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Suona la campanella: in vacanza
Ma è anche tempo di Maturità e della prova di terza Media

Z aini, astucci, libri 
e compiti in classe, 
adesso saranno solo 
un lontano ricordo. 

L’ultima campanella è suonata 
e allora... finalmente vacanze. 
Ma non per tutti e non subito, 
perché se c’è ancora da supe-
rare uno scoglio (ossia il tanto 
temuto e atteso ‘faccia a fac-
cia’ con i tabelloni; promossi o 
bocciati insomma), per qualcun 
altro i prossimi giorni dovran-
no essere dedicati ancora allo 
studio (la Maturità si avvicina 
e così gli esami di terza Me-
dia). Tra sorrisi, gioie e pur-
troppo anche delusioni per un 
anno che sarebbe potuto andare 

diversamente da come ce l’e-
ravamo prospettato, è arriva-
to, comunque, il momento dei 
saluti per le scuole del nostro 
territorio e d’Italia. Arrivederci 
a settembre per alcuni, l’addio 
ufficiale, invece, per gli altri. 
Non è ovviamente mancata, 
poi, qualche lacrima sul volto 

degli studenti, in fondo lasciare 
compagni ed amici con i qua-
li hai condiviso le tue giornate 
non è facile. Adesso, però, è il 
momento di guardare avanti, ci 
sono le prove della Maturità e 
gli esami di terza Media da su-
perare, per il resto le vacanze 
vi aspettano.    

La scuola è finita, ma adesso 
è tempo di esami. Allora, 
conosciamo meglio date, 
giorni e orari delle varie 
prove. PER I RAGAZZI 
DELLE MEDIE gli esami 
iniziano prima; saranno, 
infatti, impegnati da 
mercoledì 12 a lunedì 17 
con gli scritti e subito il 
giorno dopo ecco l’orale. 
Nello specifico: mercoledì 12 
ci sarà la prova di italiano 
della durata di 4 ore, giovedì 
13 matematica ed elementi 
di scienze e tecnologia (3 
ore), venerdì 14 la 2° lingua 
comunitaria che durerà 3 ore,  
sabato 15 inglese (3 ore) ed 
infine il 17 la fatidica prova 
nazionale (Invalsi) di italiano 
e matematica per 3 ore. 
LE SUPERIORI - Gli esami 
cominceranno mercoledì 19 
giugno con la prima prova 
scritta di italiano, gli studenti 
avranno a disposizione 6 
ore. Proseguiranno il giorno 
dopo, 20 giugno con la 
seconda prova scritta, la 
durata di questa varia a 
seconda dell’indirizzo scelto, 
in ogni caso va da un minimo 
di 6 ore a un massimo di 
8; ad eccezione dei licei 
artistici che avranno 18 ore 
distribuite su 3 giorni. Ed 
infine lunedì 24 ci sarà la 
terza prova multidisciplinare. 
Quindi, a seguire gli orali che 
prenderanno il via il 27. (di 
Marta Porro)

E adesso gli esami

Settimana corta a scuola. 
La proposta è arrivata dalla 
Provincia ed è stata avallata 
dal provedditorato. Ora si 
attende la delibera (entro la 
fine del mese) dei consigli 
d’istituto. Ed a quel punto 
si saprà quante delle 160 
realtà scolastiche superiori 
di Milano e provincia da 
settembre rimarranno chiuse il 
sabato, spalmando l’orario sui 
cinque giorni per permettere 
un risparmio significativo sul 
problema della mancanza di 
soldi per il riscaldamento. 
Alcuni istituti, comunque, già 
hanno introdotto la settimana 
corta, altri, invece, stanno 
considerando l’ipotesi ed 
hanno informato i docenti e le 
famiglie degli alunni.    

La settimana corta?

