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Navigli da riscoprire



In Breve da Milano
La ‘Milano Fashion Week’: sfida tra collezioni e top model

La settimana della moda milanese, dal 22 al 27 febbraio, è 
uno degli appuntamenti più attesi. In città sono arrivate le 
modelle del momento con 70 sfilate, 88 presentazioni, 37 
eventi in calendario, 174 collezioni, per svelare le tendenze 
della stagione autunno-inverno 2017. Ad aprire la Milano 
Fashion Week big come Gucci, Alberta Ferretti e Francesco 
Scognamiglio. La Sala Cariatidi di Palazzo Reale è una delle 
location protagoniste di Milano Moda Donna.
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Il ‘Ristorante Solidale’
Pasti caldi a domicilio a persone in difficoltà. 
Per dare una mano a chi ha bisogno di aiuto, 
ma anche per contribuire alla lotta allo spre-
co alimentare. Perchè questa volta i pasti 
consegnati arrivano dai ristoranti di Milano 
che non vogliono buttare il cibo. L’idea nasce 
dalla popolare app ‘Just Eat’ e raccoglie le 
eccedenze alimentari per darle alla Caritas.
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“Rifacciamo Milano con l’acqua...”. La risorsa dei Navigli   

Rifacciamo Milano con l’ac-
qua...”. Molto più di un sem-
plice messaggio, ma un’idea 
e una proposta chiara e 

precisa a firma dell’associazione ‘Ria-
prire i Navigli’. Perché sono proprio i 
Navigli Lombardi (uno dei simboli di 
Milano e del nostro territorio) e ap-
punto la volontà di riaprirli, il fulcro 
centrale di un progetto che partendo 
dal presente guarda con grande e par-
ticolare attenzione al futuro. E dove 
istituzioni e popolazione avranno un 
ruolo centrale e saranno partecipi. I 
Navigli, infatti, hanno caratterizzato 
per secoli il nostro capoluogo come 
città d’acqua: l’apertura di quelli co-
perti tra il 1929, in pieno periodo fa-
scista, e gli anni ‘60, da via Melchior-
re Gioia alla Darsena passando per 
la Cerchia dei Navigli, rappresenterà 
il segno più forte e significativo del-

la Milano di domani. Da qui, dunque, 
l’idea di ricostruirli seguendo il sen-
so dell’acqua stessa, da Cassina de’ 
Pomm, là dove il Naviglio Martesana 
oggi si infossa sotto via Melchiorre 
Gioia, verso la conca fino alla Dar-
sena, ripristando, nel contempo, il 
grande sistema idroviario milanese e 
lombardo e restituendo al capolugoo 
e alla nostra regione la navigabilità 
dei suoi canali dal Lago Maggiore e da 
quello di Como arrivando al Ticino ed 
all’Adriatico. “Il progetto - spiegano - 
comporterà la definizione di un pro-
gramma edilizio dettagliato riguar-
dante tutte le opere necessarie alla 
realizzazione dei Navigli e alla valo-
rizzazione delle aree al loro intorno. 
I costi complessivi, poi, sono assolu-
tamente sopportabili anche in questa 
particolare congiuntura economica.  
Realizzazione che potrà essere finan-
ziata in modo particolare utilizzando 
risorse private, ricorrendo al project 
financing, a sottoscrizioni popolari 
e a fondi europei. Il nuovo Naviglio 
sarà fonte di nuove opportunità”. 

L’associazione ‘Riaprire i Navigli’ e la proposta di intervento per recuperare e far rivivere una storica opera

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Costi, l’impatto sul traffico, animali e anche la ‘movida’ 
Costi, impatto sul traffico, la ‘movida’ ecc... tutti fattori presi molto attenta-
mente in considerazione. Come sarà allora il presente e soprattutto il futuro? 
Nello specifico, per quanto concerne appunto la spesa, il preventivo comples-
sivo delle opere di architettura e ingegneria è stimato tra 150 e 180 milioni 
di euro, meno del costo di 2 chilometri di metropolitana. Quindi, l’impatto 
sul traffico: l’attuale Cerchia dei Navigli sarà a traffico limitato riservato ai 
soli residenti ed al passaggio dei mezzi pubblici di superficie. Il traffico oggi 
può in parte essere trasferito sulla Cerchia dei Bastioni, come già progettato 
e verificato dal Comune di Milano. In più, con la nuova linea M4, il passag-
gio sulla stessa Cerchia e nel suo interno è destinato a ridursi sensibilmente. 
Ancora, il problema della ‘movida’ non è assolutamente legato alla presenza 
dell’acqua, ma alla regolamentazione più generale delle attività commerciali. 
Infatti, nel capoluogo ci sono tali zone pure dove non ci sono i Navigli (piazza 
Vetra, Colonne di San Lorenzo, corso Garibaldi - Como, Sempione - Arco della 
Pace). Infine, l’ultimo interrogativo che in molti si fanno è legato all’aumento 
di zanzare e topi. Le zanzare, va detto, proliferano nell’acqua stagnante e non 
in quella corrente; mentre i topi vivono tra i rifiuti e non mettono le radici in-
torno all’acqua pulita. La cattiva fama che avevano i Navigli prima che fossero 
chiusi deriva dal fatto che in epoca antica venivano utilizzati come fognature. 
Inoltre, è importante precisare e sottolineare che gli stessi non andranno e 
non dovranno mai andare in secca. 

“Occasione unica per turisti, lavoro e per il territorio”
“Con questa iniziativa vogliamo far spiccare il volo a Milano e a tutta la Lom-
bardia. Riaprire i Navigli è una sfida che vogliamo giocare fino in fondo: signi-
fica rendere il capoluogo ancora più bello e attrattivo, proiettarlo verso il fu-
turo, disegnare nuovi spazi urbani e paesaggi e favorire nuove opportunità di 
lavoro per tutti i lombardi. Tutto ciò sarebbe possibile solo con un quinto dei 
soldi usati per Expo, circa 400 milioni di euro che verranno messi in gran par-
te da privati tramite project financing. Noi ci crediamo e siamo pronti”. Queste 
le parole del vicepresidente del Consiglio Regionale, Fabrizio Cecchetti (Lega 
Nord) che proprio nei giorni scorsi ha depositato al Pirellone una mozione 
(presentata anche durante l’incontro con la stampa di martedì in Darsena; 
presenti il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e il presidente dell’associazio-
ne ‘Riaprire i Navigli’, Roberto Biscardini), in cui si chiede al presidente Rober-
to Maroni di “avviare un accordo di programma con il Comune al fine di arri-
vare alla totale riapertura appunto dei Navigli lombardi, individuandola come 
opera strategica dei futuri assetti urbanistici della città e dell’intera regione”. 

“Il progetto - continua Cecchetti - ha 
una valenza che supera i confini di Mi-
lano, perché vuol dire riattivare com-
pletamente i Navigli. Stiamo parlando 
del più grande sistema di vie d’acqua 
d’Europa in un territorio di rara bel-
lezza. Sarà possibile navigare dal lago 
di Como fino al Maggiore, oppure da 
Locarno a Venezia, passando per il 
centro del nostro capoluogo. Un’occa-
sione unica per attrarre turisti, creare 
posti di lavoro e riorganizzare il terri-

torio anche dal punto di vista del traf-
fico. Pensiamo, quindi, che Regione e Comune debbano sedersi ad un tavolo e 
iniziare a gettare concretamente delle basi concrete e mirate”.  
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L’ASST attiva un Master per la cura dei pazienti cronici

Ecco l’Infermiere di Famiglia

Era un obiettivo della Legge 
23 di riforma del sistema 
sociosanitario e un biso-
gno concreto dei cittadini 

nell’ottica di rafforzamento del bino-
mio ospedale-territorio: l’Asst Ovest 
Milanese fa un passo concreto verso 
l’istituzione dell’infermiere di fami-
glia con la partecipazione di sette 
professionisti dell’Azienda nel ma-
ster realizzato in collaborazione con 
l’Asl di Vercelli e l’Università del Pie-
monte Orientale, il cui corso, dedica-
to appunto a questa figura, è iniziato 
in queste settimane. Gli infermieri si 
formeranno in aula, ma contempora-
neamente già quest’anno si prevede 

l’avvio della sperimentazione per 
alcune ‘comunità’ di utenti. “Tra le 
funzioni – spiega il direttore genera-
le Massimo Lombardo – troviamo la 
valutazione dei bisogni socio-assi-
stenziali-sanitari della persona, ma 
anche la presa in carico dell’assistito 
organizzando e coordinando le diver-
se attività in risposta ai bisogni rile-
vati”. Continua Massimo Lombardo: 
“Fra le finalità vi è poi la promozione 
della salute attraverso l’educazio-
ne primaria, secondaria e terziaria; 
nonché la valutazione dell’efficacia e 
l’appropriatezza delle attività svolte 
dai diversi attori che intervengono 
sull’assistito”.

Tra dicembre e gennaio è caduta in media -80% di pioggia

Piogge scarse, rischio smog 

Piogge scarse e laghi in af-
fanno, mentre sale l’allerta 
smog in Lombardia. È quan-
to emerge da un’analisi della 

Coldiretti regionale sulla situazione 
dei principali bacini: il lago di Como 
è a -27,4 centimetri dallo zero idro-
metrico rispetto a una media di +9,5 
centimetri, il lago 
d’Iseo è a -11,9 
centimetri rispet-
to a una media di 
+26,5 centimetri, 
e il lago Maggio-
re pur essendo a 
+21,6 centime-
tri sopra lo zero 
idrometrico è 
sotto di oltre 46 
centimetri rispet-
to alla media del 
periodo. Resiste invece il lago di Gar-
da con 107,9 centimetri contro una 
media di 97,4 centimetri. Una situa-
zione – spiega la Coldiretti regionale 
– dovuta anche a un inverno asciutto, 
visto che in Lombardia tra dicembre 
e gennaio è caduto in media l’80% in 
meno di pioggia. La presenza di pol-

veri nell’aria – commenta la Coldiret-
ti regionale - è favorita anche dall’ef-
fetto combinato dei cambiamenti 
climatici e della ridotta disponibilità 
pro capite di spazi verdi in diversi 
centri urbani. A Milano, ogni abitante 
dispone in città di 17,2 metri quadra-
ti di verde urbano a testa, a fronte di 

una media italia-
na di 31,1 metri 
quadrati.  Valori 
più bassi si re-
gistrano a Lecco 
– continua la Col-
diretti – che con 
14,1 metri qua-
drati a testa con-
quista la maglia 
nera regionale. 
La disponibilità di 
verde urbano pro 

capite rimane sotto il dato nazionale 
anche nella città di Bergamo (18,4 
metri quadrati), Varese (18,5 metri 
quadrati) e Brescia (29,5 metri qua-
drati). E’ necessaria un’attenzione 
alta e un incentivo a mezzi di traspor-
to e soluzioni di riscaldamento a bas-
so impatto ambientale.
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Vandalismi sui treni e nelle stazioni: 10 milioni di danni

Promuovere la cultura del-
la legalità e del senso civi-
co sui treni e nelle stazioni, 
così da fronteggiare il feno-

meno del vandalismo che, solo nel 
2016, è costato oltre 10 milioni di 
euro. E’ questo l’obiettivo del proget-
to ‘Scuola-Ferrovia. Lezioni di treno’ 
presentato dall’assessore regionale 
alle Infrastrutture e Mobilità, Ales-
sandro Sorte, insieme all’ammini-
stratore delegato di Trenord, Cinzia 
Farisé, al direttore di produzione 
Lombardia di Rete Ferroviaria Italia-
na, Vincenzo Macello, al presidente di 
Ferrovienord, Andrea Gibelli e al pre-
sidente del Dopolavoro ferroviario, 
Pino Tuscano, anima dell’iniziativa. 
LA TREDICESIMA EDIZIONE DEL 
PROGETTO - Giunto alla sua tredice-
sima edizione, il progetto si propone 
di presentare ai ragazzi delle scuole 
della Lombardia i vantaggi del treno. 
Gli alunni saranno accompagnati nel-
le officine dove si ripuliscono le vet-
ture vandalizzate. Saranno, insomma, 
condotti in un percorso attraverso 
sale d’attesa, sottopassi, atri bigliette-
ria, luoghi pubblici delle stazioni (con 
particolare riguardo alla stazione più 
vicina alla scuola) che consentirà 
loro di rendersi concretamente con-
to di cosa significa deturpare i treni. 
I RAGAZZI PROTAGONISTI DELLA 
NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITA-
RIA - “Ci siamo posti il problema di 
come aiutare il mondo ferroviario - 

ha detto Tuscano - e ci siamo risposto 
dicendoci che bisogna partire dalla 
diffusione della cultura della legali-
tà. Creeremo 12 grandi eventi, uno in 
ogni capoluogo, momenti di denun-
cia, feste e una giornata regionale 
per combattere il vandalismo sulle 
ferrovie. I lavori più belli diventeran-
no il ‘manifesto’ per la campagna an-
tivandalismo di Trenitalia, Trenord, 
Ferrovienord e RFI”. 1,5 MILIONI 
DI EURO DI DANNI E 154 STAZIO-
NI VANDALIZZATE - Per l’ingegner 
Vincenzo Macello: “La guerra al van-
dalismo si fa con la prevenzione”. “Se 
analizziamo i dati siamo in difficoltà. 
Nel 2016, nelle 291 stazioni di pro-
prietà sono stati infatti 154 gli inter-
venti di eliminazione dei graffiti e di 

