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In mezzo a noi...



In Breve da Milano
Area EXPO: già a fine anno i primi 83 ricercatori all’Human Technopole 
A fine anno l’Human Technopole avrà già i suoi primi 83 ricercatori, impiegati nei primi 
674 metri quadrati disponibili. Poi i numeri aumenteranno di semestre in semestre, fino 
ad arrivare a regime, nel 2024, a 1.500 addetti e 35mila metri quadrati realizzati.  È quan-
to indicato dal cronoprogramma presentato dalla società Arexpo, proprietaria dei terreni 
da 1,2 milioni di metri quadrati dell’Expo. Il piano urbanistico dell’Human Technopole, la 
cui realizzazione sarà garantita da 150 milioni statali all’anno per 10 anni, è l’unica parte 
“blindata” all’interno dell’area dell’Expo. Il resto - le facoltà scientifiche dell’università Sta-
tale di Milano e gli insediamenti privati e aziendali - verrà ideato prossimamente.
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La carezza di Francesco alla Diocesi di Milano

Una città che cambia, che si è 
aperta al mondo con Expo, 
che non perde occasione ed 
opportunità per innovare, 

che guarda verso l’alto (basti pensa-
re ai molti grattacieli in costruzione), 
che è sensibile ai temi ambientali (con 
il ritorno del verde in città ed i pro-
getti per ridurre le emissioni),... ma 
soprattutto una città che non smette 
di preservare il suo carattere di soli-
darietà, attenzione al prossimo, ser-
vizio alla comunità con cui si integra. 
La Diocesi Ambrosiana, la più grande 
al mondo, registra sì un sensibile calo 

di vocazioni religiose e meno batte-
simi; però dall’altro lato della meda-
glia mostra la capacità di integrazio-
ne delle comunità immigrate (anche 
non cattoliche) con animazione e 

Dopo la ‘Giornata Mondiale della Famiglia 2012’ con Papa Benedetto XVI, ecco la prima visita di Papa Bergoglio

Le campane suoneranno a festa
Sabato 25 marzo l’arri-
vo di Papa Francesco a 
Milano, in occasione del-
la sua Visita pastorale 
alle terre ambrosiane, è 
previsto per le ore 8.00. 
Su desiderio dell’Arcive-
scovo di Milano, Angelo 
Scola, quando il Ponte-
fice scenderà dall’aereo all’aeroporto di Linate, 
verrà accolto dal “coro” delle campane di tutta 
la Diocesi che suoneranno contemporaneamen-
te. Tutte le campane delle migliaia di chiese ap-
partenenti alle 1.107 parrocchie della Diocesi di 
Milano suoneranno insieme a festa per dare un 
benvenuto corale al Santo Padre che trascorrerà 
l’intera giornata a Milano e si recherà a Monza 
per la Celebrazione eucaristica.

corsi, con oltre 400.000 ragazzi che 
ogni estate partecipano alle proposte 
negli oratori, le attività associative 
(in primis Caritas ed Acli). Insomma 
1.107 parrocchie e 73 decanati: un 

mondo variopinto che il Santo Padre 
vuole incontrare tutto, con coraggio, 
come sua consuetudine, partendo 
dagli ultimi, dai quartieri poveri e pe-
riferici di Milano al Forlanini; passan-
do per i religiosi radunati in Duomo 
e gli ultimi dimenticati nel carcere, 
in cerca di redenzione. E poi la San-
ta Messa, cuore dell’abbraccio con 
tutti i fedeli ambrosiani, per arrivare 
alla festa di San Siro all’Incontro coi 
ragazzi della Cresima, con la gioia ed 
il colore dei bambini e delle famiglie 
che caratterizzano l’oratorio. Meno di 
24 ore di viaggio: un’occasione di in-
contro e dialogo che segneranno pro-
fondamente una città e una realtà che 
guarda con speranza al futuro senza 
dimenticare, con orgoglio, i propri 
valori e tradizioni.

Le cinque ‘F’ che segnano l’incontro
Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia nel-
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano 
e tra i coordinatori del Rapporto Giovani, ha fornito un ri-
tratto delle condizioni e aspettative dei giovani milanesi e 
lombardi che ruota attorno alle “5 F.  A partire dalla parola 
chiave Fare che sta a sottolineare l’operosità tipica mene-
ghina, caratterizzata da un pragmatismo positivo. L’81% dei 
ragazzi si definisce soddisfatto dell’attività lavorativa che 
svolge ogni giorno. Dal Fare il passo è breve alla seconda 
F, quella di Fiducia nelle istituzioni che per i giovani mene-
ghini è +10% rispetto al Sud del Paese, mentre rispetto al 
resto del Paese è +5% mentre il 65% - molto meno rispetto 
ad altre zone d’Italia – si dichiara timoroso per il futuro che 
sente incerto. Mentre ben il 74% dei giovani milanesi si dice 
Felice proprio grazie alla relazione positiva tra Fare, Fiducia 
e Futuro. Per quanto riguarda la F di Fede siamo invece con 
un dato leggermente superiore rispetto alla media naziona-
le con un 33% che si dichiara non credente”

Il padiglione torna a rivivere
A pochi giorni dall’arrivo di Papa Francesco 
a Milano, parte da una chiesa alla periferia 
della città ‘Il viaggio della Parola’, il progetto 
di rigenerazione del Padiglione della Santa 
Sede, concepito da Quattroassociati architet-
ti con Ginette Caron, per Expo Milano 2015, 
l’ultima edizione dell’Esposizione Universale 
che si è svolta nel capoluogo lombardo. È sta-
ta, infatti, proprio la chiesa de La Pentecoste, 
nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, a 
ricevere la prima re-installazione delle 25 
scritte che in tre-
dici diverse lingue 
traducono i pas-
si delle Scritture 
“Non di solo pane” 
e “Dacci oggi il no-
stro pane”.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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E’ il nuovo progetto dell’associazione ‘Non di Solo Pane’

L’ambulatorio di comunità

Lunedì 20 marzo, l’associazio-
ne ‘Non di Solo Pane’ ha pre-
sentato il progetto dell’am-
bulatorio di comunità ‘Elena 

Sachsel’. Un progetto che, come ha 
ricordato in apertura don Giuseppe 
Marinoni, parroco di Magenta e pre-
sidente di ‘Non di Solo Pane’, “Nasce 
con il desiderio di accogliere chi è 
in difficoltà, accompagnarlo in un 
percorso di cura della salute, educa-
re alla prevenzione. In una parola: 
prenderci cura dell’altro, nella di-
mensione del corpo, ma non solo”. Ad 
un anno dall’avvio della prima inizia-
tiva dell’associazione, il refettorio di 
comunità ‘San Francesco’, aperto nel 
febbraio 2016, per cinque sere a set-
timana, offre gratuitamente la cena 

a chi ne ha bisogno. Il progetto ‘Non 
di Solo Pane’ trova così una seconda 
concretizzazione. E’ stato Aurelio Li-
vraghi, vicepresidente dell’associa-
zione e referente della Caritas citta-
dina, a chiarire le esigenze che hanno 
portato alla scelta di attivare un am-
bulatorio di comunità. “Con l’attività 
del refettorio abbiamo incontrato 
tante persone in situazioni di disagio 
– ha detto Livraghi – un disagio che 
non si limita all’aspetto della povertà 
materiale o della mancanza di lavoro, 
ma spesso è anche sanitario e psi-
cologico. Ci siamo chiesti se ‘Non di 
Solo Pane’ potesse offrire risposte ul-
teriori a queste problematiche”. La ri-
sposta positiva ha portato al progetto 
dell’ambulatorio. Che, ha sottolinea-

to Livraghi, nasce in rete con 
le istituzioni pubbliche e le 
realtà del privato sociale del 
territorio: l’ufficio di piano 
sociale di zona del Magenti-
no, la Caritas di Magenta, le 
due Conferenze di San Vin-
cenzo, il Banco Solidale, la 
Casa d’accoglienza “Maria 
Rosa Oldani”. 

La storia della dottoressa Panebianco, oggi a Legnano

Mariangela: cervello di ritorno 

Incarichi prestigiosi all’estero, 
collaborazioni con ospedali in-
glesi e francesi. E poi la scelta 
di tornare a lavorare in Italia, 

ospedale di Legnano. La storia di 
Mariangela Panebianco dimostra 
che quando c’è talento, intelligen-
za e soprattutto volontà di non farsi 
sopraffare dalle fru-
strazioni, la vita ti 
ripaga di tanta resi-
stenza. La dottoressa 
Panebianco si laurea 
giovanissima all’uni-
versità di Catania e 
si specializza in Neu-
rologia: studia tre 
anni nella città siciliana e i rimanenti 
due alla Cattolica di Roma. “Divento 
specialista a 29 anni, quindi inizio a 
lavorare come consulente neurologo 
in diverse strutture private ed anche 
in contesti di ricerca. Nulla, però, di 
definitivo e gratificante”. Il giro di boa 
per Mariangela arriva nel 2010. “Vin-
co un dottorato di ricerca Internazio-
nale in Neurobiologia, della durata di 
quattro anni. I primi due li trascorro 
a Catania, poi mi offrono la possibili-

tà di andare all’estero, all’università 
di Liverpool. E qui, una volta conclu-
so il dottorato, firmo un contratto da 
dirigente neurologo presso il ‘The 
Walton Center Hospital’ e vengo inol-
tre reclutata per scrivere un capitolo 
di un libro di Neuroanestesiologia 
per Elsevier. Vado in Francia per due 

mesi, all’università 
Pitié-Salpêtrière di 
Parigi”. E nel 2015 il 
secondo giro di boa: 
nel pieno della car-
riera nel Regno Unito 
decide di rientrare in 
Italia. “Lascio Liver-
pool e torno in Sicilia, 

ma l’università non vuole perdermi e 
mi offre allora un contratto part-time 
da ricercatore per l’Istituto di Medi-
cina Translazionale, che mi porta a ri-
entrare a Liverpool a periodi alterni. 
Fino all’inizio del 2016, quando ecco 
l’incontro con una persona straordi-
naria, la dottoressa Patrizia Perrone, 
il mio attuale primario, e il concorso 
per un posto da dirigente in Neurolo-
gia all’ospedale di Legnano. Lo vinco 
e inizio a lavorare qui”.
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‘Il Figliol Prodigo’: in scena per rinnovare la propria vita

Estata una serata davvero ric-
ca di significato, quella che 
venerdì 17 marzo si è presa 
la scena all’auditorium Pac-

cagnini di Castano Primo. Una serata 
che difficilmente i presenti dimen-
ticheranno. In occasione dell’anni-
versario ventennale di Fondazione 
Mantovani, fondata dal senatore e 
consigliere regionale Mario Mantova-
ni in ricordo della scomparsa sorella 
Ezia, la stessa ha voluto omaggiare 
tutta la cittadinanza del territorio 
con un musical straordinario. E stra-
ordinario è da intendere in tutti e due 
i significati: in primo luogo, bello e 
stupefacente, in secondo luogo fuori 
dall’ordinario, perché gli attori erano 
i detenuti di alta sicurezza del carce-
re di Milano Opera.  Non l’avessero 
specificato, nessuno se ne sarebbe 
accorto. Ma l’iniziativa è stata molto 

più che l’ennesimo segnale di solida-
rietà della Fondazione. Il musical, in-
fatti, parte da molto più lontano e af-
fonda le sue radici nella convinzione 
che “Nella vita nessuno può impedire 
a Dio di poter riabbracciare il proprio 
figlio”. Da cogliere il senso metaforico 
di queste parole, ma da cogliere an-
che il fatto che queste cadono dalle 
labbra del Pontefice, Papa Francesco, 
che ha, attraverso una missiva scritta 
in occasione del giubileo del carce-
rato, dato la sua benedizione ad uno 

Il musical dei detenuti di alta sicurezza della casa di Reclusione di Milano Opera. 13 pluriergastolani sul palco

Sale il sipario dell’Auditorium Paccagnini di Castano, tra canti, balli e grandi emozioni

Si abbassano le luci, si apre il 
sipario e che lo spettacolo 
abbia inizio! Dopo una bre-
ve presentazione è calato il 

silenzio e una lieve musica ha dato 
il via ad una serata di festa. Lo spet-
tacolo trova le radici del suo titolo 
dalla parabola del ‘Figliol prodigo’, 
raccontata nel Vangelo secondo Luca. 
Il musical ne è una rivisitazione ge-
niale, che incolla lo spettatore al pal-

co, fin dalle prime battute. Battute 
che mostrano un fratello che si oc-
cupa minuziosamente della gestione 
delle proprietà e della vendita della 
seta e di un altro che, invece, passa 
oziosamente la gran parte delle sue 
giornate. Canti e balli per ogni scena 
raccontano, poi, come il fratello ozio-
so decida di partire alla ricerca di una 
misteriosa donna e si ritrovi in una 
locanda. All’interno di questa, forse, 

spettacolo che è similitudine di rina-
scita e redenzione. “La finalità è quel-
la di rinforzarsi dentro e prendere co-
scienza che soltanto chi cade e soffre, 
sbagliando, può diventare un valore 
aggiunto nella vita di tutti”. Queste le 
parole della regista, Isabella Biffi, che 
quotidianamente si dedica a questi 
uomini e donne, che scontano una 
pena, cercando di offrire una possibi-
lità di rinascita. Pensiero che si sposa 
a perfezione con l’idea del presiden-
te di Fondazione Mantovani, mon-

signor Sergio Salvini che, nel corso 
della conferenza stampa, ha rivolto 
più volte l’invito “A non avere paura, 
a non fermarsi e andare avanti, spa-
lancando le porte del cuore, perché 
sarà Dio, alla fine, a fare i suoi calco-
li. A noi, dice, non resta che vivere la 
vita al massimo, mettendo al centro 
di questa l’amore”. E le testimonianze 
degli attori, infine, hanno concluso un 
quadro che pare perfetto. Giuseppe 
e Giovanni, due protagonisti, hanno 
raccontato la loro esperienza e come 
tutto questo è nato. Alcuni per caso, 
altri per scelta, hanno tutti scoperto, 
e paiono ripeterlo in coro, doti cano-
re e di recitazione che non pensavano 
di avere. “È bello mettersi in gioco e 
raggiungere traguardi che stando fer-
mo è impensabile tagliare”. Ma il con-
cetto più bello, alla fine, è espresso 
proprio da uno dei due attori che, con 
il cuore in mano, ha detto: “Ora sono 
riconosciuto per il bene che faccio e 
non più per il male che ho commes-
so”. Ed è forse questa, aggiungiamo 
noi, la vera vittoria nella vita.

