ridare ad esso una socialità diffusa, di rilanciarlo 
sotto gli aspetti culturali, economici, produttivi, sociali 
e ambientali, con la consapevolezza della sua peculiarità di essere parte inte-
grante del Parco Naturale della Valle del Ticino. 
2) Tre sono le cose da affrontare immediatamente, anche per evitare un’inter-
ruzione dell’attività amministrativa: un nuovo piano per il diritto allo studio 
che dia maggiori possibilità ai nostri ragazzi, il completamento della ristruttu-
razione della ex filanda con il trasferimento delle attività comunali da inserire 
e affrontare la variante del PGT non conclusa dall’attuale Amministrazione.
3) Civitas è una lista civica nata dall’esigenza diffusa di rilanciare il nostro Co-
mune che negli ultimi 10 anni ha vissuto un costante declino. La forza è data 
dalle capacità espresse dai nostri candidati nei vari campi interessati dall’at-
tività Amministrativa. 
4) Un primo cittadino attento, consapevole delle ricadute sul paese delle pro-
prie decisioni ed impegnato, confrontandosi con i cittadini e rapportandosi 
con la propria squadra, a migliorare il nostro Comune. 
5) Dedizione, capacità e tenacia declinati con umiltà per un proficuo confron-
to continuo con i cittadini,  siamo convinti che la nostra lista racchiuda queste 
qualità. Il nostro impegno si può sintetizzare nelle parole “Al servizio del no-
stro paese, al servizio della tua famiglia”.
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Chi c’è in lista? ‘Vis-à-vis’. . . conosciamolo tutti

Fabrizio
Allevi

Amelia
Abati

Marco
Cagelli

Alessandro
Cerini

Gian Martino
Canta

Marinella 
Piola

Giuseppina
Negroni (Pinu)

Marco
Lovison

Claudio
Spreafico

Marzia
Artusi

Cinzia
Cioncoloni

Giuliano
Cipelletti

Maria
Colombo

Ivan
Violi

Bettina
Rath - Addari

Riccardo
Re

Vasco
Aggravi

Manuela
Stefani

Arnaldo
Barilli (Dino)

Daniele
Pulvirenti

Francesco
Gritta

Manila
Leoni

Mara
Aggravi

Andrea 
Rivolta

Giovanni
Roveda (Gianni)

Tiziana
Zambon

Davide 
Cavaiani (Cava)

Filippo
Valentini (Ascanio)

Lorenzo
Milani

Angelica
Motta

Marco
Rudoni

Dario
Cavalli

Forza italia, lega NORD
fdi, insieme PER turbigo

un’altra turbigo
(la turbigo che vogliamo e pd)

turbigo
da vivere

Candidato sindaco: Christian Garavaglia

Candidato sindaco: Simone Meazza

Candidato sindaco: Antonella Bonetti

movimento
5 stelle

Candidato sindaco: Roberto Malagnino

Sergio
Zarbo

Dario Giussani
Alfredo Roberti

Federico Castelnuovo
Consuelo Limonio
Michele Nunziata

Maria Francesca Ferrazzano
Stefano Migliorin

Laura Comoli
Carla Iseni
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Una serie di risposte per la.. . ‘ loro’ Turbigo 

forza italia, lega nord
fdi, insieme per turbigo

turbigo 
da vivere

Candidato sindaco: Christian Garavaglia

Candidato sindaco: Antonella Bonetti

1) Quali sono i punti cardine del vostro programma elettorale? 
2) Se doveste essere eletti, quale sarà la prima cosa che farete? 
3) Parliamo del gruppo e della lista: qual è il punto di forza che vi distingue?
4) Le elezioni sono finite. É stato eletto sindaco, ma che primo cittadino sarà? 
5) Tre parole per convincere gli elettori a scegliere voi…

1) Grazie al nostro lavoro, Turbigo è il paese con le 
tasse più basse di tutta l’ex Provincia di Milano. Conti-
nueremo su questa strada. Inoltre vogliamo migliorare 
Turbigo con nuovi investimenti: stiamo già realizzando 
una nuova  lluminazione pubblica, nuove asfaltature, la 
riapertura della Colonia, nuovi interventi migliorativi 
delle scuole. Non dimentichiamo anche due progetti fondamentali: una nuova 
palestra, un sistema di videosorveglianza con telecamere in ogni via di ingres-
so al paese per avere ancora più sicurezza.
2) I primi interventi in programma sono alcuni importanti lavori sulle scuole 
e l’avvio dei lavori sull’illuminazione pubblica. Non dimentichiamo anche che 
entro fine estate metteremo la statua della Madonna della Luna in piazza. 
3) La credibilità e l’esperienza. Se siamo riusciti a mettere la tassa Tasi a zero 
per tutte le prime case dei turbighesi è perchè abbiamo lavorato con conti-
nuità. La continuità crea servizi migliori. La nostra squadra si presenta con 
una perfetta combinazione di esperienza e nuove forze ed entusiasmo. Così 
porteremo a termine i progetti in corso di realizzazione per Turbigo al meglio. 
4) Ho sempre dimostrato di essere sempre presente tra la gente. Continuerò 
a essere il Sindaco di tutti, un Sindaco che è anche un semplice cittadino che 
ama il suo paese.
5) Tasse basse e continuità per continuare insieme a migliorare Turbigo.