“La notte prima degli esami”… “Sui libri a ripetere il programma di filosofia”. E “quei quattro ragazzi con 
la chitarra e un pianoforte sulla spalla”, alla fine sono rimasti nel testo della celebre canzone di Antonello 
Venditti. Il tempo passa, le immagini invece no “La mia maturità? Come dimenticarla”. Le parole si 
mischiano ai ricordi e le emozioni quasi sono le stesse di quel lontano 1986. “La prima prova scritta di 
italiano ero tranquillo – racconta Piero Garavaglia, oggi vicepreside e insegnante all’istituto d’istruzione 
superiore Torno di Castano Primo, ventisette anni fa studente all’ultimo anno delle superiori – Infatti è 

andata bene. Qualche problema c’è stato il secondo giorno, con matematica, sapevo 
che sarebbe stata complicata, non è mai stata una delle materie preferite”. Poi l’orale, 
c’era ancora il cosiddetto “vecchio sistema”: un argomento lo sceglieva l’alunno, l’altro, 
invece, era della commissione esaminatrice. “Io, neanche a dirlo – continua – ho deciso 
per italiano, mentre dai commissari mi aspettavo, sinceramente, francese. Diciamo che 
ne ero quasi convinto, alla fine, però, la sorpresa…”. Filosofia. “Ho passato tutta la sera 
prima dell’orale ed anche gran parte della notte – afferma il professor Garavaglia – a 
ripassare l’intero programma. Il giorno dopo, eccomi davanti ai professori, non è stata 
semplice, ma è andata abbastanza bene. Peccato per il voto finale: 49 su 60, un solo 
punto per prendere 50, tra le valutazioni che avevano una certa rilevanza. Comunque 
sono contento, un risultato importante”. La maturità, allora, è andata: che consiglio 

diamo ai ragazzi che la faranno quest’anno? “Le prossime settimane dedicatele allo studio – conclude – Il 
tempo c’è, serve solo tanta pazienza e concentrazione”.    

“La mia notte prima degli esami... a ripassare il programma di filosofia”

di Alessio Belleri



speciale
fuori dal comune

Mete ‘di casa nostra’ raccontate dagli studenti 

Alla villa Gray - Palazzo de Cristoforis siti a pochi passi dal Naviglio 
Grande, gli abitanti di Turbigo sono molto affezionati, soprattutto da quan-
do sono diventati sede della biblioteca e degli uffici comunali. Non si sa 
con precisione chi abbia costruito il palazzo, mentre la 
villa fu edificata per volere della casata de Cristoforis. 
Le prime notizie riguardanti il palazzo risalgono al ca-
tasto del re Carlo V del 1548; quello  più importante è 
stato fatto da Maria Teresa d’Austria nel 1751 e nella 
biblioteca comunale è visibile la mappa del 1722 com-
missionata dal padre, Carlo VI, che illustra il parco e 
la struttura dell’immobile, ma non della villa. Il primo 
proprietario dell’edificio fu Gerolamo Barzena, capita-
no di origini spagnole, e alla sua morte il palazzo di-
venne ereditario. Dopo parecchi passaggi di proprietà, 
nel 1859 i De Cristoforis Piantanida divennero i pos-
sessori non ancora definitivi dello stabile e vi costrui-
rono la villa. Quando Ida Antonia de Cristoforis sposò 
Guido Gray, un avvocato di Novara, il palazzo e la villa presero il nome di 
“Gray de Cristoforis Piantanida”. Per poter lasciare un ricordo della fami-
glia De Cristoforis ai legati turbighesi, Filippo Maria, figlio di Ida Antonia 
De Cristoforis e Guido Gray, inviò una lettera al sindaco di Turbigo il 30 
settembre 1971, dove esprimeva la volontà di vendere la proprietà, una 
parte dell’arredamento della casa, oltre alla raccolta di circa 300 volumi 
antichi e moderni (Fondo Gray) al comune ad un prezzo ridotto rispetto al 
suo effettivo valore. Tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del 
Novecento, sia il palazzo che la villa erano usati come abitazione signorile; 
dopo la seconda guerra mondiale la famiglia Gray de Cristoforis si trasferì 
a Novara e adoperò il complesso come casa di campagna 
dove recarsi per brevi periodi. Successivamente, alcune 
parti dell’edificio vennero affittati agli operai che arri-
vavano dalle diverse regioni italiane per lavorare nelle 
fabbriche. Le peculiarità artistiche degli edifici sono nu-
merose: alcuni esempi sono la Dama della Fenice che 
risale al 1560 ed è l’affresco più antico del paese, lo 
stemma dei Piatti che si trova sul frontone del camino 
cinquecentesco e vari soffitti a cassettoni. In particola-
re, si attribuisce molta importanza al giardino storico 
ricco di vegetazione e dove sono presenti due statue in 
aneraria di raffinata cultura settecentesca di scuola fran-
cese, una colonna del 1300 proveniente dall’antico duo-
mo di Novara, con statua dell’Immacolata Concezione 
in pietra di Vicenza. In più, oltre a contenere questi reperti storici, il parco 
ospita un centro ricreativo dove i bambini possono divertirsi e gli anziani 
incontrarsi. Non c’è alcun dubbio: il palazzo, la villa e il parco risultano 
essere un luogo di attrazione turistica grazie anche ai restauri ventennali 
che hanno donato agli edifici una dignità molto elevata. Contribuisce a 
ciò contemporaneamente il luogo in cui vennero eretti: a pochi passi dal 
Naviglio questi si trasformano, soprattutto alla sera, in un posto romantico 
illuminato dalla luna dai quali si può ascoltare il passaggio delle acque.  
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La città di Castano, una storia di fede e tradizioni

