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Alla conquista del mondo



In Breve da Milano
Operativi i nuovi filtri di sicurezza al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa

Sono operativi nel Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa i nuovi filtri 
di sicurezza per l’accesso dei passeggeri nell’area imbarchi. I nuovi filtri sono 
passati dagli attuali 9 a 14, consentendo di elevare la capacità di trattamento 
a 5 milioni di passeggeri in partenza e smaltire le code in maniera più effi-
cace durante i momenti di picco delle partenze. In analogia con quanto già 
realizzato al Terminal 1, anche quest’area filtri è stata dotata di tornelli di 
accesso con lettura automatica della carta d’imbarco (8+ l Fast Track), nuovi 
monitor, FIDS (Flight Information Display System) e nuovi arredi.

Padiglione Estonia ricostruito a Monza?
“Il Padiglione Estonia di Expo 2015 potrebbe 
essere ricostruito a Monza, questo rappresenta 
un’opportunità per la città di aprirsi al mondo e a 
un paese emergente”. Lo ha detto il vicepresiden-
te della Lombardia e assessore a Casa, Housing 
sociale, Expo e Internazionalizzazione delle im-
prese Fabrizio Sala, che ha incontrato l’Ambascia-
tore dell’Estonia in Italia, Celia Kuningas.
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Comunali: 5 Stelle su, prese Roma e Torino
A Milano vince Beppe Sala; Napoli riconferma Luigi De Magistris. Cambia lo scacchiere politico italiano?

Milano, Roma, Torino e 
Napoli (i Comuni più im-
portanti): lo scacchiere 
politico italiano sta cam-

biando? Beh... a vedere dai risultati 
elettorali in almeno due di queste 
quattro città, verrebbe da dire di sì. 
Un sì chiaro e netto (senza se e senza 
ma, insomma!) che racchiude al suo 
interno una scelta ben precisa dei 
cittadini di salutare definitivamente 
il passato e dare il benvenuto ad un 
presente e ad un futuro dove la paro-
la chiave, almeno sulla carta (chissà 
se sarà così pure nei fatti), è cambia-
mento. Allora, partiamo appunto dal-
le due realtà più significative: da una 
parte la capitale, Roma, dove a indos-
sare la fascia tricolore è Virginia Rag-
gi del Movimento 5 Stelle (battuto 

Roberto Giachetti, sostenuto da Par-
tito Democratico, Verdi, IdV, i Radica-
li, Democratici e Popolari - lista Più 
Roma, Una Rosa per Roma - Laici Ci-
vici Socialisti e lista civica Giachetti). 
Lo stesso a Torino, l’ennesimo suc-
cesso del M5S con Chiara Appendino 
che diventa sindaco sconfiggendo al 
ballottaggio il primo cittadino uscen-
te Piero Fassino (PD). Quindi Milano, 
con la vittoria di Beppe Sala (Centro-
sinistra; l’ex commissario unico di 
Expo 2015 e amministratore delega-
to di Expo 2015 S.p.A.) che ha la me-
glio su Stefano Parisi (Centrodestra). 
Fino a Napoli: qui c’è la riconferma di 
Luigi De Magistris (Italia dei Valori - 
civiche), pronto a dare inizio così al 
secondo mandato (si deve arrendere 
Gianni Lettieri, Centrodestra).  
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La frutta contro il caldo
‘Giornata della frutta’ in diverse città della Lombardia

Pesche ma non solo. Tutti i 
tipi di frutta e di colori nel-
la dieta anti caldo che sarà 
lanciata questo fine settima-

na nei farmers’ market di Campagna 
Amica, in Lombardia, per affrontare 
le temperature sopra i 30 gradi che 
si annunciano per l’estate e per reg-
gere, con dignità, la prossima prova 
costume. In Lombardia la Fondazio-
ne Campagna Amica organizza una 
serie di  iniziative a Milano, Cremona, 
Crema, Sondrio, Mariano Comense 
(Como), Pavia, Borgovirgilio (Man-
tova), Paullo (Milano) e Varese. A 
Milano, al farmers’ market di via Ri-
pamonti dalle 8 alle 13 
di sabato 25 giugno, 
sarà possibile scoprire 
i mille volti della pesca, 
le sue proprietà orga-
nolettiche e nutrizio-
nali, le sue varietà e i 
modi per mangiarla, 
dai risotti ai dolci. Ana-
loga iniziativa a Paullo 
nel Milanese e a Bor-
govirgilio, in provincia 

di Mantova. A Pavia, nel mercato di 
via Pastrengo, agricolazione con al-
bicocche e succo di mele. A Mariano 
Comense, al Parco di Porta Spinola, 
dalle 8 alle 12.30 verranno distribu-
ite ricette e segreti per l’uso di frago-
le e pesche. Alla giornata della frutta 
partecipano anche le Botteghe Italia-
ne di Monza, in via di Porta Lodi, e 
quella di San Donato Milanese, in via 
Cesare Battisti. Domenica 26 giugno 
il weekend della dieta anti caldo si 
chiude con piazza Stradivari a Cre-
mona dalle 8 alle 19 e con la festa del 
melone e della pesca al mercato di via 
Verdi a Crema dalle 8 a mezzogiorno.

Appropriatezza diagnostica
Clinica e terapeutica nelle malattie del sistema immune

Una medicina sempre più 
‘personalizzata’ e sempre 
più appropriata, rispon-
dente con efficacia ai biso-

gni del malato.  Lo scorso 17 e 18 giu-
gno, allora, ecco a Legnano il corso 
‘Appropriatezza diagnostica clinica e 
terapeutica nelle malattie del siste-
ma immune’. Il corso, nato in sinergia 
con l’AML (Associazione Medici di Le-
gnano) e FADOI (Società scientifica di 
Medicina Interna) è stato presieduto 
da Milvia Lotzniker e Antonino Maz-
zone. “Si vuole continuare la tradizio-

ne consolidata da anni di un costante 
scambio di conoscenze ed esperien-
ze nell’ambito della diagnostica delle 
patologie autoimmuni. Si tratta di un 
campo applicativo in continua evolu-
zione, sia tecnologica, sia di ricerca, 
che si integra necessariamente con 
gli avanzamenti terapeutici. Clinica e 
Laboratorio si devono muovere all’u-
nisono in un’ottica di appropriatezza 
prescrittiva e terapeutica - ha spiega-
to la dottoressa Lotzniker”. “Da anni 
ci stiamo occupando di migliorare 
l’appropriatezza sia diagnostica che 

terapeutica. ‘Appro-
priato’ è un atto me-
dico fatto al paziente 
giusto nel momento 
giusto nel tempo 
giusto, nel setting 
assistenziale ade-
guato da personale 
competente. Facile 
enunciare questo 
principio, molto più 
difficile metterlo in 
atto - ha aggiunto il 
dottor Mazzone”. 

AiutiAmoCi Con iL PiLAtes

Il Pilates è un sistema di al-
lenamento fisico e mentale 
sviluppato dal tedesco Joseph 

Hubertus Pilates. Egli iniziò a 
insegnare il suo programma di 
fitness durante la prima guerra 
mondiale e cominciò a concepire 
i primi attrezzi per aiutare i fe-
riti di guerra nella riabilitazione 
e recupero di uno stato di forma 
ottimale.
Il suo lavoro mostra l’influenza 
dello yoga, della ginnastica, del-
la boxe, delle arti marziali e delle 
filosofie orientali e occidentali.
Si tratta di un vasto repertorio di 
esercizi che può essere eseguito 
sia a corpo libero che con l’ausilio 
di vari attrezzi. Molle, carrucole e 
forza di gravità mettono alla pro-
va la muscolatura, con particola-
re attenzione ai muscoli profon-
di, fondamentali per la salute 
delle nostre articolazioni.
E’ un metodo vario e adat-
tabile alle diverse esi-
genze, facendo un la-
voro individualizzato 
e focalizzato sulla 
persona.

Ecco i principali benefici del Pilates:

•	 sviluppa forza, flessibilità, coor-
dinazione, resistenza muscolare

•	 aumenta la consapevolezza del 
proprio corpo correggendo la 
postura

•	 insegna la corretta attivazione 
muscolare

•	 focalizza l’attenzione sulla re-
spirazione e sui benefici fisici e 
psicologici ad essa correlati

•	 Promuove il rilassamento e il ri-
lascio delle tensioni

•	 costituisce un’attività sicura, 
efficace e senza impatto per le 
donne in gravidanza

•	 previene gli infortuni ed è un 
buon alleato della fisioterapia 
per il recupero post trauma

•	 Funge da allenamento per ob-
bietti di natura atletica e per 
attività quotidiane

Locatelli Chiara

Responsabile Pilates
Studio Phi

Via Piave 5 
Mesero -MI-
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35 mila chilometri dopo, Marco torna a casa  
Il giro del mondo in bicicletta è ultimato. L’arrivo a Cuggiono è previsto per la prossima domenica 3 luglio 

Larrivo è previsto per il 3 lu-
glio. Ci siamo, insomma: un 
anno dopo, ecco il grande 
giorno tanto atteso. “The 

end”, per dirla come nei film, e in fon-
do diversamente forse non potrebbe 
essere, perché alla fine questo viag-
gio in molte sue sfaccettature ricorda 
quasi la trama proprio di una pellico-
la cinematografica, in cui avventura, 
coraggio, forza di volontà ed emo-
zioni si mischiano assieme, diven-
tando praticamente una cosa sola. 
“Bentornato”, la voce allora si leverà 
forte e chiara là a Cuggiono, la ‘sua’ 
Cuggiono, dove appunto dodici mesi 
fa è salito in sella e via verso quel giro 
del mondo in bicicletta. Marco Inver-
nizzi ce l’ha fatta! Il sogno è ormai 
realtà in tutto e per tutto; l’impresa 
(beh… non c’è altro modo per ribat-
tezzarla) è compiuta e adesso saran-
no solo e soltanto festa, applausi e 

complimenti. “Non vediamo 
l’ora di riabbracciarlo – dice 
il fratello Claudio – Siamo 
pronti al grande giorno; 
manca davvero pochissimo. 
Marco ritornerà, infatti, la 
prossima domenica 3 luglio 
alle 16 e abbiamo pensato 
di accoglierlo in villa Annoni 
(sede del palazzo Municipa-
le cuggionese) con un mo-
mento assieme tra familiari, 
amici, parenti, associazioni, 
autorità e tutti i cittadini che 
vorranno esserci”. E saranno 
tanti, tantissimi, statene cer-
ti, perché i numeri di questa 
fantastica esperienza sono 
da record: quasi 12 mesi sui 
pedali e 35 mila chilome-
tri percorsi attraversando l’Europa 
dell’ovest, le due Americhe, l’Asia, 
l’India e il Sud Africa e dormendo 
nella maggior parte dei casi in tenda 
oppure affidandosi all’ospitalità del-
le persone incontrate lungo il tragit-
to. “E’ davvero un grande – conclude 

Claudio Invernizzi – Non ci sono altre 
parole per descriverlo. Siamo orgo-
gliosi di lui. Marco, infatti, da sempre 
vede nella bicicletta il mezzo ideale 
per viaggiare: come ama ripetere è 
proprio stando in sella che si ha il 
tempo di conoscere la gente e assa-
porare il vero gusto della terra che 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

si sta visitando. Era un desiderio che 
aveva e oggi è finalmente riuscito a 
coronarlo, dopo che negli anni scorsi 
si era già cimentato in altre ‘piccole’ 
avventure, appunto in bicicletta (fino 
a Barcellona nel 2011, poi Oslo nel 
2012 o ancora il giro dell’Italia nel 
2013 e Francoforte nel 2014)”. 
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Immersi nella natura tra relax e tranquill ità 
Percorsi ciclo pedonali, Vie Verdi dei Laghi e sentieri del Parco del Ticino Piemontese e del Lago Maggiore

Dopo mesi e mesi ad aspet-
tarla, finalmente l’estate 
sembra davvero arriva-
ta. E’ il momento allora di 

Ben 780 km di percorsi, di cui 122 lungo le alzaie dei na-
vigli, un’occasione per stare nel verde e all’aria aperta, per 

scoprire la ricchezza degli ambienti 
naturali a poca distanza da Milano.

Itinerari di interesse ambientale, storico e culturale, quasi 
interamente su fondo sterrato, che ti consentiranno di 

conoscere il Parco divertendoti.