‘Scuola - Ferrovia. Lezioni di treno’, la 13esima edizione del progetto di sensibilizzazione verso i nostri studenti

Ben 8 mila 400 segnalazioni in un anno e 130 mila metri quadri di graffiti. Episodi in crescita del 40% tra 2015 e 2016

Estato l’amministratore de-
legato di Trenord, Cinzia 
Farisé, ad illustrare nel det-
taglio quanto costano ogni 

anno gli atti vandalici sui treni del 
servizio ferroviario regionale. +40% 
DEGLI EPISODI, 8.400 SERGNALA-
ZIONI IN UN ANNO - “In un anno 
Trenord - ha detto - spende circa 10 
milioni di euro a causa del vandali-
smo. Nel 2016 sui treni lombardi si 
è registrata una crescita significati-

va degli atti vandalici, con il 40 per 
cento degli episodi in più rispetto al 
2015: un totale di 8.400 segnalazio-
ni in un anno, per una media di 23 
al giorno. A questo si aggiungano i 
costi indiretti del vandalismo, che 
incidono pesantemente sulla qualità 
del servizio, generando ritardi e sop-
pressioni”. 130.000 MQ DI GRAFFI-
TI - “Per questo - ha concluso Farisé 
- abbiamo aderito con convinzione 
all’iniziativa del Dopolavoro Ferro-

ripristino degli arredi. Interventi per 
i quali abbiamo speso 1,5 milioni di 
euro. Il nostro impegno è continua-
re nel programma di miglioramento 
della percezione della sicurezza nelle 
stazioni a partire dalla installazione 
dei sistemi di video sorveglianza a 
circuito chiuso e collegati con le For-
ze dell’Ordine. La nostra attenzione, 
dunque, è dedicata anche al coinvol-
gimento degli enti locali, affinché le 
stazioni non siano solo un luogo di 
passaggio ma un luogo con degli spa-
zi da vivere inseriti nel circuito delle 
attività sociali e culturali delle città”. 
FERROVIENORD, 150.000 EURO 
DI DANNI NEL 2016 – Per contra-
stare il fenomeno del vandalismo, 
per il presidente di Ferrovienord 

Andrea Gibelli, servono stazioni più 
vive e nuove tecnologie sui treni (già 
previste per i nuovi mezzi in eserci-
zio dal 2019). Innanzitutto bisogna 
cambiare il concetto di stazione, che 
deve diventare un luogo sempre più 
vivo. Il secondo grande intervento ri-
guarda l’acquisto dei nuovi treni (in 
servizio dal 2019), sui quali le tecno-
logie per la sicurezza saranno molto 
sviluppate con telecamere e sistemi 
di geolocalizzazione. Ferrovienord, 
che gestisce complessivamente oltre 
120 stazioni, nel 2016 ha registrato 
250 atti vandalici. Più della metà (il 
57,5 per cento) sono stati danneg-
giamenti e rotture, circa un terzo (il 
32,5) sporcizia, il restante 10 graffiti 
sui musi o nei sottopassi. Ogni inter-
vento ha un costo medio di 600 euro 
(costo personale, costo del mezzo e 
costo dei materiali) per un totale di 
oltre 150 mila euro. A questa cifra 
vanno aggiunte le spese delle manu-
tenzioni straordinarie. SPENDERE 
SOLDI USATI PER RIPRISTINO PER 
INIZIATIVE DI SICUREZZA - “Sono 
numeri impressionanti - ha concluso 
Sorte ricordando che tutti gli ultimi 
treni acquistati dalla Regione sono 
dotati di impianti di video sorve-
glianza - e inaccettabili. I 10 milioni 
di euro che ogni anno spendiamo per 
il ripristino dei treni sono soldi che 
togliamo ad altro. Potremmo spen-
derli ad esempio per nuove iniziative 
per quanto riguarda la sicurezza. 

viario, che risponde a un feno-
meno che Trenord, grazie al Focal 
Point Security, monitora costan-
temente. Abbiamo adottato nuovi 
sistemi di pulitura automatica e 
ottenuto una riduzione del 30 per 
cento dei tempi di permanenza 
dei graffiti prima della pulitura, 
che nell’ultimo anno è stata pari a 
quasi 130.000 metri quadrati, per 
una spesa di 1,5 milioni di euro. Ci-
fre a cui si aggiungono altri 6 milioni 

spesi per la sicurezza sui convogli, 2 
milioni in più rispetto a quanto è sta-
to speso nel periodo di Expo”.
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W elcome, benvenuti!” è 
stato il coro dei bambi-
ni della scuola Prima-
ria ‘Santa Caterina da 

Siena’ che, bandierine italiane, giap-
ponesi e inglesi in mano, hanno ac-
colto gioiosi una delegazione di otto 
insegnanti prove-
nienti da diversi 
atenei del Sol Le-
vante, guidati da 
Adachi Rie della 
Aichi Universi-
ty di Toyohashi 
e accompagnati 
dalla professo-
ressa Silvia Mi-
nardi.  Gli alunni 
delle classi coin-
volte (3C, 5A e 
5D) hanno atti-
vamente parte-
cipato alla lezione interagendo con 
gli ospiti sorpresi delle competenze 
linguistiche raggiunte anche grazie 
alla metodologia CLIL, attuata nella 

scuola da alcuni anni e che permette 
l’apprendimento di alcuni contenuti 
disciplinari in lingua straniera. “L’a-
pertura internazionale dei curricu-
la è un obiettivo che stiamo perse-
guendo con impegno da tempo – ha 
aggiunto Davide Basano, dirigente 

scolastico dell’I-
stituto Com-
prensivo ‘Carlo 
Fontana’ di Ma-
genta - perché 
siamo convinti 
che per i nostri 
studenti sia un 
grande valore 
aggiunto poter 
includere nel 
proprio bagaglio 
formativo espe-
rienze di questo 
tipo. Nel nostro 

Istituto Comprensivo la lingua ingle-
se è introdotta dalla scuola dell’In-
fanzia. Sono certo che un giorno, 
quando saranno cittadini del mondo, 

Dal Sol Levante a Magenta per la CLIL 
Gruppo di insegnanti giapponesi in visita alla Santa Caterina da Siena

L’appetito vien.. . ridendo!

L appetito vien... mangiando! 
Dice quel vecchio detto. Ma 
a Mesero verrà anche riden-
do. Una cena all’insegna del-

le risate è, infatti, in programma il 
prossimo 25 marzo alle 20 al centro 
socio culturale di via Piave, organiz-
zata dalla Pro Loco di Mesero. E per 

l’occasione, ecco direttamente da 
‘Colorado’ Massy Bubi Pipitone (Tony 
Manero) che coinvolgerà tutti i pre-
senti in uno spettacolo davvero unico 
ed esilarante. A seguire, poi, spazio 
all’estrazione della sottoscrizione a 
premi. Il termine per le prenotazioni 
sarà il 15 marzo.  

ce ne saranno grati”. ‘Italy is the best!’ 
La delegazione entusiasta era già 
stata a Magenta due anni fa al Liceo 
Quasimodo ed è tornata per appren-
dere la metodologia CLIL nella scuola 
Primaria. Dal 2020, infatti, sarà ob-
bligatorio l’insegnamento della lin-
gua inglese nelle scuole elementari 
giapponesi. Il legame tra la città della 
storica Battaglia del 1859 e il Paese 
del Sol Levante dura da diversi anni 
grazie all’impegno della professores-
sa Minardi che anche lo scorso anno 
aveva tenuto in Giappone un corso di 
formazione. “Colgo l’occasione – ha 
concluso Basano – per ringraziare la 
professoressa Silvia Minardi, docente 
di inglese nella nostra città con alle 
spalle numerose esperienze interna-
zionali sulle più avanzate metodolo-
gie per l’insegnamento delle lingue 
straniere”. “I bambini sono molto ri-
cettivi e questo metodo permette un 
apprendimento duraturo dei conte-
nuti – ha concluso la prof. Minardi – E 
la scuola Primaria italiana è inoltre 
ricca di insegnanti che sanno cogliere 
opportunità come questa”. 

La realtà... ‘Marcallese’ 
La gloriosa e storica U. S. Marcallese 
vuole ritornare ad essere protagoni-
sta con il suo settore giovanile, vero 
e proprio fiore all’occhiello. Abbiamo, 
allora, incontrato il nuovo ds Gian-
franco Cattaneo: ”Il nostro settore 
giovanile si sta sempre più ingran-
dendo e migliorando, partiamo dalla 
scuola calcio per abbracciare tutte le 
nuove leve fino al 2002; abbiamo otti-
mi allenatori che vogliamo chiamare 
anche educatori, perché oltre al gioco 
è fondamentale trasmettere i grandi 
valori dello sport: lealtà, sportività, 
amicizia e passione. Vorrei, inoltre, 
aggiungere che abbiamo anche una 
grande Juniores e una Prima Squadra 
molto unita. Un grazie va soprattutto 
al presidente Franco Clerici e al vice 
Alessandro Viola”. Allora tutti a tifare 
gli atleti ‘arancioni’ di Marcallo con 
Casone per un futuro sempre miglio-
re. (di Egidio Marcoli)

Con ‘Le Rose di Gertrude’ e la senatrice Cirinnà si parla di unioni civili
Lunedì 27 febbraio, alle 21, presso la sala Consiliare del Comune di Magenta, 
l’associazione ‘Le Rose di Gertrude’, con il sostegno e l’aiuto dei Giovani De-
mocratici e del Partito Democratico Magenta, organizza l’incontro con la se-
natrice PD Monica Cirinnà: ‘Unioni civili, siamo pronti?’ Il dibattito sarà aper-
to dal saluto del sidnaco Marco Invernizzi. Interverranno, oltre alla senatrice 
PD Monica Cirinnà, l’assessore alle Politiche per la Parità di genere Marzia 
Bastianello, il segretario PD Magenta Fabio Longo. Moderatore Sergio Prato, 
presidente de ‘Le Rose di Gertrude’. Sarà l’occasione per ascoltare dalla voce 
della senatrice Cirinnà come si è giunti, dopo trent’anni di lotte per i diritti 
civili, all’approvazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016, quali sono i con-
tenuti salienti oltre ai recenti decreti attuativi che ne hanno permesso la pie-
na applicazione. ‘Le Rose di Gertrude’, da dodici anni una presenza tangibile 
nella lotta per i diritti LGBTI, vuol fare il punto sulla  situazione. In particolare 
sarà importante conoscere le iniziative della Rete RE.A.DY, che raccoglie Re-
gioni, Province, Comuni ed Enti locali che hanno sottoscritto una Carta d’in-
tenti per favorire politiche locali di parità rispetto all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere e diffondere buone prassi sul territorio nazionale.
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Il quotidiano raccontato attra-
verso l’ironia, il coinvolgimento 
e la comicità. Perché ogni mo-
mento, anche di una semplice 

giornata, può strapparti un sorriso 
e soprattutto perché se c’è lui, beh... 
le risate state certi sono 
praticamente garantite. 
E lui è Max Pisu, alias 
Tarcisio o viceversa. 
Pisu – Tarcisio, Tarcisio 
– Pisu, insomma, e insie-
me (in un mix perfetto), 
poi, un normale genito-
re, un marito, un pensio-
nato, ecc… che, uno dopo 
l’altro, hanno fatto la 
loro comparsa sul palco, 
raccontandosi e in modo particolare 
raccontando la vita di tutti i giorni. 
Proprio la quotidianità, infatti, è stata 
il trait d’union per l’intera durata del-
lo spettacolo (‘Recital’; questo il tito-

lo) che l’attore, cabaret-
tista e volto televisivo 
ha portato in scena  sa-
bato 11 febbraio all’au-
ditorium Paccagnini di 
Castano Primo, con una 
serie di scene ed episo-
di che, alla fine, ci acco-

munano tutti. Su il sipario ed ecco, 
allora, un Max Pisu ‘multiforme’ che 
ha affrontato e smascherato appunto 
il quotidiano, alternando fantasia e 
reale vissuto in una chiave, come al 

solito, surreale e divertente. Tanti e 
differenti i temi trat-
tati: il binomio ge-
nitori – figli, quindi 
loro, i bambini, che 
crescono in quell’in-
crocio pericoloso tra 
scuola, amicizie ‘ad 
alto rischio’ e pro-
blemi adolescenzia-
li, fino ad arrivare 
al rapporto marito e 
moglie ed all’incon- GAMM: si inizia con le castagne... e con le prime sciate!

