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“Noi, cresciuti
in oratorio...”



In Breve da Milano
Una città che non si ferma: aggiudicato il nuovo progetto di riqualificazione del Parco Castello

Il concorso di idee per la risistemazione di piazza Castello ha un vincitore: è il progetto pre-
sentato dal team guidato dall’architetto Emanuele Genuizzi ad avere convinto di più la com-
missione del Comune, che lo ha scelto tra 60 proposte. Nuovi filari di alberi - 134 in tutto - un 
pavimento di calcestre bianco, lo stesso usato per i vialetti di parco Sempione, per dare l’idea 
di un grande parterre come nei giardini francesi. E poi, lampioni in sequenza a sottolineare 
il doppio filare di alberi, panchine, chioschi e dehors, via le aiuole intorno al monumento a 
Garibaldi in piazza Cairoli, sostituite da un pavé in granito. Milano non si ferma e continua a 
rinnovarsi per aprirsi alle nuove sfide della contemporaneità.
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“Sì all’utilizzo delle biomasse, ma in modo intelligente”

Regione Lombardia è da 
sempre in prima linea nel 
contrasto dell’inquinamen-
to atmosferico e ha orien-

tato le sue politiche al miglioramento 
della qualità dell’aria e della salute 
dei cittadini. Proprio per migliora-
re la qualità dell’aria a livello locale, 
insieme alle misure strutturali già 
riviste dal Pria, ha coordinato, con 
Anci Lombardia l’attivazione di un 
Protocollo di collaborazione con i 
Comuni per l’attuazione di misure 
temporanee omogenee durante i pe-
riodi di accumulo degli inquinanti e 
di aumento delle relative concentra-
zioni”. Lo ha detto l’assessore regio-
nale all’Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile Claudia Terzi, durante la 
sua partecipazione alla prima tappa 
del tour itinerante dedicato alla ‘cer-
tificazione aria pulita’, organizzato 
dall’Associazione Italiana Energie 
Agroforestali (Aiel), in collabora-
zione proprio con la stessa Regione. 
PROTOCOLLO - “Il Protocollo - ha 
proseguito Terzi - contiene, oltre ad 
una parte di misure dedicate ai prov-

vedimenti relativi alle limitazioni alla 
circolazione dei veicoli maggiormen-
te inquinanti, una novità importan-
te: l’adozione in Regione Lombardia 
della classificazione ambientale dei 
generatori di calore alimentati con 
biomassa legnosa”. NON SOLO AUTO 
- “Una grossa parte delle emissioni di 
inquinanti in atmosfera è dovuta alla 
combustione delle biomasse legnose 
- ha sottolineato l’assessore - Si sti-
ma, infatti, che circa l’80 - 90 per cen-
to delle polveri ascrivibili alla com-
bustione domestica del legno siano 
emesse da generatori tradizionali ali-
mentati per lo più con legna da arde-
re (stufe e caminetti): il problema è 
che il parco generatori è costituito in 
prevalenza da apparati poco perfor-
manti e obsoleti. Per questo motivo 
abbiamo attivato un percorso di con-
fronto con le associazioni di categoria 

Inquinamento atmosferico: la Regione attiva protocollo di collaborazione con i Comuni per misure temporanee

e in particolare con i costruttori degli 
apparecchi per la combustione delle 
biomasse”. NOVITA’ LEGISLATIVA A 
LIVELLO NAZIONALE - “E’ stata in-
trodotta da Regione Lombardia - ha 
rilevato la titolare lombarda all’Am-
biente - una nuova classificazione 
ambientale dei generatori di calore 
alimentati a biomasse; una novità le-
gislativa unica a livello nazionale. La 
nuova classificazione - ha aggiunto 
Terzi - si rivolge ai generatori con po-
tenza inferiore ai 35kW e anticipa la 
proposta che la Regione ha già avan-
zato all’interno dell’Accordo di bacino 
padano e depositato recentemente 
presso il Ministero dell’Ambiente”. LE 
MISURE PREVISTE PER I GENERA-
TORI DI CALORE A BIOMASSE - “Le 
misure previste dall’attivazione del 
Protocollo - ha chiosato Terzi - intro-
ducono limitazioni temporanee di ca-

rattere locale, solo in caso di episodi 
acuti di inquinamento di Pm10, per i 
generatori che non sono in grado di 
garantire prestazioni adeguate. Vie-
ne proposta una classificazione degli 
apparecchi presenti sul mercato in 
maniera analoga a quanto già avvie-
ne per le auto: il sistema di classifi-
cazione assegna un numero di stelle, 
variabile agli apparecchi, in relazione 
al grado di efficienza dell’impianto 
e al quantitativo di inquinanti ab-
battuti dal prodotto”. Le limitazioni 
temporanee scattano al primo livello 
per i generatori che non sono in gra-
do di garantire prestazioni raggiunte 
dalla classe ambientale 3 stelle, al 
fine di omogenizzare su scala regio-
nale i provvedimenti di limitazione 
all’utilizzo degli impianti domestici 
a biomasse”. CONTO TERMICO - “Dal 
confronto con gli operatori del setto-
re, rappresentati da Aiel - ha ribadito 
l’assessore - abbiamo appreso che 
il mercato italiano dei produttori è 
pronto a soddisfare la domanda di 
sostituzione di apparecchi inquinanti 
con dispositivi nuovi e performanti. 
Inoltre, gli incentivi all’acquisto di 
nuovi apparecchi (Conto Termico) 
possono abbattere il costo di un’e-
ventuale sostituzione dei generatori 
obsoleti e inquinanti”. LOMBARDIA 
FA SCUOLA - “La classificazione am-
bientale dei generatori di calore in 
Lombardia è dunque un intervento 
decisamente innovativo - ha concluso 
Terzi - che anticipa misure che saran-
no adottate tra qualche anno sia a li-
vello nazionale sia europeo”. 
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Il ‘112’, già attivo in Lombardia, un servizio che lo scorso anno ha convogliato 2 milioni di chiamate di emergenza

Numero unico dell’Emergenza: la giornata ‘uno-uno-due’

L’11 febbraio di ogni anno 
è la data individuata dalla 
Commissione europea come 
“One one two day”, ovvero 

la giornata dedicata al Numero Uni-
co dell’Emergenza 112 (non a caso è 
l’11 febbraio, ovvero l’11-2). In que-
sta data molte città europee organiz-
zano iniziative per favorire la visibili-
tà dell’112, così come da indicazione 
della stessa normativa europea. In 
Italia non è mai stato fatto nulla in 
considerazione del fatto che l’112 
era operativo nella sola Lombardia e 
non in tutta Italia. Quest’anno però è 
diverso: entro il 2017 
altre regioni avvie-
ranno l’112: tutto il 
Lazio (a Roma è già 
operativo), il Piemon-
te, la Valle d’Aosta, la 
Liguria, il Trentino, 
l’ Alto Adige, le Mar-
che. L’evento, nell’ot-
tagono della Galleria 
Vittorio Emanuele a Milano, è stato 
anticipato e affiancato dall’illumi-
nazione del grattacielo Pirelli con la 
scritta ‘112 day‘ il 10 e l’11 febbraio 

2017. Tutti pos-
sono partecipa-
re all’evento in 
programma per 
oggi, 11 febbra-
io 2017, che si 
tiene appunto 
presso l’ottago-
no della Galleria 
Vittorio Ema-
nuele a Milano, a 
partire dalle ore 
11 e che coin-
volge tutte le Istituzioni che operano 
nell’ambito del Numero Unico dell’E-

mergenza 112: Cara-
binieri, Polizia, Vigili 
del Fuoco, Soccorso 
sanitario, Protezione 
Civile, Polizia Loca-
le, oltre alle Associa-
zioni del Soccorso e 
all’Associazione socio 
educativa Ragazzi On 
The Road. Il presidio 

ha l’obiettivo di far conoscere il Nu-
mero Unico 112 e far scaricare l’app 
‘Where Are U’, ma anche di testimo-
niare l’importante coesione tra le 

Forze coinvol-
te nel servizio 
NUE 112. Sono 
infatti sempre 
di più le perso-
ne che utilizza-
no il 112 come 
Numero unico 
dell’Emergen-
za, ma ancora 
un’importante 
fetta di popola-
zione non cono-

sce o non sa utilizzare al meglio que-
sto importante servizio, che a breve 
sarà disponibile in 
tutta Italia. Entriamo 
nel merito del ‘servi-
zio’ e capiamo come 
e quanto viene utiliz-
zato il numero unico. 
Nel 2016 le chiamate 
ricevute dalle Centra-
li Uniche di Risposta 
sono state: 1.327.000 
a Brescia, 1.937.958 a Milano, 
2.156.200 a Roma e 1.372.783 a Va-
rese. Il secondo dato che presentiamo 
sintetizza invece il ‘ruolo’ di filtro del 

numero unico, che permette di inol-
trare alle centrali di secondo livello 
solo le chiamate di vera emergenza: 
sul totale delle richieste ricevute, 
infatti, solo il 46% richiede un inter-
vento diretto dei servizi di emergen-
za/urgenza. A Milano, per esempio, 
‘solo’ 814.898 richieste sono state 
poi gestite per protocolli di sicurezza, 
mentre ben 1.123.060 sono state non 
necessarie o già segnalate e quindi 
non ‘passate’ alle unità di soccorso. 
Delle chiamate poi effettivamente 
inoltrate, questa la suddivisione delle 
richieste: il 47% per il Soccorso Sa-

nitario, il 25% ai Ca-
rabinieri, i 21% alla 
Polizia, il 5% ai Vigili 
del Fuoco e il 2% alla 
Polizia locale. Ultima 
annotazione: perchè 
chiamarlo ‘uno-uno-
due’ e non ‘centodo-
dici’? Perchè i bambi-
ni hanno più facilità 

a ricordare i singoli numeri semplici 
e, in caso di emergenza, potrebbero 
anche loro rappresentare una risorsa 
importante di aiuto.

La ‘Giornata del Malato’
Tre iniziative dedicate alle persone ricoverate

LLa ‘Giornata mondiale del 
malato’ ricorre ogni anno 
l’11 febbraio, data in cui si 
ricorda la prima apparizione 

della Madonna a Bernadette Soubi-
rous a Lourdes nel 1858.  L’Asst Ovest 
Milanese mette in campo tre iniziati-
ve. Nella giornata di oggi, sabato 11 
febbraio, verrà servito a tutti i malati 
dei quattro Ospedali (Abbiategras-
so, Cuggiono, Legnano, Magenta) un 
menù che comprenderà anche un 
antipasto e un dolce. Mercoledì 8 feb-
braio si è invece tenuto un concerto 
dei bersaglieri all’Ospedale di Ma-
genta (vedi volantino allegato). Lune-
dì 13 febbraio gli alunni del corso a 
indirizzo musicale della scuola media 
Carducci di Abbiategrasso, diretti dai 
Professori di educazione musicale, 
proporranno a tutti i pazienti rico-
verati all’Ospedale “Costantino Can-

tù” di Abbiategrasso e ai familiari un 
concerto di musiche classiche e mo-
derne. E’ questo il nono concerto mu-
sicale che la media abbiatense pro-
pone al “Cantù”, grazie all’impegno 
della ex dirigente scolastica Marina 
Baietta, ora referente per la “Fonda-
zione dei quattro Ospedali”. Sono sta-
ti invitate le autorità civili, tra cui il 
sindaco Pierluigi Arrara. Dalle 14.30 
i giovani musicisti si esibiranno, in 
contemporanea con violini chitar-
re e flauti, nel soggiorno di reparto 

del Servizio Cal 7° piano. Alle 15 
l’intera orchestra della scuola, la 
“Verdi junior”, terrà un concerto 
per tutti: pazienti, familiari, amici 
e autorità  al piano 2° dell’Edificio 
Fiocchi (vecchio Monoblocco). La 
‘Giornata del Malato’ è un’occa-
sione per ricordare l’importanza 
della cura del singolo paziente 
nella sua interezza, come salute 
ma anche come persona.
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Dal cuore del 67° Festival della Canzone Italiana di 

Sanremo blindatissima e su-
per controllata per questo 
67^ Festival della Musica Ita-
liana. Le misure di sicurezza 

non mancano a causa delle conti-
nue e presunte allerta bombe. Sono 
già stati annullati ieri tutti gli eventi 
al Palaeventi. Comunque l’af-
fluenza del pubblico è sempre 
numerosa e curiosa in cerca di 
novità, autografi e selfie con gli 
artisti protagonisti dell’even-
to più importante della musica 
italiana. I negozi della città si 
sono dipinti prettamente di fiori e 
riferimenti musicali per l’occasione. 
I negozianti vivono questa settimana 
con fermento per l’aumento di lavo-

ro, anche se sostengono 
che l’unico mese poco 
redditizio è quello di no-

vembre. Sanremo è anche musica e 
prosegue, quasi intoccabile, perché 
‘tutti cantano Sanremo’ . Ma Sanremo 
non è stato solo il Festival della Musi-

Campioni e giovani speranze, ospiti, giornalisti e tanta, tantissima, gente: una settimana nell’evento
E’ l’evento nazionalpopolare più riconosciuto della storia ‘radio-televisiva’ italiana. Perchè se piace perchè piace, se non piace perchè non piace, tutti nella settima-
na di febbraio ad esso dedicato non riescono a far meno che parlare del festival. Sanremo è Sanremo. Sanremo è la magia di quell’Italia che non vi è più, del boom 
economico, del sogno delle vacanze a portata di mano (la città dei fiori del ponente ligure), la musica che risuona nei bar e nelle autoradio, i ‘vip’ di tutto il mondo 
che vengono a portare omaggio al Bel Paese. Son canzoni, o canzonette, che riecheggiano nell’aria, motivetti che si canticchiano al mattino, 
occasioni di ‘ripartire’ o palcoscenico per emergere. E quest’anno, lo abbiamo ‘vissuto’ dal vivo, con una nostra inviata. (Vittorio Gualdoni)

ca Italiana al Teatro Ari-
ston, ma sono anche gli 
eventi paralleli organizzati nella città 
dei fiori. Da martedì a giovedì si sono 
esibiti gruppi rock al Palatenda, da 
mercoledì a sabato, al Rollong Stones, 
l’intrattenimento è stato protagoni-

sta con diversi dj. 
Mercoledì e giove-
dì erano dedicati 
alla musica lirica che con l’intervento 
dei migliori interpreti internaziona-
li, tenori, soprani, baritoni contralti 
accompagnati da pianisti, direttori 
d’orchestra e maestri. Durante tutta 
la settimana vi sono stati spettacoli 
di musica e ballo al Teatro del Mini-

stero. Sabato, al Palaeventi, si è 
potuto vedere la finalissima di 
‘Una Voce per Sognare - La Vetri-
na dei Talenti’ con la premiazio-
ne. Per citarne qualcuno, ecco dei 
grandi nomi degli eventi ‘paralle-
li’ sono quelli di Franco Fasano, 

Francesca Alotta, il Maestro Vince 
Tempera, Valerio Liboni, il Maestro 
Giovanni Meozzi, primo maestro di 
Andrea Bocelli. La musica... per una 
settimana... era solo a Sanremo.              