LA RETE DEI PERCORSI CICLO PEDONALI

chiudersi alle spalle la porta di casa 
e di uscire all’aria aperta, magari per 
una tranquilla passeggiata in biciclet-
ta o a piedi, oppure per scoprire le 

bellezze naturalistiche e culturali del 
nostro territorio. Beh... quale posto 
migliore può esserci se non il Parco 
del Ticino? Forza, prendete carta e 

penna e segnatevi alcune proposte e 
opportunità che fanno al caso vostro. 
Ecco qualche consiglio utile per un 
po’ di relax e di svago. 

 
Il sistema delle Vie Verdi dei Laghi è una rete sentieristica collega-
ta alle Vie Verdi del Ticino, che offre al turista una vasta scelta di 

itinerari a bassissimo impatto ambientale.

La struttura della rete è essenzialmete basata 
su due livelli gerarchici:

1) Il Sentiero del Verbano, vera e propria spina dorsale, che 
attraversa il territorio da Sud a Nord, da Sesto Calende fino a 

Laveno, lungo 40 km di percorsi in gran parte su fondo sterrato, o 
su strade locali a traffico limitatissimo, in una varietà di paesaggi 
ed atmosfere che variano dai boschi più fitti, alle radure, alla vista 

delle Prealpi, al Lago Maggiore.
    

2) La rete secondaria, costituita da anelli e sentieri laterali, che 
portano dalla dorsale ai luoghi di maggiore interesse attraverso 

anelli e sentieri tematici.

 
Il sistema delle piste ciclabili e dei sentieri del Parco Ticino Pie-
montese e del Lago Maggiore è una rete sentieristica collegata 
alle Vie Verdi del Parco del Ticino. La pista ciclabile del Parco 

Piemontese della Valle del Ticino, lunga poco più di 60 km, non 
è soltanto un percorso cicloturistico ma anche un’ operazione 

culturale che permette a chi la percorre un approccio ai diversi 
ambienti naturali della valle del Ticino. Da essa si sviluppano 

itinerari collaterali alla scoperta dei principali punti d’interesse 
storico e monumentale sul territorio dei Comuni del Parco.

.

CICLABILI E SENTIERI DEL PARCO TICINO PIEMONTESE 
E DEL LAGO MAGGIORE

LE VIE VERDI DEI LAGHI
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Nuoto Magenta da.. .podio

Un oro e tre ar-
genti: è que-
sto il bottino 
c o n q u i s t a to 

dal Nuoto Club Magen-
ta ai Campionati Italia-
ni Uisp. Sul gradino più 
alto del podio Marco 
Lovati nei 100 delfino 
categoria Juniores; i se-
condi posti sono invece 
di Nicolò Barbafiera sia 
nei 50 che nei 100 sti-
le categoria Ragazzi 1 e 
di Greta Colaleo nei 50 
rana Esordienti C. Risultati di tutto 
rispetto se si considera che alla ma-
nifestazione (svoltasi presso lo Sta-
dio del Nuoto di Riccione dal 16 al 19 
giugno) hanno gareggiato 3850 atleti 

di 110 società di 14 regioni italiane. 
La società gialloblù di Magenta ha 
partecipato con 73 atleti (accompa-
gnati da 4 allenatori) nelle categorie 
che vanno dagli Esordienti C agli Ju-
niores. (di Valentina Di Marco)

‘Salute Donna’ ti sostiene 

Salute Donna è diventata 
una nuova realtà associa-
tiva anche a Magenta. E’ 
nata di recente su solleci-

tazione della sede di Milano e del-
la sua presidente Anna Mancuso, 
che sono riuscite a spronare un 
gruppo di donne ad impegnarsi 
in prima persona a lavorare sul 
territorio. L’associazione, che 
a livello nazionale si è formata 
oltre 20 anni fa, sostiene  inter-
venti di prevenzione e di suppor-
to sia psicologico sia burocratico/
amministrativo, in particolare per i 
tumori femminili. Il gruppo di ‘pio-
niere’ è composto da: Ester Possenti, 
Flavia Fusè, Silvia Roma, Martina Ma-
erna, Cristina Chiodini, Maria Bam-
bina (Bambi) Carnaghi, Elisabetta 
Caimi, Giuseppina (Pinuccia) Pisoni, 
Doriana Ferrazzi, Maria Paola Porta 
e Mariella Berra. Le volontarie al mo-
mento si stanno impegnando in una 
serie di iniziative volte alla divulga-
zione degli obiettivi dell’associazio-
ne e al coinvolgimento di un numero 
sempre maggiore di donne disposte 
a dedicare parte del loro tempo a 
sostegno di chi si trova in momenta-
nea situazione di fragilità. Per questo 

motivo, ci si confronta e si collabo-
ra con le istituzioni del territorio, 
dall’Amministrazione Comunale a 
quelle sanitarie. In questi primi mesi, 
è importante sottolineare un’ iniziati-
va che ha ottenuto grande riscontro 
all’interno dell’ospedale di Magenta: 
stiamo parlando delle sedute di make 
up terapeutico, che ogni primo lunedì 
del mese vengono tenute da estetiste 
professioniste in un’area dedicata. 
Molte altre attività sono in cantiere 
per il rientro dalle vacanze e spazia-
no da percorsi di arte terapia a corsi 
di nordic walking, per proseguire poi 
nell’aspetto più prettamente sanita-
rio a livello di prevenzione. Chi voles-
se unirsi al gruppo può contattare il 
numero 328/784 1642.

‘Fustock 2016’ fa centro. Quattro sere di grande musica
Una quattro giorni davvero unica straordinaria. E non poteva essere altri-
menti, perché ‘Fustock Love Festival 2016’ (giunto quest’anno alla 12esima 
edizione), organizzato dalla Pro Loco di Mesero, è ormai una vera e propria 
tradizione e un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative del paese. 
Così lo scorso fine settimana, come detto, si sono susseguite quattro serate 
di grande musica, animazione e divertimento dedicate a tutti. Tanti gli artisti 
presenti e tanti i gruppi che li hanno accompagnati, regalando atmosfere ma-
giche e speciali. Adesso, allora, appuntamento al prossimo anno.
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Auser Magenta: servizio civile 

Hai tra i 18 ed i 28 anni? 
Stai pensando al servizio 
civile? Allora l’opportunità 
che fa al caso tuo te la offre 

l’Auser di Magenta che, in campagna 
con Auser di comprensorio Ticino-
Olona, assume volontari di servizio 
civile da inserire nelle proprie attività 
sociali. Il servizio civile consta di una 
partecipazione al lavoro dell’associa-
zione in attività organizzate su 30 ore 
settimanali e retribuite con 433 euro 
mensili. Un’occasione di crescita, so-
lidarietà e condivisione dei valori 
sociali. Per saperne di più e per un 
colloquio preliminare contatta l’im-

portante realtà del nostro territorio 
(chiama allo 02/97280161 oppure al 
377/7060653; la sede è in via Fanti 
72 a Magenta (zona palazzetto dello 
sport e cimitero). Altre info: www.
auserticinoolona.it o http://www.
serviziocivile.gov.it/. E’ stato pubbli-
cato il 30 maggio, il Bando nazionale 
per la selezione di n. 21.359 volonta-
ri da impiegare in progetti di servizio 
civile nazionale in Italia e all’estero. 
Il termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla sele-
zione dei volontari di servizio civile 
nazionale per tutti i progetti è il pros-
simo 30 giugno alle 14. 

La nostra via, degrado ‘infinito’

Sempre e purtrop-
po la solita storia. 
Passano gli anni, 
insomma, ma non 

cambia la situazione. Anzi, 
ogni volta eccola che si ri-
pete puntuale. “Benvenuti 
in via Cadorna”, là dove 
il degrado sembra esse-
re ormai di casa, almeno 
da quanto ci raccontano 
coloro che vivono appun-
to in quella zona. “Sono 4 
anni che passiamo l’estate 
confinando con sporcizia, erba alta, 
topi e zanzare in misura esponen-
ziale - spiega una signora che abita 
lì - Il problema è l’area abbandonata 
che confina proprio con la mia e con 
altre case. Sinceramente ci siamo 
stancati di continuare a segnalare le 
difficoltà con le quali ci confrontiamo 
in maniera quasi quotidiana e vedere 
che nessuno fa niente. Non è bastato 
recarmi al Pronto Soccorso per una 
puntura di calabrone o aver trovato 
un topo nella pattumiera per far at-
tivare l’Amministrazione comunale, 
mantenendo le promesse dichiarate 
alla stampa locale. Se non verrà pu-
lita emetteremo sanzioni pesanti, 

dicevano; beh... ne vorrei vedere al-
meno una!”. Alla fine dell’anno scor-
so, dunque, ecco che è stato rimosso 
l’amianto, ma: “Poi sono spariti e ad 
oggi (giugno 2016) l’erba continua 
a rimanere alta e tra poco compa-
riranno ancora immondizia varia, 
aspettando che qualcuno venga ma-
gari a dare una pulita. Basta! Siamo 
stufi e quest’anno onestamente non 
abbiamo presentato esposti per due 
motivi: il primo è che la situazione è 
ormai nota ai nostri amministratori; 
la seconda è che sarebbe solo l’enne-
sima carta e tempo sprecato visto che 
non rispondono e in modo particola-
re non fanno nulla”. 
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Si controllano ingressi e uscite

Gli ingressi e le uscite dal pa-
ese sotto... osservazione. La 
sicurezza passa anche da 
importanti e significativi 

accorgimenti e soprattutto da una se-
rie di apparecchiature. E allora, ecco 
che presto anche a Magnago e Biena-
te verrà installata una vera e propria 
telecamera fissa, che appunto servirà 
a monitorare e controllare i veicoli 
che raggiungeranno o lasceranno il 
Comune del nostro territorio. “Con 
il comandante della Polizia locale, 
William Viola - spiega il vicesindaco 
Andrea Scampini - abbiamo deciso 
di posizionare tale strumentazione 
in via Sardegna, una delle principali 
strade di collegamento del paese”. La 
telecamera, nello specifico, permet-
terà di verificare i mezzi in transito, 

informando in tempo reale i Vigili 
Urbani su situazioni assicurative, 
revisioni o se si tratta di un veico-
lo di provenienza furtiva. E intanto, 
contemporaneamete, ecco che sono 
partiti anche i pattugliamenti sera-
li. “Una o più volte alla settimana, in 
base ad esigenze  e necessità del mo-
mento - spiega il comandante Viola 
- Gli agenti sono impegnati a perlu-
strare e tenere sotto osservazione il 
territorio. Inoltre garantiremo la pre-
senza durante tutte le manifestazioni 
e gli eventi in calendario in questo 
periodo. Mentre per quanto concer-
ne gli orari sono principalmente dalle 
21 alle 24, in alcuni casi facciamo il 
cambio di orario (18 - 24) o a secon-
do sempre delle esigenze che verran-
no riscontrate durante l’attività”.  

Si è dimesso il sindaco Giani

La notizia è arrivata nelle 
scorse ore, in fondo la con-
ferma di quella voce che or-
mai da qualche giorno stava 

circolando in paese. Leopoldo Giani 
non è più il sindaco di Vanzaghello. 
Si è dimesso, mercoledì mattina. Una 
decisione e una scelta certamente 
sofferta, ma più che mai necessaria 
visto che maturata a causa di ragioni 
e motivi di salute che purtroppo non 
gli avrebbero permesso per il futuro 
di svolgere e gestire il suo incarico e 
i diversi compiti con la giusta atten-
zione e partecipazione. Così, ecco ap-

punto la scelta di fermarsi, dopo due 
anni (ricordiamo che era stato eletto 
nel 2014 con la lista civica uscente 
Insieme per Vanzaghello, per due 
mandati alla guida del paese). Ades-
so, allora, ogni attività verrà sospe-
sa per i prossimi 20 giorni, il tempo 
stabilito per legge durante il quale lo 
stesso primo cittadino può ritirare 
le dimissioni presentate, poi il Co-
mune verrà commissariato in attesa 
che venga stabilita la nuova data per 
tornare alle urne ed eleggere il nuovo 
Consiglio comunale che dovrà gover-
nare Vanzaghello in futuro. 