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Genitori, figli , amicizie: i l quotidiano... che ridere!
Max Pisu sul palco dell’auditorium Paccagnini con il suo ‘Recital’. Mix di ironia e comicità  

tro tra chi ormai è in età avanzata. E 
poi, ovvio, non è mancato neppure lo 
storico personaggio di Tarcisio (ca-
micia abbottonata sul collo e sulle 
maniche e inseparabile cappellino 
rosso in testa) che, confrontandosi 
con innumerevoli peripezie, si è tro-
vato anche lui a doversi districare nel 
giornaliero (una telefonata, un viag-
gio, una partita di calcio, gli amici, 
la mamma e via dicendo). Insomma, 
ogni volta che entrava in scena non 
sapevi in che modo avrebbe affronta-
to l’argomento, ma sapevi benissimo 
che non avresti più smesso di ridere. 
(Foto Eliuz Photography)

www.casacastano.it

CasaCastano: professionalità e competenza 
Due sedi ma una squadra di grande esperienza guidate da Federico Cerruto

Che ‘CasaCastano’ sia già una realtà riconosciuta, non vi sono dubbi. Ma quali competenze e professionalità si cela-
no dietro il lavoro di Federico Cerruto ed il suo team. Sfatiamo un luogo comune: ‘agente immobiliare’ è ‘quello che 
ti fa vedere le case’. Innanzitutto partirei dalla base ovvero che per esercitare bisogna superare un esame in Camera 
di Commercio sia scritto che orale per il quale bisogna studiare e rispondere a quesiti di diritto, urbanistica, catasto, 
diritto tributario, estimo, topografia, etc etc. Durante le prime fasi dell’attività deve occuparsi di conoscere profon-
damente il territorio, i valori di mercato, fare analisi della domanda e dell’offerta. La funzione prevalente è quella di 
mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e per questo deve avere, oltre alle competenze 
tecniche giuridico-fiscali, conoscenze nel settore marketing, deve avere competenze in termini di negoziazione e 
comunicazione. Ha l’obbligo come previsto dalle Legge 39/89, di verificare che le dichiarazio-
ni del venditore corrispondano al vero ed in particolare deve verificare gli aspetti urbanistici 
degli immobili proposti in vendita facendo delle indagini urbanistiche, verificare la presenza 
di formalità pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, citazioni....), verificare la documentazione 
attestante il condominio (preventivi, consuntivi e delibere assembleari). Deve essere profondo 
conoscitore degli aspetti legali per tutelare le parti e laddove si presenti la necessità, essere di 

supporto per affrontare situazioni pre-
giudizievoli e non chiare. Oltre ciò è di 
fondamentale importanza la consulenza 
tecnica post trattativa sino alla stipula 
del definitivo atto di vendita, soprattut-
to perché oggi gli spetti burocratici ed 
in particolare modo fiscali, sono sempre 
più articolati e soggetti di continui cambiamenti. Tutte competenze che Federico Cerruto ben 
conosce e che, con il suo team, mette a disposizione dei cittadini del territorio.
Per tutte le informazioni su CasaCastano consultare www.casacastano. it , la pagina
Facebook «CasaCastano Servizi Immobiliari», scrivere a info@casacastano.it, chiamare
lo 0331.882992 o il 334.1148666 (fax 0331.880521) o recarsi a Castano Primo, in piazza Maz-
zini 64 o in piazza Dante 5/D.

8 Castano Primo s s

www.logosnews.its sStorie, personaggi e iniziativewww.casacastano.it



L e 17 del 29 settembre 1957: 
una data storica per Casta-
no, ma in fondo anche per il 
territorio intero. L’appunta-

mento che ha segnato una pagina im-
portante della città. Sessant’anni fa la 
posa della prima pietra della nuova 
chiesa, con la benedizione solenne 
del terreno, dove poi sarebbe sorta la 
struttura, da parte di Sua Eminenza 
Monsignor Giovanni Battista Mon-
tini; sessant’anni dopo la Madonna 
dei Poveri è sempre più un punto di 

riferimento per i fede-
li castanesi e per i cit-
tadini che vivono al di 
là del canale Villoresi 
(per intenderci, la zona 
nord del paese). Un 
traguardo, dunque, im-
portante e invidiabile e 
davvero numerosi gli 
episodi, gli aneddoti e 
soprattutto le persone 
che sono passate di lì, 
crescendo, formandosi 

e diven-
tando gli 
adulti di 
oggi. Un 
luogo che 
per molti è 
stato ed è an-
cora come una 
seconda casa: 
le celebrazioni 
religiose del 
fine settima-
na o durante 
le principa-
li ricorrenze 

dell’anno, gli incontri 
per il catechismo, le 
riunioni, fino ad ar-
rivare alle varie ini-
ziative organizzate 
durante i mesi. “Dove 
vai?”. “Vado alla Ma-
donna dei Poveri”, 
chissà quante volte 
i castanesi avranno 
ripetuto questa frase 
(il pomeriggio oppu-
re la sera) e lì ci si 
ritrovava, si stava in-
sieme, ci si avvicina-
va a Dio e si facevano 
nuove amicizie. 

1957.. . Quando si posò la prima pietra 
A settembre saranno sessant’anni della chiesa Madonna dei Poveri

Camminata ‘Oltre la Mimosa’ 
Camminare per conoscere e preveni-
re: il leit motiv ancora una volta sarà 
proprio questo. Un messaggio chiaro 
e preciso, per dire “noi ci siamo”, con 
voi, con tutti e per tutto quello che 
fa bene alle donne. Pronti, allora, di 
nuovo in prima linea, perché il pros-
simo 12 marzo è in programma ‘Oltre 
la mimosa’, l’iniziativa che vedrà pro-
tagoniste diverse associazioni e real-
tà, oltre ai Comuni del Castanese e il 
cui ricavato verrà devoluto a ‘Cuore 
di Donna’ per percorsi di prevenzio-
ne per il cancro. Il ritrovo è previsto 
alle 8.30 in Santa Maria in Binda a 
Nosate e qui, dopo la colazione of-
ferta da ‘Binda Bici Bar’, alle 9.30 si 
partirà direzione Castano. Si tratta di 
una camminata ludico motoria lun-
go le sponde del canale Villoresi, con 
l’arrivo previsto appunto a Castano 
alle 11, in Villa Rusconi. La mattinata 
proseguirà, poi, con la mostra foto-
grafica #FiabecontroilCancro (a cura 
di Matteo Losa), un rinfresco e l’aper-
tura straordinaria del museo civico 
per visitare la Via Crucis di Gaetano 
Previati e l’Emeroteca del Villoresi. 
Alle 13 circa la chiusura della manife-
stazione quando, inoltre, sarà attivo 
un servizio navetta per il ritorno dei 
partecipanti a Nosate.  

Laura Aresi è la nuova coordinatrice dei Giovani Padani 
Cambio alla guida del Movimento 
Giovani Padani di Castano Primo. 
Quando il futuro, ma in fondo anche il 
presente sono appunto giovani. Dopo, 
allora, le precedenti guide, ecco che 
adesso il gruppo castanese (che col 
passare del tempo è diventato sem-
pre più un punto di riferimento per 
molti ragazzi e non solo) ha una nuo-
va coordinatrice: Laura Aresi. 
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‘BCC Cup’: i l grande cuore della pallacanestro

Il  primo trofeo BCC Cup è andato 
alla solidarietà. La grande parte-
cipazione di pubblico sugli spal-
ti del PalaBorsani e l’agonismo 

messo in campo dalla Pallacanestro 
Openjobmetis Varese e dal Legnano 
Basket Knights hanno fatto vincere 
il grande cuore della pallacanestro e 
di tutti gli appassionati della palla a 
spicchi. Martedì 21 febbraio è anda-
ta in scena, infatti, la prima edizione 
del trofeo che la BCC di Busto Garol-
fo e Buguggiate ha promosso con la 
collaborazione delle due importanti 
società cestistiche con un unico gran-
de obiettivo: trasformare la passione 
per il basket in un gesto di solidarie-
tà per il territorio. Ben 10 mila euro 
sono stati consegnati alla fondazio-
ne ‘Il Ponte del Sorriso onlus’, realtà 
varesina che da oltre due decenni si 
occupa dell’assistenza ai bambini in 
ospedale e sta sostenendo la costru-
zione del nuovo ospedale pediatrico 
a Varese. La somma è stata raggiunta 
grazie all’incasso ottenuto dalla ven-
dita dei biglietti, cifra che è stata rad-
doppiata dalla BCC di Busto Garolfo 
e Buguggiate. A consegnare il maxi 
assegno simbolico nelle mani del 
presidente della fondazione Emanue-
la Crivellaro, il presidente della BCC 

Roberto Scazzosi, Marco Tajana pre-
sidente del Legnano Basket Knights 
e Riccardo Polinelli membro del CdA 
della Pallacanestro Varese della Pal-
lacanestro Openjobmetis Varese. “Il 
nostro grazie arriva direttamente dai 
bambini - ha detto Crivellaro - La BCC 
Cup ha scelto il sorriso dei bambini in 
ospedale. A tutti un grazie grande per 
il prezioso supporto che avete dato 
e dimostrato per proseguire nella 
nostra attività al fianco dei più pic-
coli”. “La BCC Cup è la testimonianza 
concreta che, quando un territorio è 
capace di fare rete, i risultati si rag-
giungono”, osserva il presidente della 
BCC Scazzosi. “In una serata di gran-

‘Bio - Grafie’ in transito...
Uomini del passato a Busto

‘Bio - Grafie di personaggi in transi-
to’. Vite quasi sconosciute, opere si-
gnificative e memorie dimenticate di 
tre uomini del passato, di passaggio 
per Busto Garolfo. Questo il titolo del 
corso gratuito organizzato dal grup-
po Anziani e Pensionati nell’ambito 
dell’università del Tempo Libero. Il 
primo appuntamento, allora, sarà il 
2 marzo in sala consiliare per parla-
re di Carlo Naymiller (1831 - 1902); 
quindi il 23 ecco Domenico Valmagi-
ni (1649 - 1730) e, infine, giovedì 20 
aprile Gianmartino Arconati Visconti 
(1839 - 1876). Gli incontri saranno a 
cura di Gianmario Pinciroli (architet-
to) e concittadino bustese. 

de sport, dove le due squadre non 
hanno fatto mancare l’agonismo e lo 
spettacolo, l’Altomilanese e il Vare-
sotto hanno dimostrato di condivi-
dere il grande valore della solidarie-
tà. Questo ci spinge a proseguire su 
questa strada facendo della BCC Cup 
un appuntamento periodico, un mo-
mento dove il territorio si ritrova per 
sostenere un progetto secondo quel-
lo spirito di cooperazione e mutualità 
che è la base delle banche di credito 
cooperativo. Nell’anno 120esimo di 
fondazione del nostro istituto di cre-
dito, ci è piaciuto dare vita ad un’ini-
ziativa bella, partecipata ma soprat-
tutto coinvolgente”.
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P resentato ufficialmente il 
nuovo direttivo della sezione 
inverunese della Lega Nord. 
Segretario è Tiziano Rosti 

che aveva già ricoperto questo inca-
rico dal 2006 al 2010. Gli altri mem-
bri del direttivo sono Yuri Garagiola, 
che è responsabile del tesseramento, 
e Isabella Salmoiraghi (tesoriere). 
L’ex segretario Vincenzo Grande è 
responsabile degli enti locali. Come 
stabilito da tempo, arrivati a metà 
mandato ci sarà un avvicendamento 
sui banchi del consiglio comunale: 
Grande lascerà il posto di consigliere 
e capogruppo a Yuri Garagiola che gli 
subentrerà nella prossima riunione 
della massima assise cittadina. Questi 
cambiamenti vanno nell’ottica di cre-
are una squadra capace e preparata 
in grado di vincere le amministrative 
del 2019. Il segretario Rosti spiega 
che è presto per parlare di strategie 
politiche, ci si deve concentrare sul 

presente. Le decisioni vengono 
sempre prese collegialmente in 
sezione e portate avanti, non ci 
sarà alcuna differenza nel modo 
di lavorare rispetto a come si è 
agito fino ad ora. Ci sono le criti-
che all’operato dell’amministra-
zione ma sempre supportate da 
una proposta. Per esempio sul 
grande tema della nuova scuola 
primaria che l’amministrazio-
ne di Rinnovamento Popolare 
intende costruire sull’area ex 
Belloli, i rappresentanti del Carroc-
cio hanno le idee chiare: si doveva 
ristrutturare l’attuale plesso di piaz-
za don Bosco, troppo complicata e 
senza uno sbocco sicuro la strada 
intrapresa dall’attuale amministra-
zione. Ad oggi non si è proprietari 
dell’area, non c’è il progetto, non si 
sa come viene finanziata. Difficile che 
il cantiere possa partire entro la fine 
del mandato Bettinelli. Intanto non 

A Teatro con la Biblioteca: ancora due appuntamenti da vivere insieme a marzo e aprile
Prosegue l’iniziativa ‘A teatro con la Biblioteca’. Domenica 12 marzo si andrà al Teatro Nazionale per lo spettacolo ‘The bodyguard - Guardia del Corpo’. L’opera 
è l’adattamento del film Guardia Del Corpo del 1992 con Kevin Costner e Whitney Houston. Il 30 aprile spazio invece a ‘Lear di Edward Bond’.