1) Sicuramente i turbighesi. Abbiamo coinvolto in di-
versi modi i nostri concittadini, sia con un questiona-
rio, sia incontrando direttamente le associazioni e il 
mondo dell’imprenditoria, sia ascoltando le singole 
persone ai gazebo. E’ un metodo comprovato da 10 
anni di ascolto che pone al centro le esigenze del citta-
dino. In poche parole quindi il punto di forza è la centralità della persona con 
tutto quello che ne consegue: massima attenzione al lavoro, creazione di una 
rete per maggior cooperazione tra comune, associazioni e parrocchia, soste-
gno alle giovani coppie, spazi per i giovani, ecc...
2) Garantire che la Colonia venga riqualificata, resti pubblica e accessibile 
gratuitamente a tutti i turbighesi tutto l’anno, pur garantendo il servizio esti-
vo per i bambini. Riteniamo che l’attuale disciplinare del bando, che affida a 
privati per 15 – 20 anni la gestione per farne un ‘Parco tematico’ sia svantag-
giosa per i turbighesi, che pur avranno uno sconto sul biglietto d’ingresso, e 
con un ritorno economico insufficiente per il paese, visto l’investimento del 
Comune di 500.000 euro.
3) Non esiste distinzione tra lista e gruppo. Siamo un gruppo eterogeneo per 
esperienza, età, competenze e cultura, con molti giovani. Il gruppo è abituato 
al confronto e all’ascolto e si è consolidato negli anni diventando un punto di 
riferimento per la politica locale. Conoscendoci durante il percorso abbiamo 
individuato una visione condivisa della comunità. Un’azione trasparente, at-
tenzione per la persona, tutela della salute e dell’ambiente. Stiamo facendo un 
percorso e la nostra meta è... una Turbigo da Vivere. 
4) Al servizio dei cittadini. Non sarò un sindaco accentratore, amministrerò 
insieme alla mia squadra e al mio gruppo cercando di risolvere i problemi e 
non di accantonarli.
5) Cambiamento, credibilità, coinvolgimento

UN’ALTRA TURBIGO
(la turbigo che vogliamo e pd)

Candidato sindaco: Simone Meazza

1) I punti del programma a cui tengo particolarmente 
sono il potenziamento dei servizi sociali e scolastici, 
la creazione di uno ‘Spazio Giovani’, il recupero degli 
edifici inutilizzati evitando altro consumo di suolo, il 
confronto costante e la partecipazione dei cittadini, la 
tutela dei diritti fondamentali della persona e della fa-
miglia in tutte le sue forme.
2) Creeremo le condizioni per cambiare la mentalità e l’idea di amministra-
zione del paese: non un luogo in cui chi governa prende decisioni autonoma-
mente, ma un’Amministrazione che sia realmente aperta, trasparente,  in cui 
la partecipazione, la vigilanza  e la responsabilità dei cittadini nella cura del 
proprio paese siano effettive. Ciò potrà avvenire, ad esempio, con assemblee 
pubbliche, con l’istituzione del Bilancio Partecipato e la suddivisione del pae-
se in quartieri che comunichino costantemente le proprie esigenze.
3) Siamo un gruppo nuovo, ma con esperienze personali utili per la comu-
nità, nato intorno a un programma condiviso dopo averci lavorato per oltre 
un anno. Siamo l’unica lista di Centrosinistra alle elezioni, contro la destra di 
Garavaglia e contro Turbigo da Vivere che, dopo 10 anni di sconfitte, pur di 
vincere è diventata la brutta copia della destra. Noi non rinunciamo ai nostri 
valori in cambio dei voti.
4) Di sicuro non sarò il sindaco di tutti: non lo sarò dei fascisti, dei razzisti e di 
chi predica l’egoismo sociale. Non di meno la mia porta sarà sempre aperta a 
chi cerca dialogo, comprensione e ascolto.
5) Partecipazione. Solidarietà. Impegno.