“Supporto per l’accoglienza”

Collaborazione e supporto da 
parte dell’Amministrazione 
comunale di Arconate per 
l’eventuale accoglienza dif-

fusa e per l’integrazione delle perso-
ne ospitate. Tramite un comunicato 
stampa, infatti, l’attuale squadra di 
governo del paese si è espressa in 
merito all’intenzione del Prefetto 
di Milano di destinare sul territorio 
dell’Alto Milanese 300 profughi, che 
saranno ospitati nell’ambito di un 
progetto di accoglienza gestito da Ca-
ritas Ambrosiana e Fondazione Padri 
Somaschi. Infatti, anche il Comune del 

Castanese potrebbe essere tra i desti-
natari di alcuni dei richiedenti asilo 
e per questo motivo la Parrocchia ha 
già provveduto a chiedere ai cittadini 
la disponibilità di appartamenti sfitti 
per l’accoglienza. “L’emergenza uma-
nitaria che sta interessando il nostro 
Paese è un tema che riguarda tutti e 
di fronte alla quale non si può volgere 
lo sguardo altrove: bisogna cercare di 
mettere in atto quel principio di soli-
darietà che è uno dei cardini fonda-
mentali della nostra Costituzione, nel 
rispetto delle esigenze e della sensi-
bilità di tutti i cittadini”.   

La 2^ Settimana della Cultura

Una settimana di emozioni, 
appuntamenti e animazio-
ne. Tutto pronto ad Arcona-
te per la seconda edizione 

de ‘La Settimana della Cultura’. Dopo 
l’apertura ufficiale di ieri (venerdì 
24 giugno), adesso i prossimi eventi 
saranno quest’oggi (sabato 25) a pa-
lazzo Taverna, con l’inaugurazione 
dell’esposizione d’arte ‘Terra Madre’, 
quindi in casa Ottolini il museo del 
contadino e, sempre a palazzo Ta-
verna, laboratorio di ceramica; fino 
alla serata delle religioni e nel cortile 
Bocca omaggio a Shakespeare. Lune-
dì 27 giugno, ancora: Tulip Wine Bar 
aperitivo fotografico ‘Italian Graffiti’ e 

a palazzo Taverna concerto clarinetti 
e proiezione fotografie del carnevale 
di Venezia. Martedì 28 mostra ‘Vermi 
di Rouge’, mentre mercoledì 29 pro-
iezione Teatrark, giochi in scatola e 
d’epoca (biblioteca). Giovedì 30 due 
gli appuntamenti: aperitivo teatrale 
‘Teatro, che stile!’ (palazzo Taverna) 
e in biblioteca presentazione del li-
bro ‘Splendi più che puoi’. Venerdì 1 
luglio a ‘La Locanda’ cena con delitto 
‘Bologna Blues’ e a palazzo Taverna 
concerto Barabàn. Infine, sabato 2 al 
santuario concerto organo storico; 
invece domenica 3 il gran finale in 
chiesa Parrocchiale con il concerto 
gospel (Coro delle Famiglie).  
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La scuola Materna statale: l ’ iter va avanti

Si o no? Il condizionale, alla 
fine, è ancora d’obbligo, ma 
intanto, per dirla con quel 
vecchio detto, “qualcosa si 

muove”. Anzi, si è già mosso e ormai 
da diverse settimane! Eh sì, perché 
se da una parte l’iter autorizzativo 
va avanti, dall’altra ecco gli specifici 
moduli di iscrizione e contempora-
neamente sono stati individuati pure 
gli appositi spazi. “Cara e vecchia, o 
forse sarebbe più giusto dire nuova 
scuola materna statale”… chissà che 
allora presto non possa davvero di-
ventare realtà anche a Castano. “Ci 
stiamo lavorando – spiega il sindaco 
Giuseppe Pignatiello – Però una cosa 
ci tengo a precisarla di nuovo: tale 
iniziativa non vuole andare assoluta-
mente a sostituire la Materna – Ente 
Morale (istituzione storica della no-
stra 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 territo-
rio”. Mentre per ciò che concerne il 
servizio vero e proprio. “Si è pensato 
di collocarla nel plesso di via Giolitti 
(dove ci sono già le Elementari e le 
Medie), mettendo in campo alcuni in-
terventi di riorganizzazione dei locali 
presenti per ricavarne le aule per la 
didattica, il gioco e 
il sonno, più ci sarà 
a disposizione una 
parte del parco, 
oltre all’ingresso 
autonomo e all’u-
tilizzo della pale-
stra e della mensa. 
L’iter autorizzativo 
da parte dell’Uf-
ficio Scolastico 
Regionale (ambi-
to territoriale di Milano ), lo ripeto, 
sta proseguendo secondo la prassi, 
condividendo ogni passaggio con la 
nostra dirigenza scolastica. Ancora, 
i costi che le famiglie dovranno soste-
nere saranno limitati al buono posto 
e non saranno pertanto previste rette 
di frequenza”. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

“L’Amministrazione sbaglia. Un servizio che non serve” 
La voce è quella di un gruppo di altri cittadini. Altri genitori o semplici castanesi che si dicono contrari all’apertura di una scuola Materna statale a Castano, 
ma soprattutto che chiedono che venga fatta chiarezza, una volta e per tutte, sulla vicenda. “La giunta comunale sta continuando a ripetere che l’iter autoriz-
zativo sta andando avanti, ma senza averne ancora la certezza che ciò si concretizzi - affermano - E se per qualsiasi motivo il nulla osta non dovesse essere 
rilasciato?  Vero è che l’attuale Amministrazione intende destinare allo scopo le risorse già destinate all’eventuale cofinanziamento Regionale per il progetto 
di 960 mila euro relativo alla manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi della scuola di via Giolitti, però il Comune può cambiare la destinazione 
d’uso del finanziamento? O è necessario che il progetto venga riapprovato in Regione?”. Non solo: “In particolare, spulciando qua e là tra la normativa scolastica 
è emerso che la circolare prot. N. Miur Aoodrlo R.U. n. 51  indica le procedure normative che gli uffici scolastici provinciali devono seguire per l’apertura di 
nuove sezioni di scuola dell’Infanzia - continuano - Nello specifico, per attivarla è necessario la presenza di almeno 20 alunni non anticipatari che si trovino 
in lista d’attesa a tutti gli effetti, ossia che non abbiano alcuna alternativa possibile rispetto all’offerta formativa territorialmente esistente, ivi comprese le 
strutture paritarie (elemento che non riguarda Castano in quanto i due plessi gestiti dall’Ente Morale sono in grado di accogliere già ora più di 50 nuovi alun-
ni); ancora l’effettiva disponibilità di realtà già esistenti, che allo stato attuale 
delle cose non c’è (ad oggi, infatti, le uniche strutture che ci sono e funzionano 
sono i due plessi di Materna gestiti appunto dallo stesso Ente Morale). Tale 
circolare, poi, sottolinea che non viene prevista l’attivazione di nuove sezioni 
finalizzate a reintegrare il decremento di offerta formativa dovuto alla chiusu-
ra di sezioni di scuola dell’Infanzia paritaria e che gli uffici scolastici territoriali 
effettuino l’attività istruttoria per le nuove aperture, coinvolgendo anche i ge-
stori o i rappresentanti delle paritarie del territorio. Non da ultimo, alla luce 
delle dichiarazioni del sindaco - concludono - secondo le quali “è giusto dare 
un’opportunità di scelta, pure economica” alle famiglie, sorge sinceramente un 
problema che coinvolge tutti gli altri genitori che per cause di forza maggiore 
non potranno rientrare tra i ‘fortunati’ 25 bambini che frequenteranno la Ma-
terna statale. Infatti, in uno stato di diritto, queste mamme e papà dovrebbero 
avere la possibilità di rivolgersi indifferentemente alla realtà statale o alla pa-
ritaria; invece siamo di fronte ad una situazione paradossale: coloro che iscri-
vono i propri figli all’Ente Morale, oltre a pagare la rette appunto dell’Ente, 
pagheranno allo Stato, al Comune, alla Regione, attraverso le tasse, ulteriori 
oneri che consentiranno ad altre famiglie di frequentare una scuola statale a 
costi più bassi. Secondo noi l’Amministrazione sta sbagliando, ma una soluzio-
ne è ancora possibile: rinunciare alla Materna statale e contribuire in modo più 
adeguato all’Ente Morale”. 

150 firme per “dire sì” raccolte e presentate in Comune
Già 150 firme raccolte e depositate in Comune. Ma la raccolta continuerà an-
che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, almeno fino a quando non 
si arriverà alla decisione finale. Si o no, insomma, intanto però un gruppo di 
genitori e cittadini si è mosso appunto per sostenere e appoggiare quell’idea 
di avere anche a Castano una  scuola dell’Infanzia statale. “E’ giunto il momen-
to che la nostra città offra alla popolazione un’offerta formativa per la Materna 
analoga a quanto avviene in Comuni a noi vicini - si legge su una nota stampa 

proprio della neonata realtà - Crediamo che non ci sia alcuna 
contrapprosizione tra una scuola dell’Infanzia statale e l’at-
tuale strutture (l’Ente Morale) presente sul nostro territorio 
e rivendichiamo il diritto dei genitori di poter decidere libe-
ramente il modello di istruzione migliore per i loro figli. Per 
questo siamo certi che l’integrazione tra le diverse forme di 
scuola sia la miglior risposta che si possa dare alle necessità 
dei castanesi”. Qualche esempio: “Dove sono presenti realtà 
pubbliche e private, infatti, (vedi Turbigo o Vanzaghello) il 
numero di studenti è maggiore che da noi e ciò rappresenta 
un sostegno importante per le famiglie e un vantaggio per 
l’inserimento di questi bambini nella scuola Primaria - riba-

discono - Anche i costi di gestione per il Comune sarebbero limitati, basta 
vedere le spese che sosteniamo per la Primaria e quelli che gli altri paesi so-
stengono per le scuole statali dell’Infanzia. Se poi dovessero decidere che il 
nuovo servizio verrà integrato nel plesso di via Giolitti, come pare, allora gli 
stessi costi sarebbero molto contenuti ricadendo su un edificio già esistente e 
funzionante. Quindi non percepiamo alcun motivo che possa portare a decide-
re di ostacolare questa novità fondamentale per le famiglie, la cittadinanzna 
e soprattutto i bambini. Abbiamo raccolto, fino ad ora, 150 firme di persone 
che sostengono la nostra iniziativa e le abbiamo depositate in Comune; ma 
andremo avanti, organizzando in parallelo pure gazebo informativi in città”. 

‘Cinema al museo’. Nel cortiletto di via Corio tre pellicole
Tre date, tre pellicole, tre occasioni per stare insieme. L’estate è sotto le stelle 
e soprattutto al cinema. Sì, ma ‘Cinema al museo’, organizzato da Pro Loco e 
auditorium Paccagnini col patrocinio del Comune. Il 5, 12 e 19 luglio allora 
ecco al museo civico ‘Un film che vi farà bene’, ‘Il ponte delle spie’ e ‘Quo vado?’. 
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La squadra di Merlotti

Una squadra pressochè tutta 
nuova, quella formata da 
Fabio Merlotti, neosindaco 
di Buscate, per la sua Giun-

ta. A parte qualche volto già noto, poi-
ché militante da qualche anno in po-
litica, gli altri nomi sono una ventata 
d’aria nuova al governo del paese. 
Dopo aver fatto giuramento durante 
il primo Consiglio Comunale svoltosi 
lunedì scorso, il sindaco ha reso note 
le cariche degli assessorati e le de-
leghe ai consiglieri di maggioranza, 
mentre per sé ha tenuto la Sicurezza 
e la Cultura: Elena Bienati, vicesinda-
co con delega ai servizi sociali; Da-
vide Colombo, assessore al bilancio; 

Debora Allevi, assessore alla Pubbli-
ca istruzione e Stefano Orvi, assesso-
re all’urbanistica e ai lavori pubblici, 
unico esterno alla lista. “Non temo 
critiche per questa scelta – commen-
ta il Sindaco – Orvi è uno stimato pro-
fessionista, che è stato corteggiato 
anche da altre liste e collaborerà con 
il geometra Jonata Canziani nella ge-
stione delle deleghe. Le cose da fare 
sono tante e serve il coinvolgimento 
di tante risorse, soprattutto di qua-
lità”. E i consiglieri che ruolo avran-
no nel governo del paese? “Saranno 
tutti molto attivi. Ecco le deleghe che 
ho dato a quelli di maggioranza:  Lo-
renzo Massellucci, cultura; Marilena 
Zampolli, capogruppo che si occupe-
rà di eventi; Maria Luisa Merlotti e 
Teresa Cerbino, salute e sociale; in-
fine, Letizia Mastroianni, che si occu-
perà di pubbliche relazioni e sociale”. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Paola Rolfi 
(sindaco)
Bilancio, 

Sport, 
Istruzione, Cultura

Emanuele Brumana
(vicesindaco)
Lavori Pubblici, 

Commercio

Marco Mazzetti 
(assessore)

Urbanistica, Edilizia 
Privata, Viabilità

Sara Silvestri
 (assessore)

Politiche,
Servizi Sociali

Luca Tateo
(assessore)

Ambiente, 
Partecipazione, Giovani

Tutto confermato per la nuova giunta 
di Dairago, così come aveva già pre-
annunciato il neo sindaco Paola Rolfi 
prima delle elezioni. Allora ecco che 
vicesindaco è Emanuele Brumana 
(per lui le deleghe a Lavori Pubblici 
e Commercio), mentre gli assessori 
sono: Marco Mazzetti (Urbanistica, 
Edilizia Privata e Viabilità), Sara Sil-
vestri (Politiche e Servizi Sociali) e 
Luca Tateo (Ambiente, Partecipazio-
ne e Giovani). 