Tiziano Rosti torna a guidare la Lega Nord 
In Consiglio Comunale Grande lascerà il posto a Yuri Garagiola

c’è nessuna manutenzione sui plessi 
attuali e i leghisti si chiedono se sono 
sicuri per i ragazzi.  Altro tema caldo 
la sicurezza. Per la Lega andrebbero 
messe in campo più forze dell’ordine, 
andrebbero attivare delle convenzio-
ni fra Polizie Locali così da avere più 
agenti da impiegare anche in pattu-
gliamenti per il controllo del territo-
rio, un deterrente per i malintenzio-
nati.

I cantieri in via Cavour
Proseguono i lavori di rifacimento 
della rete gas-metano, cominciati 
intorno a Natale, consistenti nella 
posa di una nuova conduttura princi-
pale in Via Cavour, collegata a quelle 
già esistenti in Via Brera, Torrazza e 
Piazza Crocifisso e successivo ricol-
legamento degli allacciamenti esi-
stenti delle utenze. Una volta ultimati 
(la fine dei lavori è prevista proprio 
in questi giorni), la sede stradale di 
Via Cavour verrà consegnata a ENEL 
Distribuzione, la quale entro inizio 
marzo dovrebbe concludere i lavori. 
La strada verrà poi riconsegnata a 
Cap Holding per riformare il manto 
stradale. Il cantiere dovrebbe quindi 
chiudersi intorno alla metà di marzo. 
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I l ‘Manegement Game’

I mprenditori per gioco al Liceo 
Linguistico di Arconate. Noemi 
Colla e Claudia Croci Candiani 
si sono aggiudicate la fase d’I-

stituto del Management Game, ini-
ziativa promossa dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Alto 
Milanese. Alla presenza del referente 
del Gruppo, il dott. Matteo Dell’Ac-
qua, la fase interna del Management 
Game si è svolta nella mattinata del 
13 febbraio. Le squadre di liceali si 
sono sfidate confrontando le proprie 
competenze economiche e manage-
riali. “La gara si è svolta in tre round 

da un’ora e ogni ora ha simulato un 
anno di esercizio di un’azienda  far-
maceutica - spiegano i partecipan-
ti- all’interno di un mercato virtuale, 
abbiamo preso decisioni su aspetti 
produttivi, finanziari e di marketing”. 
La coppia di vincitrici parteciperà 
alle fasi provinciali. Ricordiamo che 
il Liceo di Arconate, oltre ad essere 
in prima linea nello sviluppo del Pro-
getto di Alternanza Scuola-Lavoro, ha 
aperto anche un percorso triennale 
denominato Plus Economico, con ap-
profondimenti curricolari di Diritto 
ed Economia. 

Precisazioni sulla Parrocchia

A seguito dell’articolo “La 
Parrocchia: in assemblea 
il presente e il futuro”, ap-
parso sullo scorso numero 

di Logos, abbiamo ricevuto da Urban 
Studio, lo studio di architettura che 
si occupa della consulenza tecnica 
della Parrocchia di Buscate, alcune 
precisazioni, al fine di esplicitare me-
glio quanto riportato nell’articolo: 
“Dal 29 dicembre 
scorso, la Parroc-
chia San Mauro 
Abate e il Comune 
di Buscate hanno 
stipulato un con-
tratto finalizzato 
alla cessione in 
diritto di super-
ficie delle aree 
da tempo utiliz-
zate dalla società 
ACD Buscate per il gioco del calcio. Ai 
sensi del suddetto contratto e con le 
modalità ivi stabilite, è il Comune di 
Buscate che, con proprio atto, stabi-
lisce soggetti, tempi e modalità d’uso 
di aree e fabbricati oggetto di con-
tratto. Per tale motivo è il Comune di 
Buscate, non l’ACD Buscate, a versare 

la quota annuale pattuita come cano-
ne”, precisa l’architetto Walter Villa.  
“La quota di circa 13mila euro, inve-
ce, versata dalla Parrocchia al Comu-
ne, costituisce la sanzione da questo, 
comminata alla Parrocchia, correlata 
alla presentazione di una pratica edi-
lizia per sanare alcuni volumi costi-
tuitisi nel tempo, addossati alle strut-
ture regolarmente licenziate giacenti 

sulle aree og-
getto di cessio-
ne in diritto di 
superficie. Tale 
pratica edilizia 
in sanatoria, ri-
chiesta peraltro 
dai competenti 
organi della Cu-
ria Arcivescovile, 
era preliminare e 
necessaria ai fini 

della stipula del suddetto atto. Il bar 
dell’oratorio, che tutte le domeniche 
è frequentato per le normali attività 
oratoriane, è ed è sempre stato ri-
spondente alle norme igienico-edili-
zie vigenti”. Ci scusiamo con i nostri 
lettori per le inesattezze riportate 
nell’articolo precedente. 

Aggrediti padre e figlia

U n’aggressione brutale, che 
ha letteralmente sconvolto 
l’intera comunità, crean-
do paura e timori in tutto 

il paese. Arconate, lo scorso sabato 
sera, ha vissuto davvero ore di gran-
de tensione, ma al tempo stesso ha 
scoperto un’eroina (la giovane) che 
non ha esitato ad aiutare il padre. 
Anche in questi giorni sono tante le 
espressioni di solidarietà verso lo 
stesso cinquantatreenne che, veden-
do la banda tentare un furto ai dan-
ni di una panetteria, è intervenuto, 
sventando il colpo ma scatenando 
anche la rabbia dei malviventi: l’uo-
mo è stato poi trasportato in ospeda-
le in ambulanza per essere medicato 
delle ferite riportate. Tantissimi, poi, 

anche gli elogi verso la ragazza che di 
fronte alla scena raccapricciante del 
padre che veniva picchiato a sangue, 
non ha esitato un attimo e ha indotto 
i balordi alla fuga: anche lei ha subìto 
per questo suo gesto di coraggio l’ag-
gressione da parte dei tre (scappati a 
bordo di un Bmw nero di grossa ci-
lindrata) necessitando poi le cure dei 
medici in nosocomio. Ora entrambi 
stanno meglio. Certo è che la reazio-
ne dei delinquenti è stata immediata. 
Tanto fulminea quanto brutale. In-
cessante il lavoro dei Carabinieri e 
delle autorità competenti per cercare 
di rintracciare i tre malviventi, per-
chè oltre che per l’uomo e sua figlia, 
è un’intera comunità impaurita che 
cerca risposte e tutele.

Lettura Animata in Biblioteca a Dairago
Sarà un sabato molto ‘animato’ quello di Dairago per l’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione e dalla Biblioteca cittadina. Nel pomeriggio, infatti, si 
terrà una simpatica lettura animata ‘head in the clouds’, gratuita per tutti i 
bambini dai 4 ai 10 anni. L’evento sarà diviso in due turni: dalle 15.30 alle 
16.15 e dalle 16.30 alle 17.15.
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Villa Annoni è ‘entrata’ 
tra gli 8 Grandi Giardini Italiani 

Una bellezza di-
screta, quasi ri-
servata, ma dal 
grande impatto. 

Chiunque lo visita ne ri-
mane stupito, ma in molti, 
anche dei paesi vicini, non 
vi sono mai entrati. Grazie 
all’impegno dei volontari 
degli ‘Amici di Alessandro 
Annoni’, alle iniziative delle 
‘Guide Culturali Locali’ e la 
presenza in televisione come ‘bosco 
incantato’ del cook show ‘Bake - Off 
Italia, dolci in forno’, il Parco di Villa 
Annoni è sempre più apprezzato e va-
lorizzato. Quest’anno, infatti, eccolo 
tra le otto eccellenze ‘Made in Italy’: 
“Villa Parravicini Revel (Como), Par-
co Sola Cabiati (Gorgonzola, MI), 
Parco di Villa Annoni (Cuggiono, MI), 
Villa Grock (Imperia), Parco di Villa 
Ormond (Sanremo, IM), Parco delle 
Terme di Levico (Levico Terme, TN), 
Giardino della Rosa (Ronzone, TN), 
Casa Cuseni (Taormina, ME): sono gli 

8 nuovi splendidi parchi entrati a far 
parte del network di Grandi Giardini 
Italiani. Una conquista non solo per 
Grandi Giardini Italiani, il network 
dei più bei giardini visitabili in Ita-
lia, ma per l’Horticultural Tourism, 
un settore in costante crescita che 
vede protagonisti proprio i giardini 
all’italiana. Un trend turistico che, nel 
2015, ha registrato oltre 8 milioni di 
visitatori solo nel network dei Grandi 
Giardini Italiani e più di 700 eventi 
l’anno che hanno coinvolto 120 giar-
dini aderenti alla rete”.

Le Missioni con la Madonna di Pompei
 Un weekend di intensa fede per tutti

Sono stati quattro giorni inten-
si, carichi di significati e gran-
de spiritualità. Le Missioni 
Mariane con l’Immagine sa-

cra della Madonna di Pompei hanno 
animato la comunità, ma anche molta 
gente da tutto il territorio, molto più 
di quanto ci si potesse aspettare. L’i-
niziativa, fortemente voluta dal par-
roco don Angelo Sgobbi, ha proposto 
una ‘quattro’ giorni tra pre-
ghiere, rosari, lodi, funzioni 
dedicate (come agli sposi 
e ai nuovi nati). E se fin dal 
mattino alle 6.30 per il ‘buon 
giorno a Maria’ vi era gente 
che con discrezione e pre-
ghiera cercava conforto nel-
la Vergine celeste, per tutto  

il giorno vi è stato un grande via vai 
di fedeli, ma anche persone in cerca 
di dare un significato più profondo 
alla propria vita. Il Sindaco Polloni ha 
simbolicamente consegnato le ‘chia-
vi della città’ alla Madonna. I sacer-
doti e le religiose, giunti da Pompei 
con l’immagine sacra, hanno lasciato 
Cuggiono tra una marea di fazzoletti 
bianchi al vento, in segno di saluto.

Orticoltura: il Comune di Bernate invita a riscoprire le coltivazioni
Il Comune di Bernate Ticino organizza un Corso di Orticoltura. “Una bella 
iniziativa che è rivolta a tutti coloro che vogliono imparare a coltivare la ter-
ra producendo frutta e verdura, ma anche a quelli che vogliono affinare le 
proprie tecniche di coltivazione - ci spiega il Sin-
daco Chiaramonte - La sede del corso è presso il 
Centro Pensionati di Casate di fronte alla Farmacia 
e sarà tenuto dal dottor Montagna  che, in qualità 
di agronomo,  spiegherà come mettere a profitto 
la conoscenza che verrà trasmessa durante le 5 le-
zioni”. Saranno trattati tutti gli argomenti necessari  
dalla conoscenza del terreno, fino alla irrigazione 
e la lotta alle malerbe. Il corso è gratuito ed è possibile  partecipare anche a 
lezioni già iniziate. Per informazioni ed iscrizioni ci si rivolge in Comune al 
numero 029754002 (interno 219). Le ulteriori informazioni sul programma 
sono presenti sul sito del Comune.

Successo per le atlete PSG

Grande prova al Campiona-
to Provinciale CSI di mini-
trampolino, svoltosi a Villa 
Cortese, per le giovani atle-

te della Polisportiva San Giorgio. Nel 
‘primo livello large’ primo posto per 

Chiara Poma, 3a Lisa Alberti. Nel li-
vello ‘medium’ primo posto per Giu-
lia Garavaglia. Tra ‘junior large’ pri-
ma Rachele Gozzoli, 2a Martina Zoia. 
Ottime prove anche per Cristina Zaz-
zera e Silvia Nava.

Un centralino elettronico per comunicare con gli uffici del Comune
Il Comune di Bernate Ticino, per la telefonia, ha proceduto alla sostituzione 
dell’attuale impianto esistente presso il palazzo comunale, con il collegamen-
to diretto con l’ufficio desiderato, attraverso una ‘voce guida’.  E’ stato elimi-
nato, in tal modo, l’impiego di una risorsa appositamente dedicata.