movimento
5 stelle

Candidato sindaco: Roberto Malagnino
1) Ambiente, acqua, sviluppo, connettività, trasporti: 
sono le 5 stelle cardine del M5S a livello nazionale e 
quindi anche noi non possiamo esimerci dal presentare 
un programma che parte da questi temi.
2) Verifica del bilancio, degli appalti in essere e in iti-
nere e dei contratti con i fornitori. Questa azione è fon-
damentale per verificare le condizioni e le potenzialità economiche del nostro 
Comune e dunque poi stabilire come procedere.
3) L’umiltà e la consapevolezza di voler lavorare insieme ai nostri concittadi-
ni, ognuno dei quali dovrà diventare il protagonista e parte attiva delle deci-
sioni politiche del nostro paese.
4) Non ci saranno leader, non ci saranno capi, tutto sarà condiviso, discusso e 
votato alla luce del sole. Questo è il metodo di lavoro di un sindaco a 5 stelle.
5) Non facciamo facili promesse elettorali, possiamo solo garantirvi che di-
venterete veramente protagonisti delle decisioni. Condividiamo una speran-
za, rilanciare lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico di Turbigo. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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Venezia, Genova, Pisa e Amalfi: le Repubbliche Marinare in sella 

Le particolarità e le caratte-
ristiche di luoghi che han-
no segnato e scritto pagine 
di storia. Là, in quelle che 

sono state dei veri e propri punti 
di riferimento marittimi, politici ed 
economici: Venezia, Genova, Pisa e 
Amalfi: in due semplici parole le co-
siddette Repubbliche Marinare. Ma 
se oggi, una dopo l’altra e quasi come 
allora quelle quattro città tornassero 
ad essere al centro delle attenzioni? 
Detto… fatto. Eh sì, perché quando si 

tratta di originalità, alla fine il casta-
nese Fulvio Gambaro, come si dice, 
ne ha davvero da vendere. Forza, 
allora, tutti in sella e si va… la terza 
edizione del giro ciclistico appunto 
delle Repubbliche Marinare non stop 
sta per partire. “L’idea mi è venuta tre 
anni fa – racconta lo stesso Gambaro, 
appassionato e con alle spalle già di-
verse gran fondo e ultra maratone, 
iscritto all’Asd Equipe Corbettese – E’ 
nata un po’ così, quasi per caso. Ve-
nuto a conoscenza, infatti, della sto-
rica regata delle antiche repubbliche 
marinare, mi sono detto “perché non 
organizzare qualcosa di particolare 
sempre legato a questi luoghi, ma 

dove protagoniste fossero le 
biciclette?”. Il tempo, dunque, 
di pensare bene a cosa fare e 
poi ecco che il giro ciclistico 
è diventato realtà. “La prima 
edizione è stata fin da subito 
un grande successo – conti-
nua – Lo stesso l’anno dopo e 
anche adesso sono diversi gli 
iscritti (provenienti dal mon-
do intero: Stati Uniti, Canada, 
Sudafrica, Lituania, Polonia, 
Germania, Inghilterra, Dani-
marca e Slovenia). Si tratta 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

di una manifestazione aperta a tutti, 
è necessario soltanto essere iscrit-
ti a qualche società; mentre non ci 
sono altri vincoli particolari: si può 
partecipare singolarmente oppure 
in gruppi, perché il bello di questo 
appuntamento è proprio il coinvolgi-
mento che si viene a creare durante 
il tragitto. Si fanno nuove amicizie, 
si sta insieme e si collabora gli uni 
con gli altri per arrivare al traguar-
do”. Pronti via, allora, la partenza è 

prevista per domenica (29 maggio 
da Venezia), 2.200 chilometri totali 
passando per Genova, Pisa, Amalfi e 
ritorno di nuovo nella città lagunare. 
“E il percorso dovrà essere completa-
to entro il 6 giugno – conclude Fulvio 
Gambaro – Ognuno, inoltre, potrà 
gestirsi in piena autonomia, organiz-
zandosi i chilometri da percorrere al 
giorno e tenendo conto solamente 
che dovrà impiegarci appunto una 
settimana per completare il giro”.

Partenza domenica 29 maggio. L’arrivo previsto per il 6 giugno

Venezia, Genova, Pisa, Amal-
fi e ritorno di nuovo nella 
città lagunare. Pronti via, 
domenica 29 maggio, su un 

percorso di oltre 2 mila chilometri 
che si snoderà come detto attraver-
so luoghi simbolo e caratteristici del 

nostro Paese, strade che hanno fatto 
la storia e località che sono un insie-
me di tradizioni e ricordi. Si chiama 
appunto ‘Giro ciclistico delle Repub-
bliche Marinare’ ed è un momento 
che saprà unire sport, divertimento, 
impegno e passione.  
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Trent’anni sempre insieme