La ‘prima’ di Paola Rolfi. Il nuovo governo di Dairago

Fabio Merlotti 
(sindaco)

Sicurezza, Cultura

Elena Bienati
(vicesindaco)
Servizi Sociali

Davide Colombo 
(assessore)

Bilancio

Debora Allevi
 (assessore)

Pubblica Istruzione

Stefano Orvi
(assessore)
Ubanistica,

Lavori Pubblici

I CONSIGLIERI

Lorenzo Massellucci (Cultura)

Marilena Zampolli (Capogruppo e 
Eventi)

Maria Luisa Merlotti e Teresa 
Cerbino (Salute, Sociale)

Letizia Mastroianni (Pubbliche 
Relazioni e Sociale)

Con ‘Tangram’ una serata per giocare tutti quanti insieme
È stata un successo la prima serata dell’iniziativa ‘Giochiamo insieme’, orga-
nizzata dall’associazione Tangram, gruppo di genitori attivo tra Arconate e 
Buscate, presso la biblioteca di Buscate. Dama, scacchi, carte, Uno, Memory, 
battaglia navale, Othello, visual game, puzzle e tanti altri giochi di società 
sono stati i protagonisti di questa serata, che ha visto la partecipazione di 
tanti bambini, ma anche di tanti genitori che hanno sfidato i loro figli. 

13Buscate - Legnanesess
www.logosnews.it ss Reportage da Chernobyl



Scatta l’ora dei saldi. Dal 2 luglio ‘caccia’ all ’affare
Ecco alcuni suggerimenti utili ed essenziali da parte di Federcommercio per tutto questo periodo 

Almeno il 38 % delle famiglie 
italiane approfitterà dei sal-
di, secondo quanto rilevato 
da Confcommercio e Fe-

derconsumatori. Molti punti vendita 
stanno già organizzando dall’inizio 
dell’anno dei pre-saldi per i clienti 
più affezionati, per gli iscritti alle loro 
newsletter o per i possessori di carte 
fedeltà. Ma i grandi affari si faranno 
da sabato 2 luglio, quando gli eser-
centi proporranno saldi sino al 70% 
sulle loro merci a stock. ECCO ALLO-
RA ALCUNI SEMPLICI, MA EFFICA-
CI SUGGERIMENTI DI FEDERCOM-
MERCIO... per fare in modo che i saldi 

diventino delle reali occasioni di 
acquisto vantaggioso e non del-
le inutili spese. IL PRIMO CON-
SIGLIO IN ASSOLUTO - E’ quel-
lo di recarsi nei negozi qualche 
giorno prima del via dei saldi. In 
questo modo si può constatare 
effettivamente il prezzo reale di 
un prodotto specifico. Ma i prez-
zi si possono controllare anche 

online. IL SECONDO CONSIGLIO - 
E’ quello di guardare i cartellini, in 
quanto i commercianti sono obbli-
gati a inserire il prezzo originale, il 
prezzo scontato e la percentuale di 
sconto applicato. Dopodiché è bene 
farsi un giro anche in altri negozi, in 
questo modo si potranno fare me-
glio i confronti e acquistare al prezzo 
più conveniente. UN ALTRO CONSI-

GLIO - E’ quello di stare attenti agli 
sconti oltre il 60% perché potrebbe 
trattarsi di merce scadente: per tale 
motivo è sempre un bene conservare 
lo scontrino, tramite il quale si potrà 
essere rimborsati se la merce si rive-
la essere difettosa. INFINE, QUARTO 
E ULTIMO CONSIGLIO - E’ quello di 
diffidare dei negozi in cui non si può 
provare un capo d’abbigliamento. 

14 Speciale s s

www.logosnews.its sCuriosità e iniziative con i nostri speciali



2016 anno da segno ‘+’ per l’ incremento produttivo
L’Ufficio Studi Confcommercio: “Segnali di rafforzamento della produzione industriale e dei consumi” 

Tra il 2008 e il 2014, secondo 
la ricerca dell’Ufficio Studi 
Confcommercio ‘Dalla gran-
de recessione alla ripresa? 

Segnali positivi ma fragili’, resa pub-
blica lo scorso 8 giugno, il reddito 
disponibile e la spesa delle famiglie 
sono scesi rispettivamente del 10 e 
del 7%, mentre il Pil è tornato ai li-
velli del 1996. Nel 2015, finalmente, 
l’inversione del ciclo economico, ma 
a ritmi modesti. La recessione, inizia-
ta nel 2008, ha significato per le fami-
glie un calo di oltre il 10% del reddito 
disponibile, di circa il 7% della spesa 
in termini reali e del 36% del rispar-
mio. Nel 2015, finalmente, poi ap-

punto l’inversione del ciclo: reddito 
disponibile e spesa delle famiglie in 
termini reali sono cresciuti dell’1% 
circa, mentre il risparmio è aumen-

tato di 
circa mez-
zo punto 
percentua-
le. Sono 
a l c u n e 
delle cifre 
principali 
contenute 
nella ricer-
ca ‘Dalla 

grande recessione alla 
ripresa? Segnali posi-
tivi ma fragili’, realiz-
zata dall’Ufficio Studi 
Confcommercio e di-
vulgata in occasione 
dell’Assemblea 2016 
della Confederazione. 
Negli anni della reces-
sione sono andati di-
strutti oltre un milio-
ne e 800 mila posti di 
lavoro per l’economia 

nel suo complesso, oltre un milione 
e 300mila dei quali nell’industria, 
mentre il numero di imprese regi-
strate si è ridotto di oltre 86 mila 
unità. Nel 2015, Pil e investimenti in 
termini reali sono finalmente tornati 
in positivo con una crescita di poco 
inferiore all’1% e anche l’occupazio-
ne è salita di oltre 190 mila unità per 
l’intera economia. Passando ai consu-
mi, nei sette anni della crisi, la spesa 
alimentare si è contratta in quantità 
di oltre il 12% e gli acquisti di beni 
durevoli  del 25% circa. Anche qui nel 
corso del 2015 le principali funzioni 

di consumo sono tornate a crescere 
in quantità, ma è comunque un recu-
pero assai modesto rispetto a quan-
to perso durante la recessione. Per il 
2016, l’Ufficio Studi Confcommercio 
evidenzia “Segnali di rafforzamento 
della produzione industriale e dei 
consumi delle famiglie che, soprattut-
to nelle variazioni tendenziali, lascia-
no ritenere che complessivamente 
l’anno in corso potrebbe evidenziare 
un incremento produttivo rispetto al 
2015 stimabile attorno ad un punto 
e mezzo percentuale”, mentre vanno 
meglio sia il mercato del lavoro che 
l’accesso al credito per le imprese. 
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Un’area giochi attrezzata al parco comunale di Villa Tanzi

Presto il parco comunale di 
Villa Tanzi avrà la sua area 
giochi attrezzata per intrat-
tenere i bambini e le fami-

glie in un ambiente sano e pulito. 

“Stiamo lavorando per poter portare 
a compimento il progetto, mancano 
ancora un paio di elementi e poi pro-
cederemo con l’affidamento e l’inizio 
dei lavori – spiega l’assessore all’Ur-
banistica e ai Lavori Pubblici Maria 
Zanzottera – Il progetto prevede il 
restauro del castello degli scivoli, il 
riposizionamento di alcuni giochi in 

‘Insema ai pumpier da cà nosta’: dal 30 giugno al 3 luglio, 4 giorni per... piccoli e grandi
Pronti a festeggiare ‘Insema ai pumpier da cà nosta’? Il prossimo weekend (dal 30 giugno al 3 luglio) i Vigili del Fuoco 
di Inveruno propongono la quattro giorni di divertimento e convivialità, a sostegno dell’impegno e della solidarietà di 
quest’associazione, ormai diventata appuntamento fisso nell’estate inverunese. Presso il campo sportivo di via Man-
zoni, tanti saranno i momenti di coinvolgimento per le famiglie, i giovani e i bambini: a partire dalla musica, con i ‘Pa-
stoons’, cover band delle sigle dei cartoni animati 
il giovedì sera, il pop music revival dei Mixage il 
venerdì, accompagnata da un menu a base di gri-
gliata di pesce e il tributo a Max Pezzali con i ‘Fuo-
ri tempo Max’ il sabato. La giornata di domenica, 
invece, sarà tutta dedicata alle famiglie e ai più 
piccoli con ‘La città del piccolo pompiere’, durante 
la quale i bambini potranno calarsi nei panni dei 
loro eroi per qualche ora, con tanto di attestato di 
partecipazione, e con gli Arcieri dell’Alce, con cui 
si potrà imparare a tirare con l’arco, come novelli 
Robin Hood. In serata, infine, due giri di liscio e di 
valzer con l’orchestra di Gianni Leoni, per coinvol-
gere anche i piccoli... un po’ più cresciutelli!

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

un sito più sicuro e l’aggiunta di nuo-
vi. Infine, provvederemo a mettere 
un recinto intorno alla quercia monu-
mentale, patrimonio del paese”. “Per 
ora stiamo valutando i preventivi – 
conclude il sindaco Sara Bettinelli – 
Durante l’ultimo consiglio comunale 
sono già stati svincolati 10 mila euro 
da destinare a questo progetto”.  

La Fiaccolata della Misericordia: di corsa insieme alla ‘SOI’

Un percorso di 525 chilome-
tri attraversando vie, città 
e luoghi simbolo e carat-
teristici del nostro Paese. 

La fede, le tradizioni, i ricordi e le 
emozioni, alla fine, si mischieranno 
assieme, regalando ai partecipan-
ti momenti unici e per certi aspetti 
davvero irripetibili. Settant’anni di 

successi, traguardi e riconoscimen-
ti; settant’anni e si va di... corsa. Già, 
perché gli atleti della SOI (Sportiva 
Oratoriana Inverunese), per festeg-
giare appunto il 70esimo dell’asso-
ciazione, hanno deciso di organizza-
re la ‘Fiaccolata della Misericordia’: 
un viaggio, dunque, lungo l’Italia, da 
Roma (dalla basilica di San Pietro) 

fino ad Inveruno, dopo l’udienza di 
Papa Francesco. La partenza è previ-
sta per martedì 30 agosto (il giorno 
stesso si compirà il passaggio della 
porta Santa), mentre la fiaccolata 
vera e propria avrà inizio in seguito 
all’udienza del Santo Padre, la mat-
tina successive (31 agosto) e i tedo-
fori percorreranno di corsa l’intero 

tragitto fino all’arrivo nella cittadina 
del nostro territorio il 4 settembre. 
“Questa manifestazione rappresenta 
il profondo spirito oratoriano legato 
alle origini della nostra associazione, 
che vuole mantenere vivi i valori del-
lo sport praticato in modo corretto e 
sincero - dice il presidente della SOI, 
Giovanni Garavaglia”.   
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I l parcheggio da completare

Con l’inizio dell’anno erano ri-
presi, con grande velocità, gli 
interventi in via Roma a Cug-
giono, nei pressi di palazzo 

Kuster. Circa un anno fa era stata re-
alizzata l’area pedonale: ben 1.300 
metri quadrati che realizzano una 
piazza interamente coperta da pietre 
colorate di quarzo, provenienti dalla 
cava di Gontero di Cuneo, che danno 
un effetto movimentato. Inoltre, lo 
spazio è arricchito da panchine, al-
beri e dalla vecchia targa preesisten-
te che contrassegnava la presenza 
dell’asilo infantile. Con l’inizio del 
nuovo anno si era passati al secondo 
lotto, il grande parcheggio da circa 40 

posti auto per ospitare le numerose 
auto in sosta. Un intervento che sem-
brava ben avviato, visto che il sot-
tofondo e le aree laterali sono state 
completate  già per metà marzo, ma 
che lì si è fermato... Nessun ulteriore 
sviluppo nelle ultime settimane. Di 
certo, l’intera area di via Roma vive 
oggi un triste declino. Da ‘cuore’ eco-
nomico (Consorzio Agrario), cultura-
le (le scuole elementari) e politico (il 
municipio) a tante aree dismesse di 
cui ancora non si percepisce il futuro 
e che, intevitabilmente, con il tempo 
continuano a degradarsi portandosi 
dietro nostalgia e ricordi per la vitali-
tà che li caratterizzava.