Oltre 80 persone al pranzo di Sportnelcuore
Domenica 19 febbraio il maiale e’ stato il protagonista 
del pranzo sociale organizzato da ASD SportnelCuore 
presso l’oratorio di Cuggiono. Più di 80 persone hanno 
degustato il pranzo a base di maiale a km zero - grazie 
alla collaborazione con l’azienda agricola Cirenaica - ed 
hanno reso giusto onore a questo gustoso animale. I 
proventi sono andati a sostegno di Basket Cuggiono e 
dell’Oratorio.
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I militari per strade più sicure
Si chiama ‘Operazione Strade 

Sicure’, perché è proprio in 
strada che svolgono la loro 
attività. Arrivano da parti di-

verse d’Italia: sono i militari del no-
stro Esercito, in prima linea per la 
sicurezza di tutti noi. Dal centro alle 
periferie, allora, si controllano e si 
monitorano più e più zone della città 
(piazze, stazioni ferroviarie, luoghi 
pubblici e di interesse, per arriva-
re poi alle periferie). Una presenza, 
insomma, costante e continua, in 
sinergia con le altre autorità di pub-
blica sicurezza (Carabinieri, Polizia e 
Guardia di Finanza), là in quelli che 
vengono comunemente definiti siti e 
obiettivi sensibili. E’ un lavoro, come 
si dice, a 360 gradi. La prevenzione, 
dunque, prima di tutto… Basti pensa-
re, ad esempio, che nei tre mesi appe-
na trascorsi (è tempo, infatti, di cam-
bi, perché si è concluso appunto in 
questi giorni per il Raggruppamento 
Tattico ‘Esercito Lombardia’, su base 
3° Reggimento Genio Guastatori di 
Udine, il mandato cominciato l’11 

novembre scorso tra Milano, Varese, 
Brescia e Bergamo) sono state ben 
859 le unità presenti sul campo (750 
solo nel capoluogo lombardo) che 
hanno pattugliato e perlustrato (a 
piedi o con l’ausilio dei mezzi tattici) 
i singoli angoli del centro e dell’hin-
terland milanese. L’ATTIVITA’ TRA 
NUMERI E RISULTATI – Come detto, 
si chiude un mandato e ne comincia 
un altro, ma intanto è il momento dei 
bilanci. Il resoconto, alla fine, è cer-
tamente positivo, con i militari che 
hanno effettuato oltre 19 mila attività 
di vigilanza fissa e dinamica sui cir-
ca 267 obiettivi sensibili individuati 
dalle autorità prefettizie, con 769 in-
terventi di identificazione e control-
lo di persone sospette, 33 provvedi-
menti di arresto, il sequestro di 3.080 
grammi di stupefacenti, di armi ed al-
tro materiale illecito e il controllo di 
132 mezzi di cui 2 sequestrati. Anco-
ra, nell’espletamento dei compiti as-
segnati sono stati percorsi oltre 710 
mila chilometri tra il centro di Milano 
e le sue periferie, passando per gli ae-
roporti di Malpensa, Linate e Orio al 
Serio e fino ad arrivare ai tribunali ed 
alle stazioni ferroviarie. “L’Esercito si 
è dimostrato uno strumento molto 
flessibile e di nuovo una risorsa per 
il Paese – ha dichiarato il colonnello 

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photography)

L’Esercito Italiano in prima linea a Milano e nelle periferie:
controlli, pattugliamenti e presenza costante e continua

L’Operazione ‘Strade Sicure’ è ini-
ziata il 4 agosto 2008, sulla base del-
la legge 24 luglio 2008, nr. 125, che 
prevedeva la possibilità di impiego 
di personale militare appartenente 
alle Forze Armate, e in particolare 
dell’Esercito, per specifiche ed ec-
cezionali esigenze di prevenzione 
della criminalità e del terrorismo in aree metropolitane o densamente popolate. Il personale delle Forze Armate 
è posto, dunque, a disposizione dei Prefetti, da questi impiegato per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, 
nonché in perlustrazione e pattuglia, in collaborazione con le autorità di Pubblica Sicurezza. 

L’attività è iniziata nel 2008
Riccardo Maria Renganeschi, durante 
il passaggio delle consegne al colon-
nello Michele Mastronardi”. Nell’ul-
timo trimestre, infatti su mandato 
delle autorità di Pubblica Sicurezza, 
sono stati incrementati i servizi di 
vigilanza agli obiettivi sensibili, nella 
fattispecie il dispositivo di Forza Ar-
mata ha subito diverse rimodulazioni 
operative, a cominciare dall’aumento 
di uomini nelle aree periferiche e 
nei punti ritenuti a maggior rischio 
di Milano, all’indomani dell’agguato 
mortale in piazzale Loreto, passando 
dal particolare momento di esposi-
zione ai rischi di attentati terroristici 
che ha attraversato il Paese a segui-
to degli eventi di Berlino e di Sesto 
San Giovanni. In particolare, si sono 
vigilate e presidiate appunto le aree 
sensibili evidenziate dai comitati 
provinciali per l’ordine e la sicurez-
za pubblica dall’autorità prefettizia, 
come i luoghi di maggior affollamen-
to e della movida, i mercati di Natale, 
le piste di pattinaggio sul ghiaccio, le 
vie dello shopping, il Duomo e le nu-
merose altre realtà artistiche e cultu-
rali e dove sono installate misure di 
deterrenza passiva.

Importante e fondamentale è anche e soprattutto la prepara-
zione. Pronti, insomma, ad affrontare ogni emergenza e situa-
zione. Proprio in quest’ottica, dunque, ecco che da tempo tut-
to il personale delle Forze Armate viene formato e addestrato 
ai compiti previsti nelle operazioni di concorso alle autorità 
di Pubblica Sicurezza. Il livello di preparazione dei militari, 
tutti professionisti, è consolidato ed approfondito a seguito 
dei ripetuti impieghi, non solo in tale tipologia di operazio-
ni, ma anche in quelle fuori dal territorio nazionale, ‘capacità 
dual use dell’Esercito’, dove sovente i compiti da assolvere e 
le relative modalità d’azione sono simili a quelle adottate nel 
nostro Paese pur nel diverso contesto operativo. 

Formazione e preparazione specifica e mirata
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I l calendario aiuta Grisciano  

Se l’unione fa la forza e soprat-
tutto fa... solidarietà. Perchè, 
alla fine, il risultato è stato 
davvero importante e signi-

ficativo. Grazie, infatti, al calenda-
rio 2017 realizzato dalla Pro Loco 
di Vanzaghello, sono stati, infatti, 
raccolti 1770 euro che il 3 febbraio 
scorso, tramite bonifico, sono stati 
donati all’associazione ‘Amici di Gri-
sciano’, piccola frazione del paese di 
Accumoli, rasa al suolo interamente 
dal recente terremoto. L’iniziativa 
ha visto la condivisione di numerose 
realtà associative vanzaghallesi e co-

mitati, tra le quali Anpi Vanzaghello, 
associazione culturale Musikademia, 
atletica leggera Vanzaghello, centro 
sociale anziani, complesso bandi-
stico vanzaghellese, croce azzurra, 
Joyful Singers, parrocchia e gruppo 
Caritas, Pro Loco, Salsamania ha-
banera, Skating Club Vanzaghello, 
Usd Vanzaghellese 1970, ecc..., oltre 
ad alcuni privati, che fin da subito 
hanno voluto dare il loro sostegno e 
contributo, venendo appunto il ca-
lendario. “Vogliamo ringraziare tutti 
coloro che hanno partecipato, com-
presa l’Amministrazione comunale 

che ha pagato le spese 
di stampa - dicono dalla 
stessa Pro Loco cittadi-
na - Riteniamo che sia 
stato raggiunto un otti-
mo risultato, compati-
bilmente con le possi-
bilità di ciascuno di noi 
e siamo sicuri che ri-
troveremo il medesimo 
spirito collaborativo 
qualora dovessero pre-
sentarsi di nuovo oc-
casioni simili in futuro. 
Grazie ancora a tutti”.    ‘In una notte come questa’... Claudio Turri e le sue foto

La notte non è solo oscurità, al contrario contiene colori che producono in-
sospettabili forme che la spietatezza della luce del giorno annulla. L’instal-
lazione presso il cortile della biblioteca 
di Vanzaghello di alcune fotografie di 
Claudio Turri mostra la ricchezza delle 
luci notturne e suggestioni letterarie 
esaltano la loro potenza narrativa. L’i-
naugurazione, mentre il nostro giorna-
le sta cominciando ad essere distribuito 
(venerdì 24 febbraio) alle 20.30 al ‘Bar 
Sport’ per un aperitivo con l’autore e a 
seguire visita della mostra. L’iniziativa 
si realizza con la collaborazione appun-
to con il ‘Bar Sport’, il Team Cavallo di 
Legno, Mariani Roberto, Impresa edile 
La Bruna, TIDUE impianti.

La pavimentazione all’ingresso del cimitero di Magnago 
Concluso l’intervento di realizzazione della pavimentazione in autobloccanti 

all’ingresso principale del cimitero di Ma-
gnago. I lavori si sono resi necessari per 
garantire il corretto funzionamento delle 
aperture automatizzate delle ante che a 
volte si bloccavano a causa dei sassi che 
andavano ad ostruire gli ingranaggi. L’in-
tervento è stato realizzato dall’impresa 
EDIL CO.RE.MA. S.R.L. di Legnano, per un 
importo complessivo di 2.900 euro + Iva, 
compresi gli Oneri della sicurezza.

‘MagnagoWiFi’ : connettiti 

Collegarsi ad internet... ades-
so non sarà più un proble-
ma. E soprattutto lo si potrà 
fare anche in alcune zone del 

paese. Sì, perché da qualche giorno è 
attivo a Magnago appunto il servizio 
di connessione internet  Wi - Fi li-
bero e gratuito. I cittadini potranno, 
come detto, collegarsi con i propri 
smartphone, tablet e computer por-
tatili nelle piazze Italia, D’Armi e San 
Michele. Gli utenti si dovranno regi-
strare al servizio fornendo il proprio 

numero di cellulare al quale verrà poi 
inviato un sms con le credenziali di 
accesso personali. Dopo la connes-
sione Wi - Fi libera, già attiva da qual-
che anno presso la biblioteca, si am-
plia quindi lo spazio di connessione 
libera e si sta valutando la possibilità 
di poter estendere il servizio anche 
nella piazza di Bienate. Un’altra ini-
ziativa accanto a quelle già attivate 
sul sito comunale, volta alla promo-
zione dell’uso delle tecnologie e ad 
offrire servizi utili ai cittadini.

Tecniche e nozioni base degli scacchi. 5 lezioni in biblioteca 
Vuoi imparare a giocare a Scacchi? In biblioteca a Vanzaghello hai l’oppor-
tunità di fare gratuitamente 5 lezioni 
di apprendimento delle nozioni  base 
di tecnica e strategia scacchistica con 
l’istruttore Gilberto Torretta (dell’asso-
ciazione ‘Cavalli & Segugi’). Gli incontri 
si svolgeranno il venerdì dalle 17 alle 18, 
dal 3 al 31 marzo. Numero massimo di 
iscritti 15, riservato ai residenti. 
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I l ricordo del dramma delle foibe 
e dell’esodo della popolazione 
giuliano - dalmata - istriana: pri-
mi alla nona edizione del con-

corso scolastico indetto dal Consiglio 
Regionale (‘Il sacrificio degli Italiani 
della Venezia Giulia e della Dalmazia: 
mantenere la memoria, rispettare la 

verità, impegnarsi per garantire i di-
ritti dei Popoli’; ‘Il sacrificio dei Giu-
liano - Dalmati a 70 anni dai trattati 
di Parigi che ridisegnarono l’Europa 
e decisero i nuovi confini dell’Ita-
lia’). Un altro importante risultato e 
traguardo, allora, per l’istituto com-
prensivo statale ‘Don Milani’ di Tur-
bigo, e precisamente per la classe 3B 
che, appunto, ha vinto nella categoria 
elaborato di gruppo. E dopo la ceri-
monia di consegna del premio in Re-
gione, i ragazzi lo scorso mercoledì 
15 febbraio hanno presentato il loro 
elaborato anche in sala vetrate pro-
prio a Turbigo. “Orgoglioso dei nostri 
studenti e della nostra scuola. Sono il 
presente e il futuro del nostro paese 
- ha dichiarato il sindaco turbighese, 
Christian Garavaglia”. 

Biblioteca e cultura per costruire presente e futuro
“Tutte le società, senza eccezione, sono destinate a fallire se non sono tenute 
insieme da una forza indipendente da economia e politica, e questa forza è di 
natura culturale”. Parte, insomma, da questa frase di Gustavo Zabrebelsky, il 
sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga, nell’affrontare 

due delle deleghe di sua competenza (cultura e bibliote-
ca) verso le quali fin da quando si è insediato alla guida 
del paese sta ponendo (grazie anche al fondamentale 
supporto della consigliera Veronica Aggio) particolare at-
tenzione. “Innanzitutto la biblioteca - spiega - che vivrà 
un cambiamento importante nel momento in cui verrà 
trasferita nell’edificio dell’ex Filanda. Sto già lavorando, 
in collaborazione proprio con quest’ultima e con gli altri 
funzionari preposti, al fine di poter dare alla popolazione 
un servizio ottimale. Quindi, nel campo della cultura avre-

mo incontri specifici e di grande rilevanza e voglio ricordare il lavoro già svol-
to relativamente alla chiesetta del Padregnano. Infine, relativamente al campo 
del personale, ci stiamo attivando per accedere alla ‘dote comune’ e tante altre 
iniziative sono in programma e verranno sviluppate strada facendo”.  

