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Da 110 anni... 
una grande famiglia



In Breve da Milano
In città è sfida a due: Giuseppe Sala e Stefano Parisi quasi con gli stessi voti

La città di Milano è un caso quasi unico nel panorama politico 
nazionale, con i due contendenti, Sala e Parisi, a dividersi quasi 
la totalità delle preferenze e annullando liste civiche, Movimen-
to 5 stelle e realtà locali. Centrodestra contro centrosinistra: 
l’ex commissario Expo ha raggiunto il 41,7 delle preferenze 
(223.547) contro il 40,7 di Parisi (218.575). La differenza fra i 
due è di circa cinquemila voti. Il futuro Sindaco sarà deciso così 
dagli astenuti al primo turno e dallele indicazioni di voto.

Una ferrovia da Malpensa al Sempione
Una bretella ferroviaria che collega il terminal 2 
di Malpensa alla linea del Sempione. E che da qui 
si dirama da un lato verso Gallarate e dall’altro 
verso nord, quindi Casorate e la Svizzera. Ferro-
vie nord avvia gli studi: quasi 5 km di binari per 
250 milioni di euro. Per Legambiente è “inutile e 
costosa”. Sindaci possibilisti: “Ma il verde va sal-
vato”. 
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L’Italia vola in Francia per la prova del ‘9’
Dopo la debacle ai Campionati del Mondo in Brasile, gli Azzurri del calcio vogliono ripartire dagli Europei  

Lunedì 13 giugno, ore 21, 
Lione. Tenete bene a mente 
questa data e questo orario, 
perché dietro all’esordio al 

Campionato Europeo della nostra Na-
zionale (contro il Belgio), c’è molto di 
più appunto della ‘prima ufficiale’ del 
commissario tecnico Antonio Conte e 
dei suoi in terra francese. E’ una vera 
e propria ‘prova del 9’, per far capi-
re in maniera definitiva e concreta a 
tutti che ci siamo anche noi, che non 
siamo lì solo per essere una compar-
sa, ma soprattutto che le delusioni e 
la debacle di due anni fa al Mondiale 
in Brasile sono state completamente 
cancellate e dimenticate. Non sarà 
facile, lo sappiamo bene, non partia-
mo per nulla con i favori della critica 
e forse nemmeno dei tifosi; la stra-

da che ci aspetta è impervia e dura, 
però un pregio che come italiani ci ha 
sempre contraddistinto è che quando 
ci danno ormai per spacciati e finiti, 
ecco che è proprio in questi momenti 
che sappiamo tirare fuori il meglio di 
noi. La voglia di riscatto e di essere 
protagonisti, alla fine c’è. Conte, ben-
ché sia alla sua prima esperienza in 
una simile competizione, è certamen-
te uno tra i migliori allenatori e moti-
vatori che abbiamo nel nostro Paese; 
e, infine, il gruppo, anche se non bril-
la come in altre occasioni di grandi 
stelle (eccezion fatta per qualcuno), 
ha comunque elementi validi e che 
hanno capito come questa sia un’op-
portunità importante da cercare di 
sfruttare al meglio. “Forza Italia”, al-
lora, “Forza Azzurri”, noi siamo pron-
ti con magliette, cappellini, striscioni 
e bandiere a sostenervi gara dopo 
gara, a voi il compito di mettercela 
tutta. (Foto Eliuz Photography)

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Belgio, Svezia e Irlanda per comcinciare a sognare...

Lille: 22 giugno ore 21
ITALIA - IRLANDA

Tolosa: 17 giugno ore 15
ITALIA - SVEZIA

Lione: 13 giugno ore 21
BELGIO - ITALIA
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A 30anni dalla tragedia: reportage da Chernobyl
Dieci volontari dell’Associazione ‘Un Mondo in Cammino’ hanno fatto ritorno nelle zone del disastro

Dal 7 al 12 maggio scorsi un 
gruppo di dieci volontari 
dell’organizzazione Mon-
do in Cammino, guidati 

dal presidente Massimo Bonfatti, ha 
fatto ritorno nelle zone contaminate 
di Chernobyl, in Ucraina. Ho parteci-
pato alla spedizione e ho potuto os-
servare il lavoro eccezionale svolto 
nel supportare la popolazione col-
pita dal disastro. Un’introduzione a 
proposito di quello che è successo 
tra il 25 e il 26 aprile di trent’anni fa 
non è necessaria. Quello che è neces-
sario sapere è che a distanza di tre 
decenni la situazione è peggiorata 
sotto diversi punti  di vista. A segui-
to del fallout iniziale grandi quanti-
tà di sostanze radioattive sono state 
disperse nell’ambiente. Iodio-131, 
Cesio-137, Stronzio-90 e isotopi di 
plutonio sono andati a depositarsi 
lungo tutti i territori circostanti la 
centrale, a seconda del vento. Queste 

sostanze sono assorbite dai vegetali, i 
quali a loro volta le trasferiscono agli 
animali, uomo compreso. Uno dei 
problemi di tutte le aree interessate 
è appunto l’alimentazione. È tramite 
l’ingerimento che queste sostanze si 
accumulano all’interno dell’organi-
smo, dal quale soprattutto in caso di 
malnutrizione vengono usate invece 
di essere smaltite. Lo stronzio-90 per 

esempio viene utilizzato al posto del 
calcio per la formazione delle ossa, 
cosa che è poi naturalmente legata 
all’ insorgenza di un tumore. Coloro 
che al momento dell’esplosione era-
no bambini o poco più, sono i genitori 
dei bambini di oggi, la seconda gene-
razione. Le conseguenze di una vita 
passata in ambiente altamente  con-
taminato si riflettono sui figli. Soprat-

tutto per quanto riguarda i problemi 
legati a mutazioni o indebolimento 
dei cromosomi, come dimostrato da-
gli studi del prof. Bandazhevsky. Le 
condizioni di salute che la seconda 
generazione si troverà ad affrontare 
saranno veramente ardue. Nel 2013, 
con i fondi della Banca Europea per 
lo Sviluppo e la Ricostruzione, è stata 
costruita una centrale termoelettri-
ca a pochi chilometri di distanza da 
Kiev. Secondo prove ufficiali raccolte 
da attivisti del posto, è stata costru-
ita senza considerare gli studi degli 
scienziati che hanno ipotizzato i ri-
schi correlati, forse approfittando 
della guerra in corso. Questa centrale 
funziona bruciando 1000 tonnellate 
di legna al giorno. Legna, secondo 
i rapporti, raccolta nei terreni cir-
costanti. Essendo zone altamente 
inquinate, bruciarla causa un conti-
nuo fallout che si riversa nei territori 
adiacenti. Sempre secondo prove uf-
ficiali, le ceneri vengono distribuite 
agli agricoltori come concime natura-
le contaminandone la produzione. Un 
ciclo infinito di cui non si vede ancora 
la fine.

di Danilo Calcaterra
dani.calcaterra@gmail.com
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Scatta l’allarme! Tutti pronti ad intervenire 
Per tutta la giornata di sabato una maxi esercitazione della Protezione Civile in diverse zone di Castano

Lunica conferma (dalle prime 
notizie) è che ci dovrebbero 
essere due scenari: la ricer-
ca ed il recupero di persone 

disperse sotto le macerie a seguito 
di un crollo (teatro sarà l’ex caserma 
dei Carabinieri in corso San Rocco) e 
quindi il soccorso ad uno o più auto-
mobilisti rimasti bloccati a causa di 
allagamento (nel sottopasso di via 
Oleggio). Per il resto, invece, tutto è 
e rimarrà top secret fino a quest’oggi 
(sabato 11 giugno), perché è fonda-
mentale che nessuno (dalla popola-
zione agli stessi operatori chiamati 
ad intervenire) conosca in anticipo 
ciò che si troverà di fronte, al fine di 
mettere davvero in pratica in manie-
ra ancor più efficace le varie azioni. 
Tutto pronto per la maxi esercitazio-

ne della Protezione Civile (a livello 
provinciale) che coinvolgerà gruppi 
diversi e provenienti da differenti 
zone e che avrà come teatro la città 
di Castano Primo. Numerosi mezzi 

(della Prociv, ap-
punto, passando 
per il 118 e i Vigili 
del fuoco), allo-
ra, si ritroveran-
no nella città del 
Castanese, come 
detto, sabato 11 e 
qui vi rimarranno 
durante l’intera 
giornata (dalla 
mattina fino al 
pomeriggio). Le 
situazioni che li 
vedranno impe-

gnati, dunque, saranno molteplici 
(due gli scenari principali, almeno, lo 
ribadiamo, da quanto siamo riusciti a 
sapere in queste ore) e ognuno avrà 
un suo compito da portare a termine 
con le proprie apparecchiature e at-
trezzature a disposizione. Fondamen-
tale dovrà essere la collaborazione e 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

la condivisione delle informazioni e 
degli spostamenti lungo punti diver-
si del territorio comunale, mentre la 
sala operativa (da dove si gestiran-
no movimenti, interventi, chiamate 
e tutto il resto) sarà dislocata nell’ex 
palazzo Municipale di piazza Mazzi-
ni, al comando della Polizia locale.

5Territorioss
www.logosnews.it ss Le notizie del tuo paese: iniziative, politica, storie e tanto altro



Tutti di corsa per Mesero
Ancora grande successo per 

la 6° edizione della Stra-
Mesero organizzata dalla 
Pro Loco. Questa corsa non 

competitiva, tenutasi a Mesero nella 
serata di martedì 7 giugno 2016, ha 
avuto luogo anche grazie all’aiuto di 
numerosi volontari, il cui impegno ha 

favorito la riuscita di questo evento. 
Dalla piazza Europa, per circa 6 km, i 
corridori hanno dato il massimo di sé 
e, al termine, il loro sforzo è stato ri-
compensato con un ristoro aperto al 
pubblico e offerto dall’associazione 
stessa. Dalle 20 alle 21 circa, ognuno 
ha avuto la possibilità di dimostra-

re le proprie competenze 
sportive, sia individualmen-
te sia in gruppo, cercando di 
ottenere il miglior risultato 
possibile. Nella speranza 
di riscuotere tale succes-
so anche il prossimo anno, 
la Pro Loco ringrazia tutti 
i partecipanti e i volontari 
senza cui quest’iniziativa 
non avrebbe potuto avere lo 
stesso esito.

I dieci anni di ‘Arte e Vita’
Silvia Fusè, la giovane inse-

gnante di musica e presidente 
Arte & Vita, per la fine dell’an-
no musicale e l’inizio di un 

traguardo (i primi 10 anni di Arte & 
Vita), ha pensato bene di organizza-
re una cena con tutto il gruppo com-
posto da allievi e docenti. Un vero e 

proprio momento di condivisione, 
che ricorda un po’ tutti quelli che si 
sono svolti durante l’anno e che, do-
menica 19 giugno, a partire dalle 18, 
proporrà musica dal vivo, suonata 
direttamente dai ragazzi dell’associa-
zione marcallese. Ci sarà la possibi-
lità di cenare sotto la tensostruttura 

grazie al servizio ristoro, a 
cura dell’Associazione cultu-
rale Spazio Libero – Giovani 
di Marcallo con Casone e, per 
gli amanti della birra, sarà for-
nita quella alla spina dal bar 
del parco.  La cena consisterà 
in un aperitivo di benvenuto, 
una grigliata mista di carne o 
vegetariana, hamburger e pa-
tatine, insalata di pasta, acqua 
inclusa a tavola. 

11 giugno: la ‘Notte Bianca’ meserese
Torna la notte bianca di Mesero. La sera di sabato 11 
giugno, nel centro storico della cittadina meserese, i 
commercianti proporranno i loro eventi ed accosteran-
no delle specialità della loro cucina. Live music, dj set, 
truccabimbi, laboratori e molto ancora .. per grandi e 
piccini ... Alle varie iniziative, dislocate nei vari angoli 
del paese, parteciperanno anche le associazioni ade-
renti con una serie di iniziative.

Una lunga serata insieme con ‘Notte Rosso Magenta’
Dalle 19 all’una di notte: negozi aperti, musica, cene in strada, intrattenimen-
to in stile notte bianca nelle vie e nelle piazze cittadine. La sera di sabato 11 
giugno la cittadina magentina si ‘accende’ con un ricco programma di ini-
ziative ed eventi. Negozi apeti, esibizioni di freeskate, dj set, musica, cene in 
strada, spettacoli ed intrattenimento nelle principali vie del centro storico. Al 
Campo sportivo, spazio poi a ‘Giugno Verde Oro’ con gonfiabili per bambini, 
punto ristoro e truccabimbi; la Tensostruttura sarà invece caraterizzata dalla 
‘7a Festa dei Sardi ed Amici della Sardegna’.
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Maristella torna in Africa con nuovi ‘sogni da realizzare’

Un mese fa, la suora laica di 
Magenta illuminava la sua 
città d’origine al ritorno 
dalla terra africana dove 

risiede da 18 lunghi, faticosi, intensi, 
meravigliosi anni. “L’amore del Signo-
re mi ha dato la gioia di vivere per gli 
altri, di fare per il bisognoso, rispon-
dendo alle sue esigenze”, inizia così il 
racconto di una donna che regala la 
sua energia al più povero. “Ci capita-
no storie come la signora cacciata di 
casa, il ragazzo che vorrebbe studiare 
ma non può, il bimbo abbandonato... 
noi chiaramente prima verifichiamo 
il caso e poi ci mobilitiamo con gli 
strumenti a disposizione” racconta 
Maristella. “Siamo quattro donne: io, 
Suor Patrizia, Cristina e Chiara, en-

trambe infermiere, una australiana e 
l’altra italiana, in grado di supporta-
re le loro necessità, sia dal punto di 
vista sanitario sia scolastico”. Grazie 
alla solidarietà dimostrata dai vo-
lontari di Cuori Grandi, realtà onlus 
di Magenta che ha il contatto diretto 
con il Togo, “l’anno 
scorso siamo riusci-
ti a inaugurare una 
scuola che oggi conta 
ben 250 iscritti che la 
possono frequentare 
fino alla 4°elementa-
re mentre, dall’anno 
prossimo, sarà possi-
bile procedere con il 
5° anno, fino via via a 
proseguire gli studi come in una qual-
siasi altro istituto del mondo. “Anche 
l’infermeria è a disposizione del vil-
laggio in cui risiedo da quattro anni, 
Amakpape, invece prima eravamo a 
Agoè, da cui ci siamo spostati affin-

chè venisse realizzata una comunità 
intervocazionale”, spiega Maristella, 
che invita ad aderire senza alcuna 
distinzione di vocazione. Abbiamo 
bisogno di persone che desiderano 
conoscere la terra del Togo, come 
ad esempio una dentista specializ-

zata in odontoiatria 
infantile, la quale si 
è offerta di fare le 
sigillature ai molari 
dei bambini, utili per 
prevenire le carie”. 
In più, 365 giorni 
l’anno, nel villaggio 
Amakpape c’è sem-
pre la porta aperta 
ai volontari disposti 

a insegnare nelle scuole o anche solo 
per fare animazione. Non è richiesto 
alcun titolo di studio in particolare 
per attività di questo tipo, ma è fon-
damentale possedere una vocazione 
cattolica per fare un’esperienza simi-

le. Per avere ulteriori info, è possibile 
contattare il fratello di Maristella Bi-
gogno, Francesco, alla mail: presiden-
te@cuorigrandionlus.org. “Tanti pro-
getti andati a buon fine, l’ultimo con 
la chiesa consacrata il 3 aprile e con 
mia grande gioia, nel giorno della Di-
vina Misericordia e nell’anno di Gesù 
misericordioso”, riporta emozionata 
Maristella che ricorda quel giorno 
importante condiviso insieme al loro 
Primo Ministro. Nonostante le nuove 
strutture attive e disponibili alla po-
polazione del villaggio di Maristella, 
c’è ancora molto da fare: “i prossimi 
passi vanno verso le abitazioni, visto 
che pensiamo alla salute delle madri 
senza marito o situazioni analoghe. 
Ogni casetta costa 4000 euro e il no-
stro obiettivo si pone di costruirne il 
numero più alto possibile”.  Domani 
(domenica  12 giugno) Maristella vo-
lerà verso la sua Africa. Un grazie di 
cuore per i suoi insegnamenti.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

Le suggestioni della rievocazione della Battaglia
di Enrico Colombo

Anche quest’anno a Magenta,  
il 5 giugno, si è celebrato 
l’anniversario della storica 
Battaglia di Magenta ormai 

giunto alla sua 157° edizione. L’e-
vento è stato animato da un grande 
corteo composto dalla ‘Banda Civi-
ca’, dalla Banda ‘4 giugno 1859’, dal-
la Fanfara dei bersaglieri in congedo 
‘Nino Garavaglia’ e dal Corpo Musica-
le ‘Santa Cecilia’ che hanno suonato 

per le vie del paese facendo una sosta 
al Monumento Ossario, dove c’è stata 
la celebrazione della santa messa e 
gli interventi delle autorità. Il corteo 
si è poi ricomposto e ha continuato 
fino a Casa Giacobbe dove è stata al-
lestita la mostra fotografica ‘MAGEN-
TA NOSTRA – 25 anni di pagine per 
la città’. Alle 16.30 si è svolta la 22ª 
rievocazione storica con la partecipa-
zione di gruppi in uniformi storiche 
e salve d’armi d’epoca. La celebrazio-
ne si è conclusa con il concerto della 
Fanfara dei Bersaglieri in congedo 
“Nino Garavaglia” di Magenta. 