3vs3... Andiamo a canestro

La festa del Solstizio è an-
che sport, coinvolgimento 
e divertimento. Tutti, allo-
ra, nell’aia di Villa Annoni 

quest’oggi (venerdì 24 giugno) che 
per l’occasione si trasformerà in un 
campo da pallacanestro all’aperto 
(in inglese ‘streetstyle playground’) 
dove verrà disputato il primo Torneo 
Avis Basketball Challenge 3vs3. Nata 
nelle strade americane, per i ragazzi 
che non avevano la possibilità di en-
trare in una squadra e si riunivano 
nei numerosi campetti sparsi nelle 
città per giocare, questa variante del-
la pallacanestro è oggi un must tra i 
giovani durante le sere d’estate.  Gio-
cata da due squadre di tre giocatori 
ciascuna sulla metà del campo (un 
solo canestro), con tempi più brevi 
e regole meno complesse, anche se 

ugualmente spettacolari, di grande 
divertimento per gli spettatori gra-
zie alle schiacciate e alle evoluzioni 
dei cestisti. Nello specifico, dunque, 
dell’appuntamento cuggionese: 6 
formazioni di ragazzi dai 16 anni in 
su si contenderanno questo torneo 
ricco di premi e soprattutto di tanta, 
tantissima animazione e spettaco-
lo, organizzato dal Basket Cuggiono 
Sportnelcuore insieme alla locale se-
zione dell’Avis con un unico grande e 
importante obiettivo: divertirsi e gli 
uni affianco agli altri sensibilizzare i 
giovani sull’importanza delle dona-
zioni di sangue e dell’attenzione alla 
propria salute. L’appuntamento è 
dalle 19 nell’aia di Villa Annoni a in-
gresso libero (per informazioni face-
book basketCuggiono e www.sport-
nelcuore.it).

Computer e tecnologia: un corso gratuito di informatica
Siamo o no nell’era della tecnologia, dei computer e di internet? Chissà quante 
volte, poi, vi sarete detti “Ho bisogno di trovare un’indicazione, un’informa-
zione, ecc... ma dopo essermi collegato non so cosa fare”... Adesso non sarà 
più un problema! Eh sì, perché l’Amministrazione comunale di Bernate Ticino 
e Casate ha deciso di organizzare un apposito e specifico corso (gratuito) di 
informatica. L’iniziativa sta per diventare realtà allora grazie alla scuola 2F, 
operante da diversi anni sul territorio nazionale e che seguirà direttamente 

i partecipanti per dare a ciascu-
no di loro le principali e fonda-
mentali nozioni e conoscenze in 
materia. Nello specifico, poi, l’ini-
ziativa è rivolta principalmente a 
persone al di sopra dei 40 anni e 
sarà della durata di 4 ore. Le pre-
notazioni si ricevono presso gli 
uffici comunali entro il 30 giugno 
2016. “Una proposta che permet-
terà a tutti i partecipanti di poter 
ottenere tutte le informazioni che 

vengono segnalate sul sito del Comune - commenta il sindaco Osvaldo Chia-
ramonte - Ci è sembrata certamente un’attività meritoria affinchè chiunque 
possa accedere alla conoscenza di quanto si realizza nella propria comunità e 
tenersi contemporaneamente al passo coi tempi”. 

Il Centro Sociale tra un progetto europeo e la biciclettata 
Turismo, iniziative e partecipazione... il Centro Sociale di Cuggiono è sempre 
più un punto di riferimento per il paese e per il territorio. Da una parte, infatti, 
eccolo protagonista del progetto europeo di turismo sociale Eurosen (mirato 
a favorire una migliore qualità del turismo locale attraverso la realizzazione 
di un programma di formazione riservato agli operatori locali); quindi, il 5 
luglio prossimo, l’importante realtà vi aspetta per la ‘Bici... Mangiata’: ritro-
vo alle 10 davanti all’ingresso di Villa Annoni, visita guidata alla Canonica di 
Bernate e pranzo al bar trattoria Italia sempre nel vicino Comune di Bernate.  
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‘Via’ ai 5 anni di Braga

Tre uomini e una donna, in un mix praticamente perfetto tra competenze 
tecniche e professionali e indicazioni di preferenze prese. La nuova giunta è 
fatta e allora adesso sì che possono partire ufficialmente i 5 anni di Ammini-
strazione ‘targata’ Giorgio Braga. “Come avevo già accennato nelle ore appena 
successive all’esito delle urne, la futura squadra di governo è stata pensata e 
costruita guardando appunto alle qualità dei singoli componenti e in parallelo 
ai voti che ciascuno aveva ricevuto – spiega il neo sindaco di Robecchetto e 
Malvaglio (lista Civitas) – La parola chiave che ci accompagnerà nel prossimo 
quinquennio, poi, sarà dialogo, collaborazione e condivisione delle decisioni 
e delle scelte assieme e con la cittadinanza. Fondamentale sarà lavorare gli 
uni affianco agli altri, rapportandoci in maniera costante e quotidiana tra di 
noi (e speriamo anche con le opposizioni). Ognuno avrà e dovrà avere modo, 
insomma, di dare il suo contributo”. Proprio partendo da questi presupposti, 
quindi, a tutti coloro che fanno parte della maggioranza in Consiglio comunale 
sono stati affidati dei compiti. Nello specifico, per quanto concerne la giun-
ta: Alessandro Mollica è il vicesindaco (con le deleghe ad ambiente, attività 
produttive e commercio); con lui ecco i tre assessori Daniele Colombo (lavori 
pubblici, sicurezza e manutenzioni), Annalisa Baratta (pubblica istruzione, 
politiche sociali, sport e tempo libero e pari opportunità) e Gianangelo Gaiera 
(edilizia privata e urbanistica). Mentre al primo cittadino rimangono in carico 
bilancio, personale e cultura. “I consiglieri, infine, saranno importanti, perché 
ciascuno avrà un suo incarico, supportando la giunta – conclude Giorgio Braga 
– Veronica Aggio si occuperà ad esempio di cultura, Giulia Ravezzani di am-
biente ed Edoardo Lego di sicurezza e sport e tempo libero. Ancora, il nostro 
capogruppo è Giacomo Bergamaschi”. (Foto Tamburini)

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Giorgio Braga 
(sindaco)

Bilancio, Personale, 
Cultura

Alessandro Mollica 
(vicesindaco)

Ambiente, Attività Produttive, 
Commercio

Annalisa Baratta 
(assessore)

Istruzione, Politiche Sociali, 
Sport e Tempo Libero, 

Pari Opportunità

Daniele Colombo
 (assessore)

Lavori Pubblici, Sicurezza, 
Manutenzioni

Gianangelo Gaiera
(assessore)

Edilizia Privata, 
Urbanistica

I CONSIGLIERI

Veronica Aggio (Cultura)

Giulia Ravezzani (Ambiente)

Edoardo Lego (Sicurezza, Sport e 
Tempo Libero)

Giacomo Bergamaschi (Capogruppo)
La 52esima Coppa Comune di Nosate. Ciclismo protagonista

Ciclismo protagonista a Nosate. La tradizione che si rinnova puntale ogni 
anno e che ha un solo nome ‘Coppa Comune di Nosate’ appunto. Pronti via, al-
lora, perché la 52esima edizione sta per andare in scena. Organizzata dal club 
‘Amici Raffaele Marcoli’ (Velo Club Raffaele Marcoli), l’appuntamento è per 
questa domenica (26 giugno) con partenza alle 14.30 da piazza Borromeo (le 
premiazioni saranno alle 17.15 sempre nel centro storico del paese). La gara, 
riservata alla categoria Allievi (Campionato Regionale Lombardo), vedrà gli 
atleti cimentarsi su un percorso di 82 chilometri lungo vari punti della zona 
(Nosate, Turbigo, Robecchetto con Induno e Malvaglio) e sarà valida anche 
come 5° Trofeo Autonosate e 5° Memorial Remigio Zanfavaro. Forza, in sella 
pronti a vivere un pomeriggio davvero di grande sport. 
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I l secondo mandato Garavaglia

Si riparte da tre conferme e un volto nuovo. Il cosiddetto ‘zoccolo duro’ del 
gruppo e una new entry, insomma, per la neo giunta del sindaco Christian Ga-
ravaglia, pronto così ad aprire ufficialmente il suo secondo mandato alla guida 
di Turbigo. Ma dagli assessori ai consiglieri, alla fine, tutti avranno modo di la-
vorare e di mettere in campo le proprie professionalità e competenze, perché 
tra i capisaldi del primo cittadino e della sua lista ci sono sempre stati appun-
to la collaborazione e la condivisione di scelte, proposte e idee. “L’altra sera c’è 
stato il primo Consiglio comunale post elezioni – spiega lo stesso Garavaglia 
– L’abbiamo fatto in piazza Bonomi, all’aperto, per avere un contatto ancor più 
diretto con la popolazione”. Sulle decisioni finali di deleghe e incarichi poi: “In 
questi cinque anni passati è stata fatta un’importante e significativa azione 
per far crescere ulteriormente il nostro paese – afferma il sindaco – Nelle ore 
appena successive al risultato delle urne ho voluto parlare con ciascun eletto 
della nostra squadra, al fine di avere un quadro preciso e dettagliato sulle sin-
gole situazioni di tutti. La neo giunta, infatti, è stata costruita su due basi prin-
cipali: disponibilità e competenze, le stesse che hanno fatto la differenza du-
rante il primo mandato”. Allora vicesindaco è Maria Colombo (con le deleghe 
a sicurezza, commercio, attività produttive, lavoro, industria e artigianato), 
mentre gli assessori sono Manila Leoni (servizi sociali, politiche della famiglia 
e pubblica istruzione), Marzia Artusi (lavori pubblici, decoro urbano, cultura 
e biblioteca) e Fabrizio Allevi (ambiente e ecologia); mentre il primo cittadino 
tiene bilancio, urbanistica e personale. Tra i consiglieri, invece, accanto alle 
due riconferme di Davide Cavaiani (sport) e Gianni Roveda (ecosostenibilità e 
rapporti con le scuole), ecco Angelica Motta (politiche giovanili e innovazione 
tecnologica) ed Alessandro Cerini (tempo libero).

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Christian Garavaglia
(sindaco)

Bilancio, Personale, 
Urbanistica

Maria Colombo
(vicesindaco)

Sicurezza, Commercio,
Attività Produttive,

Industria, Lavoro, Artigianato

Manila Leoni
(assessore)

Pubblica Istruzione,
Servizi Sociali, 

Politiche della Famiglia 

Marzia Artusi
 (assessore)

Cultura, Lavori Pubblici, Biblioteca

Fabrizio Allevi
(assessore)

Ambiente,
Ecologia

I CONSIGLIERI

Angelica Motta (Politiche Giovanili, 
Innovazione Tecnologica)

Davide Cavaiani (Sport)

Gianni Roveda (Ecosostenibilità, 
Rapporti con le scuole)

Alessandro Cerini (Tempo Libero)
Santa Maria in Binda: la Comunità è in festa per dire grazie...