di Maya Erika
maya@logosnews.it

Ascolti alle stelle per Sanremo. La coppia Conti-De Filippi funziona, e quasi nessuno aveva dubbi 
in merito. Ovviamente con due stili diversi. 22 le canzoni dei Campioni di questo 67^ Festival del-
la Musica Italiana. Andiamo a scoprirle. ‘FA TALMENTE MALE’ Giusy Ferreri. Canzone radiofonica. 
Conferma il suo stile, ma non convince particolarmente la sua voce a causa dell’emozione. ‘PORTAMI 
VIA’ Fabrizio Moro. Un po’ delusa dato il precedente successo di ‘Pensa’, vincitrice del 2007 (Giovani). 
‘TUTTA COLPA MIA’ Elodie. Bella voce, ma la canzone è un po’ forzata allo stile urlante di Emma. ‘IL CIELO NON MI BASTA’ Lodovica Comello. È forse una canzo-
ne un po’ anonima, manca di quel queed in più. ‘CHE SIA BENEDETTA’ Fiorella Mannoia. Lei è l’interprete per eccellenza. Fiorella è sempre ‘La Mannoia’. ‘NEL 
MEZZO DI UN APPLAUSO’ Alessio Bernabei. Pezzo ballabile, ma non all’altezza di Bernabei. Sembra il continuo dell’anno precedente.  ‘DI ROSE E DI SPINE’ 
Albano. Un Albano un po’ stanco, ma la canzone, per la sua classicità, è molto sanremese. Sembra una romanza. ‘VEDRAI’ di Samuel. Canzone ‘multirichiamo’ 
ad altri cantanti, quindi di poca identità. Radiofonica. ‘L’OTTAVA MERAVIGLIA’ Ron. Artista mai superficiale e sempre molto intimista.  ‘RAGAZZI FUORI’ Cle-
mentino. È forse la canzone che mi è piaciuta di meno. È vero che il rap fa parte anche della musica italiana, mi chiedo però cosa c’entra con la classicità del 
Festival. ‘VIETATO MORIRE’ Ermal Meta. Un inno a tutto quello che può essere il bene. Lui molto bravo e dentro al pezzo. ‘ORA ESISTI SOLO TU’ Bianca Atzei. 
Una canzone non all’altezza della sua bravura.  ‘SPOSTATO DI UN SECONDO’ Marco Masini. Rinnovato, moderno e attuale. Buon pezzo. ‘DO RETTA A TE’ Nesli 
e Alice Paba. Qualcosa di già sentito. La coppia non regge.  ‘CON TE’ Sergio Sylvestre. La canzone giusta gridata a gran voce dal cantante giusto. ‘LA PRIMA 

STELLA’ Gigi D’Alessio. . Classica canzone alla D’Alessio. ‘IL DIARIO DEGLI ERRORI’ Michele Bravi. L’interpretazione 
emozionata è forse un po’ ‘acerba’ confonde le idee.  ‘FATTI BELLA PER TE’ Paola Turci. Grande energia. Grande pezzo. 
Grande Paola. ‘OCCIDENTALIS KARMA’ Francesco Gabbani. Canzone che arriva molto al pubblico. Radiofonica, di gran-
de presa. Sarà un tormentone. ‘MANI NELLE MANI’ Michele Zarrillo. Signore della musica italiana. Non si smentisce 
mai. ‘NESSUN POSTO È CASA MIA’ Chiara. Canzone di classe ed eleganza. Ottima interpretazione vocale. ‘TOGLIAMOCI 
LA VOGLIA’ Raige e Giulia Luzi. Pezzo ‘furbo’. La conferma che le coppie canore quest’anno a Sanremo non funzionano. 

Le canzoni e gli artisti che hanno segnato questa edizione
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C ontinuano le iniziative del 
Comune di Magenta e di 
ASM srl (Azienda Speciale 
Multiservizi), attraverso la 

partecipata Aemme Linea Ambiente 
srl, per mantenere più pulita e bella 
la città e aumentare la percentua-
le e la qualità 
della raccolta 
differenziata. 
In questi gior-
ni, infatti, è in 
distribuzione, 
a tutte le fami-
glie della città, 
la nuova edizio-
ne della guida 
pratica per fare 
bene la raccol-
ta differenziata 
dei rifiuti, un 
opuscolo prezioso con tutte le infor-
mazioni necessarie per il corretto 
smaltimento dei rifiuti domestici. E’ 
chiaro il messaggio riportato nella 
copertina: ‘I rifiuti trasformiamoli 

in ricchezza. Differenziamo meglio’. 
I cittadini di Magenta in questi anni 
sono stati molto virtuosi, tanto che 
la percentuale media della raccolta 
differenziata si avvicina al 70%. Un 
dato positivo ma si può fare di più 
e meglio seguendo i consigli del va-

demecum con i 
suggerimenti sia 
per chi abita in 
case indipenden-
ti che in condo-
mini. Nel manua-
le sono trattate 
tutte le tipologie 
di rifiuto con le 
indicazioni per il 
corretto conferi-
mento di umido, 
plastica, vetro 
e lattine, carta, 

cartone e tetrapak e secco indiffe-
renziato. Nell’opuscolo sono conte-
nute anche indicazioni per smaltire 
le pile esauste e i rifiuti tossici nocivi 
come candeggina, vernici e solventi, 

Per fare bene la raccolta differenziata
In distribuzione a tutte le famiglie di Magenta una guida pratica

In festa per San Biagio

C ome ogni anno, il 3 febbra-
io, è stata festa grande a 
Magenta per la tradizionale 
fiera di merci e bestiame di 

San Biagio. Fin dal mattino vi è sta-
ta una ricca esposizione di macchine 
agricole, mentre le vie adiacenti sono 
state riempite da un gran numero di 
bancarelle tra cui quelle gastronomi-

che di ‘pulenta e pisitt’. Il pomeriggio 
la festa si è spostata nei pressi della 
Cappella delle Madri Canossiane,  de-
dicata a S. Biagio, dove era allestita 
una grandiosa pesca di beneficenza,  
e dove la devozione popolare si ma-
nifesta nel bacio della reliquia e nel-
la benedizione della gola, chiedendo 
l’intercessione di San Biagio.

nonché indicato come e quando si 
accede e cosa può essere depositato 
nella Piattaforma Raccolta Differen-
ziata (PRD), che si trova in Murri. 
Nel vademecum c’è anche l’elenco 
aggiornato di tutte le vie della città 
con l’indicazione dei giorni in cui è 
effettuata la raccolta dei rifiuti porta 
a porta. È anche contenuto l’invito a 
fare un buon uso dei cestini stradali 
che non devono essere assolutamen-
te usati per depositare i rifiuti dome-
stici soprattutto se non differenziati. 
Si ricorda che aumentare la percen-
tuale e la qualità della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti significa avere 
a cuore l’ambiente dove si vive, con-
tenere i costi di smaltimento e dare 
nuova vita ai materiali che possono 
essere riciclati. In proposito, Vincen-
zo Salvaggio, assessore alle Politiche 
per l’Ambiente di Magenta, afferma: 
“I cittadini virtuosi a Magenta posso-
no continuare a fare la differenza. Ef-
fettuare un corretto smaltimento dei 
rifiuti domestici è segno di civiltà, di 
attenzione e rispetto per la comunità 
in cui viviamo”.

‘Ema, pesciolino rosso’
‘Ema, pesciolino rosso’ nuota fino a 
Magenta per portare la testimonianza 
di un papà che ha perso suo figlio in 
un modo tanto tragico quanto assur-
do  e aiutare a far riflettere tutti sul 
rapporto genitori. L’appuntamento è 
per il 23 febbraio in sala Consiliare 
con l’incontro ‘Lasciami volare’. Papà 
Gianpietro porterà la sua testimo-
nianza di vita per abbattere il muro 
di incomprensione che si crea tra 
genitori e figli adolescenti. Suo figlio 
Emanuele, brillante sedicenne, nel 
2013 ha perso la vita gettandosi in 
un fiume in preda al delirio provoca-
to da sostanze stupefacenti. Dal pro-
fondo dolore, Gianpietro Ghirardi ha 
fatto emergere la forza di creare una 
associazione, ‘Pesciolino Rosso’, per 
portare la sua testimonianza sul tema 
genitori-figli e droga e creare nuove 
opportunità di lavoro per giovani cre-
ativi. (di Valentina Di Marco)

Dai sapori alle lingue straniere: molte proposte con la Pro Loco
La Pro Loco di Marcallo con Casone con il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale organizza una serie di corsi rivolti a tutti i cittadini per  l’Università 
del Tempo Libero. “E’ bello usare il tempo libero con attività culturali che 
aprono la mente, arricchiscono sempre e, perché no, aiutano a socializzare in 
un contesto piacevole e ricco di contenuti”, commenta il vice sindaco Erman-
no Fusè. Molte proposte: ‘cibo e benessere’, ‘alimentAMI’, ‘Balliamo insieme’, 
‘Decoro Shabby’, lingue, ecc...  Informazioni presso il Comune.
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Ruba bici: poliziotto lo identifica grazie al filmato 

Gli è bastata un’occhiata velo-
ce. Giusto il tempo di incro-
ciare lo sguardo, insomma, 
ed è stato subito chiaro che 

era proprio lui. La prontezza di rifles-
si e l’intuito e, alla fine, il ladro di bici-
cletta è stato individuato e immedia-
tamente bloccato. Già, perché quando 
l’ha visto camminare 
per le strade di Busto 
Arsizio, dunque, non ha 
avuto dubbi sul fatto che 
si trattava appunto della 
stessa persona ripresa 
solo pochi giorni prima 
dalle telecamere di sicu-
rezza di piazza Mazzini 
a Castano Primo mentre 
stava rubando una bici. 
Un’azione fulminea e 
veloce, l’uomo che passeggia avanti 
e indietro nel centro storico della cit-

tà, poi eccolo avvicinarsi al mezzo e 
via veloce in sella, facendo perdere le 
sue tracce. O almeno così 
pensava il balordo, per-
ché, come detto, qualche 
ora più tardi è stato rin-
tracciato proprio a Busto 
dalla squadra Volanti del 

c o m m i s -
sariato cit-
tadino. Gli 
agenti era-
no impegnati in un nor-
male servizio di con-
trollo e vigilanza sul 
territorio, quando han-
no notato l’uomo. Una 
prima occhiata, quindi 
un’altra e ancora una; 
c’era qualcosa di strano: 

un viso già visto e, infatti, uno dei due 
poliziotti ci ha impiegato davvero 

pochissimi minuti a collegarlo al gio-
vane che appunto si era reso prota-

gonista del furto nella vi-
cina Castano (per di più 
al momento del fermo 
indossava gli stessi abiti 
che aveva durante il col-
po ed era anche in sella 
alla stessa bici). Subito, 
allora, il ladro (di origi-
ni extracomunitarie con 
alle spalle precedenti 

per reati vari; un volto noto alle forze 
dell’ordine) è stato fermato, identifi-
cato e successivamente accompagna-
to negli uffici del commissariato per 
ulteriori accertamenti e verifiche. E 
qui, dopo avere cercato per qualche 
istante di negare, il giovane ha con-
fessato, venendo quindi denunciato 
per furto, mentre il mezzo è stato re-
stituito al legittimo proprietario.

GAMM: si inizia con le castagne... e con le prime sciate!

Il giovane 
aveva colpito 

in piazza. 
Fermato pochi 

giorni dopo

38 tombe a terra in più
Operai al lavoro al cimitero

Diciannove più altre diciannove tom-
be a terra (38 in totale; 3 loculi cadau-
no) su due file. Pronti via ai lavori di 
ampliamento del cimitero cittadino. 
Gli interventi sono già cominciati e, 
con ogni probabilità, entro due mesi 
dovrebbero essere ultimati. Un’opera 
certamente necessaria e fondamen-
tale, per rispondere alle richieste ed 
esigenze che da qualche tempo erano 
arrivate negli uffici comunali. “L’area 
interessata è quella nei pressi dei 
nuovi colombari - spiega l’assessore 
Costantino Canziani - I cantieri inte-
resseranno la zona e permetteranno, 
dunque, di creare tombe a terra su 
due file per un totale di 38. Si tratterà, 
poi, nello specifico di loculi prefab-
bricati. Come detto, contiamo di con-
cludere il tutto entro due mesi circa”.

C’è anche il cinema al Paccagnini. Guardiamo insieme 5 film
Prendete posto in sala, perché il film sta per cominciare. Già, avete capito bene: non solo tea-
tro e spettacoli all’auditorium Paccagnini, ma adesso anche il cinema. Il cineforum, insomma, 
arriva nel centro di produzione culturale di piazza XXV Aprile e precisamente un lunedì (in 
questo mese di febbraio) e quattro giovedì a marzo. Si comincia, allora, il 27 con ‘Troppo Ami-
ci’, quindi il 2 marzo ecco ‘Birdman’, mentre il 9 sarà la volta de ‘La Scuola’. Ancora, il 16 marzo 
toccherà a ‘Rush’, per poi concludere la rassegna il 23 con ‘Basta che funzioni’. Ogni appunta-
mento, inoltre, sarà seguito da un dibattito a cura di Eva Pettinicchio e Stefano Caniati. 
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L a classica rete rossa con il 
cartello che indica i lavori e 
i vari divieti e pericoli; al di 
là, poi, una serie di scritte sui 

muri e l’erba che giorno dopo giorno 
cresce sul ciglio della strada, più al-
cuni sacchetti e rifiuti abbandonati 
e il manto stradale sconnesso in vari 
punti. Davanti e dietro, alla fine, gli 
scenari cambiano. Altroché se cam-
biano. Davanti, c’è uno stabile (quel-
lo della stazione), completamente 
rimesso a nuovo per l’ormai tanto 

discusso, dibattuto e noto raddop-
pio ferroviario, dietro, invece, ecco il 
degrado. Benvenuti, insomma, in via 
Ariosto (non una zona periferica di 
Castano; certo anche fosse stata un’a-
rea isolata non sarebbe stato ugual-
mente giustificato), per intenderci la 
strada che costeggia appunto le ro-
taie e che si trova oltre il sottopasso 
di via Oleggio. Chiusa, precisamente 
dall’incrocio con la via Boccaccio e 
fino all’uscita appunto in via Oleggio. 
Chiusa… “Da tempo immemore. No, 
non stiamo esagerando – dicono al-
cuni castanesi che vivono lì attorno” 
(da quando sono cominciati i lavori 
di sistemazione della stessa stazio-
ne) e, ad oggi, senza ancora una vera 
e propria prospettiva di quando ver-
rà riaperta. “Si sono dimenticati che 
c’è?” – aggiunge una signora. “Come 
si può lasciarla così? Guardate è pra-
ticamente abbandonata e, intanto, 
il degrado avanza”. Già, il degrado: 
basta un giro (pure veloce) per ren-
dersi subito conto della situazione, 
con la domanda che ormai da tempo 
puntuale in molti (semplici cittadi-

ni e gruppi consiliari, come è il caso 
di Castanesi Indipendenti, una delle 
quattro realtà sui banchi dell’opposi-
zione in consiglio comunale, che più 
volte ha sollevato e posto l’attenzione 
sul problema) si fanno e continuano 
a farsi: “Ma quando potremmo allora 
tornare a percorrerla? Per davvero, 
però, non soltanto a parole!”. “Il nodo 
della questione è il rifacimento della 
fognatura – spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici, Costantino Canziani – 
Voglio innanzitutto precisare che la 
nostra attenzione è massima. La ria-
pertura di quella strada è un obietti-
vo che stiamo cercando di perseguire 
fin dal primo momento che sono ter-
minati i cantieri per il raddoppio”. Tre 
in questo momento gli attori coinvol-
ti nella vicenda: il Comune, Ferrovie-
Nord e Cap Holding. “Nello specifico 
FNM aveva il compito di asfaltare la 
via – afferma Canziani – Ma siccome 
anche le fognature erano da rifare, si 
è pensato di trovare un accordo tra le 
stesse Ferrovie e Cap Holding affin-
ché non si facesse un intervento per 
poi trovarci a dover bloccare e toglie-

