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In Breve da Milano
Lo scalo di Malpensa è stato eletto miglior aeroporto d’Europa per il 2015, premiato dall’associazione di 450 aeroporti

Uno scalo moderno, funzionale, efficiente ed accogliente. Milano Malpensa è lo scalo migliore d’Eu-
ropa. A Milano Malpensa è stato riconosciuto il primo premio nella categoria tra i 10 e i 25 milioni 
di passeggeri “per le ottime performance in tutte le aree operative, eccellendo soprattutto per la 
qualità dei suoi servizi e delle sue infrastrutture e per i traguardi nella customer service, nella 
security, nello shopping e nell’accoglienza dei passeggeri internazionali”, come l’iniziativa Chinese 
Friendly Airport.  Fra le cose che sono state più apprezzate figurano i pontili mobili per l’imbarco 
dei passeggeri dell’A-380, la nuova area dei controlli di sicurezza, le nuove Piazze del Gusto e del 
Lusso, e i servizi digitali, come le App, i Virtual Desk, e la connessione WiFi gratuita e senza limiti.
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Papa Francesco a Milano
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Il prossimo 25 marzo Papa Francesco sarà a Milano

L a notizia in fondo era attesa, 
ma ora vi è la conferma defi-
nitiva: il prossimo 25 marzo, 
Papa Francesco sarà in visita 

alla città di Milano. Un annuncio che 
ha dato grande gioia all’intera Dioce-
si e che verrà preparato al meglio per 
far vivere ai tanti fedeli ambrosiani 
questo momento di incontro molto 
importante. L’ultimo pontefice che 
visitò la nostra città fu Benedetto XVI 
nel ‘Family Day’ del 2012. Allora si 
fermò per ben tre 
giorni, tra incontri 
privati (come l’ul-
timo colloquio con 
il Cardinal Carlo 
Maria Martini) e 
pubblici (concerto 
alla Scala, incontri, 
ecc). Momento cul-
minante la grande 
Messa della Famiglia con circa un 
milione di fedeli a Bresso. Ora, dopo 
la rinuncia alla visita di quest’anno 
per i molti impegni del Giubileo della 

Misericordia, la conferma 
definitiva. La visita av-
verrà inoltre in un anno 
molto importante per la 
Diocesi di Milano: l’Ar-
civescovo Angelo Scola, 
per raggiunti limiti di 
età, potrebbe lasciare e 
l’arrivo del Santo Padre 
sugellerebbe il passaggio 

di consegne al  successore. I dettagli 
per la domenica di festa sono ora allo 
studio del comitato organizzatore, 
ma ripensando alle visite pastorali 

Dopo l’annuncio è tempo dei prepara-
tivi. L’arrivo del Santo Padre prevede 
una grandissima affluenza di fedeli e 
pellegrini. E allora, oltre la visita in 
Duomo, dove celebrare la grande Mes-
sa comunitaria? Le ipotesi che circola-
no  sono ancora una volta l’aeroporto 
di Bresso, ma anche l’area Expo, chiu-
sa e strutturata di servizi, ben si adat-
ta alle esigenze, magari in quella che 
era Piazza Italia, all’incrocio di cardo 
e decumano, simbolicamente come 
una grande croce. Molto probabile 
anche la visita ad un carcere, ad una 
periferia milanese ed a qualche ente 
benefico ambrosiano. Nel pomeriggio 
del 25 marzo prende invece ipotesi la 
grande celebrazione per i Cresimandi 
allo Stadio di San Siro. 

Dalla rinuncia dello scorso anno, alla conferma: tra pochi mesi il Pontefice visiterà i luoghi simbolo della nostra città 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

di Papa Bergoglio, come ad esempio 
a Torino, siamo certi che la giornata 
sarà quanto più piena e ricca di in-
contri simbolici. L’improvvisazione e 
la capacità di stupire del Santo Padre 
l’hanno infatti sempre portato a vive-
re, oltre ai momenti istituzionali pre-
visti da programma, incontri più veri,  
intensi e diretti, con le persone più 
semplici, con particolare attenzione 
verso i più bisognosi: probabilmente 
sceglierà di recarsi in una realtà di 
degrado della periferia di Milano, per 
offrire loro sostegno e tenerezza.

L’Arcivescovo di Milano Angelo Scola: “Segno di affetto per la Chiesa ambrosiana”

La Messa: Bresso o in Expo?

E’  stato l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, ad annunciare con gioia la 
visita di Papa Francesco a Milano. “Questo del Santo Padre è un segno di affetto e stima 
per la Chiesa ambrosiana, la Metropoli milanese e la Lombardia tutta. Vogliamo dire al 
Papa la nostra gratitudine perchè verrà a confermarci nella fede. Viviamo fin da ora l’at-
tesa del Pontefice nella preghiera, in preparazione a questo grande dono” - spiega il card. 
Scola. Il cardinale Angelo Scola, nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, incontrando 5000 
chierichetti in Duomo per la Messa e per il loro Giubileo, ha commentato l’annuncio della 
visita a Milano del Papa programmata per il 25 marzo 2017. “Sono certo – ha detto - che 
nessun chierichetto mancherà alla grande Messa che sarà il cuore della visita tra noi del 

Papa. Sono poche le città italiane che hanno questo privilegio. Cominciate 
fin da ora ad invitare i vostri amici e i compagni di scuola”. Poi, dialogando 
con i giornalisti, l’Arcivescovo di Milano ha aggiunto: “È un grande dono che 
il Papa ci fa. Con il ritmo di vita che ha, la sua visita è un gesto di predile-
zione per Milano di singolare efficacia. Adesso sta a noi prenderlo molto sul 
serio. Formuleremo bene il programma e ci prepareremo nelle parrocchie, 
cercando anche di dialogare con questa grande città”.

“La visita del Santo Padre è un grande 
onore per la città di Milano. Il suo in-
segnamento rappresenta un punto di 
riferimento spirituale per tutti i mila-
nesi. Lo aspettiamo con grande felicità 
nella convinzione che il suo incontro 
sarà di grande e decisivo stimolo sulla 
strada della costruzione della nuova 
Milano nel segno della tolleranza e 
dell’equità”. Così il sindaco Giuseppe 
Sala ha commentato la notizia della 
visita di Papa Francesco a Milano, il 
prossimo 25 marzo. Istituzioni civili e 
religiose cercheranno di predisporre 
al meglio l’organizzazione di questo 
importante evento.

Sala: “Un onore per la città”
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Insieme per la salute mentale 
A Legnano un’equipe attenta ad individuarne i sintomi

S e vi sembra che l’alba del 
primo di ottobre non abbia 
portato alcuna novità nella 
vostra vita, allora non siete 

al corrente che proprio dal primo di 
ottobre ha avuto inizio il mese della 
salute mentale. Un mese tutto dedi-
cato all’informazione 
e alla prevenzione di 
malattie mentali, ma 
soprattutto alla cura 
della mente. Si trat-
ta di un mese denso 
di eventi, tra cui uno 
svoltosi lo scorso gio-
vedì a Legnano. A ti-
tolo ‘la difficoltà di diventare adulti’”, 
gli psicologi, gli psichiatri, gli educa-
tori e gli infermieri del dipartimento 
di salute mentale di Legnano, dopo 
la proiezione del film di Gabriele Sal-
vatores ‘Il ragazzo invisibile’, intro-
dotto dal docente di linguaggi della 
comunicazione al ‘Politecnico di Mi-

lano’ Paolo Castelli, hanno aperto un 
dibattito con il pubblico, durante il 
quale si è discusso il tema dalla (in)
sanità mentale e dei disturbi psichici 
a livello giovanile. Il film non è casua-
le, anzi, in quanto il protagonista ri-
calca la figura di un ragazzo qualsiasi, 
che affronta gli ostacoli del diventare 
grande. Infatti, ci spiegano i respon-
sabili del DSM, “Il passaggio tra l’a-
dolescenza e l’età adulta un passag-
gio molto delicato e può capitare che 

accadano momenti 
di incertezza o insi-
curezza, dovuti a in-
finite possibili cause, 
che possono deviare 
il percorso di cresci-
ta di un ragazzo, sino 
al disagio mentale”. 
“Quello che facciamo 

noi è cercare di intercettare questi 
disagi sul nascere e correggerli”. Il 
direttore del dipartimento e respon-
sabile del progetto è Pierluigi Casti-
glioni e insieme a lui hanno presen-
ziato anche il dott. Bianconi, Munaro, 
Micheletti, Sala, Fontana e le dott.sse  
Segreto e Dalla Torre. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

L’importanza dei vaccini

G iovedì 13 ottobre alle ore 
21 le sale restaurate della 
canonica di Bernate Ticino 
hanno ospitato due grandi 

personalità in ambito me-
dico: il professor Roberto 
Burioni, immunologo con 
dottorato in batteriologia 
e virologia, presentato e 
introdotto dal dottor Gra-
ziano Barera, primario di 
neonatologia e pediatria 
del San Raffaele. “Il tema 
delle vaccinazioni riguarda la salute 
pubblica e le manovre di politica sa-
nitaria – esordisce il dottor Barera 
– Attuare politiche preventive in am-
bito pediatrico si tradurrà in un mi-
nor utilizzo di risorse economiche in 
futuro”. Da qui deriva che l’ottimizza-
zione delle risorse ha un peso fonda-
mentale sulle scelte strategiche della 
sanità. A tal proposito, le vaccinazio-
ni sono un elemento imprescindibile 
nella prevenzione. Su questa temati-
ca, troppo dibattuta attualmente, ha 
posto chiarezza il professor Burioni: 

“Su internet chiunque può scrivere 
e le sue parole sono reputate vere 
quanto quelle di ogni altra persona 
– esordisce il noto immunologo – Di 
conseguenza, è normale che chi si 
documenta online sia confuso”. L’evi-
denza empirica sostiene che nessun 
farmaco ha un profilo di sicurezza 

equiparabile a quello of-
ferto dai vaccini, oltre al 
fatto che non sussiste cor-
relazione statisticamente 
significativa tra i vaccini 
e l’autismo né fra essi e le 
allergie o l’epilessia, solo 
per citare tre fra i casi più 
discussi dai fruitori della 

rete.  Non a caso, è scientifi-
camente provato che l’autismo sorge 
prima delle vaccinazioni: le lesioni 
che ne stanno alla base risalgono 
all’epoca prenatale. Ancora, molti 
detrattori sostengono che i vaccini 
servano per far guadagnare le case 
farmaceutiche, quando il fatturato 
di tutti i vaccini è stato di 300 mln di 
euro: i farmaci contro ulcera e aids 
fatturano molto di più. “Non bisogna 
consentire ai medici di dire bugie pe-
ricolose ai loro pazienti. Chi lo fa deve 
essere radiato”, dichiara Burioni.

di Monica Cucchetti
m.cucchetti@logosnews.it
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Cimici: quella ‘asiatica’ ha portato all’invasione

U na vera e propria ‘invasio-
ne’: e a dirlo non è più solo 
la gente comune, ma anche 
un agronomo come Carlo, 

dello ‘Studio Agrival’ di Golasecca, 
che spesso collabora con realtà note 
come ‘Ideal Verde’. “Per una serie di 
motivi quest’anno si può davvero 
parlare di invasione - commenta - 
ora la speranza è solo in un inverno 
freddo”. Ma cosa è av-
venuto? A lanciare l’al-
larme è stata la stessa 
Coldiretti per l’arrivo 
in Italia della ‘cimice 
marmorata asiatica’ 
che è particolarmente 
pericolosa per l’agri-
coltura perché prolifi-
ca con il deposito delle 
uova almeno due volte all`anno con 
300-400 esemplari alla volta. La pri-
ma segnalazione – sottolinea la Col-
diretti - si è avuta in Emilia Romagna 
nel 2012 ma quest’anno la situazione 
è drammatica soprattutto nel nord 
est, tra Friuli e Veneto, anche se non 
mancano riscontri in altre regioni, 

dalla Lombardia al 
Piemonte. A favorirne 
la diffusione è stato un 
inizio d’autunno parti-
colarmente caldo con 
la moltiplicazione degli 

esemplari che non hanno in Italia an-
tagonisti naturali. Un problema che 
– precisa la Coldiretti - rende mol-
to difficile la lotta all’insetto che da 
adulto è in grado di volare per lunghe 
distanze alla ricerca del cibo e sverna 
come adulto in edifici o in cassette e 
anfratti riparati per poi raggiungere 

Le foto sui gruppi facebook sono solo l’ultima ‘certificazione’ di come e quanti insetti prendano di mira le nostre case

n primavera le piante 
per alimentarsi, ac-
coppiarsi e deporre le 
uova. La lotta per ora 
può dunque avvenire 
solo attraverso prote-
zioni fisiche come le reti anti insetti a 
protezione delle colture perché non è 
possibile importare insetti antagoni-
sti dalla Cina per motivi sanitari. Se le 
cimici provocano vere stragi delle col-
tivazioni, per l’uomo, oltre al fastidio 
provocato dagli sciami che si posano 
su porte, mura delle case e parabrez-

za delle auto, l’unico pericolo è quel-
lo di restare vittima del cattivo odore 
che gli insetti emanano se schiacciati. 
“La nostra cimice ha un antagonista 
naturale in natura come la cincia ed 
altri uccelli - spiega Carlo - mentre 
per quella asiatica nessun animale la 
preda, rendendone la crescita espo-
nenziale. Il peggio è che si nutre sia 
di orticole che di futticoli, rovinando 

anche molti raccolti. 
Purtroppo non vi sono 
piante che le allonta-
nano e in questo pe-
riodo, coi primi freddi, 
sono attratte da fine-
stre e muri caldi delle 
nostre case.  Oltre ad 
alcuni presidi medici 
di disinfestazione la 

vera ed unica speranza è il freddo: 
non la neve, ma il freddo vero, che lo 
scorso anno è mancato. Se le tempe-
rature andassero sotto zero per alcu-
ni giorni gli animali morirebbero da 
soli, lasciando fare tutto alla natura. 
Altrimenti rimane il fastidio di que-
sto insetto infestante”.