Estata prima che una cele-
brazione, una grande festa 
tra atleti, ricordi e tanta 
amicizia. Il weekend scorso, 

nella palestra dell’oratorio Don Bo-
sco a Buscate, la Volley Don Bosco ha 
festeggiato i suoi primi 30 anni. Dal 
primo pomeriggio fino a sera, la pa-
lestra è stata il teatro di più tornei – 
quello riservato alle atlete dell’Under 
14, dell’Under 18 e alla Mista – in un 
clima di sana competizione, sport e 
amicizia. Il Mini, per via del campio-
nato ancora in corso, ha festeggiato 
a gennaio, insieme all’U12. Fondata 
nel 1986 da Valter Poletti Venegoni, 
insieme a Suor Santina Marinoni, ai 
tempi responsabile dell’oratorio che 
aveva a cuore l’educazione dei giova-
ni, oggi la Volley Don Bosco può dire 
di aver vinto e conseguito un bel 30 
e lode in quest’ambito, offrendo alle 
più piccole un ambiente sano, dove 
fare dell’attività sportiva, imparan-
do i valori dell’onestà, dell’agonismo 
e del gioco di squadra. “Attualmente 

abbiamo cinque squadre: Minivolley, 
per le bambine delle elementari; Pro-
paganda o Under 12 e Under 14 per 
le ragazze delle scuole medie, Under 
18 per le adolescenti e la Libera Mi-
sta, per adulti – spiega il presidente 
Giuliano Ottolini – In totale, sono cir-
ca 60 atlete e tutte ci danno grande 
soddisfazione”. Lo scorso weekend, 
in palestra, si respirava voglia di fare 
e di stare assieme, che da sempre 
caratterizzano questa società. Tre 
le società pallavolistiche che hanno 
partecipato al torneo Under 14 po-
meridiano: la Volley Don Bosco, il 
Busto Arsizio e il Busto Garolfo, l’U18 
ha sfidato il Mesero in un’esibizione, 
mentre verso sera è toccato agli atle-

ti della Mista entrare in campo 
e incontrare il Vanzaghello e il 
Nerviano. “Vorrei ringraziare 
gli atleti e i genitori; i dirigenti 
e il Consiglio - conclude il pre-
sidente - Ancora suor Santina e 
Valter Poletti Venegoni per aver 
creduto in questo progetto; don 
Giuseppe, per l’ospitalità pres-
so la struttura dell’Oratorio don 
Bosco; l’Amministrazione co-
munale e i nostri sponsor”.  

Magenta in... rosa. 
E non è un sem-
plice modo di 
dire, perché 

giovedì mattina la città del 
nostro territorio ha visto da 
una parte il passaggio della 
18esima tappa del Giro d’I-
talia, dall’altra l’arrivo nel 
centro cittadino della Caro-
vana Rosa. Emozioni, gioia, 
divertimento e soprattutto 
tanta curiosità, allora, per qualche 
ora hanno fatto capolino, tra bambi-
ni, giovani, adulti e anche chi è avanti 
con l’età, chissà magari alla ricerca 
di qualche scatto ricordo dell’evento 
o di un autografo. Quando passa il 

Giro inevitabilmente, infatti, la festa 
attorno è sempre qualcosa di unico e 
particolare che sa raggiungere i cuori 
dei tanti, tantissimi appassionati di 
ciclismo e tifosi, pronti ad incitare i 
loro idoli e campioni. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Magenta si è tinta di rosa
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Giacomo De Mattei e la sua vita ‘per’ gli altri
Logos prosegue il cammino 

fra i sogni dei cittadini e, at-
traverso DreamLand, prende 
per mano anche coloro che 

sognano di diventare medico poiché, 
oltre a coronare il proprio sogno, di-
venteranno portatori di vita là dove 
personalità, umanità e competenza 
‘fanno la differenza’. E’ questo il caso 
del giovane inverunese Giacomo De 
Mattei. “Ho conseguito la laurea in 
medicina presso la facoltà di medi-
cina e chirurgia dell’università del 
Piemonte Orientale Amedeo Avoga-
dro - ci racconta - La mia passione 
per la medicina ha origine nella mia 

infanzia, quando con ammirazione e 
coinvolgimento osservavo i medici 
delle più famose serie televisive de-
streggiarsi in situazioni di emergen-
za e risolvere casi complicatissimi 
con brillanti intuizioni diagnostiche. 
Grazie a loro mi sono avvicinato alle 
scienze mediche, che mi hanno coin-
volto sempre più con il loro fascino 
complesso”. Un percorso ed un indi-
rizzo che non è nato per caso, ma è 
anzi il frutto di una programmazione 
accurata che prosegue da anni. “Nel 
corso degli anni di studi ho maturato 
un forte interesse per le emergenze 
mediche e la terapia intensiva; pur-