Via Ariosto... la strada ‘dimenticata’
Chiusa da tempo. La riapertura resta ancora un punto di domanda

re nuovamente l’asfalto per compiere 
il secondo. Nei piani di sviluppo di 
Cap Holding, però, la rete fognaria in 
questione non era prevista, così FNM 
si è proposto di svolgere lui i lavori ed 
ha presentato a tale riguardo un pro-
getto in merito. Quest’ultimo, però, è 
stato ritenuto troppo oneroso da Cap 
e purtroppo tutto si è fermato. Ades-
so chiederemo l’ennesimo incontro 
con Regione Lombardia e Ferrovie-
Nord (già ne sono stati fatti altri) per 
tornare a ribadire che vengano por-
tati a termine quei lavori che erano 
in programma all’interno appunto 
del raddoppio e che non sono stati 
ancora realizzati. Faremo sentire la 
nostra voce perché ciò avvenga. E se 
la via Ariosto non rientrerà in questo 
elenco, allora procederemo con le 
asfaltature nei punti maggiormente 
sconnessi così che possa essere final-
mente aperta”. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

www.casacastano.it

Competenza e professionalità per il tuo immobile
Due sedi ma una squadra di grande esperienza guidate da Federico Cerruto

Federico Cerruto a Castano Primo è quasi sinonimo di ‘immobiliare’. Sì, perchè la sua esperienza acquisita sul ‘cam-
po’ in questi anni gli ha permesso di conoscere nei dettagli ogni realtà gestionale, normativa e di offerta del settore. 
Ora, si apre una nuova sfida. “Non si tratta in realtà di una nuova attività - ci spiega - la vera novità é quella di aver 
creato un marchio tutto nuovo dividendo nelle diverse sedi e con diversi colori gli ambiti di attività: in Piazza Dante 
ci occupiamo di vendita nel settore residenziale e commerciale/industriale (linea verde e linea arancione), in Piaz-
za Mazzini di locazione del settore residenziale e industriale/commerciale (linea azzurra). Sempre in quest’ultima 
sede con la rinnovata ‘Cierre Gestione Immobiliari’, altra società del gruppo, ci occupiamo di amministrazione di 
condominio e gestione degli affitti”. Un cambio di marchio, ma non di sostanza: “La decisione maturava già da anni 
in quanto eravamo legati da limiti operativi che non ci consentivano di soddisfare il cliente al di fuori della nostra 
zona di competenza (castanese), inoltre in un mercato che contrae i propri volumi ci siamo resi conto che gli inve-
stimenti da fare sul territorio dovevano essere maggiori e più performanti”. Il settore immobiliare, come a tutti è ben visibile, ha pesantemente risentito 
della crisi di questi anni, con drastica riduzione delle nuove costruzioni, ma una parziale ripresa delle ristrutturazioni: “Operiamo in un territorio le cui 

difficoltà sono fisiologiche ed é chiaro che in questi anni il castanese ha subito più di altri 
gli effetti della crisi del mercato immobilare, tuttavia la diminuzione dei prezzi e dei tassi 
di interesse stanno dando nuovo slancio ai volumi di compravendita e soprattutto, per le 
imprese,  investire in questo momento significa ipotecare margini migliori un domani”. 
Un gruppo che vuole crescere in fretta e per questo cerca anche nuove risorse: la ricerca 
riguarda agenti con esperienza e un’impiegata che andrà ad occuparsi
di back office. Tutti gli interessati, seriamente motivati, possono inviare la propria candi-
datura all’indirizzo mail recruiting@ casacastano.it . 
Per tutte le informazioni su CasaCastano consultare www.casacastano. it , la pagina
Facebook «CasaCastanoServizi Immobiliari», scrivere a info@casacastano.it, chiamare
lo 0331.882992 o il 334.1148666 (fax 0331.880521) o recarsi a Castano Primo, in piazza 
Mazzini 64 o in piazza Dante 5/D. Per Cierre Gestioni Immobiliari consultare invece
www.cierregestioniimmobiliari. it , la pagina Facebook «Cierre Amministrazione Condo-
miniale», scrivere a info@ cierregestioniimmobiliari.it, chiamare lo 0331.877262 o
presentarsi in piazza Mazzini 64.
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Italia - Galles: la palla ovale conquista il ‘Mari’

Il prestigiosissimo torneo rug-
bistico di livello internaziona-
le è sbarcato a Legnano e ha 
regalato una serata a dir poco 

elettrizzante ai tanti tifosi presenti. 
Italia, Irlanda, Scozia, Galles, Francia 
e Inghilterra, le compagini agguerrite 
per aspirare al titolo . Legnano, grazie 
al lavoro del presidente del rugby Pa-
rabiago, Marco Marazzini, e alla col-
laborazione del Comune, è riuscito 
ad assicurarsi un importante match 
del torneo, quello di apertura. A sfi-
darsi sul terreno dello stadio ‘Mari’ 
sono state le squadre di Galles e Italia 
under20. Venerdì 3 febbraio, kick-off 
ore 19.  La serata è umida e piovosa, 
ma di quelle che si scaldano in fretta. 
lo stadio brulica di gente, tanto che 
diventa necessario aprire le tribu-
ne scoperte. Arrivano tifosi, in gran 
numero, di entrambe le squadre e i 
cori si iniziano a sentire anche fuori 
dallo stadio. Si tratta, forse, di un’af-
fluenza inaspettata, ma che rende 
onore a un appuntamento di grande 

sport. Riempito lo stadio, ognuno ai 
propri posti e squadre in campo, cala 
il silenzio e si alzano le bandiere: è il 
momento degli inni nazionali. Tutti, 
con grande sportività, applaudono e 
cantano, ma da qui in poi, scordatevi 
il silenzio, perché è partita vera. La 
delegazione di arbitri Irlandese dà il 
via all’incontro, che si dimostra subi-
to molto combattuto. La prima meta 
è azzurra e a metterla a segno è il 
nostro Giordano Baldino, alla quale, 
però, non segue la realizzazione del 
‘calcio’ da parte di Rizzi. Alla lunga, 
poi, prendono coraggio gli ospiti, che 

Musica e parole al femminile
La nona ‘Donne in Canto’

Teatro, concerti, conferenze, recital 
e mostre: una nona edizione che si 
preannuncia, ancora una volta, ric-
ca di appuntamenti e di emozioni. E’ 
tempo, allora, di ‘Donne in Canto’ nel 
Legnanese (l’ormai tradizionale fe-
stival di musica e parole al femminile 
ideato e diretto da Giorgio Almasio e 
che quest’anno sarà dedicato a Ella 
Fitzgerald, nel 100esimo anniver-
sario della nascita). La cerimonia di 
apertura sarà proprio nel fine setti-
mana (12 febbraio) a Parabiago, con 
la madrina della manifestazione Bar-
bara De Rossi. E poi via via una serie 
di momenti che fino al 16 giugno ve-
dranno protagonisti diversi Comuni 
appunto del Legnanese e del Rho-
dense. Inoltre, sono previsti anche 
quattro appuntamenti di approfondi-
mento fuori programma ad ingresso 
libero. Per informazioni e prenotarsi 
www.donneincanto.org. 

reagiscono e chiudono il primo tem-
po in vantaggio per 10-5. Dagli spo-
gliatoi escono due squadre comple-
tamente diverse: l’Italia sembra più 
stanca e subisce lo strapotere fisico 
gallese, mentre questi ultimi sem-
brano rivitalizzati e continuano ad 
attaccare, giocando un grande rugby. 
Il secondo tempo è a senso unico e,  
per i nostri, si chiude con il punteggio 
di 27-5. Marcatori per il Galles: Carre, 
Conbeer, Ben Jones e Kieran Willian, 
quest’ultimo eletto anche man of the 
match. Segue alla partita un terzo 
tempo di abbracci e sorrisi. 

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

Una nuova ‘casa’ per il Rugby Sound. Adesso è a Legnano
Ora non ci sono più dubbi, la casa del ‘Rugby Sound’ 2017 sarà la città di Le-
gnano. Dopo mesi di discussioni e di voci, che incessantemente si sono rincor-
se su quale sarebbe stata la location per il noto festival musicale, ci ha pensato 
la giunta comunale di Legnano a scacciare ogni incertezza e ad annunciare 
che sarà l’isola del Castello ad ospitare l’evento. La decisione arriva dopo un 
lungo periodo di valutazioni e decisioni, che parte 
da lontano. Rinnovato il campo da rugby di Para-
biago, sul quale solitamente si svolgeva il festival, 
con un nuovissimo e perfetto sintetico, non era più 
possibile ospitare una manifestazione musicale, 
che avrebbe inevitabilmente portato alla compro-
missione di un terreno appena realizzato. Da qui, 
gli organizzatori hanno iniziato a guardarsi in giro, 
fino all’accordo con l’Amministrazione legnanese. 
Accordo, che, però, non è stato semplice, in quan-
to diverse erano le opinioni contrarie, anche volte 
alla salvaguardia della fauna del parco castello che, come tutti sanno, dista 
pochi passi dal luogo prescelto. Tuttavia, a quanto pare, ogni divergenza è 
stata superata e, allora, la città del Carroccio si prepara ad ospitare ed anima-
re il ‘Rugby Sound music festival 2017’. Quali saranno i gruppi musicali che 
vi prenderanno parte non è ancora dato sapersi, ma le premesse degli anni 
scorsi promettono bene… Caparezza vi dice qualcosa? Non resta, quindi, che 
aspettare l’estate, quando, dal 30 giugno all’8 luglio, la musica del Rugby  di-
venterà protagonista in quel di Legnano.

Il sabato lo passiamo a Dairago. Quattro appuntamenti per tutti
Dairago anima il mese di febbraio o febbraio anima Dairago, mettetela come 
volete, ma fatto sta che la cittadina dei murales diventa protagonista di quat-
tro sabati veramente interessanti. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione 
comunale per coinvolgere la cittadinanza e divertirsi insieme: per i sabati del 
mese sono state organizzate diverse attività aperte al pubblico, anche per im-
parare qualcosa di nuovo. Il progetto è cominciato, allora, lo scorso sabato 4 
febbraio, mentre adesso i prossimi appuntamenti saranno questo fine setti-
mana (l’11) quando sarà Antonella Lizzeri, curatrice del laboratorio, a pren-
dersi la scena e, insieme ai partecipanti, si potrà imparare a fare la pasta con 
il lievito madre. Per i restanti due sabati, invece, tutte le attenzioni saranno 
concentrate sui libri: è previsto per il 18 un gruppo di lettura e per la settima-
na successiva un altro gruppo di lettura animata. Non resta che partecipare, 
quindi, per animare febbraio o lasciare che sia febbraio ad animarci.
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L unedì scorso, presso l’audi-
torium ‘Nino Lodi’ del Cen-
tro Gioventù Don Bosco di 
Buscate, si è svolta l’assem-

blea parrocchiale pubblica indetta 
dal parroco don Giuseppe per di-
scutere dello stato ‘spirituale’ della 
comunità buscatese, ma soprattutto 
di quello economico – finanziario. 
Un’occasione per presentare lo stato 
patrimoniale della Parrocchia e per 
definire chiaramente quali saranno i 
lavori che andranno fatti nei prossimi 
anni. Dopo un’introduzione, allora, di 
don Giuseppe sulla partecipazione 
spirituale della comunità e sulla ge-
nerosità nella carità, si è dapprima 
affrontata la possibilità di ospitare 
nell’appartamento dell’oratorio, al 
momento disabitato, una famiglia di 

profughi nigeriani cattolici. La propo-
sta è in fase di verifica da parte della 
Curia. Poi, si è passati alla relazione 
dell’architetto Walter Villa sullo stato 
dei lavori da eseguire sugli immobili. 
A partire dal diritto di superficie per 
l’utilizzo e la proprietà del campo da 
calcio adiacente all’oratorio, da anni 
utilizzato dall’A.C. Buscate: “Dal 29 
dicembre, la Parrocchia, pur rima-
nendone proprietaria, non ha più 
onori né oneri sul campo da calcio, 
la cui gestione è passata all’associa-
zione calcistica. Questo vuol dire che 
ogni anno, per 12 anni, l’AC Buscate 
dovrà versare alla Parrocchia 12 mila 
euro, a parte i primi due durante i 
quali la cifra è di 17 mila euro. Per 
gli spogliatoi e la sede della società, 
che sono collocati all’interno dell’o-
ratorio, verrà stipulato un canone di 
locazione. Al momento, la Parrocchia 
ha già dovuto pagare al Comune una 
sanzione di 13 mila euro per una sa-
natoria sul bar, che non era a norma”. 
Con i soldi che la Parrocchia introi-

“Tutti sotto rete”... per ricordare suor Maria Rosa
Sotto rete nel ricordo. Buona la prima. 
Anzi buonissima. Perchè il primo tor-
neo di pallavolo memorial suor Maria 
Rosa è stato un grande successo. Due 
giorni di sport e amicizia nella pale-
stra delle scuole Medie di Arconate 
(organizzati dal Comune con O.S.T. 
Volley). Per la cronaca, la vittoria fi-
nale è andata a ‘i Maiunagioia’, seguiti 
dai ‘Disagiati’; terzo posto, invece, per 
i ‘Mila e Shiro’. 

La Parrocchia: in assemblea il presente e il futuro
Incontro con la comunità per discutere dello stato spirituale ed economico - finanziario

Gli alimenti con i 5 sensi

I mparare ad apprezzare gli ali-
menti con un punto di vista 
diverso, giocando con i cinque 
sensi e scoprendo il significa-

to culturale dei piatti tradizionali. 
Sono questi alcuni degli obiettivi dei 
progetti di educazione alimentare 
per i bimbi delle scuole Primarie di 
Arconate. L’iniziativa è del Comune, 
in collaborazione con Gemeaz Elior, 
azienda del Gruppo Elior, numero 
uno della ristorazione collettiva in 
Italia. A partire da febbraio e per i 

prossimi mesi, allora, gli alunni  ver-
ranno coinvolti dalle insegnanti in 
diverse attività ludico-didattiche: ‘Il 
Laboratorio del Gusto’, ‘Sapori d’Eu-
ropa – Europa Unita a Tavola’, ‘La 
Storia del cioccolato’ e ‘La striscia del 
Tempo’.  Nello specifico, si è partiti il 
7 e 9 on “Il Laboratorio del Gusto’ che 
vede protagonisti 60 alunni, chiama-
ti a sperimentare come sia possibi-
le apprezzare ancora di più ciò che 
mangiamo utilizzando tutti e cinque 
sensi. E’ importante valutare il cibo, 
infatti, non solo attraverso il gusto, 
ma anche con l’aspetto, l’odore, il ru-
more e la consistenza. Le iniziative ri-
entrano nel progetto multidisciplina-
re per le scuole di Gemeaz Elior che 
si occupa della ristorazione di tutte 
le scuole comunali di Arconate. Le 
attività sono svolte dalla dietista Ma-
rica Venditti e coordinate da Claudia 
Saroni, responsabile dell’educazione 
alimentare del gruppo.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

terà nei 12 anni in cui vigerà l’atto, 
verranno affrontati i seguenti lavori: 
la rimozione dell’eternit e il restauro 
del soffitto a cassettoni della chiesa 
di San Pietro, che costerà circa 100 
mila euro, e la messa in sicurezza e 
il restauro della chiesa di Maria Au-
siliatrice, per cui verrà presentato un 
progetto di fattibilità entro marzo. 
“In questo caso, la cifra sarà maggio-
re, si stima intorno ai 200 mila euro”. 
“Non dimentichiamo che nel frattem-
po stiamo estinguendo il debito che 
abbiamo verso la Regione, con una 
tassa annuale di circa 10 mila euro, 
per il rifacimento del tetto dell’ora-
torio”. “Inoltre, è stato studiato un 
piano di messa in sicurezza di tutti 

gli edifici parrocchiali. A breve, verrà 
indetta una nuova riunione proprio 
per questo motivo”, precisa il consi-
gliere Carlo Fraschina. Per conclu-
dere, il consigliere Giuseppe Ottolini 
ha disegnato il quadro finanziario: “A 
oggi, abbiamo un debito in cassa di 4 
mila euro, rispetto a un anno fa, in cui 
eravamo sotto di 18 mila euro, la si-
tuazione è migliorata. Certo è che con 
tutti i lavori che dobbiamo andare ad 
affrontare siamo sempre in emergen-
za: le cifre che introitiamo per quanto 
riguarda le offerte della comunità ba-
stano a malapena a coprire le spese 
ordinarie. Soprattutto, un occhio di 
riguardo va dato alla Scuola Materna, 
il cui bilancio è in perdita”.