Gli alunni ricordano le Foibe 
La 3B della ‘Don Milani’ prima al concorso Regionale

Progetto ANPI Turbigo: nasce la sezione cittadina
L’appuntamento è proprio per le prossime ore (mentre il nostro giornale sta 
cominciando ad essere distribuito nel territorio). Alle 21, al teatro ‘Nuovo Iris’ 
di via Roma e sarà quella certamente un’occasione importante per Turbigo 
e per la zona, perché questa sera (venerdì 
24 febbraio) anche la cittadina del Casta-
nese vedrà ufficialmente costituirsi una 
sua sezione Anpi. Sarà presente, allora, il 
responsabile provinciale Primo Minelli, 
con l’invito a partecipare aperto a tutti i 
rappresentanti dell’associazionismo loca-
le, di enti, istituzioni civili e religiose, oltre 
ovviamente alla cittadinanza intera. 

La Fiaccolata Nosatese pensa alla prossima meta
Mancano ancora diversi mesi, ma è già tempo di 
pensare alla prossima meta.  Quale sarà, allora, 
la destinazione per il 2017? E’ tempo di valu-
tarla insieme. La Fiaccolata Nosatese vi aspetta, 
dunque, il prossimo venerdì 3 marzo alle 21 in 
biblioteca, quando in programma ci sarà la pri-
ma riunione per cominciare a ragionare appun-
to sulla meta di quest’anno, tra eventuali idee, 
proposte, percorso e organizzazione. 

La Madonna Pellegrina di Fatima arriva in parrocchia
Un’occasione per riscoprire la propria fede, ma anche banalmente per risco-
prire il tempo per riflettere e affidarsi a Maria. Dal 12 al 19 marzo la Par-
rocchia Beata Vergine Assunta di Turbigo ospiterà la Madonna Pellegrina di 
Fatima, per una settimana di grandi spiritualità. “È un appuntamento impor-
tantissimo per  poter accrescere la nostra fede, non 
facciamocelo scappare - commenta don Pierluigi 
Albricci - Sono tante le occasioni da vivere insie-
me”. Domenica 12 marzo l’accoglienza con l’arrivo 
in elicottero della statua votiva, alle ore 16.30, in 
Oratorio. Sarà pre-
sente il Vescovo Pa-
olo Martinelli (au-
siliare di Milano) e 
l’assistente spiri-
tuale don Vittorio 
de Paoli. Segue pro-
cessione e la Santa 
Messa solenne.
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Un campione del mondo 
(oggi allenatore), uno dei 
mister più in gamba del no-
stro calcio, il giocatore de-

siderio di molti club in Italia e in Eu-
ropa, una vecchia conoscenza della 
serie A, una società sempre più realtà 
e punto di riferimento nel palcosce-
nico nazionale ed internazionale e 
un’altra in costante crescita negli ul-
timi anni. Sarà stato pure un sempli-
ce allenamento, ma le emozioni e lo 
spettacolo, alla fine, non sono di certo 
mancate. Le 15.10 circa, il fischio d’i-
nizio e si comincia… perché la scorsa 
settimana il Mapei Stadium di Reggio 
Emilia è stato teatro dell’amichevole 
tra la formazione ‘padrone di casa’ 
del Sassuolo e la compagine ‘dagli oc-
chi a mandorla’ del Tianjin Quanjian. 
Italia vs Cina. Eusebio Di Francesco 
contro Fabio Cannavaro. I nerover-

di, insomma, di fronte alla squadra 
cinese delle stelle Axel Witsel e Ale-
xandre Pato. Un mix allora tra titolari, 
seconde linee e giovani per mister Di 
Francesco (certamente una buonis-
sima occasione per provare schemi, 
tattiche e calciatori, in vista dei pros-
simi impegni), la formazione ‘tipo’ o 
quasi, invece, per Cannavaro (che ha 
scelto proprio il nostro Paese per il 
ritiro in preparazione della stagione 
ufficiale). Le azioni, poi, si alternano 
da una parte all’altra sul terreno di 
gioco (va detto, si vede che il Sassuo-
lo è più padrone del campo), mentre 
sugli spalti la gente (tifosi e curiosi; 
in fondo non capita tutti i giorni di 
poter vedere da vicino Witsel e Pato, 
perché in molti, se non la maggior 
parte sono lì proprio per loro, a cac-
cia di un autografo o di un selfie ri-
cordo) parlotta e discute, in qualche 
occasione accenna anche un coro per 
un gol, un tiro che esce di poco dallo 
specchio della porta oppure quando 
entra in campo questo o quel gioca-
tore. Due ore più o meno di passaggi, 
palle lunghe, parate, contrasti, puni-
zioni, fino al triplice fischio. L’allena-
mento congiunto (così come appun-
to l’hanno ribattezzato) è finito, le 
squadre rientrano negli spogliatoi, 
ma prima ci si ferma ancora qualche 
istante sul prato del Mapei Stadium. 
Alexandre Pato che si intrattiene con 
Alberto Aquilani e Alessandro Matri 
(tra ricordi e un po’ di nostalgia del 
calcio italiano), Axel Witsel, invece, 
per salutare i vari gruppetti che, in-
tanto, dalle tribune sono arrivati da-
vanti alle ringhiere a bordo campo e 

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)

cho lo chiamano a gran voce. Il pome-
riggio è giunto, ormai, al termine ed 
è tempo, dunque, per mister Di Fran-
cesco e per i suoi di tornare nelle ri-
spettive case, per Fabio Cannavaro e 
per il Tanjin Quanjian di raggiungere 
nuovamente l’albergo di Bologna che 
li ha ospitati in queste ore e da qui, 
alla fine, rientrare in Sicilia dove c’è 
la sede del ritiro italiano. 

Mapei Stadium... allenamento dagli occhi a mandorla  
Spettacolo ed emozioni a Reggio Emilia: il Sassuolo in campo con il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro
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“Forza rossoneri”: in Curva Sud per il ‘diavolo’  
L’intervista a Giancarlo Capelli, per tutti il ‘Barone’, esponente storico della tifoseria del Milan

Nome: Giancarlo. Cognome: 
Capelli. Ma per tutti solo e 
soltanto il ‘Barone’. Molto 
più di un semplice sopran-

nome, bensì un vero e proprio punto 
di riferimento quando si parla di tifo-
serie e in modo particolare di colori 
rossoneri. Dici Milan, insomma, (in-
teso, dunque, come supporter e so-
stenitori) e subito la prima persona 
che ti viene in mente è proprio lui. E, 
in fondo, diversamente non potrebbe 
essere, perché appunto Giancarlo o il 
‘Barone’ è uno degli esponenti storici 
della curva. Il cuore che 
batte da sempre per il 
diavolo, i colori rosso 
e nero tatuati sulla pel-
le e nell’anima e una 
vita allo stadio, al fian-
co della squadra. Già, 
lo stadio (San Siro), in 
fondo quasi la sua se-
conda casa… “Beh sì è 
così ormai da oltre 50 
anni – racconta – Da 
quando ho cominciato 
a seguire il Milan. Oggi ho 69 anni, 
se pensate che ne avevo 14 – 15 la 
prima volta che ho visto una partita 
dei rossoneri. Eravamo un gruppo 
di ragazzi, poi col passare del tem-
po siamo cresciuti, si sono aggiunti 
nuovi giovani e gente di ogni età e si 
sono create le varie tifoserie. In quei 
periodi (gli anni ’60 e ’70) il pallone 
era lo sport più seguito, ma spostarsi 
per andare a vedere una partita era 
tutt’altro che semplice. Io sono nato 
a Porta Venezia e mi ricordo che per 
raggiungere San Siro si impiegava an-
che un’ora, un’ora e mezza. Non c’e-
rano mica tanti mezzi pubblici come 
adesso. Oggi a livello 
di trasporti è molto 
più facile, le difficoltà 
arrivano invece per 
quanto riguarda ad 
esempio l’acquisto dei 
biglietti oppure per al-
cuni vincoli”. Barone, 
tu eri uno di quelli 
che guidava la cur-
va durante le varie 
sfide di campionato 
e di coppa: chissà quanti dirigen-
ti, giocatori e allenatori hai avuto 
modo di conoscere? “Ci sono state 
annate belle e altre meno, dopotutto 
il calcio è così – continua – Però una 
cosa era sicura: noi c’eravamo, per-

ché chi ama davvero la sua squadra 
non l’abbandona mai. I ricordi sono 
tantissimi, certamente la presiden-
za Berlusconi è quella che occupa 
un posto principale nel mio cuore. 
C’era grande disponibilità e coinvol-
gimento. Le gare vere e proprie, gli 
incontri con i calciatori, con alcuni 
componenti della dirigenza o con lo 
stesso presidente. Ci sono stati an-
che momenti nei quali abbiamo fatto 
servizio d’ordine a Milanello oppure 
quando si viaggiava con gli atleti per 
andare a giocare in trasferta. Ho gi-
rato il mondo intero: America, Cana-
da, Giappone, senza contare i Paesi 
europei e sono stato negli stadi defi-
niti più a rischio”. Il supporto della 
Sud, insomma, non mancava e non 
manca mai. “Già! Siamo un gruppo 

che riunisce diverse te-
ste e persone (giovani 
e meno giovani); ogni 
giovedì ci ritroviamo 
per la riunione setti-
manale e organizziamo 
l’appuntamento con la 
partita del fine setti-
mana – ribadisce il ‘Ba-
rone’ – E’ in queste oc-
casioni che si studiano 
le coreografie e alcune 
ci vogliono mesi per 

realizzarle. Ad esempio, quella sui 30 
anni di presidenza Berlusconi quan-
do i ragazzi ci hanno lavorato, a tem-
po pieno (dandosi i cambi), per un 
mese. Devi pensarla e quindi inizia 
l’attività specifica di creazione, ma 
non è semplice, perché molte di que-
ste occupano tanto spazio e devi tro-
vare allora appositi luoghi affinché 
non siano viste in anticipo, altrimenti 
verrebbe meno la sorpresa”. Coreo-
grafie, cori, trasferte e partite in 
casa, la vita delle tifoserie organiz-
zate (la potremmo intitolare così). 
Ancora un’altra domanda, però, te 
la dobbiamo fare: c’è chi sostiene 

che proprio le tifo-
serie sono il male 
o la rovina del cal-
cio, cosa ci dici? “Vi 
rispondo subito, ma 
prima ve la faccio io 
una domanda – con-
clude – Cosa intendo-
no queste persone per 
rovina o male? Gli ul-
tras vengono sempre 
o quasi associati a vio-

lenze e scontri. Siamo realtà molto 
numerose, è vero le cosiddette ‘mele 
marce’ ci sono, ma come le possiamo 
trovare in qualsiasi ambito. Ritengo 
brutto generalizzare ogni volta, non 
siamo assolutamente tutti così”.  

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)
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Siete pronti per una nuova stagione di      ?
Dal 27 maggio e fino a novembre riapre l’Urban Park di Milano: Albero della Vita, concerti,... e molto altro

Lo scorso anno è stata un’a-
pertura ‘provvisoria’... per 
non far deperire l’area e per 
la nostalgia delle emozioni di 

Expo, ma i numeri hanno conferma-
to le potenzialità dell’area. E così, si 
lavora già ad EXPerience 2017, con 
una progettualità nuova che guarda 
al futuro, deroghe illimitate da par-
te del Comune e supporto di Regio-
ne Lombardia e di Arexpo. Nell’an-
no passato, la riapertura di parte 
dell’area con Palazzo Italia, Albero 
della Vita, iniziative del Coni, Festival 
Mongolfiere, Big Air Snow e di con-
certi della Nannini e Venditti  hanno 
attirato 300.000 visitatori (40.000 ai 
concerti), 30.000 follower sui social, 
28,2 milioni di impression sui social. Parere di tutte le 

istituzioni presenti 
alla presentazio-
ne ufficiale è che 
l’area di Expo: per 
accoglienza (areee 
di parcheggio, in-
treccio coi mezzi 
pubblici, lontananza dai luoghi abi-
tati, spazi verdi e aree servite) sia 
ottimale per far crescere le iniziative 
cittadine e regionali: “A Milano man-
ca un grande parco con area concerti 
all’aperto, un po’ più ridotto di San 
Siro, ma con meno vincoli. Ecco, qui 
si può immaginare tutto questo e vo-
gliamo farlo aprendoci a chi ci lavo-

ra nel settore, che ha le 
competenze per farlo e 
vuole credere con noi in 
un’idea che andrà avanti 
nel tempo, con l’Human 
Tecnopeople, l’Università 
e (forse) la sede europea 
del Farmaco. Quest’anno 

le aree fruibili crescono da 190.000 
mq a 400.000 mq (riapre tutto il De-
cumano), le aree verdi da 25.000 mq 
a 145.000 mq; l’Open Air Theatre, 
grazie ai nuovi interventi, ospiterà 
non più 12.000 ma ben 17.000 po-
sti e, con gli accordi con il Comune 
di Milano, ci saranno esenzioni SIAE. 
Palazzo Italia, per ora, rimarrà sede 

di mostre mentre l’Albero della Vita 
brillerà ogni giorno di apertura, il po-
meriggio e la sera. La data ufficiale di 
avvio, da segnarsi in calendario, è il 
27 maggio con l’Ostacol Run (cross 
fit), dal 2 al 4 giugno con il ‘Festival 
del Volo’ (mongolfiere) e l’11 giugno 
con la ‘Color Run’. Poi? Alcune cose 
saranno svelate 
a breve... le al-
tre nasceranno 
da un calenda-
rio condiviso. 
Ingresso, però, 
sempre gratui-
to per tutti i vi-
sitatori.