Organizzano un
soggiorno

APERTO A TUTTI a

Il soggiorno prevede i servizi di: Viaggio A/R in pullman, sistemazione in camere 
doppie o singole, telefono e televisione, trattamento pensione completa con 

bevande incluse, antipasto tutti i giorni, assicurazione viaggio, assistenza 
infermieristica, spiaggia privata convenzionata con hotel, serate danzanti.

Camera doppia: €630. Singola: €800. Acconto di €50 entro 29/7/2016.

GLI AMICI DEL
BAR TABACCHERIA SAN ROCCO

Di Rossini Rosella
Via San Rocco, 46 - Cuggiono - 02.974150

Le adesioni si ricevono DA SUBITO telefonando al 
Sig. Pietro Ciocca tel. 02/97240291

che sarà l’accompagnatore

SPOTORNO
in Liguria

dal 14/9/2016 al 28/9/2016



Quegli strani cerchi nel grano

Si riaprono gli ‘x-files’... non è la 
prima volta, ma il mistero non 
è ancora chiaro e spiegato. La 
mattina di martedì scorso ha 

portato una sorpresa abbastanza in-
solita a molti cittadini di Vanzaghel-
lo: nei campi che costeggiano la stra-
da verso Castano Primo, uno strano 
‘disegno’ colpiva l’attenzione. In un 
grande campo di grano, infatti, un 
enorme raffigurazione a cerchi era 
stata creata dando un colpo d’occhio 
davvero notevole. Un fenomeno che 
non è sfuggito a moltissime persone 
che sono corse sul posto a fotogra-
fare il particolare disegno. Nella foto 

riportata, gentilmente concessa da 
Stefano Pizzeghello, realizzata con il 
proprio drone, si percepisce nei det-
tagli la complessità dell’opera. Che sia 
un fenomeno ‘paranormale’ è difficile 
da credere, molto più spiegabile il sa-
piente lavoro di qualche ‘burlone’ che 
ha creato un vero capolavoro di sim-
metrie, piegando solo in alcuni pun-
ti le spighe di grano. I ‘crop circles’ 
sono un fenomeno mondiale e molte 
tesi spingono davvero verso un’origi-
ne aliena di provenienza. Tanti dubbi, 
ma una sola certezza: se qualcuno si 
è messo così bene a realizzarlo... ha 
davvero capacità dell’altro mondo!

“La piazza è da sistemare” 

Certamente uno degli obietti-
vi e delle priorità, come con-
ferma anche il sindaco Carla 
Picco. “Cara e vecchia piazza 

San Michele...” serve intervenire con 
una serie di azioni precise e mirate 
per risolvere alcuni significativi pro-
blemi di manutenzione che puntual-
mente e periodicamente vengono alla 
luce. “Stiamo facendo preparare un 
apposito progetto a riguardo, coin-
volgendo anche esperti del settore 
che ci stanno dando una fondamen-
tale mano in tale senso - continua il 
primo cittadino - Ogni anno, infatti, 
sono all’incirca 12, 13 mila euro (se 
non addirittura di più) le spese legate 
proprio alla manutenzione di quell’a-

rea del paese. Adesso, pertanto, è ne-
cessario trovare delle soluzioni che 
permettano di risparmiare questo 
denaro e di rimettere finalmente a 
posto la piazza, in maniera tale che 
simili problematiche non si verifichi-
no più nel tempo”. Nello specifico, le 
difficoltà riguardano ad esempio il 
continuo distaccamento delle matto-
nelle di porfido e le conseguenti bu-
che che si vengono a creare lungo il 
percorso. “L’idea è partire il più pre-
sto possibile con i lavori - conclude 
Picco - Andremo a concentrare le at-
tenzioni inizialmente sul tratto com-
preso tra via San Gaetano e piazza 
d’Armi; poi valuteremo nel dettaglio 
anche la parte centrale della piazza”.   

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

In biblioteca... ‘Eravamo così’

Anche quest’anno, presso la 
biblioteca di piazza della 
Filanda a Buscate, si è te-
nuta la mostra collettiva a 

conclusione del corso d’orientamen-
to artistico tenuto dal maestro Filip-
po Villa. Il titolo è ‘Eravamo così’ e il 
tema principale era su scorci di Bu-
scate di ieri e di oggi, sul quale i dieci 
allievi del corso hanno lavorato negli 
ultimi due mesi. Di comune accordo, 
hanno deciso però di esporre anche 
altri lavori artistici prodotti durante 
le precedenti sessioni, tra cui le ope-
re di Maria Elena Barlocco, ex allieva 
scomparsa quasi due anni fa, che il 
gruppo ha voluto ricordare affettuo-
samente così. La novità di quest’an-

no è stata coinvolgere anche alcuni 
appassionati di fotografia, allestendo 
un apposito angolo antologico delle 
loro opere, dove il maestro Filippo 
Villa ha esposto alcune vecchie foto-
grafie rappresentanti la ‘Buscate che 
non c’è più’ appartenenti al suo ar-
chivio personale. La mostra rimarrà 
aperta fino al 12 giugno negli orari di 
apertura della biblioteca e la domeni-
ca negli orari: 10 – 12 e 16 -19. 
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“Porto Flavio a Capo Nord”. Il viaggio di Giorgia
In moto per 9 mila 700 chilometri per ricordare il suo compagno Flavio ‘Flaz’ Carnieletto. Partenza il 5 luglio

LAfrica Twin (la loro moto, la 
sua e di Flavio, il Flaz come lo 
conoscevano tutti, il suo com-
pagno che le fu portato via 

per sempre da un terribile incidente 
stradale a settembre dell’anno scor-
so)  e attorno i tanti, tantissimi ricor-
di, le emozioni e una grande forza di 
volontà. Ma questo viaggio, alla fine, 
non sarà e non potrebbe essere come 
gli altri, perché quei 9700 chilometri 
che l’attendono nascono unicamente 
dal cuore e dall’amore. Giorgia lo sa 
bene, così come sa altrettanto bene 
che l’esperienza che sta per vivere 
non sarà certo tutta una passeggiata 
(anzi), però non importa; ciò che con-
ta davvero oggi è farla, o meglio far-
cela: “Lo devo a Flavio – spiega – Lui, 
anche se non c’è più, sarà comunque 
lì al mio fianco e mi guiderà e accom-

pagnerà lungo l’intero tragitto. E vo-
glio riuscirci contemporaneamente 
per il FlazTeam (l’associazione spor-
tiva dilettantistica motoristica che gli 
amici hanno 
creato proprio 
in suo ricordo 
e di cui sono 
presidente). 
Quando, nei 
mesi scorsi, è 
volato in cielo 
a causa delle 
gravi ferite ri-
portate dopo 
l ’ i n c i d e n t e 
mentre era in 
m o t o c i c l e t -
ta (l’urto con 
un’autovettu-
ra là, lungo la 
strada Provin-
ciale 34 a Bu-
scate), mi sono detta che avrei volu-
to fare qualcosa per tenere vivo più 
che mai il legame che c’era tra di noi. 

Ogni giorno che passa Flaz mi manca 
immensamente; non vederlo più arri-
vare a casa, non poterci parlare, non 
poterlo stringere a me. Lo so che lui è 

come se fosse 
sempre qui, 
ma con que-
sta iniziativa 
lo sarà ancora 
di più”. L’idea, 
appunto, è 
stata un viag-
gio, in moto 
(non una 
‘due ruote’ 
q u a l u n q u e , 
bensì l’Africa 
Twin, quella 
che avevano 
comprato as-
sieme; la pas-
sione che 
li univa e 

grazie alla quale, in fondo, è nato 
proprio l’amore) e da sola, direzio-
ne Capo Nord. La partenza, allora, 
è prevista per il 5 luglio prossimo 
da Castano Primo (dove la 38enne 
Giorgia Rambaldi e Flavio Carnie-
letto, 43 anni al momento del de-
cesso, abitavano) e… “Tra andata e 
ritorno – racconta la stessa Giorgia 
– ho previsto di impiegarci all’in-
circa 3 o 4 settimane. Capo Nord, 
poi, perché capitava spesso par-
lando che io gli dicessi che mi sa-
rebbe piaciuto un giorno andare in 
motocicletta proprio in quei luo-
ghi. “Dai organizziamo. Prendia-
mo lo stretto necessario, ci mettia-

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

mo in sella e si va”, gli ripetevo. Era 
un sogno e adesso voglio realizzarlo 
per lui”. 9700 chilometri complessivi 
sotto le ruote, dunque, attraversan-
do diverse nazioni e grandi o piccole 
città (Italia, Lettonia, Finlandia, Nor-
vegia e al rientro Danimarca, solo per 
citarne alcune) e dormendo in tenda 
oppure in qualche ostello e bed and 
breakfast. “Ho calcolato di mettermi 
in movimento ogni mattina alle 7.30 
e di guidare fino alle 18 – conclude 
la 38enne castanese – Ci sarà certo 
qualche momento difficile, i ricordi 
che riaffioreranno nella testa, le lacri-
me e il dolore, ma ce la farò. Poi, una 
volta che sarò là mi scatterò una foto 
con la moto e quel poster che gli ami-
ci avevano preparato per il giorno del 
suo funerale e Flavio è come se sarà 
accanto a me”.

La Materna statale in via Giolitti 
Si farà, alla fine là, nel plesso di via Giolitti 
(dove ci sono anche la Primaria e la Seconda-
ria; l’istituto comprensivo Falcone e Borselli-
no, per intenderci). La scuola Materna statale, 
insomma, non è più solo sulla carta, né tanto-
meno è una semplice idea o ipotesi, ma presto 
dovrebbe davvero diventare realtà. “L’interes-
samento della popolazione è stato fin da subi-
to significativo – spiega il sindaco di Castano, 

Giuseppe Pignatiello – Alle lettere che abbiamo inviato nelle scorse settimane 
ad oltre 370 famiglie castanesi con figli in età prescolare, accompagnate da un 
apposito modulo da compilare per avere un quadro più preciso della situa-
zione e capire se ci fosse il desiderio di avere un simile servizio, infatti, hanno 
risposto un centinaio di genitori che si sono espressi positivamente a tale ri-
guardo ed hanno chiesto ulteriori informazioni in merito. Mi preme, però, sot-
tolineare ancora una volta che la scuola dell’Infanzia statale non vuole andare 
assolutamente a sostituire la Materna – Ente Morale (istituzione storica della 
nostra città e con la quale c’è e ci sarà sempre un legame speciale), bensì è un 
modo per cercare di diversificare l’offerta e dare un’altra occasione di scelta 
alla cittadinanza ed al territorio”. Ma, adesso e nello specifico, allora come sarà 
attivato questo nuovo servizio? “Diciamo innanzitutto che la neonata scuola 
vedrà la luce nel plesso scolastico di via Giolitti – continua Pignatiello – Col 
dirigente scolastico abbiamo avuto alcuni incontri proprio per studiare e ana-
lizzare gli interventi da mettere in campo. Si tratta di rivedere una parte degli 
attuali spazi e qui ricavarne quelli necessari appunto allo scopo. Con una ri-
organizzazione, dunque, andremo a ricavare l’aula per la didattica, una per il 
gioco e anche la zona per il sonno. In parallelo, i bimbi e il personale avranno 
a disposizione una parte del parco, a loro dedicata per le eventuali attività, 
e verrà creato un ingresso autonomo, oltre all’utilizzo della palestra e della 
mensa. Ancora, i costi che le famiglie dovranno sostenere saranno limitati al 
buono posto e non saranno pertanto previste rette di frequenza”. Si comin-
cerà, quindi, con una sezione (28 alunni; con due insegnanti e un bidello), 
più nel caso ci fossero bambini diversamente abili ci si muoverà per avere 
personale specifico e abilitato al sostegno. “Contemporaneamente ci stiamo 
attivando per mettere nero su bianco le modalità di iscrizione (i moduli car-
tacei saranno distribuiti presso la sede del comprensivo dal 16 al 24 giugno 
dalle 11.30 alle 13.30; dovranno poi essere riconsegnati dal 27 al 30 giugno) e 
stabilire i criteri di ammissione, secondo delle graduatorie che già esistono e 
che competono alla scuola stessa, deliberati dal consiglio d’istituto”.
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La Bustese punta su Ganz. Siederà in ‘panca’
L’ex bomber di Inter, Atalanta, Brescia e Milan è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Un valore aggiunto

El segna semper lü”: scriveva-
no i tifosi sugli striscioni alla 
stadio (la storica frase che 
per anni e anni l’ha accom-

pagnato). Ma stavolta fare gol non 
sarà più il suo compito; lui adesso la 
rete che si gonfia, infatti, la vedrà da 
bordo campo. Eh sì, perché da inizio 
settimana Maurizio Ganz è il nuovo 
allenatore della Prima Squadra della 
Bustese. L’ex calciatore (un passa-
to nelle fila di Inter, Milan, Atalanta, 
Brescia, Fiorentina, Modena, solo per 
citarne alcune; e un presente appun-
to da mister), allora, è pronto a seder-
si in panchina per vivere quest’altra 
esperienza in serie D. “Ho scelto la 
Bustese perché è la società che più mi 
ha voluto, perché e una realtà giovane 

e sana e che ha fatto passi da gigante 
negli ultimi anni. Di motivazioni ne 
ho tante così come di voglia di lavora-
re duro per poter far bene; Il mio sarà 
un calcio propositivo e la mia dovrà 
essere una squadra con personalità; 
i giocatori dovranno dare tutto per la 
maglia che indossano – sono state le 
prime parole dello stesso Ganz dopo 
l’accordo trovato nelle scorse ore con 
la società guidata Giancarlo Piatti”. 
Un nome certamente importante. Un 
professionista a 360 gradi che con le 
sue ottime qualità e capacità quasi 
di sicuro saprà dare un significativo 
contributo. E un valore aggiunto per 
la già ambiziosa Bustese. LA STORIA 
DI MAURIZIO GANZ – Cresciuto sot-
to la guida di Marcello Lippi, che lo ha 
allenato a più riprese durante il pe-
riodo giovanile e tra i professionisti, 
e di Fabio Capello (70 presenze e 29 
gol col Brescia, 76 e 37 con l’Atalanta, 
68 e 26 con l’Inter e 40 e 9 al Milan), 

Ganz ha deciso di intraprendere la 
carriera di allenatore a Milano, col-
laborando con il settore giovanile 
del Milan, prima nella scuola calcio 
Masseroni Marche-
se e poi all’Aldini 
Bariviera, che nella 
stagione 2011/12 
ha condotto alla fi-
nale regionale de-
gli Allievi A persa 
contro l’Accademia 
Inter. Quindi, dal 14 
luglio 2012 eccolo 
alla guida della Be-
retti del Varese e, 
dal 3 giugno 2013, 
ha allenato invece la 
Primavera (in sosti-
tuzione di Stefano 
Bettinelli). L’anno 
dopo (il 17 settem-
bre 2014) è stato il 
tecnico dell’Ascona 
(club svizzero del 
campionato di Se-
conda Lega inter-
regionale), fino a 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

frequentare a Coverciano il corso di 
abilitazione per il master di allena-
tori professionisti Prima categoria – 
Uefa Pro.  