Negli ultimi anni sono molti gli insetti ‘importati’: oltre alla cerambice, sono state decimate le castagne ed i kiwi

L’invasione dei cosiddetti in-
setti alieni provenienti da 
altri continenti è dovuta – 
sostiene la Coldiretti - dall’in-

tensificarsi degli scambi commerciali 
attraverso i quali sono arrivati in Ita-
lia dove hanno trovato un habitat fa-
vorevole a causa dei cambiamenti cli-
matici. La cimice asiatica è infatti solo 
l’ultimo dei parassiti inediti per l’Ita-
lia dove nel tempo sono arrivati, per 
fare qualche esempio, dalla Popillia 
Japonica alla Drosophila suzukii, dal 
Dryocosmus kuriphilus alla Xylella, 
con un conto dei danni all’agricoltura 
nazionale stimato in oltre il miliardo 
di euro. Se la Xylella fastidiosa che sta 
facendo strage di ulivi nel Salento è 
proveniente dal Costa Rica, le casta-
gne hanno invece già pagato un con-

to salatissimo con 
la produzione che 
è scesa drammati-
camente per colpa 
- precisa la Coldiret-
ti - del cinipide gal-
ligeno del castagno, 
il Dryocosmus ku-
riphilus, proveniente 
dalla Cina che provoca nella pianta 
la formazione di galle, cioè ingros-
samenti delle gemme di varie forme 
e dimensioni contro il quale è stata 
avviata una capillare guerra biologi-
ca attraverso lo sviluppo e accurata 
diffusione dell’insetto Torymus si-
nensis, che è un antagonista natura-
le, anche se ci vorrà molto tempo per 
ottenere un adeguato contenimento. 
E se gli agrumi della Sicilia sono stati 

gravemente attacca-
ti dalla Tristeza (Ci-
trus Tristeza Virus) 
che ha indebolito 
oltre il 30 per cento 
delle coltivazioni, 
centinaia di migliaia 
di piante di kiwi del 
Lazio e Piemonte 

sono state letteralmente sterminate 
dalla batteriosi del kiwi (Pseudomo-
nas syringae pv. Actinidiae), mentre 
melo e pero in Emilia- continua la 
Coldiretti - sono stati colpiti dal colpo 
di fuoco batterico (Erwinia amylovo-
ra). Ma c’è anche il punteruolo rosso 
Rhynchophorus ferrugineus origina-
rio dell’Asia che ha fatto strage di de-
cine di migliaia di palme dopo essere 
comparso in Italia per la prima volta 

nel 2004 e da allora si è dimostrato 
un vero flagello che ha interessato 
il verde pubblico e privato in Sicilia, 
Campania, Calabria, Lazio, Liguria, 
Abruzzo e Molise. E danni incalcola-
bili sta anche facendo la Drosophila 
suzukii il moscerino killer molto dif-
ficile da sconfiggere che ha attaccato 
ciliegie, mirtilli e uva soprattutto in 
Veneto. Siamo di fronte - conclude la 
Coldiretti - ai drammatici effetti dei 
cambiamenti climatici che si manife-
stano con una tendenza al surriscal-
damento che si è accentuata negli 
ultimi anni ma anche con il moltipli-
carsi di eventi estremi, sfasamenti 
stagionali e precipitazioni brevi ed 
anche l’aumento dell’incidenza di 
infezioni fungine e dello sviluppo di 
insetti che colpiscono l’agricoltura.
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“Cercasi famiglia accogliente”
Per accogliere a tempo pieno un bambino di 10 anni

RICEVIAMO E PUBBLICHIA-
MO - Care famiglie, siamo le 
operatrici del Servizio Affi-
di del Castanese e abbiamo 

urgente bisogno di voi! Cerchiamo 
una famiglia disponibile ad accoglie-
re nella propria casa Giorgio (nome 

di fantasia), un bambino di 10 anni, 
a tempo pieno. Giorgio frequenta re-
golarmente l’ultimo anno di scuola 
elementare ed un centro pomeridia-
no. A causa di alcune difficoltà dei 
genitori, Giorgio non può attualmen-
te continuare a vivere con loro e con 

l’affido li incon-
trerà una volta a 
settimana. Aspet-
tiamo fiduciose 
una vostra rispo-
sta! Per chi voles-
se avere maggiori 
informazioni può 
contattare le dot-
toresse Valeria 
Api e Valentina 
Satriano al nu-
mero di telefono 
320/4317502 o 
all’indirizzo af-
fidicastano@la-
grandecasa.it.

‘Olimpic Land’: lo sport unisce
CDD, SFA e RSD: oltre 150 atleti speciali erano in gara

Audacia”. Ripete più volte 
questa parola don Giorgio, 
parroco di Solaro, nel com-
mentare una giornata cari-

ca di significati, in cui il concetto di 
inclusione sociale è stato messo in 
pratica concretamente. Sulla scia di 
quelle che si sono tenute a Rio de Ja-
neiro ad agosto, le ‘Olimpic Land’, ar-
rivate ormai alla sedicesima edizione 
e svoltesi presso il Centro Sportivo 
‘Gaetano Scirea’ di Solaro, sono un 
appuntamento consolidato nella sto-
ria del gruppo Fondazione Mantovani 
Onlus Sodalitas Cooperativa Sociale 
Onlus. Oltre centocinquanta ragazzi 
dei CDD (Centro Diurno Disabili) di 
Cogliate, Castano Primo, Busto Ga-
rolfo, Trezzano sul Naviglio, insieme 
a quelli dello SFA (Servizio di Forma-
zione all’Autonomia) di Inveruno e 
della RSD (Residenza Sanitaria Disa-
bili) di Arconate sono stati coinvolti 

in gare e attività sportive. “Persone 
audaci – come le ha definite appun-
to don Giorgio – perché non hanno 
avuto timore a mettersi in gioco, così 
come i loro educatori che hanno cu-
rato l’organizzazione di questo even-
to e i rappresentanti delle istituzioni 
che li hanno sostenuti, permettendo 
che questa manifestazione diven-
tasse realtà”. Ospiti speciali di que-
sta edizione degli “Olimpic Land” gli 
studenti delle prime medie e delle 
classi quarte e quinte Elementari di 
Solaro. I ragazzi oltre che a fare il tifo 
per gli atleti, li hanno affiancati nella 
sfilata delle squadre, conclusasi con 
il lancio dei palloncini, l’accensione 
del braciere e l’Inno di Mameli. Sulle 
tribune, ovviamente, anche familiari 
e conoscenti dei ragazzi che frequen-
tano CDD. Dunque, una preziosa oc-
casione d’aggregazione sociale anche 
sotto quest’aspetto. 
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Devi parcheggiare a Magenta. Dal 24 ottobre ecco ‘SaM’ 

Dal 24 ottobre sarà attivo 
SaM (Sosta a Magenta), il 
nuovo sistema di parcheg-
gio a pagamento gestito da 

ASM srl, con tariffe orarie e abbona-
menti che prevedono agevolazioni 
per residenti, giovani e per chi lavora 
in enti e aziende con sede nella città. 
Quest’oggi (sabato 22 ottobre) aprirà 
lo Sportello Informazioni e Abbona-
menti, presso ASM srl in via Crivel-
li, 39 (telefono 
02/972291 info.
s a m @ a s m m a -
genta.it), inau-
gurando la set-
timana ‘Attivati 
con SaM’ e che, 
per agevolare gli 
utenti interessati 
a sottoscrivere 
l ’abbonamento 
mensile, seme-
strale o annuale 
il quale sarà as-
sociato alla tar-
ga della vettura, 
avrà il seguente orario: sabato 22 ot-
tobre dalle 9 alle 16 (orario continua-
to) e da lunedì 24 ottobre a sabato 29 
ottobre dalle 9 alle ore 14. Sempre 
per agevolare gli utenti che vorranno 
sottoscrivere l’abbonamento da lune-

dì lo potranno fare tranquillamente 
durante tutta la settimana recandosi 
allo Sportello Informazioni e Abbo-
namenti. Infatti, anche se sprovvisti 
di abbonamento, potranno dal 24 
ottobre iniziare a parcheggiare la 
propria vettura in tutte le strisce blu 
senza incorrere in sanzioni da par-
te degli ausiliari della sosta, purché 
l’abbonamento venga sottoscritto 
nella settimana indicata. Dal 31 ot-

tobre, invece, 
l’apertura dello 
Sportello sarà 
n o r m a l i z z a t a 
con le seguenti 
modalità: lunedì 
e sabato dalle 9 
alle 14 e il mer-
coledì dalle 13 
alle 18. Il Comu-
ne di Magenta 
ha affidato in 
house providing 
per dieci anni la 
gestione dei par-
cheggi pubblici 

alla partecipata ASM srl, l’Azienda 
Speciale Multiservizi che quest’anno 
celebra i 40 anni di attività con i bi-
lanci in salute, con lo scopo di cam-
biare in meglio il sistema della sosta 
rendendolo più moderno, organizza-

to e sicuro per tutti. Le aree di sosta 
dal 24 ottobre saranno a pagamento 
dalle 8 alle 19, salvo nei giorni festivi. 
Gli abbonamenti mensili, semestrali 
e annuali saranno validi su tutte le 

aree cittadine, con la sola esclusione 
del parcheggio a sbarre dell’ospeda-
le. I residenti saranno identificati tra-
mite la Carta dei Servizi (CRS – CNS, 
la cosiddetta tessera sanitaria).

‘Cuore in Comune’: 2 nuovi defibrillatori in paese, alla palestra e al parco comunale
Il progetto ‘Cuore in Comune’ per la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di almeno due defibrillatori semiauto-
matici arriva anche a Mesero. I defibrillatori saranno messi a disposizione da una società privata che ne finanzierà 
l’acquisto e la successiva manutenzione, con la raccolta di sponsorizzazioni degli operatori commerciali della città 
che potranno mettere il loro logo sui totem che conterranno le apparecchiature. Sulla base della stessa iniziativa 
proposta in altri Comuni della zona, si prevede la possibilità di avere a disposizione almeno due defibrillatori che 
saranno posizionati all’ingresso della palestra comunale e sul muro esterno del Parco Comunale. Nel caso le adesioni 
consentissero la fornitura di altri defibrillatori, si valuterà successivamente dove posizionarli. 

Una cassoeula per il lavoro. Bocciofila Meserese, Comune, sindacati e associazioni per la Fondazione Ticino Olona  
Si chiama ‘Ritorno al lavoro’, un progetto e un tentativo concreto per dare risposta al problema occupazionale, in particolare per quelle persone che hanno 
maggiori difficoltà nel trovare un posto di lavoro e prevede la possibilità di frequentare percorsi di ricerca attiva. E tra i Comuni che hanno deciso di parteci-
pare al bando di Fondazione Ticino Olona, ecco anche Mesero, insieme a Boffalora sopra Ticino e Ossona. Ognuno, insomma, può fare la sua parte e provare 
ad essere parte attiva, perché lo stesso prevede che vi sia una compartecipazione di spese da parte degli enti interessati e che, mentre una parte deve essere 
investita direttamente dai Comuni aderenti, la restante avverrà attraverso un finanziamento collettivo. Su queste basi, dunque, anche la Bocciofila Meserese, in 
collaborazione appunto con il Comune di Mesero, i sindaci e le associazioni aderenti, ha organizzato per sabato 19 novembre un’iniziativa di raccolta fondi per 
completare il progetto. Una cassoeula per il lavoro, allora, è in programma al censtro socio culturale di via Piave dalle 19.30. Quota di partecipazione: polenta 
e cassoeula 10 euro oppure polenta e zola 5 euro (bevande escluse); il ricavato, sarà devoluto appunto alla Fondazione Ticino Olona per ‘Ritorno al lavoro’.

Le Stelle Alpine per il mezzo ‘sociale’ della Croce Azzurra
Una raccolta fondi straordinaria per l’acquisto di un mezzo per il trasporto 
gratuito di persone con ridotta capacità motoria. Forza dai, venite anche a 
voi a dare il vostro contributo e sostegno, perché più sarete più il risultato 
sarà importante e fondamentale. La sezione di Magenta della Croce Azzurra 
(Associazione Volontari Ab-
biatensi Onlus) vi aspetta, al-
lora, questa domenica (23 ot-
tobre, al mattino) sul sagrato 
della Basilica di San Martino 
e al centro commerciale ‘Idea 
Più’. Verranno offerte le Stelle 
Alpine (da vivaio) in cambio 
di un contributo appunto per 
poter comprare l’apposito e 
specifico veicolo. 

30 Comuni del Magentino e Abbiatense per i terremotati 
Oltre 30 Comuni della zona omogenea del Magentino e Abbiatense hanno de-
ciso di fare sinergia per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dal 
terremoto. Lo scopo è di far confluire in un unico fondo le risorse raccolte in 
ogni singolo Comune, anche in collaborazione con enti, associazioni, aziende 
e imprese, che servano a finanziare un progetto di interventi concreti. L’ini-
ziativa, promossa dai sindaci di Albairate, Magenta e Rosate, si sta allargando 
anche nelle aree del Binaschino e Trezzanese. Il sindaco di Magenta ha dato la 
disponibilità ad assumere il ruolo di Coordinamento e Segreteria.
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Moschea o.. . non moschea: ‘botta e risposta’ in città
La Lega Nord: “Basta prendere in giro i castanesi”

Il settimo ‘Città di Castano’ per chi si è distinto 
La settima edizione: enti, associazioni, aziende e cittadini nati, residenti o 
operanti in città che si siano particolarmente distinti in più campi di attività 
ed ambiti. Ecco, allora, anche quest’anno il ‘Premio Città di Castano Primo’, 
aspettando allora di conoscere a chi verrà assegnato nel 2016. Il riconosci-
mento, come detto, è rivolto a quanti (singoli o gruppi) si sono particolar-
mente distinti nei rispettivi settori, portando beneficio e valorizzando la città. 