‘Amorevolissimevolmente’, i giovani e i sentimenti
Mercoledì 15 febbraio alle 21 presso la Sala Civica Angelo Lodi si terrà l’incon-
tro ‘Amorevolissimevolmente: le parole per dirlo…’, con la pedagogista France-
sca Romana Grasso di Edufrog per affrontare il tema dell’educazione sessuale 
rivolto ai giovani d’oggi. Un incontro che cercherà di trasmettere l’importanza 
e la bellezza del sentimento e non soltanto le problematiche a esso connesse, 
rivolto a genitori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che possono essere 
interessati a un tema tanto cruciale per l’educazione dei propri figli. 
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Lavori per il ‘bene comune’ grazie ad i voucher
Il Comune di Inveruno ha indetto un bando per la ricerca di personale per lo 
svolgimento di lavoro occasionale retribuito tramite voucher. I lavori possono 
riguardare le materie più disparate: manutenzione del verde pubblico; pulizia 

e manutenzione di edifici, strade, parchi 
e monumenti; tinteggiatura di patrimonio 
comunale; interventi di utilità sociale e di 
emergenza; supporto alle manifestazioni 
culturali e sportive.  Le domande devono 
essere presentate entro il 1° marzo. Per 
maggiori informazioni rivolgersi all’Uf-
ficio Servizi Sociali o all’Assistente So-
ciale del Comune, chiamando il numero 
02/97288137. 

Tante risposte per ‘Notizie dal Comune Live’
Il ciclo di incontri tra Amministrazione e cittadinanza: buoni i risultati

Trasparenza, confronto e 
collaborazione: su questa 
puntava l’Amministrazione 
Bettinelli quando si è pre-

sentata alle elezioni ormai due anni 
e mezzo fa ed è una promessa che sta 
mantenendo. Si è appena concluso, 
infatti, il ciclo di incontri ‘Notizie dal 
Comune Live’, una serie di appunta-
menti suddivisi tra Inveruno e Fu-
rato, distribuiti su diversi giorni e a 
diversi orari, durante i quali la stessa 
Amministrazione discute con la citta-
dinanza di quanto si è fatto e ancora 
c’è da fare. “Questa iniziativa sta tro-
vando sempre più risposta da parte 
della popolazione – commenta il sin-
daco Sara Bettinelli - E, come abbia-
mo sempre auspicato che diventasse, 
piano piano si sta concretizzando in 

reali momenti di confronto costrut-
tivo ove vengono fatti gli aggiorna-
menti dovuti, indicate da parte della 
cittadinanza le necessità, le cose su 
cui puntare maggiormente l’atten-
zione”. Tanti, allora, gli argomenti 
toccati: “Stiamo facendo il tagliando 
dei primi due anni e mezzo di Ammi-
nistrazione, partendo dal program-
ma elettorale con cui ci siamo pre-
sentati agli elettori, il nostro punto 
di riferimento. Facendo un check ci 
siamo resi conto che tante cose non 
‘promesse – come l’ampliamento del-
la caserma dei Vigili del fuoco, la ri-
qualificazione della piazza di Furato 
o del parco di Villa Tanzi - le stiamo 
comunque realizzando e questo è si-
nonimo di attenzione e di fattività”. 
Anche l’approccio della cittadinanza 
è più collaborativo: “Si rendono con-
to probabilmente che siamo davvero 
una squadra al servizio della comu-
nità. Bisogna partire dai servizi es-
senziali, da ciò che quotidianamente 
si vive, per esempio dalla pulizia al 
decoro dei nostri spazi pubblici: su 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

quello sono molto attenti e puntuali”. 
Altri incontri sono in programma? 
“Sì, cercheremo sempre di incontrare 
più cittadini possibili, per raccoglie-
re i più diversi punti di vista, quindi 
credo che continueremo ad andare 
incontro al cittadino per ascoltarlo 
e confrontarci con lui. Abbiamo in 
programma anche due appuntamenti 
con i bambini delle Elementari e i ra-
gazzi delle scuole Medie, perché an-
che loro sono nostri concittadini ed è 
giusto e importante confrontarci”. 

     

Caviamocela dalla testa
‘Caviamocela dalla testa’: una serata 
informativa e di riflessione è in pro-
gramma questo lunedì (13 febbraio), 
alle 21 in sala Consiliare. E al centro 
dell’attenzione e del confronto, la 
delicata e ormai nota questione del-
la cava di Busto Garolfo - Casorez-
zo. Ad organizzare l’appuntamento 
sono ‘Salviamo il Paesaggio’ (comi-
tato locale di Casorezzo), ‘Salviamo 
il Paesaggio’ (comitato di Inveruno e 
Furato), con il patrocinio del Comu-
ne inverunese. Introduce Giuliana Ci-
slaghi (comitato Sip Casorezzo), mo-
dera Luigi Dell’Arena (comitato Sip 
Inveruno - Furato) e intervengono il 
professor Vittorio Ingegnoli (la bio-
nomia del paesaggio per trasforma-
re l’ATEg11 in risorsa del territorio), 
l’avvocato Veronica Dini (la media-
zione ambientale è una via praticabi-
le per la risoluzione del problema?) 
e l’architetto Pietro Mezzi (il parere 
di Città Metropolitana di Milano). 
Certamente un’importante occasione 
per la popolazione, come detto, per 
riflettere e informarsi sul presente e 
sul futuro appunto della cava - disca-
rica di Bsuto Garolfo - Casorezzo. 

LA COMPAGNIA DIALETTALE INVERUNESE
RICORDA DON RINO VILLA
NEL 35°ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE

A tanti anni dalla Tua scomparsa, i ricordi che ci affiorano alla mente, 
parlando di Te, sono molteplici.
Ci tornano alla mente spesso le tue parole ricche di grande umanità e 
di disponibilità. Come non ricordare gli anni che ci hai dedicato e i tuoi 
innumerevoli consigli di non mollare mai, tuoi “forsa bagai che ga la fem “!
Noi della Compagnia Dialettale Ti dobbiamo perenne riconoscenza.  Anche 
quando il Cinema Brera era inagibile,  con la tua infinita disponibilità, 
ci hai ospitato a casa tua per poter fare la prove, non mancando mai di 
stappare qualche bottiglia di buon vino Squinzano e di far gustare qualche 
fetta di salame nostrano. Sei stato sempre un nostro sostenitore e uno 
scatenato “fan “ ; ci hai trasmesso sentimenti indelebili quali l’amicizia e la 
solidarietà verso gli altri.
Sono passati 50 anni da quando con Te abbiamo incominciato, ma i tuoi 
sorrisi, i tuoi incoraggiamenti, i valori che ci hai insegnato, sono il bagaglio 
più prezioso che noi, componenti della Compagnia, tra costumi e parrucche, 
gelosamente conserviamo.  Cambia il copione, cambiando le scene e i 
personaggi, ma questo “baule “ ci accompagna sempre, è con noi, su ogni 
palco dove recitiamo.
Chi si unisce a noi, prima di imparare la propria parte, deve conoscere bene 
il copione che Don Rino ha generosamente impresso in noi.
Ecco, forse questo è uno dei principali segreti della nostra riuscita: abbiamo 

appena festeggiato 50 anni di attività e quando 
dobbiamo superare delle difficoltà, quando 
tutto ci sembra difficile e stressante, andiamo 
a riaprire il famoso “baule “ e allora rivediamo 
il Tuo volto sorridente , sentiamo il Tuo 
incitamento:
“forsa bagai “ allora sul palco si accendono le 
luci e.... … si continua.

Per tutto questo non ci resta che dire con tutta 
l’anima e tutto il cuore:

GRAZIE DON RINO!
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Si riqualifica l’area giochi del Parco

In attese di conferme de-
finitive sul ‘ritorno’, per 
il terzo anno di fila, della 
produzione ‘Magnolia’ per 

la trasmissione ‘Bake-Off Ita-
lia: dolci in forno’, al via impor-
tanti lavori per il Parco di Villa 
Annoni. In più occasioni, molti 
cittadini, anche dalle colonne 
del nostro giornale, avevano 
segnalato la pericolosità ed il 
pessimo stato in cui versava-
no i giochi dell’area attrezzata all’in-
terno del Parco di Villa Annoni. Un 
problema serio, che coinvolge anche 
altre aree gioco del paese, ma su cui 
l’amministrazione ora ha deciso di 
intervenire. “Si avvisa la cittadinanza 
che dal giorno 20 febbraio 2017 ini-
zieranno i lavori di Riqualificazione 
dell’Area Giochi all’interno del Parco 
di Villa Annoni - si legge nella nota 
ufficiale del Comune - La   consegna   

dei   lavori   è   prevista   per   la   fine   
di marzo 2017. L’area   sarà   riaperta   
al   pubblico   e   inaugurata   in data 2 
aprile 2017 in occasione della Sagra 
di Primavera”. Una bella notizia, sen-
za ombra di dubbio, per le tantissime 
famiglie che abitualmente frequen-
tano il parco per momenti di svago e 
per permettere qualche attività ricre-
ativa ai propri figli, che avranno così 
un’area più bella e sicura.

Fausto Benzi presenta a tutti
il metodo ‘Simplicity’ per le aziende

Una lunga esperienza nel 
mondo delle piccole e me-
die imprese, compentenze 
gestionali e manageriali di 

livello, capacità di comprendere ed 
individuare le peculiari-
tà delle singole attività 
produttive: il castellet-
tese Fausto Benzi è cer-
tamente un manager di 
spicco nel mondo del la-
voro. Le sue capacità e la 
sua dedizione gli hanno 
permesso di ottenere la 
‘Stella al merito del Lavo-
ro’ nel 2010 da parte del Presidente 
della Repubblica, mentre nel 2015 è 
stato riconosciuto ‘Logistico dell’an-
no’ grazie al metodo ‘Simplicity’ da 
lui stesso ideato. “Per affrontare e 
vincere le nuove sfide del 
mercato globale, per una 
Azienda diventa essen-
ziale adeguarsi al cam-
biamento e continuare 
ad innnovarsi. Solo così 
potrà passare rapida-
mente dalle buone pre-
stazioni individuali alle 

eccellenti performace di gruppo - ci 
spiega Fausto Benzi - Il cambiamento 
come risorsa è una realtà consolidata 
nelle grandi multinazionali e si sta af-
fermando costantemente anche nelle 

MEDIE e PICCOLE realtà 
aziendali. E’ con il cam-
biamento che si sono 
aperte nuove frontiere 
di mercato e che si somo 
ridotti drasticamente i 
tempi di comunicazione 
ed accelerato la produ-
zione. Ma per restare 
competitivi sul mercato, 

è fondamentale capire che l’innova-
zione deve  essere costante nel tem-
po”. Proprio per venire incontro alle 
molte realtà del territorio, mercoledì 
8 marzo, dalle 18 alle 20 ‘Le Radici e 

le Ali’ ospiterà un incon-
tro dedicato. L’appunta-
mento è gratuito. L’idea 
di ‘Simplicity’ è quella di 
puntare sull’organizza-
zione basandosi sull’ef-
ficienza e sulla consape-
volezza da parte di tutti i 
membri dell’azienda.

Dopo l’asino... una serata milanese di successo in Oratorio 
La ‘Festa della Famiglia’ e le ricorrenze di San Giovanni Bosco avevano por-
tato con sè tanto entusiasmo e partecipazione... ma le iniziative dell’Oratorio 
cuggionese non si fermano... e così, lo scorso fine settimana, il gruppo dei 

Work in Progress ha organizzato 
una bellissima serata ‘milanese’ 
con le musiche di Enrico Gerli.  
Un’importante iniziativa parroc-
chiale sarà invece quella della Mis-
sione Mariana con la Madonna di 
Pompei del prossimo weekend.

Oltre 1 milione di l itri d’acqua

Alla fine della scorsa legi-
slatura, a Bernate Ticino, 
furono installate due case 
dell’acqua: a Bernate ed a 

Casate. Oggi, da un accertamento fat-
to dal Comune, risulta che negli ulti-
mi tre anni sono stati prelevati oltre 
1 milione di litri tra acqua gasata e 
naturale. Il sindaco Osvaldo Chiara-
monte è decisametne soddisfatto del 

risultato per diverse ragioni: “C’è sta-
to un evidente risparmio da parte dei 
Cittadini che possono evitare l’acqui-
sto nei Supermercati - commenta - Si 
è ottenuta una notevole riduzione di 
utilizzo delle bottiglie di plastica a 
beneficio dei rifiuti e dell’intero eco-
sistema. Il costo di realizzazione delle 
strutture è stato relativo ad una sola 
delle due casette: una si è ottenuta 

gratuitamente”. Insomma un altro 
bel risultato che l’Amministrazio-
ne ha realizzato a beneficio dei 
suoi Cittadini. “La nostra acqua 
-  afferma Chiaramonte - è ottima 
e viene controllata periodicamen-
te per continuare a garantirne la 
bontà. Sono possibili ulteriori 
miglioramenti nel servizio - dice 
ancora il Sindaco - garantendo 
anche a Bernate l’acqua gassata”.

‘La Fisica al tempo dei Quanti’: un incontro davvero ‘illuminante’
Un successo di pubblico... di attenzione... e partecipazione. L’incontro svoltosi 
lo scorso mercoledì presso ‘Le Radici e le Ali’ è stato davvero ‘illuminante’. 
“Viviamo in uno spazio e in un tempo tra loro 
indistinguibili e caratterizzati dalla velocità 
relativa degli eventi e da una geometria non 
euclidea. Ma la nostra percezione della re altà 
resta quella di un’epoca ormai lontana, inter-
pretata deterministicamente dalle leg gi della 
meccanica classica...”.