Non parto per cambiare il 
mondo, parto per cambia-
re me stesso”: è questa la 
motivazione di tanti ragaz-

zi che scelgono di vivere un’esperien-
za unica con i Cantieri della Solidarie-

Partire per cambiare se stessi: i Cantieri della Solidarietà Caritas
tà di Caritas Ambrosiana. 
Sono campi di lavoro in 
Italia e all’estero per gio-
vani dai 18 ai 30 anni che 
potranno unire la bellezza 
di scoprire luoghi nuovi in 
Europa, Africa, America 
Latina e Medio Oriente, 
confrontandosi con altre 
culture e conoscendo nuo-
ve persone, alla possibilità concreta 
di dare il proprio contributo per atti-

vità di volontariato. Se sei 
interessato e desideri co-
noscere come si svolgono, 
quali sono i Paesi di desti-
nazione, i costi, la forma-
zione, l’organizzazione, 
partecipa a un incontro 
formativo iscrivendoti 
sul sito http://cantieri.
caritasambrosiana.it (27 

febbraio dalle 14.00 alle 15.30, il 21 
marzo dalle 20.30 alle 22.00 o l’11 

aprile dalle 18.30 alle 20.00). Un 
modo per vincere il caldo e la noia, 
affinché la prossima estate possa di-
ventare bella e significativa. Per sco-
prire che, nel proprio piccolo, un po’ 
il mondo lo si cambia. Un’esperienza 
che segna la vita, magari dandole una 
svolta... valorizzando l’essenzialità e 
la semplicità della condivisione, per-
ché fare del bene fa bene anche a se 
stessi. Quest’estate scegli di vivere il 
mondo!

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Francesco Gabbani, ecco il vincitore dell’edizione 2017 di Sanremo: ironia, irriverenza, ma con spunti di riflessione

di Monica Cucchetti
 redazionei@logosnews.it
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“La folla grida un mantra”... Occidentali’s Karma

Semplice, ma non banale; rit-
mata, ma non monotona; col-
ta e super divertente; innova-
tiva e sopra le righe: si vede 

proprio che Occidentali’s Karma è 
‘figlia’ di Francesco Gabbani, il quale 
non solo “si limita” a vincere l’edizio-
ne 2017 del Festival di Sanremo, ma, 
con un connubio unico e straordina-
rio di idiomi, filosofia, scienza, civil-
tà orientale e attualità, dà una bella 
scossa all’Italia intera. Carrarese di 
nascita, figlio del proprietario di un 
negozio di strumenti musicali, è cre-
sciuto tra le note, imparando a suo-
nare presto batteria, basso, chitarra 
e pianoforte e lavorando ai concerti 
come fonico. Classe 1982, dopo aver 
ottenuto la maturità classica, Gab-
bani registra il primo disco con la 
band Trikobalto, poi prosegue come 
solista. La canzone vincitrice, che 
inizialmente avrebbe dovuto avere il 
titolo in latino (Occidentalis Karma), 

poi rimpiazzato dal genitivo sasso-
ne inglese, si presenta fin dall’inizio 
prorompente: ‘essere o dover essere, 
il dubbio amletico’ rispecchia il trade 
off tra scegliere di essere e compor-
tarsi per come si è naturalmente op-
pure decidere di ‘dover essere’, a tutti 
i costi, come vogliono gli altri, con la 
convinzione che, con l’abitudine, si 
arriverà a piacere anche a se stes-
si. In poche parole, il cantante vuole 
enfatizzare la scissione nella società 
moderna tra la necessità d’interiori-
tà e l’importanza dell’apparenza. La 

citazione più ricorrente è quella a 
‘La scimmia nuda’ di Desmond Mor-
ris, in cui si accosta l’essere umano 
a un primate privo di peli, ma simile 
a esso nei comportamenti. Un’altra 
frase d’impatto è quella che afferma 
che l’intelligenza non è più di moda, 
‘fa più figo’ non impegnarsi e fare il 
minimo per sopravvivere, accon-
tentandosi di una misera ‘ora d’aria’ 
dopo essere stati chiusi tutto il gior-
no in una ‘gabbia due per tre’, con la 
gloria effimera di ottenere dei like a 
selfie rigorosamente divulgati online.  

Insomma, quello di Gabbani è diven-
tato un tormentone vero e un feno-
meno internazionale: 4.289 passaggi 
e 78,56 milioni di ascoltatori on air, 
oltre 16 milioni di visualizzazioni su 
Vevo, primo posto su iTunes in Ita-
lia, terzo a Malta, quarto in Svizzera. 
Numero uno anche su Spotify.  Uni-
co cantante ad aver vinto il Festival 
l’anno immediatamente successivo 
al conseguimento del primo posto 
in Sanremo Giovani, geniale al punto 
da presentarsi sul palco dell’Ariston 
affiancato da un ballerino in tenuta 
da scimmia, intelligente al punto da 
coniugare in un unico testo un sacco 
di  riferimenti colti e un miscuglio di 
culture che dimostra lo ‘scimmiotta-
re’ di usanze che non ci appartengo-
no, Francesco Gabbani non solo ha 
vinto il Festival della Canzone Italia-
na, ma si è laureato portatore di un 
grande messaggio di cambiamento 
che dipende solo dalla nostra volon-
tà, regalando a tutti noi una speranza, 
ovvero che l’intelligenza, nonostante 
tutto, non è affatto demodé.  Il brano 
rappresenterà l’Italia all’Eurovision 
Song Contest a Kiev. 



Preparate coriandoli e maschere... è
A Oleggio e Galliate la festa è iniziata già da alcune settimane, sabato 4 marzo spazio a quello ‘ambrosiano’

AOleggio, già dallo scorso 12 
febbraio si è aperto... il di-
vertimento! Sì, perchè Pirin, 
Main con stivinit e masche-

re ospiti hanno dato il via al grande 
‘Carnevale 2017’. Un appuntamento 
molto apprezzato da famiglie e bam-
bini, in cui l’arte del travestimento 
e del divertirsi contagia tutto il pae-
se. Infatti, fin dal mattino, alle 11 in 
Municipio, vi è stata la solenne acco-
glienza del Sindaco per la consegna 
delle ‘Chiavi della Città’. Alle 11.40 In 
Piazza Martiri, è seguito il tradiziona-
le discorso del Pirin in forma bona-
riamente satirica. Al termine, spazio 
alla degustazione di prodotti tipici in 

collaborazione con Associazione Be-
nefica delle Fornaci dove si è potuto 
mangiare la Paniscia. Dallo stesso 
pomeriggio, e fino a questa domenica 
26 febbraio, spazio alle sfilate per le 
vie del paese. Anche Galliate non si 
è fatta mancare nulla... e seppur con 
una settimana di ritardo rispetto a 
Oleggio, i grandi carri e le maschere 
colorate hanno invaso il paese. Ma 
dopo il Carnevale ‘romano’ che si 
chiuderà col ‘martedì grasso’, spazio 
a quello ‘ambrosiano’. Sabato 4 mar-
zo in tutti i nostri paesi divertenti 
cortei, molte maschere e migliaia di 
coriandoli coloreranno e divertiran-
no piccoli e adulti.

I programmi delle sfilate e delle feste nei nostri paesi: il divertimento è per tutti
Sabato 4 marzo è il giorno da segnare in calendario. Ecco il programma delle feste e delle sfilate paese 
per paese. Robecchetto: partenza dei carri dall’Oratorio in via IV Novembre e arrivo in piazza San Ber-
nardo a Malvaglio. A Cuggiono la sfilata (con anche banda e cavalli) partirà dall’Oratorio alle 14.30 in 
via Cicogna per poi farvi ritorno. Castano Primo: inizio alle 14 via Giolitti, partenza alle14.30 passerà 
per via Giolitti, via M.L.King, via Kennedy, via Cotolengo, via Collinari , via corso San Rocco, piazza Mar-
tini. Ad Arconate la festa inizia invece alle 14.30 in piazza Libertà. Anche a Buscate e Busto Garolfo le 
festose sfilate di carri e maschere avranno inizio alle 14.30. A Turbigo appuntamento invece  in piazza 
Madonna della Luna alle 14, con inizio sfilata alle 15, seguiranno premi alle maschere e ai carri più belli.
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Un sussidio, scaricabile gratis, per prepararsi alla visita 

Grande 
attenzione 

all’ambiente con 
legno riciclato e 

parti riusabili

L’altare della Messa sarà un grande ponte tra culture
Tantissimi hanno già scaricato il sussidio ufficia-
le della visita del Pontefice, scritto da un apposito 
comitato. Contiene ampie riflessioni sul significato 
dell’arrivo di papa Francesco ed è un utile strumen-
to sia per la riflessione personale che per costruire 
serate comunitarie di preghiera e approfondimen-
to. Si può scaricare gratis, sia in formato word che 
in formato ebook.pdf. 

Una visita ‘social’ e sicuramente da seguire ‘passo passo’. L’ufficio comuni-
cazione della Diocesi ha attivato un’apposita ‘APP’ per dispositivi Android 
e Apple per avvicinarsi e vivere la visita di Papa Francesco a Milano. Cuore 

della app sono i contenuti spirituali multimediali, infor-
mazioni tecniche, documenti, notizie. Realizzata dall’a-
zienda Soluzione srl per la visita del Pontefice, sarà utile 
sia adesso, durante il percorso di avvicinamento, sia il 25 
marzo. L’applicazione è utilizzata anche dalla Diocesi di 
Milano, per inviare notifiche in tempo reale a tutti quanti 
la scaricheranno.

Attivata una ‘APP’ per prepararsi e vivere la giornata

Per partecipare agli eventi occorre iscriversi in Parrocchia
L’area rossa e le limitazioni al traffico e alle aree di interesse saranno mol-
to ampie il 25 marzo, per partecipare occorre rivolgersi (gratuitamente) alla 
propria parrocchia. Ogni comunità, in base alle informazioni e agli accordi con 
la Diocesi, si sta organizzando con pullman o treni speciali che porteranno mi-
gliaia e migliaia di fedeli agli incontri con Papa Francesco. Alcune parrocchie, 
come Cuggiono, hanno ancora disponibilità di posti (info a oratorio@parroc-
chiacuggiono.it o al tel. 02.974140 dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18).
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Un mese all’incontro con Papa Francesco: è corsa alle iscrizioni

Un simbolo dell’incontro tra 
culture e fedi, un omaggio 
al luogo che ospiterà l’e-
vento. Sono 

queste le linee essen-
ziali del palco su cui 
papa Francesco cele-
brerà la Messa al par-
co di Monza, sabato 
25 marzo, alle ore 15. 
Due grandi torri latera-
li, in alluminio e ferro, 
sorreggeranno la co-
pertura, come i pilastri di un grande 
ponte gettato da un lato all’altro del 
lungo frontale, a evocare, appunto, lo 

scambio e l’incontro. Sullo sfondo, in-
vece, si svilupperà la scenografia, re-
alizzata con pannelli in legno, su cui, 

con un lavoro di intaglio, è 
stata riprodotta la stessa 
decorazione del Duomo di 
Monza, incluso il caratteri-
stico rosone. La struttura, 
montata davanti a Villa 
Mirabello, avrà un grande 
impatto scenico. Signifi-
cative le sue dimensioni: 
80 metri di lunghezza, 30 

di profondità, un piano di calpestio 
alto da terra 3 metri per consentire la 
massima visibilità.  