Pronti a divertirvi, stare insieme e trascorrere qualche ora di svago e relax? 
Allora prendete carta e penna e segnatevi sul calendario date e orari, perché 
gli appuntamenti ad Arconate saranno davvero tantissimi. Partiamo da questa 
domenica (12 giugno) con la settima edizione dell’Aperibanda del corpo ban-
distico Santa Cecilia. La mattinata avrà inizio alle 9 in piazza Libertà con i mu-
sicisti, che allestiranno uno stand per la vendita delle torte e successivamente 

offriranno un aperitivo accompagnato 
da allegre melodie. Grazie a questa ini-
ziativa, poi, sarà possibile raccogliere 
fondi che permetteranno di sostenere lo 
stesso gruppo. Ancora, sabato 18, ecco il 
Concerto d’estate (protagonista sarà la 
‘Greygoose Band’, che proporrà brani di 
Cesare Cremonini). Quindi, il 16 luglio, 
altro momento musicale con l’esibizio-
ne dei ‘Double Tap’ e della tribute-band 
‘Dove c’è musica’ (verranno presentati 
brani di Eros Ramazzotti). 

Ad Arconate, primi giorni d’estate all’insegna della musica 

“Sono convinto di aver agito in buona fede”. Mario Mantovani, ex vicepresi-
dente della Regione Lombardia e ex assessore regionale alla Sanità, si è pre-
sentato in aula alla prima udienza del processo che lo vede imputato per un 
presunto giro di tangenti nel campo della sanità lombarda. Mantovani era sta-
to arrestato nell’ottobre scorso poi era finito ai domiciliari e, infine, rimesso 
in libertà per effetto di un vizio di forma del Tribunale del Riesame. Al termine 
dell’udienza, l’ex numero due del Pirellone ha lanciato la sua sfida al gover-
natore Maroni: “Sono pronto a tornare a fare l’assessore visto che mi hanno 
sottratto questa carica - ha dichiarato ai giornalisti - se Roberto Maroni ha co-

raggio lo fa, perché sono assolutamente 
innocente”. Mantovani, da ieri nominato 
in commissione carceri del Pirellone, 
che ha deciso di essere parte civile nel 
processo, si è seduto in prima fila ac-
canto ai suoi difensori Roberto Lassi-
ni e Guido Calvi. Con lui, in aula, anche 
tanti amici e sostenitori. “Sono qui per 
rispondere alle accuse che mi vengono 
contestate. I miei avvocati dicono che 
non c’è nulla di rilevante”.

Iniziato il processo: Mario Mantovani presenta la difesa
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In parrocchia porte aperte all’accoglienza dei rifugiati

Inveruno apre le porte alla cari-
tà, senza paura, senza diffiden-
za, ma anzi con grande cuore. 
L’invito della Caritas e delle 

parrocchie del decanato, per soc-
correre i 300 rifugiati che dovranno 
trovare ospitalità nel nostro terri-
torio, non è caduto nel vuoto. Anzi. 
Oltre a due alloggi di proprietà della 
parrocchia, che don Erminio met-

terà a disposizione per l’iniziativa, 
anche tre famiglie hanno segnalato 
la propria volontà di aderire all’idea 
di affittare i propri appartamenti 
per ospitare i rifugiati che Caritas 
indirizzerà nel territorio. “Non vi è 
ancora nulla di deciso o confermato 
- ci conferma don Erminio Burbello, 
parroco di Inveruno - però alcune 
famiglie ci hanno dimostrato gran-

de disponibilità e generosità. Da 
sempre le nostre comunità sono 
molto aperte alla solidarietà, 
basti pensare a quando si ospi-
tarono i bambini di Chernobyl. 
L’informazione errata ora ha cre-
ato molta paura e titubanza, ma 
tutti coloro che verranno ospitati 
sono rifugiati registrati e coor-
dinati da un ente organizzato e 
ben gestito come Caritas”. Per la 
parrocchia, le strutture offerte 

7a edizione di ‘Giovani Report’: a scuola si insegna a raccontare il mondo che viviamo
Si è tenuta sabato 28 maggio, presso la Biblioteca Comunale di Inveruno, con circa 200 presenze la cerimonia di pre-
miazione del Corso Giovani Reporter, che con quest’anno è arrivato alla 7^ edizione. Sono stati 65 i ragazzi delle terze 
medie della Scuola Alessandro Volta di Inveruno che hanno partecipato al progetto Giovani Reporter, ideato e pro-
mosso da Liana Zorzi, giornalista e sociologa, che durante questi 7 anni ha fatto conoscere e testare sul campo a più di 
400 ragazzi cosa significhi essere un giovane reporter. Durante la premiazione, è intervenuto il giornalista e scrittore 
fiorentino Daniele Pugliese, presidente della giuria della quale hanno fatto parte anche Cristina Ferrario, giornalista, 
Irene Butta, esperta in comunicazione web e social network, e l’inviato dall’Inghilterra Peter Scott, presente in colle-
gamento via Skype. Tutti vincitori quest’anno, le classi hanno fatto un ottimo lavoro e i 65 ragazzi hanno ottenuto il 
diploma e la tessera di Giovani Reporter; il premio Cronaca è stato affidato alla classe 3A, “sempre sul pezzo” come 
ha commentato il presidente della giuria, alla 3B invece il premio internazionale per la capacità di realizzare articoli 
in lingua inglese rivolgendosi ad un pubblico internazionale, e infine il premio 
Glamour è stato assegnato alla 3C per aver dedicato gran parte degli articoli a 
rubriche di arte, cinema, moda e aver creato un oroscopo davvero particolare.
Il progetto Giovani Reporter, ideato e promosso da Liana Zorzi, è stato realizzato 
grazie all’aiuto e sostegno del Sindaco di Inveruno Sara Bettinelli e dell’Assessore 
all’Istruzione e Cultura Nicoletta Saveri, del preside Giampiero Chiodini, dall’ec-
cezionale team di professori guidati dal professor Francesco Felice e con la stra-
ordinaria partecipazione di Daniela Colombo, Rosanna Cavarra e Laura Testa.

sono un appartamento del ‘Centro 
Giovanile’ e forse uno della ‘Cascina 
San Martino’. Intanto, un primo e bel-
lissimo esempio di ospitalità si è già 
concretizzato con Masamba, giovane 
di 16 anni fuggito dal Gambia. . “Dal 
6 aprile risiede nella casa parrocchia-
le e noi siamo i suoi tutor”, spiegano 
Rosaria e Marco Bosetti, poco più che 
cinquantenni, con il figlio Emanuele, 
18 anni. Il progetto della Caritas ‘Pro-
Tetto - rifugiato a casa mia’ prevede 
che, nelle parrocchie dove è accolto 
un migrante, si individui una fami-
glia che lo faccia sentire accolto e lo 
introduca nella comunità locale. “Con 
Masamba è facilissimo - proseguo-
no i Bosetti -: parla bene italiano, sa 
farsi voler bene, è qui solo da inizio 
aprile, ma ormai lo conoscono tutti in 
parrocchia e oratorio”. La proposta è 
arrivata dal coadiutore, don Claudio 

Silvetti, che lo ospita a casa propria. 
“Abbiamo accettato subito - ricorda-
no i coniugi -: siamo impegnati in par-
rocchia come volontari e catechisti, 
potevamo tirarci indietro?”. Essere 
una famiglia tutor significa ospitare il 
giovane un paio di volte la settimana 
a cena, dargli una mano nelle faccen-
de quotidiane, essere un punto d’ap-
poggio pratico e morale, condividere 
la sua vita. Un’esperienza, ora, che 
tanti altri potranno replicare.
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Turisti fai da te? Ahi, ahi, . . .

Notizia curiosa... che, di cer-
to, non ha fatto fare una 
bellissima figura a Cuggio-
no e Castelletto. “Alcune 

settimane fa - ci racconta un cittadi-
no cuggionese - mentre rientravo in 
paese lungo via Novara, sono stato 
fermato da un’auto per una richiesta 
di informazioni. Erano due torinesi, 
appassionati di bicicletta, che ogni 
weekend raggiungono una meta, 
noleggiano la bicicletta e si godono 
la giornata all’aria aperta”. Ed eccoli 
a Cuggiono... o meglio a Castelletto. 
“Avevano letto e sentito parlare del 
nostro paese e dei bellissimi scorci 
sul Naviglio - commenta - e una vol-

ta arrivati in frazione ecco la sorpre-
sa...”. All’incrocio tra via della Valle e 
via Annoni, prima della discesa al Na-
viglio, è infatti sito un cartello mar-
rone (tipico dei luoghi turistici) che 
rimanda i visitatori al ‘parcheggio 
con noleggio bici di via Novara’ (area 
giostre). I torinesi... proseguono e... 
seconda sorpresa: il parcheggio c’è, 
o meglio dovrebbe esserci, perchè  
è chiuso e con l’erba alta. Il cartello 
‘parcheggio e noleggio bici’ è ben po-
sizionato. Ma di biciclette nemmeno 
l’ombra. “Ricordavo che alcuni risto-
ranti le noleggiano - conclude - così li 
ho indirizzati lì e hanno così trascor-
so comunque una bella giornata”. 

In ricordo dei ‘caduti’

Lo scorso 2 giugno, in occasio-
ne della ‘Festa della Repub-
blica’, ai cittadini di Bernate 
Ticino e Casate è stato pre-

sentato il lavoro di rifacimento della 
Cappellina di via Roma. “Si tratta di 
un modo importante per dare lustro 
ai Caduti della guerra che era in stato 
di abbandono - spiega il sindaco Chia-
ramonte - grazie al lavoro di Salvatore 
Logoteta e di Sofia De Ciechi, si è così 
voluto ricordare quanti hanno spe-
so la vita per la nostra democrazia”. 

Successivamente, nei  locali comuna-
li, è stata consegnata la Costituzione 
della Repubblica a tutti i diciottenni, 
perché imparino e conservino l’im-
pegno profuso dai Padri costituenti. 
Un esempio che sembra così lonta-
no, ma che in realtà andrebbe ancora 
raccontato. Si tratta sicuramente di 
una bella iniziativa cominciata con la 
nuova Giunta, lo scorso anno, e che 
dimostra l’attenzione di questa Am-
ministrazione per diffondere i valori 
più veri del nostro Paese.

Consegnati i ‘patentini’ agli alunni delle elementari
Una cerimonia ufficiale e... tutti patentati! Si è svolta, lo scorso lunedì, la ‘ceri-
monia’ per consegnare a tutti i bambini della scuola primaria i ‘patentini’ per 
il corso sulla sicurezza stradale curato dall’ausiliare al traffico Gaetano (Tino) 
Puricelli. Da marzo a maggio, infatti, tutte le classi della scuola primaria cug-
gionese sono coinvolte in alcune lezioni teoriche e pratiche per conoscere il 
significato dei cartelli, i colori dei semafori, le indicazioni dei Vigili. Alla ceri-
monia ha presenziato il consigliere alla sicurezza Sergio Berra.

La 25^ edizione del Solstizio d’Estate in Villa Annoni
La festa della Bioregione del Ticino si avvicina. Il classico appuntamento cul-
turale e ‘ambientale’ del territorio è già delineato e si svolgerà nelle giornate 
dal 24 al 26 giugno. “Una festa, una speranza in cammino... per ricostruire 
legami sociali, per essere comunità, per ritrovare l’orgoglio di abitare i nostri 
luoghi,...”  Moltissimi gli appuntamenti, anche di alto profilo, che caratteriz-
zeranno la tre giorni in Villa Annoni a Cuggiono. Tra i molti, si segnala, per la 
sera di venerdì 24 giugno: ‘Europa, incontro di popoli solidali’ con la presenza 
di Emilio Molinari, Simone Cislaghi, Mario Agostinelli, don Carlo Venturin.

La 4^ Festa dei Bambini con il Comitato Genitori
Ora che sono iniziate le vacanze... dopo un lungo anno sui banchi di scuola, 
spazio al divertimento! Il ‘Comitato Genitori via Cavour’ di Cuggiono propone, 
per domenica 19 giugno, la ‘4^ Festa dei Bambini’. Alle 12.30 si inizia con il 
pranzo ‘messer battaglia’, alle 16 spazio ad una merenda golosa, mentre dalle 
15 grande torneo medievale con falconieri e truccabimbi.
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‘Festa del Pane e del Gusto’:
dieci anni di successi

Un consueto appuntamento, che 
quest’anno compie dieci anni.  A Mal-
vaglio, domenica 19 giugno, da metà 
pomeriggio, al via la degustazione 
dei cibi di casa nostra. Dal salumiere 
al panettiere, le attività di Malvaglio 
si daranno appuntamento nelle vie 
principali del paese per offrire una 
degustazione del tutto in omaggio. A 
seguire, una serata danzante e stel-
lata alle porte della nuova stagione 
estiva, con possibilità di degustare 
ancora un altro piatto proveniente 
però dalla Spagna, la paella. Per in-
formazioni e prenotazioni relative al 
piatto spagnolo, si prega di contatta-
re il Comune di Robecchetto con In-
duno entro il 15 giugno. 

I 25 anni, in festa, di ‘Goonieslandia’

Fu tra i film ‘cult’ degli anni 
‘80. Il nome derivava da un 
gruppo di quattro ragazzi, 
cresciuti in un quartiere di 

Astoria (Oregon) chiamato ‘Goon 
Docks’; proprio dal nome di quest’ul-
timo, i ragazzi si erano fatti chiamare 
col nome di ‘Goonies’. E qui arrivia-
mo a Malvaglio... l’intraprendenza 
dei protagonisti del film spinse alcu-
ni giovani del paese ad organizzarsi 
per promuovere, una volta l’anno, 
una grande festa in oratorio per la 
chiusura dell’anno di catechismo. 
‘Goonieslandia’ diviene ben presto 
un evento... e di anno in anno, tor-
na ad allietare e coinvolgere decine 
di ragazzi e famiglie. I giovani di al-
lora sono adesso i genitori, padri e 

madri che, con lo stesso entusiasmo 
di 25 anni fa, si attivano ed organiz-
zano per offrire momenti di festa e 
grande divertimento per 
tutta la comunità. L’appun-
tamento di quest’anno si è 
svolto la scorsa domenica 
5 giugno con una giorna-
ta davvero ricca di spunti 
ed appuntamenti insieme. 
Dalla S.Messa delle 10, alla 
‘tortilandia’ delle 11 ed il se-
guente aperitivo... tempo del 
pranzo insieme e poi ‘via’ 
con le feste ed il divertimen-

to. Gonfiabili gratis, musica coi giova-
ni di TRM, spettacolo, musica e gran 
finale coi fuochi artificiali.
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‘Ente Morale’: 110 anni di servizio alla comunità  
Paolo Mira ha realizzato un opuscolo commemorativo

La Scuola Materna ‘Ente Mora-
le’ festeggia 110 anni di atti-
vità. Per questo, ieri sera (ve-
nerdi 10 giugno), si è svolta 

un’interessante serata storica, aperta 
a tutta la cittadinanza del territorio, 
tenuta dall’Architetto  Paolo Mira, da 
anni Consigliere della Scuola. Anche 
con il supporto di immagini, sono 
stati ripercorsi fatti, persone ed av-
venimenti di questa impor-
tante istituzione turbighese. 
Nel corso della serata, è stato 
inoltre presentato un opusco-
lo alla cui realizzazione ha 
contribuito anche il giornale 
‘Logos’.  “Appunto perché la 
storia è fatta di persone, alla 
serata ha portato la sua testi-
monianza la maestra Rosanna 
Chiodini, che con la fine di 

questo anno scolastico andrà in  pen-
sione dopo 42 anni di ininterrotto in-
segnamento all’ ‘Ente Morale’ (come 
è chiamata la Scuola da tutti i turbi-
ghesi) - ci spiega il preside Giuseppe 
Rosa - Per noi, raggiungere i 110 anni 
di storia è davvero un compleanno 
che vogliamo festeggiare con tutti co-
loro che qui sono passati e conserva-
no nel cuore i ricordi più belli dell’in-
fanzia”. Generazioni e generazioni di 
turbighesi qui hanno iniziato il pro-
prio percorso di studi, per divenire 
gli adulti ed i nonni che, con il loro 
entusiasmo, fanno vivere il paese.