Organizzazione 
che parte 

dall’efficienza e 
consapevolezza 

di tutti
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“Cresciuto in Oratorio.. .”
Cresciuti in oratorio: non è 

solo il titolo dell’iniziativa, 
ma il trait d’union che li ac-
comuna tutti. Beppe Bergo-

mi, Davide Van De Sfroos, Giacomo 
Poretti e poi anche Manuel Locatelli, 
Bianca Atzei e Corrado Barazzutti; 
o ancora Chiara Alberti, Giuseppe 
Gorini, Jaime Vaca Rodas, Gabriella 
Ciceri e Rosanna e Michele Rizza… 
dallo sport alla quotidianità, dalla 
musica alla famiglia e al lavoro, per-
corsi di vita e storie molto differenti, 
però gli uni e gli altri uniti da quegli 
stessi inizi. L’oratorio, insomma, che 
è stato davvero un trampolino di lan-

cio. L’oratorio che era ed è un punto 
di riferimento. L’oratorio, in fondo, 
la loro casa. Perché è lì che sono ap-
punto cresciuti, che hanno iniziato a 
muovere i primi passi e a diventare 
quello che oggi sono (campioni ed ex 
campioni di calcio, cantanti affermati 
o che si stanno affermando, attori di 
successo, fino a genitori amorevoli, 
imprenditori, studenti e nonni) ed è 
sempre lì (il 31 gennaio, festività di 
don Bosco, all’oratorio Sant’Andrea 
di Milano; l’iniziativa promossa da 
Odielle – Oratori diocesi lombarde) 
che sono tornati per un pomeriggio 
insieme. L’occasione per incontrare 
tanti ragazzi, cimentarsi in qualche 
attività e gioco e raccontare le loro 
esperienze, ma soprattutto un mo-
mento di festa, amicizia e condivi-
sione. “Uno ad uno i protagonisti e 
testimonial del progetto ‘Cresciuto 

in Oratorio’ finanziato da Regione 
Lombardia (presente all’evento 
anche il cardinale di Milano Ange-
lo Scola) – spiegano i promotori 
– ci hanno fatto rivivere le storie 
che li hanno caratterizzati. Un in-
sieme di straordinari e bellissimi 
ricordi ed episodi (dall’ex capita-
no dell’Inter Beppe Bergomi, pas-
sando per il cantautore Davide 
Van De Sfroos e fino ad arrivare 
all’attore Giacomo Poretti, del trio 
comico ‘Aldo, Giovanni e Giaco-

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photography)

Un pomeriggio insieme all’Oratorio Sant’Andrea di Milano:
campioni di sport, cantanti, attori e tanti ragazzi e adulti

GIA
CO

MO
 PO

RE
TT

I

“Le risate più belle sono iniziate in 
oratorio e non sono ancora finite. Mi 
ricordo la prima volta che sono entrato 
in oratorio, avevo 6 anni. C’era di tut-
to: il calciobalilla, il ping pong, il bar e 
poi le partite a pallone. Non appena fi-
nita la scuola, si andava di corsa a casa 
per il pranzo e poi subito, veloci, appunto in oratorio. E la gioia sul 
volto del don quando si aprivano le porte del teatro, per preparare 
e organizzare gli spettacoli: è qui che ho cominciato a calcare il pal-
coscenico. L’oratorio era una grande famiglia, si facevano amicizie, 
si cresceva insieme”. Giacomo Poretti promuove il percorso ‘Cinema’ 
e chiede ai ragazzi di inviare tramite il sito cresciutoinoratorio.it un 
video per raccontare perchè l’oratorio è un luogo speciale.

“Le risate più belle sono cominciate proprio qui...”
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“Sono tanti i ricordi legati all’oratorio. 
Le amicizie, gli incontri, la condivisio-
ne e la musica, oggi una parte fonda-
mentale della mia vita, e che proprio 
qui è cresciuta ed è maturata dentro 
di me”. Davide Van De Sfroos, inoltre, 
sarà protagonista di una bellissima 
iniziativa: il cantautore, infatti, ascolterà i demo inviati dalle band 
degli oratori tramite il sito internet cresciutoinoratorio.it e ne sce-
glierà tre che apriranno il suo concerto a San Siro del 9 giugno pros-
simo. “Un’occasione per i nostri ragazzi. Vivere l’oratorio vuol dire 
anche questo: crescere assieme e dare la possiiblità ai giovani di 
mettersi in luce e di mettere in luce le loro qualità e capacità. E’ qui 
che si diventa gli adulti di domani”. 

“Vieni a suonare con me al concerto di San Siro”
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E’ in oratorio che ho imparato a gioca-
re a pallone. Abitavo in un piccolo pa-
ese, Settala (che poi col tempo è cre-
sciuto), mi ricordo quando sono stato 
chiamato a giocare all’Inter, le partite 
nel fine settimana, ma quando si tor-
nava a casa, subito si correva appunto 
in oratorio. C’erano gli amici, si giocava assieme, prima l’unico sport 
era il calcio, quindi sono arrivati anche tutti gli altri, pallavolo, pal-
lacanestro... Quando il parroco di allora ci faceva uscire, noi aspet-
tavamo qualche minuto e poi scavalcavamo per rientrare di nuovo a 
giocare.  Poi è arrivato un don più giovane, don Maurizio, ogni tanto 
ci sentiamo ancora. Il bello dell’oratorio è proprio questo: si creano 
legami che rimangono impressi e vivi nel tempo”. 

“Scuola di vita, dove ho imparato a giocare a calcio”
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“In oratorio ho imparato a stare sul 
palco, davanti a un pubblico e a emo-
zionarmi; ho imparato a essere una 
persona corretta e con dei principi 
sani. Sul palco dell’oratorio ho provato 
le prime emozioni e le porto sempre 
con me in ogni concerto”. Così racconta 
la sua esperienza in oratorio Bianca Atzei. Nata alle porte di Milano 
l’8 marzo 1987, dopo aver pubblicato alcuni singoli con l’etichetta 
Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al ‘Festival di Sanre-
mo 2015’ con il brano ‘Il solo al mondo’, singolo che ha anticipato 
l’uscita del suo album di debutto ‘Bianco e nero’. Anche quest’anno 
ha presenziato alla kermesse sanremese, ma non ha voluto dimenti-
care le sue ‘origini’ sui palchi della parrocchia.

“In Oratorio ho provato le prime emozioni”

mo’). Quindi, la giovane promessa 
del nostro calcio, il milanista Manuel 
Locatelli, oppure la cantante Bianca 
Atzei e l’ex tennista Corrado Baraz-
zutti (questi ultimi che purtroppo 
non hanno potuto essere presenti, 
ma che hanno dato fin da subito il 
loro apporto). E infine Chiara Alber-
ti, tecnico per la sicurezza sul lavoro 
con un figlio di 3 anni e una bimba 
di 3 mesi, Giuseppe Gorini, impren-
ditore agricolo laureato in scienze 
agrarie, Jaime Vaca Rodas, milanese 
di origine boliviana con una laurea 
in Scienze dei Beni Culturali, Gabriel-
la Ciceri, mamma impiegata in un 
ufficio commerciale, e 
Rosanna e Michele Riz-
za, nonni di 24 nipoti, 
impiegati all’agenzia 
delle entrate oggi in 
pensione. Un mix dav-
vero unico di emozioni 
e coinvolgimento”. Per-
ché l’obiettivo princi-
pale dell’iniziativa è ap-
punto creare un grande 
mosaico di volti e storie 
che riconoscono il va-
lore dell’oratorio nella 
loro formazione.

Racconta cosa hai imparato ad essere e cosa hai 
imparato a fare in oratorio, che ti porti nella vita

I tempi cambiano e le proposte 
si moltiplicano. Eppure il valo-
re dell’oratorio, punto di riferi-
mento per i più giovani e occa-

sione per tutti, rimane fondamentale. 
Sono 2307 gli oratori in Lombardia e 
accolgono 474 mila ragazzi, per cui si 
impegnano circa 180 mila educatori. 
“Ancora oggi l’oratorio ha una funzio-
ne straordinaria. Ti insegna a riflette-
re sulla tua vita, a scoprire che resti 
frammentato e non diventi persona 
se non trovi l’elemento che unifica 
l’esistenza: la persona di Gesù”, ha 
spiegato l’Arcivescovo Angelo Scola. 
La Campagna ‘Cresciuto in oratorio’, 
promossa da Odielle (Oratori dioce-
si lombarde) desidera confermare 
il ruolo centrale nella nostra società 
dell’oratorio, esperienza integrale 
di formazione nella vita e nella fede. 
Volti noti dello spettacolo e dello 
sport come testimonial ma anche 

tante persone “comuni” a rappresen-
tare la gente “cresciuta in oratorio”. 
Sull’esempio dei testimonial giovani 
e adulti sono invitati a raccontarsi 
sul sito cresciutoinoratorio.it, rispon-
dendo alle domande “chi ho impara-
to ad essere?” e “cosa ho imparato 
a fare?” in oratorio. E’ stato chiesto 
ai testimonial famosi di riportare le 
loro esperienze e competenze in ora-
torio. E sono nati tre percorsi, pensati 
per valorizzare i talenti dei ragazzi di 
tutti gli oratori lombardi. Musica: Da-
vide Van de Sfroos ascolta i demo in-
viati dalle band degli oratori tramite 
il sito cresciutoinoratorio.it (entro il 
16 aprile) e ne sceglierà tre per apri-
re a giugno il suo concerto a San Siro. 
Cinema: Giacomo Poretti insegna ai 
ragazzi a realizzare un vlog per rac-
contare il proprio oratorio; i contri-

buti migliori saranno presentati in un 
“racconto dei racconti” a Venezia nei 
giorni della Mostra Internazionale 
d’arte cinematografica. Giornalismo: 
il quotidiano ‘Il Giorno’ invita invece 
i ragazzi a scrivere (in 1600 battute a 
oratori@ilgiorno.net) ciò che accade 
di più interessante nel proprio ora-
torio o le storie delle persone che lo 
animano; i pezzi selezionati dalla re-
dazione saranno pubblicati nella pa-
gina locale o online. E ultimo, ma non 
ultimo, perché i tempi cambiano... 
l’invito a mettere in rete le amicizie 
vere che si coltivano in oratorio e a 
creare una pagina Facebook per ogni 
oratorio (è possibile segnalare sul 
sito cresciutoinoratorio.it le “pagine 
Facebook degli oratori” già esistenti) 
dove condividere le esperienze e le 
iniziative migliori. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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I l corso di difesa personale 

La difesa personale: conoscia-
mo e soprattutto impariamo-
la insieme. Perché, come dice 
quel vecchio detto, “preveni-

re è meglio che curare”. E così ecco 
che anche quest’anno il Corpo di Po-
lizia locale di Magnago e Bienate ha 
deciso di promuovere il corso appun-
to di difesa personale, riservato alle 
donne dai 18 ai 90 anni. Nello speci-
fico, l’iniziativa prevede 6 lezioni che 
si svolgeranno il mercoledì dalle 21 
alle 22.30 (a partire dal prossimo 1 
marzo) nella palestra comunale di 
via Mameli, più una domenica (9 

aprile) dalle 9 alle 12 (il numero di 
partecipanti, poi, sarà di 40 persone). 
Per iscriversi occorre versare la som-
ma di 37,50 euro, che comprende le 
spese generali e la copertura assi-
curativa contro eventuali infortuni, 
quindi compilare il modulo di iscri-
zione e un’autocertificazione di sana 
e robusta costituzione fisica. Da sot-
tolineare, inoltre, che la stessa iscri-
zione potrà essere effettuata presso 
la sede del Corpo di Polizia locale ma-
gnaghese (in piazza Italia), allegando 
tutta la documentazione richiesta 
nei seguenti orari di apertura al pub-

blico: martedì dalle 9 
alle 13, giovedì dalle 
16 alle 18.30, venerdì 
dalle 11 alle 13 e saba-
to dalle 10 alle 12. E’ 
possibile, comunque, 
mandare l’iscrizione 
anche via mail all’in-
dirizzo pm@comune.
magnago.mi.it, metten-
do assieme sempre la 
documentazione e la 
copia del versamento 
della quota di parteci-
pazione.   Tutti a spasso sul Pianeta con guide d’eccezione e fiabe 

Cuba, Giappone, Stati Uniti e, infine, Costa d’Avorio: andiamo a spasso per il no-
stro Pianeta. L’appuntamento è per i più piccoli, dai 6 ai 10 anni, in biblioteca 
a Vanzaghello con appunto l’iniziativa ‘A spasso sul Pianeta’, quattro momenti 
alla scoperta di luoghi, realtà e Stati da una parte all’altra del Mondo. Dopo il 
primo incontro (sabato scorso, 4 febbraio), allora adesso ci si ritroverà questo 
weekend (l’11) per conoscere il Giappone (con Sumiko) e le sue particolarità 
e tradizioni. Quindi, il 25 febbraio sarà la 
volta della Costa d’Avorio (Kouassi Le-
onard), fino agli USA, l’11 marzo, (con 
Maeghan). E come guide d’eccezione 
ecco quattro nuovi cittadini italiani, nati 
proprio nei posti dove si viaggerà, men-
tre la scoperta di questi luoghi avverrà 
attraverso la lettura di fiabe. Gli incontri 
sono gratuiti, serve solo iscriversi pres-
so la stessa biblioteca. 

‘I Canta - Storie’ in scena in sala consiliare con l’Odissea 
‘Odissea. Il ritorno di Ulisse’. A grande richiesta il12 febbraio, alle 16.15 in sala 

consiliare, la compagnia te-
atrale ‘I Canta - Storie’ pre-
senta appunto lo spettacolo 
‘Odissea. Il ritorno di Ulis-
se’, liberamente tratto dal 
poema omerico e che vedrà 
la narrazione recitata e can-
tata. L’evento è organizzato 
dal Centro Sociale Anziani 
di Vanzaghello. 

Detective di e per l’energia 

Chiamateli... giovani detecti-
ve. Anzi, per la precisione 
‘Energy Detective’. Eh sì, 
perché i ‘nostri’ ragazzi sono 

pronti a scendere in campo personal-
mente per un’indagine ambientale. 
Un anno fa circa l’approvazione del 
PAES (il Piano per l’Energia Sosteni-
bile) da parte dell’Amministrazione 
comunale di Magnago e Bienate; un 
anno dopo ecco un altro importante 
tassello alla costruzione del percorso 
partecipativo e di sensibilizzazione 
della cittadinanza, dove protagoni-
sti sono appunto gli studenti delle 
scuole Primarie e della Secondaria di 
primo grado, chiamati in causa attra-
verso l’attività didattica denomi-
nata prOprio ‘Energy Detective’. 
Come specificato nel progetto di 
cittadinanza attiva ‘Io cittadino 
di Magnago’, infatti, tra febbraio 
e maggio di quest’anno, gli alunni 
avranno modo di diventare dei veri 
detective, dotandosi di strumenti 
per verificare i consumi energetici 
nella loro scuola e nelle loro abi-
tazioni, al fine di individuare gli 

sprechi ed adottare comportamenti 
e soluzioni per l’efficienza energeti-
ca, sentendosi così soggetti partecipi 
delle azioni previste dal PAES. “Il per-
corso educativo - precisa il consiglie-
re Massimo Rogora - finanziato dal 
Comune nell’ambito delle azioni per 
il corrente anno scolastico, consenti-
rà di formare i ragazzi, affinché pos-
sano diventare a loro volta promotori 
della sensibilità al risparmio energe-
tico e ai cambiamenti climatici verso 
le proprie famiglie e verso le nuove 
generazioni, rafforzando in parallelo 
l’impegno dell’Amministrazione co-
munale in questo importante e stra-
tegico ambito”. 