le scene più belle, dove lo sperpero di 
denaro è infinito e la truffa è dietro 
l’angolo, ma in compenso il giovane 
trova la donna che stava cercando, 
riuscendo a conquistarla.  Lei è bel-
lissima e lui ci perde la testa. Però si 
sa, i soldi, se non investiti, finiscono 
presto e così, tra una peripezia e l’al-
tra, lui deve tornare. È una scelta non 
facile e coincide forse con il momento 
di massima tensione scenica. Al ritor-

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

no, comunque, è festa grande. Il pa-
dre ritrova un figlio perduto e la pla-
tea applaude instancabilmente per le 
emozioni portate in scena. 
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C è la Milano – Sanremo, la 
classicissima, ma c’è anche 
la Milano – Sanremo – Mi-
lano. Ci sono i  ‘big’ e poi ci 

sono loro: i cicloamatori, gli appas-
sionati e i tifosi. Forza, allora, tutti in 
sella, perché accanto alla mitica gara 
dei professionisti, si è rinnovato pure 
quest’anno l’appuntamento diventa-
to ormai un vero e proprio momento 
fisso nel calendario del nostro terri-
torio e non solo. Anzi, l’Equipe Cor-
bettese del presidente Enrico San-
galli, proprio in contemporanea con 
l’edizione 2017, ha voluto aggiunge-
re un ulteriore tassello per rendere 
ancora più emozionante la giornata. 
La tradizione che si rinnova, dunque, 
da una parte, infatti c’è stata la con-
sueta gita sociale per soci, familiari e 
sostenitori, con pedalata da Albenga 

alla città del Festival, insieme 
ecco l’evento per pedalatori 
di lunghe distanze, appunto la 
Milano – Sanremo – Milano in 
due tappe per 560 chilometri 
complessivi. Ben 38, alla fine, 
i partecipanti (tutti regolar-
mente arrivati; cinque i tesse-
rati dell’Equipe Corbettese al 
via: Fulvio Gambaro, Osvaldo 
Dolfini, Fausto Roda, Gianluca 
Ventura e Olga Maffei, che con 
Roberta Larghi e Ilaria Sam-
bo ha completato il trio delle 
fantastiche protagoniste) che, 
partiti alle 5 del mattino da Ce-
rello, frazione di Corbetta, han-
no affrontato il celebre percorso 
con la scalata al passo del Turchino 
e i capi della riviera di Ponente, rag-
giungendo il traguardo poco prima 
dei campioni Kwiatkoswki, Sagan e 
compagni. Domenica, poi, il rientro a 
casa, transitando per Sassello, Acqui 
Terme e Alessandria. “Complimenti 
ai partecipanti – dicono dalla storica 

Da Milano a Sanremo e ritorno... con la classicissima
Accanto alla gara dei campioni, l’iniziativa organizzata dall’Equipe Corbettese per i cicloamatori

Gruppi al lavoro per il voto

S i scaldano sempre più i mo-
tori delle elezioni anche a 
Magenta: dopo cinque anni 
di giunta Invernizzi, la città si 

appresta a tornare alle urne per sce-
gliere chi sarà la propria guida per la 
prossima legislatura, con molti ‘can-
tieri’ aperti e temi caldi che, siamo 
certi, entreranno di forza nella cam-
pagna elettorale. Non si sa ancora 
la data del voto, di certo si sa che in 
lizza ci sarà di nuovo Marco Inver-
nizzi, il sindaco uscente, con il grosso 
dell’attuale giunta e che proprio l’al-
tra sera ha presentato ufficialmente 
la lista ‘La Città con Marzo Invernizzi’ 
(la civica che sosterrà il primo citta-
dino uscente, in coalzione con il Pari-
to Democratico. Non ci saranno, inve-
ce, in appoggio allo steso Invernizzi, 
le altre sinistre Sinistra Italiana-Sel, 

Rifondazione Comunista e Cantiere 
Alternativo Giovani, che hanno scelto 
di appoggirare un esponente di punta 
del Magentino: Giuseppe Rescaldina, 
psicoterapeuta che vanta collabora-
zioni anche in televisione. ‘Avanti Ma-
genta’ per Invernizzi, ‘Assieme Ripar-
tiamo’ per Rescaldina… e le destre? 
Pare che si presenteranno unite con 
la Lega Nord per un unico candidato 
sindaco, al momento la più quotata 
è Chiara Calati, vicina all’ex primo 
cittadino Luca Del Gobbo ora in Re-
gione, mentre il Carroccio si riserve-
rebbe già la poltrona di vicesindaco 
per il proprio leader Simone Gelli. 
Per la prima volta, inoltre, Magenta 
avrà anche la propria lista targata 
Movimento 5 Stelle, il cui candidato 
sindaco dovrebbe essere Giovanni 
Caso. Chi per ora sembra avere le 
idee più chiare è Silvia Minardi, volto 
non nuovo sulla scena politica ma-
gentina, ma sicuramente al momento 
il più innovativo, con il suo ‘Progetto 
Magenta’, che si propone soprattutto 

attraverso una straordinaria vi-
cinanza ai cittadini: dagli inizi di 
marzo è attivo il Punto di Ascol-
to della lista presso il civico 70 di 
via Garibaldi, tenuto aperto ogni 
giorno dalle 10 alle 12 e dalle 
16:30 alle 19 da volontari e fre-
quentato dalla stessa candidata 
sindaco. Si tratta, per ora, dell’u-
nica proposta per le prossime 
elezioni amministrative non le-
gata ad alcun partito politico. 

società di ciclismo – Oltre ai cicloa-
matori del circondario milanese, si 
sono avute presenze da Piemonte, 
Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto 
ed Emilia Romagna (da sottolineare 
che il gruppo più numeroso è stato il 
Passolento Rovellasca). Senza dimen-
ticare la prestazione di Nadia Lando-

Mesero - Lurcy Lévis, prove di gemellaggio. C’è un incontro pubblico
Mesero - Lurcy Lévis: i contatti sono in corso per provare un gemellaggio. L’1 
aprile alle 10.45 in sala consiliare ecco, allora, un incontro pubblico.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

ni e Enzo Ferrarese che hanno preso 
parte alla Milano – Sanremo Vintage. 
Grazie, infine, al contributo del team 
di assistenza in ammiraglia con Ga-
briele Polo e Ettore Rossotti. E un 
ringraziamento per l’ospitalità agli 
hotel ‘Europa’ di Arma di Taggia e ‘La 
Lucciola’ di Santo Stefano al Mare”.        

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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P ortaci un giocattolo; dona 
una gioia”. E, alla fine, di gio-
chi ne sono arrivati davvero 
parecchi. Perché quando c’è 

da dare una mano e, in modo parti-
colare, aiutare chi purtroppo è meno 
fortunato, beh... i castanesi ci sono, 
eccome! Ma ci sono soprattutto loro, 
i giovani, i nostri ragazzi e i ragazzi 
del Movimento dei Giovani Padani di 
Castano Primo, un gruppo dove fin 
dalla sua nascita le parole d’ordine 
sono sempre state buona volontà, 
impegno e attenzione alla città ed al 
territorio. Si è tornati in campo, al-
lora, o forse sarebbe più giusto dire 

‘in piazza’ (visto che l’iniziativa ha 
avuto come teatro appunto il centro 
storico della città, oltre che la sede 
di via Ponte Castano) per un nuovo 
momento di sostegno e vicinanza, 
stavolta ai più piccoli. “L’iniziativa 
sta continuando e andrà avanti fino a 
Pasqua - spiega la neo coordinatrice 
del MGP, Laura Aresi - Fino ad oggi 
la risposta della cittadinanza è stata 
davvero eccezionale. Infatti, siamo 
riusciti a raccogliere oltre una ses-
santina di giocattoli, ma come detto 
i castanesi possono portarcene an-
cora nella sede di via Ponte Castano, 
tutti i lunedì sera. Poi, una volta che 
la raccolta sarà conclusa consegne-
remo i giochi; per ora non sveliamo 
dove andranno, perché vogliamo che 
sia una sorpresa. Grazie di cuore alla 
tante persone che hanno dato il loro 
sostegno in maniera positiva, sono il 
motore e il cuore pulsante di questo 
progetto. Un’idea nata per aiutare 
i bimbi. Come Giovani Padani è alta 
l’attenzione che cerchiamo di mette-
re in campo per il presente e il futuro 
della nostra città”. 

Porta un gioco, dona gioia  
Un’altra iniziativa per il Movimento dei Giovani Padani

E intitolata a Giuseppe Mar-
zullo, avvocato e docente, 
già vicepresidente di Ferro-
vienord, scomparso prema-

turamente all’età di 61 anni lo scorso 
mese di dicembre, la nuova velosta-
zione di Castano, inaugurata nei gior-
ni scorsi. LA STRUTTURA - Presso 
la stazione ferroviaria della linea 
Milano - Novara, Ferrovienord ha re-
alizzato una velostazione in grado di 
accogliere fino a 30 biciclette. Coper-
ta, dotata di telecamere di videosor-
veglianza, help point e illuminazione 
notturna, per garantire la massima 
sicurezza agli utenti, sarà accessibile 
tramite le tessere di trasporto già in 
uso (Itinero, Io Viaggio e CRS–T). In 
linea con le direttive del Piano Regio-
nale della Mobilità Ciclistica (PRMC), 
questo intervento ha lo scopo di in-
centivare la mobilità sostenibile per 
gli spostamenti quotidiani e il tempo 

libero. La struttura di Castano Primo 
sarà la quarta della rete di Ferrovie-
nord in cui sarà possibile utilizzare 
le tessere di trasporto per l’accesso. 
Le prime tre sono state Como Bor-
ghi, Saronno e Bruzzano. Con quel-
la di Castano Primo, le velostazioni 
presenti sulla rete di Ferrovienord 
diventano 11. Entro l’inizio dell’esta-
te è, inoltre, prevista l’inaugurazione 
di altre strutture: Cormano - Cusano 
Milanino, Busto Arsizio, Gerenzano 
Turate e Turbigo.

Trenta biciclette in stazione   
Inaugurata nei giorni scorsi la nuova velostazione 

T arip: cosa sarà e quando 
soprattutto il passaggio? 
Ma prima è fondamentale e 
importante confrontarsi e 

capire. Così ecco che sabato scorso 
il Comitato per Castano ha deciso di 
scendere in piazza (dalle 9.30 alle 
12), appunto per spiegare ai cittadini 
quello che sta avvenendo, ascoltarli 
e ragionare assieme su nuove pro-
poste e idee e continuare a crescere 
insieme e insieme andare avanti a far 
crescere la città. “Dalle notizie che 
trapelano dall’Ammi-
nistrazione comuna-
le, sembrerebbe che il 
passaggio alla Tarip sia 
rinviato al 2018 - dico-
no - Nel rispetto, in pri-
mis della popolazione, 
ci aspettiamo che ven-
ga fornita dal Comune 
l’ufficializzazione di 
tale rinvio e se così fosse ci trovere-
mo di fronte ad un nuovo ‘dietro - 
front’ di una giunta approssimativa 
in molti casi, non disposta a condivi-
dere idee con le opposizioni e incapa-
ce di ascoltare chi, come il Comitato 
per Castano, avanza proposte di as-
soluto buon senso e di utilità genera-
le, senza alcuna strumentalizzazione 
politica, ma con l’unico fine di porre 
in essere una giusta programmazio-
ne su una materia tanto delicata per 
le tasche degli utenti, per il decoro 
del paese e per l’attenzione all’am-
biente”. Un ripensamento, quindi, sul 
quale vuole concentrare le attenzioni 

il gruppo di opposizione in Consiglio 
comunale. “Ci piace pensare che die-
tro al rinvio ci possano essere per-
tanto anche i dubbi sollevati proprio 
da noi. Dubbi nati dalla mancanza di 
risposte certe e chiare fornite in oc-
casione dei tre incontri organizzati 
dall’Amministrazione, in preparazio-
ne a quello che avrebbe dovuto esse-
re il passaggio e che si sono rivelati, 
a nostro giudizio, un fallimento, sia 
per la scarsa partecipazione, sia per-
ché la maggior parte dei presenti ha 

sinteticamente assimi-
lato l’unico concetto 
che, meno si espone la 
mastella, meno si paga. 
Da qui, quindi, tutta la 
preoccupazione del 
Comitato per un pe-
ricoloso ‘fai da te’ che 
rischia, almeno poten-
zialmente, di peggiora-

re la situazione, per quanto concerne 
il profilo della pulizia delle strade, 
aiuole e boschi ed anche l’inevitabi-
le aumento dei costi per ripulire tale 
aree. Ed ora? Cosa fare? Il passaggio 
alla Tarip è solo rimandato, probabil-
mente al 2018. La conversione ad un 
sistema di raccolta puntuale e ad un 
concetto di pagamento della raccolta 
rifiuti inteso come servizio al cittadi-
no e non più come tassa, è necessa-
rio ed auspicabile. Abbiamo, però, di 
fronte i restanti mesi di quest’anno 
per abituarci, proporre e raccogliere 
nuove idee affinché il tutto avvenga 
nel modo migliore”. 