Nello specifico: coloro che abbiano compiu-
to atti o gesti di comprovata bontà verso il 
prossimo e nel volontariato sociale, nonché 
singoli episodi meritevoli di premio da par-
te della collettività; quindi, chi ha compiuto 
opere concrete a livello culturale, scientifi-
co, artistico o con iniziative di carattere fi-
lantropico dando lustro a Castano. Quindi, 
quanti hanno mostrato qualità nel campo 
dell’imprenditoria, del commercio, dell’in-
dustria e del lavoro, favorendo la crescita 
produttiva del paese. Oppure quei cittadini 
che, nella vita quotidiana, nell’impegno so-

ciale, politico, religioso e nello svolgimento della loro attività lavorativa ab-
biano evidenziato tangibili segni di altruismo, solidarietà e promozione alla 
persona. Fino a chi, singolarmente o in gruppo, si sia evidenziato per lo svi-
luppo ed il miglioramento dei servizi a disposizione della comunità castanese, 
per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela paesaggistica.   

La gente arriva un po’ alla volta: giovani, adulti, pensionati e famiglie. C’è chi 
vuole firmare quel referendum (si o no) e chi, invece, è lì per chiedere spie-
gazioni, delucidazioni e chiarimenti. Perché la moschea è certamente uno dei 
temi caldi di questo periodo; l’argomento che più di tutti sta tenendo banco in 
città. Moschea sì o no, dunque, ma non è soltanto se la si vuole o meno a Casta-
no e se si farà, bensì cosa c’è dietro i lavori che si stanno compiendo in alcuni 
stabili di via Friuli dove c’è il ritrovo della comunità pakistana. “Basta bugie! 
Basta prendere in giro i castanesi”. La voce è quella della Lega Nord. Parole 
chiare e precise, accompagnate da quel messaggio ‘Stop moschea’ che ormai 
da mesi stanno continuando a ribadire e che ha fatto di nuovo capolino anche 
l’altra domenica al gazebo organizzato dal Carroccio in piazza XXV Aprile. “Nel 
Consiglio comunale del 21 novembre 2105, come Lega abbiamo presentato 
un’interpellanza chiedendo se, come e con quali risultati si è proceduto alla 
verifica del rispetto delle norme urbanistiche e igienico – sanitarie delle sedi 

di associazioni di matrice islamica riconosciute sul 
territorio di Castano – spiegano – La risposta era 
stata che tutto è sotto controllo. Peccato che oggi 
la situazione è ben diversa da come ce l’hanno de-
scritta. Dopo una dichiarazione del sindaco su un 
giornale locale, dove si mostrava favorevole alla 
costruzione di moschee nel nostro comune, infat-
ti, a giugno abbiamo deciso di tutelare i cittadini 

proponendo un nostro referendum sull’eventuale costruzione appunto di una 
moschea a Castano. Rispondendo alla nostra iniziativa il primo cittadino cerca 
di insabbiare tutta questione, smentendo in maniera molto vaga la notizia di 
una imminente realizzazione di una simile realtà. Il nostro ‘terrorismo psi-
cologico’ però smuove dubbi nella popolazione che comincia ad interessarsi 
all’argomento”. E così ecco che chi vive in via Friuli e nelle zone attorno si atti-
va scrivendo una lettera (firmata dagli stessi residenti) indirizzata al sindaco 
e all’Amministrazione comunale per spiegare la situazione che stanno viven-
do e chiedere risposte e chiarimenti. “Il primo cittadino continua a raccontare 
falsità ai castanesi – concludono dalla Lega Nord – Leggete il cartello di cantie-
re comparso: il permesso di costruire risale, infatti, al 2015. Tutto ciò, quindi, 
ci porta ad un riflessione puramente tecnica: Regione Lombardia con apposi-
ta legge del 3 febbraio dello stesso anno vieta la realizzazione di qualunque 
area e attrezzatura religiosa e luoghi di culto senza distinzione alcuna. Bene, 
il permesso è successivo a questa legge e di conseguenza, venendo citata nella 
relazione di progetto una richiesta per edifici con destinazione d’uso ‘luogo di 
culto’ tale permesso non è regolare”. E intanto, la stessa Lega ha protocollato 
una mozione per chiedere al sindaco e alla giunta di adottare i procedimenti 
volti alll’emissione del provvedimento di revoca del permesso di costruire.  

La nota del Comune, via Friuli: “Bloccata l’attività” 
“Viste le informazioni circolanti in maniera spesso strumentale e poco attenta 
alla realtà dei fatti, preme a questa Amministrazione comunale fornire ogni 
opportuno chiarimento in merito alla vicenda – si legge nella comunicazione 
ufficiale del Comune – Nel corso delle usuali attività di controllo interno, è 
emerso che l’ufficio urbanistica comunale, ha rilasciato permesso di costruire 
all’associazione ‘Madni’ per manutenzione straordinaria e ampliamento di un 
edificio di proprietà già utilizzato qua-
le sede dell’associazione stessa. Preme 
evidenziare che i permessi di costruire, 
in questi casi, sono attività autonome 
degli uffici da attivarsi nell’ambito degli 
strumenti di programmazione appro-
vati dall’Amministrazione e comunque 
non richiedono alcuna autorizzazione 
della stessa Amministrazione. Ad una 
verifica più approfondita sono emersi 
dei dubbi riguardo la procedura uti-
lizzata dagli uffici, ed in particolare in 
riferimento alla qualificazione urbanistica data e al rispetto della legge re-
gionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.”. Da qui, pertanto, la 
richiesta dell’Amministrazione, in collaborazione con il segretario comunale, 
all’ufficio di approfondire la questione (con lo stesso che confermava la bontà 
dell’istruttoria effettuata). “Ad uno studio successivo, evidenziate nuove cri-
ticità, si decideva di diffidare l’ufficio ad intervenire sospendendo il permes-
so per meglio chiarire la situazione, ma lo stesso confermava nuovamente la 
propria posizione. A questo punto, per ulteriore scrupolo, si inviavano due ri-
chieste differenti a Regione Lombardia quale titolare della potestà legislativa 
in materia urbanistica e quindi della relativa interpretazione. Le risposte però 
risultavano entrambe non decisive poiché rimettevano al Comune la valuta-
zione del caso concreto nonostante l’invio di ogni documentazione richiesta e 
la esplicita volontà dell’amministrazione di ricevere un parere chiaro che des-
se atto dell’applicazione al caso di specie. Persistendo i dubbi sulla corretta 
qualificazione urbanistica e sulla procedura utilizzata, si chiedeva un parere 
legale al fine di avere l’interpretazione di un professionista esperto in materia 
urbanistica ed amministrativa che evidenziava il non pieno rispetto della nor-
ma regionale vigente”. Quindi, il segretario comunale avocava a se la pratica, 
ed invitava l’associazione ad un tavolo di confronto al fine di avvisare sulle 
problematiche della pratica e sull’iter di annullamento. “Nella riunione, l’as-
sociazione resa edotta della situazione, decideva di bloccare autonomamente 
l’attività rendendosi disponibile a ricondurre la pratica al pieno rispetto delle 
regole e delle leggi in materia urbanistica”. 
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Accendiamo la solidarietà. Il luminatale 2016 - Una luce per Amatrice 

Accendiamo la solidarietà. 
Perchè l’obiettivo sarà pro-
prio questo; perché quando 
c’è da scendere in campo 

per portare sostegno e aiuto a chi 
purtroppo è meno fortunato o sta 
vivendo situazioni di disagio e diffi-
coltà, Busto Garolfo c’è e sempre. La 
terra che all’improvviso comincia a 
tremare, le case e gli edifici che crol-
lano uno dopo l’altro e là, sotto le 
macerie, i morti (sono tanti, tantis-
simi) e attorno i familiari, i parenti, 
gli amici e la cittadinanza. Sui volti i 
segni delle lacrime, nei cuori il dolo-
re (atroce, terribile) e nelle menti le 
immagini di quei momenti che niente 
e nessuno potrà mai cancellare dalla 

loro memoria. Così, quando l’altro 
giorno si sono ritrovati per l’incontro 
della consulta del commercio, subi-
to tutti si sono detti che avrebbero 
voluto fare qualcosa di 
concreto per far sen-
tire la loro vicinanza 
alle popolazioni ter-
remotate del centro 
Italia. E l’idea è stata, 
dunque, unire assieme 
la volontà (di illumi-
nare anche quest’anno 
Busto Garolfo e Olcella 
con le consuete luci natalizie) alla 
solidarietà. Già, perché ‘Illuminatale 
2016’ servirà appunto per raccoglie-
re fondi da destinare a quei luoghi 

Un cittadino di Busto Garolfo ci scrive: “Un paese che purtroppo sta sempre più morendo con il passare del tempo...”
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Busto Garolfo era un paese industrializzato, ma ora purtroppo è morto e più si va avanti col tempo, più 
sta continuando a sparire tutto. Guardiamo ad esempio per ciò che concerne l’edilizia, beh... cittadini che decidono di cambiare città, le 
case che restano vuote e nessuno che le compra. Ditemi voi se questo è un bel paese. La situazione è sotto gli occhi di tutti, però nessu-
no sembra rendersene conto o meglio se ne rende conto e non fa nulla. Dall’edilizia alla mancanza di lavoro, già perché i problemi sono 
differenti. Gente che ha perso l’impiego e che non riesce a trovarne un altro. Ancora, l’immigrazione che cresce giorno dopo giorno, ma 
quando allora qualcuno si renderà conto di ciò che sta accadendo e cercherà davvero di fare qualcosa? So cosa significa essere a casa senza 
un’occupazione, so cosa vuol dire non avere aiuti da chi invece dovrebbe aiutarci. Io, come molte altre persone, chiedo soltanto che mi 
venga restituita quella dignità di uomo che mi è stata tolta a causa di coloro che hanno continuato e stanno continuando a fare purtroppo 

i furbi e a fregarsene di quanti si trovano in situazioni di difficoltà e disagio. Basta attivarsi sempre e soltanto per gli immigrati, i nostri am-
ministratori dovrebbero pensare anche a noi italiani, che da sempre abitiamo qui. Lo ripeto, con tanta amarezza e rammarico, sono scontento di tutto quello 
che non funziona e non va, però qui devo starci ad abitare. Spero davvero che qualcuno legga queste mie parole e che un domani le cose possano migliorare”. 

ed a quelle terre. Il progetto, nello 
specifico, prevede la collaborazione 
della Protezione Civile, capofila delle 
iniziative di sostegno del territorio, 

e avrà come titolo ‘Il-
luminatale 2016 - Una 
luce per Amatrice’. Più 
precisamente, poi, ogni 
commerciante darà 
il proprio contributo 
(fissato in 40 euro) e 
in parallelo verrà fatta 
una raccolta tra i sin-
goli cittadini clienti, 

magari istituendo delle cassettine 
presso i vari punti vendita e le atti-
vità produttive del territorio. Si po-
trà contare, inoltre, come ogni anno 

sul contributo dell’Amministrazione 
comunale e della BCC (il ricavato 
dell’iniziativa verrà utilizzato per le 
luminarie e il resto devoluto per il 
progetto ‘Alto Milanese - Busto Garol-
fo lasciamo un segno e non un sogno’, 
coordinato dalla Prociv. Della raccol-
ta, infine, sono incaricati i consiglieri 
della consulta e precisamente: Dario 
(edicolo Pinciroli di piazza Cavour), 
Nora (‘I dolci di Luca’ in piazza Nino 
Bixio), Alberto (gelateria ‘The Moor’ 
piazza Lombardia), Giovanni (‘Mul-
tioffice’ piazza Lombardia), Massimo 
(focacceria Ligure di via Arconate), 
Patrizia (‘Last Minute Tour’ via Man-
zoni) e Tindara (‘Dolce Passione’ 
piazza Pio X).   
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Interventi sui soffitti delle scuole

Il 24 ottobre inizieranno i lavo-
ri di sfondellamento dei soffitti 
all’Istituto Mazzini di Buscate, 
partendo dalla palestra comu-

nale, per un importo pari a 135 mila 
euro. “Credo sia di dominio pubblico 
che gran parte delle scuole italiane 
siano molto datate, gli edifici come 
costruzione risalgono a più di cin-
quant’anni fa. La nostra non fa ecce-
zione – commenta il vicesindaco Ele-
na Bienati – Un argomento che stava 
già a cuore alla precedente Ammini-
strazione, durante la quale era stata 
effettuata un’analisi circa eventuali 
sfondellamenti dei solai, per verifica-
re la sicurezza dei nostri bambini. L’e-
sito dell’analisi ha mostrato zone con 
differente grado di salute, nessuno dei 
quali valutato come imminente peri-
colo”. Alcune dichiarazioni dell’asses-
sore Stefano Orvi, però, riportate su 
alcune testate locali, avevano lasciato 
intendere il contrario, tanto da desta-
re particolare preoccupazione tra i 
genitori su facebook, che immediata-
mente avevano richiesto un incontro 

con l’Amministrazione per eventuali 
chiarimenti. Un allarme rientrato nel 
giro di 24 ore, grazie all’intervento 
nella discussione del sindaco, che ha 
rassicurato tutti gli interessati, e del 
consigliere di minoranza Francesca 
Pagnutti, capogruppo di Insieme per 
Buscate, che si è personalmente inte-
ressata, recandosi in Comune: “Dopo 
aver visionato le tre relazioni, una 
per plesso, documentate da prospetti 
e fotografie fatte con strumentazione 
termografica, non esistono evidenti 
situazioni di pericolo. In pratica, non 
si tratta di cedimenti del tetto, ma 
di possibili futuri rischi di sfondel-
lamento dell’intonaco e di parte dei 
laterizi. Ritengo sia comunque neces-
sario chiedere, da parte dei genitori, 
un incontro di chiarimento”.  