troppo però l’ultimo concor-
so per entrare in specializ-
zazione non è andato come 
speravo, dunque, in attesa di 
ritentare quest’anno, ho sco-
perto il Servizio di Emergen-
za Territoriale 118 grazie alla 
stretta collaborazione con la 
terapia intensiva - prosegue 
nel suo racconto Giacomo 
- Fare il medico in ambulan-
za è senza dubbio un grosso 
impegno ed una grande re-
sponsabilità, ma è un lavoro 

che faccio con passione, con 
dei validi collaboratori, dan-
do  il 100% ogni volta che un 
paziente ha bisogno di noi. 
Mi rendo conto, inoltre, che 
svolgendo questo compito 
sto arricchendo sempre più il 
mio bagaglio professionale e 
maturando molto come per-
sona, grazie alle esperienze 
che mi permette di vivere ed 
affrontare, positive o nega-
tive che siano”. Un servizio, 
importantissimo, che spesso 
può significare salvare una 
vita. Ma le ambizioni e le spe-
ranze non si fermano qui, per 
il ‘domani’ molte porte sono 
ancora aperte: “Per il mio 
futuro, sogno di completare la mia 
formazione professionale con una 
specialità medica, possibilmente in 
anestesia e rianimazione, in quan-
to mi permetterebbe di accedere ad 
ambiti più complessi ed impegnativi 
del lavoro in emergenze mediche, ma 
che garantirebbero soddisfazioni e 
traguardi lavorativi ben più gratifi-
canti - ci racconta - Non ho accanto-
nato però la possibilità di emigrare 

e specializzarmi all’estero…”. Già ora 
le soddisfazioni non mancano però: 
“La mia maggiore soddisfazione l’ho 
ottenuta proprio lavorando al 118 di 
Biella: il 25 dicembre scorso, assieme 
al mio team di soccorso, abbiamo sal-
vato una giovane vita. Il cuore di un 
41enne si era fermato, probabilmen-
te per un attacco di cuore, ma grazie 
ai nostri sforzi rianimatori ce l’ha fat-
ta a ripartire”
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E’ il tempo di ‘Experience, rESTATEaMilano’
Riapre ufficialmente questo weekend l’area Expo: una serie di eventi ed iniziative per vivere qui l’estate 2016

Non c’era, forse, nome mi-
gliore per racchiudere in 
una parola le molteplici 
iniziative proposte per la 

riapertura di Expo. ‘Experience’.  E 
quante ‘Experience’ promette la nuo-
va stagione di Expo: spiaggia urbana, 
area sport, cluster per musica e show, 
area animali, una via dedicata allo 
street food. Un’area di circa 190.000 
mq. che, a partire dal 27 maggio fino 
al 30 settembre 
2016, vivrà come 
Parco di intratte-
nimento aperto al 
pubblico in forma 
gratuita, per offrire 
una nuova e rinno-
vata esperienza di 
svago e divertimen-
to, sotto il profilo 
artistico, culturale e sportivo.  Il logo, 
sviluppato dal disegno di un colorato 
Albero della Vita,  è l’idea di un grup-
po di studenti del Politecnico ed è 
proprio ai giovani e ai loro interessi 
che mira l’esperimento di quest’e-

state per capire come 
progettare al meglio 
l’area definitiva. Tutti i 
weekend saranno carat-

terizzati da eventi e manifestazioni 
che vivranno non solo in alcuni luo-
ghi simbolo di Expo Milano 2015, ma 
anche in spazi completamente rinno-
vati. Il Children Park e Palazzo Italia 
(di cui saranno riaperti alcuni spazi, 

con mostre ed esposizioni) saranno 
visitabili dal 17 giugno, per l’area re-
lax, con la spiaggia, e l’area attrezza-
ta per le discipline sportive si dovrà 
attendere il 15 luglio. L’Albero della 
Vita tornerà invece a stupire con nuo-
vi emozionanti spettacoli dal 24 giu-
gno. Experience sarà inoltre aperto 
per vivere insieme le più importanti 
manifestazioni sportive dei prossimi 

mesi, come le partite del Campiona-
to Europeo di Calcio France 2016 e le 
competizioni delle Olimpiadi di Rio 
de Janeiro 2016. Ma non solo diver-
timento: anche arte e cultura, con la 
XXI Triennale dell’architettura e del 
design ‘21st Century. Design after 
design’ e i concerti dell’Accademia 
Teatro alla Scala.  E allora rESTATE a 
Milano... #eiocivado

Molte aree stanno prendendo ‘forma’: ecco il calendario delle riaperture delle nuove aree svago di Expo
L’Albero della 
Vita tornerà ad 
accendersi con 
una nuova serie 
di spettacoli. 
Data: 24 
giugno.

Sono in 
allestimento nuovi 
spazi espositivi 
dove sarà possibile 
rivivere il meglio 
di Expo. Data: 17 
giugno.

Sono ospitate 
alcune mostre 
della XXI 
Triennale ‘21st 
Century. Design 
After Design’. 
Data: 27 maggio.