“Il passaggio alla Tarip.. .”  
Il Comitato per Castano è sceso in piazza sabato
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Sala Consiglio e biblioteca, una serie di appuntamenti Il giornale online ‘La Voce della buona notizia’ per tutti
La BCC e l’appello del Papa
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Per le donne: mese in rosa

Un mese celebrativo, per 
l’ormai trascorsa, ma mai 
da dimenticare, ‘Festa del-
la donna’, è quello che si è 

aperto, con l’arrivo di marzo, a Bu-
sto Garolfo. Trentuno giorni dalle 
sfumature rosé, per ricordare quella 
che è la storia della donna e pensare 
insieme a quale potrà essere il futu-
ro. Sala consiliare e biblioteca sono 
stati e saranno la casa di una serie 
di eventi, che si sono aperti ufficial-
mente giovedì 16. E si è comincia-
to alla grande, offrendo subito due 
eventi che hanno destato un discreto 
interesse. Fin dall’orario di apertura 

della biblioteca è stato, infatti, possi-
bile accedere alla mostra fotografica 
‘Concilia? Tra lavoro, cura e tempo 
per sé’, organizzata dall’associazione 
Gi.U.Li.A, che non è un nome, ma l’a-
cronimo di giornaliste unite, libere e 
autonome, nonché un gruppo di don-
ne che si batte per la parità dei gene-
ri. La mostra è costellata di scatti dal 
valore morale unico, che mostrano 
come “la donna nella sua armonia 
emani sempre luce”. Assolutamente 
da non perdere! Così come davvero 
emozionante è stato l’incontro con 
Alessandra Tazza sulle ‘Leggi delle 
donne che hanno cambiato l’Italia’.  
“Ci sono ancora passi in avanti da fare 
e battaglie da vincere - ha sostenuto 
Tazza - Affinché la tenacia e la lievità 
delle donne possa essere considera-
ta come merita”. Non dimentichiamo, 
infine, un altro appuntamento, che ha 
portato a termine il mese della donna 
di Busto: cioè ‘Dire, fare, baciare’, una 
serie di letture ironiche al femminile, 
a cura della compagnia ‘La giraffa dal 
collo a pois’, proprio in questi giorni, 
mentre il nostro giornale sta comin-
ciando ad essere distribuito.    

Siamo una banca differente e 
abbiamo deciso di fare co-
municazione in modo diffe-
rente”. Così Roberto Scazzosi, 

presidente della Bcc di Busto Garolfo 
e Buguggiate, spiega l’idea che sta 
alla base del porta-
le della Voce del-
la buona notizia 
www.bcc-lavoce.
it. Un progetto che 
risponde al recen-
te appello lanciato 
da Papa Francesco 
per la Giornata mondiale delle Co-
municazioni sociali perché, come ri-
corda Scazzosi “Al richiamo del Santo 
Padre a guardare il mondo attraver-
so gli occhiali della buona notizia, la 
Bcc ha voluto dare spazio alla parte 
sana dell’Italia, a chi è autore di cose 
belle”. Con www.bcc-lavoce.it, spiega 
il presidente della Bcc, “Abbiamo vo-
luto dare voce a quelle persone che 
sono il motore del nostro Bel Paese, 
a chi lavora, a chi mette a disposizio-
ne il proprio tempo per gli altri, a chi 
si impegna in iniziative benefiche; 
ma anche alle istituzioni e ai Comu-

ni che creano servizi per il sociale, e 
alle scuole che predispongono per-
corsi per sostenere i più deboli. Sono 
iniziative che spesso rimangono 
all’ombra delle più clamorose news 
di cronaca nera, dei dati, seppur pre-

occupanti, sulla di-
soccupazione, di 
tutto quello che 
in Italia non fun-
ziona - prosegue 
- Anche se lamen-
tarsi è diventato 
uno sport nazio-

nale, sono tante, tantissime le perso-
ne che senza dire nulla e senza sban-
dierare quello che fanno si dedicano 
agli altri, si impegnano per salvare 
un’opera d’arte, per ripulire i nostri 
boschi, per sostenere la ricerca medi-
ca o, semplicemente, per aiutare chi 
ha bisogno. Non si aspettano nulla in 
cambio, forse neppure un grazie. Si 
impegnano perché pensano che sia 
giusto farlo, al di là della politica, del-
la religione, della nazionalità e delle 
ideologie. La Voce, il nostro quotidia-
no online, parla di loro, di tutto quel-
lo che in Italia funziona”. 

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it



L obiettivo è chiaro già dal 
nome: dare una mano alla 
scuola e ai bambini che la 
vivono ogni giorno. E per 

raggiungere un traguardo così ambi-
zioso, soprattutto in un periodo eco-
nomicamente non facile come quello 
attuale, i genitori del comitato ‘Una 
mano per la scuola’ della scuola Pri-
maria Don Bosco di Inveruno le mani 
le usano eccome e se le sporcano di 
continuo per mettere in campo pro-
getti nuovi e dare vita a idee sempre 
diverse. Dal 2014, anno di nascita del 
comitato che coinvolge genitori di In-
veruno e Furato e che conta circa 12 

membri attivi nel direttivo, si sono 
ormai consolidati alcuni appun-
tamenti importanti, come la pre-
senza di uno stand alla fiera di San 
Martino nel mese di novembre, 
un’occasione per essere parte del-
la vita del paese e per raccogliere 
fondi in favore di progetti forma-
tivi ed educativi, grazie ai (capo)
lavori creati da ragazzi, genitori e 
nonni. “I giovani sono il futuro della 
nostra comunità e dobbiamo pun-
tare su di loro - spiega il presidente 
Antonella Ponciroli - I risultati che 
abbiamo raggiunto e quelli che rag-
giungeremo in futuro sono il frutto 
dell’impegno di tanti genitori e non-
ni che hanno compreso lo spirito 
del nostro progetto”. Sono tanti gli 
amici che contribuiscono a rendere 
sempre più efficace l’impegno del 
comitato, non ultima la Compagnia 
Dialettale Inverunese che, grazie alla 
donazione di parte degli incassi dei 
propri spettacoli, ha reso possibile 
il finanziamento di iniziative, come 
le lezioni di inglese con insegnante 
madrelingua per i ragazzi delle classi 
terze, quarte e quinte della Primaria 
e per quelle della scuola secondaria 
dell’Istituto Comprensivo Don Bosco. 
Ci sono poi le attività di Pet Therapy, 
il Corriscuola e tanti incontri per i 

“Diamo una mano alla scuola e agli alunni...”
Il comitato ‘Una mano per la scuola’ della Primaria Don Bosco

genitori, perché l’educazione e la for-
mazione dei ragazzi passano prima di 
tutto dalle famiglie. “Il nostro legame 
con il territorio e la struttura sociale 
nella quale si muovono i nostri ragaz-
zi è molto forte e per tutte le nostre 
iniziative dobbiamo davvero ringra-
ziare il preside Giampiero Chiodini. Il 
nostro sguardo, però, è rivolto anche 
a chi è meno fortunato di noi: ecco 
perché gran parte del ricavato della 
vendita dei manufatti dei ragazzi alla 
Fiera di San Martino 2016 sono ser-
viti per dare una mano ai bimbi che 
frequentano l’Istituto Omnicompren-
sivo di Amatrice. Per saperne di più? 
Basta seguire la pagina Facebook 
‘Una mano per la scuola - Comitato 
Genitori I.C. Don Bosco Inveruno’.   

La biblioteca che ri-vorrei
Ritorna l’iniziativa ‘La biblioteca che 
ri-vorrei’, durante la quale i giovani 
lettori della scuola Primaria posso-
no creare la loro piccola, personale 
biblioteca con i libri più amati, of-
frendo loro la possibilità di diventa-
re ‘bibliotecari per un giorno’. Tutti i 
giorni, fino al 13 maggio, i giovani let-
tori avranno l’opportunità di sceglie-
re uno o più libri e decidere quali di 
questi collocare nella ‘biblioteca che 
vorrei’. Ci saranno anche due pome-
riggi dedicati alla lettura con i biblio-
tecari. Ma come funziona? I piccoli 
lettori devono: recarsi in biblioteca 
e iscriversi, segnando il nome sul ta-
bellone degli ‘aspiranti bibliotecari’; 
prendere in prestito uno o più libri e 
decidere se sono promossi o bocciati; 
partecipare agli incontri con i biblio-
tecari, alla caccia al tesoro e infine, 
alla festa conclusiva di domenica 14 
maggio, quando  tutti i lettori parteci-
panti riceveranno un premio e verrà 
rivelato chi vincerà la possibilità di 
essere bibliotecario per un giorno. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Lavori ai bagni del Mercato

D opo aver votato all’unani-
mità una mozione che im-
pegnava l’Amministrazione 
Bettinelli ad intervenire… 

si è passati dalle parole ai fatti. Da 
circa due settimane, infatti, sono ini-
ziati i lavori per la ristrutturazione 
dei bagni in piazza Mercato, con la re-
alizzazione di servizi a norma per le 
persone diversamente abili: “I lavori 
termineranno circa a metà aprile – 
spiega Maria Zanzottera, assessore ai 

Lavori Pubblici – e costeranno attor-
no ai 14 mila euro più Iva, finanziati 
interamente con risorse comunali”. 

Sicurezza e truffe: incontro coi Carabinieri e Vigili
Martedì 28 marzo alle 17, presso la sede dell’Associazione A.P.A.I., in piazza 

Don Rino Villa a Inveruno, si terrà un incontro in-
formativo sul tema della sicurezza e delle truffe. 
Interverranno il sindaco Sara Bettinelli; il capitano 
Francesco Cantarella, comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Legnano; il luogotenente 
Giuseppe Capizzi, alla guida della stazione dei Ca-
rabinieri di Cuggiono e Cosimo Colavito, responsa-
bile della Polizia Locale di Inveruno. 

Alberi tagliati in via Liguria: perchè?
La scorsa settimana, alcuni cittadini inverunesi resi-
denti in via Liguria ci hanno contattato per segnalare 
il taglio degli alberi. Tempo fa, erano stati alcuni re-
sidenti a richiedere uno sfoltimento degli stessi, ma 
nessuno pensava a un taglio così drastico.
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La biblioteca è in.. . festa

P er il terzo anno consecuti-
vo la biblioteca di Arconate 
si è animata e si è offerta 
come centro nevralgico di 

una settimana interamente dedicata 
alla cultura e all’arricchimento per-
sonale. A titolo ‘Biblioteca in festa’, 
la commissione cultura 
arconatese, con la col-
laborazione di Galleria 
del libro, Quarta era e 
Fondazione per legge-
re, ha promosso una 
serie di incontri dal va-
riegato sapore, alla cui 
base si pone l’essenza 
stessa delle bibliote-
che: il libro. Libro, per 
l’appunto, che è stato analizzato in 
tutte le sue salse, per offrirlo come 
gradito banchetto ai partecipanti. La 
settimana, che è incominciata il 10 
marzo ed è terminata venerdì 17, ha 
previsto, quasi per iniziare col bot-
to, un incontro con il caporedattore 
esteri de La Stampa, Domenico Qui-
rico, che, tuttavia, a causa di impegni 

del giornalista, è stato prima riman-
dato e poi ufficialmente cancellato. 
Un vero peccato! D’altra parte, però, 
agli impegni non si comanda e, anche 
con un po’ di dispiacere, come si può 
leggere nella nota con cui il sindaco 
annuncia l’annullamento, non è ri-
masto che proseguire in questa festa. 
Domenica 12 marzo è stato, allora, il 
turno di ‘Giallorisotto’, un aperitivo a 
base proprio di risotto (giallo), per 
discutere con chi di gialli se ne inten-

de. Parlo dei romanzieri 
giallisti: per l’occasione 
E. Arosio, G. Maimone, 
A. Basso e R.Centazzo. 
Non sono mancate le 
emozioni! Il week end 
poi, si sa, è il momen-
to dei bambini e perciò 
poteva mancare qual-
cosa a loro dedicato? 
Neanche per sogno, così 

tra sabato e domenica, ecco servita 
la giusta dose di cultura. Sabato per 
i bambini dell’infanzia è stata orga-
nizzata la lettura animata ‘Tre piccoli 
lupi e il maiale cattivo’, mentre, per i 
più grandicelli, la domenica si è tra-
sformata in un pomeriggio magico 
tra hobbit ed anelli strani, intitolato 
‘Cronache dalla terra di mezzo’. 

Un torneo ‘in rosa’ per i tumori 

D omenica 26 marzo a parti-
re dalle 9, presso il campo 
sportivo Thomas Laric-
chiuta di Buscate, si terrà 

un mini torneo di calcio al femminile. 
Più di 12 le squadre iscritte per circa 
100 agguerrite calciatrici, che daran-
no spettacolo in nome di una buona 
causa: la lotta ai tumori femminili. “I 
fondi raccolti, infatti, verranno uti-

lizzati per garantire esami gratuiti 
di prevenzione alle donne che non 
rientrano nel target gratuito previsto 
dalla Regione, in accordo con la Fon-
dazione Ospedali di Abbiategrasso, 
Legnano, Magenta e Cuggiono”, preci-
sa l’assessore ai Servizi Sociali Elena 
Bienati. Si spera in un tifo forsennato: 
perché lo show  e il divertimento sa-
ranno assicurati! 