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

L’open day per ‘Primi Passi’
Sabato 22 ottobre ci sarà l’open day 
all’asilo Nido ‘Primi Passi’ di Busca-
te, un momento molto importante 
per i genitori interessati per toccare 
con mano la realtà della struttura bu-
scatese e fare tutte le domande utili 
al personale che sarà a disposizione 
dalle 10 alle 12. “Da settembre è la 
cooperativa Albatros a gestire il ser-
vizio, con la quale abbiamo già colla-
borato in modo egregio e con ottimi 
risultati per il centro estivo – spiega 
l’assessore ai servizi sociali, nonché 
vicesindaco, Elena Bienati - Grazie 
alla continuità con le insegnanti, pun-
to di riferimento molto importante 
per i bimbi, verranno svolte le stesse 
attività dell’anno scorso, come i corsi 
di inglese, e in aggiunta delle attivi-
tà extracurriculari, come le letture a 
cure del gruppo Leggiamo insieme? 
o dei momenti di informazione – for-
mazione con la Croce Azzurra”. A oggi 
gli iscritti sono 12, con tre insegnanti 
più la coordinatrice e un ragazzo as-
sunto con il Servizio Civile, che ver-
rà dedicato interamente al nido. “Le 
rette sono quelle stabilite dal piano 
nidi del Castanese, quindi 320 euro 
mensili part time e 490 euro full time. 
Rinnovo l’invito a tutti i genitori inte-
ressati a venirci a trovare, per cono-
scere meglio questo servizio”. 

L’idea... ‘casa associazioni’
Era scritto anche nel programma 
elettorale con cui si sono presenta-
ti alle elezioni: costruzione di una 
casa delle associazioni. Per questo, 
la giunta Merlotti ci sta già pensando 
e butta lì qualche proposta: “Al mo-
mento questo progetto non riveste 
carattere di priorità, quindi non sia-
mo in grado di esprimerci su costi e 
tempistiche – precisa il vicesindaco 
Elena Bienati – Ma è di sicuro un’idea 
che vogliamo provare a sviluppare 
in questi cinque anni di mandato”. 
“Abbiamo una grande ricchezza in 
termini di associazioni, impegnate a 
vario titolo sul territorio e grazie a 
loro si creano tanti momenti impor-
tanti di aggregazione e ricreazione, 
che contribuiscono ad aumentare il 
senso di appartenenza a una comu-
nità – aggiunge il sindaco Fabio Mer-
lotti - Spesso però non hanno spazi 
per ritrovarsi, organizzare le mani-
festazioni e riunirsi”. Da qui, l’idea: 
perché non recuperare un edificio 
ora degradato e abbandonato, come 
l’ex tessitura Mazzucchelli, sita in via 
Battisti, e riqualificarlo a uso socia-
le? La proposta è stata accolta bene 
dalla maggioranza, tutto sta a vedere 
se sarà realizzabile, anche solo per 
quanto riguarda il recupero dei fondi 
necessari alla riqualificazione. 

I nostri studenti in Parlamento

Un viaggio premio al Par-
lamento di Strasburgo: il 
Liceo di Arconate e d’Eu-
ropa non smentisce la sua 

vocazione europea. Quattro studenti 
hanno, infatti, vinto una visita al Par-
lamento Europeo grazie alla parte-

cipazione al Progetto Mediterraneo 
e al Progetto Europa; entrambe le 
iniziative si collocano all’interno del 
Progetto Alternanza Scuola - Lavo-
ro  attuato dal Liceo stesso. Lorenzo 
Grossi e Sara Gallucci della classe 4^ 
C, Alessia Toso e Roxana Robescu del-
la classe 5^ D, nelle scorse settimane 
si sono recati quindi in viaggio pre-
mio a Strasburgo, dove hanno visita-
to e sperimentato i lavori del Parla-
mento Europeo e fatto anche i turisti 
nella splendida città francese. 

di Valentina di Marco
v.dimarco@logosnews.it

‘Quando la vita si stropiccia’: l’alzheimer arriva in biblioteca
‘Quando la vita si stropiccia’; alzheimer: ‘Momenti della mente di chi, in com-
pagnia della fragilità del pensiero e della volontà, varca la soglia di una nuova 
dimensione’. E’ la mostra di Mariateresa Callini che dal 22 ottobre al 5 novem-
bre sarà in biblioteca a Dairago. L’inaugurazione, allora, questo sabato alle 18 
(a seguire aperitivo). Mentre gli orari di apertura saranno: da lunedì a venerdì 
15 - 18.30, sabato 10 -12 (chiusura: 31 ottobre e 1 novembre). 
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I l parcheggio.. . gia ‘usato’

Ultimato ma ancora chiu-
so il parcheggio di piazza 
della Vittoria. Il motivo? La 
solita burocrazia. Manca 

l’allacciamento alla rete elettrica del 
punto luce e di conseguenza il nuovo 
parcheggio non può essere aperto. 
Una situazione para-
dossale che si trascina 
da diverse settimane. 
Nelle zone centrali 
del paese la richiesta 
di posti auto è molto 
alta, c’è un nuovo par-
cheggio completo di 
segnaletica verticale e 
orizzontale ma gli accessi sono chiusi 
da cavalletti . Qualcuno qualche gior-
no fa non si è fatto problemi, non si 
è chiesto il perchè di quei cavalletti 
e li ha spostati aprendo di fatto l’in-
gresso su via Roma. Visto che il var-

co era aperto, parecchi automobilisti 
hanno posteggiato le proprie auto nel 
parcheggio. Una cattiva idea perchè 
gli agenti della Polizia Locale sono 
immediatamente intervenuti facen-
do sgomberare l’area ed emettendo 
multe. Entro fine mese il punto luce 

sarà attivato e l’ammi-
nistrazione ha deciso 
di inaugurare il nuovo 
parcheggio domenica 
6 novembre. Si avran-
no a disposizione 25 
posti auto più due 
per disabili, posti per 
moto e ciclomotori, 

rastrelliere per biciclette. L’accesso al 
parcheggio sarà da via Roma rispet-
tando l’attuale senso di marcia, l’usci-
ta sarà sempre su via Roma percor-
rendo il tratto a senso unico a nord di 
piazza della Vittoria.

Come ormai da sette anni, da 
quando è stato eletto sinda-
co la prima volta, l’ammini-
strazione guidata da Osval-

do Chiaramonte realizza una bella 
manifestazione nel mese di Ottobre. 
Si chiama ‘Sapori d’Autunno’ ed è un 
evento che vuole dare il benvenuto 
alla nuova stagione. “E’ una festa per 
le famiglie - dichiara il Sindaco - per 
trascorrere una giornata in allegria 
che, quest’anno, ha 
trovato una giornata 
mite e perfettamente 
adatta ad essere tra-
scorsa nel Parco di 
Casate. Si comincia 
con una risottata di 
30 chili di riso ad ope-
ra di Enza, moglie del-
lo scomparso Fabrizio 
Garavaglia a cui si è 

dedicata la giornata per ricordarlo. 
Le salamelle, ad opera degli Arcieri 
dell’Alce, di cui Fabrizio era Presi-
dente raccolgono grande consenso, 
come pure le caldarroste che vedono 
all’opera Tino Ranzini. La solita gran-
de ‘troupe’ di Giorgio Cocetta con la 
collaborazione degli Amministratori, 
la Protezione Civile e gli altri volonta-
ri, assicurano un evento con unanime 
consenso”.

I sapori d’autunno di Casate

Nuovo mezzo per l’Azzurra

LAzzurra Soccorso ha una 
nuova ambulanza. Il mezzo 
è stato benedetto dal par-
roco don Angelo Sgobbi do-

menica 16 ottobre, al termine della 
Santa Messa delle 11, alla presenza 
dei volontari dell’associazione e di 
numerosi cittadini. L’ambulanza (un 
usato recentissimo), completamen-
te attrezzato di tutti i dispositivi oc-
correnti per il servizio 118, ha sosti-
tuito quella vecchia ormai obsoleta 
che non rispondeva più ai canoni di 
primo soccorso. Attualmente l’asso-
ciazione dispone di due ambulanze 
per il 118, due mezzi attrezzati per il 
trasporto disabili e quattro auto. La 
nuova ambulanza è stata acquistata 

grazie ai fondi raccolti nelle varie ini-
ziative promosse dall’associazione e 
a generose offerte di privati cittadini. 
Chi necessita di servizi di trasporto 
può chiamare lo 02.97240032. La 
sede operativa di Azzurra Soccorso è 
in via Roma a piano terra di Palazzo 
Kuster, è in comodato gratuito grazie 
alla convenzione sottoscritta con il 
Comune di Cuggiono per il quale i vo-
lontari svolgono servizi di accompa-
gnamento gratuiti nei luoghi di cura 
per  portatori di handicap e malati se-
gnalati dai Servizi Sociali. Domenica 
23 ottobre l’associazione organizza 
un pranzo nel salone aia di Villa An-
noni, un’altra occasione per sostene-
re i volontari.

Tanta partecipazione alla festa di ‘W il Parco’ delle Guide Culturali
Si è tenuta come tradizione, domenica 16 ottobre la festa ‘W il Parco’ promos-
sa dalle Guide Culturali Locali. Una occasione per valorizzare il parco di Villa 
Annoni e farlo conoscere ad un pubblico sempre più ampio. Il programma 
ha visto il pranzo (66 partecipanti) e 
nel pomeriggio la classica tombolata. 
A differenza degli scorsi anni, il rica-
vato delle cartelle della tombola, 271 
euro, invece che per la manutenzione 
del parco, è stato destinato alla raccol-
ta fondi per le popolazioni del centro 
Italia colpite dal sisma di agosto. 

Castagnata a Miazzina Don Cesare a Castelletto
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I l ‘Giardino degli Angeli’ è ora una realtà 

Tanta, tantissima, gente. Am-
ministratori, parroci, isti-
tuzioni, ma anche semplici 
cittadini. Da quando si ini-

ziò a parlare del progetto della ‘Casa 
Funeraria’ ad Inveruno, la curiosità 
era molta per capire come sarebbe 
stata impostata e che servizi venis-
sero offerti. Nelle tante persone che 
domenica scorsa e nelle sere di que-
sta settimana sono accorse al ‘Giar-
dino degli Angeli’ vi è sicuramente 
stato stupore ed apprezzamento. Gli 
ampi spazi, le finiture ricercate ma 
essenziali, le aree dedicate. Un nuovo 
modo di pensare e vivere il momento 
del lutto. Ed è prprio questa la rivolu-
zione che la famiglia Vergani, che pro-
prio quest’anno celebra i 40 anni di 
attività, ha voluto mettere nel ‘Giar-
dino degli Angeli’. Anni di esperienza, 
di relazione, spunti e riflessioni con-
divise nel momento in cui le persone 
sono più fragili e sincere. L’ideazione 
e progettazione della casa funeraria 
racchiude proprio la necessità di ri-
pensare il momento del lutto. Gli spa-
zi angusti e pochi adatti delle nuove 
abitazioni, la frenesia degli obitori 
ospedalieri,... ma anche la mancanza 
di tempo e lucidità di poter organiz-
zare il giusto ricordo ad una persona 

cara, richiedono di poter avvalersi di 
persone competenti, discrete e pre-
parate che possano assistere dall’i-
nizio alla fine la famiglia coinvolta. 
Entrando nel ‘Giardino degli Angeli’, 
nei sui grandi spazi ariosi e sobri, 
con vista sulla splendida e rilassan-
te campagna inverunese, tutti coloro 
che hanno visitato la struttura hanno 
espresso lo stesso commento di pace 
e serenità. L’accoglienza e l’organiz-
zazione al servizio, su tappe succes-
sive e ben definite, può permettere a 
tutti, in momenti così delicati e tristi, 
di essere davvero accompagnati pas-
so a passo nella scelta delle esigenze 

La casa funeraria viene a coincidere con i 40 anni di attività del gruppo Vergani

personali e nell’assistenza burocrati-
ca che il momento del lutto impone. 
Ma la vera rivoluzione la si trova al 
primo piano, con le cinque grandi 
aree dedicate per il commiato al de-
funto. Un servizio totalmente gratu-
ito, val la pena ricordarlo, che offre 
alla famiglia uno spazio riservato e 
familiare. Un salotto con ogni neces-
sità, finemente curato, con immagini 
che evocano paesaggi volutamente 
generici. “Il lutto viene vissuto qui, 
senza portarlo a casa dove verreb-
be rivissuto continuamente”. Libri 
da leggere, comodi divanetti, spazi 
per confrontarsi e rincuorare con 

la propria vicinanza. Spazio anche 
per i bambini che possono colorare 
e svagarsi senza essere avvolti dalla 
tristezza del momento. Per poi pas-
sare nella stanza del commiato, lumi-
nosa e fine, senza distrazioni, in cui 
vi è solo lo spazio per la preghiera ed 
il saluto. “Nessun operatore passerà 
nelle aree visibili e vi sarà grande at-
tenzione anche alla cura del defunto. 
Nessun condizionatore visibile, ma 
piastre nascoste che mantengano la 
temperatura. Lo stesso processo di 
sigillazione non richiede più grossi 
impianti ossidrici ma strumentazioni 
elettroniche”. Delicatezze ed accor-
tezze che permettono un rapporto 
meno angosciante di un momento in 
cui, per il dolore, tutti i sensi sono en-
fatizzati, dalla vista, all’odore e ai ri-
cordi. “Tutta la struttura ha un siste-
ma di ventilazioni e ricircolo dell’aria 
di altissimo livello”. Il risultato di qua-
rant’anni di attività è così condensa-
to in questa nuova importante realtà 
territoriale, che porta Inveruno ad 
essere capofila per servizi ed offerta 
dell’intero territorio, considerando 
che il gruppo Vergani opera in diversi 
comuni della nostra area, sempre con 
grande professionalità ed attenzione 
per le persone che li contattano.