Non uno, non due, ma bensì quattro anniversari differenti... Pronti, allora, a fare festa tutti insieme. Anzi, prontissimi! E allora si comincerà proprio questo fine 
settimana, perché dopo il 10° anniversario di ordinazione sacerdotale di padre Radek (lo scorso weekend), adesso per la Comunità Pastorale di Santa Maria 

in Binda (Turbigo, Nosate, Robecchetto e Malvaglio) sarà la volta di dire grazie a don Andrea (anche per lui sono 10 
anni di sacerdozio). L’appuntamento è domenica 26 giugno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, prima 
con la solenne celebrazione, poi pranzo in oratorio. “I ricordi di questi anni da sacerdote sono tanti - racconta lo stes-
so don Andrea - Trasmettere l’entusiasmo del Cristo risorto tra i fedeli e nei momenti più difficili della malattia poter 
riscoprire la vicinanza di tanti volti, arricchendosi dentro, grazie al confronto ed al rapporto con le singole diversità 
delle persone”. Ma, come detto, accanto al 10° anniversario ecco anche l’80° di consacrazione della chiesa Beata Vergine 
Assunta di Turbigo: lunedì 27 giugno, allora, alle 21 ‘Per essere pietre vive...’ pagine di storia dal 1936 al 2016 (con la 
partecipazione del gruppo corale ‘Novo Cantico’), mentre mercoledì 29, alle 20.30, celebrazione presieduta dal cardina-
le Dionigi Tettamanzi e, infine, venerdì 
1 luglio concerto d’organo (organisti, 
Roberto Cassani, Claudio Monticelli, Pa-
olo Barozza e Valerio Cassani). E dopo 
la pausa estiva, ci si ritroverà a settem-

bre, da una parte per il 10° anniversario proprio della Comunità Pastorale di 
Santa Maria in Binda, dall’altra invece per i 10 anni di ordinazione diaconale 
di don Mauro (mercoledì 7, alle 20.30, Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
di San Guniforte a Nosate e processione verso Santa Maria in Binda; domenica 
11, nella chiesetta di Santa Maria in Binda, alle 10.30 Messa solenne e pranzo). 

Sessantacinque anni di Avis. Un riferimento per il paese
Sessantacinque anni di vita. Sessantacinque anni insieme e in prima linea per 
il paese e per il prossimo. Sessantacinque anni e non sentirli... “Tanti augu-
ri” all’Avis e per un traguardo tanto importante quanto speciale non poteva  
mancare un evento altrettanto unico e particolare. Domenica scorsa, allora, 
ecco il corteo per le vie cittadine e la deposizione di una corona d’alloro al 
monumento del Donatore (pres-
so il cimitero) per poi lasciare 
spazio ai vari discorsi delle auto-
rità e dei presidenti intervenuti. 
Ancora, Santa Messa in chiesa 
parrocchiale e a seguire di nuo-
vo in corteo si è raggiunta la sala 
delle vetrate del Comune per le 
premiazioni delle avisine e degli 
avisini benemeriti. Infine, pran-
zo alla trattoria ‘La Bell’Aria’.  
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Ricordando Raffaele Marcoli. Cinquant’anni senza il campione 

Campioni olimpici, campioni 
del mondo e italiani, compa-
gni di squadra o avversari… 
ci saranno tutti (o quasi). 

Franco Balmamion, Italo Zilioli, Ugo 
Colombo, Damiano Capodivento, Pie-
ro Coppi, Alberto Della Torre, Sante 
Gaiardoni, Marcello ed Emanuele 

Bergamo (e sono solo alcuni), gli uni 
affianco agli altri, una settantina to-
tali, la storia del ciclismo di ieri e di 
oggi, atleti ed ex professionisti che 
hanno scritto (chi più e chi meno) 
pagine e pagine di questo sport. Ma 
stavolta niente fughe, volate, scatti, 
partenze oppure arrivi. No! Stavol-
ta la corsa sarà quella dei ricordi, 
delle immagini e delle emozioni. Si 
tornerà in sella, insomma, però lo 
si farà simbolicamente per rendere 
onore e omaggio a Raffaele Marco-
li, cinquant’anni dopo quel terribile 

Uno dei grandi del ciclismo del nostro Paese: un evento in Villa Gray a Turbigo con tanti amici 

Campione oltre la disabilità.. .

La forza di volontà e la grinta 
che sono più forti di tutto e 
di tutti. Perché non esistono 
barriere al mondo che non 

si possano superare. Basta crederci! 
Basta volerlo! E Ricky, alla fine, non 
solo ci ha creduto e l’ha voluto for-
temente, ma ha saputo trasformare 
quel sogno e quel traguardo in real-
tà. Quando campione si diventa con il 
cuore, la passione e l’impegno. Quan-
do campione vuol dire lottare e pro-
varci sempre e comunque, anche se 
di fronte ti sembra di avere ostacoli 
insormontabili e difficili da superare; 
anche se quell’ostacolo si chiama sin-
drome di down. Allora eccolo là, sul 
gradino più alto del podio: gli occhi 
che trasmettono emozioni e gioia, 
sul volto un pizzico di commozione 
(come in fondo è normale dopo un 
simile risultato) e al collo la medaglia 
d’oro. Riccardo Maino ce l’ha fatta: 
primo al campionato italiano di gin-
nastica artistica Fisdir. “Una gioia im-
mensa – racconta mamma Marinella 
– Vederlo prima in gara e poi sul po-
dio sono qualcosa che difficilmente si 
possono descrivere a parole. Sono la 
mamma e potrei sembrare di parte, 
però lo voglio dire: Ricky è davvero 
un grande”. Già, un grande. Anzi, un 
grandissimo, perché fin da piccolo si 
capiva che il 17enne di Busto Arsizio 

aveva la stoffa del numero uno. “No-
nostante la sindrome di down, infatti, 
ha sempre lottato come un leone per 
ottenere traguardi che all’apparenza 
magari possono apparire compli-
cati e quasi impossibili – continua – 
Mi ricordo all’età di 7/8 anni, stava 
guardando in televisione Yuri Chechi 
impegnato in un esercizio agli anelli 
quando mi ha detto “Mamma anche 
io lo so fare”. Da quel momento, allo-
ra, è cominciata la sua avventura nel 
mondo della ginnastica artistica. Ha 
partecipato a diverse competizioni, i 
successi sono stati tanti e più passava 
il tempo più allenarsi in palestra e ga-
reggiare sono diventate le sue passio-
ni principali. Va a scuola (frequenta il 
liceo artistico) e appena torna a casa 
corre subito a prepararsi, perché lo 
aspettano alla Pro Patria Bustese. 
Oggi, infine, l’ennesimo traguardo 
speciale ed unico: quella medaglia 
d’oro ai campionati nazionali Fisdir”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

incidente stradale (era il 26 agosto 
del 1966) che se l’è portato via per 
sempre, là lungo la strada statale 33 
del Sempione a Feriolo. Raffaele da 
Turbigo aveva solo 26 anni, quali-
tà atletiche e tecniche eccezionali, il 
carattere e la grinta del vincente e 
una carriera davanti a sé ancora tut-
ta da vivere. Se c’era uno su cui va-
leva davvero la pena puntare (sicuri 
che ce l’avrebbe fatta) beh… quello 
era proprio lui: velocista di grande 
spessore; la Legnano, la Maino e la 
Sanson, poi, le squadre dove ha cor-

so e sette le vittorie da professionista 
(quattro tappe al Giro d’Italia, una nel 
1964, due nel 1965 e una nel 1966; 
una tappa alla Tirreno – Adriatico nel 
’66 e la Coppa Bernocchi nello stesso 
anno). L’appuntamento, allora, è per 
il 23 luglio prossimo in Villa Gray, 
appunto a Turbigo. “Cinquant’anni 
fa se ne andava uno dei corridori più 
promettenti del palcoscenico italiano 
e internazionale – spiega la meda-
glia d’oro alle olimpiadi di Roma ’60, 
Antonio (Toni) Bailetti, turbighese 
anche lui come Raffaele e tra i pro-
motori, assieme al Velo Club Raffaele 
Marcoli e in collaborazione con la Pro 
Loco e il Centro Ricreativo De Cri-
stoforis – Gray, di questa iniziativa – 
Oggi lo vogliamo perciò ricordare ri-
unendo coloro che avevano corso con 
lui o che l’avevano conosciuto. Sarà 
un momento unico e particolare, di 
commozione e festa”. Per l’occasione, 
come detto, ecco alternarsi sul palco 
ex campioni olimpici, del mondo e 
italiani, i familiari ed i parenti, gli ex 
compagni di squadra, le autorità e i 
tanti, tantissimi amici… tutti insieme 
perché il ricordo sia più che mai vivo.

In campo ricordando Sacchi

Il calcio, che è amicizia, coinvol-
gimento e condivisione. Tutti 
protagonisti e tutti soprattutto 
vincitori, perché ciò che conta 

davvero è stare insieme e divertir-
si. Otto volte, otto edizioni e là, al 
campo sportivo di via Olimpiadi si 
è tornati in campo per il Memorial 
Annibale Sacchi. 
Quando un calcio 
al pallone vuol 
dire ricordo ed 
emozioni, per lui, 
uno dei punti di 
riferimento della 
Castanese, la sto-
ria del club e tra 
i fondatori della 
società nel lonta-
no 1967. “Forza 
allora”… scarpe 
ben allacciate, 
divise a posto, 
qualche esercizio 
e poi pronti via a 
tre settimane di 
gare, sfide a suon 
di gol e grande fe-
sta gli uni affianco 
agli altri. Tante, infatti, le formazioni 
presenti (provenienti praticamente 
da tutto o quasi il nostro territorio) 
per quello che è ormai un momento 
fisso nel calendario delle iniziative 

del Gruppo Sportivo Castanese e che 
ogni volta sa riunire piccoli e adulti in 
un clima di gioia e condivisione. E di-
verse le categorie che dal 23 maggio 
scorso e fino al 14 giugno, alla fine, 
si sono date appuntamento proprio 
allo stadio di Castano: Primi Calci 
2009/2010, Pulcini 2008, Pulcini 

2007 e Pulcini 
2005. “Grazie alle 
persone che sono 
state con noi du-
rante queste set-
timane – afferma 
il vicepresidente 
della Castanese, 
Claudio Martino-
ni – Una manife-
stazione per noi 
importante dove 
sport e voglia di 
stare assieme 
sono le parole 
chiave. Un grosso 
applauso ai gio-
vanissimi atleti 
per le emozioni 
che hanno saputo 
regalarci partita 

dopo partita. Una festa del calcio per 
ricordare un punto di riferimento 
della nostra società. Annibale Sacchi 
non c’è più, ma è come se ogni giorno 
fosse sempre accanto a noi”. 
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Un anno di studio all ’estero: esperienza da vivere

Giovani, determinati, ma so-
prattutto internazionali. 
Sono sempre di più i ragaz-
zi del nostro territorio che, 

per esperienza di vita e per oppor-
tunità di studio, decidono di provare 
l’esperienza all’estero. America, Era-
smus in Europa, addirittura Austra-
lia. Per pochi mesi o anche più di un 
anno. Cambiare vita, per poi tornare 
con un bagaglio di esperienza e vita 
davvero impareggiabile. E’ questo il 
caso, per esempio, di Alessandra Al-
brizio, giovane cuggionese ora negli 
USA. “Frequento il liceo scientifico 
Donato Bramante di Magenta e ho 
scelto di partecipare al programma 

exchange student, frequentando la 
quarta superiore alla Lyons middle 
senior high school a Lyons, Colora-
do - ci racconta - I miei genitori mi 
hanno sempre parlato di quanto im-
portante  fosse imparare l’inglese e 
fare esperienze all’estero, ho iniziato 
con le classiche vacanze studio subito 
dopo la prima media che sicuramen-
te non sono sufficienti ma ti aiutano 
ad essere più ricettivo e predisposto 
ad imparare”. Ma come è stata questa 
particolare esperienza e quali paure 
magari ti accompagnavano? “Ho po-
tuto osservare inoltre l’esperienza di 
mia sorella, che è stata un exchange 
student negli USA  5 anni fa - ci rac-
conta Alessandra - Al momento sono 

concentrata a prepararmi per il quin-
to anno di liceo, in quanto alcune ma-
terie vengono svolte con programmi 
diversi, per il proseguimento dei miei 
studi sono molto interessata alle ma-
terie scientifiche e mi piacerebbe stu-
diare medicina o farmacia”.  Questo 
periodo ‘a stelle e strisce’, ti 
ha già dato indicazioni per 
il futuro? “Non ho ancora 
deciso quale università fre-
quenterò, ma sono certa che  
il mio percorso includerà 
esperienze all’estero - spie-
ga la giovane cuggionese -  
Quella di exchange student è 
stata per me un’esperienza 
fantastica da cui ho appreso 

molto e che mi ha messo in contatto 
e in relazione con culture e modi di-
versi e che offre molte opportunità. 
È un’esperienza che consiglio, per 
affrontarla bisogna essere profonda-
mene convinti e motivati, perché vuol 
dire creare e vivere una vita diversa 
e separata da quella in italia, facendo 
parte ed integrandosi in una comu-
nità nuova. Lyons è un paese di circa 
2000 abitanti, non è stato difficile in-
tegrarmi, oltre al percorso scolastico 
che comprende anche molte attività 
sportive, ho potuto fare esperienze 
di volontariato insieme ad altri ra-
gazzi americani. La mia host family 
mi ha seguito molto e per una volta 
ho potuto fare ‘la sorella maggiore’ 
in quanto Savannah, la mia sorellina 
americana, ha solo otto anni”.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