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it

Un calcio e...vai in buca. Scaldate i piedi per provare a vincere 
Il classico tappeto verde, le sei buche e le sponde (pronti per qualche colpo di 
classe e ad effetto), ma niente stecche. Eh no, perché per provare ad arrivare 
fino in fondo, al di là della concentrazione e soprattutto della mira, stavolta vi 
serviranno i piedi. Si chiama calcio biliardo, un modo certamente originale di 
vivere ed entrare in contatto con il mondo del pallone, dove il coinvolgimento, 
l’allegria e il divertimento sono garantiti al cento per cento. E allora, eccolo an-
che da noi, a Turbigo, tra le varie attività in programma in occasione della Fe-
sta dello Sport (la nona edizione; cominciata nel weekend del 28 e 29 maggio 
e che sta proseguendo in questo fine settimana), organizzata dal Comune con 
la collaborazione di diverse associazioni e realtà locali. “Come si gioca? – spie-
ga il consigliere turbighese, Davide Cavaiani – Molto semplice: avete presente 
il normale biliardo, beh… è la stessa cosa, soltanto che al posto delle stecche 
appunto dovete utilizzare i piedi. Più precisamente, il campo è di 6 metri per 
3, quindi ci sono il normale tappeto verde, le buche e i palloni da calcio nume-
rati e suddivisi in mezze e piene, più la palla bianca e nera. I partecipanti, allo-
ra, devono colpirle con i piedi e cercare di mandarle in buca, una dopo l’altra, a 
seconda di quelle che saranno assegnate alla propria squadra”. Ci sarà, inoltre, 
un tempo per portare a termine la sfida e l’obiettivo è imbucare tutti i palloni 
numerati, lasciando per ultimo quello nero. “Chi organizza, poi, può decidere 
in autonomia come svolgere la competizione – conclude Cavaiani – Noi, ad 
esempio, abbiamo pensato ad un 2 contro 2, per un totale molto probabilmen-
te di 20 minuti a gara. Un’iniziativa davvero particolare, che ci ha colpito fin 
dal primo momento che l’abbiamo conosciuta e che si è deciso di portare qui, 
sicuri che sarà un’occasione di grande allegria per tutti”. (di Alessio Belleri)

Dopo oltre 40 anni di servizio il ‘grazie’ a Rosanna

Dal ‘74 è il volto sorriden-
te che accoglie i bambini 
e le bambine turbighesi 
che si avvicinano ai primi 

‘banchi’ scolastici. Rosanna Chiodini, 
dopo 41 anni e 10 mesi di servizio si 
appresta ad appendere il ‘grembiule’ 
al chiodo ed andare in pensione. “Già 
in questi giorni che sto preparando le 
pratiche - ci confida - ho una grande 
nostalgia, ma in fondo è giusto così”. 
La sua avventura inizia, in realtà, con 
una scelta fatta da giovanissima: “A 
fine terza media distribuivano un vo-
lantino a scuola che spiegava 
queste ‘nuove possibilità’ - ci 
racconta Rosanna - con la ‘ma-
gistrale’ sarei potuta diventare 
insegnante. E’ stata una scelta 
di cuore in cui mi sono buttata 
subito e nella quale i miei geni-
tori mi hanno supportato con 
grande passione e sacrifici”. La 
scuola era a Novara ed all’epo-
ca era a pagamento. “I miei non 
avevano nemmeno l’auto - rac-

conta - ed i professori, visto il mio 
impegno, dissero che i miei genitori 
potevano anche non venire ai collo-
qui per risparmiare il viaggio in tre-
no”. Turbighese da sempre, entra su-
bito all’Ente Morale dopo il diploma: 
prima col tirocinio e poi con un anno 
di volontariato. “Da lì ho iniziato a 
seguire decine di bambini ogni anno 
- ricorda- e la cosa che più mi fa pia-
cere è rivederli oggi, magari genitori, 
a darmi del ‘tu’ e salutarmi. In questi 
anni mi sono poi dedicata a laborato-
ri d’arte creando dei giovani artisti”.

Non ho nessuno che mi porta? Sta arrivando... l’oratorio bus
L’oratorio estivo sta per aprire ufficialmente i battenti. Sei iscritto anche tu, ma 
non hai nessuno che purtroppo può accompagnarti? 
Adesso non è più un problema, perché dal 13 giugno 
al 7 luglio sarà attivo un servizio  di trasporto da No-
sate per quei bambini che non hanno la possibilità di 
essere accompagnati dalla mamma o dal papà oppu-
re da qualche familiare e parente all’oratorio estivo. 
L’oratorio bus, così come è stato simpaticamente ri-
battezzata l’iniziativa, allora, è organizzato la mattina 
su due differenti fermate: piazza Borromeo (il centro 
storico del paese) e quindi via Santa Maria in Binda. 
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Il Gruppo Oknoplast presenta PROLUX EVOLUTION
La prima e unica finestra dalle forme essenziali nata per la ristrutturazione.
Fino al 22% di superficie vetrata in più rispetto a una comune finestra.

DESIGN. AL QUADRATO
La luce naturale è molto impor-
tante per garantire una miglio-
re vivibilità degli spazi abitativi. 
Oknoplast, sempre attenta alle 
richieste del mercato, lancia PRO-
LUX EVOLUTION, una nuova fine-
stra che cattura lo sguardo con il 
suo design SQUADRATO e MINI-
MALE studiato per adattarsi ad 
ogni esigenza d’arredo. Le forme 
nette e definite dei suoi fermave-
tri a 90 gradi creano una cornice 
perfettamente lineare che espri-
me sobrietà. 
La sua esclusiva maniglia dalla 
forma squadrata, collocata in po-
sizione centrale anziché decentra-
ta, valorizza la rigorosa geometria 
della struttura e trasforma la fi-
nestra da un semplice elemento 
funzionale a un vero oggetto di 
design.

Il risultato nessun 
elemento super-
fluo. Solo l’essen-
ziale per esaltare il 
bene più prezioso: 
la luce! Ciò che la 
differenzia dagli 
altri serramenti è 
il suo profilo bre-
vettato, più snello, 
e il nodo centrale 
ridotto. L’insieme 
di questi elementi 
permette di avere 
fino al 22% di superficie vetrata in 
più rispetto a una finestra standard, 
e fa di Prolux Evolution la soluzione 
ideale per la ristrutturazione. Per 
garantire stabilità e rigidità alla fi-
nestra, è stato inserito – nell’anta e 
nel telaio - un sistema brevettato di 
rinforzi in acciaio che permette di 
realizzare anche aperture di grandi 
dimensioni. Con Prolux Evolution, 

Oknoplast ha reinterpretato la clas-
sica finestra. Dentro questa elegante 
cornice batte un cuore tecnologico 
di tutto rispetto: il profilo in classe A 
e le vetrocamere basso emissive con 
doppio o triplo vetro garantiscono 
elevati standard di isolamento ter-
mico (fino a Uw=1.0). 
Prolux Evolution è una finestra che 
lascia spazio anche alla creatività: 

può essere personalizzata con una 
vasta gamma di colori e sfumature 
color legno e accessori coordinati. 
Belle e pratiche, le finestre Prolux 
Evolution richiedono pochissima 
manutenzione e sono anche eco-
compatibili perché realizzate in 
PVC totalmente riciclabile e pri-
vo di sostanze tossiche.
  

“Crediamo di aver centrato 
il nostro obiettivo: più luce, 

meno rumore, più risparmio 
energetico.”

Questo serramento OKNOPLAST lo 
puoi trovare presso lo show room 
FRIMAR SERRAMENTI di Ossona 
in viale Europa 56/b o di Milano 

City Viale ezio 5
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“Rinnoviamo casa?” Qualche spunto per i lavori
Con la bella stagione è tempo di iniziare a programmare ritocchi e migliorie alla propria abitazione

Dopo anni passati a vivere 
nelle stesse condizioni, na-
sce l’esigenza di cambiare 
e di rimettersi in gioco e 

da dove iniziare se non dalla propria 
casa? Ecco che allora si può parlare 
di ristrutturazione, un progetto ide-
ato non solo per aumentare il valore 
della propria abitazione ma anche 
per ricreare spazi e percorsi perfetti. 
Cosa fare quando si desidera cam-

biare il proprio ambiente di vita? In 
primo luogo bisogna rispettare le 
esigenze di ogni singolo individuo, 

cercando sicuramente di conci-
liare il desiderio con la possibi-
lità effettiva di realizzazione. Si 
hanno allora diverse scelte. Si 
vuole un cambiamento radica-
le o si preferisce conservare la 
divisione originaria dei propri 
ambienti? In entrambi in casi 
bisogna considerare che nulla 
o quasi può essere conservato 
se non solo i serramenti, i quali 
ovviamente devono presentarsi 

in buone condizioni. 
Bisogna allora preve-
dere una spesa ele-
vata? Ciò dipende dal 
tipo di lavori che una 
persona desidera met-
tere in atto. Per questo 
si consiglia di stabilire 
un budget iniziale e di 
affiancarsi ad un buon 
architetto il cui obiet-
tivo deve essere quello 
di rispettare le vostre 

disponibilità senza distruggere le 
aspettative. Quali sono i consigli per 
una buona ristrutturazione? Sempre 
rispettando i propri 
limiti, le possibilità 
sono tra le più varie, 
tra l’altro anche in li-
nea con i gusti perso-
nali di ogni  acquiren-
te. Per le pareti si può 
prendere in conside-
razione la possibilità 
di adoperare intonaci 
semplici o più elegan-
ti, materiali sintetici o 

un  rivestimento con pietre; per i pa-
vimenti invece si consiglia l’utilizzo 
di un parquet, materiale impegnativo 
ma sicuramente molto elegante. Una 
volta stabiliti tutti i progetti non re-
sta che dare il via ai lavori e prevede-
re un tempo di lavoro che può essere 
più o meno lungo, in base a ciò che 
è stato richiesto. Si tratta di un cam-
biamento notevole e in alcuni casi 
definitivo, perciò se si vuole un buon 
lavoro, è  importante allora avere pa-
zienza e non affrettarsi.  Siate saggi 
nel prendere le decisioni e ricordate: 
non è bello ciò che è bello ma è bello 
ciò che piace! 

di Sara Pagotto
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L’elettricista vicino a te...
Dall’impianto ad uso civile o a 
quello industriale, dall’automa-
zione all’installazione di antifurti, 
dalla videosorveglianza alla casa 
domotica, MC impianti mette a 
disposizione 30 anni di esperien-
za per una vasta gamma di servi-
zi elettrici. Il nuovo ufficio di MC 
Impianti, aperto in centro a Cug-
giono, è un punto di assistenza e 
consulenza per la risoluzione dei 
maggiori problemi connessi con 
l’impiantistica elettrica civile ed 

industriale. Tante soluzioni, sistemi 
moderni e funzionali, che possono 
davvero migliorare l’abitabilità della 
tua abitazione. Lo studio e le anali-
si dei bisogni permettono inoltre di 
offrire servizi dedicati e funzionali 
alle vostre esigenze, con soluzioni 
garantite e di grande qualità. Uno 
staff giovane e dinamico, preparato 
sulle più moderne tendenze e tecno-
logie per rendere la vostra vita ed il 
nostro lavoro sempre più conforte-
voli.
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Che esistano veramente 
delle case intelligenti? 
Assolutamente sì! Si trat-
ta delle cosiddette “case 

domotiche”, ovvero  un ambiente 
domestico opportu-
namente progettato 
e tecnologicamente 
attrezzato al fine di 
rendere più agevoli 
le attività all’interno 
dell’abitazione. Cosa 
si può gestire in que-
ste strutture? Non 
solo scenari di luci, 
comando degli elettrodomestici, ri-
scaldamento e climatizzazione dei 
locali, apertura di porte e finestre e 
gestione dell’impianto antifurto, ma 
si riesce anche ad avere un signifi-
cativo risparmio energetico dovuto 
all’eliminazione di consumi di cui 

spesso non ci rendiamo neppure 
conto. Tutto ciò è possibile grazie 
all’utilizzo di appositi apparecchi 
quali pulsanti, telecomandi, touch 
screen, tastiere e riconoscimento 
vocale, che realizzano il contatto 
con un sistema intelligente di con-
trollo. Si hanno dei vantaggi? Ov-
viamente sì! Tra questi abbiamo, per 
esempio, la sicurezza favorita dalla 
presenza di sistemi di allarme mol-

to sofisticati, nonché 
di impianti più sicuri 
per il controllo di  gas, 
incendi, e allagamen-
ti. Inoltre un sistema 
domotico permette di 
semplificare la routine 
domestica attraverso 
diverse funzioni. E per 
quanto riguarda gli 

svantaggi? In primo luogo potreb-
be esserci una difficoltà nel gestire 
le numerose interfacce di controllo 
che comportano l’utilizzo di molte-
plici centraline, oltre che alle spese 
richieste per potervele installare.

di Laura Roggero

La casa domotica



La casa ideale? E’ quella in cui ‘viviamo’ meglio
Il proprio stile di vita ‘aiuta’ a indirizzare i lavori per migliorare il confort della vostra abitazione
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Il primo passo verso il successo 
è il riconoscimento del proprio 
‘io’ e cosa caratterizza un indi-
viduo meglio della propria casa? 