In viaggio con l’istituto omnicomprensivo europeo di Arconate e Buscate

Quando si fa un giro per le vie di Castano si nota subito che è un paese in 
cui la religione riveste un ruolo importante. Ciò è testimoniato dalla pre-
senza di molte cappelle e diverse chiese, tra le quali la chiesa prepositurale 
di San Zenone. Altre quattro chiese vennero erette ai quattro punti cardina-
li. La costruzione dedicata a S. Zenone nacque come chiesa privata ad aula 

rettangolare e alcuni documenti ne attestano l’esistenza 
già nel 974. All’inizio era costituita da una sola cappel-
la; nel 1345 l’edificio subì dei lavori di ampliamento, 
giungendo ad occupare anche l’area dove precedente-
mente si trovava il castello ducale,  raso al suolo nel 
1277 durante le lotte tra Visconti e Torriani. Il campa-
nile è collocato sull’angolo della parete meridionale. 
Considerate la sua pianta quadrata e la sua posizione 
si pensa che in origine fosse una torre dell’antico ca-
stello. In seguito, nel 1759, la chiesa fu completamente 
riedificata e in quest’epoca vennero aggiunti il sagrato 
e il monumento dedicato a San Zenone. La facciata fu 
ricostruita una prima volta nel 1760 e poi di nuovo nel 
1945. Al suo interno, lungo le navate laterali sono vi-

sibili otto cappelle, l’ultima delle quali fu commissionata, nel 1762, dal 
marchese Antonio Visconti d’Aragona e, dapprima chiamata cappella di 
Sant’Antonio da Padova, fu poi ribattezzata cappella di San Francesco. 
Fino alla prima metà del 1700 queste cappelle furono usate come sepolcri 
per le famiglie più nobili e benestanti. Nel 1753 il cimitero si trovava anco-
ra davanti alla facciata della chiesa, mentre sul suo lato destro era collocato 
l’ossario, sostituito nel 1770 da due piccole cappelle incorporate nella nuo-
va facciata e oggi ancora esistenti. Il S. Crocifisso, tesoro di Castano, è cu-
stodito in questa chiesa. La sua realizzazione risale probabilmente ai primi 
anni del cinquecento, mentre sulla sua collocazione nel paese esistono di-

verse leggende: secondo alcuni sarebbe stato portato da 
Gerusalemme e donato da Rodolfo della Croce, Cava-
liere di Malta; altri pensano che sia stato trasportato dal 
Ticino in piena; infine ci sono coloro che ritengono che 
fosse conservato presso la chiesa privata dei conti Piatti 
a Turbigo. Inizialmente era portato in processione per 
propiziare la pioggia e cominciò ad essere considerato 
miracoloso a partire dal 1630 quando fu invocato per 
proteggere il paese dall’epidemia di peste. Due sono le 
grazie che i castanesi attribuiscono al S. Crocifisso: la 
fine dell’epidemia di colera nel 1836 e la mancata di-
struzione del paese da parte dell’esercito austriaco nel 
1859. Per devozione ogni 25 anni si tengono solenni 
festeggiamenti. Altri luoghi d’interesse sono l’oratorio 