Pedibus: a scuola a piedi

Lanno scolastico è ormai co-
minciato a pieno regime e 
con esso tutte le attività cor-
relate, come il Piedibus, ov-

vero il pullmino ‘umano’ per accom-
pagnare a scuola i bambini a piedi. 
Attivo dalla primavera 
2015 a Inveruno con ben 
due linee e a Furato con 
una unica, è stato pro-
prio nella frazione che 
quest’iniziativa è stata 
testata in via sperimen-
tale per poi estenderlo 
anche in paese. “Furato 
ha un’unica linea che attraversa il pa-
ese (da via Milano/angolo via Carlo 
Porta alla via XXIV maggio, alla Piaz-

za E. Ferrario fino alla scuola) e coin-
volge oggi 16 alunni della scuola pri-
maria Don Milani – spiega l’assessore 
all’istruzione Nicoletta Saveri – È un 
modo divertente, salutare ed eco-
logico per recarsi a scuola e speria-

mo che possa essere un 
esempio positivo per tut-
ta la comunità e che aiuti 
a diffondere abitudini di 
vita sempre più sane e 
sostenibili per noi e per 
l’ambiente che ci circon-
da. Vogliamo ringraziare 
i genitori che hanno dato 

e continuano a dare la propria dispo-
nibilità come accompagnatori”. (di 
Francesca Favotto) 

Di recente l’Amministrazio-
ne Bettinelli ha incontrato 
l’Associazione Genitori di 
Furato per raccogliere le 

idee e provare a dare loro una sede 
dove poter incontrarsi e organizzare 
le numerose manifestazioni a favore 
della comunità. “Quest’associazione 
è una realtà molto attiva del nostro 
territorio che da qualche anno si im-
pegna a offrire momenti di incontro e 
di svago ai più piccoli e alle loro fami-
glie – spiega l’assessore alla cultura 
Nicoletta Saveri - Recentemente ha 
manifestato la volontà di sistemare 
un immobile di proprietà comunale 
affinché possa servire agli scopi pre-
visti dallo statuto dell’associazione. 
Così abbiamo colto positivamente 
la proposta e stiamo studiando un 
percorso condiviso perché ogni in-
tervento sia fatto nel rispetto delle 

regole”. L’iniziativa è ancora nella 
fase embrionale di analisi, pertanto 
è prematuro per ora parlare di lavo-
ri per la riqualificazione e costi da 
sostenere. “Si tratta infatti di nuove 
modalità di collaborazione tra privati 
cittadini/associazioni ed ente locale 
che stiamo e vorremmo continuare a 
sperimentare, convinti che la parteci-
pazione sia la strada giusta per pren-
dersi cura del nostro Comune”.

Una sede per i Genitori di Furato

L’ultimo partigiano Pizzi

In occasione della cerimonia di 
consegna delle medaglie per il 
70° anniversario della Libera-
zione alla Prefettura di Mila-

no è stata conferita la medaglia alla 
memoria al presidente della sezione 
Anpi di Inveruno Luigi Alfredo Pizzi. 
A ritirarla la figlia e in rappresen-
tanza del Comune c’era il consigliere 
Lilia Baronio per testimoniare e rin-
graziare i partigiani. Luigi Pizzi, dece-
duto nel gennaio di quest’anno all’e-
tà di 92 anni, era l’ultimo partigiano 
inverunese, apparteneva al raggrup-
pamento Alfredo di Dio, brigata Le-
opoldo Gasparotto, dove aveva lot-
tato e combattuto per la libertà con 
tanti amici dei Comuni del territorio 

tra cui Giovanni Albertino Marcora. 
Pizzi, considerando di grande impor-
tanza la cerimonia del 25 aprile, si 
era battuto per ottenere che il corteo 
facesse una sosta anche all’oratorio, 
cosa che accade ogni anno, dove una 
targa ricorda la nascita del nucleo dei 
partigiani inverunesi. Amava tene-
re incontri con i ragazzi della scuola 
Media durante i quali raccontava, con 
emozione, la sua storia di partigia-
no, passando alle nuove generazioni 
il testimone degli ideali di libertà e 
giustizia per cui aveva combattuto. 
L’Amministrazione considera un ono-
re per la comunità inverunese aver 
avuto un cittadino con tale spessore 
civico e storico.

Santa Teresa, una tradizione che si rinnova e riunisce la comunità
Un grande concerto, la consueta processione e tanta partecipazione. La co-
munità inverunese lo scorso fine settimana ha celebrato la tradizionale festa 
di Santa Teresa, la ‘Santa’ del paese. 
Un appuntamento che arriva dalla 
tradizione, ma che si rinnova con 
grande partecipazione ogni anno. 
La festa, molto sentita e vissuta, è 
anticipo del grande appuntamento 
di San Martino che vedrà tutta la 
comunità coinvolta per la fiera e le 
iniziative culturali ed espositive.

‘Liberi - Dalla parte dei popoli’... un blog giovane per confrontarsi
Proprio mentre il nostro giornale sta cominciando ad essere distribuito, que-
sta sera (venerdì 21 ottobre, alle 21), in sala delle vetrate ad Inveruno è in 
corso la presentazione del blog ‘Liberi - Dalla parte dei popoli’. Questo blog, 
nato durante la scorsa estate, raccoglie articoli ed opinioni di cinque ragazzi 
tra i diciassette e i ventinove anni, convintamente autonomisti lombardi. Temi 
non all’ordine del giorno sui media tradizionali, quali ad esempio la questione 
settentrionale, le rivendicazioni autonomiste nelle regioni del Nord, la situa-
zione dei piccoli popoli europei e non, ecc... alla fine sono appunto gli elementi 
di cui si occupa questo nuovo blog.
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Impariamo... l’inglese: ecco il corso al Centro Sociale Anziani
Impariamo l’inglese. Ecco il corso al Centro 
Sociale Anziani di piazza Pertini a Vanza-
ghello. La quota di partecipazione mensi-
le presumibile è di 12 euro per 4 lezioni di 
un’ora e mezza cadauna. Le iscrizioni si rice-
vono presso lo stesso Centro Anziani tutti i 
giorni dalle 14.30 alle 18.30.  

La piazza San Michele: un dibattito continuo e sempre più acceso

Piazza San Michele: tutt’altro 
che un argomento chiuso, 
anzi la querelle va avanti e, 
con ogni probabilità, sarà 

destinata a proseguire ancora per di-
verso tempo. Eh già, perché mentre 
da una parte sono cominciati gli en-
nesimi lavori di sistemazione e inter-
venti vari, dall’altra ecco il ‘botta e ri-
sposta’ continuo e a suon di volantini.

“Asfaltatura della piazza:
uno scempio!” 

(consiglieri di opposizione) 
Lo scorso anno l’impresa che ha re-
alizzato la piazza è stata condannata 
a pagare 60 mila euro per aver effet-
tuato i lavori in maniera non corretta. 
L’Amministrazione ha deciso di but-
tare quei soldi per asfaltare una parte 
della piazza San Michele. Venuti a co-
noscenza della questione, osserviamo 
che: il costo totale sarà di circa 140 
mila euro, dei quali 80 mila presi dal-
le tasche dei nostri cittadini. Il valore 
è sproporzionato rispetto ai prezzi di 
mercato. I lavori previsti altererebbe-
ro in modo radicale e permanente l’a-
spetto estetico e funzionale dell’area, 
inserendo un mix di materiali e fini-

ture, dismogenee e non qualificanti. 
Le problematiche di manutenzione 
dell’area, nel suo stato di fatto, per 
quanto oneroso, potrebbero essere 
risolte con interventi meno invasivi 
e mantenendo la pavimentazione in 
porfido, intervenendo 
in modo sistematico 
e puntuale con le più 
aggiornate tecniche di 
posa e sigillatura dei 
cubetti. Ancora, van-
no utilizzate al meglio 
le risorsce economi-
che riconosciute dal 
Tribunale, al termine 
della causa inetentata 
contro l’impresa di costruzion, per 
la cattiva e difettosa realizzazione 
dell’opera. Tali somme, circa 60 mila 
euro, sarebbero sufficienti per alcu-
ne azioni di ripristino, in linea con il 
progetto originario e manterrebbero 
il porfido nelle condizioni ottimali 
per oltre un decennio. Si fa notare, 
inoltre, l’assoluta mancanza di manu-
tenzione ordinaria del centro storico, 
sia a Magnago che a Bienate, lascian-
do piantumazioni, aiuole, panchine, 
ecc... in uno stato di totale degrado e 
abbandono, con piante e fiori secchi, 

panchine rotte e sporche, pali divel-
ti. Nonostante ciò, si utilizzano 140 
mila euro per fare un’opera inutile e 
oscena nel storico? Invitiamo l’Am-
ministrazione comunale ad un con-
fronto aperto e costruttivo, per po-

ter giungere al miglior 
risultato possibile, nel 
rispetto di tutti i cit-
tadini. Le opposizioni 
congiunte esprimono 
la loro contrarietà alla 
tipologia di intervento 
ipotizzata e chiedono 
di aprrire un tavolo di 
confronto. Si chiede, 
infine, alla cittadinan-

za di prendere visione del progetto 
e di esprimere il proprio parere, così 
che un tale scempio non passi tra l’in-
differenza generale. 

Stiamo rimediando allo scempio 
dell’Amministrazione Binaghi 
(Amministrazione comunale)

In questi giorni sono cominciati i la-
vori di sistemazione della via San Ge-
atano, dopo anni di continue manu-
tenzioni che hanno creato solo disagi, 
pericoli e costi a tutta la cittadinanza, 
senza peraltro riuscire a garantire 
una strada decente. Oggi si procede 
ad un intervento necessario da anni 
che non abbiamo effettuato prima 
solo perché era in corso una causa 
che si è conclusa a dicembre del 2015. 
Poiché, da qualche settimana, circola 
in paese un vulcanico volantino, nel 

quale vengono avanzate critiche cir-
ca l’opportunità di questi interventi, 
ma soprattutto vengono fornite cifre 
relative ai lavori totalmente inesatte, 
cerchiamo di fare chiarezza. Si dice, 
infatti, che il costo attuale sarà di cir-
ca 140 mila euro, dei quali 80 mila 
presi dalle tasche dei nostri cittadi-
ni. Falso: il progetto ha un importo 
a base gara di 116.901,20 euro (Iva 
compresa) ed è stato aggiudicato a 
81.303,96 euro con uno sconto del 
31,3%. A queste cifre vanno aggiun-
ti 9168,78 euro per progettazione e 
sicurezza, per un totale di 90.472,74 
euro. Ancora, si continua ribadendo 
che l’impresa che aveva realizzato 
la piazza è stata condannata a paga-
re 60 mila euro per aver effettuato i 
lavori in maniera non corretta. Vero, 
ma l’importo netto rimborsato al Co-
mune è di 45.763,33 euro a cui si de-
vono aggiungere 16.781,24 euro (Iva 
compresa; totale pari a 62.544,57 
euro). Quindi i costi sostenuti dal-
la collettività sono pari a 27.928,17 
euro e non 80 mila. Infine, si fa notare 
l’assoluta mancanza di manutenzio-
ne ordinaria del centro storico: falso 
di nuovo. Non ci risultano panchine 
rotte; una pianta morta nella fioriera 
era malata e verrà sostituita e i 3 tigli 
sono stati abbattuti, non per un ca-
priccio dell’Amministrazione comu-
nale, bensì in seguito ad una verifica 
di stabilità eseguita da un agronomo 
che le ha dichiarate malate. Anche 
queste saranno rimpiazzate, appena 
aggiudicati gli interventi di potatura.

L’asfaltatura della via Carroccio

Lavori di asfaltature della via 
Carroccio. In questi giorni, 
infatti, Cap Holding sta prov-
vedendo appunto agli inter-

venti di sistemazione e rifacimento 
del manto stradale e perciò la circola-
zione viene garantita con senso unico 
alternato. Inoltre, saranno messi in 
campo anche lavori per ciò che con-
cerne la messa in quota dei chiusini 
stradali che dureranno per circa una 
settimana. Interventi certamente ne-
cessari e fondamentali per un paese 

che sia sempre più a misura dei sin-
goli e della collettività e dove potersi 
muovere in tutta tranquillità e buona 
sicurezza. 