Un programma 
ricco di concerti 
e eventi. 12 
sono a cura delle 
Scuole di Arte e 
Spettacolo Data: 
27 maggio.

Il Cluster Music 
è uno spazio 
polifunzionale 
dedicato alla 
musica, cultura 
e divertimento. 
Data: 10 giugno.

10.000 mq 
dedicati allo sport 
e al movimento: 
basket, calcetto, 
volley. Paddle, 
cross fit. Data: 15 
luglio.

Una vera e 
propria spiaggia 
con alcune zone 
d’acqua per un 
totale di 8.000 
mq dove rilassarsi 
. Data: 15 luglio.

Pet Paradise: 
una vasta area 
dove far allenare 
e giocare i nostri 
amici animali in 
sicurezza. Data: 
29 luglio.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Una grandiosa occasione 
per festeggiare con atleti, 
genitori, dirigenti, allenato-
ri, arbitri, educatori spor-
tivi la conclusione di una 
magnifica stagione sportiva 
in un contesto veramente 
unico! Se l’apertura ufficiale 
è il 2 giugno, la grande festa 
dell’Acquatica sarà poi saba-
to 18 giugno, con la parte-
cipazione di atleti e ragazzi 
da tutta la regione. Giochi 
d’acqua, scivoli e tantissimo 
divertimento.  Dalle ore 16 
alle 24 animazione e ‘mini-
olimpiadi’ coinvolgeranno 
davvero tutti! Il grande par-
co acquatico milanese diver-
rà poi la ‘casa rinfrescante’ 
di molti nostri oratori.

Sport in festa
all’Acquatica di Milano
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‘Perdiqua’: gli animatori preparano il ‘feriale’

LIncontro diocesano degli 
animatori è l’evento che dà 
il via alla grande avventura 
dell’Oratorio estivo. Oltre 

8000 adolescenti pronti a mettersi 
al servizio di bambini e ragazzi han-
no percorso venerdì 20 maggio, in 
una bellissima giornata di sole, un 
vero e proprio cammino nel centro di 
Milano, attraverso le cinque ambien-
tazioni della proposta ‘Perdiqua - Si 
misero in cammino’, raccontate con 

l’avventu-
ra dell’E-
sodo nella 
Bibbia e 
attraver-
sate sim-

bolicamente venerdì 
pomeriggio. Dalla 
Darsena, luogo sim-
bolo della città, a 
richiamare la terra 
d’Egitto e il passag-
gio del Mar Rosso, 
passando dalle vie 
del centro, in un iti-
nerario strutturato 
su diverse tappe, a 
ricordare il deser-
to e il monte Sinai. 
L’arrivo in piazza 
del Duomo evocava, secondo la me-
tafora del viaggio, la meta della Terra 
promessa. Qui si è tenuto il momen-
to centrale dell’Incontro diocesano 

degli animatori con la 
Festa e il lancio dell’O-
ratorio estivo. Musiche, 
coreografie, esibizioni 
teatrali e ospiti specia-
li, come Javier Zanetti, 
prima della riflessione 
dell’Arcivescovo Ange-
lo Scola che ha invita-
to i ragazzi a prendere 
sul serio l’indicazione 
‘Perdiqua’, per impara-
re la strada dell’amore 

che si gioca nei rapporti quotidiani 
e che implica la capacità di perdona-
re, di accettare sofferenze e fatiche, 
secondo l’insegnamento di Cristo. Il 
Cardinale Angelo Scola ha consegna-
to ai ragazzi il Mandato di animatori, 
augurando loro di vivere con genero-
sità ed en-
tusiasmo le 
s e t t i m a n e 
di Oratorio 
estivo, im-
pegnati a 
coinvolgere 
e a prender-
si cura dei 
più piccoli.



SPORT
Festa dello Sport
Oratorio - via Cicogna 8 - Cuggiono
domenica 5 giugno
In occasione della festa dello sport, 
dopo la S. Messa, tutti sono invitati 
ad un gustoso pranzo, dall’aperitivo 
di benvenuto al dolce. L’intero rica-
vato sarà devoluto al nuovo oratorio.