Ecco che allora diventa importante 
riuscire a ricostruire un ambiente 
capace di rispondere ai gusti e alle 
esigenze di ognuno. Per fare ciò, è ne-
cessario prendere in considerazione 
la possibilità di ristrutturare, ovvero 
cambiare e migliorare la propria abi-

tazione così da renderla più familiare 
e confortevole. Cosa spinge una per-
sona ad intraprendere questa inizia-
tiva?  Ciò varia ovviamente in base 
alle necessità di ognuno! Siete uomi-
ni lavorativi e avete bisogno di uno 
spazio tutto vostro che vi permetta di 
portare il lavoro anche a casa? Ecco 
che allora si può scegliere di ridurre 
le dimensioni di uno dei vani dell’abi-
tazione, così da poterne ricavare uno 
studio in cui terminare l’incarico ini-
ziato in ufficio in assoluta tranquilli-
tà. Siete delle donne che amano stare 
ai fornelli e avete una stanza che non 

sapete come sfruttare? Disfatevene 
così  che abbiate la possibilità di  am-
pliare la vostra cucina e potervi final-
mente dedicare alla vostra passione! 
Siete delle mamme e avete il terrore 
di fare giocare i vostri bambini in sa-
lotto perché le prese sono scoperte 
e gli spigoli troppo appuntiti? Non 
allarmatevi, potete chiamare una 
persona addetta che rivesta i vostri 
mobili così da limitare i pericoli e 
rendere più sicuro l’ambiente dome-
stico! Come potete vedere c’è sempre 
una soluzione a tutto, basta capire 
cosa realmente si desidera senza sco-

raggiarsi e avere sempre fiducia in 
colui che è a vostra disposizione, sce-
gliendo fornitori di qualità!

di Rossella Colantuono





Da vice a sindaco. Ha vinto Fabio Merlotti
Fabio Merlotti e la sua lista ‘UniAmo Buscate’ saranno al governo del paese 
per i prossimi cinque anni: così hanno deciso 870 buscatesi, ovvero il 36,77% 
dell’elettorato, un risultato netto e di ampio consenso, rispetto agli altri schie-
ramenti in lizza, che si sono attestati intorno al 24% (23,92% Buscate possibi-
le, 23,90% Insieme per Buscate) e al 16% (16,39% Obiettivo comune). “Sono 
molto felice di questa vittoria, la speravo ma non ne ero certo – sono state le 
prime parole, a poche ore dai risultati dei seggi, appunto del neosindaco Fa-
bio Merlotti – Il segreto di questo successo? Credo in primis l’avere proposto 
una lista trasversale, la credibilità morale e professionale mia e delle perso-
ne del gruppo e la concretezza della proposta programmatica, poco fumosa 
e molto puntuale circa l’indicazione degli interventi da fare per raggiunge-
re gli obiettivi”. Prime cose da sistemare in paese? “Di sicuro avvieremo gli 
interventi previsti a scuola e metteremo mano parzialmente alla viabilità in 
piazza”. Mentre i nomi dei componenti della giunta ancora non sono noti, Mer-
lotti ha già le idee chiare sul futuro: “Mi aspetto cinque anni durante i quali 
le difficoltà, se possibile, saranno ancora maggiori, ma in cui poter contare su 
una maggioranza solida ed entusiasta. Riguardo al paese, auspico di riuscire 
a coinvolgere meglio i cittadini in modo che i problemi siano noti e condivisi, 
così come la partecipazione alle scelte di massima e una realtà in cui si molti-
plichino le risorse del volontariato e dell’associazionismo”. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Vincitori e... vinti

BUSCATE POSSIBILE
Guglielmo Gaviani

“Grazie a tutti coloro che 
ci hanno dato fiducia. 

Continueremo a lavorare col 
nostro metodo sui temi che 
ci stanno a cuore, a essere 

parte attiva nella comunità 
e ad informare i cittadini”.

 
INSIEME PER BUSCATE

Francesca Pagnutti

“Al centro delle nostre 
proposte il bene del paese, 

perciò non abbiamo 
rimpianti. Auguri alla 

nuova Amministrazione, 
auspicando una politica 

dei fatti”. 

I risultati finali
VOTANTI - 2.440 (63,99%). UNIAMO BUSCATE - 870 
(36,77%); BUSCATE POSSIBILE - 566 (23,92%); 
INSIEME PER BUSCATE - 542 (22,91%); OBIETTIVO 
COMUNE - 388 (16,40%)

Voti e Consiglio
UNIAMO BUSCATE - Debora Allevi (29); Matteo Berra (11); Elena Bienati (86); Jonata Canziani (26); Teresa Cerbino 
(31); Davide Colombo (35); Alberto Di Maria (12); Lorenzo Massellucci (39); Letizia Mastroianni (48); Maria Luisa 
Maura Merlotti (58); Sonia Polizzi (20); Marilena Zampolli (39). BUSCATE POSSIBILE- Silvia Baiardo (14); Giovanni 
Calloni (43); Monica De Bernardi (32); Maria Lucia Dumi (5); Katiuscia Gambacorta (16); Valerio Garavaglia (15); Matteo 
Merenda (66); Alfredo Gaetano Pisoni (2); Maria Ausilia Pisoni (14); Marzia Pisoni (6); Erica Puricelli (7). INSIEME PER 
BUSCATE - Raffaele Ballarati (16); Adalgisa Barni (4); Mario Calloni (23); Franca Colombo (53); Roberto Colombo (49); 
Coletta Crespi (35); Giancarla De Vecchi (32); Tiziana Morello (13); Carmela Presutti (2); Edio Sarini (34); Alessandro 
Schittulli (7); Fabio Sola (11). OBIETTIVO COMUNE - Sheryl Regina Bienati (8); Luca Giuseppe Boldorini (19); Mario 
Carracino (6); Stefano Casari (10); Dania Di Coste (24); Natalia Esena (29); Stefano Giovanni Morea (1); Giuliano Ottolini 
(33); Stefano Rettura (9); Sabrina Scarioni (28); Giuseppina Sciacca (5); Ugo Vailati (7). 

OBIETTIVO COMUNE
Valeriano Ottolini

“Speriamo che la nuova Amministrazione si 
comporti in modo responsabile e aperto coi 

cittadini. In Consiglio saremo i garanti della 
legalità, con un atteggiamento propositivo”.
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Taglio col passato. Rolfi si prende la fascia 

Domenica scorsa, più o meno attorno alle 20, all’interno del seggio elettorale, 
Paola Rolfi ci confidava: “Starò qua fino alla conclusione delle operazioni di 
scrutinio” e, alla fine, la lunga attesa è stata ripagata. È proprio lei, Paola Rolfi, 
infatti, il nuovo sindaco di Dairago. Il 39.89% dei dairaghesi ha creduto nel 
progetto di Civica Dairago e ora il sogno è realtà.  Rimangono dietro sia Mi-
glioriamo Dairago, con Dal Cin che conquista il 30.11% delle preferenze, sia 
Insieme per Dairago e quindi Rampazzo, che segue a brevissima distanza con 
il 30%.  Nonostante l’affluenza in calo rispetto all’ultima tornata elettorale, 
solo il 62.71% contro il 71.05% del  2011, la spunta l’idea di “Una città verde e 
a misura di bambino”.  Alla chiusura dei seggi, la città che dovrà diventare “bel-
la da vivere” ha visto i festeggiamenti fino alle prime ore dell’alba del gruppo 
sostenuto dal PD, che si insedierà in municipio questi giorni e senza perdere 
tempo, con voce ancora ebbra d’entusiasmo, ha già annunciato la nuova giun-
ta comunale. Questa si comporrà di Luca Tateo, come assessore all’Ambiente 
e alla Partecipazione, Marco Mazzetti, assessore all’Urbanistica e all’Edilizia 
privata, Sara Silvestri, assessore alle Politiche e ai Servizi sociali, ed Emanuele 
Brumana, assessore ai Lavori Pubblici. Il neosindaco, invece, annuncia che si 
occuperà principalmente dell’ambito sportivo, istruttivo, culturale e del bi-
lancio. “Il ringraziamento va a tutto il paese”, ci dice Rolfi, ma soprattutto a 
chi “Ha creduto nella possibilità di un cambiamento, con persone giovani e 
competenti”. L’obiettivo, ora, è far ricredere l’elettorato contrario.                                                                                                                                     

Vincitori e... vinti

MIGLIORIAMO DAIRAGO
Federico Dal Cin

“Auguro al neo sindaco 
Paola Rolfi e alla lista 

Civica Dairago di riuscire 
nella realizzazione delle 
promesse. Sicuramente 

l’astensionismo è stato un 
fattore determinante. Ci 

metteremo al lavoro per le 
prossime elezioni; il gruppo 

è giovane e ha voglia”. 

 
INSIEME PER DAIRAGO

Massimiliano Rampazzo

“Ha vinto la democrazia. 
Gli elettori si sono espressi, 

indicando quale lista 
avrebbero voluto vedere 

alla guida del nostro paese. 
L’impegno da parte di 

Insieme per Dairago, quasi 
certamente, proseguirà 

continuando a stare al fianco 
della gente”. 

I risultati finali
VOTANTI - 3.155 (62,71%)

CIVICA DAIRAGO - 1.207 (39,89%)

MIGLIORIAMO DAIRAGO - 911 
(30,11%)

INSIEME PER DAIRAGO - 908 
(30%)

Voti e Consiglio
CIVICA DAIRAGO - Luca Tateo (57); Mara Calloni 
(127); Gabriele Gaspari (39); Marco Mazzetti (92); 
Sara Silvestri (60); Daniele Crespi (20); Emanuele 
Brumana (74); Annalisa Colombo (59); Moira Chiodini 
(33); Umberto Rollino (59); Maria Angela Olgiati (29); 
Antonio Bandera (42). 
MIGLIORIAMO DAIRAGO - Leonardo Monopoli (73); 
Paolo Mocchetti (70); Mary Sinatora (56); Federico 
Olgiati (47); Gesuina Cogrossi (16); Sergio Lascala 
(100); Massimo Fumagalli (21); Pietro Giorgi (54); 
Rosario Castagna (30); Eleonora Provasi (16); Laura 
Russo (76); Alice Martignoni (6).
INSIEME PER DAIRAGO - Manuela Bellegotti (46); 
Paola Cucchetti (55); Francesco Gadaleta (20); Mauro 
Masregan (22); Marco Provasi (65); Marisa Tiraboschi 
(28); Milvia Borin (108); Angelo Danilo Folloni (39); 
Carlo Lazzati (9); Matteo Oliva (56); Gisella Scalisi (33); 
Antonello Tosetti (66). 

LA GIUNTA - Luca Tateo (Ambiente e Partecipazione), 
Marco Mazzetti (Urbanistica e Edilizia privata), Sara Silvestri 
(Politiche e Sociale), Emanuele Brumana (Lavori Pubblici). 

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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Robecchetto ‘volta pagina’. Braga sindaco
Si volta pagina. Si cambia. Dieci anni dopo e dopo due mandati di Amministra-
zione Maria Angela Misci, Giorgio Braga ce l’ha fatta: è lui il nuovo sindaco di 
Robecchetto con Induno e Malvaglio. Strana la vita (volendo scomodare quel 
vecchio detto), già perché se si pensa che solo qualche mese fa lo stesso Bra-
ga aveva deciso di lasciare la politica locale (lui consigliere di opposizione), 
invece adesso eccolo lì, pronto a guidare il paese per i prossimi cinque anni. 
“Una grande soddisfazione. Un risultato eccezionale e importante – sono state 
le prime parole del neo primo cittadino a poche ore dal verdetto finale del-
le urne – Voglio ringraziare tutti gli elettori per la fiducia accordatami e un 
grazie speciale va al mio gruppo (Civitas, lista civica); senza di loro questo 
traguardo non sarebbe stato possibile. La vittoria delle idee, delle proposte e 
di un programma costruito e pensato guardando alle persone ed al territorio. 
Quando si è deciso di dare vita a questa realtà (che lo ricordiamo è nata solo 
pochi giorni prima della consegna ufficiale delle liste), l’obiettivo era provare 
a giocarcela fino in fondo con l’attuale squadra di governo uscente. Ma strada 
facendo, parlando e incontrando la gente, abbiamo capito che potevamo farce-
la. Le serate di presentazione, le uscite in paese, il contatto diretto e quotidia-
no con la cittadinanza, ogni volta si percepiva una grande vicinanza e parteci-
pazione. C’era, insomma, voglia di cambiamento, di iniziare qualcosa di nuovo 
e differente dal passato, un altro percorso”. E allora pronti a cominciare cinque 
anni assieme. “Sarò un sindaco attento, consapevole delle ricadute sul paese 
delle proprie decisioni e impegnato – conclude Giorgio Braga – Mi confron-
terò con la cittadinanza e mi rapporterò costantemente con la mia squadra, 
perché solo così si potrà davvero migliorare il nostro Comune. Chi comporrà 
la giunta? Lo decideremo tutti assieme all’interno del gruppo, ma posso già 
anticipare che per arrivare alla decisione finale si guarderà soprattutto alle 
competenze ed alle professionalità di ciascuno, senza dimenticare le indica-
zioni di voto”. (Foto Eliuz Photography)

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Vincitori e... vinti

INSIEME PER CRESCERE
Giuliano Piloni

“Usciamo sconfitti, ma 
sempre un gruppo compatto. 

Faremo un’opposizione 
costruttiva. Con la vendita 
dell’impianto di Ecologica 

Navigli agli industriali 
lasciamo nelle casse del 

Comune 2 milioni e 200 mila 
euro. Controlleremo come 

verranno utilizzati”.  

 
MOVIMENTO 5 STELLE

Gabriele Furlan 

“C’è un po’ di rammarico 
per aver perso per 

pochi voti la possibilità 
di entrare in consiglio 

comunale, ma abbiamo 
capito che c’è la possibilità 

di creare qualcosa per 
il futuro. Grazie ai 241 
cittadini che ci hanno 

fiducia”. 

I risultati finali
VOTANTI - 2.644 (66,75%)

CIVITAS - 1.265 (48,86%)

INSIEME PER CRESCERE - 1.083 
(41,83%)

MOVIMENTO 5 STELLE - 241 
(9,31%)

Voti e Consiglio
CIVITAS - Daniele Colombo (181); Veronica Aggio 
(19); Annalisa Baratta (139); Giacomo Bergamaschi 
(50); Cesare Mario Carabelli (13); Daniele Luigi 
Carabelli (4); Luca Dalla Valle (17); Maria De Jesus 
Margarida (8); Gianangelo Gaiera (46); Edoardo Lego 
(27); Alessandro Mollica (51); Giulia Ravezzani (24). 
INSIEME PER CRESCERE - Maria Catia Barbaglia 
(97); Luigina Barzan (29); Pierangelo Boldrini (29); 
Pierangelo Fassi (19); Gabrio Ferrari (18); Paola 
Gargano (29); Enzo Iseni (53); Elena Lasorella (51); 
Davide Luigi Scalzo (93); Angelo Siviero (77); 
Giuseppe Antonio Stimolo (25); Riccardo Zanotti (18).
MOVIMENTO 5 STELLE - Stefano Missali (7); Roberto 
Croci (14); Stefano Villa (6); Beatrice Ceresini (0); Diana 
Mirella Scubla (1); Silvia Capelli (8); Sabrina Podda (4); 
Laura Pastori (4); Carlo Ravasi (2).   
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Garavaglia ‘sbaraglia’ tutti. Via al. . . ‘bis’
Continuità in tutto e per tutto, senza “se” e senza “ma”. L’hanno detto le urne; 
l’hanno ribadito in modo particolare i numeri: 2182 voti complessivi (il 
56,34%) contro i 1.359 (il 35,09%) di Turbigo da Vivere, per la precisione 
823 voti di differenza. Un vero e proprio trionfo, insomma, perché alla fine 
forse non c’è altro modo per descrivere il risultato uscito dai seggi di Turbigo. 
Christian Garavaglia, infatti, non solo si è riconfermato alla guida del paese (si 
aprono ufficialmente le porte del secondo mandato), ma appunto lo ha fatto in 
maniera tanto netta quanto decisa, come si dice “sbaragliando letteralmente 
la concorrenza”. “Grazie ai turbighesi per la forte dimostrazione di affetto e 
stima – afferma lo stesso Garavaglia – E grazie a tutta la mia squadra. Il risul-
tato di oggi è il frutto del lavoro, dell’impegno e dell’attenzione che in questi 
cinque anni, e in maniera quotidiana e costante, abbiamo messo in campo. La 
vittoria dei fatti, dei progetti e delle idee contro le continue polemiche che gli 
altri hanno portato e stanno portando avanti da sempre”. Continuiamo insie-
me: quel motto che per l’intera campagna elettorale è stata la parola chiave 
del neo eletto sindaco e della sua squadra (che lo ricordiamo al suo interno 
vedeva Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Insieme per Turbigo), alla fine 
ha fatto davvero la differenza. “Gli elettori hanno dato un segnale importante 
e fondamentale, premiando un percorso cominciato 5 anni fa – continua il sin-
daco – Adesso siamo pronti a proseguire con la gente questo stesso percorso, 
per una Turbigo che sia ancor di più a misura dei singoli e della collettività”. 
(Foto Eliuz Photography)

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Voti e Consiglio
FI, LEGA, FdI, INSIEME PER TURBIGO - Fabrizio Allevi 
(122); Marzia Artusi (226); Arnaldo Barilli (87); 
Davide Cavaiani (147); Alessandro Cerini (135); 
Maria Colombo (108); Manila Leoni (287); Angelica 
Motta (159); Giuseppina Negroni (18); Riccardo Re 
(84); Gianni Roveda (133); Sergio Zarbo (75).
TURBIGO DA VIVERE - Marco Cagelli (154); Dario 
Cavalli (31); Giuliano Cipelletti (91); Francesco Gritta 
(81); Lorenzo Milani (38); Marinella Piola (28); Bettina 
Rath - Addari (49); Andrea Marco Rivolta (43); Marco 
Rudoni (77); Claudio Spreafico (190); Manuela Stefani 
(151); Tiziana Zambon (161). 
UN’ALTRA TURBIGO - Vasco Aggravi (15); Filippo 
Valentini (6); Amelia Abati (12); Ivan Violi (20); Mara 
Aggravi (13); Daniele Pulvirenti (8); Cinzia Cioncoloni 
(5); Gian Martino Canta (4); Marco Lovison (2).  
MOVIMENTO 5 STELLE - Federico Castelnuovo (2); 
Consuelo Limonio (10); Dario Giussani (11); Alfredo 
Roberti (4); Michele Nunziata (3); Maria Francesca 
Ferrazzano (2); Stefano Migliorin (6); Laura Comoli (3); 
Maria Carla Iseni (1). 