Halloween al palazzetto dello Sport. Si fa festa tutti insieme 
Anche quest’anno grande festa di Halloween, organizzata dalla Pro Loco Van-
zaghello e Quelli del Carnevale con il patrocinio del Comune, al palazzetto del-
lo Sport. Durante l’evento sarà messo in vendita il calendario 2017, dedicato a 
comitati e associazioni. Il ricavato andrà ai terremotati del centro Italia.
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Teoria e pratica: buoni ciclisti e pedoni 

Dalla teoria alla pratica... e 
si diventa buoni ciclisti e 
pedoni. Forza, allora, tutti 
in sella oppure a piedi e si 

va, perché come è ormai un appunta-
mento fisso da anni, di nuovo l’edu-
cazione stradale è tornata prima in 
classe (alla Primaria) e poi in piazza 
Madonna della Luna, trasformata 
per l’occasione in un vero e proprio 
percorso con tanto di cartelli, strade, 
semafori e indicazioni). Sui banchi 
e, quindi, direttamente sul campo, 

insomma, i nostri alunni hanno così 
potuto sperimentare quanto studiato 
e appreso durante gli incontri con gli 
agenti della Polizia locale. “Come es-
sere buoni ciclisti e pedoni - spiega-
no gli stessi Vigili urbani - Le lezioni 
sono state principalmente incentrate 
su questo: dai cartelli stradali (qual’è 
il loro significato e anche per quale 
motivo sono realizzati in un modo 
piuttosto che in un altro), passando 
per gli impianti semaforici (che cosa 
significano i colori rosso, giallo e ver-

La Polizia locale di nuovo in campo con l’educazione stradale per la Primaria

Imparare, divertendosi. Chimica, geologia, matematica, eco creatività: laboratori per i più piccoli
La scienza è la tua passione? Hai voglia di conoscere e imparare cose nuove o di approfondire quelle che già in parte sai? Vuoi 
provare a dare una nuova vita agli oggetti e vuoi farlo direttamente con le tue mani? Ami sperimentare e cimentarti in vari cam-
pi? Beh… l’occasione giusta è arrivata lo scorso sabato nel giardino interno del plesso scolastico di Robecchetto con Induno. Già, 
perché nel pomeriggio ecco che protagonisti sono stati i laboratori pratici di chimica, geologia, matematica, eco – creativi e tanto 
altro ancora. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione di Manolo Piat, Paolo Alessandrini e Fabiano Narta (dell’associazione 
‘GDS Dolomiti’), con il Comune, è stato rivolto a tutti i bambini tra i 7 e i 14 anni.

La Castagnata fa il tutto esaurito. 150 chili in due giorni
La tradizionale castagnata organizzata dall’Associazione Fiaccolata Nosatese 
ha registrato il tutto esaurito: i 150 chili di caldarroste sono andate davvero 
a ruba. Un’iniziativa che il gruppo nosatese porta avanti da qualche anno con 
l’obiettivo di raccogliere fondi per la manifestazione sportivo-religiosa che ha 
luogo ad agosto, fondi che negli scorsi anni hanno permesso all’Associazio-
ne di dotarsi di nuove attrezzature e mantenere contenuti i costi per tutti i 
partecipanti. La castagnata è cominciata sabato nel pomeriggio, per culmi-

nare nell’aperitivo benefico #Remember-
Fiaccolata2016, organizzato in collabora-
zione con il Caffè Italia/Corte del Vino di 
Turbigo, che ha offerto il bere, e FutuRa-
dio Live, che ha animato l’appuntamento. 
Il ricavato delle offerte dell’happy hour, 
che ammonta a 250 euro, sarà interamen-
te devoluto dall’Associazione alle popola-
zioni terremotate del centro Italia. Nella 
giornata di domenica, grazie anche al bel 
tempo, davvero tante sono state le per-

sone che hanno scelto le torte e le frittelle 
delle Mamme Amiche della Fiaccolata e l’intrattenimento di FutuRadio Live. 
Insomma anche quest’anno un grande successo: “Fa sempre molto piacere ve-
dere l’affetto dei nosatesi, ma anche di tantissime persone che non vivono a 
Nosate, che aspettano le nostre caldarroste e scelgono di dare una mano alla 
nostra Associazione - hanno dichiarato i ragazzi della Fiaccolata - Grazie a 
tutti i nostri volontari, ai nostri amici e ai partner, fino alle autorità”. 

Materna Ente Morale... ‘slow school’. La programmazione annuale didattica
L’hanno ribattezzata ‘slow school’, per ribadire ancora di più quel concetto che da sempre li guida di una scuola 
sempre più attenta ai tempi del bambino, pur in un mondo dove tutto sembra affermare il valore della velocità e 
della fretta. E meglio inserendosi così nel contesto di Turbigo che è entrata nella rete internazionale delle città del 
buon vivere fregiandosi del titolo di ‘Cittàslow’. E sarà proprio questo, allora, il tema fondante della programmazio-
ne annuale della scuola Materna Asilo Infantile Ente Morale. Ma per saperne di più, l’appuntamento è il prossimo 
28 ottobre quando ci sarà appunto la presentazione ai genitori, alle famiglie ed alla cittadinanza della programma-
zione annuale didattica. In tutto questo, inoltre, ci sarà pure lo speciale aiuto e supporto della lumaca protagonista 
del racconto per bambini di Luis Sepulveda ‘Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza’, che sarà il 
personaggio di riferimento nel corso dell’intero anno. Presente, infine, alla serata anche Gianni Roveda, consigliere 
comunale turbighese, tra i promotori dell’iniziativa ‘Turbigo Città Slow’.

de) e fino ad alcune delle principali 
regole del codice della strada ed ai 
comportamenti da tenere quando si 
è in bici o a piedi.  Sono certamente 
momenti importanti di crescita e for-
mazione dei ragazzi, appuntamenti 
che come comando stiamo ormai 
portando avanti da anni. Grazie, infi-
ne, alla scuola ed alle insegnanti per 
il supporto e la collaborazione duran-
te l’attività”. E una volta conclusa la 
parte pratica, ecco per ogni studente 
un attestato. 

Settantadue anni fa l’eccidio di Robecchetto. Alla Padregnana per ricordare i quattro giovani partigiani di Rho trucidati
Settantadue anni fa l’eccidio di Robecchetto. Quattro giovani partigiani rhodensi (Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti e Luigi Zucca) trucidati in 
località Padregnana dopo aver subito giorni di torture. Settantadue anni dopo il ricordo di quell’orribile pagina di storia è più che mai vivo. Così, ogni anno il 
Comune di Rho, insieme ai Comuni della nostra zona (Robecchetto in testa) e all’ANPI ricordano con una breve e commossa cerimonia gli eventi del 13 ottobre 
1944. L’appuntamento è stato, dunque, sabato scorso quando ci si è ritrovati appunto alla Padregnana per la commemorazione. 
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Emozioni al teatro Coccia: è andata in scena la pallavolo 

Nella cornice rinascimentale 
dello storico teatro Coccia, 
si è presentata giovedì 13 
alla città di Novara la squa-

dra di serie A1 della Igor Volley, che 
già da mesi si prepara ad affrontare il 
quarto anno consecutivo nella massi-
ma categoria. “Quest’anno si ricomin-
cia nel segno della continuità” – esor-
disce la presidente, suor Giovanna 
Saporiti - “Tutte e quattro le ‘gambe’ 
del nostro tavolo, società, squadra, 
sponsor e istituzioni, sono fonda-
mentali e tutte hanno a cuore un pro-
getto educativo basato sulla positivi-
tà e sulla capacità di aiutarsi che solo 
lo sport di squadra può dare”. Anche 
le istituzioni sono molto entusiaste 
di questo progetto: il sindaco Ales-
sandro Canelli, che conosceva già tale 
realtà, l’ha definita come “un modello 
da esportare, non solo dal punto di 
vista sportivo” e ha augurato buon 

viaggio alle ragazze, da cui la città si 
aspetta molto. L’assessore allo sport 
Federico Perugini ha dichiarato che 
“Questa città ama questa società, faro 
nel mondo sportivo novarese e inclu-
siva di ogni livello, a partire dalle pic-
cole atlete, che sognano di vedersi in 
questo teatro un giorno, fino ad arri-
vare alla serie A”. Fabio Leonardi, CEO 
e patron della Igor Gorgonzola, ha sa-
puto creare un gruppo di imprendi-
tori non visto come semplici sponsor, 
come accade in altre società, cioè un 
intervento fine a se stesso che ha una 
durata limitata, ma come un network 
relazionale di lungo termine che 
comprende imprenditori di vari livel-
li e dimensioni. “Finora ha dato frut-
ti incredibili, tanto è vero che ormai 
siamo diventati amici” – afferma Leo-
nardi. Dopo le dichiarazioni dell’altra 
squadra, quella che non si vede, ma 
che in realtà apporta un significati-
vo contributo da dietro le quinte, è 
il momento dell’ingresso ufficiale di 
tutte le ragazze, presentate una a una 
da Luca Mulazzi, nuova voce del Pala 
Igor, e vestite da Nenette di Castano 
Primo: ecco che fanno il loro ingres-

La presentazione della squadra di serie A1 della Igor Novara. Una serata davvero magica
so, oltre al primo 
allenatore Marco 
Fenoglio e a tutto 
lo staff tecnico e 
medico, le cen-
trali Sara Alberti, 
Sara Bonifacio e 
Cristina Chirichel-
la, le palleggiatrici 
Carlotta Cambi e 
Laura Dijkema, 
l’opposto Katari-
na Barun, i liberi 
Giorgia Zannoni e 
Stefania Sansonna 
e le schiacciatrici 
Celeste Plak, Sofia 
D’Odorico, Melis-
sa Donà, Judith Pietersen e la regina, 
la principessa del volley Francesca 
Piccinini, raramente emozionata 
come quella sera. “Sono qua per fare 
bene e per vincere. Anche dopo tut-
ti questi anni di pallavolo, ho un’im-
mensa voglia di sognare di nuovo e vi 
garantisco che ce la metteremo tutta” 
– dichiara una Francesca sorridente 
e bellissima più che mai. D’altronde, 
è risaputo che dalla pallavolo non si 

può guarire. L’atmosfera all’interno 
del teatro Coccia è magica: gli spetta-
tori applaudono e gioiscono e ognu-
no (anche i più grandi, ve l’assicuro!) 
spera di ricevere una mini palla au-
tografata che le giocatrici, a turno, 
lanciano verso la platea. Sarà anche 
una frase scontata e ripetuta, ma solo 
chi è stato presente può chiudere gli 
occhi e riassaporare l’incantesimo di 
quella sera. 

OggI pArLIAmO UN pO’ dI NOI

Studio  fisioterapico DAM nasce come 
studio professionale nel 1998, a 
Mesero, in un paese della provincia 

di Milano.
Con il tempo e la passione il titolare lo 
migliora con l’aiuto di alcuni colleghi tra i 
quali amici dai tempi dell’Università.
La famiglia del titolare lo aiuta e lo 
appoggia nello sviluppo di questo 
studio, soprattutto nella ristrutturazione 
strutturale necessaria  all’apportare 
migliorie al servizio.
Passano gli anni e con l’arrivo 
nell’organico amministrativo dello studio 
di nuovi innesti si fa il salto qualitativo 
passando da studio professionale a 
poliambulatorio medico, di cui diventa 
Direttore sanitario il Dott. Porta.
Vengono quindi portati nuovi servizi e 
nuovi specialisti all’interno dello studio.
Il tutto fa arrivare ad oggi dove gli 
specialisti e i colleghi si sono moltiplicati.
In questi anni vi sono stati molti 
cambiamenti ma non è cambiata 
l’impronta iniziale ovvero, 
l’allegria, la simpatia, la 
cordialità e quella voglia 
di non prendersi 

troppo sul serio, caratteristica che fa sentire 
i pazienti in un ambiente familiare dove si 
possono creare legami di amicizia.
Al termine di questa piccola introduzione 
chiariamo perché lo studio si chiami Dam.
Dam è colui che con il cuore e l’amore più di tutti 
ha voluto questo studio, è colui che ha gettato 
l’amo affinché l’attuale titolare prendesse la 
strada della fisioterapia, è colui che già dai 
tempi ci aveva visto lungo riguardo al futuro 
dell’attività dello studio, è colui che oggi segue 
dall’alto tutti i cambiamenti che sono nati 
da un’idea e da tutti quegli articoli ritagliati 
scrupolosamente dal Corriere della Sera.
Lui è Don Angelo Masetti ed è colui che ha 
scritto il Decalogo del fisioterapista e che ha 
fatto si che in questo studio si respiri un’aria 
diversa, un profumo difficile da ritrovare in 
ambienti simili.
Questa è la nostra marcia in più, non parliamo 
di doti professionali ma di voglia di vivere, di 
migliorare, di aiutare, non a caso chi lavora 
con noi, per noi e vuole rimanere con noi 

non può non avere queste caratteristiche.