Aldo, il ‘padre’ del Moto Club

D ue settimane fa ci ha lascia-
ti Aldo Barcella, 70 anni, 
uno dei pilastri del Moto 
Club Europa di Buscate e 

persona molto conosciuta e amata in 
paese. Nel 1969 fu uno dei 
fondatori del club di cen-
tauri buscatese, essendo-
ne anche il presidente dal 
1974 al 1995: la moto non 
era solo una sua grande 
passione, ma tutta la sua 
vita, come ricordano i suoi 
amici del Club: “Con il suo 
grande carisma ha creato 
qualcosa di speciale: oltre a fondare 
il Moto Club, ha spinto molti dei gio-
vani buscatesi di allora a uscire dalla 
realtà di paese e andare in giro per 
il mondo in sella a una moto a cono-

scere nuovi posti e incontrare nuo-
ve persone. Tanti di questi centauri 
sono arrivati ovunque (in Russia, a 
Capo Nord, in Nord Africa) spinti dal 
suo esempio. Lui stesso, a cavallo del-
la sua fedele amica, ha attraversato 
gli Stati Uniti, coast to coast”. “Ama-
va stare in mezzo alla gente, parlare 
con la gente, viaggiare per conoscere 
sempre persone nuove. Con la scusa 
del motoraduno, tanti attraversava-

no l’Europa per venire a 
Buscate e abbracciarlo di 
nuovo”. Una figura di rife-
rimento che mancherà ai 
tanti che l’hanno amato 
e che ha lasciato quindi 
un’eredità importante: 
quella di avvicinare sem-
pre più appassionati alla 
cultura e al mondo della 

motocicletta, un’eredità raccolta dal 
presidente Severino De Filippo e dai 
numerosi soci, che la porteranno 
avanti con rinnovato entusiasmo, nel 
solco da lui tracciato. 

di Giorgio Gala 
   redazione@logosnews.it

di Francesca Favotto 
   f.favotto@logosnews.it

Il lievito madre: una serata per conoscerlo e provarlo
Avete voglia di mettere le mani in pasta? L’Associazione Genitori Tangram or-
ganizza per venerdì 31 marzo una serata sul lievito madre, per imparare a 
conoscerlo e a usarlo. L’appuntamento è alle 20.30 presso il refettorio della 
scuola primaria di via Senator Abbiate. Le iscrizioni vanno effettuate  tramite 
mail, scrivendo a asso.tangram@gmail.com entro lunedì 27 marzo, specifi-
cando se si conosce/utilizza già il lievito madre. 

Un defibrillatore automatico anche per la Primaria
Anche la scuola Primaria ‘Maestri d’Arconate’ è dotata di un defibrillatore au-
tomatico, pronto ad essere utilizzato in caso di necessità. Il nuovo dispositivo 
è stato messo a disposizione per l’intero plesso scolastico dalla società Gemaz 
Elior, appaltatrice del servizio di refezione, Nel territorio arconatese, quindi, 
sono ora tre i defibrillatori posizionati nei plessi scolastici (Elementari, Medie 
e Liceo) consentendo così una maggiore sicurezza e tranquillità.

46 mila euro per la sicurezza 

C è anche Arconate, con Bu-
sto Garolfo, tra i Comuni 
che hanno aderito al bando 
regionale per la realizzazio-

ne di progetti in materia 
di sicurezza urbana ed ai 
quali è stato concesso un 
contributo a fondo perso 
di 46.461 euro. Il finanzia-
mento, dunque, servirà a 
garantire una serie di in-
terventi e progetti proposti 
al Corpo di Polizia locale associato. In 
particolar modo, l’Amministrazione 
intende sviluppare il sistema di vi-
deosorveglianza, ampliando le aree 
sottoposte a controllo (nello specifi-
co, verranno installate 4 nuove tele-
camere nel parco di via Silvio Pellico, 
collegate ai sistemi di controllo gesti-
ti dai Vigili urbani e creando, inoltre, 

un collegamento di tutto l’impianto 
alla centrale operativa della stazio-
ne dei Carabinieri di Busto Garolfo). 
Non solo, perché si prevede anche la 

realizzazione dei cosiddet-
ti ‘varchi stradali’ (instal-
lati in via Legnano), in più 
verranno acquistate tre 
fotocamere digitali e due 
nuovi smartphone con 
funzionalità radio e gps, 
collegamento internet, 

applicazioni di accesso alle banche 
dati e alla lettura targhe. Infine, ecco 
pure un nuova autovettura (una Fiat 
Panda). Per questi progetti, va sotto-
lineato, accanto al finanziamento di 
Regione Lombardia, le Amministra-
zioni di Arconate e Busto stanzieran-
no altri 30.294 euro, per un investi-
mento complessivo di 76.755 euro.  
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Museo: lascia Gianluigi Garavaglia 
presidenza a Gabriele Calcaterra

Dopo vent’anni di 
significativa pre-
sidenza, il Cav. 
Gianluigi Gara-

vaglia, accompagna nelle 
mani del neo eletto Gabrie-
le Calcaterra la presidenza 
del Museo Storico Civico di 
Cuggiono: una delle più im-
portanti e datate associa-
zioni di Cuggiono. Una svol-
ta comunque prevedibile, 
visto il grande attivismo, interesse e 
competenza che Gabriele Calcater-
ra ha sempre dimostrato negli anni. 
“Sotto la presidenza di Garavaglia, in 
questi vent’anni, il museo ha mante-
nuto, ampliato e consolidato le colle-
zioni e la conservazione del ‘sapere 
di una volta’ - spiegano dal museo - 
Oggi gli oggetti conservati sono più 
di 4.000, moltissimi dei quali preziosi 
anche e non solo per la loro impor-
tanza storica. Basti pensare all’auto-
botte del 1915, la n°1, una  FIAT 18BL 
che  viene gelosamente custodita da-
gli Amici del museo. E’ stata recente-
mente esposta al Castello di Milano, 
nella Fiera Milano Autoclassica  qua-
le regina dell’esposizione e alla CNH 
(Iveco) di Torino”.  Sotto la presiden-
za di Garavaglia si è riusciti a monta-
re il Grande Torchio, un pezzo unico 
nel territorio, che da vent’anni cerca-
va un palcoscenico dal quale presen-

tarsi e raccontare il proprio impor-
tante vissuto. “Non dimentichiamo 
che, con continuità e perseveranza, 
gli Amici del museo, da 34 anni, colti-
vano il vigneto loro affidato all’inter-
no del parco Annoni, perpetuando la 
tradizionale produzione del vino Ba-
ragioeu.  Di rilevanza anche l’archivio 
documentale della storica famiglia 
Bossi, recentemente riqualificato e 
implementato dagli Amici del museo, 
grazie anche a donazioni della Par-
rocchia”. Il Museo è stato apripista 
a Cuggiono nell’attivazione del sito 
web  www.museocuggiono.it durante 
il primo anno di gestione Garavaglia. 
Anche la parte informatica in questi 
anni ha dato i suoi frutti, riuscendo 
nell’impresa titanica della cataloga-
zione digitale degli oggetti, grazie alla 
quale, oggi, sono tutti visibili sul sito 
e tramite le audioguide per i visitato-
ri dell Museo. 

Il sindaco Polloni di nuovo candidato
In ‘corsa’ per il secondo mandato...

La conferma è arrivata nei 
giorni scorsi. Ma, in fondo, 
era la notizia che ormai da 
diverse settimane circolava 

in paese. Perché dopo il primo man-
dato alla guida di Cuggiono e Castel-
letto, adesso l’attuale sindaco Flavio 
Polloni è pronto ‘a correre’ per pro-
vare a guidare la cittadina del nostro 
territorio anche nei prossimi cinque. 
C’è, insomma, l’ufficialità che sarà ap-
punto il primo cittadino uscente di 
nuovo il candidato. “In questo quin-
quennio - spiega lo stesso Polloni - 
abbiamo lavorato su ambiti e campi 
differenti, cercando il più possibile di 
rapportarci con i singoli e la colletti-

vità. Ci sono stati alcuni progetti che 
sono diventati realtà e altri, invece, 
che sono stati messi in cantiere, ma 
che per vederli realizzati richiedono 
più tempo. Sono, comunque, già pro-
grammati e il secondo mandato sarà 
fondamentale proprio perchè vedano 
la luce”. Mentre per quanto riguarda 
la lista e i componenti che ne faran-
no parte? “Abbiamo avuto una serie 
di incontri al nostro interno e stiamo 
continuando ad incontrarci, per con-
frontarci e ragionare assieme - con-
clude l’attuale sindaco cuggionese 
- Diciamo che ci saranno una parte 
di conferme e persone nuove che si 
sono avvicinate al gruppo”.  

La festa di San Giuseppe con un pozzo... pieno di sorprese
Mentre negli oratori di Bernate e Cuggiono, la scorsa domenica, si sono svolti 
simpatici giochi e laboratori per rendere omaggio a tutti i papà... lunedì si è 
celebrata la consueta messa di San Giuseppe alla cappellina dietro il cimitero. 
Una celebrazione molto sentita e sempre molto parteci-

pata che, quest’anno, 
ha visto anche la sim-
patica sorpresa del 
‘pozzo’ di San Giusep-
pe, allestito da Maria 
Ferrario per donare 
un pensiero a ogni 
presente.

Agorà: il primo incontro con i cittadini sarà sabato 1 aprile
La lista civica ‘Agorà di Cuggiono e Castelletto’ inizierà la sua attività di incon-
tro con i cittadini a partire da sabato 1 aprile, con un gazebo informativo pres-
so la piazza del Mercato di Cuggiono. In questa occasione i cittadini potranno 
conoscere alcuni dei rappresentanti della Lista Civica. 

Promossi a pieni voti i 50 agricoltori!

Lunedì scorso, 20 marzo, si è 
concluso un simpatico corso 
di ortocoltura presso i locali 
del Centro Pensionati di Ca-

sate. Su proposta del Cav. Simonelli, 
il Sindaco di Bernate Ticino Osvaldo 
Chiaramonte non si è fatto sfuggire 
un’occasione piacevole ed ha orga-
nizzato un corso di cinque lezioni, 

su come ottenere i migliori risultati 
dalle semine e dagli alberi da frutta. 
Il docente, il dottor Montagna, agro-
nomo ben conosciuto nel territorio , 
con le sue slides ha garantito un’ot-
tima riuscita della iniziativa che è 
stata ben apprezzata dagli oltre 50 
‘agricoltori’. A tutti è stato donato un 
attestato di partecipazione.

Bernate e la grande festa ‘tricolore’

Si è svolta lo scorso venerdì 
17 marzo, presso la palestra 
comunale di Bernate Ticino, 
una manifestazione molto in-

tensa e partecipata per celebrare la 
nostra bandiera. “Hanno partecipato 
le classi 4 e 5 della primaria e le tre 
classi della secondaria, capitanati dal 
Sindaco dei ragazzi - ci racconta an-
cora emozionato il primo cittadino 

Chiaramonte -  Erano presenti molte 
autorità militari: il colonnello coman-
dante del Centro sperimentale di Mi-
lano, Mauro Arnò, il colonnello Stefa-
no Riva, il Luogotenente maresciallo 
della stazione Carabinieri di Magen-
ta, Francesco Caputo, il maggiore 
Luca Barbara della Guardia di Finan-
za, il cav. Ambrogio Locatelli tenente 
colonnello della C.R.I., il cav. Mario 

Simonelli, le rappresen-
tanze dei Bersaglieri, dei 
VV.FF Associazioni Nazio-
nali Combattenti. Duran-
te la giornata sono stati 
omaggiati con le ‘croci 
di guerra’: Carnaghi Er-
nesto, Ranzani Alfredo, 
Mereghetti Angelo, Ga-
ravaglia Carlo Santino e 
Vitiello Luigi. Tradizione 
e festa, per rendere onore 
al tricolore.
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Con le ‘Volanti’ in.. . pattuglia
Su al primo piano, dove c’è la 

centrale operativa, si sistema-
no gli ultimi dettagli. Un brea-
fing veloce per organizzare 

il lavoro. Giù, nel cortile, invece, due 
agenti sono impegnati ad allestire le 
auto di servizio con tutte le attrez-
zature necessarie, mentre altri due 
negli uffici mettono ‘nero su bianco’ il 
programma dettagliato del pomerig-
gio. Poi si va, perché il turno sta per 
cominciare. Il territorio viene diviso 
in due zone, la parte nord e quella sud 
della città. Di qui, allora, ecco una pat-
tuglia, dall’altra appunto la seconda, 
costantemente in contatto via radio e 
pronte ad intervenire e darsi suppor-
to in caso di emergenze o richieste. 
Ogni giornata è differente. Sai, infat-
ti, quando inizi, ma non sai con quali 
situazioni potrai trovarti a doverti 
confrontare. L’attività, insomma, tut-
te le volte è diversa per gli uomini 
della Squadra Volante della Polizia 
di Stato di Busto Arsizio: controllo, 
monitoraggio, prevenzione e repres-
sione; ci si sposta dal centro alle pe-

riferie, niente e nessuno escluso, ed è 
proprio su uno dei viali centrali che 
scatta il primo intervento. Un uomo 
che cammina sul marciapiede viene 
fermato e identificato. Una verifica ai 
documenti, qualche semplice doman-
da per capire da dove arriva e viene 
lasciato andare. “Tutto a posto!” – ci 
confermano i due agenti di pattuglia. 
Si va avanti allora e pochi minuti dopo 
è il momento di muoversi di nuovo. 
Un’auto ci è appena passata di fron-
te, giriamo la macchina, la raggiun-
giamo e la facciamo accostare. Un 
poliziotto scende, l’altro (quello alla 
guida) rimane a fianco della vettura 
di servizio. Il secondo accertamento 
della giornata, stavolta due ragazzi 
(il conducente e il passeggero), ma 
anche qui nulla. Via, quindi, per pro-
seguire il lavoro, quando arriva una 
chiamata radio. Hanno appena ruba-
to una bicicletta; si tratta di un gio-
vane e, in stretto contatto con l’altra 
pattuglia, ci si mette sulle sue tracce. 
La prima tappa è alla stazione delle 
FerrovieNord: si scende fin sotto, ai 
treni, e successivamente si risale per 
proseguire la perlustrazione. Poi ci si 
sposta anche in un tratto dello scalo 
ferroviario al confine con Castellan-
za, fino ad un breve passaggio alle 
Ferrovie dello Stato. E mentre siamo 

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photography)

Abbiamo seguito per qualche ora la Polizia di Busto Arsizio
Dal centro alle periferie tra controlli, verifiche e interventi

Quattro turni da sei ore ciascuno. 
Una presenza costante e continua, 
insomma, per le Volanti della Polizia 
di Stato che quotidianamente perlu-
strano e monitorano l’intera città. 
Dal centro alle periferie, l’attività 
ogni volta è praticamente a 360 gra-
di, perché si va dai semplici e norma-
li controlli alle auto in transito, passando per l’identificazione di soggetti che possono risultare sospetti, fino agli 
accertamenti nelle aree dove c’è una maggiore presenza di persone, insieme a quelle isolate. Senza dimenticare, 
ovviamente, le verifiche ai cosiddetti punti sensibili (per intenderci le disposizioni in materia di antiterrorismo) 
o i servizi specifici per la prevenzione e la repressione allo spaccio di sostanze stupefacenti, contro furti e rapine 

oppure altri episodi 
che possono ledere 
la sicurezza e la tran-
quillità di chi vive o 
lavora nel territorio. 
E poi, in parallelo, 
c’è il lavoro d’ufficio: 
pratiche, verbali, foto 
segnalamenti, ecc… 
L’attenzione, alla 
fine, è sempre mas-
sima, tanto di giorno 
quanto la sera e nelle 
ore notturne.  