I risultati finali
VOTANTI - 3.930 (69,43%)

FI, LEGA, FdI, INSIEME PER 
TURBIGO - 2.182 (56,34%)

TURBIGO DA VIVERE - 1.359 
(35,09%)

UN’ALTRA TURBIGO - 174 
(4,49%)

MOVIMENTO 5 STELLE - 158 (4,08%)

Vincitori e... vinti

TURBIGO DA VIVERE
Antonella Bonetti

“Prendiamo atto dei 
risultati. Certo la delusione 

c’è, ma siamo comunque 
tranquilli per avere portato 

avanti la campagna 
elettorale che avremmo 

voluto fare: corretta, senza 
raccogliere le provocazioni 
e soprattutto concentrata a 
parlare e a confrontarci con 
la gente. L’unico rammarico 

è non essere riusciti, per 
colpe altrui, a mettere 

in campo quel confronto 
pubblico tra candidati che 
sarebbe stato importante 

per i turbighesi. Noi 
eravamo pronti e l’abbiamo 

ribadito in più occasioni. 
Adesso analizzeremo il 

voto e faremo le necessarie 
valutazioni”. 

 
MOVIMENTO 5 STELLE

Roberto Malagnino

“Non neghiamo che ci 
aspettavamo di più.  
Sapevamo che non 

avremmo potuto puntare 
a vincere, però l’obiettivo 
era riuscire ad ottenere 

almeno un consigliere. Così 
non è stato, purtroppo, 
ma noi, vogliamo che si 
chiaro, nonostante ciò 

non ci fermeremo. Anzi! 
Andremo avanti a lavorare 
con lo stesso impegno e la 
stessa dedizione mostrata 

fino ad oggi, migliorandoci 
e mettendo ancor più 

attenzione nel controllo a 
chi governerà il paese nei 
prossimi cinque anni. Se 
le opposizioni vorranno 
collaborare con noi, ci 

siamo”.  

UN’ALTRA TURBIGO
Simone Meazza

“La delusione ovvio c’è, ma come 
ho sempre detto si può fare buona 
politica anche non essendo seduti 

sui banchi della massima assise 
cittadina. Abbiamo davanti allora 

cinque anni per costruire un gruppo 
di Centrosinistra importante e 

competitivo. I risultati mostrano forse 
come l’elettorato di Centrosinistra ha 

avuto paura di dare (e sprecare) il voto 
ad una lista giovane come la nostra”. 
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Che sia Varese o Londra, grandi successi per l’Acqua1village

Costumi che sanno di cloro, 
una maglietta creata per 
l’occasione, cuffie di vari pa-
esi d’Europa, tante emozioni 

e due medaglie. Questa la valigia che 
gli atleti di Acqua1 Village hanno ri-
portato a casa dopo la trasferta a 
Londra per partecipare ai Campiona-
ti Europei Master che si sono svolti 
dal 22 al 29 maggio. Selene Crespi, 
Silvia Fava, Giuseppe Marinello, Car-
lo Travaini, Daniele Miriani, Simone 
Gaviola, Matteo Tizzoni, Carlo Tor-
retta, Villa Ernesto , Andrea Radivo, 
Michele Canna, Luca Ruspi hanno 
partecipato alla rassegna continenta-
le che si è svolta nella vasca olimpi-
ca del London Aquatics Centre dove 

pochi giorni prima hanno nuotato i 
big del nuoto europeo. Le emozioni 
sono state forti, ma gli atleti castane-
si hanno saputo reggere la tensione e 
hanno migliorato le loro prestazioni.  

Ciliegina sulla torta sono state 
le prestazioni di Carlo Travaini , 
M50, che ha conquistato uno sto-
rico, per Acqua 1 Village, oro nei 
100 rana riuscendo ad imporsi 
al ‘fotofinish’ sull’ucraino Vita-
liy Syvolap   per un centesimo, e 
con il bronzo nei 200 rana dove 
detiene il record italiano dietro 
a Vitaliy Syvolap   e al nuotatore 
padrone di casa Dave Milburn.

Nonostante le assenze do-
vute a cresime, comunio-
ni e malanni di stagione, 
gli esordienti B dell’Acqua 

1 Village si sono ben comportati in 
occasione del campionato provin-
ciale riservato alla loro categoria. La 
manifestazione si è svolta domenica 
22 maggio a Varese. Tre le  medaglie 
conquistate, ma, soprattutto, gli atleti 
hanno saputo  abbassare di molto i 
propri record personali. Matteo Bri-
gnoli si è classificato 3° nei 100  e 2° 
nei 50 farfalla, Iacopo Colombo  ha 
conquistati il 3° posto  nei 200 dorso. 
Giosuè Zocchi ha mancato la meda-
glia, ma è arrivato nei primi 8 ed ha 
migliorato di ben 26 secondi il tempo 

nei 100 dorso  e di 5secondi nei 100 
stile libero. “Sono stata molto conten-
ta e soddisfatta dei risultati raggiunti 
dai ragazzi – ha commentato l’allena-
trice Giada Moroni – ed anche perché 
si sono impegnati molto seguendo le 
indicazioni che sono state date loro 
durante gli allenamenti dell’ultimo 
mese,  controllando nuotata e virate, 
cioè i particolari su cui abbiamo lavo-
rato molto”. 

Due ottime medaglie dai Campionati Europei Gli ‘esordienti’ regalano grandi emozioni

PSG: una festa a ‘colori’

Vincere o perdere non 
importa, conta lo sta-
re insieme e divertirsi 
provando grandi emo-

zioni. Grande partecipazione, 
anche quest’anno alla ‘Festa del-
lo Sport’ promossa dalla Poli-
sportiva San Giorgio. Un’appun-
tamento, ormai tradizionale, 
che coinvolge tantissimi bambi-
ni e ragazzi nel primo weekend 
di giugno. E anche quest’anno, le at-
tese si sono concretizzate. La mani-
festazione è iniziata mercoledì 1 giu-
gno ed è  proseguita fino a domenica 
5 giugno sera. Grandi sfide di calcio, 
pallavolo, ginnastica e… arrampicata, 

per bambini ed adulti, con spazio ri-
storo e momenti di fare festa insieme. 
E per finire… domenica  tutti  erano 
di corsa con la grande ‘Colors Run’ 
con tanta divertente polvere colorata 
tra Villa Annoni ed il centro storico.

Tutti in campo con l’Eurovolley 2016 a Castano Primo
La sfida è ormai vicina... L’ASD Pallavolo di Castano Primo organizza infatti 
ungrande torneo di volley presso l’Oratorio Paolo VI castanese. Dal 16 al 25 
giugno le formazioni che si iscriveranno scenderanno in campo per sfidarsi 
tra bagher e schiacciate sotto rete. Per informazioni ed iscrizioni è possibile 
consultare il sito internet www.pallavolocastano.it

26 Sport s s

www.logosnews.its sStorie di sport: il territorio è protagonista



La SOI di Inveruno festeggia il traguardo dei 70 anni

La SOI Inveruno ha spento 
70 candeline! Era il 1946 
quando un gruppo di giovani 
dell’oratorio, sotto la guida 

dell’allora coadiutore don Piero Bon-
fanti, decise di dare vita alla Sporti-
va Oratoriana Inverunese, visto che 
lo sport e in particolare il calcio era 
strumento di aggregazione e senti-
mento di voglia di stare insieme. L’av-
ventura comincia infatti fondando la 
squadra di calcio del paese che ripor-
ta anche numerose vittorie nei tornei 
della zona, un’esperienza che però 

verso gli anni Sessanta lascia spazio 
a nuove discipline sportive, come il 
basket e l’atletica leggera, cui sul fini-
re del decennio si aggiunge anche la 
pallavolo. Tre discipline sportive pra-
ticate ancora oggi e che costituiscono 
l’offerta dell’associazione sportiva, 
fiore all’occhiello di Inveruno, cui si 
sono aggiunti da poco il gruppo di 
GAS (Ginnastica Adulti Soi) e il corso 
di psicomotricità infantile per bam-
bini dai 4 ai 7 anni. “A oggi la nostra 
associazione conta circa 300 atleti e 
circa una cinquantina di collabora-
tori – spiega il presidente Giovanni 
Garavaglia - Ogni anno almeno 40 
nuovi atleti iniziano a praticare sport 

tramite la nostra associa-
zione e questi numeri ci 
rendono certamente or-
gogliosi, ma ci ricordano 
sempre l’elevato impegno 
sociale alla quale la nostra 
associazione è devota”. Di 
ispirazione e di fondazio-
ne oratoriana, infatti, la 
Soi ha un profondo lega-
me con l’ambiente che ne 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

ha visti i natali: una delle 
manifestazioni più impor-
tanti cui ha dato origine è 
la fiaccolata, che quest’an-
no verrà riproposta dal 
31 agosto al 4 settembre 
in seguito all’udienza con 
il Santo Padre Papa Fran-
cesco. “Vorrei ringraziare 
tutti coloro che quotidia-
namente si impegnano 
affinché i nostri giovani 
atleti possano crescere in un ambien-
te a loro il più possibile familiare – 
commenta Garavaglia -  Ora i progetti 
futuri a medio termine sono incre-
mentare il numero degli atleti, in par-
ticolare nelle fasce di età più basse; 
lavorare sempre più a stretto contat-
to con l’oratorio San Luigi ed entrare 
nelle scuole come società sportiva in 
grado di fornire servizi formativi in-
teressanti per la nostra comunità. A 
più breve termine, vogliamo coinvol-
gere tutta la popolazione nei festeg-
giamenti già cominciati, che preve-
dono tornei, camp estivo in oratorio 
e corsa campestre”.  Ecco quindi, il 

programma di tutti gli eventi: l’11 e 
il 12 giugno presso la palestra scuole 
medie “A.Volta” e la palestra scuole 
superiori “G.Marcora” si terrà il 5° 
torneo basket e volley, memorial Lui-
gino Garavaglia; domenica 12 giugno 
al mattino ci sarà il 3° trofeo gioco-
atletica per bambini del 2005-2010 
presso la palestra scuole superiori 
“G. Marcora”; dal 22 al 26 giugno, tor-
nei basket e volley presso il torchio di 
Villa Tanzi; dal 5 al 10 settembre, tor-
neo green volley, memorial “Valeria 
Colombo” in collaborazione con l’o-
ratorio San Luigi; infine, il 30 ottobre 
corsa campestre FIDAL.

Carola, Elisa ed Andrea: i talenti della ‘SOI’ tornano protagonisti per gli italiani
L’atletica, sport di grandissima storia e fascino, torna ad essere terreno di 
‘caccia’ per le giovani promesse della SOI inverunese. Nelle gare svoltesi a Be-
sana, infatti, tre ‘talenti’ hanno ottenuto risultati davvero importanti. “Carola 
Garavaglia, di Cuggiono, è tornata ad essere protagonista! Nelle gare infat-
ti ha segnato il proprio personale sia nel martello sia nel peso (chiaramen-
te entrambe sopra il minino richiesto per il campionato italiano) - ci spiega 
l’allenatore Roberto Rizzi - nel ‘peso ‘ è vicecampionessa provinciale con un 
ottimo 11,18; mentre con il martello è campionessa provinciale con un lancio 
di 45.88”. Ottimi risultati anche per Andrea Miramonti, campione provinciale, 
nel martello con 40,54 ed Elisa Gorla , vicecampionessa nel martello.
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Una stagione di successi per la società GROF di Cuggiono

Asettembre saranno già 
50 anni... mezzo secolo di 
sport, amicizia, sfide e gran-
di risultato. Il ‘Gruppo Ri-

creativo Oldani Fratelli’, meglio noto 
nell’acronimo Grof, società pallavoli-
stica di Cuggiono, è ormai una realtà 
davvero importante per tutto il terri-
torio. E, anche quest’anno, è stata in 
grado di conseguire ancora una vol-
ta risultati di spessore. “Fino ad ora 
l’attività è stata molto soddisfacente 
- testimonia la presidente Franca Ol-
dani - sono davvero orgogliosa di tut-

ti loro”. Dai più piccoli ai più grandi, 
tutti i membri delle squadre si sono 
impegnati dando il meglio di sè, ri-

uscendo  a conciliare 
al meglio serietà, pas-
sione e divertimento, 
requisiti indispensabili 
per il raggiungimento 
degli obiettivi prefis-
sati. Per due volte in 
serie D e addirittura 
quasi in serie C, l’asso-
ciazione si prepara ora  
ad affrontare il torneo 
di Riccione dal 10 al 
12 giugno, dove il duro 

di Vittorio Gualdoni
redazione@logosnews.it

lavoro sarà anche premiato con qual-
che momento di relax. “Chissà che 
queste squadre non riescano ancora 
una volta a sorprende-
re tutti aggiudicandosi 
il trofeo e portando a 
casa un’altra vittoria, 
come coronamento di 
un’annata molto bel-
la”. La stagione attua-
le, dicevamo, ha già 
regalato soddisfazioni 
di tutto rispetto. Le 
squadre partono con il 
minivolley con le bam-
bine dai 7-8 anni, per 

poi passare all’under 14 che, in que-
sta stagione, ha conseguito un buon 
terzo posto nel proprio girone PGS. 
Di under 18, che andranno ora a Ric-
cione, ce ne sono ben due: maschile 
(classificati al terzo posto comples-
sivo PGS) e femminile (terza nel pro-
prio girone PGS). Prosegue invece, 
con le ultime sfide, l’avventura della 
‘mista’ dei grandi: ora impegnata nel-
le semifinali provinciali. Nel frattem-
po, con l’arrivo della nuova stagione 
sportiva, si riaprono le iscrizioni per 
la Volley-Grof, già pronta ad accoglie-
re tutti coloro che si dimostreranno 
disposti a rispettare l’impegno e la 
voglia di divertirsi insieme.