MUSICHE
Karaoke in maschera
The Game - Castano Primo
Sabato 25 febbraio
Le maschere ed i capelli saranno den-
tro ad un vecchio baule nel locale in 
modo tale da poterle indossare... per 
un suggestivo e coinvolgente karaoke 
con Hannah.
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ti Molti degli ebrei che soprav-
vissero al dominio e all’occu-
pazione nazista dell’Europa 
tra il 1939 e il 1945 devono 
la loro sopravvivenza a non 
ebrei. La pena per aver aiu-
tato un ebreo a nascondersi 
era spesso la morte. Molte 
centinaia di non ebrei furono 
giustiziati per aver tentato di 
aiutare gli ebrei. Vicini di casa 
ostili potevano essere perico-
losi come la Gestapo, perché 
spesso tradivano sia coloro 
che si erano nascosti sia quel-
li che si nascondevano. Tra i 
salvatori c’erano preti e suo-
re, infermiere e bambinaie, 
insegnanti e studenti, vicini e 
amici, impiegati e colleghi dei 
loro genitori. Un singolo atto, 
persino una singola afferma-
zione, poteva salvare una vita. 
Tocca a noi oggi, raccontare 
queste testimonianze di bon-
tà, giacché ognuno di noi è 
la prova vivente che persino 
all’inferno, in quell’inferno 
chiamato Olocausto, vi fu la 
bontà, la gentilezza, nonché 
l’amore e la compassione. 
L’appuntamento, davvero 
imperdibile, si svolgerà il 
prossimo 3 marzo presso la 
Sala Virga della Biblioteca di 
Inveruno, con inizio alle ore 
21. L’iniziativa è promossa 
dall’ANPI di Inveruno e Cug-
giono.

Segnalati per voi

Storie Muccate
Sabato 25 febbraio, alle 16, alla Sala 
Civica Angelo Lodi, piazza della Fi-
landa di Buscate, nell’ambito della 
rassegna intercomunale di teatro per 
ragazzi 2016-17 ‘E’ arrivato un basti-
mento…’ si terrà lo spettacolo teatra-
le ‘Storie muccate’, a cura di Ditta Gio-
co Fiaba, per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Un ironico spettacolo interattivo sul 
latte e le mucche, una favola per par-
lare di un alimento antichissimo e da 
sempre legato al mondo dell’infanzia. 
Ingresso: 2 euro per tutti.

MOSTRE
Ketih Haring
Palazzo Reale - Milano
Fino al 18 giugno
Si intitola ‘Keith Haring. About ARt’ la 
mosra allestita, con oltre 110 opere, 
a Palazzo Reale a Milano. Opere che 
hanno ispirato anche autori del cali-
bro di Pollock e Klee.

Cresciuto in Oratorio
Con ‘Cresciuto in oratorio’ è possibile 
condividere il tuo racconto sul ruolo 
centrale dell’oratorio nella tua cresci-
ta e nella nostra società. Info su www.
cresciutoinoratorio.it

TEATRO
Bum ha i piedi bruciati
Auditorium Paccagnini - Castano
Sabato 25 febbraio
Durante un tour per la città di Paler-
mo, attraverso i luoghi-chiave della 
vita di Giovanni Falcone... Regia di 
Dario Leone.

TEATRO
“Sarto per Signora”
Teatro di Bienate
Sabato 11 marzo
Rassegna di teatro amatoriale propo-
sta dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Magnago su un percorso 
di sette incontri.

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

EVENTI
Mercatone Antiquariato
Alzaia Naviglio Grande Milano
Domenica 26 febbraio
Per gli appassionati di antiquariato 
un mercatone a cura dell’Associazio-
ne del Naviglio Grande con 380 espo-
sitori selezionati lungo un percorso 
di quasi 2 km con vintage di qualità.

CENA 
Festival degli ex 
Agesci Magenta 1
Sabato 25 febbraio 
Una cena organizzata dal gruppo 
Scout per stare insieme, tra ricordi e 
aneddoti, in occasione dei 60 anni del 
gruppo. Dress code a tema hippie. Un 
momento di grandi emozioni. 

APERICENA
Speak N Drink
Ristorante birreria P31 - Magenta
Martedì 28 febbraio
Sei hai voglia di buttarti con l’ingle-
se in un ambiente informale e che ti 
metta a tuo agio oppure conversare 
senza seguire regole, ecco l’appunta-
mento che fa al caso tuo.  

FESTA
11 eleven - festa donna
Parco Ghiotti - Marcallo 
Sabato 11 marzo 
Serata con ‘For My Security’ e stage di 
autodifesa. A seguire, poi, grande mo-
mento karaoke, balli, musica e tanto 
divertimento tutti insieme. L’iniziati-
va è aperta a tutti. 

MOSTRE
Il mondo di Leonardo
Palazzo della Scala - Milano
Fino al 5 marzo
I codici, le macchine, i dipinti ed i di-
segni del grande genio Leonardo Da 
Vinci. Opere di grandissimo valore, 
in mostra tutti i giorni dalle 9.30 alle 
22.30, compresi i festivi.

FOTOGRAFIA
Oliviero Toscani
Art Gallery - Milano
Fino al 28 aprile
Dopo l’incontro a Magenta è ora pos-
sibile osservare ‘il mondo’ fotografa-
to dal grande Oliviero Toscani, con 
immagini di grande potenza creativa 
ed espressiva.
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Il Concorso Letterario ‘Il parco di Villa 
Annoni’ è un concorso letterario na-
zionale di narrativa, articolato in tre 
sezioni: Junior, riservata agli alunni 
della scuola Primaria – classi 3-4-5; 
Young: riservata agli studenti della 
scuola Secondaria di 1° grado; Open: 
aperta a tutti (ad esclusione di coloro che appartengono alle sezio-
ni Junior e/o Young). La partecipazione è gratuita. Il concorso è in-
dividuale. Ogni concorrente deve presentare, pena l’esclusione, un 
solo elaborato. Gli elaborati dovranno pervenire alla Biblioteca co-
munale di Cuggiono tramite consegna diretta oppure tramite posta 
ordinaria, entro il 18 marzo 2017. L’Amministrazione comunale ri-
conoscerà premi ai primi tre classificati di ciascuna delle tre sezioni.

Il ‘Parco di Villa Annoni’
Il grande cinema per pensare, riflette-
re, discutere... e creare cultura. In que-
sto periodo sono attive due interes-
santi proposte nel nostro territorio. 
A Castano Primo, presso l’Auditorium 
Paccagnini, andrà in scena ‘5 film del 
giovedì’: il 27 febbraio ‘Troppo Amici’, 
il 2 marzo ‘Birdman’, il 9 marzo ‘La scuola’, 16 marzo ‘Rush’ e il 23 
marzo ‘Basta che funzioni’. A Cuggiono, la Sala della Comunità, in via 
Cicogna, ospiterà invece: il 3 marzo ‘La Pazza Gioia’, l’8 marzo (festa 
della donna) ‘7 minuti’, il 17 marzo ‘The Idol’, il 31 marzo ‘Piuma’ e il 
7 aprile ‘Mustang’. Occasioni per pensare, farsi sollecitare dalle pro-
iezioni e ritrovare il tempo ed il piacere della discussione... perchè i 
film fanno sognare... ma soprattutto fanno pensare.

Castano Primo e Cuggiono ospitano i ‘Cineforum’
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Le donne... gratis sulla Vigezzina
In campo turistico, l’8 marzo può 
diventare occasione di scoperta e 
di svago per le viaggiatrici. Così, la 
linea panoramica italo-svizzera del-
la Vigezzina-Centovalli ha deciso di 
omaggiare tutte le donne con un bi-
glietto turistico gratuito valido lungo 
l’intera tratta per mercoledì 8 marzo.

3 marzo, h. 21.00 
Biblioteca Comunale, sala F. Virga 

Largo Pertini, 2 Inveruno 

Giusto è colui che rispondendo al principio di responsabilità 
sceglie il Bene anche a costo della propria vita. 

Relatore Prof. Giancarlo Restelli 
 

I Giusti fra le Nazioni:  
alla radice del Bene 

Con la collaborazione del 
Comune di Inveruno 

ANPI Inveruno e Cuggiono 
Sez. “Martino Barni” 
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Urge bussola! Cronaca di un’Italia disorientata

Sogno o son desto? Che il 2017 sia cominciato e che viviamo nel ventunesimo secolo è realtà o immaginazione? No, 
perché qualche dubbio, effettivamente, mi sta venendo, visti i fatti delle ultime settimane. Una serie di eventi, a par-
tire dalle scimmie urlatrici in piazza duomo contro le palme, passando dai tornelli cattivoni di Bologna, per finire alla 
scissione del PD, con la speranza, e non Roberto, perdonate la battuta, che questa si faccia o non si faccia, perché di 

si, perché di no, che mi ha quasi catapultato a 50 anni fa. Mi sono trovato davanti ad un’Italia, che pare quella dei libri di storia del 
‘900: immobile e testarda. Un brivido, vi confesso, mi ha percorso, quasi mano nella mano con la sensazione che in mezzo secolo o 
poco più il mio caro e bel paese non abbia ancora capito la lezione: il mondo va avanti e noi guardiamo indietro. Di scissione vorrei 
non parlarne, ma una nota di merito non posso non esprimerla: separarsi da Renzi, per sostenere un governo, che è la fotocopia di 
quello di Renzi è una vera chicca, complimenti! Ma passiamo oltre, anche perché basta un proverbio per capire la divisione: “due 
galli in un pollaio non ci possono stare”. Con le palme gridiamo all’ “africanizzazione” della penisola. Credo che la cosa si un po’ 

sfuggita di mano. Che piacciano o meno sono questioni personali e, in realtà, poco importa. La cosa più importante sarebbe quella di difendere un’operazione 
di marketing privato, dalla quale il Comune ci ha guadagnato, ma noi proprio non ci arriviamo. Riassunto: viva l’africanizzazione, se significa piantare quat-
tro palme e guadagnare.  Concludiamo questa carrellata d’assurdo con la lotta ai tornelli nella biblioteca di Bologna, installati dal rettore, per contrastare la 
criminalità interna e garantire la possibilità d’accesso 24h. Forse più che limitazioni all’ingresso per quegli studenti “anti-tornelli” servirebbero delle misure 
all’uscita. Restate dentro e studiate, che magari qualcosa in zucca ci rimane. Insomma, avete capito che c’è stato da divertirsi in queste settimane, ma la cosa 
che più lascia perplessi è che di tutte queste palesi inutilità abbiamo riempito giornali, social e tivù, mentre, giusto per citarne una, il fatto che esista un “ufficio 
anti discriminazioni razziali” e che questo finanzi, dunque con i nostri soldi, associazioni, alle quali anche il direttore dell’ufficio pare iscritto, che sono sede di 
orge omosessuali, pare meno importante. Fate vobis.  (di Giorgio Gala) 

Film

MAGNAGO - San Michele
SULLY - 
Sabato 25 - Ore 21
Lunedì 27  - Ore 21
QUA LA ZAMPA! -
Domenica 26 - Ore 16.30

Notizie dal Museo
Campagna Associativa Museo Storico Civico di Cuggiono 2017

L’ Associazione Museo Storico Civico Cuggionese è unica nel suo genere sul territorio.  E’ apolitica ed apartitica. Il suo sco-
po è di: raccogliere fra le famiglie dei nostri paesi tutti gli attrezzi, gli oggetti, o quanto  è stato usato e servito o realizzato 
dalle nostre comunità, quanto recuperato sarà  restaurato, catalogato, conservato o posto in mostra nella sede di Villa 
Annoni; realizzare iniziative quali  mostre, manifestazioni, gruppi di studio ecc. per la promozione e la diffusione della 

cultura e della storia del territorio; curare e creare pubblicazioni. Con il modesto contribu-
to annuo di € 5,00 si diventa soci dell’ Associazione Museo Storico Civico Cuggionese che 
è l’orgoglio di tutto il nostro territorio. Chi volesse diventare socio può contattare uno dei 
componenti del Consiglio direttivo oppure scrivere a info@museocuggiono.it

INDOVINA l’OGGETTO:
L’oggetto da indovinare, questa volta, è quello qui a sinistra; come  aiuto  facciamo presente che la parte metallica interna 
a forma di mezzaluna è graduata. Chi per primo indovina riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. Le risposte 
vanno date tramite e-mail a: info@museocuggiono.it

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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7 9 3 2

CUGGIONO- Sala Comunità
COLLATERAL BEAUTY - 
Sabato 25 - Ore 21 
Domenica 26 - Ore 17 
LEGO BATMAN -
Sabato 4 - Ore 21 
Domenica 5 - Ore 17

INVERUNO - Brera 
QUA LA ZAMPA! - 
Sabato 25 - Ore 21
Domenica 26 - Ore 16.30 

VENDO

OPEL ASTRA ELEGANT 1600 16V. 
2° serie del 2002

Immatricolata a dicembre 2001
EURO 4 a benzina. km 100.000

Climatizzatore automatico
Unico proprietario

Tenuta sempre in garage
OTTIME CONDIZIONI

€ 1300,00
Tel. 393.4740158
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