24 ore su 24 in prima linea
impegnati nel sopralluogo ecco la se-
conda comunicazione. Chi ha rubato 
la bici è stato individuato e lo stanno 
accompagnando in commissariato. 
Si torna, perciò, a monitorare il ter-
ritorio. E’ appena stato segnalato un 
tentativo di furto in un’abitazione e 
così ci portiamo sul posto per racco-
gliere la testimonianza della padrona 
di casa e cercare qualche elemento 
utile per identificare gli autori. Ma 
nel frattempo scattano altri due in-
terventi: prima un’auto di grossa ci-
lindrata con targa straniera che viene 
fatta fermare sul ciglio della strada 
per una verifica al guidatore ed alla 
stessa vettura; a seguire un uomo, 
che si aggira all’esterno di alcune 
palazzine, anche lui identificato. Ci si 
sofferma inizialmente sulla persona 
(che si scopre ha a suo carico alcuni 
precedenti), dopo si passa al control-
lo all’interno del baule della sua auto. 
Tutto a posto, anche in questi casi, e 
così si risale in macchina per rien-
trare in ufficio. Ci sono le pratiche 
da preparare per quanto concerne il 
ragazzino fermato per il furto della 
bicicletta, prima di continuare il giro 
della città. 
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A Magnago la nuova sede dell’istituto clinico San Carlo Tecnici impegnati con vari interventi sul suolo pubblico
I rilievi per la rete idrica
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Il poliambulatorio è realtà 

Lappuntamento è stato sabato 
scorso alle 10. Un traguar-
do certamente importante 
per Magnago e Bienate, ma 

in fondo per il territorio intero. Si è 
tagliato, infatti, il nastro della nuova 
sede dell’istituto clinico San Carlo 
in via Leopardi. Il nuovo poliambu-
latorio, insomma, è ufficialmente 
realtà, grazie alla significativa col-
laborazione ed al 
lavoro dell’Ammini-
strazione comunale, 
dell’ASPM che ha per-
messo, dopo l’iter am-
ministrativo per l’in-
dividuazione a mezzo 
gara di idoneo sogget-
to (appunto l’istituto 
San Carlo), di com-
pletare il palazzo della salute di via 
Sardegna. E così ecco adesso, accanto 
alla farmacia comunale, agli ambula-
tori medici ed al servizio prelievi, an-
che la medicina specialistica. “Questo 
progetto - spiega il sindaco Carla Pic-
co - nasce con l’obiettivo di rispon-
dere alle esigenze di una medicina 
specialistica presente sul territorio 

comunale”. Entrando nel dettaglio, 
allora, i servizi a disposizione sono ri-
volti a tutte le fasce di età, dall’ambito 
pediatrico alle cure geriatriche (pre-
cisamente si effettueranno prestazio-
ni di chirugia vascolare e angiologia, 
endocrinologia, fisiatra, fisioterapia, 
oculistica ed ortottica, ginecologia ed 
ostetricia, otorinolaringoiatria, orto-
pedia e traumatologia, fino alla pe-

diatria, pneumologia, 
reumatologia, urolo-
gia, diagnostica per 
immagini e chirur-
gia generale). Anche 
a Magnago, inoltre, 
sarà attiva, così come 
definito dal bando di 
gara ‘Sanità per Tutti’, 
l’iniziativa di solida-

rietà sociale che prevede visite me-
diche specialistiche - diagnostiche ad 
un costo agevolato, calcolato in base 
al reddito (le prestazioni costeranno 
40 euro con Isee non superiore a 12 
mila euro; 45 euro, invece, con Isee 
non superiore ai 15 mila euro e 50 
euro con Isee non superiore ai 20 
mila euro). 

Al via i rilievi dei tecnici del-
la società T.A.E. s.r.l. in r.t.i. 
con Gruppo Mercurio s.r.l. 
e Geocomp s.r.l. per quan-

to concerne la rete idrica del Comu-
ne di Vanzaghello per conto di CAP 
Holding Spa. I lavori si 
svolgeranno nel perio-
do compreso tra i mesi 
di marzo e aprile, con le 
attività da svolgere che 
richiedono l’intervento 
sul suolo pubblico (in 
carreggiata o sui mar-
ciapiedi) di più squadre, 
ciascuna composta da due tecnici, 
impegnate nell’individuazione di tut-
ti gli elementi idraulici e, se necessa-
rio, nell’apertura dei chiusini appar-
tenenti alla rete stessa, con lo scopo 

di rilevare gli organi di sezionamento 
e le caratteristiche geometriche di 
tutte le camerette ispezionate. Sarà, 
pertanto, cura dei tecnici impegnati 
nelle attività coordinarsi con il per-
sonale del Comune in corrisponden-

za di situazioni critiche 
(pozzetti in assecarreg-
giata, zone con traffico 
intenso, …), al fine di ar-
recare il minor intralcio 
possibile alla viabilità 
locale seguendo tassati-
vamente le prescrizioni 
e/o indicazioni dei tec-

nici comunali; adottare le prescri-
zioni previste dal Nuovo Codice della 
Strada applicando le norme relative 
alla segnaletica temporanea per i 
cantieri mobili in sede stradale. 

Dal 4 aprile attivo lo sportello Punto Acqua 
Sarà operativo dal 4 aprile prossimo a Vanzaghello il ser-
vizio di sportello su appuntamento mediante personale 
di Amiacque - Cap Holding, che riceverà i cittadini che ne 
faranno richiesta, per aiutare a gestire le problematiche 
legate alle pratiche per allacci in fognatura, allacci acqua 
potabile, ecc. A breve verranno comunicati il numero 
verde gratuito e l’indirizzo mail da contattare. 



Tanta, tantissima, gen-
te. Giovani e anziani, 
ma anche famiglie. La 
comunità parrocchiale 

della Madonna In Binda, ed in 
particolare Turbigo, hanno vis-
suto giorni di intensa e vera fede 
intorno alla sacra statua della 
Madonna Pellegrina di Fatima. 
Otto giorni di appuntamenti ed 

occasioni per riscoprire una 
spiritualità più essenziale, ma 
anche per ‘riscoprirsi’ con  la 
riconciliazione e la preghiera. 
Nel ricco calendario proposto 
per l’occasione, si sono susse-
guiti molti Monsignori e reli-
giosi che, a seconda dei ‘temi’ 
di giornata, accompagnavano 
i fedeli in un percorso di pre-

L’ultimo saluto allo storico architetto Mira Bonomi
Da diversi anni era ormai malato, ma la sua persona ha conservato lucidità e 
grande intelligenza. Negli scorsi giorni si è spento l’architetto-archeologo An-
gelo Vittorio Mira Bonomi, che nel corso degli anni è stato presidente della Pro 
Loco  (1986-1997) e nominato ‘Turbighese d’oro’.  “Lo vorrei ricordare come 
sempre impegnato nelle sue molteplici attività che lo hanno visto progettare 
importanti opere pubbliche, dedicarsi alle ricerche archeologiche, impegnarsi 
nella scrittura di saggi - ha dichiarato il sindaco Christian Garavaglia - Ha sem-

pre amato Turbigo, ha sempre amato profondamente 
la sua terra e la storia. Ci lascia un uomo che ha dato 
molto al nostro paese”. Personaggio eclettico, noto per 
la sua attività professionale e scientifica, Angelo Vit-
torio Mira Bonomi ha anche sportivamente navigato 
con la canoa più volte il Ticino e il Po fino a Venezia, 
nonché il Mincio, l’Adige, l’Arno, il Tevere dalle sorgen-
ti al mare, per conoscere la bellezza dei paesaggi ita-
lici e comprendere i significati ambientali che hanno 
formato le etnie regionali. Tutta la comunità lo ricorda 
con grande partecipazione.

Comunità in preghiera per la Madonna Pellegrina di Fatima
Una settimana nella chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta di Turbigo. Tra emozioni e ricordi 

‘Biciclettata in rosa’. La prevenzione è sui... pedali 
Tutti in bici... quando la prevenzione è sui 
pedali. Da Malvaglio a Robecchetto con In-
duno, alla fine, sono state davvero numero-
se le persone che lo scorso fine settimana 
hanno preso parte alla ‘Biciclettata in rosa’. 
Il ritrovo, nel pomeriggio di domenica, in 
piazza San Bernardo, quindi la partenza, 
attraverso 
le bellezze 

del Parco 
del Ticino sul territorio della cittadina del 
Castanese. E una volta arrivati a Robecchet-
to, in piazza Libertà, l’iniziativa è proseguita 
con un flash mob della scuola ‘Attitude Arte in 
Danza’ e con la merenda offerta da ‘L’Ale Bar’. 
L’evento, promosso da ‘Cuore di Donna’, ha vi-
sto la collaborazione e il patrocinio di diversi 
Comuni del territorio. 

“Grazie a tutti! Siete una grande famiglia”
Avrei voluto salire al pulpito nel giorno del funerale e ringraziare, ma poi ho 
pensato che il modo migliore di farlo sarebbe stato con una breve lettera, in 
modo da raggiungere proprio tutti, e siete stati in tanti. Le parole in queste oc-
casioni non sono semplici da trovare, e ancora meno quando stai cercando di 
mandare un messaggio a distanza alle tantissime persone che hanno voluto es-
serci vicini. Impossibile fare un elenco delle associazioni che hanno partecipato 
al lutto, dei molti amici e conoscenti che hanno abbracciato me, mia moglie e la 
nostra famiglia in questo momento così difficile. In un freddo e piovoso pome-
riggio siamo stati riscaldati dal gran amore che un paese intero ha voluto darci, 
impossibile dimenticare questa dimostrazione di affetto cosí grande. Orgoglioso 
di essere turbighese e orgoglioso di aver avuto due grandi genitori sempre di-
sposti ad aiutare con un sorriso chi ne avesse avuto bisogno. Qualcuno mi ha 
detto che ora non ho più nessuno, ma si sbaglia, il 3 di marzo 2017 ho conosciuto 
la grande famiglia che circondava Enrico e Rita e con lei il nostro dolore sará 
decisamente più sopportabile. Grazie a tutti (Alessandro, Pachi e Famiglia). 

ghiera. Ad ‘aprire’ ufficial-
mente le giornate mariane è 
stato Mons. Paolo Martinelli, 
Vescovo Ausiliare di Milano, 
mentre la chiusura è stata la-
sciata a Mons. Roberto Busti 
di Mantova. Giovani, famiglie, 
malati, riconciliazione, Euca-
ristia,... queste le ‘fondamenta’ 
delle giornate che hanno fatto 
da percorso di avvicinamento 
e preghiera intorno alla statua 
della Vergine. Dopo l’espe-
rienza del quadro della ‘Ma-
donna di Pompei’ a Cuggiono, 
la Madonna di Fatima turbi-
ghese ha rilanciato la grande 
spiritualità delle nostre comu-
nità. (di Vittorio Gualdoni. 
Foto Eliuz Photography)

Dalla Stazione Centrale al Memoriale della Shoah... 
Alla scoperta della Stazione Centrale di Milano e del Memoriale della Shoah. Il 
Comune di Nosate, in collaborazione con ‘Nuove Rotte Geografiche’, organizza, 
infatti, una visita guidata. L’appuntamento è per il prossimo 2 aprile e il costo 
per persona è di 18 euro (studenti e over 65, invece, 13 euro). Durante l’ini-
ziativa, allora, i partecipanti avranno la possibilità appunto di conoscere da 
vicino la Stazione Centrale del capoluogo lombardo, tra l’esterno e ciò che si 
nasconde nel sotterraneo. Quindi, la visita proseguirà al piano sottostante per 
ammirare il Memoriale della Shoah e il tristemente noto Binario 21. 
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Federica Pellegrini, Gregorio 
Paltrinieri, Gabriele Detti, 
Filippo Magnini e tanti altri 
campioni affermati o giovani 

promesse. Dall’Italia all’estero (Gre-
cia, Austria, Malta, ecc...) quando la 
classe è in... acqua. E in fondo diver-
samente non avrebbe 
potuto essere, perché 
se già di per sè al mo-
mento della presen-
tazione ufficiale si era 
capito che la settima 
edizione del Trofeo 
Città di Milano (orga-
nizzato da Nuotatori 
Milanesi) sarebbe sta-
ta qualcosa di davvero 
unico e speciale per il 
nostro capoluogo, una 
volta che si è dato il via 
alla manifestazione vera e propria, 

ecco che lo spettacolo 
ha catturato e rapito 
in tutto e per tutto i 
tanti appassionati e ti-
fosi presenti alla pisci-
na Samuele. Tre, due, 
uno e via per una ‘tre 

giorni’ che ha mischia-
to sport, emozioni, coinvolgimento 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

e gare di altissimo livello. L’occasio-
ne per i partecipanti di mettersi alla 
prova, testando la loro condizione in 
vista dei Campionati Italiani Assoluti 
di aprile, ma anche un appuntamento 
per centrare altri importanti e signi-
ficativi risultati personali. E, alla fine, 
allora, una volta in acqua, nessuno si 
è risparmiato, anzi uno dopo l’altro, 
da una parte i cosiddetti ‘big’, e con 
loro i singoli atleti hanno cercato di 
mettere tutte le loro doti e qualità 
migliori. “Il Trofeo Città di Milano è 
certamente un meeting importante, 
giunto ormai alla settima edizione - 