Paolo VI,  il museo civico con la Via Crucis di Previati; la chiesa di San 
Rocco e la parrocchia della Madonna dei Poveri, costruita intorno alla metà 
degli anni ’50 e destinata originariamente ad essere un santuario mariano 
(oggi è chiesa parrocchiale). Infine la Villa Rusconi (in parte sede degli 
uffici comunali) dove sono conservate raffigurazioni mariane. Chi volesse 
approfondire la storia della città, oltre alle opere custodite nelle biblioteche 
della zona, può consultare anche il manoscritto di padre Virginio Martinoni 
“Storia di Castano Primo”, conservato negli archivi parrocchiali.  

La Villa Gray - Palazzo De Cristoforis di Turbigo
di Selen Mezzasalma
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Knights: nuovo mister
Cambio sulla panchina dei 
Legnano Knights di basket: la 
società, infatti, ha deciso di non 
rinnovare il contratto e la fiducia 
ad Alessandro Crotti dopo la 
prematura eliminazione patita 
ai quarti dei playoff contro la 
Sangiorgese. Al suo posto ecco 
Mattia Ferrari, classe 1975 che 
può vantare già una discreta 
esperienza di categoria. Nel 
suo curriculum spiccano infatti 
l’avventura come head coach in 
A2 femminile a Ravenna e poi 
in DNB, sempre come primo 
allenatore, a Saronno e Cecina. 
In mezzo, inoltre, un’importante 
stagione da assistente 
allenatore alla Virtus Bologna, 
partecipando al campionato di 
A1, nonché alla finale di Coppa 
Italia e all’Eurolega. Gli ultimi 
due anni invece a Latina. 
(di Giovanni Colombo) 

E anche il Palio 2013 
è andato: e se l’è ag-
giudicato la contra-
da di San Domenico. 

Nell’837° anniversario della 
Battaglia di Legnano la città si 
veste a festa e in trepidante at-
tesa aspetta il passaggio della 
sfilata. Le otto contrade nei ve-
stiti storici percorrono le stra-
de cittadine partendo da piazza 
Carroccio fino allo stadio Mari 
tra musiche, balli 
e rievocazioni di 
antichi mestieri. 
Applausi, cori, 
sorrisi accolgono 
il passaggio dei 
figuranti. L’in-
gresso al campo 
è una festa per il 
numeroso pub-
blico: grandi e 
piccoli alzano le 
mani al cielo per 
incitare il pro-
prio capitano e rendere omag-
gio alla propria castellana. È 
il momento dei brividi lungo 

la schiena 
quando la 
voce an-
nuncia gli 
onori al 
Ca r rocc io 
e quando 
la carica 
della Com-
p a g n i a 
della Mor-
te scuote 
gli spalti. 
“Dall’Alpi 
a Sicilia 

dovunque è Le-
gnano” canta il 
coro delle scuole 
“Carducci”, ri-
cordando che la 
città è citata addi-
rittura nel nostro 
Inno nazionale, e 
lo stadio Mari con 
la mano sul cuore 
si unisce al canto. 
Il supremo magi-
strato sorteggia le 

due batterie: scendono in cam-
po fantini e cavalli e il Palio 
ha inizio. Ma solo quattro con-

San Domenico ‘Re’ del Palio. Si fa festa
di Monica Bellagamba

Pagina a cura di Alessandra Caccia; Foto di Ivan Venturini 

trade si aggiudicano la finale: 
San Domenico, Sant’Erasmo, 
Sant’Ambrogio e Legnarello. 
Lo stadio per un attimo ammu-
tolisce di fronte al canapo tira-
to. La mossa è valida. Poi solo 
la corsa, solo le grida, solo il 
cuore. È il trionfo di San Do-
menico. Tutta la contrada cor-
re nel campo e tra le lacrime e 
canti porta in trionfo la Croce 
della Vittoria. È il momento 
della gioia di chi ha visto pre-
miate le proprie fatiche e di chi 
dovrà tornare a casa e sperare 
nel prossimo anno. 