Cinque anni passano in fret-
ta”. Chissà quante volte 
avranno sentito questa fra-
se gli studenti, 

che solo cinque anni fa 
muovevano i primi passi 
in una scuola superiore. 
Ora, come se quel tempo 
si fosse sbriciolato in un 
nanosecondo, gli stessi 
ragazzi si apprestano ad 
affrontare l’esame più 
temuto dai giovani italiani: la matu-
rità. E ormai si sa, ogni anno questa 

si porta sempre dietro, quasi fosse il 
suo migliore amico, un alone di pre-
occupazione e ansia, che non fa altro 
che tormentare gli alunni. Così siamo 
andati a verificare al Liceo d’Arcona-
te d’Europa a pochi giorni dall’inizio 
delle prove e effettivamente pare che 

anche stavolta i maturan-
di non siano proprio tran-
quilli. L’opinione di Ilaria, 
di 5°A, sembra riassume-
re al meglio i pareri dei 
ragazzi, affermando che 
“quest’esame è, al tempo 
stesso, atteso e temuto”. 
Insomma, tutti vogliono 

affrontarlo, ma molti hanno paura. 
Cosa spaventa di più? Nonostante 

qualche voce fuori dal coro, la mag-
gioranza sembra concordare sulla 
terza prova, il quizzone di 4 materie 
da svolgere in 3 ore, che quest’anno 
sarà lunedì 27 giugno. In vista dell’e-
same le ore di studio si sprecano e si 
passa dalle “due ore e tanti riassun-
ti” alle “sei/sette ore per via dell’an-
sia”. Dove? Ovunque. In realtà, però, 
in tanti hanno già scoperto il vero 
significato della maturità; hanno ca-
pito che si tratta solo di un esame e 
che, alla fine, il voto non conterà poi 
molto fuori da quelle 4 mura. Tutta-
via le aspettative sono alte per tutti 
e, malgrado la testa che già pensa alle 
vacanze, aspettano di essere concre-
tizzate. Tocca allora a voi, maturandi.

Maturità: i nostri studenti al passaggio verso l’Università
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Ritorna anche quest’anno la tanto attesa ‘Festa del Solstizio d’Esta-
te’ con la sua 25a edizione. Dal 24 al 26 giugno, infatti, il parco di Vil-
la Annoni a Cuggiono ospiterà diverse iniziative, quali musica, arte, 
cultura, danze, animazioni per bambini, artigianato e tante altre!
Tra i vari temi trattati, grande spazio avrà anche la protezione e il ri-
spetto dell’ambiente, favoriti con l’utilizzo di prodotti bio ed energie 
rinnovabili. Per contribuire a tale proposito, si consiglia l’arrivo in 
bicicletta così da diminuire, almeno per qualche giorno, l’emissione 
di gas tossici. La rassegna, denominata anche ‘Festa della Bioregione 
del Ticino’, prevede moltissimi occasioni di incontro, festa, discus-
sione e riflessione. Tra le eccellenze, i 
numerosi appuntamenti di ‘micro edi-
toria’ con una vera e propria maratona 
‘editoriale’. Per le serate, segnaliamo 
sabato 25 giugno con ‘The Jackall’ e 
‘Scary Monster’; mentre balli e anima-
zione intratterranno sull’aia. Quando 
festa e cultura, davvero, si incontrano. 

Edizione 25 per l’importante rassegna cuggionese

Ad Inveruno, anche quest’anno, il Cortile del Torchio sarà il cuore 
delle iniziative estive. Il primo appuntamento, svoltosi la scorsa set-
timana, è stato con “...arrembanda” a cura del Corpo Musicale Santa 
Cecilia, a seguire una settimana di tornei di basket e volley proposta 
dalla SOI e a luglio la musica dal vivo di Rockantina Live che quest’an-
no sarà proposta per ben quattro giorni. Anche altri angoli del pa-
ese saranno protagonisti delle iniziative estive: al campo sportivo 
gli Amici dei Pompieri organizzano ‘Insema ai Pumpier da ca nosta’, 
mentre Inveruno in Vetrina propone l’apertura serale dei negozi per 
sette venerdì consecutivi e una grande festa in piazza San Martino.
Ai più piccoli è dedicato il Cinema sotto 
le stelle a Furato presso l’Oratorio e il 
laboratorio creativo Giochi di ogni for-
ma in Biblioteca con la casa editrice Mi-
nibombo, organizzato in collaborazione 
con Fondazione per Leggere per la pro-
mozione del progetto Libri senza carta, 
e-reader e tablet in biblioteca. 

Inveruno: venerdì negozi aperti e tante iniziative
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R Torna questa domenica, 26 giugno, il grande appuntamento di ‘salute’ 

e sport promosso dal dottor Gian Paolo Leoncini dell’Ospedale cug-
gionese. L’appuntamento, promosso e sostenuto da molte associazioni 
locali, vuole sottolineare l’importanza del camminare per mantenere 
uno stile di vita sano ed un cuore in ‘forma’. Per chi volesse parteci-
pare, il ritrovo è in via Badi (di fronte l’Ospedale), alle ore 8.30, per le 

iscrizioni e la distribuzione del materiale 
informativo. La partenza sarà alle 9.30 e 
l’arrivo alle 10.30 prima del saluto delle 
autorità presenti. Medici e infermieri sa-
ranno presenti per informazioni e rileva-
mento gratuito dei parametri.

E’ la notte ‘magica’ in cui tutto il paese si anima. Il prossimo 9 luglio 
torna a Cuggiono la seconda edizione de ‘La notte dei lumi’. Una specie 
di ‘notte bianca’, ma con un contorno di animazione e coinvolgimento 
che già lo scorso anno era riusciuto a richiamare centinaia di persone 
anche dai paesi vicini. A partire dalle ore 20, le vie del centro e le piazze 
del paese saranno dedicate a suoni (per i concerti dislocati nelle varie 

aree), animazione, giochi e balli. Ampio 
spazio anche ai punti di ristoro che allie-
teranno i presenti con prelibatezze locali 
e particolarità da assaporare. Associazio-
ni e gruppi promuoveranno le iniziative 
per una notte lunga fino all’alba.
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DIVERTIMENTO
Carnevale d’Estate
Oratorio di Vanzaghello
sabato 2 luglio - ore 19.30
Il comitato ‘Quelli del Carnevale’ pro-
pongono una sera di festa in Orato-
rio: cena, giochi, balli, musica e tanto 
divertimento... con una grigliatissima 
davvero da non perdere.

 Ex
pe

rie
nc

e Dopo il grande concerto di 
‘Bocelli & Zanetti night’ e la 
prima riapertura ufficiale, è 
pronto ad entrare nel vivo il 
calendario delle iniziative di 
‘EXPerience Restate a Mila-
no’, negli spazio di Expo a Rho 
Fiera. Con l’1 luglio, infatti, è 
ufficializzata la riapertura di 
Palazzo Italia con una nuova 
mostra su EXPO2015 e primi 
spettacoli dell’Albero della 
Vita. Successivamente, ampio 
spazio allo sport, allo street 
food, alle aree relax e a tutto 
il divertimento per un’estate 
a due passi da casa.

La
tin

 Ex
po Dopo il grandioso successo 

dello scorso anno, culminato 
con lo straordinario sold-out 
dell’ultima sera, ritorna la 2a 
edizione di ‘International’ & 
‘Latinfiexpo’ nella prestigiosa 
location di Malpensa Fiere. 
Un grande evento organizzato 
dalla Caribe Event  in collabo-
razione con il Comune di Bu-
sto Arsizio. La manifestazione 
si concluderà il prossimo 3 
settembre per un totale di 71 
giorni (escluso i lunedi, tran-
ne il 15 di agosto) 
Il festival di quest’anno si 
annuncia ancora più ricco di 
sorprese, fedele all’idea di 
raccontare un incantevole 
continente, la sua gente e il 
suo patrimonio culturale. Una 
grande area dedicata alla cul-
tura, al divertimento, al ballo, 
alla musica, all’artigianato e 
alla gastronomia.

Segnalati per voi

Il rock a Villa Arconati
Villa Arconati di Bollate torna ad es-
sere il ‘cuore’ degli eventi musicali 
dell’estate locale. Dal 12 al 23 luglio 
artisti di primo livello si esiberanno 
negli spazi della Villa. Il ‘must’ sarà il 
19 luglio con il fondatore dei ‘Jethro 
Tull’ Ian Anderson e il 19 luglio con 
la leggenda di Woodstock Joan Baez.

La sfida tra i Rioni
Tornano a sfidarsi i rioni di Bernate 
Ticino... e lo fanno domenica 26 giu-
gno con una giornata di grandi sfide. 
Presso l’oratorio bernatese, infatti, è 
in programma il quadrangolare tra 
i rioni cittadini: si inizia alle 11 con 
la Santa Messa; alle 16 ci sarà la pre-
sentazione ufficiale del torneo prima 
di concludere, in serata tutti insieme, 
con paella e sangria e tanta buona 
musica. Un modo per divertirsi... e far 
vivere il paese.

EVENTI
Camminarmangiando... per Castelletto

Giunta alla sua 14^ edizione, la rassegna gastronomica di Castelletto di 
Cuggiono ha rinnovato il proprio successo. Tantissima gente, infatti, ha 
assaporato i piatti tipici realizzati negli angoli più caratteristici del paese, 
scoprendo il fascino della realtà lungo il Naviglio. La grande collaborazio-
ne e partecipazione di tutti ha rinnovato il successo della rassegna.

STORIA
Tra Natura e Ingegno
Ex Dogana - Tornavento
domenica 26 giugno - ore 8.45
Passeggiata di 6 km in cui si parlerà 
di Tornavento e del ruolo decisivo 
che ebbe nella storia del territorio 
lombardo. Una storia antica tra lo 
splendore del Parco del Ticino.

FIERA
Fiera del Naviglio
Centro Storico - Robecco
domenica 26 giugno 
Tradizionale appuntamento per le 
vie del centro storico di Robecco con 
la ‘Fiera del Naviglio’: hobbisti, mer-
catini, artigiani e tante curiosità per 
una domenica all’aperto.

CULTURA
Settimana della Cultura
Arconate
dal 24 giugno al 3 luglio
La seconda edizione si comporrà 
di eventi musicali e sketch teatrali, 
esposizioni artistiche e serate let-
terarie, laboratori e musei storici, e 
tanto altro ancora.

CULTURA
Movinfesta
via Manzoni - Marcallo
sabato 2 luglio - dalle 21.00
Una festa che vuole essere un mo-
mento di aggregazione, svago e con-
fronto politico. Saranno presenti 
molti personaggi di spicco tra politici 
e giornalisti. 