Magnago, Bienate e Vanzaghello: Messa con Mons. Delpini 
La conclusione della visita pastorale del vicario episcopale, monsignor Mario 
Delpini, sarà a Magnago, quando questo sabato (11 febbraio), alle 20.30, lo 
stesso vicario presiederà la celebrazione di una Santa Messa, concelebrata as-
sieme ai parroci di Magnago, Bienate e Vanzaghello. Un importante momento 
per i fedeli del nostro territorio, per pregare gli uni affianco agli altri e avvi-
cinarsi ancor di più a Dio. I parrocchiani, allora, sono chiamati a ritrovarsi 
appunto nella serata di oggi per stare insieme ed assistere alla funzione reli-
giosa. Un’occasione dal significato profondo e fatta di condivisione. 
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L a notizia attenderebbe solo 
di essere confermata uffi-
cialmente e appunto la con-
ferma potrebbe arrivare a 

breve (potrebbe: il condizionale, si 
sa, in questi casi resta comunque 
d’obbligo), perché, una volta definiti 
gli ultimi dettagli, si dovrebbe par-
tire. Doppio incarico, insomma, per 
il comandante della Polizia locale di 
Turbigo e Nosate Fabrizio Rudoni, 
che dai prossimi giorni (e provviso-
riamente) dovrebbe essere anche re-
sponsabile dei vicini Vigili urbani di 
Cuggiono. Una scelta praticamente o 

quasi obbligata da parte dell’Ammini-
strazione comunale cuggionese che, 
dopo l’ormai noto procedimento am-
ministrativo in cor-
so per accertamen-
ti della correttezza 
degli atti emessi 
che vede coinvolti 
un agente e di con-
seguenza pure il 
comandante (oggi 
entrambi sospesi), 
si sono trovati così 
senza più una gui-
da al loro comando. Da qui, pertan-
to, la richiesta di collaborazione e la 
proposta fatta pervenire alla giunta 
turbighese ed allo stesso responsabi-
le dei ghisa della cittadina del nostro 
territorio, fino alla conferma definiti-

I futuri geometri del Torno chiamati ad un altro incarico. Si va a Malvaglio, per la piazza Vittorio Emanuele
L’hanno ribattezzata, in modo divertente, la ‘prova della piazza’. E mai, alla fine, termine fu più azzeccato. Sì, perché dopo l’importante esperienza del parco 
Sciaredo a Castano Primo, adesso per i futuri geometri dell’istituto superiore Torno c’è una nuova opportunità di cimentarsi con l’attività di progettazione, 
studio e analisi in ottica di riqualificazione e sistemazione di un’altra area del nostro territorio. Ci si trasferisce, allora, nella vicina Robecchetto con Induno (più 
precisamente nella frazione di Malvaglio), dove i ragazzi del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (su proposta del Comune) si occuperanno della piazza 
Vittorio Emanuele, una piccola zona già urbanizzata che è in attesa di riscoprire e consolidare la sua identità storica e sociale. “Si tratta certamente per i nostri 
alunni di un’ulteriore e significativa prova - spiega il professor Salvatore Sciammetta - Ogni piazza (anche quella di una piccola frazione), infatti, è un luogo 
fisico fortemente connotato e pieno di vita. L’area in questione, inoltre, oggi non è che un parcheggio con qualche panchina, cercheremo dunque di trasfor-
marla in una realtà da vivere in pieno”. Intanto, gli studenti hanno avuto un primo incontro con gli abitanti di 
Malvaglio e con le autorità (giovedì 9 febbraio), durante il quale sono stati presentati i risultati della prima fase 
del lavoro di indagine storico - urbanistica; e in parallelo, spazio anche a momenti di confronto per verificare i 
reali bisogni delle persone che attorno alla piazzetta abitano o hanno la loro attività. “E la serata - concludono 
dalla scuola castanese - è stata l’occasione, inoltre, di fare vedere e conoscere ai presenti il nostro precedente 
progetto, ovvero la riqualificazione del parco Sciaredo, realizzato per il Comune di Castano Primo”. 

Il comandante Rudoni anche a Cuggiono?
Sostituirebbe temporaneamente il responsabile dei Vigili urbani, oggi sospeso

‘Sinceramente bugiardi’
Si va in scena... Dopo che era stato 
rimandato a novembre per problemi 
tecnici, adesso si alza ufficialmen-
te il sipario. Prendete posto, allora, 
all’auditorium delle scuole Medie di 
Turbigo, perchè questo sabato (11 
febbraio) sul palco salirà l’associa-
zione ‘Linea Diretta’ con lo spettaco-
lo teatrale ‘Sinceramente bugiardi’ 
(di Alan Ayckbourn). L’evento è orga-
nizzato dall’Avis comunale (patroci-
nato dal Comune) e sarà l’occasione 
per pubblicizzare e sensibilizzare i 
turbighesi e non solo alla donazione 
volontaria, gratuita ed anonima di 
sangue. Lo spettacolo avrà inizio alle 
21 e l’ingresso è libero.

va che, come detto, dovrebbe arrivare 
nelle prossime ore. L’incarico, va spe-
cificato, sarebbe temporaneo (3 mesi 

+ eventualmente 
altri 3 mesi; con la 
postilla, se così vo-
gliamo chiamarla, 
voluta espressa-
mente dal respon-
sabile dei Vigili di 
Turbigo che qualo-
ra, prima di queste 
scadenze, ci fosse 
il reintegro in ser-

vizio del comandante Roberto Man-
duci, quest’ultimo riprenderebbe le 
sue funzioni), per un totale di 12 ore 
settimanali durante le quali appunto 
Fabrizio Rudoni sarebbe a disposi-
zione al comando di Cuggiono. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Problema telefonia... un nuovo ripetitore a Nosate 
Non sono ancora risolti, ma sono ormai più vicini a una soluzione i problemi 
di telefonia e traffico dati riscontrati a Nosate: presto Tim installerà, infatti, un 
nuovo ripetitore, che servirà la zona rimasta in ombra a causa dello sposta-
mento del ripetitore di riferimento da Turbigo a Castano. L’Amministrazione 
comunale fa sapere di aver incontrato con successo i referenti Tim, che si sono 
resi disponibili a farsi carico dei costi di installazione di un nuovo ripetitore, 
a patto che fosse il Comune ad individuare un terreno sgombro e di proprietà 
comunale per la messa in atto dell’opera.  (di Alessandra Caccia)

L’ultimo saluto alla ‘Mariuccia’ del Giorgio. Tanti ricordi e grande commozione  
I ricordi sono tanti, tantissimi, così come le persone che negli anni sono entrate nella sua gelateria - pasticceria. 
Perché là, tra quei locali e quei tavolini, si respirava affetto e calore. Potevi essere un cliente abituale oppu-
re trovarti a passare di lì per la prima volta che per la Mariuccia non faceva 

differenza. Il sorriso stampato sulle labbra, una parola 
dolce per tutti e la passione per il suo lavoro che gliela 
si leggeva negli occhi. E sono proprio queste, alla fine, 
le immagini che i turbighesi porteranno per sempre 
nelle loro menti e nei loro cuori. “Ciao Mariuccia”: il 
saluto si leva da una parte all’altra di Turbigo. L’addio 
dell’intera comunità ad una mamma, una nonna, ad 
una delle storiche commercianti del paese che anche 

da lassù continuerà comunque a vegliare ed a guidare la sua famiglia e chi le ha 
voluto bene. La vita intera dedicata alla sua attività, ai figli ed ai nipoti, perché 
la Mariuccia (Maria Fasani), con il marito Giorgio Valloni, era un vero e proprio 
punto di riferimento in tutto il territorio. Il loro bar – gelateria, in via Roma, ha 
segnato, infatti, una parte importante della storia locale: cordialità, puntualità 
e soprattutto l’eccellenza del servizio e dei prodotti erano le prerogative prin-
cipali che i due coniugi hanno sempre messo in campo. Bastava aprire la porta 
del locale, fermarsi al banco oppure sedersi ad uno dei tavolini, insomma, e ti 
sentivi come a casa, come in una grande famiglia. (Foto Giuseppe Leoni) 
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Trofeo Lombardia... il JKS si prende medaglie e piazzamenti
La società di karate di Castano protagonista a Desio
Ori, podi e, come dice quel vecchio detto… “Chi più ne ha più ne metta”. Ma, 
in fondo, se in gara ci sono i giovani atleti del Japan Karate Shotokan di Ca-

stano Primo, beh i risultati sono 
sempre, o quasi, garantiti. Tor-
na a casa, insomma, con altri 
importanti successi il JKS che 
anche nella trasferta di Desio 
(il settimo Trofeo Lombardia – 
Csen) ha fatto incetta di meda-
glie e piazzamenti. “Voglio fare 
i complimenti a tutto il grup-
po per le ottime prove messe 
in campo – dice il presidente 
Gianni Longo – Alla competizio-
ne, infatti, erano presenti oltre 
900 karateki, provenienti prati-
camente da varie parti d’Italia; 

il livello era altissimo, comunque i nostri hanno dimostrato ancora una volta 
le loro grandi qualità”. E così, una dopo l’altro, ecco che appunto sono arrivate 
vittorie e traguardi. Più pre-
cisamente è stato doppio oro 
con Riccardo Battioli (primo 
sia nel kata individuale che 
a squadre), quindi due terzi 
posti grazie ad Elisa Battio-
li e Lucrezia Corna; ancora, 
ben cinque 5° piazzamenti 
per Giulia Griffanti, Claudia 
Comerio, Antonio Pavento, 
Luca Airoldi e Andrea Varri. 
Fino alla settima posizione di 
Simone Lardo.    

Un sogno ‘nazionale’ 
per la giovane Benedetta...

Sono ormai sette anni che, 
giorno dopo giorno, coltiva il 
sogno cresciuto con lei poco 
a poco. “Fin da bambi-

na non perdeva occasione per 
giocare coi ragazzi a pallone in 
oratorio - ci dice con orgoglio 
la mamma Cristina - ora Bene-
detta è invece addirittura sta-
ta segnalata per la nazionale”. 
Quest’anno, infatti, il Coni sta 
aprendo molti centri federali 
territoriali per far ‘crescere’ 
i giovani talenti, anche del 
calcio femminile, e a quello di Ve-
rano è invitata anche la cuggionese 
Benedetta Maroni, 
classe 2002. “Fin 
da piccola non è 
mai stata ‘ferma’ - ci 
commenta scher-
zando la mamma - e 
circa sette anni fa è 
iniziata la sua av-
ventura con questo 
sport”. All’inizio l’in-
decisione era tra il calcio femminile 
e l’atletica, essendo stata contattata 

anche dal gruppo di Busto Arsizio. 
“Anche se in Italia, rispetto all’este-
ro, il calcio femminile è molto meno 

considerato e apprez-
zato, abbiamo coro-
nato il suo sogno”. E 
l’inizio è nella Ticinia, 
con i ragazzi maschi, 
a Robecchetto con In-
duno. Dopo tre anni il 
salto di livello. Viene 
‘osservata’ da sele-
zionatori dell’Inter e 
invitata nella propria 

formazione. Il suo ‘cuore’ da tifoso 
è in realtà milanista, ma Benedetta 

continua a cresce-
re, come terzino 
sinistro, nelle file 
neroazzurre. “Si 
allena tre volte a 
settimana a Quinto 
Romano (Milano) 
nelle ‘giovanissi-
me, oltre alla par-
tita del weekend, e 

il suo sogno è ovviamente cercare di 
imitare il suo idolo Lionel Messi”.



“E la domenica.. . a vedere la partita di pallone” 
A San Siro per assistere alla gara di campionato tra il Milan e la Sampdoria. Immagini da stadio

Ore 12.05 circa... siamo den-
tro. Sugli spalti quasi tutti i 
tifosi hanno già preso po-
sto: i primi cori, qualche 

sfottò e le solite immancabili discus-
sioni pre partita “Speriamo che faccia 
giocare questo o quel giocatore”; “Se-
condo me dovrebbe inserire lui in at-
tacco”. “Il problema è la difesa”. “No, il 
centrocampo, manca un vero regista”. 
Ognuno dice la sua, perché si sà mai 
come quando di mezzo c’è il calcio 
diventiamo un po’ tutti allenatori (e 
fose è proprio questa una delle cose 
belle del mondo del pallone). Si va 
avanti, insomma, così per diversi mi-
nuti e molto probabilmente si sareb-
be continuato anche oltre, ma ormai 
il fischio d’inizio è vicino. E, infatti, 
eccole le squadre. Eccoli i calciatori: 
uno ad uno scendono sul terreno di 
gioco, da una parte i padroni di casa 
del Milan in maglia rossonera, dall’al-
tra la Sampdoria con la divisa bianca. 
Le strette di mano, i saluti, la concen-
trazione sui volti, le ultime indica-
zioni... poi, pronti via, si comincia. La 
sfida, a dire il vero, non regala grosse 

emozioni e dalle tribune, allora, si le-
vano i primi borbottii: “Nooo!”. “Ma 
come si fa a sbagliare un passaggio 
simile?”. “Dai, mettila in fascia; non 
lo vedi che è là libero”. “Cambia! Cam-
bia!”. Però insieme ci sono anche gli 
applausi e le urla di incitamento per 
un’azione che porta vicini al gol o per 
una parata salva risultato del proprio 
portiere. “E vai! Siii. Che intervento. 
Hai visto?”. “Forza ragazzi. Forza”. Il 
cronometro sul maxi schermo, intan-
to, scandisce i minuti che passano, il 
triplice fischio finale si avvicina e la 
partita sembra destinata a chiudersi 
sullo 0 - 0. Sembra, perchè quando 
ormai tutti (o quasi) erano rassegna-
ti al pari, ecco l’azione che cambia 
completamente gli scenari. Fallo in 
area e l’arbitro che indica il dischet-
to del calcio di rigore a favore della 
Sampdoria. La tensione sale, una par-
te di tifosi di fede rossonera si volta 
di spalle (non vogliono guardare), 
un’altra ha le dita incrociate (“Spe-
riamo lo sbaglino...”), ma alla fine è 1 
- 0 per gli ospiti. La sfida si conclude 
e allora si torna a casa con gli animi 
contrapposti. Delusione e amarezza 
tra i milanisti, gioia ed euforia, inve-
ce, per i doriani. Mentre la testa, nel 
frattempo, per entrambi è già al pros-
simo turno di campionato.   