‘Big’ e giovani: lo spettacolo del nuoto è a Milano
Tre giorni di gare, emozioni e coinvolgimento alla piscina Samuele. Alla regia la ‘Nuotatori Milanesi’

ha commentato l’assessore al Reddi-
to di Autonomia e Inclusione sociale 
e al post Expo di Regione Lombardia, 
Francesca Brianza - Per il capoluogo 
e per l’intera regione rappresenta un 
appuntamento di grande spessore 
sportivo”. “Un evento che è cresciuto 
grazie alla partecipazione di numeri 
uno del nuoto - ha continuato il pre-
sidente di Nuotatori Milanesi, Rober-
to Del Bianco - Ma anche perché è 
un momento fondamentale per tutti 
i presenti, in particolar modo per i 
giovani, ai quali è dedicata la terza 
giornata e per i quali la società Nuo-
tatori Milanesi investe attenzione ed 
energie. Gregorio e Gabriele sono 
un esempio per il mondo del nuoto 
e dello sport e sono orgoglioso che 
erano con noi come testimonial della 
manifestazione”. Dai campioni ai ra-
gazzi (il presente e il futuro del nuo-
to di ‘casa nostra’), insomma, il ‘Città 
di Milano’ è stato un susseguirsi di 
emozioni, coinvolgimento e, come ci 
hanno tenuto a sottolineare alcuni 
dei ‘big’ in vasca, di divertimento. “La 
crisi del settimo anno non ha colpito 
la Nuotatori Milanesi - ha concluso 
Cesare Butini, direttore tecnico delle 
squadre Nazionali FIN - Quest’anno 
l’evento è stato ancora più grande 
grazie alla formula batterie - finali”. 
(Foto Eliuz Photography)  
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Tazza, il sogno continua. Quattro su.. . quattro  
La squadra nata per ricordare l’amico Marco Tanzini ha centrato un’altra promozione. Si va in Eccellenza

Quattro su quattro! Si scrive 
Tazza United, si legge pro-
mozione, ancora, di nuovo. 
Perché se è vero che spesso 

i sogni diventano realtà, beh… altro-
ché se si sogna tra le fila della squa-
dra di calcio a 7 nata nel 2013 da un 
gruppo di amici per ricordare Marco 
Tanzini (scomparso a soli 29 anni per 
una grave malattia e che porta pro-

prio il suo soprannome , ‘Tazza’, con 
il quale tutti lo conoscevano a Turbi-
go, il suo paese natale, ma in fondo 
nel territorio). Eccoli lassù, promossi 
un’altra volta (la quarta promozione 
appunto in quattro anni): dalla D alla 
C prima, dalla C alla B poi, quindi la A 
e adesso l’Eccellenza. “Grazie davvero 
a tutti – dice il presidente Mario Chif-
fi – I ragazzi sono fantastici. Quando 
è cominciata questa avventura, non 
sapevamo dove saremmo arrivati e 
quanta strada avremmo fatto, però 
di una cosa siamo sempre stati sicu-
ri, volevamo crescere e farlo insieme, 
per Marco e per tenere vivo il suo 

ricordo ogni giorno. Il Taz-
za, anche se non c’è più, 
è sempre accanto a noi. 
‘Tazza’ ti voglio bene (è la 
frase che ripetiamo tutte 
le volte prima di scendere 
in campo). ‘Tazza’ sei nei 
nostri cuori e nei nostri 
ricordi”. E Marco, siamo 
sicuri, ne sarebbe stato 
felicissimo e se oggi fosse 
qui li abbraccerebbe uno 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Sportnelcuore si rinnova
Pallanca lascia la presidenza

Entro maggio la polispor-
tiva che fa capo a Basket 
Cuggiono, Sportnelcuore 
Cycling, Cuggiono Baseball 

ed a Sportnelcuore Running, deve 
eleggere il nuovo Presidente.  Da sta-
tuto, ogni 4 anni si rinnova la carica 
presidenziale.  In questi primi 4 anni 
Claudia Pallanca, Presidente uscente, 
si dimostra molto soddisfatta dei ri-
sultati raggiunti. “Se partiamo dalle 
attività recenti, Basket Cuggiono è 
una realtà sportiva cuggionese  ricca 
di minorenni residenti, è l’unica real-
tà sportiva territoriale legata al mon-
do del basket che ha al suo interno 4 
arbitri di federazione. La divisione 
Podismo ha realizzato la marcia FIA-
SP ‘Po…lenta di corsa’ che lo scorso 
dicembre ha portato quasi 800 po-
disti a percorrere i nostri bellissimi 
luoghi. La divisione Cycling è sempre 
attiva nella divulgazione del ciclismo 

amatoriale e nella raccolta fondi per 
i Bambini Farfalla, affetti da Epider-
miolisi Bollosa, nonché a promuove-
re attività sportive presso i minori.” 
Tra le iniziative, ricordiamo anche 
l’aver inaugurato il gemellaggio con 
Herrin; si è impegnata a raccogliere 
fondi ed a metter d’accordo le asso-
ciazioni sportive per dotare la pale-
stra comunale di un defibrillatore 
con piastre pediatriche, a disposizio-
ne di tutti i fruitori della struttura; ha 
donato un corso di basket ed un cor-
so di baseball per la scuola Primaria 
di Cuggiono; il Trofeo Bambini Far-
falla di mountain bike in Villa Annoni 
per i bambini è diventato un appun-
tamento annuale; sono state realiz-
zate due mostre fotografiche legate 
al mondo del ciclismo in collabora-
zione con Gazzetta dello Sport ed un 
evento legato al mondo del baseball 
che ha avuto eco nazionale. Le chiavi 

del paese sono state consegnate 
a Yogi Berra, stella del baseball 
americano di provenienza dai 
nostri luoghi. Pallanca non si ri-
candida alla presidenza di ASD 
Sportnelcuore: ha intenzione di 
porsi al servizio della comunità 
dalla parte della Amministra-
zione come candidata della lista 
civica Agorà. 

ad uno i suoi amici e i tantissimi tifosi 
e sostenitori che non hanno mai fatto 
mancare il loro sostegno. “Un sogno, 
una favola – continuano dalla società 
– Non ci sono forse altre parole per 
descrivere quello che stiamo facendo. 
La stagione in serie A è stata bella e 
intensa e non è ancora conclusa, ma 
dopo alcune gare ci siamo resi conto 
che potevamo davvero puntare a sa-
lire di nuovo”. E così, infatti, è stato, 
perché la Tazza è già aritmeticamen-
te promossa. “Conquistata la pro-

mozione – concludono – adesso non 
neghiamo che l’obiettivo è cercare di 
vincere il campionato per raggiunge-
re un altro straordinario traguardo. 
Vogliamo ringraziare ancora le per-
sone che ci stanno aiutando a portare 
avanti il progetto: in primis ovvia-
mente la famiglia di Marco, quindi 
lo staff e i numerosi turbighesi e non 
solo che ci hanno sempre dato sup-
porto e collaborazione. Però il grazie 
più grande va al Tazza. Ciao amico, 
vinciamo con te e per te”.
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Ospite all’apertura della 15esima edizione del ‘B.A. Film Festival’. Una serata di ricordi e aneddoti sulla sua carriera  

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)

... E per il finale Massimo Boldi e tanti altri ospiti
Alcuni nomi sono già stati svelati, altri sono stati annunciati proprio in queste 
ore: la serata finale della quindicesima edizione del ‘B.A. Film Festival’ (sabato 
25 marzo) si preannuncia ancora ricca di ospiti. Riceverà, infatti, il premio 
‘Stracult’ Massimo Boldi e tornerà a Busto Veronica Pivetti, mentre Mauro 
Gervasini, direttore di Film Tv, verrà insignito del titolo di ‘Eroe della carta 
stampata’. Ancora, ecco le gemelle Marianna e Angela Fontana e la giovane re-
gista Irene Dionisio, oltre allo sceneggiatore Roberto Andò, all’attrice Claudia 
Potenza ed a Virgilio Villoresi. Due nomi si aggiungono infine alla lista degli 
ospiti: la conduttrice e attrice Valeria Bilello e il compositore Lele Marchitelli.
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“Ironico e avvincente. Diamo il benvenuto a Verdone”

Ironico, avvincente e coinvolgen-
te, come è nel suo stile. Gli è ba-
stato salire sul palco (i saluti qua 
e là, l’inchino al pubblico, qual-

che breve battuta e quel particolare 
ricordo della figurina dell’ex calcia-

tore della Pro Patria, Enrico Muzzio) 
per catturare e rapire le tantissime 
persone presenti in sala. Ma, in fon-
do, quando la classe ce l’hai dentro, 
beh.. diversamente non potrebbe es-
sere. Carlo Verdone, insomma, vero e 
proprio ‘one man show’ (o mattato-
re, ditelo come preferite) della sera-
ta di apertura, al teatro Sociale Delia 
Cajelli, della 15esima edizione del 
‘B.A. Film Festival’ di Busto Arsizio. 

Il popolare attore 
e regista roma-
no, alla fine, ci 
ha messo pochi, 
pochissimi mi-
nuti per creare 
l’atmosfera che 
solo nei grandi 
eventi si riesce 
a percepire e ve-
dere. E non sono 
stati unicamente 
quegli spezzo-
ni di alcuni dei 
suoi più celebri 
film, bensì un 
tutt’uno tra ri-
cordi, aneddoti 

e storie dagli inizi della sua straordi-
naria carriera ad oggi che ne hanno 
fatto l’icona e il simbolo che è in Italia 
e nel mondo. Un mix praticamente 
perfetto, dunque, perché dietro ogni 
personaggio portato sul piccolo o 
grande schermo ci sono i vizi, le vir-
tù e le debolezze dell’italiano medio, 
di ognuno di noi, della quotidianità 
con la quale ci confrontiamo e, molto 
spesso, ci scontriamo. 



Fenomeno ‘Youtubers’: i giovani si lanciano nella rete
Una vera e propria ‘attività’ nata nei Paesi anglofoni che anche da noi sta iniziando a svilupparsi

Una delle grandi novità che 
sta prendendo piede all’in-
terno delle nuove genera-
zioni è: Youtube. Si tratta 

di un sito internet tramite il quale un 
utente, dopo essersi registrato, può 
caricare dei contenuti online. Il gran-
de e rapido sviluppo del sito è sicura-
mente dovuto alla semplicità e imme-
diatezza con la quale un utente può 
condividere, sotto forma di video, dei 
contenuti vari  (videogiochi, intervi-
ste, sketch comici e molto altro...) con 
la possibilità di raggiungere persone 
nei più disparati luoghi del globo, il 
tutto a portata di un click. Ma analiz-
ziamo meglio la situazione; Youtube 
esiste dal Marzo del 2005, perciò: per-
chè negli ultimi anni ha avuto un’au-

mento di popolarità così elevato? La 
piattaforma in questo momento con-
ta oltre un miliardo di utenti, quasi 
un terzo di tutti gli utenti su internet 
ed è in continuo aumento, ciò non è 
dovuto solo alla genialità del sito ma 
soprattutto alla creatività e al cari-
sma dei “creatori di contenuti” o più 
comunemente chiamati youtubers. Il 
lavoro degli youtubers consiste prin-
cipalmente nel registrare, editare e 
pubblicare video sul proprio canale 
per collezionare un numero sempre 
più vasto di visualizzazioni e iscritti. 
Naturalmente, in USA e in generale 
nei paesi anglofoni i canali sul Tubo 
si sono sviluppati in tempi più brevi 
rispetto a quelli italiani, ciò è dovu-
to al numero maggiore di utenti che 
possono seguirli grazie alla lingua 
inglese ma, anche in Italia, la comu-
nità di Youtube sta raggiungendo 
cifre notevoli, sono ormai parecchi 

i canali aventi 
1 o più milioni 
di iscritti come 
ad esempio: Cu-
t i e p i e m a r z i a , 
Favij, St3pny, 
Surrealpower, 
Ipantellas, The 
Show,Yotobi e 
molti altri... Que-
sti canali sono 
nati e inizial-
mente cresciuti 
grazie alla passione e all’impegno 
dei propri fondatori che inizialmente 
avevano intrapreso questa ‘avventu-
ra’ come hobby ma successivamente, 
una volta raggiunte cifre notevoli, 
l’hanno trasformata in un vero e pro-
prio lavoro, infatti Youtube dichiara 
che il numero di canali  capaci di ot-
tenere un fatturato a sei cifre annuo 
aumenta del 50% ogni dodici mesi. 