Dott.Francesco Masetti
Osteopata-Fisioterapista

di monica Cucchetti
redazione@logosnews.it
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“Diversi da chi?”: l ’ integrazione scende in campo
Il football americano scende in campo a Robecchetto con Induno al fianco di ragazzi e atleti con disabilità

Diversi chi? O meglio “Di-
versi da chi?”… Quando la 
palla non è rotonda. E mai 
come stavolta rotonda non 

lo sarà davvero, perché se protagoni-
sta è il football americano, alla fine 
non potrebbe essere diversamente. 
Ma, al di là dei caschi e delle spalli-
ne da indossare (per sentirsi anche 
solo per qualche minuto come uno 
dei campioni ‘made in USA’) e della 
palla ‘lunga un piede’ da provare a 
lanciare, le parole d’ordine saranno 
soprattutto squadra, lealtà, coraggio, 
inclusione e integrazioni. Forza, allo-
ra, e si va in campo. L’appuntamento 
è per domenica (23 ottobre, alle 15), 
quando #Assofootball (partner del-
la Federazione Italiana di American 
Football) ha organizzato al campo 
sportivo di Robecchetto con Induno 
(in collaborazione e con il patrocinio 
del comune appunto di Robecchetto 
e con quello di Turbigo) un pomerig-
gio interamente dedicato alla palla 
ovale e a sostegno delle associazioni 
Amici di Tabita, Residenza Diaman-
te, ASD Ticino e Amici di Turbigo. 
Football americano e disabilità, in-
somma, che si uniscono, diventando 

praticamente o quasi una cosa sola, 
per sottolineare la straordinaria 
forza che può avere ciò che esce dai 
tranquilli binari della cosiddetta nor-
malità e per suggellare una nuova e 
fantastica amicizia. E per l’occasione 
ecco, quindi, da una parte proprio i 
ragazzi delle quattro differenti realtà 
associative (pronti a cimentarsi con 
alcune delle principali particolarità 
di questo sport), dall’altra invece gli 
atleti dei Seamen Milano e dei Blue 
Storms di Busto Arsizio che daranno 
vita ad una partitella dimostrativa, 
per poi lasciare spazio ai ragazzi, alle 
loro domande ed alla loro voglia di 
mettersi in gioco provando in prima 
persona questa disciplina. “Sarà una 
bellissima opportunità – commen-

tano gli organizzatori – I Seamen, 
infatti, sono tra le squadre più forti 
e migliori organizzate di Prima Divi-
sione in Italia, con un ottimo vivaio 
che consente loro di partecipare a 
tutti i campionati federali: dal flag fo-
otball (la versione senza contatto del 
football americano) rivolto ai più pic-
coli, al tackle maschile e femminile. 
Quindi, i Blue Storms: una squadra in 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

forte crescita, semifinalista la scorsa 
stagione del campionato di Seconda 
Divisione. Inoltre, durante l’iniziativa 
verrà portata avanti anche la cam-
pagna nazionale contro bullismo e 
cyberbullismo, lanciata proprio dal 
fooball americano e che  sta coinvol-
gendo campioni di vari sport e che ha 
avuto tra i suoi testimonial la Nazio-
nale Paralimpica di nuoto”.        
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La prima estate di ‘EXPerience’: un grande successo

Si è chiusa domenica 16 ot-
tobre l’estate di Experience, 
quando gli ultimi nostalgici 
visitatori hanno ammirato 

lo spettacolo dell’Albero della Vita 
che ha fatto emozionare milioni di 
persone, durante Expo 2015. Nono-
stante l’area per svago e relax, con 
la spiaggia artificiale, e l’appena ac-
cennata area dedicata alle discipline 
sportive, l’estate di Experience, con le 

mostre della Trien-
nale, l’esposizione 
rinnovata di Palaz-
zo Italia, le attività 
del Children Park, le 
iniziative di Casci-
na Triulza, gli show 
dell’Albero della Vita 
e una ricca serie di 
spettacoli gratuiti 
hanno richiamato oltre 250 mila vi-
sitatori, per poco più di quattro mesi 
di apertura. Musiche indimenticabili 
che hanno riecheggiato, intonate tra 
gli applausi, all’Open Air Theatre in 
particolare con i concerti, negli ulti-

Venditti e Gianna Nannini nel primo post EXPO e ora i campionati di sci e snowboard

mi due weekend, di 
Antonello Venditti e 
di Gianna Nannini. Già 
in questa settimana 
è iniziato lo smon-
taggio di luci e led 
del simbolo dell’area, 
l’Albero della Vita, 
che tornerà ad illumi-
narsi parzialmente, in 
sincronia con i salti, con Big Air, dal 
10 al 12 novembre, per l’apertura 
straordinaria di Experience, quando 
Milano ospiterà per la prima volta i 

campionati interna-
zionali di Freestyle Ski 
e Snowboard. Ai piedi 
dell’Albero della Vita 
un evento unico per 
stupirsi delle incredi-
bili evoluzioni e delle 
complesse acrobazie 
che realizzeranno i 
migliori atleti a livello 

mondiale. Musica, intrattenimento e 
street food e... 360 tonnellate di neve 
artificiale per ricreare un villaggio al-
pino davvero spettacolare.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Erasmus, stage, alla pari: i giovani crescono all’estero  
Caterina è a Springfield (Stati Uniti): dal suo arrivo all’incontro con la cultura e il modo di vivere ‘americano’

Chicago, 10 Agosto 2016. E’ 
questo il giorno in cui ho 
messo piede nel territorio 
statunitense: la nazione in 

cui trascorrerò un anno della mia 
vita. Tutto mi è sembrato così irrea-
le a tal punto che guardavo con occhi 
sognanti tutto ciò che mi circondava. 
La prima sensazione che ho provato 
appena uscita dall’aeroporto è stata 
quella di sentirmi una formica rispet-
to agli edifici, alle auto, alle strade, 
alle bandiere. Qui tutto ha dimensio-
ni maggiori: perfino le quantità del 
cibo sono enormi, così come le di-
stanze fra un luogo e l’altro. Il viaggio 
per raggiungere la mia destinazione 
è durato complessivamente due gior-
ni: il giorno successivo il mio arrivo 
negli Stati Uniti, infatti, ho preso un 
pullman che mi ha portata fino a 
Dayton dove ho conosciuto la mia fa-
miglia ospitante, che è composta da 
due genitori estremamente premu-
rosi, una sorella con cui condivido la 
maggior parte degli interessi e un fra-
tello amante della musica. Da Dayton 
sono poi partita con loro alla volta 
di Springfield, la città in cui vivrò 
per il resto della mia esperienza, che 

si trova nello stato 
dell’Ohio, a nord est 
degli Stati Uniti. No-
tevole è stato anche 
l’impatto con la lin-
gua inglese parlata, 
così diversa da quel-
la studiata a scuola ma, allo stesso 
tempo, così affascinante da indurmi 
a restare ad ascoltare le persone per 
ore e cercare di ripetere le parole con 
l’intonazione corretta. Essendo una 
persona molto curiosa, ho trascorso 
le prime giornate a Springfield a chie-
dere informazioni su qualsiasi cosa, e 
soprattutto sul funzionamento della 
scuola americana, sulle abitudini dei 
cittadini o sugli interessi dei giovani. 
Dunque ho via via ‘scoperto’ molte 
realtà per me assolutamente nuove, 

anche vivendole 
in prima perso-
na. Gli abitanti 
del luogo mi sono subito 
sembrati gentili e acco-
glienti e anche molto inte-
ressati all’Italia e alle sue 

tradizioni. Di conseguenza mi sono 
trovata a scambiare informazioni 
sul mio paese più in fretta di quanto 
mi aspettassi. È poi risaputo come 
gli americani siano molto legati allo 
sport ma prendere parte a determi-
nati eventi sportivi è assolutamente 
qualcosa di impressionante: proprio 
pochi giorni fa ho assistito alla mia 
prima partita di football americano 
assieme alla mia famiglia e ai miei 
compagni di scuola ed è stato dir 
poco emozionante fare il tifo per la 

squadra locale o cantare in coro l’in-
no americano. Un’altra differenza im-
portante rispetto alla nostra cultura 
è sicuramente il cibo: la pasta è qual-
cosa di sconosciuto agli statunitensi 
o, meglio, loro conoscono l’esistenza 
di questo piatto ma non hanno la mi-
nima idea di come prepararlo. La loro 
portata principale è la carne: pollo, 

manzo o maiale, fritta 
o grigliata, poco im-
porta, di solito accom-
pagnata da verdure 
varie o patatine coi più 
svariati condimenti. 
I dolci più tipici sono 
i cookies, biscotti di 

pasta frolla con gocce di cioccolato: 
assolutamente deliziosi! I pasti ven-
gono però consumati agli orari più 
assurdi, rispetto alle nostre abitudi-
ni: noi ragazzi pranziamo a scuola e 
la cena solitamente è tra le 17 e le 18. 
Un’ulteriore caratteristica che mi ha 
lasciata sbalordita è la fiducia che qui 
hanno i cittadini l’uno dell’altro: in 
Italia non lascerei mai il portafoglio 
in vista dentro l’auto o il cancello di 
casa aperto: qui le recinzioni sono 
addirittura rare da trovare. Il patriot-
tismo è un sentimento molto diffuso 
negli Stati Uniti e lo si può percepire 
ovunque, anche dalle bandiere nazio-
nali piantate nei giardini.

di Caterina Ferrario
redazione@logosnews.it

di Anna Rossi
redazione@logosnews.it

Vivere all’estero è sempre 
stato un mio sogno: per un 
soggiorno di studio, per uno 
stage o per trovare un posto 

di lavoro, fin dalle scuole superiori 
sono stata attratta dall’idea di par-
tire. Dopo qualche anno, una laurea 
in Lingue e Letterature Straniere in 

tasca e la specialistica 
appena iniziata, ecco 
che sono riuscita a 
realizzarlo. Sono par-
tita a settembre per 
la Spagna, direzione 
Siviglia. Qui, grazie al 
programma Exchan-
ge Erasmus+, ho ini-
ziato a frequentare il mio ultimo anno 
universitario presso l’Universidad 
Pablo de Olavide della città. L’Era-
smus è un progetto dell’Unione Euro-

Anna e il ‘mondo’ che sta incontrando nell’esperienza a Siviglia con il progetto Erasmus dell’Unione Europea
pea che permette agli 
studenti iscritti alle 
università europee di 
studiare in altri Paesi 
compresi nell’UE per 
un periodo che va dai 
3 ai 12 mesi. Siviglia 
una città fantastica, 
non solo dal punto di 

vista storico, artistico e culturale (è 
un’emozione perdersi tra le sue vie 
arabeggianti e i suoi palazzi pieni di 
gioielli provenienti dal Nuovo Mon-

do): è un piccolo centro cosmopolita, 
pieno di studenti e studentesse pro-
venienti da tutto il mondo. Partire 
per l’Erasmus significa vivere con un 
ragazzo turco, viaggiare per l’Anda-
lusia con una francese, cucinare con 
due ragazze belghe, uscire per una 
birra con un inglese e studiare Storia 
dell’America Latina con un colombia-
no. Partire per l’Erasmus significa 
mettersi alla prova, misurarsi con le 
proprie capacità e conoscere di più 
se stessi. 
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‘Volare Sicuri’ : a Volandia si fa informazione e cultura
Sabato 22; dai temi legati alla sicurezza del volo fino alla presentazione di un libro e tanti altri momenti

Sabato 22 ottobre a Volandia 
giornata dedicata all’infor-
mazione ed alla divulgazione 
culturale. Si inizia la mattina 

con la conferenza ‘Volare Sicuri’, che 
approfondirà i temi legati alla sicu-
rezza nel volo da diporto e sportivo 
per proseguire nel pomeriggio con 
la presentazione da parte dell’autore 
del volume ‘Seleno Politika’, dedicato 
al programma lunare sovietico. Per 
concludere l’associazione ‘GULLP’, 
in concomitanza con il Linux Day 
(http://www.linuxday.it/) organiz-
zerà attività divulgative per cono-
scere ed approfondire Linux ed il 
software libero presso l’area droni.

ECCO IL PROGRAMMA - Ore 10.15 
- Saluti della Fondazione dell’Aero-
nautica (moderatore avvocato Clau-
dio Tovaglieri, presidente Comitato 
Scientifico Fondazione Museo dell’A-
eronautica). Interverranno: il pro-
fessor Bruno Franchi (commissario 
straordinario ANSV - ‘Le inchieste di 
sicurezza dell’ANSV e le criticità nel 
compato aviazione generale’); il ge-
nerale Carlo Landi (presidente Volare 
Sicuri - ‘L’esperienza di volare sicuri: 
volontariato per una prevenzione 
partecipata’); comandante Maurizio 
Armiraglio (istruttore e responsabi-
le Safety Air Vergiate - ‘Addestrare in 
sicurezza’); dottor Aldo Cernezzi (Ae-

roclub Adele Orsi 
e direttore rivista 
Volo a Vela - ‘Alianti: 
i problemi specifici 
e la formazione dei 
piloti. Ruolo dell’in-
formazione e della 
simulazione’) e, infi-
ne, il dottor Rodolfo 
Biancorosso (diret-
tore responsabile 
VFR Aviation - ‘Pre-
venzione del fuoco 
in caso di crash landing o incidente’). 
E ALLE 15, POI...  Conferenza e pre-
sentazione del libro ‘Selena - Politi-
ka’ (Ascesa e declino del programma 

lunare sovietico). Saluti di Volandia, 
Luigi Pizzimenti (curatore padiglione 
Spazio), quindi verrà presentato ap-
punto il libro di Daniele Vassalli.

La fede, tra domande, riflessioni e conoscenza diretta

Un incontro dal tema ‘Raffor-
ziamo la nostra fede in Geo-
va’. L’appuntamento è per 
questo sabato (22 ottobre) 

quando 500 persone provenienti da 
Castano Primo, Vanzaghello, Inveru-
no, Cuggiono e Turbigo si riuniranno 
presso la Sala delle Assemblee di Ca-
meri (in provincia di Novara) lungo la 
strada Provinciale, 254. Si aprirà così 
una nuova stagione  congressuale di 
tre grandi momenti per i Testimoni 
di Geova che si concluderà nell’estate 
del 2017, interamente dedicati all’e-
same delle Sacre Scritture da varie 
prospettive. Durante il programma, 
inoltre, si alterneranno oratori esper-
ti che svilupperanno il tema della 
fede e si potranno ascoltare intervi-

ste incoraggianti di persone che han-
no affrontato prove di fede. Nei tempi 
turbolenti in cui viviamo, dove la vita 
risulta essere sempre più dura e non 
è facile dare fiducia agli altri, sarà 
interessante capire perché possia-
mo fidarci di Dio e al riguardo verrà 
data risposta a diverse domande, tra 
le quali: come possiamo accrescere 
la nostra fede? Quindi, perché è ne-
cessario avere fede in ogni circostan-
za? E, infine, possiamo essere sicuri 
che chi ha una fede autentica verrà 
ricompensato? Uno degli istanti più 
significativi, poi, avverrà durante la 
sessione mattutina col battesimo di 
nuovi Testimoni che faranno pubbli-
ca dichiarazione della loro fede. Nel 
primo pomeriggio, ancora, la confe-

renza proseguirà col di-
scorso pubblico dal tema 
‘La vera fede: cos’è? Come 
possiamo manifestarla?’. 
L’appuntamento inizierà, 
nello specifico, alle 9.30 e 
terminerà alle 16.15 (l’in-
gresso è libero e non ci 
saranno collette. Ulteriori 
informazioni si possono 
reperire sul sito internet 
www.jw.org). 