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)
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Spunti, iniziative e suggerimenti per San Valentino

Da Milano a Varese, da Pavia a Vigevano, fino alle ‘bellezze’ del FAI: tanti modi per una giornata speciale

Martedì 14 febbraio è la 
festa degli innamorati, 
il giorno dei baci degli 
innamorati, la giornata 

dell’amore e del cuore. Una festa che 
è entrata nella tradizione popolare 
ed è sempre l’occasione per vivere 
e trascorrere una giornata fuori dal 
comune. Per chi non avesse ancora 
idee.. ecco alcuni spunti per vivere in 
modo speciale questa giornata. LOM-
BARDIA In occasione del 14 febbra-

io, Trenitalia 
propone la 
Speciale 2x1 
San Valenti-
no: viaggi in 
due pagando 
un solo bi-
glietto Base 
nella settima-
na dal 13 al 
18 febbraio.  
E’ possibile 

acquistare l’offerta per viaggiare su 
tutti i treni nazionali nei livelli di ser-
vizio Business, Premium e Standard e 
in 1^ in 2^ classe. Sono esclusi i treni 
regionali, il livello di servizio Execu-
tive e i servizi cuccette, VL ed Excel-
sior.  Il numero di posti è limitato, e 
variabile in base al treno e alla classe 
o al livello di servizio. MILANO Mi-
lano in viale Piave, per la festa degli 
Innamorati, l’Associazione Imprendi-

tori Commerciali Piave (aderente alla 
Confcommercio milanese) promuove 
dal 7 al 14 febbraio la ‘San Valentino 
Week’: a partire dalla sera di marte-
dì 7 febbraio molti negozi aderenti 
all’Associazione creeranno un evento 
all’interno del loro spazio presentan-
do oggetti dedicati ai regali per gli 
innamorati, organizzando light par-
ty e vetrine a tema. Non mancherà 
qualche anteprima delle collezioni 
primavera-estate 2017. Mad Zone, 
la vetrina dei talenti emergenti fra 
Moda, Arte e Design di via Brera 2 a 
Milano, celebra il San Valentino con 
‘San Valentino Academy’: una giorna-
ta di incontri e scoperte per impara-
re a divertirsi a San Valentino, con o 
senza l’aiuto di Cupido. Protagoniste 
l’illustratrice Costanza Favero, l’e-
vent stylist Daniela Cicchetta e Tania 
Mazzoleni, founder Mad Zone. Spe-
cial guest e performer Stefano Man-
cini di Kuga Style. L’appuntamento è 
per sabato 11 Febbraio, dalle 11 alle 
19, via Brera 2 Milano, ingresso gra-
tuito. Uber presenta un nuovo tour 
tematico: ‘Love Milan: relazioni pe-
ricolose’ in collaborazione con l’As-
sociazione Culturale Città Nascosta 
Milano, che dal 2010 ha rivoluziona-
to il modo di vedere la città ideando 
percorsi dedicati alla scoperta delle 
gemme nascoste di Milano. A partire 
dal 14 febbraio sarà possibile preno-

tare e sperimenta-
re, con un semplice 
clic dall’app Uber, 
un percorso alla 
scoperta dei luoghi 
di tentazione della 
città meneghina; un 
tour 2.0 fotografico 
e culturale di 50 
minuti da regalare 
o da condividere 
con chi si desidera. 
Dall’amore osteg-

giato di Renzo e Lu-
cia, a quello sofferto 
e a lungo sospirato di 
Stendhal per la dolce 
Mathilde Viscontini. 
Una volta a bordo 
della berlina e av-
viato il servizio, una 
speciale card elettro-
nica comparirà sulla 
schermata dell’appli-
cazione e darà acces-
so ai contenuti che 
Città Nascosta Milano. Nella giornata 
degli innamorati 2017, presso le tre 
sale della Fondazione Cineteca Ita-
liana – Cinema Spazio Oberdan, MIC 
- Museo Interattivo del Cinema e Area 
Metropolis 2.0 (Paderno Dugnano) 
- Fondazione Cineteca Italiana pre-
senta ‘San Valentino in cineteca’ con 
il film My Love don’t Cross that River 
di Jin Mo-young, racconto disarman-
te di un amore infinito, uno sguardo 
delicato sul momento del triste ad-
dio. Proiettato al Trento Film Festival 
2016, My Love, don’t Cross that River 
è un documentario che racconta 15 
mesi della vita di due centenari spo-
sati da 75 anni e innamorati come il 
primo giorno. Sotto la Torre del Bra-
mante, il 14 febbraio, c’è ‘Vigevano 
in Love’: la città si apre agli innamo-
rati con un ricco programma di even-
ti ad hoc. Da sabato 11 a domenica 
19 febbraio sarà aperta al pubblico 
la mostra ‘Raccontami l’amore’ (Spa-
zio B, Palazzo Sanseverino, c.so della 
Repubblica 21), mentre il giorno di 
San Valentino locali e negozi aderenti 
all’iniziativa proporranno prodotti e 
menù a tema (saranno riconoscibili 
grazie all’immagine Vigevano in Love 
in vetrina). A partire dalle 15.30, con 
ritrovo presso la Torre del Braman-
te, inizierà la passeggiata romantica 
e la visita guidata al centro storico. 
Arte e storia, panorama mozzafiato e 

brindisi sotto le stelle: ecco l’appun-
tamento per il 14 febbraio al Sacro 
Monte di Varese. La serata più ro-
mantica dell’anno inizia con la salita 
notturna in funicolare, accompagnati 
dalla guida che svelerà curiosità sul 
borgo e sull’epoca d’oro del Liberty 
a Sacro Monte. A seguire, passeggia-
ta per le strade acciottolate del bor-
go immersi nella storia secolare del 
santuario. La visita si conclude tra le 
antiche vie nascoste del suggestivo 
complesso del Camponovo, con buffet 
e brindisi sulla terrazza panoramica, 
al calore dei bracieri. Evento su pre-
notazione fino ad esaurimento posti.  
Per prenotazioni: Archeologistics 
328.8377206; Location Camponovo 
347.9687465 e 347.2311152. Fon-
do Ambiente Italiano offre la pos-
sibilità di trascorrere San Valentino 
circondati dalla bellezza e immersi 
nel romanticismo. Dalle 19 alle 23 il 
Monastero di Torba a Gornate Olona 
e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzui-
gno, beni in provincia di Varese, pro-
pongono vi-
site speciali, 
giochi e cene 
a lume di can-
dela per con-
dividere con 
l’amato il pia-
cere dell’arte 
e della storia. 

La festa di san Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo il 14 febbraio. Nei paesi di cultura anglosassone, e per 
imitazione anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di san Valentino è lo scambio di ‘valentine’, bigliettini d’amore spesso sagomati a cuore.
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Sarà un’estate di grande musica ‘live’ a Milano
Musica, musica,... musica! Nomi internazionali, grandi autori italiani. La pros-
sima primavera/estate, Milano torna ad ospitare il meglio della musica mon-
diale. Francesco Renga ritornerà dal vivo nel 2017 con ‘scrivero’ il tuo nome 
live nei palasport, dopo il successo della prima parte ha voluto proseguire il 
suo viaggio per raggiungere i fan di tutta italia in nuove città (a Milano il 5 
maggio). Dall’Australia arriva invece l’unico concerto italiano di Natalie Im-
bruglia, il 6 maggio 2 al Fabrique. Stesso giorno anche per il multi-platino 
cantante/cantautore Shawn Mendes al Mediolanum Forum. Ma di occasioni 
ce ne sono davvero per tutti: da Enrique Iglesias il 20 maggio al Mediolanum 
a Fiorella Mannoia il 18 e 19 maggio agli Arcimboldi; a inizio luglio spazio 
(per chi ha il biglietto) per l’evento dei ‘Coldplay’ a San Siro, ma  anche a Paola 
Turci, James Blunt, Elio e le Storie tese, Nek e Michele Zarrillo.

Presentati in conferenza stampa i tre appuntamenti di Verona (12, 13 e 15 settembre) per celebrare la ricorrenza
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‘97 - ‘17: Elisa al traguardo dei 20 anni. Si fa festa all’Arena 

Tre show unici. Tre spetta-
coli davvero singolari. Tre 
appuntamenti che saranno 
di certo destinati ad entrare 

nella storia. E, in fondo, diversamen-
te non potrebbe essere se il traguar-
do è quello dei 20 anni di carrriera. 
‘97 - ‘17, tanto è passato dalla ‘prima 
volta’ sul palco di Elisa, una delle voci 

più amate del panorama musica-
le italiano, e oggi allora la festa non 
può che essere appunto qualcosa di 
eccezionale. Tre date, insomma, tut-
te da vivere, il prossimo 12, 13 e 15 
settembre quando l’Arena di Verona 
si trasformerà in un mix di ricordi, 
emozioni, immagini e canzoni. E lo 
farà in un modo alquanto particola-
re, con tre imperdibili live durante i 
quali l’artista metterà in scena tutta 
la sua versatilità musicale e quella 
dei suoi grandi successi. Si passerà, 
infatti, dal pop rock del primo ap-

puntamento, dove Elisa mostrerà il 
suo lato più energico, accompagnata 
dalla sua band e dal soul delle voci 
delle sue coriste; quindi, nella se-
conda serata ecco l’acustica, per far 
rivivere le atmosfere live di ‘Lotus’ 
e ‘Ivy’, ma anche le versioni acusti-
che di brani importanti come ‘Luce 
(tramonti a nord est)’ e ‘Sleeping in 
your hand’ (ad accompagnarla tanti 
musicisti che mischieranno assieme 
strumenti acustici, etnici e street). In-
fine, per il terzo e ultimo show, ci sarà 
l’accompagnamento di un ochestra 

internazionale di oltre 40 elementi, 
grazie alla quale verrà proposta una 
scaletta di grandi classici della can-
zone italiana e internazionale, oltre a 
brani significativi del suo repertorio 
riarrangiati per ochestra. Non solo, 
perché dopo Ligabue e Marco Men-
goni, pure Elisa sarà la nuova prota-
gonista di FoxLive, il nuovo momento 
con i grandi della musica italiana in 
Tv (il docufilm andrà in onda in pri-
ma visione assoluta sui canali Fox la 
prossima primavera ed è stato sce-
neggiato dalla stessa Elisa). 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it



Le emozioni del Teatro per i nostri giovani liceali
Sempre più scuole affrontano progetti didattici con la partecipazione a grossi spettacoli teatrali

Come di consueto oramai ne-
gli ultimi anni, il triennio del 
liceo Quasimodo di Magen-
ta ha partecipato in massa 

al progetto teatrale per la stagione 
2016/2017 del ‘Piccolo Teatro’. Que-
sto progetto, riproposto annualmen-
te dalla scuola, offre la possibilità 
agli alunni delle classi terze, quarte 
e quinte di assistere a quattro rap-
presentazioni teatrali inscenate al 
Piccolo Teatro di Milano (Sala Gras-
si, Teatro Studio Melato e il Teatro 
Strehler). “È un’esperienza formativa 
che avvicina le nuove generazioni al 
teatro, una serie di incontri per pro-
vare delle emozioni vere, che solo 
l’opera può trasmettere - sostiene la 
Professoressa Soldera (responsabile 

del progetto) - inoltre i ragazzi sono 
molto entusiasti di partecipare al 
progetto, poiché queste serate rap-
presentano per loro dei momenti di 
svago, divertimento e accrescimento 
culturale.” Nella serata del 7 febbra-
io gli studenti si sono ritrovati a Ma-
genta per partire alla volta del teatro 
Strehler, dove è stato inscenato :”Il 
Pinocchio” di Andrea Latella. Man 
mano che gli studenti si addentrava-
no nel teatro, gli schiamazzi e le risate 
facevano posto ad atteggiamenti ele-
ganti e delicati, che aiutavano a crea-
re quell’atmosfera quasi magica che, 
dalla biglietteria, al bar, sino alla sala 
rende il teatro un luogo unico, quasi 
completamente distaccato dalla fre-
netica vita milanese che imperversa 
nelle strade. La maggior parte degli 
studenti erano interessati ad assiste-
re alla rappresentazione, poiché, es-
sendo Pinocchio un racconto popola-

re, erano curiosi 
di capire come il 
regista potesse 
inscenare la fiaba 
senza stravolgerla, 
mostrando il pro-
prio punto di vi-
sta. Spente le luci, 
aperto il sipario, la 
platea ha assistito 
ad una grande in-
terpretazione delle 
avventure del bu-
rattino di Collodi (rappresentato da 
Christian La Rosa), rivisitata secon-
do la messa in scena del regista. Una 
volta concluso lo spettacolo, dopo la 
standing ovation finale, i 382 liceali 
si sono diretti verso l’uscita, chi con 
faccia dubbiosa, chi con qualche cer-
tezza in più e chi ancora eccitato per 
l’esperienza appena vissuta. Infatti, 
così come il testo di Collodi viene de-

finito un romanzo formativo, anche 
Il Pinocchio di Andrea Latella può 
essere qualificato con il medesimo 
aggettivo, lo spettatore attraverso le 
avventure di Pinocchio viene inserito 
in un percorso educativo, capace di 
stimolare le emozioni più profonde 
attraverso gli occhi di un bambino, o 
forse qualcosa che vale ancora meno, 
un burattino.

di Francesco Alemani
redazione@logosnews.it

Il Super Bowl è, negli Stati Uniti, 
la partita di football americano 
più attesa dell’anno che si dispu-
ta tra le due migliori squadre e 

che conclude la stagione del campio-
nato NFL (National Football League). 
Quest’anno l’evento è stato fissato 
per il 5 Febbraio nello 
stadio di Houston e le 
due squadre avver-
sarie erano i Falcons 
(Atlanta) e i Patriots 
(New England). Come 
di consueto, per as-
sistere alla partita in 
diretta tv, famiglie e 

amici hanno organizza-
to grandi feste per stare 
tutti assieme e divertir-
si. In questa occasione, 
il cibo non manca mai: 
chili, hamburgers, for-
maggi e specialità mes-
sicane sono i piatti più 
popolari in concomitanza di questo 
grande evento. Il Super Bowl è infatti 
l’evento più seguito dagli americani, 
sia per lo spettacolo sportivo sia per 

l’ulteriore spettacolo 
a margine della gara. 
Anche gli spazi pub-
blicitari rappresen-
tano uno spettacolo 
nello spettacolo: gli 
spot trasmessi duran-
te la diretta tv vengo-
no votati dagli spet-

tatori e il più divertente 
riceverà il miglior premio 
in denaro. Durante l’half-
time (cioè la pausa tra il 
secondo e terzo quarto di 
gioco della partita), poi, 
quest’anno vi è stata l’esi-
bizione di Lady Gaga, che 

ha ballato e cantato le sue canzoni 
più famose come Poker Face, Millions 
Reasons (cantata e suonata al pia-
noforte da lei stessa), Bad Romance 
e Just Dance. La can-
tante ha scelto, per 
la sua performance,  
uno stile a metà tra 
il pop e il tecno, ricco 
di luci e strutture che 
le hanno permesso 
di rendere lo show 
ancora più dinamico. 

Al termine dell’half-time sono stati 
sparati fuochi d’artificio, che hanno 
creato nel cielo uno spettacolo di luci 
e colori che ha lasciato gli americani 
col fiato sospeso. Fiato sospeso degli 
spettatori anche per lo svolgimento 
della partita: cominciata con un net-
to vantaggio per gli Atlanta Falcons, 
che hanno dominato sugli avversari 
fino al terzo quarto della partita, si è 
conclusa con una incredibile rimonta 
dei New England Patriots nel quarto 

quarto che ha porta-
to dapprima le due 
squadre in parità, alla 
fine dei tempi regola-
mentari, e alla vitto-
ria proprio dei New 
England Patriots nel 
corso dei tempi sup-
plementari. 