Addirittura è in continuo aumento il 
numero di adolescenti che, ispirati 
dai propri idoli e vogliosi di  intra-
prendere questa nuova avventura si 
lanciano nell’impresa di diventare 
youtubers di successo per esempio: 
nel varesotto i famosissimi ‘Pantellas’ 
e addirittura nel territorio del paese 
di Cuggiono il canale emergente di 
‘Panterarossa01’.

di Francesco Alemani
redazione@logosnews.it

A differenza della scuola ita-
liana, quella americana oc-
cupa la maggior parte del 
tempo dei ragazzi. Questo 

perché gli sport che ognuno sceglie 
di praticare sono organizzati dall’i-
stituto stesso e praticati nel mede-
simo. Gli sport sono 
talmente importanti 
per il sistema ame-
ricano al punto che i 
successi, ottenuti in 
campo sportivo, sono 
riconosciuti come 
crediti extra a livello 
scolastico e gli stu-

denti hanno addirittura 
la possibilità di ottenere 
borse di studio per l’u-
niversità (college), il cui 
costo, qui in America, può 
arrivare fino a 80.000 dol-
lari l’anno. I ragazzi ame-
ricani sono meglio orga-
nizzati rispetto a quelli italiani per 
quanto riguarda lo studio: essi infatti 
hanno la disponibilità di avere un’ora 
‘libera’ durante l’orario scolastico in 

cui poter studiare e 
fare i compiti per poi 
avere tempo durante 
il pomeriggio per at-
tività personali o per 
stare con la propria 
famiglia. Gli sports 
più praticati qui negli 
Stati Uniti sono foot-

ball americano, basket-
ball, bowling, golf, nuoto, 
track field (atletica) e 
soccer (calcio). Le stagio-
ni per praticare uno sport 
sono tre: autunno, inver-
no e primavera. In questo 
modo un singolo studen-

te ha la possibilità’ di praticare tre 
sports differenti in un solo anno sco-
lastico. Lo spirito di squadra e’ molto 
importante così come la competizio-
ne che però è vissuta, 
al contrario dell’Ita-
lia, con una nota po-
sitiva. Qui in America 
le discoteche e i bar 
non sono frequentati, 
come in italia, dai ra-
gazzi. Si organizzano 
piuttosto, molto spes-

so, delle feste in casa in cui ognuno 
compra qualche cibo dolce o salato 
da condividere con i propri amici. Si 
balla, si suonano strumenti come la 
chitarra o la tromba e si gioca a pal-
lavolo o calcio. Durante la stagione 
estiva si organizzano bonfires (falò) 
e si cuociono marshmallows sul fuo-
co che poi vengono gustati con pezzi 
di cioccolato e biscotti. Altre attività 
sono cinema, teatri, ice skating e sci 
durante la stagione invernale. Molto 

frequentati dai ragaz-
zi americani sono, in-
fine, i numerosi fast 
food che, generalmen-
te, si trovano in ogni 
città: qui i ragazzi 
sono soliti andare sia 
per divertimento sia 
per incontrarsi.

La ‘nostra’ corrispondente dagli USA ci descrive le attività e le opportunità quotidiane degli studenti
Tra sport e svago: come i ragazzi vivono negli States

di Caterina Ferrario
redazione@logosnews.it
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Dobbiamo “imparare ad 
uscire da noi stessi per an-
dare incontro agli altri, per 
andare verso le periferie 

dell’esistenza, muoverci noi per pri-
mi verso i nostri fratelli e le nostre 
sorelle”. Quante volte, nei discorsi 
di Papa Francesco, ricorre la parola 
‘periferie’, a indicare quanto questa 
tematica sia importante per lui. Ed è 
proprio da lì, da una zona periferica 
di Milano, che oggi, 25 marzo, inizie-
rà la Visita del Santo Padre. Rifiuti, 
degrado, umidità, incuria, abbando-

no, gravi problemi sociali: 477 alloggi 
per oltre mille residenti vivono alle 
Case bianche, l’enorme complesso 
Aler sorto nel 1977 in via Salomone. 
Un quartiere di emarginazione, con 
anziani soli, molte famiglie straniere, 
adolescenti problematici, ma non pri-
vo di cose belle e positive, solidarietà, 
iniziative per favorire l’integrazione, 
soprattutto grazie all’impegno della 
Caritas. Gli abitanti attendono con 
gioia l’arrivo di Papa Francesco; tut-
ti desiderano incontrarlo, ascoltarlo, 
vederlo. “Lo spazio per incontrarlo 
– spiega don Bonora – sarà il grande 
piazzale fra le Case Bianche e il parco 
Galli”. Proprio qui, al Teatro Delfino, 
sabato 18 marzo è stato proposto, 
su invito di don Augusto Bonora, 

parroco di San Galdino e decano 
dell’Unità pastorale Forlanini, lo 
spettacolo ‘Papa Francesco, tutto 
un altro mondo’, un musical, ad 
ingresso libero, realizzato dalla 
Compagnia Teatrale Entrata di 
Sicurezza che ha ripercorso, in 
un contesto divertente, la storia 
di Papa Francesco abbracciando i 
temi a lui più cari: la pace, l’acco-
glienza e, su tutte, la misericordia. 

La periferia, cuore della gente

Carlo Ravizzoli, di Inveruno, 
24 anni, laureando magistra-
le in Ingegneria dell’automa-
zione al Politecnico di Mila-

no, educatore dei ragazzi adolescenti, 
è uno dei 3600 volontari che si sono 
resi disponibili su richiesta della  
Diocesi per aiutare e  contribuire alla 
buona riuscita della Visita di Papa 
Francesco a Milano. 
Perchè hai scelto di 
fare il volontario?  
“Ho scelto di fare il 
volontario per poter 
partecipare attiva-
mente alla giornata 
del Papa a Milano. 
Quando ho saputo 
di questa possibilità, 
informandomi, e poi 
da don Claudio, l’ho colta al volo. Que-
ste occasioni sono giornate di festa 
che ti permettono di sentire la forza 
e la vicinanza delle nostre comunità  
e la partecipazione le rende più arric-
chenti”. Quale incarico ti hanno affi-
dato? “Io e il mio gruppo di Inveruno 
siamo stati assegnati al prefiltraggio 
allo Stadio Meazza di Milano, nei con-
trolli agli ingressi. Sarà una giornata 

impegnativa ma con un grande ritor-
no dal punto di vista umano. Ho già 
prestato, negli anni scorsi, servizio 
per gli Incontri dei Cresimandi allo 
Stadio di San Siro: la gioia supera di 
gran lunga la stanchezza e la fatica”.  
Cosa pensi che ti rimarrà di questa 
esperienza? “Mi aspetto una giorna-
ta intensa che mi lascerà un bellissi-

mo ricordo e grandi 
emozioni. Probabil-
mente questa gior-
nata mi riporterà 
alla mente la Gior-
nata Mondiale della 
Gioventù di Cracovia 
della scorsa estate”. 
Quale significato ha 
per te la Visita del 
Papa, rispetto alla 

tua scelta? “La Visita del Papa rin-
nova la sua vicinanza alla comunità 
milanese e ne conferma l’importan-
za. Personalmente la Visita del Santo 
Padre è un’occasione per ‘cambiare 
il divano con un paio di scarpe’, una 
risposta concreta all’invito di Papa 
Francesco a tutti i ragazzi alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù di Cra-
covia”.

Volontario per accogliere il Papa
Occasione per “cambiare il divano con un paio di scarpe”
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di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Luci e fragilità nel quartiere delle Case Bianche di Milano



Saranno idealmente consegnate durante la Messa con Papa Francesco, sabato 
nel parco di Monza, le 55 case ristrutturate da Caritas Ambrosiana per le fa-
miglie in difficoltà: un progetto fortemente voluto dall’Arcivescovo Scola che 
ha inteso offrirlo in occasione della visita del Pontefice come segno duraturo 
di Misericordia per l’Anno Santo appena concluso.

55 alloggi saranno donati a famiglie bisognose

In questa città ho un popolo nu-
meroso”, è l’incipit della Visita 
del 25 marzo di Papa Francesco 
alla diocesi di Milano e il pro-

gramma, intensissimo, del Pontefice 
prevede anche la celebrazione della 
santa Messa al Parco Reale di Mon-
za, programmata per le 15. La folla di 
fedeli attesa per l’evento  è di decine 
di migliaia di persone, ma l’immen-
so spazio riservato alla celebrazione 
è pronto ad accoglierli tutti. L’area, 
immersa nella splendida cornice na-
turalistica offerta dal parco, è divisa 
in settori, in modo da garantire una 
migliore organizzazione, ed è tappez-
zata da maxi-schermi per dare la pos-
sibilità a tutti di partecipare in modo 
più diretto alla celebrazione. Notevo-
le è anche il palco, caratterizzato da 

uno stile semplice e pulito, sul quale 
si troverà il Papa con il grande coro 
chiamato per l’occasione. Gli 80metri 
di palco rappresentano un ponte tra 

Il popolo ambrosiano a Milano e Monza con il Santo Padre

Oggi, 25 marzo, Papa Fran-
cesco si troverà in Lombar-
dia, dove, oltre alla Messa 
al parco di Monza, parte-

ciperà all’Incontro dei Cresimandi e 
Cresimati a San Siro, durante il quale, 
come ogni anno, la FOM (Fondazione 
Oratori Milanesi) ha organizzato una 
cerimonia unica, ricca di colori, mu-
sica, coreografie ed emozioni. In oc-
casione di questo evento, noi ragazzi 
di Cuggiono, Casate e Inveruno, insie-

me agli altri 1000 ragazzi provenien-
ti da tutta la Diocesi, abbiamo deciso 
di prendere parte alla celebrazione 
come figuranti, con lo scopo di ren-
dere quell’esperienza indimenticabi-
le, sia per noi, che per i Cresimandi. 
Infatti, Don Samuele Marelli ci ha 
raccontato, presso l’oratorio di Rho, 
dove domenica 19 marzo si sono 
svolte le prove, che molte volte ha 
incontrato persone ormai adulte che 
ancora si ricordano del loro incontro 
a San Siro. Da parte nostra la respon-
sabilità è tanta ma anche la voglia di 
partecipare e divertirsi. Già dalle pro-

“Noi ragazzi siamo pronti a colorare e far festa a San Siro...”
ve delle coreografie per la celebra-
zione le prime emozioni sono state 
da una parte la gioia e l’entusiasmo 
di poter partecipare a un evento così 
importante e unico, dall’altra la pau-
ra di sbagliare, davanti a migliaia di 
persone. Questo timore però è subito 
superato grazie allo spirito di gruppo 
che si viene a formare in occasioni 
come queste, anche tra persone che 
non si conoscono, ma che si ritrovano 
unite da uno scopo comune. Le emo-
zioni provate sono amplificate dal 
fatto che, noi ragazzi, abituati a con-
frontarci con il piccolo mondo del no-

di Claudia Premoli
redazione@logosnews.it stro oratorio, dobbiamo ora metterci 

in gioco e prendere parte a un evento 
così grande. Nonostante la stanchez-
za, e le scottature causate dal sole, 
raro così caldo in marzo, le prove 
si sono prolungate dalla mattina al 
pomeriggio grazie alla grinta e alla 
voglia di fare, che hanno surclassato 
l’affaticamento, e che ci hanno por-
tato a fare i primi passi per lo svol-
gimento dello spettacolo. Tra poco 
l’Incontro avrà inizio, e noi figuranti, 
stando attenti a non cadere in diretta 
televisiva, cercheremo di rendere il 
momento speciale e memorabile.

Da Casate, Cuggiono, Inveruno,... e molti altri paesi: 1000 ragazzi come ‘figuranti’

fede e cultura: due 
grandi torri laterali, 
in alluminio e ferro, sorreggono 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. I preparativi 
per la Visita papale però non si limi-
tano all’interno del parco, infatti già 
sulla via che porta all’area riservata 
all’evento si possono notare numero-
se ghirlande, festoni, e immagini ap-
pese su muri e campanili che danno 

il benvenuto a Papa 
Francesco. Tutti quin-
di aspettano impa-
zienti quest’occasione 
speciale, che ormai 
non si era più ripetuta 
dal maggio del 1983 
con Papa Giovanni Pa-
olo II (Papa Benedetto 

XVI, infatti, aveva celebrato la messa 
all’aereoporto di Bresso).

A tutti i fedeli che parteciperanno alla giornata del 25 marzo verrà donata una 
sciarpa con l’azzurro dell’Argentina, terra natia del Santo Padre, e il giallo del 
Vaticano. La sciarpa permetterà di colorare l’accoglienza del Papa in quella 
giornata e di dargli il giusto benvenuto. Stampata in un milione di pezzi, unico 
oggetto di ricordo della giornata, verrà regalata a tutti i fedeli.

Una sciarpa donata a tutti i fedeli presenti
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Tra metà marzo e metà aprile, ovvero da quando saranno sbocciati i 
primi fiori a quando gli ultimi avranno terminato la fioritura, ci sarà 
l’opportunità di visitare, a Cornaredo in viale della Repubblica, un 
campo fiorito con migliaia di tulipani. L’idea innovativa, che prende 
il nome di tulipani italiani, è venuta a due fidanzati olandesi Edwin 
e Nitsuhe, che hanno voluto ricreare, anche in Italia, i colori e i pa-
esaggi tipici del loro paese. L’obiettivo dei due titolari è quello di 
rendere questo giardino il luogo più felice di Milano. La particolarità 
di questo campo fiorito è quella di non essere a pagamento ma, per 
entrare, vi è l’obbligo di comprare 2 tulipani, al costo di 1,50 € l’uno. 
Questa distesa di tulipani sarà, quindi, il primo u-pick field italiano, 
in cui i visitatori avranno la possibilità di cogliere e acquistare i fiori 
che desiderano. Il campo si estende per un ettaro, nei quali i visita-
tori hanno la possibilità di ammirare più di 250.000 tulipani di 183 
varietà differenti, di cui la maggior parte costituisce il campo per la 
raccolta, mentre i restanti hanno solo uno scopo espositivo. I ‘tu-

lipani italiani’ sarà aperto sette giorni 
su sette, dalle 9 alle 19.30, e chiunque 
avrà la possibilità di visitarlo. Sarà 
un’esperienza unica che darà al visita-
tore la possibilità di fare un viaggio in 
Olanda rimanendo fermo a Milano.