Mo
st

ra
 di

 pi
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ur
a

La vita dedicata alla pittura e all’incisione. L’arte raccontata attra-
verso le immagini, le figure, i luoghi e le storie. E quelle emozioni, 
adesso, stanno per tornare a fare capolino a Castano, perché questo 
sabato (22 ottobre) alle 17 al museo civico sarà inaugurata la mo-
stra del compianto maestro Ugo Sanguineti dal titolo ‘La narrazione 
allegorica. Dipinti e immagini’. La mostra sarà, quindi, aperta fino al 
2 novembre prossimo e gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalle 15 

alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero 
e gratuito. Un’occasione certamente im-
portante per ricordare e tenere vivo nel-
la memoria dei castanesi e del territorio 
uno dei personaggi che ha scritto pagine 
di questa zona e del nostro Paese. 

‘Narrazione allegorica. Dipinti e immagini’ di Sanguineti
Si chiama ‘Sbaracco’ ed è una 
vera e propria occasione (anzi, 
più occasioni) da una parte per 
i commercianti, dall’altra per i 
cittadini. Eh sì, perché questa 
domenica (23 ottobre) dalle 
10 alle 18, nel centro storico di 
Castano Primo (piazza Mazzini, 
corso San Rocco e corso Martiri 
Patrioti), le attività commerciali 
che hanno aderito all’iniziativa 
sbaraccheranno davvero la loro 
merce. Più precisamente ciascuno metterà a disposizione alcuni dei 
propri articoli a prezzi molto vantaggiosi. Ma protagonisti non sa-
ranno solamente i negozi, bensì anche realtà diverse, quali ad esem-
pio palestre o concessionari che presenteranno le loro attività o nel 
caso appunto delle concessionarie i loro veicoli (ovviamente su que-
ste non ci sarà lo sbaracco, ma servirà come lancio delle novità). L’e-
vento è organizzato da Confcommercio (Associazione Territoriale di 
Magenta e Castano Primo), col patrocinio del Comune.

“Noi sbaracchiamo...”, occasioni dai commercianti

Co
mm
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MOSTRE
Fiori come opere d’arte
Mudec - Museo delle Culture (MI)
Dal 20 al 30 ottobre
 ‘Ikebana: l’Arte dei fiori viventi’ è la 
mostra omaggio all’antica arte giap-
ponese, che esalta il rapporto crea-
tivo con la natura. Composizioni di 
fiori, libri, vasi e cestini giapponesi.

Il C
irq

ue
 n

ell
a f

or
es

ta Un fantastico show del Cirque 
du Soleil, il circo che aveva 
molto entusiasmato ad Expo 
durante l’estate 2015, che ri-
torna con un inedito in Italia:  
un viaggio fantasy in un mon-
do fatato chiamato “Varekai”.  
Presso Mediolanum Forum di 
Assago, sabato 22 e domenica 
23 ottobre.

Sc
ult

ur
e d

i ‘L
eg

o’ Una incredibile mostra di ol-
tre 100 opere tutte realizza-
te con i mattoncini, proprio 
quelli con cui giocano i bambi-
ni, dedicata anche agli adulti. 
Dal 19 ottobre al 19 gennaio, 
presso la ‘Fabbrica del Vapo-
re’, a Milano, si potrà visita-
re ‘The Art of the Brick’, uno 
strano mondo fatto di Lego 
realizzato dall’artista Nathan 
Sawaya, il quale, un mattonci-
no alla volta , ha (ri)creato ca-
polavori, come la Gioconda, il 
David di Michelangelo, il Par-
tenone, la Venezia di Monet, 
l’Urlo di Munch e molti altri. 
Figure affascinanti, come lo 
scheletro di un enorme T-
Rex, e di uomini ignoti  che 
si tengono la testa in modo 
surreale, esprimendo dolori, 
solitudini, paure ed insicurez-
ze. Una mostra che la CNN ha 
definito imperdibile.

Segnalati per voi

Disney Junior in Tour a ‘Il Centro’
Proseguono i grandi appuntamenti 
presso ‘Il Centro’ di Arese. Lo Shop-
ping Center più grande d’Italia, infat-
ti, ancora una volta, si tinge di allegria 
e divertimento: tante attività per un 
viaggio con incredibili sorprese, tut-
te da scoprire! Presso la galleria sarà 
infatti allestita un’area gioco dedicata 
a due dei personaggi più amati del ca-
nale Disney Junior: Topolino e Dottie, 
La Dottoressa Peluche. L’appunta-
mento è per questo fine settimana, 
del 22 e 23 ottobre, dalle 10 alle 19. 
Tanto divertimento... che sicuramen-
te coinvolgerà i tantissimi bambini 
che, con le loro famiglie, ogni fine 
settimana frequentano gli ampi spazi 
ed i variegati negozi del grande shop-
ping center milanese. Vi aspettiamo 
per divertirci insieme!

MOSTRA SCAMBIO
Auto-Bici-Moto d’epoca
MalpensaFiere - Busto Arsizio
Sabato 22 e domenica 23 ottobre
Mercatino e raduno d’auto, ricambi 
nuovi e usati di bici, moto e auto d’e-
poca. Possibilità di esporre gratuita-
mente la propria auto, prenotando al 
numero 338 2016966.

Capodanno Celtico
A Busto Arsizio, presso il Museo del 
Tessile, adulti e bambini sono attesi, 
lunedì 31 ottobre, per una serata ma-
gica tra divertimento, musica e danze, 
in sintonia con la tradizione celtica. Si 
inizia al pomeriggio con gli stage di 
danza per bambini e adulti, per pro-
seguire alle 21 con il Live Music and 
Dance. Alla sera, gli attori d Dramatrà 
- Città in scena racconteranno ‘le sto-
rie più paurose’. Inoltre verrà offerta 
a tutti i presenti la zuppa di zucca, 
vin brulè e tè caldo. A mezzanotte, la 
serata si concluderà con l’accensione 
rituale del grande fuoco.

Siamo un territorio ricco di iniziative, per questo vogliamo dare sempre 
più spazio a tutte le associazioni. Scriveteci a redazione@logosnews.it

Segnalateci i vostri eventi: daremo loro visibilità

EVENTI
Lomazzo Medievale
Lomazzo
Sabato 22  e domenica 23 0ttobre
Rievocazione storica dell’anno 1286, 
con musici, sbandieratori, giullari, 
mercanti all’ombra della ‘Torre’, per 
vivere  un giorno tutto medievale.                 

SAGRE
La Transumanza
Nebbiuno
Domenica 23 ottobre
Una manifestazione  che valorizza 
le antiche tradizioni come la pratica 
della pastorizia trasmigrante, con la 
mostra di bovini e ovini degli alpeggi.

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

SAGRE
Sagra del kiwi
Pizzale (PV)
Domenica 23 ottobre
Degustazione del tradizionale risot-
to al kiwi, oltre al mercato dei frutti 
tipici autunnali, come funghi e cal-
darroste. Mercatino con bancarelle di 
prodotti caratteristici.

TEATRO
Marcellino Pane e Vino
Teatro Rosetum - via Pisanello (MI)
Domenica 23 ottobre
Per tutti coloro che si erano emozio-
nati con il film di successo a Cannes 
nel 1955, ecco in scena Fra’ Pappina, 
frate Porta, Fra’ Din Don nello spetta-
colo di Marco Finco e Carlo Rossi.

MERCATINI
Fiera del Naviglio Grande
Robecco sul Naviglio
Domenica 23 ottobre
Un mercatino dell’antiquariato,  che 
si ripete ogni mese, per tutti gli ap-
passionati, con esposizione di oggetti 
ricchi di ‘storia’, lungo il Naviglio e nel 
Parco di Palazzo Archinto.

CULTURA
La donna nel fumetto
Mondadori - Piazza Duomo (MI)
Domenica 23 ottobre
Incontro dedicato all’arte del fumet-
to, italiano e giapponese, con Sabrina 
Sala e la Scuola del Fumetto di Milano 
sul tema: “La donna protagonista del 
fumetto italiano e giapponese”.

GASTRONOMIA
Festa della Zucca
Induno Olona
Domenica 23 ottobre
Ricco stand gastronomico, a base di 
zucca, a mezzogiorno, e diverten-
ti giochi e attrazioni per i bambini, 
come lo spettacolo del Circo Macaggi. 
Mercatino agricolo e hobbistico.

SPORT
Rotary Marathon Navigli
Abbiategrasso
Domenica 23 ottobre
Con partenza alle ore 8 da Piazza Ca-
stello, la Corsa del Cuore (8,5 o 1,5 
Km a scelta) e la Rotary Marathon 
(42,195 Km). Info: 339 7130756 e 
www.rotarymarathon.it
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“Fare giornalismo... o politica?”

Com’era? … “non credere a ciò che 
leggi sui giornali, giusto?” … ahi 
ahi, mi sa che ci sono ricascato.   
Mercoledì 12, quasi come due 

bombe in stretta successione, deflagra il 
caso ‘italiano a Londra’ e quasi si sfiora 
la problematica istituzionale tra i due pa-
esi e non esplode affatto, anzi viene pro-
prio snobbato, il ben più grave ‘problema 
Trump’ per i giornalisti americani. Ma 
cos’è successo in realtà? Ripercorrendo 
la realtà dei fatti potremmo dire che si è 

improvvisamente scoperto che le scuole di Sua Maestà  discriminavano gli 
studenti italiani al momento dell’iscrizione, chiedendo loro di compilare dei 
moduli, all’interno dei quali era chiesto di precisare la provenienza del loro 
italiano (italiano-siciliano, italiano-napoletano etc.).  Quale sfregio! Il popolo 
social e della stampa insorge e pretende scuse ufficiali per questa distinzione 
assolutamente oltraggiosa (ma dove!?). Come avvoltoi gli anti-brexit piom-
bano sulla notizia e l’accostamento diviene semplicissimo: brexit = disastro, 
tradotto: il conflitto razziale è alle porte. Purtroppo però, e il purtroppo è per 
chi aveva già pronti i titoli contro la regina, ‘Il Foglio’ in poche ore porta a 
galla la verità: i questionari esistono da anni e non sono finalizzati alla discri-
minazione, bensì al garantire un apprendimento più agevole possibile della 
lingua inglese. Ma non finisce qua. Una denuncia di Bill O’Reilly alla Fox porta 
alla luce come almeno tre grandi media a stelle e strisce abbiano ordinato di 
“distruggere Trump, pena il licenziamento”.  Difende la scelta Jim Rutenberg, 
giornalista per il NYT, che afferma come sia necessario anteporre il bene della 
nazione alla cronaca dei fatti, per sconfiggere un “demagogo, razzista come 
Trump”. Sogno o son desto? Scevro da favoritismi politici, un dubbio mi viene 
lo stesso: vorreste davvero dirmi che adesso il bene di un paese come gli Stati 
Uniti d’America è deciso da tre testate giornalistiche e non dal voto  libero dei 
cittadini sovrani?  (di Giorgio Gala)

Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
PETS - VITA DA ANIMALI
Sabato 22 ottobre - ore 21.15
Domenica 23 ottobre - 
ore 17 e ore 21.15
Sabato 29 ottobre - ore 21.15
Domenica 30 ottobre - 
ore 17 e ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
PETS - VITA DA ANIMALI
Sabato 22 ottobre - ore 21
Domenica 23 ottobre - 
ore 16.30 e ore 21

MESERO - Sala Comunità
I LEGNANESI con
‘I COLOMBO’
Sabato 23 ottobre - ore 16

MAGENTA - Cinemateatro
INFERNO 
Sabato 22 ottobre - ore 21.15
Domenica 23 ottobre - 
ore 16.30 e 21.15 
Lunedì 24 ottobre - ore 21.15
Martedì 25 ottobre - ore 21.15
NON ESSERE CATTIVO 
(Filmforum) 27 ottobre - ore 21.15 

CUGGIONO - Sala Comunità
Il DRAGO INVISIBILE
Sabato 22 ottobre - ore 21
Domenica 23 ottobre - ore 17
PETS - VITA DA ANIMALI
Sabato 29 ottobre - ore 21
Domenica 30 ottobre - ore 17
HIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
Lunedì 31 ottobre - ore 21

San Carlo Borromeo
Chi non conosce la celebre statua del san Carlone di Aro-
na? Raffigura san Carlo Borromeo, che lì nacque nel 1538; 

avviato alla carriera ecclesiastica a soli 7 anni, nel 1564 
divenne arcivescovo di Milano. Nonostante la vocazione 
‘forzata’, si dimostrò un cristiano umile e un ‘pastore di 
ferro’: visite in ogni angolo della Diocesi, fondazione di 

ospedali e istituti di assistenza, carità costante verso i po-
veri e i malati di peste, cura della formazione del clero.
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