La ‘nostra’ corrispondente dagli USA ci descrive le emozioni e le suggestioni del match dell’anno
L’America si è fermata per lo spettacolo del Super Bowl

di Caterina Ferrario
redazione@logosnews.it
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Ne ‘servivano’ 3.000 ma sono ben 600 in più i Volontari che si sono offerti per il Papa

I molti volontari 
confermano la 
generosità ed 

entusiasmo dei 
fedeli lombardi

Gli incontri con il Papa
Si sono aperte, giovedì 9 febbraio, le 
iscrizioni per partecipare alla Messa 
con Papa Francesco, in programma il 
25 marzo alle 15 al Parco di Monza. 
La raccolta delle adesioni è decentra-
ta. Il compito infatti è stato affidato 
ad ogni parrocchia o comunità pa-
storale. Chi desidera partecipare alla 
Messa al Parco di Monza, deve recar-
si in parrocchia e lasciare il proprio 
nominativo. L’iscrizione alla Messa è 
totalmente gratuita, ma va effettua-
ta necessariamente in parrocchia. 
La Santa Messa è il cuore di tutta la 
visita di papa Francesco. Le persone 
con disabilità o anziani con difficoltà 
di movimento sono facilitate nell’ac-
cesso all’area, grazie alla presenza di 
Caritas Ambrosiana, Oftal e Unitalsi. 
Le comunità locali si stanno progres-
sivamente attivando, Cuggiono, per 
esempio, ha già aperto le iscrizioni 
ai pullman (15 euro, info a oratorio@
parrocchiacuggiono.it). Più ‘critica’ 
l’adesione all’incontro Cresimandi 
a San Siro: ‘solo’ i ragazzi saranno 
56.000 e le richieste sono molto oltre 
le capacità dello Stadio Meazza. Una 
festa... da tutto esaurito!
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Cresce l’attesa per l’arrivo del Santo Padre nelle terre ambrosiane

Mancano meno di 50 gior-
ni alla visita di papa 
Francesco il 25 marzo 
a Milano. La Diocesi si 

sta preparando a celebrare questa 
giornata, 3.600 persone si sono rese 
disponibili come volontari per colla-
borare all’organizzazione di questa 
giornata. Un numero ben oltre le at-
tese e le esigenze previste in 3000 
unità. Si occuperan-
no dell’accoglienza, 
del servizio d’ordine 
e dell’animazione, 
favorendo gli acces-
si lungo i percorsi e 
ai luoghi della Visita 
del Papa, in partico-
lare il Parco di Mon-
za ma anche Piazza 
Duomo e San Siro. L’età media dei vo-
lontari è di 38 anni, il 26% ha meno 
di 30 anni. Il 56% sono donne, il 44% 
uomini. La città di Milano è quella che 
ha maggiormente risposto all’appello 
con il 38% di presenze, seguita dalle 
zone di Monza (19%), Rho (16%), Va-
rese (11%), Sesto (7%), Lecco (5%) e 
Melegnano (4%). Volontari in arrivo 

anche dalle altre 9 diocesi della Lom-
bardia, in primis da quella di Brescia.
Numerosi i volontari di 
nazionalità straniera: 
prima su tutte la comu-
nità filippina di Milano 
presente con oltre 300 
volontari, insieme a in-
diani, ecuadoregni, bra-
siliani e tanti altri vo-

l o n t a r i 
da ogni 
parte del mondo. 
In netto vantaggio 
gli studenti (27 su 
100) rispetto ai pen-
sionati (9 su 100).
Manuel Valerio, co-
ordinatore dei Vo-
lontari, commenta: 

“La grande adesione 
di tantissime persone, 
gruppi di parrocchie, 
associazioni e movi-
menti, che hanno ri-
sposto all’appello del-
la Diocesi per offrire 
il proprio contributo 
come volontari con-

ferma la generosità e l’entusiasmo 
di numerosi fedeli che aiuteranno 

con umiltà e spirito di 
collaborazione a svolge-
re il servizio che verrà 
loro assegnato”». Per i 
volontari che hanno of-
ferto la propria dispo-
nibilità, inizia la prepa-
razione. La formazione 
avverrà on line già dalle 
prossime settimane at-

traverso schede contenenti tutte le 
informazioni e, nei giorni precedenti 
all’evento, tramite sopralluoghi, pre-
valentemente di sera o nel fine setti-
mana, con i responsabili. “Verranno 
predisposte delle squadre, coordina-
te da Team Leader, per suddividere 
i volontari in gruppi e assegnarli a 

specifici luoghi e 
servizi, e accoglie-
re così i numerosi 
pellegrini attesi, 
dando il proprio 
supporto nelle 
varie tappe della 
Visita” - precisa 
Manuel Valerio.



SPORT
Trofeo Carroccio
Palaborsani
Fino a domenica 12 febbraio
Il fascino delle fiorettiste femminili... 
sbarca a Legnano con la ‘Coppa del 
Mondo di Spada Femminile’. Domeni-
ca mattina gare ad eliminazione, nel 
pomeriggio le finali a squadre.
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t Milano  torna ad  accogliere  
il  più  importante  evento  al  
mondo  dedicato  al cioccolato 
e alle sue eccellenze. Il Salon 
du Chocolat  è infatti a Milano 
dal 9 al 12 febbraio  con  un  
programma  ricco  di  novità  e  
di  personaggi  internazionali  
che hanno reso questo pro-
dotto famoso.  Ernst  Knam,  
Gualtiero  Marchesi,  Carlo  
Cracco,  Iginio  Massari,  Da-
vide  Oldani  sono solo alcuni 
degli illustri ospiti. 
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i Domenica 19 febbraio torna 

negli spazi della sala vetrate 
di Villa Annoni a Cuggiono il 
suggestivo ‘Mercatino degli 
Uccelli’. La rassegna, giunta 
quest’anno alla sua 5^ edizio-
ne, è organizzata in collabo-
razione con ASOT di Castano 
Primo. L’entrata è libera per 
tutti i visitatori, con accesso 
dalle 8 alle 12. Il prezzo del 
‘tavolo’ per le esposizioni è di 
10 euro. Informazioni e pre-
notazioni da Zecchini France-
sco 3395625681.

Segnalati per voi

Carnevale di Oleggio
Domenica 12 febbraio ad Oleggio si 
aprirà il Carnevale 2017: alle 10.30 
dal piazzale del teatro, Pirin, Main 
con stivinit e maschere ospiti, parti-
ranno in corteo accompagnati dalla 
banda filarmonica di Oleggio. Alle 11 
in Municipio, accoglienza del Sinda-
co per la consegna delle ‘Chiavi della 
Città’. Alle ore 11.40 In Piazza Marti-
ri, tradizionale discorso del Pirin in 
forma bonariamente satirica. Al ter-
mine degustazione di prodotti tipici 
in collaborazione con Associazione 
Benefica delle Fornaci dove si potrà 
mangiare la Paniscia. E dalle 14,30 
grande sfilata di Carnevale.

MOSTRE
Rubens
Palazzo Reale di Milano
Fino al 26 febbraio
Prosegue con grande partecipazione 
la suggestiva collezione ‘Pietro Paolo 
Rubens e la nascita del Barocco’, con 
circa 70 opere esposte, di cui 40 del 
noto artista fiammingo.

Carnevale di Galliate
Da sabato 18 febbraio inizia la 47° 
edizione del carnevale galliatese con 
fagiolata d’asporto sul sagrato della 
chiesa S.Antonio dalle 16 alle 18, sfi-
lata di carri carnevaleschi e masche-
re viale Beato Quagliotti e alle 16.15 
consegna chiavi della città da parte 
del sindaco alle maschere Manghin e 
Manghina. Verso sera apericena car-
nevalesco ‘gozzovigliando’.

EVENTI
Festival dell’Oriente
Fiera Milano City
Fino a domenica 12 febbraio
Salute, benessere, arti marziali, bazar 
(300 espositori), degustazioni, corsi 
e musica per imparare a conoscere 
l’estremo oriente.

ARTE
Terrazze e non solo
Duomo di Milano
Sabato 11 febbraio dalle 15.45
Alla scoperta della Cattedrale con 
‘passeggiate tra le guglie’ e le sceno-
grafie di Leonardo Da Vinci e del Bra-
mante.
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SOCIALE
Nessuno escluso!
Sala della Comunità - Cuggiono
Venerdì 24 febbraio
Una serata con Emergency  sul loro 
programma di assistenza sanitaria in 
Italia. Iniziativa organizzata da Emer-
gency coordinamento Nord Ovest, 
Ecoistituto, Caritas Decanale.

SAPORI
Mercatino delle Regioni
Piazza Liberazione - Magenta
11 e 12 febbraio
Il mercatino è volto a far scoprire o 
riscoprire ai visitatori i gusti e i sapo-
ri tipici delle nostre regioni. Il mer-
catino offrirà prodotti d’eccellenza 
provenienti dalle loro terre d’origine.

SALUTE
Autismo
Palazzo Leone di Legnano
Sabato 18 febbraio
Una giornata di incontri, confronti, 
dibattiti e chiarimenti... sull’autismo. 
Se ne parlerà in Sala Pagani nel cele-
bre Palazzo Leone da Perego a Legna-
no il prossimo sabato mattina.

FOTOGRAFIA
Oliviero Toscani
Teatro Lirico - Magenta
Sabato 18 febbraio 
‘I bambini ricordano. Sant’Anna di 
Stazzema 12 agosto 1944’: L’evento 
ha come finalità il riportare alla me-
moria il gemellaggio tra Magenta e 
Stazzema. Presente Oliviero Toscani.

MUSICA
Novegro Vinile Expo
Parco Esposizioni Novegro
11 e 12 febbraio
Il Parco Esposizioni di Novegro ospi-
ta una due giorni molto suggestiva 
con la mostra mercato dei dischi in 
vinile da collezione. Un’occasione per 
appassionati e curiosi.

MUSICA
Skassapunka live
Circolo ARCI - Castano Primo
Sabato 11 febbraio
Gli Skassapunka nascono nel 2008 in 
una saletta di una corte a Lainate... e 
dopo una veloce ‘crescita’ in questi 
anni presentano ora il nuovo album 
‘Rudes Against’.
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Domenica 12 febbraio alle 16.30 pres-
so la Sala Virga adiacente alla Biblio-
teca Comunale di Inveruno, si terrà l’i-
naugurazione della mostra fotografica 
“#FiabeControilCancro: Alice e Peter 
tra Realtà e Magia”, a cura di Matteo 
Losa. La mostra riprende dei passaggi 
di due classici per ragazzi – Alice nel paese delle meraviglie e Peter 
Pan – che rappresentano bene i dubbi e le speranze di un malato e li 
mette in mostra attraverso gli scatti fotografici realizzati all’interno 
della casa dell’autore o appena al suo esterno, praticamente nei soli 
luoghi che un malato può frequentare e vivere, quando è impegnato 
nei mesi di cura chemioterapica. La mostra è anche un progetto di 
crowdfunding in collaborazione con Airc. 

Prosegue, a Inveruno, il progetto di Matteo Losa

25Agendass
www.logosnews.it ss Segnala i tuoi eventi a rubriche@logosnews.it



Scrivere... Tornare indietro per guardare avanti!

Iragazzi italiani non sanno più scrivere”. Questa è la denuncia di circa 600 docenti universitari, che poco meno di una 
settimana fa hanno rivolto un estremo appello al Governo, affinché la situazione possa essere migliorata. “È necessario 
ripartire, sostengono, dalle fondamenta della lingua italiana”. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno, tuttavia quella 
richiesta dai professori, più che una rivoluzione in ambito scolastico può essere definita un’involuzione, cioè un passo 

indietro o un passo che doveva essere compiuto, ma che, non avendolo fatto, è necessario fare ora. Si, insomma, gli italiani hanno 
saltato un passaggio e ora chiedono che quella tanto disprezzata o presunta ‘lingua morente’ venga riscoperta. Qual buon lume 
abbia illuminato i nostri professori non è dato sapersi, tuttavia emerge come un iceberg, e questo si è da sapersi, una montagna di 
problemi, che si pone tra noi e gli altri. Gli altri, per essere chiari, sono la gran parte dei Paesi dell’eurozona, le cui scuole viaggia-
no a mille. Parlare di involuzione e tornare a riscoprire le fondamenta della nostra lingua, vuol dire ammettere di aver toppato in 
quell’ambito e di aver costruito ‘palazzi di conoscenza’ poco stabili. Capite ora che richiedere al Governo di investire e incentivare 

lo studio basilare dell’italiano sia sì importante e, vista la situazione, necessario, tuttavia scavi un gap tra i nostri studenti e tutti gli altri che è potenzialmente 
difficile da risanare. Il nostro errore è stato compiuto anni fa e ora ne dobbiamo inevitabilmente pagare le conseguenze. Mentre il Mondo guarda avanti, con-
tando su una solida base e puntando sullo sviluppo degli ambiti di apprendimento, noi siamo costretti a guardare indietro e ricostruire la base. La conoscenza 
è il motore dei Paesi e non aver investito in questa per troppo tempo ci penalizza. Una politica incentrata sull’educazione sarebbe, per l’Italia, manna dal cielo, 
tuttavia non sembra che l’indirizzo delle politiche scolastiche del Ministro Fedeli possa andare in una direzione migliorativa. (di Giorgio Gala) 

Film

MAGNAGO - San Michele
LA BATTAGLIA 
DI HACKSAW  RIDGE - 
Sabato 11 - Ore 21
Domenica 12 - Ore 21
Lunedì 13  - Ora 21

CUGGIONO- Sala Comunità
PASSENGERS - 
Sabato 11 - Ore 21 
Domenica 12 - Ore 17 
L’ORA LEGALE -
 Sabato 18 - Ore 21 
Domenica 19 - Ore 17

INVERUNO - Brera 
SING - 
Sabato 11 - Ore 21
Domenica 12 - Ore 16.30 
L’ORA LEGALE - 
Sabato 18 - Ore 21
Domenica 19 - Ore 16.30 

Notizie dal Museo
Una ferrovia elettrica: Turbigo - Cuggiono - Parabiago

Sì! Almeno questo era l’impegno elettorale assunto dal candidato al Consiglio Provinciale di Milano, Man-
damento di Cuggiono, Rag. LUIGI GINO CLERICI. Il candidato garantiva il proprio impegno “per sollecitare 
le ultime pratiche” al fine che di realizzare questa nuova tratta ferroviaria elettrica che, partendo da Tur-
bigo, avrebbe servito le località di: Robecchetto, Malvaglio, Cuggiono, Inveruno, Arconate, Dairago e Busto 
Garolfo e si sarebbe immessa nella rete ferroviaria nazionale a Parabiago.  Correva l’anno 1907 e l’utilità 
di questa nuova tratta avrebbe potuto servire con nuove strutture le località come Robecchetto, Arconate 
e Busto Garolfo, che si trovavano al di fuori di ogni importante via di comunicazione come strade statali o 
ferrovie.  C’era sì il Gamba de Legn (che veniva incrociato a Cuggiono), ma con la sua velocità di 15 Km/h e 
lo scartamento ridotto era in realtà poco efficiente per gli spostamenti giornalieri di pendolari e merci. Ad 
esempio il carbone, necessario alle industrie locali, arrivava alla stazione di Magenta e doveva essere trasportato sui carri a trazione animale. 

Con la nuova ferrovia si sarebbe potuto raggiungere Milano in poco più di mezz’ora, come prometteva il candidato Rag. Luigi 
Gino Clerici, con costo chilometrico vantaggioso sia per i viaggiatori che per le merci. Forse la nuova ferrovia elettrica, avrebbe 
sviluppato il carattere industriale del mandamento ed avrebbe trattenuto in patria tanta manodopera costretta all’emigrazione.
Il progetto, realizzato dall’Ing. Urbano Marzoli nel giugno 1906, era stato presentato all’ufficio speciale delle Ferrovie che diede 
parere favorevole all’opera ed al sussidio. Mancava solo l’appoggio politico che evidentemente non fu sufficiente. 
Il documento è visionabile al Museo.
 
INDOVINA l’OGGETTO:
L’oggetto da indovinare questa volta, è quello qui a sinistra; va bene anche la definizione popolare che si dava a questo utile stru-
mento. Chi per primo indovina, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date tramite email a info@museocuggiono.it

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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