Te
at

ro Dieci anni di successi ‘tra pal-
co e realtà’ per la Compagnia 
teatrale ‘Lo Scalino’ di Casate. 
Dieci anni di risate per diver-
tirsi insieme e divertire man-
tenendo la tradizione del dia-
letto. Una carriera culminata 
con la decima fatica sul palco, 
sabato 7 maggio in oratorio a 
Casate

La
 Lu

na
 a 

Vo
lan

dia

Non voglio mica la luna... o 
forse sì. A Volandia è stato 
possibile avvicinarsi alla luna 
stando comodamente con i 
piedi per terra. Il tour ‘Ti por-
to la luna’ ha fatto infatti tap-
pa anche al Parco e Museo del 
Volo; l’obiettivo dell’iniziativa 
è presentare al grande pub-
blico italiano e svizzero un 
pezzo del nostro affascinante 
satellite. “Si tratta di un fram-
mento di roccia lunare del 
peso di ben 120 grammi, uno 
dei più grandi tra quelli mai 
offerti dalla NASA per essere 
esposto; ha più di 3,7 miliar-
di di anni ed è il più antico 
del 99,99% di tutte le rocce 
terrestri reperibili in superfi-
cie - spiegano da Volandia - E’ 
stato scelto e raccolto sulla 
Luna nel dicembre del 1972, 
a 60 metri a est del luogo di 
allunaggio.

Segnalati per voi

Torna in scena ‘Lo Scalino’
Giovani chitarristi in concerto nel re-
gno di Villa Annoni a Cuggiono, nel-
la notte di sabato 28 maggio. Con la 
direzione artistica del Maestro Mar-
co Bonfanti, i giovani componenti 
dell’I.S.S.M. Puccini di Gallarate, pa-
reggiato ai Conservatori di Musica 
di Stato. Ad accompagnare i giovani 
musicisti del varesotto, una mostra 
di liuteria di altissima qualità per 
lustrarsi gli occhi del belvedere  mu-
sicale. Tutta la cittadina è invitata a 
partecipare. Un’iniziativa fortemente 
voluta da Giuseppe Fontana e dal Sin-
daco Flavio Polloni. La serata, nella 
suggestiva cornice della storia villa 
cuggionese, saprà sicuramente coin-
volgere molti cittadini ed appassio-
nati, creato un’atmosfera magica ed 
avvolgente, degna del luogo. Un tuffo 
nel passato... trasportati dalla musica 
e dalla melodia.

C’era una volta...
Il cercatore d’oro nel Ticino

Nell’ambito degli ‘antichi mestieri’, 
uno di quelli più particolari, che si 
svolgevano lungo il fiume Ticino, era 
quello del cercatore d’orp. Ed è così 
che Ernestino Merlo, l’ultimo cerca-
tore d’oro ‘certificato’ ( con certifica-
ti risalenti al 1959, che lo autorizza-
vano a cavare materiale, tra cui l’oro, 
dal ponte di Oleggio a quello di Ber-
nate), ha condiviso, con gli alunni 
delle classi 3^ della Primaria di Cuggiono, la magia dell’oro che c’è nelle 

sabbie del Ticino. Con una dimostrazione, ha sa-
puto...incantare i bambini, e le loro maestre, fa-
cendo apparire, all’improvviso, le pagliuzze d’o-
ro zecchino che si trovano nelle sabbie ticinesi. 
Con grande entusiasmo degli alunni, la sapiente 
manovra della ‘PATELLA’, con la quale è riuscito, 
con l’aiuto di una calamita, a separare le parti 
ferrose, ha fatto apparire, per magia...l’oro! L’in-
teressante e particolare lezione è stata comple-
tata da un approfondimento scientifico sul per-

chè della 
presenza dell’oro del Ticino. Inol-
tre sono stati illustrati agli alun-
ni anche gli altri mestieri che si 
svolgevano lungo il fiume, ormai 
quasi del tutto scomparsi, come il 
pescatore profssionista e il cavato-
re di sassi bianchi di quarzo per la 
produzione delle porcellane.

Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono
Informazione su www.museocuggiono.it

TRA ARTE E STORIA
Figurine Liebig in mostra
Museo ‘G.C.Fanchini’ - Oleggio
18 e 19 giugno 
Un secolo di figurine Liebig, 1872-
1975,  per ammirare questi piccoli 
ma veri capolavori, ricercate dai col-
lezionisti, per l’accuratezza e la mae-
stria della tecnica cromolitografica.

MOSTRA
Segni Luoghi Memorie
Sala Virga - Biblioteca di Inveruno
dal 28 maggio al 5 giugno
Inveruno vista e interpretata dadli 
occhi di 30 studenti, in una mostra 
fotografica, realizzata in collabora-
zione con l’Istituto IPSIA ‘G. Marcora’

STORIA
Sentieri della Resistenza
da Miazzina al Pian Cavallone
domenica 29 maggio
Una camminata seguendo i passi dei 
partigiani che dall’Altomilanese pre-
sero la via dei monti. Ritrovo ore 7.30 
Piazza mercato, a Cuggiono.

Proeo srl  via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica 
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile 
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa

Au to co n ce s s i o n a r i a  o p e ra nte  n e l  te r r i to r i o  d i 
Ab b i ate g ra s s o  e  M a g e nt a  ce rc a

G I O VA N E  N E O L AU R E ATO 
s e r i a m e nte  i nte re s s ato  a d  i nt ra p re n d e re  

u n   p e rco r s o  d i  i n s e r i m e nto  n e l l ’at t i v i t à  d i 
co m m e rc i a l i z z a z i o n e  d e l l e  a u tove t t u re.