PROBLEMATICHE ORGANICHE E FUNZIONALI
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Facciamo un po’ di chiarezza in merito 
alle problematiche organiche e quelle 
funzionali? Quali le differenze? Quale 

l’importanza di conoscerle per il paziente? 
Partiamo da un esempio semplice: un pa-
ziente va dal medico per un dolore a un gi-
nocchio senza un apparente motivo o trau-
ma alla base. Il medico, solitamente, fa un 
primo approccio farmacologico, dopodiché 
se si hanno risultati positivi termina l’iter se 
no o lo si manda dallo specialista (ortope-
dico, reumatologo o fisiatra) o si approfon-
disce facendo esami diagnostici. In alcuni 
casi gli esami diagnostici risultano essere 
negativi e lo specialista prende tempo con 
altre cure farmacologiche o con trattamen-
ti di terapia fisica (tecar, ultrasuoni, laser 
ect). Alla fine se non si sono raggiunti i ri-
sultati sperati il paziente va in crisi e anche 
il medico inizia a valutare le altre vie non 
ancora battute. Nel frattempo sono passati 
molti giorni, il paziente si è preso una bella 
dose di farmaci inutili e in più’ si è anche 
svuotato il portafoglio. RISULTATO: clinica-
mente, dagli esami e dalle visite mediche 
il paziente non risultava avere nessun 
problema di tipo ORGANICO e quindi 
di campo medico ma nonostante 
tutto continuava ad avere male. 
La problematica in questi casi 
va spesso da ricercarsi nel 
campo FUNZIONALE. 
Magari un falso mo-

vimento o una vecchia distorsione mal curata 
va a creare dei sovraccarichi sul ginocchio. Sono 
limitazioni alla funzione dell’articolazione del 
ginocchio e questi segni non sono visibili in 
campo diagnostico e medico, ma sono proble-
matiche del campo osteopatico che con poche 
manipolazioni vanno a ristabilire l’equilibrio e 
la funzione dell’articolazione permettendo la 
scomparsa della sintomatologia dolorosa. Que-
sto può sembrare un esempio banale, ma il mio 
era un caso per far passare un messaggio ben 
preciso. La conoscenza delle differenze tra 
organico e funzionale fa si che il paziente 
non perda tempo e soldi. Il problema che sta 
alla alla base è spesso una mancanza di sana 
collaborazione tra le figure, mediche, parame-
diche e olistiche. Ogni professionista dovrebbe 
dare il massimo nel proprio campo di apparte-
nenza senza sconfinare ma al contempo appog-
giandosi a chi ne sa di più. Spesso è il paziente 
stesso che deve andare alla ricerca del profes-
sionista più’ indicato alle sue problematiche e 
questo spesso crea una gran confusione. Chi ci 
perde realmente è lo stesso paziente. Tutto ciò 
dovrebbe far riflettere sul nostro sistema sani-
tario e su quella VOLUTA  mancanza di interre-

lazione tra le varie figure professionali. Il mio 
augurio è che con il tempo si arrivi a questa 

interrelazione che può’ portare solo una 
ventata di positività.

Dott.Francesco Masetti,
Osteopata-Fisioterapista

Studio DAM, Mesero



Preparazione e metodo: ‘Gorla Volley’ e il progetto B2

Nello sport, così come nel-
la vita e nel lavoro, serve 
metodo, organizzazione 
e perseveranza. Lo sanno 

bene nella società ‘A.S.D. Gorla Volley’,  
società di pallavolo femminile, fonda-
ta nel 1990, cambia volto nel 2014 
con la nascita del progetto ‘Impresa, 
nel nome dello sport’. A tessere, sa-
pientemente, la ‘tela’ di questo picco-
lo miracolo sportivo è Alberto Rossi: 
“Nel logo un ingranaggio, simbolo 
della perfezione meccanica.  L’obiet-
tivo si sviluppa sul concetto di creare 
denti motrici capaci di trasmettere e 
coinvolgere uno scenario che spazia 
dall’attività sportiva del Volley fem-
minile al mondo imprenditoriale, 
capitanata da Forgiatura Marcora”. 
Ma sono sei gli elementi chiavi che 
hanno portato la squadra alla promo-
zione in serie B2. Volontà: “Un senti-

mento forte che ci è stato trasmesso 
dal fondatore Aldegheri Siro. Il de-
siderio di fare deve essere ripagato 
dalla raccolta di soddisfazione perso-
nale, null’altro sa appagare meglio”. 
Organizzazione: punto chiave in un 
progetto. Definire le varie strategie 
è garanzia di successo.  “In primis si 
è lavorato sulla crescita del singolo, 
così da poter valorizzare le capacità 
motorie dell’individuo. Ecco la scelta 

di coach di alto livello tecnico, 
con grande senso di respon-
sabilità verso un’educazione a 
valori interpersonali. Vince la 
squadra, non il singolo”.  Lun-
gimiranza: guardare avanti e 
non solo. Indiscutibili i risultati 
ottenuti nelle ultime stagioni, 
dal mini volley che ha coronato 
successi per tutta la stagione, 
alla promozione da terza a se-

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

conda divisione alla strepitosa pro-
mozione in B2. Un percorso che in 4 
anni ha raccolto 5 promozioni! Limi-
te: Consapevolezza dei propri limiti è 
garanzia di crescita. “La promozione 
in B2 dello scorso anno ne è la prova. 
La società ha deciso di rinunciare per 
focalizzarsi sulla crescita struttura-
le ed economica. Quest’anno siamo 
pronti e forti per l’impegno naziona-
le. Ciò è stato permesso grazie alle 
imprese che hanno creduto nel 
nostro progetto entrando a far 
parte di una ‘rete d’impresa’”. 
Aziende come la Cosmel che 
ci ha dato fiducia nel porta-
re il proprio nome per tutta la 
stagione, come Omec, Giana e 
Imballaggi Alto Milanese che 
abbiamo portato sul petto”. 
Energia: la stagione è giunta al 
termine diventando da ruscello 

a fiume in piena. Chi ha avuto il piace-
re di assistere alla finale dei play off 
ha avuto modo di assaporare quanta 
energia positiva c’era al palazzetto 
giallo blu. “Dalle ragazze in campo 
che hanno letteralmente schiaccia-
to le avversarie, al primo allenatore 
Lualdi che ha saputo radicare il con-
cetto di appartenenza alla società e 
non alla singola squadra, al secondo 
Speroni che ha saputo credere, moti-
vare ed aggregare anche nei momenti 
difficili, ad un pubblico esplosivo che 
con passione, cori e partecipazione 
ha saputo entrare in campo dal primo 
all’ultimo punto”. Youth: il giovane al 
centro del progetto.  “Crediamo tan-
tissimo su questo punto ma dobbia-
mo trovare la chiave di volta per dare 
ai nostri giovani un ideale sano e di 
valori. Ed ecco in anteprima un forte 
passo in avanti proiettato alla pros-
sima stagione: Giordano Maiocchi. Il 
Gorla vince dotandosi di un direttore 
sportivo di altissimo livello, una ga-
ranzia di crescita”.

A Cuggiono le finali PGS di Basket e in occasione del ‘Solstizio d’Estate’ un grande torneo 3 contro 3
Anche quest’anno il Basket Cuggiono ospita le finali interregionali di ‘Basket Torneo PGS’. Il 12 giugno la Palestra Comunale 
di Cuggiono si trasforma in un grande basketball playground. Quest’anno a partire dalle 10,30 sino a pomeriggio inoltrato 
vedremo sfidarsi le categorie Under 15 - Under 16 - Under 18 e Libera Maschile di Lombardia e Piemonte sfidarsi per i pri-
mi 4 posti. Il prossimo 24 giugno, la Festa del Solstizio organizzata da Ecoistituto Ticino ospita una grande novità: una sfida 
di basket sull’Aia di Villa Annoni a CUGGIONO, la AVIS 3 vs 3 BASKETBALL CHALLENGE. Organizzata da Basket Cuggiono 
e dalla locale sede AVIS, questo torneo di pallacanestro 3 contro 3, dedicato ai ragazzi di età superiore ai 16 anni, vedrà 
sfidarsi 8 squadre sull’aia di Villa Annoni che dalle 19,00 di venerdì 24 giugno sarà trasformata in un campo da basket rego-
lamentare. Premi per tutti, musica, divertimento. Una serata all’insegna della pallacanestro che per Cuggiono ha un valore 
speciale. BASKET CUGGIONO, parte di ASD Sportnelcuore, da sempre promuove i valori positivi dello sport e della salute 
per i giovani, ha promosso il progetto del GEMELLAGGIO con HERRIN , Illinois: nel luglio 2015 i ragazzi della squadra di 
Basket Cuggiono, capitanati da Oreste Magni, Presidente di Ecoistituto Ticino, hanno trascorso 10 giorni negli Stati Uniti e 
nel 2017 i ragazzi americani verranno a Cuggiono, ospitati da famiglie di atleti di Basket Cuggiono e non solo. Con AVIS, la 
collaborazione è volta alla sensibilizzazione alla donazione del sangue ed al mantenimento di condizioni di salute ottimali 
a parte dei giovani, indispensabili per prevenire patologie in età avanzata e per godere di una vita piena.

Una felicita’ che dura da 65 anni!!
Il 19 maggio festeggiano il loro 

anniversario
INES e MARIO VANZAGHI di Cuggiono!

I figli Rosy, Silvano e Rinaldo; le nuore; 
i nipoti Martina, Alessandro, Chiara e 

Francesco esprimono i loro
AUGURI PIU’ AFFETTUOSI

 per tanti anni ancora insieme!
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Dalla Tv all ’Hammy: Edoardo Raspelli a Magenta 
Famiglie, coppie e molte le 

compagnie che l’altra sera, 
giovedì 2 giugno, si sono dati 
appuntamento al nuovo po-

sticino accogliente ed intimo, frutto 
di un’avventura che ha tutta l’aria di 
consacrarsi come un altro dei punti 
di riferimento nella città di Magenta. 
Suona familiare e sa di innovazione 
Hammy bistrot, che prende il nome 
dall’inglese per la sua vasta scelta 
di prosciutti e dall’America per le... 
quantità! Una Festa della Repubblica 
in nome della sfida tutta magentina 
nel difendere il Made in Italy, quindi 
la cultura culinaria che da sempre ci 
contraddistingue e riserva alla clien-
tela un ottimo San Daniele e tanto 
altro di prestigioso. Neanche il mese 
scorso, a festeggiare l’oramai ven-
tennale pub Wallaby, ci ha pensato il 
cabarettista Umberto Smaila, mentre 
proprio ieri sera, in occasione del 
70esimo anniversario della Repub-
blica, Edoardo Raspelli, famoso volto 
televisivo di Melaverde e spesso asso-
ciato al cibo, è stato l’ospite d’eccezio-
ne, accompagnato dalla collaboratri-
ce Viviana Fornaro della prosciutteria 
di Luca Selmo. Anche Raspelli, nelle 

vesti di 
G o f f r e d o 
Delle rose, 
ha da poco 
finito di 
c o m b a t -
tere una 
‘battaglia’ 
sulla difesa 
dei prodot-
ti italiani 
da quelli 
contraffatti  
mentre a 
Livorno Ferraris ha girato le riprese 
de ‘Il diavolo ha fatto i cuochi’. Quindi 
chi meglio di lui poteva che sedersi ai 
tavolini del piccolo, raffinato e rusti-
co bistrot ubicato nella via principale 
di Magenta? Assaggi e piatti completi 
realizzati dallo chef Alberto Rondini-
ni, il “poker d’assi” come lo definisce 
il suo capo, Luca Selmo, che delizia i 
palati con ben tre primi a scelta: gar-
ganelli freschi alle zucchine di Alben-
ga, con i suoi fiori e pinoli tostati, spa-
ghetti alla carbonara d’oca, trofie con 
crema bianca di melanzane, arric-
chite con pomodori secchi, olive tag-
giasche e mandorle tostate, oppure 

squisiti se-
condi quali 
tagliata di 
manzo con 
rucola e 
pomodori-
ni, tartare 
di vitellone 
con misti-
canza. Oc-
corre però 
tenere un 
p o s t i c i n o 
nella pan-

cia, visto che i dolci realizzati dal 
giovane aiuto cuoco Simone Garava-
glia catturano solo alla vista, come 
la cheesecake ai frutti di bosco o il 
crumble di fragole con gelato alla 
panna. Portate gustose ma special-
mente approvate dal creatore de “Il 
faccino nero”, by Edoardo Raspelli, da 
trent’anni lodevole e coraggiosa fir-
ma della rubrica “il bello & il buono” 
su La Stampa. Luca Selmo, da bravo 
padrone di casa, ha sfoggiato sul ta-
volo di Raspelli uno dei libri regala-
togli da Fabio Leonardi, proprietario 
della Igor Gorgonzola di Cameri, e 
l’ha prontamente sottoposto al criti-

co gastronomico che ha curato la pre-
fazione. “Sono molto felice di questo 
autografo e credo che la serata sia 
stata particolarmente interessante, 
proprio perchè si è parlato di quali-
tà e in che direzione sta andando la 
ristorazione”, spiega il titolare, “Edo-
ardo Raspelli è un amico di Leonardi 
e nel mio locale oltre al libro c’è an-
che la Selezione Oro Leonardi, nostro 
gorgonzola utilizzato nella prepa-
razione di hamburger”, raccomanda 
Luca Selmo. L’ospite d’eccezione che 
ha mangiato una tartare di vitellone 
con misticanza, ma che avrebbe gra-
dito altro se non fosse per il bendag-
gio gastrico, ha così commentato la 
serata: “è stata una scoperta trovare 
in un piccolo centro e non capoluogo 
di provincia, quale Magenta”, spiega 
Raspelli durante l’apericena, “un bel 
locale importante per tanti motivi: 
fa innanzitutto piacere vedere tanta 
gente affollare un locale pubblico; 
vuol dire che al di la della crisi, le idee 
quando c’è professionalità, funziona-
no. Altra cosa inaspettata, trovare un 
assortimento così significativo e par-
ticolare tra le eccellenze più prelibate 
della gastronomia italiana”.
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Gli allievi di ATtiTuDe fanno danzare la Vita

Dopo due anni di attesa, è 
tornato sul palco dell’Au-
ditorium Paccagnini di Ca-
stano Primo il saggio degli 

allievi della scuola di ballo ‘ATtiTuDe’ 
di Robecchetto con Induno. Un mo-
mento di festa, spettacolo e grande 
soddisfazione per amici e parenti dei 
bambini e dei ragazzi che con grande 
impegno, sotto la direzione dei pro-
pri insegnanti, hanno preparato nei 
dettagli la coreografia dell’evento. 
Con le musiche di Roberto Cacciapa-
glia per l’Albero della Vita di Expo, si 
è così aperta una lunga esibizione, di 
oltre due ore e mezza ininterrotte, di 

balletti e coreografie, legati al tema 
dei quattro elementi fondamenta-
li della natura: Aria, Acqua, Terra e 
Fuoco. La perfezione dei movimenti 
per le ragazze ed i ragazzi più grandi, 
i ritmi hip hop, le movenze classiche 
e la simpatia e la tenerezza delle bim-
be più piccole hanno, tutte, raccolto 
applausi ed entusiamo dal pubblico 
che, per due sere consecutive, ha ri-
empito l’Auditorium castanese. I gio-
chi di luce, la neve, le bolle di sapone, 
i ‘tuoni’,... tutto ha collaborato a ren-
dere unica ed emozionante questa 
intensa rappresentazione che segna 
la conclusione di un percorso di stu-

Un incontro per ‘aprirsi’ al territorio. Lo scorso sabato, nonostante le condi-
zioni meteo abbastanza autunnali, l’Azienda Agricola Alagia Biagio Druantia 
di Buscate ha ospitato un interessante incontro sull’alimentazione. ‘Colazio-
ne con Laura’ era il tema promosso dalla dr.ssa Laura Locati di ‘Una mela al 
giorno’ per parlare di alimentazione e sport. L’incontro si è aperto con una 
ricca colazione con pane e marmellate fatte in casa, esponendo ai numerosi 
presenti gli elementi base per un’alimentazione sana e completa per chi fa 
sport e per chi è più sedentario... L’ Azienda agricola buscatese è sicuramente 
una protagonista del nostro territorio per quanto riguarda la coltivazione e la 
vendita di piante forestali autoctone, caratteristiche dei nostri paesi. Da set-
tembre partirà inoltre il servizio ‘L’alveare che dice Sì’, un sito che permetterà 
a tutti di ordinare online frutta, verdura e prodotti locali a km 0 e ritirarlo 
comodamente presso l’Azienda stessa.

di fatto davvero di duro allenamento, 
prove su prove, sacrifici, ma soprat-
tutto grande entusiamo e passione, 
che permette di superare  i momenti 
di difficoltà. Se la ‘mente’ della scuo-
la e dello spettacolo è sicuramente 
Barbara Piloni, molti applausi vanno 
anche al corpo insegnanti: Claudia 
Fermi, Ilaria Giannone, Laura Calati, 
Nicolò Besozzi, Silvia Cattaneo, Vir-
ginia Delodobici e Alessandro Braga. 
Grande merito anche agli assistenti 
Ballet: Cristina Spreafico, Silvia Cat-
taneo, Sofia De Pascali e gli assistenti 
Modern: Maria Ronga e Riccardo Fio-
rio.  “Un ringraziamento particolare 

ad Alessandro Braga per il costante 
supporto tecnico e artistico per i Cor-
si di Danza Classica - ha sottolineato 
Barbara Piloni - così come l’applauso 
più grande va a tutti i ragazzi e le ra-
gazze che hanno saputo concretizza-
re uno spettacolo tanto coinvolgente”. 
Un aiuto importante è venuto anche 
dalle mamme che hanno permesso i 
rapidi cambi d’abito (i costumi erano 
fatti per l’occasione) e agli assistenti 
tecnici. Per tutti coloro che vorranno 
avvicinarsi a questo mondo... la ri-
presa delle lezioni sarà lunedì 12 set-
tembre. Foto gentilmente concesse 
da Foto Spreafico - Turbigo).