A Cornaredo un’istallazione con oltre 250.000 tulipani

Tra le ‘location’ di quest’anno anche Casorezzo e Parabiago
Il weekend delle giornate del FAI

Per il paesaggio, l’arte e la na-
tura. Per sempre, per tutti.” 
E’ questo il motto del FAI 
(Fondo Ambiente Italiano), 

fondazione che si occupa di promul-
gare una cultura di rispetto delle tra-
dizioni e del paesaggio naturalistico 
e artistico italiano. E’ ad opera di 
Giulia Maria Mozzoni Crespi insie-
me a Renato Bazzoni, Aldo Predieri 
e Franco Russoli, che 
nel 1975 è stato firma-
to l’atto costitutivo e 
lo statuto del FAI e sin 
dai primi anni di vita 
le donazioni sono sta-
te numerose, a partire 
dalla prima, del 1976, 
di un terreno di 1000 
metri quadrati a Pana-
rea, grazie alla quale il 
FAI riuscì a salvaguar-
dare gran parte dell’isola. Nel pas-
sare degli anni le acquisizioni sono 
aumentate tanto che oggi il FAI conta 
ben 52 beni, di cui 30 regolarmente 
aperti al pubblico. Questo weekend 
si terrà la 25° edizione delle giornate 
FAI primavera, grandi feste in piazza 

che sono un’occasione per conoscere 
e visitare più di 1000 luoghi da Mi-
lano a Siracusa, che solitamente non 
sono aperti al pubblico. Chiese, ville, 
borghi, giardini, palazzi sconosciuti, 
ma che hanno una storia da racconta-
re. Esistono anche realtà non lontane 
da noi che ci danno la possibilità di 
partecipare a questo evento. Alcuni 
esempi sono l’oratorio di San Sal-

vatore a Casorezzo, 
dove in un semplice 
luogo ludico, si pos-
sono trovare preziosi 
resti di dipinti murali 
del XI secolo, o affre-
schi rinascimentali di 
stampo leonardesco. 
Altro esempio è la 
villa Ida Lampugna-
ni Gajo, collocata a 
Parabiago, che rap-

presenta un magnifico modello di 
villa Liberty. Si può partecipare a una 
giornata FAI  anche a Oleggio, dove si 
trova il museo civico etnografico ar-
cheologico Facchini. Ma le opportu-
nità non finiscono qua, e i luoghi da 
visitare sono tanti. 
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Sarà la Milano Chamber Orchestra la protagonista del nuovo appun-
tamento con un programma incentrato principalmente sul repertorio 
d’archi. L’appuntamento si svolgerà sabato 25 marzo alle ore 21 al Te-
atro Lirico di Magenta. Direttore Michele Spotti, maestro ventitreenne 
considerato uno dei talenti più promettenti del mondo della musica. 
Solisti il violinista magentino Marcello Miramonti e il violista Matteo 
Del Soldà. Il programma prevede tre magnifici brani di W. A. Mozart e 
Anton Webern all’insegna del virtuosismo viaggiando dal classicismo 
più consolidato fino ad arrivare alle porte dell’atonalità.   M
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EVENTI
Platea Cibis - Street Food
Trecate centro
Giovedì 30 marzo
Una kermesse culinaria itinerante 
con prodotti regionali tipici del no-
stro paese e piatti internazionali, che 
toccherà le principali piazze italiane.

Ma
do

nn
a d

ell
’Ac

qu
an

er
a Come vuole la tradizione, 

nel weekend legato al Gior-
no dell’Annunciazione, il 25 
marzo, si celebra la festa del 
Santuario della Madonna 
dell’Acqua Nera. Meglio co-
nosciuto come Acquanegra, 
il santuario mariano sorge vi-
cino al fiume Ticino e affonda 
le radici all’inizio dell’800. La 
leggenda narra che un carro 
trainato da cavalli precipitò 
nel Ticino senza che uomini 
e animali ne subissero gravi 
conseguenze. Da allora la po-
polazione fece erigere un pic-
colo santuario-cappellina che 
attirò la devozione popolare e 
la ravviva continuamente; ne 
sono testimoni i numerosi ex-
voto di ieri e di oggi. In serata, 
tradizionale processione.

Segnalati per voi

Vola con noi al CENTRO
Aerei, simulatori, piloti delle Frecce 
Tricolori ed esibizioni sportive: per 
vivere un sogno con i professionisti 
del volo dell’Areonautica Militare. 
Un’esperienza da sperimentare, dal 
24 marzo al 2 aprile, presso il CEN-
TRO di Arese - A8 uscita Lainate-Are-
se. Programma eventi dell’Areonauti-
ca Militare su centroilcentro.it

MOSTRE
Mostra dinosauri 
Mudec - Milano
Fino al 2 luglio
La mostra presenta una straordinaria 
panoramica sull’affascinante storia 
dei dinosauri dalle origini fino alla 
loro scomparsa.

Nord Walking a Inveruno
Il nordic walking è un attività fisica 
praticabile ad ogni età e in ogni luo-
go, consiste nel camminare nel modo 
corretto con dei bastoncini per ave-
re dei benefici sul corpo. Con que-
sto sport vengono allenate: rapidità, 
forza muscolare, resistenza, mobilità 
articolare. L’appuntamento è ad Inve-
runo in quattro lezioni.

FESTE
Festa calabrese
The Game - Castano Primo
Domenica 26 marzo
Dalle ore 16, esposizione di prodotti 
tipici Calabresi e dalle 17.30/ 18.00 
Grande Apericena con Dj Set e Karao-
ke.

TEATRO
Primo Giorno di Scuola
Teatro S.Anna - Busto Arsizio
Sabato 25 marzo
Alle 21, avrà inizio la commedia tea-
trale incentrata su una classe di alun-
ni a dir poco vivaci ed alunne pim-
panti ed estrose. 
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Una corsa che non è solamente ap-
puntamento sportivo, ma testimo-
nianza. Si corre domenica 26 dicem-
bre a Legnano la Run for Parkinson, 
manifestazione organizzata da AsPI 
(Associazione Parkinson Insubria) Le-
gnano. Iniziativa locale dell’omonima 
corsa che si svolge a livello mondiale, la Run for Parkinson di Legna-
no vuole accendere i riflettori su una malattia che in Italia colpisce 
oltre 250.000 persone. La Run for Parkinson prevede due percorsi: 
il primo, su un anello da 3,2 km da percorrere tre volte, è dedicato ai 
runners con partenza alle 9; il secondo di circa 900 metri con par-
tenza alle 10.30 viene proposto per i malati di Parkinson. Partenza e 
ritrovo sono in via Girardi 19 a Legnano.

Una doppia corsa per dare attenzione alla malattia
Sono aperte le iscrizioni al primo 
concorso fotografico ‘Movimento’, 
organizzato da Act For Life, in colla-
borazione con lo studio fotografico 
Frigerio e Marn’Arte. La nuova asso-
ciazione castellanzese della presiden-
te Gina Di Dato continua a proseguire 
così l’obiettivo del sodalizio dal quale prendere il testimone, Gra For 
Life.  Grazie al ricavato di questa iniziativa culturale si potrà infat-
ti portare avanti il progetto della realizzazione del Centro Medico 
nella Repubblica democratica del Congo, che fornirà assistenza me-
dica a circa 2000 persone dei villaggi intorno a Nkoko. Il concorso 
è aperto a tutti i fotografi non professionisti. È possibile scaricare il 
regolamento nel sito dell’associazione www.actforlife.it

Fotografie per aiutare a costruire un centro medico
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MUSICA
Steve Hackett a Legnano
Cinema Teatro Galleria - Legnano
Giovedì 30 marzo
Alle 21, Il leggendario chitarrista dei 
Genesis si esibirà con un eccezionale 
team di musicisti di altissimo livello. 
Un appuntamento da non perdere.

FESTE
Serata milanese
Balot’s Caffetteria & Osteria - 
Turbigo 
Sabato 01 Aprile 
Serata Milanese con cena tipica Gio-
cando con filastrocche, ballate popo-
lari e brani originali.

CORSI
Corso graphic marker
Ufficine Mabecart - Magenta
Sabato 01 aprile 
Vi piace disegnare, creare sfumature 
di colore, sperimentare con l’arte? 
Questa è l’occasione giusta per segui-
re la vostra passione!

SPORT
Al galoppo!
Natura e Avventura - Parco Ticino 
Robecchetto
Domenica 26 marzo
2 ore a cavallo nei boschi del parco 
del Ticino per cavalieri con esperien-
za al passo, trotto e galoppo.
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Era la sera del 25 marzo di 60 anni... Noi e la CEE

Era la sera del 25 marzo di 60 anni fa, quando in Campidoglio l’allora presidente del consiglio Antonio Segni ratifica-
va, tramite una firma storica, l’adesione dell’Italia, insieme con la Francia, la Germania, l’Olanda, il Belgio e il Lus-
semburgo alla CEE (Comunità Economica Europea) e all’Euratom (Comunità Europea dell’Energia Atomica). Era la 
prima scintilla che avrebbe, poi, nel giro di poco, acceso il fuoco europeo. “Unita nella diversità” è diventato il motto 

di un’unione, che nel corso degli anni è diventata qualcosa di più di una semplice comunione d’intenti in ambito economico. E oggi, 
a 60 anni da quel giorno, è giusto ricordare con orgoglio i passi in avanti che ci ha permesso di fare, senza dimenticare quelli falsi 
e quelli che ancora necessitano di essere fatti, non lasciandosi coinvolgere da un anti-europeismo, che più che una teoria concreta 
sembra tanto una pericolosa moda. In un mondo sempre più esigente e ancora straziato dalla crisi del 2008, però, l’aver garan-
tito più di mezzo secolo di pace, un mercato e una moneta unica senza barriere e la nascita di un sentimento comune d’Europa, 

ancora non basta e le misure da porre in essere sono tante. A proporre dovrebbe essere il “libro bianco sull’Europa”, pubblicato dalla commissione europea, 
per promuovere il dibattito circa gli scenari possibili da qui al 2025. Tuttavia quello che emerge è come chi abbia scritto si sia, più che concentrato sulle varie 
possibilità future, arenato in un elogio narcisistico e banale dell’Europa, senza anticipare proposte concrete. L’Europa deve ancora crescere e crescere, concre-
tizzando di più, sottraendosi, per quanto possibile, alle tenaglie di Berlino, rafforzandosi in quanto a sicurezza, non cedendo al ricatto dei paesi membri, ma 
centralizzando la leadership, intervenendo a sostegno dei più deboli e poveri, regolando flussi migratori scellerati che nascondono, evidentemente, interessi 
lucrosi, e, infine, non barattando le proprie radici culturali con un rigurgito sessantottino che sta attraversando i vari Paesi. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

2 8 7
3 8

8 1 4
4 7 6
8 7 5 6 4

5 7 1
9 8 6
8 9

2 5 4

Film / Eventi in Programmazione

MAGNAGO - San Michele
LA BELLA E LA BESTIA
Sabato 25 marzo - Ore 21
Domenica 26 marzo - 16.30 e 21
Lunedì 27 marzo - Ore 21 
Sabato 1 aprile - Ore 21
Domenica 2 aprile - 16.30 e 21
BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore
OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO
Sabato 25 marzo - Ore 21.15
Domenica 26 marzo - 16 e 18.30
LA BELLA E LA BESTIA
1 aprile - Ore 21.15
2 aprile - Ore 16, 18.30 e 21
CUGGIONO - Sala Comunità 
BEATA IGNORANZA
Sabato 25 marzo - Ore 21
Domenica 26 marzo - Ore 17

INVERUNO - Cineteatro Brera 
LA LA LAND
Sabato 25 marzo - Ore 21
Domenica 26 marzo - Ore 16.30
BEATA IGNORANZA
Sabato 1 aprile - Ore 21
Domenica 2 aprile - Ore 16.30
MAGENTA - Teatro Nuovo 
LA BELLA E LA BESTIA
Venerdì 24 marzo - Ore 21.15
Sabato 25 marzo - Ore 21.15 
Domenica 26 marzo - 16.30 e 21.15
Lunedì 27 marzo - Ore 21.15
TROPPA GRAZIA
Mercoledì 29 marzo - Ore 21.15
FAI BEI SOGNI
Venerdì 31 marzo - Ore 16.30

Notizie dal Museo
Un video touch screen per scoprire 
il Museo Storico Civico di Cuggiono

Recentemente il museo si è dotato di 
un nuovo strumento informatico d’a-
vanguardia. Si tratta di un video touch 
screen, col quale si potranno vedere 
filmati dedicati agli oggetti presenti nel museo e spaccati di vita della 
tradizione locale. 
INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare, questa volta, è quello qui a sinistra. Chi per 
primo indovina riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. Le 
risposte vanno date tramite e-mail a: info@museocuggiono.it 

L’attesa è conclusa: la suspense e la curiosità verranno 
finalmente appagate con la presentazione ufficiale di ‘Ri-
cordi di morte’, il terzo libro di Michael Gibbs, che si ter-
rà venerdì 31 marzo alle ore 21, presso la Casa Giacobbe 
di Magenta, sita in via IV Giugno, 80. Gibbs, classe 1987, 
laureato in Management Internazionale, ha già due grandi 
opere noir alle spalle: ‘Cieli di tempesta’ e ‘Nebbia di ca-
daveri’, i cui protagonisti, gli ispettori Alessandro Rossini 
e Luca Bernardi, hanno intrigato migliaia di lettori con le 
loro vite lavorative e private e le loro personalità uniche, 
descritte così minuziosamente al punto da sembrare vi-
venti. “Ho sempre amato la scrittura – dichiara l’autore – 
fin da quando ero bambino ho scritto racconti. Crescendo, 
ho deciso di provare a scrivere un libro noir”. Il 31 marzo 
Michael Gibbs sarà introdotto dal sindaco Marco Inverniz-
zi e avrà come relatore l’amico Lorenzo Garagiola. 
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