Il candidato dovrà avere un’età compresa tra 23-30 anni ed essere 
residente in Abbiategrasso, Magenta o limitrofi.

I candidati devono inviare il C.V. con l’allegata autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’Indirizzo email:

michele.masperi@stav.it

Concessionaria auto e veicoli commerciali 
ricerca consulente alle vendite per veicoli 
commerciali: postmaster@ablondi.gbsnet.it
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Il progetto ‘Un EXPressO di cultura’ regala attrezzature sportive
Dopo tanta cioccolata…si smaltisce con lo sport! 5 mila euro di attrezzatture sportive 
per l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate; la somma ottenuta con 
la vittoria al concorso Progetto Scuola Expo 2015 è stata impegnata per il bene colletti-
vo di tutti gli studenti, piccoli e grandi. L’Istituto aveva infatti partecipato al concorso e 
vinto il 1° premio nella Provincia di Milano e 2° premio nella Regione Lombardia con il 
progetto ‘Un EXPressO di cultura’. Si trattava di un elaborato, composto da tante attività 
diverse in italiano e lingue straniere, presentate sull’omonimo sito web; un viaggio alla 
scoperta del caffè e del cioccolato “attraverso immagini di celebri opere d’arte, testi 

e brani musicali […] curiosità, ricette, notizie 
scientifiche da tutto il mondo ed alcune idee 
per il riciclo, secondo lo spirito di Expo”. Il 
denaro ottenuto con la vittoria al concorso è 
stato equamente suddiviso tra i cinque plessi 
dell’Omnicomprensivo (Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Arconate e Buscate 
e Liceo di Arconate) per l’acquisto di mate-
riale sportivo di ogni tipo.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Cinema
Film / Eventi in Programmazione

CUGGIONO - Sala Comunità
ALICE ATTRAVERSO 
LO SPECCHIO
Sabato 28 ore 21
Domenica 29 ore 17 e 21

MAGNAGO - San Michele
ALICE ATTRAVERSO 
LO SPECCHIO
Sabato 28 ore 21
Domenica 29 ore 16.30 e 21
Lunedì 30 ore 21.15

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE  

MAGENTA - Cinemateatro
ALICE ATTRAVERSO 
LO SPECCHIO
Sabato 28 ore 21.15
Domenica 29 ore 21.15
Lunedì 30 ore 21.15

Un fantasioso murales realizzato dai ragazzi della secondaria

Un vero ‘capolavoro’... con 
l’entusiasmo di aver visto 
collaborare e agire tanti  
ragazzi. “Finalmente il mu-

rales è stato realizzato! - commenta-
no dal Comitato Genitori di Cuggiono 
- Che dire è davvero bello e gli artisti 
così come i ragazzi sono fantastici ol-
tre che bravi. Il progetto è partito con 
gli incontri in classe per tutti i ragazzi 
delle classi seconde della secondaria 
di Cuggiono: i due artisti Massimo 
Caccia e Ale Puro hanno presentato 

il loro lavoro, illustrato la street art 
facendo riferimento anche ad opere 
famose, stimolato la riflessone sulla 
differenza fra arte ed atto vandalico”. 
La pazienza e l’entusiasmo dei due 
artisti vigevanesi, Massimo ed Ale, 
hanno saputo creare una lezione in-
teressante e coinvolgente. “Alle lezio-
ni in classe per tutti, è seguita la par-
te ad adesione volontaria in orario 
extra scolastico. I ragazzi si 
sono fermati per un pranzo 
al sacco ed un momento di 
svago insieme, poi tutti al 
lavoro con gli artisti e il Co-
mitato Genitori: idee, col-
laborazioni, progetti.... Che 
dire anche in questa fase 
i ragazzi si sono dimostrati davvero 
in gamba, e gli artisti hanno saputo 
coinvolgerli in una proposta ben stu-
diata. Infatti Massimo Caccia e Ale 
Puro hanno sottoposto ai ragazzi un 

progetto che tenesse 
conto delle caratteristi-

che del muro e permettesse ad ognu-
no insieme agli altri di esprimere con 
creatività il tema dell’inclusione, se-
condo il motivo “c’è posto per tutti”, 
titolo dello splendido libro di Massi-
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mo Caccia, preso come spunto. La re-
alizzazione è stata poi una specie di 
festa: pranzo al sacco e poi lavoro e 
gioco a turno, dalle 8 del mattino alle 
10 di sera. Ci teniamo a ringraziare 
in particolare il Colorificio Rossi per 
i materiali donati”. 
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