Agricoltura Sostenibile a Buscate: con ‘Druantia’ si torna ai sapori di una volta con un servizio a km 0
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Un’avventura iniziata il 2 
giugno 2007... e coltivata, 
con l’aiuto e la passione di 
tante persone. Il nostro gra-
zie va a chi ci ha creduto fin 
dall’inizio, a chi ha collabo-
rato e collabora con noi, a 
tutti voi che ci leggete con 
passione e grande affetto. 
Gestire un giornale, gratui-
to, in anni che sono stati di 
svolta per l’intero sistema 
economico locale non è fa-
cile. Spesso ci sono e ci sono 
stati sicuramente errori, ma 
abbiamo sempre cercato di 
lavorare cercando di porre 
la ‘persona’ al centro della 
notizia. Vittorio Gualdoni

9 anni con voi....

di Daniela Mazzoni
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Musica d’autore: Enrico Gerli ‘Così com’è’

Le tante sfumature di un pitto-
re cantautore, che presenta e 
si presenta Così com’è. Enri-
co Gerli, accompagnato dai 

suoi “Folk Friends” (Flavio Gozzoli 
alla chitarra semiacustica, Sergio Ger-
li a cajon e bonghetti, Claudio Merlo 
alla fisarmonica, Paolo Salvaggio al 
violino), si racconta nelle canzoni del 

suo ulti-
mo album, 
presenta-
to la sera 
del 4 giu-
gno nella 

chiesetta di S. Maria in Braida 
a Cuggiono, a due passi dalla 
sua corte che ancora odora di 
valori antichi. “È un disco che 
si distingue dai due preceden-
ti- dice l’autore- più legati alla 
terra e all’energia che emana. 
Così com’è è emozionale, è un 
racconto di sentimenti vissuti 
in momenti particolari, come 
se avessi aperto un baule che 
ha riempito il mio bagaglio. Vi ho 
trovato dentro cambiamenti anche 
dolorosi, emozioni a volte silenziose 
e a volte rumorose. Mi sono fatto e ho 
fatto delle domande, e le canzoni mi 
hanno aiutato più a porle che a trova-
re risposte. Il terzo cd è un arrivo ma 
non solo, perché mi porta oltre, ver-

so qualcosa che in un certo 
senso devo ancora trovare: 
la mia ricerca è continua. I 
miei quadri e le mie canzoni 
sono modi estremamente 
diversi d’espressione, ma il 
filo che li lega è quel non sa-
pere dove io stia andando. 
So sempre come comincia-
no, ma mai dove finiscono”.  
Un disco nato dalla collabo-
razione con altri musicisti, 

poliedrici compagni di viaggio salpati 
insieme a Gerli: Mauro Oldani, Clau-
dio Garavaglia, Davide Parisio, Ermes 
Gerli, Mario Valente, Roberto Merlo, 
Giuseppe Abbati. E anche stavolta 
non poteva mancare la firma di Cesa-
re De Mattei, tastierista, arrangiatore 
e produttore dei tre album. In coper-
tina, realizzata da Matteo Gerli, uno 
dei tanti autoritratti un po’ androgini 
che Gerli ama dipingere e che sempre 
sfumano tra le pieghe delle sue stesse 
intime espressioni. Umori e pensieri 
di un semplice e delicato poeta della 
canzone, di quelli che profumano di 
nostalgici scatti di una vita intensa-
mente sfumata con chitarra e pen-
nelli, che sa un po’ di quell’odore che 
esala la terra dopo un forte tempora-
le. 



SOCIALE
Festa del Sorriso
Tensostruttura - Castano Primo
10, 11 e 12 giugno
Il 10 ‘Sorriso in birra’; Sabato 11 cu-
cina e ‘The Famousa Balcon Band’. 
Domenica 12 esami karate, pranzo, 
Ludobus, lotteria, cena, ‘Enrico Gerli 
& The Folk Band’ e ‘Fra La Danza’’.
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Una particolare manifesta-
zione podistica è la ‘21° Cam-
minata delle Cascine’.  Un 
percorso di 10 Km di natura 
mista,  con ristoro lungo il 
percorso, che si svolgerà do-
menica 19 giugno, con ritrovo 
presso il Centro Civico di Mal-
vaglio, angolo via Roma, ore 8. 
Premiazione ore 10.30.

Fe
st

a d
’Es

ta
te Una delle bellezze che valo-

rizzano il nostro territorio è 
il Naviglio, con le sue sponde 
che d’estate si colorano e si 
illuminano delle immagini 
delle feste lungo l’alzaia, che 
si arricchiscono dei riflessi 
nell’acqua.
Una  particolare ‘Festa d’e-
state’ si svolgerà sabato 18 
giugno, a Pontevecchio, con 
la ‘Cena lungo via Isonzo’, 
alle ore 20. Un’occasione per 
cenare in compagnia, assi-
stendo a show di fuoco, spu-
tafuoco ed esibizioni di robot 
led con ‘Android Brothers’. 
Per animare la serata, oltre 
a Denzil e Jonathan, per le 
musiche sarà presente il ‘Dj 
Monti, presso ‘Bar Gagiana’ 
Hakuna Matata.  Lungo tutta 
la via Isonzo, saranno inoltre 
allestite numerose bancarelle  
e molte altre sorprese ancora!

Segnalati per voi

CamminarMangiando
La passeggiata gastronomica più 
suggestiva dell’anno ritorna alla 14° 
edizione, nel caratteristico borgo di 
Castelletto di Cuggiono. E così, do-
menica 12 giugno, per chiunque de-
sideri passeggiare, in salita e discesa, 
tra le vie e le stradine affacciate sul 
Naviglio, gustando deliziosi e genu-
ini ‘piatti’, il ritrovo è a partire dalle 
17.30. Come per gli altri anni, la pri-
ma tappa, dedicata agli antipasti, si 
svolge nell’antico cortile del Catenaz-
zone, seguita dalla sosta riservata ai 
primi, serviti ai tavoli, allineati lungo 
l’alzaia a sinistra del ponte, decorati 
con graziosi vasetti di fiori.  Si passa 
poi ai secondi, costituiti da speciali 
grigliate, preparati presso il Salo-
ne Parrocchiale. Da non perdere gli 
squisiti dolci casalinghi, da assaggia-
re nel cortile della Scala di Giacobbe, 
per finire poi  lì la serata tra musica e 
danze. Un momento di festa partico-
lare, realizzato grazie all’impegno di 
tutti gli abitanti, che mostrano ogni 
anno particolare cura anche nel pre-
parare le bellissime decorazioni. Solo 
in caso di pioggia, la festa sarà rinvia-
ta alla domenica successiva.

C’era una volta...

1946 - 2016: settant’anni di Repubblica
La nascita della Repubblica avvenne 
in seguito dei risultati del referen-
dum istituzionale del 2 e 3 giugno 
1946 indetto per stabilire la forma di 
stato da dare all’Italia dopo la secon-
da guerra mondiale.
Le previsioni erano molto incerte. 
Da più parti si temeva il cosiddetto 
“Salto nel buio” che una vittoria della 
repubblica avrebbe costituito. In re-
altà non successe nulla di catastro-
fico pur non mancando, dopo la proclamazione del risultato, incidenti 
circoscritti indetti dai sostenitori della monarchia nei quali si contarono 
alcune vittime come ad esempio in via Medina a Napoli.

I RISULTATI A CUGGIONO
Per il referendum istituzionale a Cuggiono si ebbero 2988 voti validi e 
ben 155 schede bianche. Per la repubblica votarono 1782 cuggionesi.
Per la monarchia votarono 1206 cuggionesi. Per l’Assemblea costituente 
su una popolazione di 4.726 persone gli elettori (maschi e femmine che 
avevano compiuto i 21 anni di età) erano 3.430 pari al 72,6%. Votarono 
3.175 persone, il 92,6%. I voti validi furono 2.976 pari al 93,7%. Otten-
nero voti:
Democrazia cristiana 1419 
(47,7%), Partito socialista italiano 
1071 (36,0%), Partito comunista 
italiano 169 (5,7%), Partito repub-
blicano italiano 17 (0,6%), Altri 
300. Da notare la differenza di 32 
votanti tra il referendum istituzio-
nale e l’Assemblea costituente che 
denota una certa ritrosia a parteci-
pare a libere votazioni. 

Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono
Si ringrazia Giovanni Visconti per la ricerca storica

ASSOCIAZIONI
65esimo Avis
Turbigo
domenica 19 giugno
Alle 9.30 corteo per le vie del paese; 
alle 10 corona alloro Monumento del 
Donatore; 10.30 S. Messa; 11.30 pre-
miazioni avisini benemeriti in sala 
vetrate; 13 pranzo alla Bell’Aria.

CULTURA
Camminata 5 cortili
Turbigo
domenica 12 giugno
Una simpatica camminata per tutti: 
amici, famiglie e bambini, dalle ore 8 
alle 11.30, alla scoperta dei cortili più 
caratteristici di Turbigo. 

EVENTI
Cavalcantando
Robecchetto
sabato 11 giugno
Torna la tradizionale Camminata non 
competitiva che quest’anno porterà 
alla Cascina S.Giovanni. Serata con 
musica e balli COuntry.

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

EVENTI
Festa del Cavallo
Parco del Castello - Legnano
domenica 12 giugno
Cavalli e carrozze, pony e toro mec-
canico, ottimo cibo e buona musica 
rigorosamente country, giochi gon-
fiabili e gelato, oltre a mountain trail/
gymkana e spettacolo da urlo.

GASTRONOMIA
Campagna Amica
Busto Garolfo
domenica 19 giugno
Un mercato che si svolge ogni terza 
domenica del mese, dove è possibile 
acquistare orto-frutta, vini, salumi, 
formaggi e latticini direttamente dai 
produttori.

EX
Pe

rie
nc

e a
 EX

PO Al parco EXPerience, nell’ex 
area Expo, gli appassionati 
di calcio potranno seguire a 
cerimonia di apertura degli 
Europei 2016 e a seguire la 
partita Francia-Romania, così 
come tutte le gare in calenda-
rio fino a quella della nazio-
nale italiana in programma 
lunedì 13 giugno contro il 
Belgio. EXPerience rimarrà 
poi aperto tutta l’estate con 
aree per tutta la famiglia.
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Domenica 12 giugno, dai Padri Oblati di Rho, la storia di fede di Chiara Corbella Petrillo
La misericordia passa anche attraverso la testimonianza di una giovane mamma che ha vissuto nella gioia del Vangelo 
i dolori della vita. In occasione del Giubileo degli ammaltai e dei disabili, anche nella vicina Rho è stato organizzato 
un appuntamento di grande valore testimoniale. Domenica 12 giugno, presso il Collegio dei Padri Oblati di Rho (au-
ditorium Mantovani Furioli, corso Europa 228) sarà presente Elisa, la sorella di Chiara Corbella Petrillo. L’intervento 

comincerà alle 15,30 e sarà supportato dalla visione di filmati; alle 17,30 la processione con 
il passaggio attraverso la Porta Santa del Santuario dell’Addolorata e alle 18 la messa. La 
giornata è in concomitanza con le celebrazioni, a Roma, per il quarto anniversario della mor-
te (o meglio, della nascita al cielo) della giovane Chiara. Ma chi è Chiara Corbella Petrillo? Una 
storia fatta di scelte difficili, coraggiose e, secondo molti, davvero discutibili ma compiute nel 
nome del Vangelo e nel rispetto della vita. Chiara Corbella era una ragazza come tante, tantis-
sime. Classe 1984, appartiene a quei giovani cristiani ‘della generazione Wojtyla’ e conosce 
Enrico Petrillo durante un pellegrinaggio a Medjugorje; la fede però vacilla, il fidanzamento 
tentenna ma alla fine Chiara si sposa e rimane presto incinta...

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

250 attivisti di ‘ONE’, a Parigi, in difesa di donne e bambini

Alla vigilia del campiona-
to europeo di calcio Euro 
2016, che si terrà a Parigi 
nelle prossime settima-

ne,250 Youth Ambassadors di ONE 
hanno ricreato un enorme campo di 
calcio nel centro di Parigi per sot-
tolineare che la povertà è sessista. 
Provenienti da varie parti d’Euro-
pa e Africa, chiedono ai grandi della 
terra di garantire a donne e ragazze 
la possibilità di giocare con gli stessi 
mezzi degli uomini e di ‘non lasciarle 
a bordo campo’. Fra gli attivisti ita-
liani c’era anche Federico Sarri, 22 
anni, nato a Magenta e residente a 
Corbetta. Mentre molti tifosi aspet-

tano ansiosi l’inizio degli Europei 
di calcio, gli Youth Ambassadors di 
ONE hanno colto l’occasione per por-
tare il loro messaggio al mondo – in 
contemporanea con il forum dell’Or-
ganizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE), che 
riuniva rappresentanti dei governi 
solo a qualche chilometro di distan-
za.Rappresentano oltre 50 naziona-
lità e vengono da 7 paesi europei e 
dalla Nigeria: di bianco vestiti, i 250 
giovani ambasciatori di ONE hanno 
ricreato un enorme campo da calcio 
- circa 700 metri quadrati – contor-
nato da striscioni con il messaggio: 
“La povertà è sessista. Non lasciamo 
donne e bambine a bordo campo”. Un 
recente rapporto pubblicato da ONE, 
Poverty is Sexist, mostra chiaramen-
te che povertà e discriminazione di 
genere sono interconnessi. Oggi, 62 
milioni di ragazze al mondo non ri-
cevono un’educazione, in Africa tre 
adolescenti ogni quattro che hanno 
contratto l’HIV sono ragazze, e una 
donna in Sierra Leone ha un rischio 

183 maggiore di una donna in Svizze-
ra di morire durante il parto. Ragazze 
e donne sono essenziali per rompere 
il ciclo intergenerazionale della po-
vertà e investire su di loro aiuta tutta 
la società ad uscire più rapidamen-
te dalla povertà. Federico Sarri, uno 
dei 40 Youth Ambassador italiani, ha 
dichiarato: “Noi Youth Ambassadors 
abbiamo un messaggio per i politici: 
vogliamo azioni concrete per costru-
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ire un mondo migliore e con meno 
ingiustizie. Siamo andati a Parigi per 
incontrarli e portare il nostro mes-
saggio di persona. La percentuale di 
persone che vive nella povertà estre-
ma si è ridotta del 66% tra il 1990 e 
il 2012. Siamo a buon punto, ma tutto 
questo non basta: possiamo raggiun-
gere l’obiettivo di eliminare la pover-
tà estrema solo se i leader del mondo 
daranno priorità ad investimenti”.

La 3^A di Arconate
Per la 3^A, nostra ‘redazione’ paral-
lela del Liceo Europeo di Arconate, è 
tempo di vacanze... prima di ritrovar-
ci a settembre. Intanto, molti giovani 
delle scuole del territorio sono ora a 
Logos per esperienze di stage.
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