SAPORI
Popoli a Tavola
Oratorio - Dairago
domenica 26 giugno - ore 17
Seguiranno la presentazione dei piat-
ti Intercultura, un momento di acco-
glienza e benvenuto ai nuovi cittadini 
dairaghesi, il ricevimento dei piatti 
tipici e la cena condivisa.Caffè Letterario

Ultimo appuntamento della bella ed 
interessante rassegna ‘Caffè lettera-
rio... chiaccherando di libri e cultura’ 
a Marcallo con Casone. Martedì 28 
giugno, alle 21, Giuseppe Rescaldina 
e Irene Bertoglio presenteranno ‘Da 
Lombroso a CSI’ sulla psicologia del 
tratto criminale. 
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di Alice Gaviri
  redazione@logosnews.it
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Se l’Arte diviene l’evento: con Christo sulle acque

Il sabato mattina di solito lo de-
dichiamo alla corsetta sulla riva 
del Naviglio... e da qui, alla cor-
setta SUL lago, di questi giorni, 

il passo è veramente breve! E quando 
diciamo SUL lago, intendiamo pro-
prio SUL lago! E allora, tutti a Sulza-
no! Ma chi aveva mai sentito parlare 
di Sulzano fino ad oggi? Quanti aveva-

no visitato 
M o n t e 
I s o l a ? 
Forse una 
gita dell’o-
ratorio di 

tanti anni fa, un giro in battello sul 
lago d’Iseo da piccoli... e niente più. E 
come mai oggi siamo tutti qui? Come 
mai gli occhi di tutti sono indirizzati a 
quel piccolo pezzetto di Italia? E’ suc-
cesso che da mesi il progetto di Chri-

sto ‘The Floating Piers’ è stato 
annunciato come una delle 
più grandi opere d’arte a cielo 
aperto dei tempi moderni. L’ec-
centrica installazione dell’arti-
sta bulgaro, letteralmente chia-
mata “molo galleggiante”, che è 
composta da una grande pas-
serella ricoperta da un drappo 
arancione che collega la terra 
ferma all’isola di san Paolo, ha 
attirato l’attenzione di tutto il 

mondo in questo angolo di Lombar-
dia. La temporaneità dell’opera, che è 
stata inaugurata il 18 giugno e rimar-
rà aperta per 16 giorni, rende l’even-
to ancora più unico ed eccezionale. 
Perché quindi non lanciarsi subito il 
primo giorno in questa avventura? 
Esplorare è la parola d’ordine! Filo 
conduttore è il colore acceso della 
passerella, e appena scesi dal treno 
o dalle navette, la vista sul lago è già 
di per sé mozzafiato! Il serpentone 
arancione, dopo essere sfilato per le 
strade del piccolo borgo, finalmente 
arriva al lago e da lì... ecco il ponte 
fluttua davvero tanto!! Ma assicuria-
mo che il “mal di lago” è tollerabile! 
A questo punto, quali migliori paro-

le, se non quelle dell’ideatore pos-
sono descrivere questa esperienza? 
Christo stesso, infatti, l’ha presentata 
così: “Camminerete sulle acque, me-
glio se verrete senza scarpe! Sarà una 
passeggiata di tre chilometri, sentire-
te le onde sotto i piedi. La passerella 
sarà riciclabile: finiti i 16 giorni, sarà 
distrutta”. “Ma quindi non rimane 
niente?”. L’artista: “Resterà nei vostri 
cuori”. Nel cuore resta la evidente vo-
lontà di valorizzare il nostro territo-
rio italiano, tantissimi giovani ragazzi 
del posto disponibilissimi a ogni tipo 
di informazione per tutti gli ansiosi 
turisti... e una corsetta improvvisata 
su un ponte galleggiante arancione, 
nel sole di un sabato mattina di giu-
gno.



MUSICA e SPORT
Rugby Sound Festival
Campo Libero Ferrario - Parabiago
Dal 24 giugno per 10 giorni
L’edizione 2016 del Rugby Sound Fe-
stival a Parabiago che vedrà per 10 
giorni grandi musicisti della scena 
indie-rock-hiphop-metal-blues con-
taminato, liriche del lago.
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to Domenica 26 giugno, in piaz-
za Crocifisso ad Inveruno, 
musica e note pr coinvolgere 
ed emozionare. 
Il corpo bandistico inverune-
se Santa Cecilia vi dà appun-
tamento all’annuale concerto 
d’estate, per trascorrere una 
serata tutti insieme e in com-
pagnia, grandi e piccoli. 
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a PAZ vi invita a camminare 

sulle acque del Lago d’Iseo… 
con CHRISTO! Un appunta-
mento culturale da non per-
dere! Una Happening a cui 
non si può mancare! Una gita 
sociale epocale! The Floating 
Piers sono una serie di pas-
serelle installate sulla spon-
da bresciana del Lago d’Iseo, 
dall’artista Christo. Ritrovo: 
Castano Primo, piazza merca-
to alle 6.45 del 2 luglio; par-
tenza alle 7; viaggio con mez-
zi propri fino a Iseo. Pullman 
navetta fino a Sulzano. Costo 
indicativo previsto (parcheg-
gio giornaliero + pullman): 
15 euro macchina
5 euro persona x pullman 
navetta A/R + Autostrada A4 
fino a Rovato 
Per informazioni telefonare 
ai numeri 349/3846329 – 
328/2735240. 

Segnalati per voi

Lucciolata in Villa Annoni
Silenzi, rumori ed esperienze a con-
tatto della natura... per ritrovare e ri-
scoprire assieme il fascino vero delle 
notti d’estate. Tutto pronto, allora, 
a Cuggiono, per vivere un appunta-
mento che ogni volta sa conquistare 
grandi e piccoli regalando quel clima 
di festa, emozioni e coinvolgimen-
to unici e davvero irripetibili. Ecco, 
in occasione della 25esima Festa 
del Solstizio, la sesta edizione della 
Lucciolata nel parco di Villa Annoni 
organizzata dall’Associazione Guide 
Culturali locali appunto di Cuggiono. 
L’iniziativa è in programma venerdì 
24 e sabato 25 giugno dalle 22. Costo 
per partecipante: 1 euro offerta mini-
ma (gratis per i soci dell’associazio-
ne, per i bambini e per i ragazzi under 
14). Il ricavato della manifestazione, 
infine, sarà destinato al progetto ‘Art 
Bonus’ del Comune di Cuggiono per 
il restauro delle sale al piano terra 
della Villa Annoni. Forza, dunque, 
un momento assolutamente da non 
perdere e un’occasione per ritrovarsi 
assieme e trascorrere qualche ore di 
svago e relax alla riscoperta delle bel-
lezze del nostro territorio. 

EVENTI

I sapori della 10^ Festa del Pane e del Gusto

C’è più gusto... con del buon pane! A Malvaglio, frazione di Robecchetto, 
il tradizionale appuntamento di fine primavera è la ‘Festa del Pane e del 
Gusto’: un evento che ormai da dieci anni caratterizza il paese e richia-
ma tantissimi visitatori. La scorsa domenica, infatti, dalle 16, la vita del 
centro è stata ‘invasa’ per le attività di animazione per i più piccoli con 
giochi gonfiabili ed altre attrazioni. Ampio spazio hanno avuto gli stand 
gastronomici di salumi e formaggi e gli stand dei  commercianti locali. 
Molto apprezzati gli assaggi offerti dai panifici storici del paese, prima 
della paella gigante e la serata musicale.

FESTE
Sangria Fest 
Tensostruttura - Castano Primo
Dal 24 al 26 giugno
Tre giorni di musica e divertimento 
per tutti. La seconda edizione della 
‘Sangria Fest’, infatti, si preannuncia 
ancor più coinvolgente e con diverse 
sorprese per i presenti. 

FESTE
BeerBanda
Tensostruttura - Castano Primo
Dal 7 al 10 luglio 
Eccoci con il decimo appuntamento 
della Festa del corpo musicale Santa 
Cecilia, 4 giorni di festa, cibo e anima-
zione presso la Tensostruttura. 

EVENTI
Il Medioevo al Castello
Castello Visconteo - Legnano
sabato 25 e domenica 26 giugno
La prima edizione de ‘Le contrade nel 
borgo medievale’. Le otto consorelle 
del Palio di Legnano animeranno il 
Castello Visconteo per due giorni.

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
Ti va di ballare?
Piazza della Luna - Turbigo
sabato 25 giugno 
Pronti a salutare l’arrivo dell’estate 
con la Pro Loco e con un evento dav-
vero speciale. Cibo, zumba, animazio-
ne con la scuola di ballo ‘Passion for 
Movement’ e i gonfiabili. 

RASSEGNA MUSICALE
Impazza la piazza
Busto Garolfo
2, 5, 12, 19 e 26 luglio
Una rassegna dedicata a Valter Bina-
ghi. Cinque serate tra banda S. Cecilia, 
Francesco e Jacopo Marelli, Ciapa No 
Popular Folk Band, Renato Franchi & 
Orchestrina.
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Aperitivo, mostra e proie-
zione con colonna sonora 
eseguita dal vivo. Una serata 
semplice di intrattenimento, 
per gli amanti dei cavalli, del-
la natura e dei viaggi in solita-
ria per tutte le età. Un cammi-
no di riscoperta sulle rive del 
fiume Ticino a passo lento.
Ingresso 8€ per gli adulti e 
5 per i bimbi sotto i 10 anni.
Gradita la prenotazione al 
339/7908446

SANTA EUROSIA
Invocata contro tempeste, 

grandine e fulmini, Eurosia 
(nome originale Dobroslava) 

nacque nel 864 in Boemia. 
Promessa sposa del figlio del 

conte d’Aragona, partì per 
la Spagna ma sui Pirenei (a 
Jaca) venne perseguitata dai 
saraceni. Il loro capo, Aben 
Lupo, voleva farle rinnegare 
la fede cristiana e sposarla 
ma Eurosia si oppose; le 

tagliarono mani e piedi e nel 
momento della decapitazio-

ne una tempesta di venti, 
tuoni, fulmini e grandine si 
abbattè sui carnefici. Ricor-

data il 25 giugno.
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Danza classica, hip hop, modern jazz e danza moderna: bisogna risolvere il mistero di ‘Gattazia’
Il saggio di fine anno... un momento atteso e nello stesso tempo ‘temuto’. Allora ecco la voglia di entrare in scena si mescolava 
con l’emozione sabato scorso, là dietro alle quinte dell’auditorium Paccagnini di Castano Primo. E in fondo diversamente non 
avrebbe potuto essere, perché di lì a pochi minuti sarebbe stato stato il grande momento. Tutte sul palco le ballerine della 
scuola di danza ‘Passion for Movement’ di Turbigo che, sotto la regia del direttore artisticco dell’area danza, Elisa Vai (insieme 

ad Alessandra D’Apice,  danza classica, Marianna Piceno,  hip hop e Claudio Grimaldi, 
modern jazz) hanno messo in campo uno spettacolo davvero unico e speciale. Una 
voce fuori dal coro, dunque, ha guidato lo spettatore nell’evolversi del racconto, tra 
una serie di coreografie appunto di classica, hip hop, modern jazz e moderna con le 
00Cats, gatti poeti, stregoni, scienziati, egiziani, felix, musicisti, vanitosi pittori, cupi-
do... gli uni affianco agli altri a risolvere il mistero di Gattazia. E non sono mancate, poi, 
le soprese, con la partecipazione di due ballerini, Chiara e Trifon, competitors a livello 
internazionale. Grande, infine, la soddisfazione sui volti dei maestri Sonia Corbetta e 
Alberto Valloni, titolari e direttori tecnici della ‘Passion for Moviment’. 

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

“Forza, tutti pronti”. Non c’è tempo da perdere... e si interviene

Lallarme è scattato in due mo-
menti. Prima là, nel centro 
storico (in corso San Rocco); 
poi in via Oleggio. “Forza, fac-

ciamo in fretta! Bisogna intervenire, 
non c’è tempo da perdere”. E in men 
che non si dica, allora, sul posto ecco 
un ingente dispiegamento di uomini 
e mezzi. Tutti assieme, la Protezione 
civile da una parte, i soccorritori del 
118 e anche i Vigili del fuoco, dall’al-
tra: pochi minuti, il tempo di organiz-
zarsi, di ricevere le necessarie e spe-
cifiche istruzioni e via le operazioni 

sono potute partire e sono andate 
avanti per l’intera giornata. Dalle pri-
me ore della mattinata e fino al tardo 
pomeriggio, insomma, non c’è stato 
praticamente (o quasi) un attimo 
di pausa. No! Non si poteva, perché 
quella maxi esercitazione (andata 
in scena a Castano Primo e che ha 
visto protagonisti vari gruppi pro-
venienti da più punti del territorio e 
della provincia) era stata pensata e 
strutturata affinché l’attenzione ri-
manesse alta per tutta la durata del-
le attività. “E’ stato per noi un onore 

aver potuto ospitare un’ini-
ziativa di tale importanza 
e significato e siamo stati 
altamente responsabilizza-
ti di questo incarico che si 
è potuto realizzare grazie 
alla collaborazione con le 
Prociv di Castano, Turbigo, 
Buscate e Magnago, i pom-
pieri di Inveruno e l’Azzurra 
Soccorso di Cuggiono – ha 
spiegato l’assessore Luca 
Fusetti – Per la prima volta, 

infatti, il comitato di coordinamento 
provinciale ha incaricato il centro 
operativo misto (COM6), di cui la 
nostra città è titolare, di dare vita ad 
un simile appuntamento”. Allora, si è 
cominciato con la ricerca di persone 
disperse (teatro dell’attività è stata 
l’ex caserma dei Carabinieri in cor-
so San Rocco); mentre, dopo pranzo, 
ci si è trasferiti nel sottopasso di via 
Oleggio, dove si era verificato un al-
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lagamento e c’era un’\automobilista 
rimasta bloccata all’interno con la 
sua vettura. “Fondamentale è stata 
la condivisione delle informazioni e 
degli spostamenti tra le differenti re-
altà presenti direttamente sul campo 
e con la sala operativa (dislocata in 
piazza Mazzini nell’ex palazzo Muni-
cipale, al comando della Polizia loca-
le) – conclude”. (di Alessio Belleri; 
Foto Eliuz Photography)
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