Lo sport è ‘happy’ ad Arconate. E gli alunni delle scuole sono protagonisti. Allora tutti al campo 
sportivo, giovedì scorso, per ‘Happy Sport’, organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla 
scuola primaria in collaborazione con la società sportiva Cief Magenta. Più di 300 bambini sgli 
uni accanto agli altri e con una sfilata, alle 14.30, hanno dato inizio ai giochi che comprendevano 
a rotazione  percorsi di velocità, staffetta, salto in lungo e lancio della pallina. Un pomeriggio 
sicuramente di divertimento, allegria e di aggregazione 
per piccoli e grandi. I genitori hanno, infatti, assistito 
numerosi all’evento, tifando per le rispettive classi. Alla 
fine dei giochi i bimbi hanno salutato i presenti sfilando 
davanti alle tribune affollate. Per le classi prime e seconde 
si è distinta la 2^C ottenendo il punteggio più alto. Per 
le terze, quarte e quinte il premio è andato alla 5^A. I 
giovanissimi delle due classi sono stati premiati con una 
coppa ricordo e a tutti è stato offerto un fresco ghiacciolo . 

L’assessore allo Sport Vittorio Mantovani e il consigliere all’Istruzione Piermario Naggi, salutando 
i partecipanti hanno ricordato il prossimo evento sportivo per il giorno 28 giugno in piazza Libertà 
con giochi e gare e la parata delle associazioni sportive.  La giornata per la Cief Magenta si è poi 
conclusa con il saggio di ginnastica artistica nella palestra delle Medie, che ha visto le bambine 
iscritte al corso per l’anno 2012/2013 esibirsi in acrobazie, ruote e spaccate a ritmo di musica. Il tema di quest’anno sono state le colonne 
sonore dei film più noti. Anche qui non sono mancati gli applausi per la bella esibizione che ha meritato a richiesta unanime il bis finale. 
Come detto, adesso lo sport sarà di nuovo protagonista il prossimo 28 giugno in piazza Libertà. 
  

‘Happy Sport’, i giovani studenti protagonisti al campo sportivo di Arconate. E giochiamo insieme 



C on una lettera ai 
propri concittadini, 
Mario Mantovani 
conferma la rinun-

cia all’incarico di Sindaco di 
Arconate e Senatore. “Cari Ar-
conatesi, come saprete, recen-
temente ho assunto la carica 
di vicepresidente di Regione 
Lombardia ed Assessore alla 
Salute. In base alle attuali nor-
mative e nel rispetto dei tempi 
previsti per la legge, dovrò per-
tanto concludere con qualche 
mese di anticipo sulla scadenza 
il mio impegno di Sindaco di 
Arconate - scrive nella missi-
va indirizzata ai concittadini 
- Rinuncio dunque alla carica 
di Sindaco, ma non lascio certo 
Arconate: sono sempre uno di 
voi e per questo proseguirò con 
rinnovato entusiasmo il mio 

lavoro per questa 
comunità e le per 
le sue famiglie. 
[...] In Regione 
Lombardia porte-
rò così Arconate 
e l’esperienza ac-
quisita in questi 
dodici anni e mi 
occuperò di un 
tema così impor-
tante e delicato 
come la salute di 
tutti i Lombar-
di. [...] Mai potrò dimentica-
re il grande privilegio che mi 
avete concesso nell’essere vo-
stro Sindaco, esperienza che 
conserverò fra i ricordi più 
belli della mia vita”. Una let-
tera sentita, che testimonia un 
rapporto ormai quasi simbio-
tico con la propria comunità. 

Il ‘saluto’ di Mario Mantovani
Parte il 15 luglio 
“L’inventagiochi”, il centro 
ricreativo estivo del comune 
di Dairago. A partire dall’11 
giugno e fino al 12 luglio 
sarà attivo il servizio di pre 
oratorio. Si svolgerà dalle 
7.30 fino alle 9 per un costo 
di 50 euro. Per maggiori 
informazioni su questo 
servizio è possibile richiedere 
informazioni presso il comune.

Dairago... ragazzi!

E se l’amministrazione arco-
natese passa ora al vicesinda-
co Silvana Ceriotti, per Mario 
Mantovani arriva una seconda 
rinuncia: è infatti confermata 
la notizia che lo vede rimette-
re il mandato di Senatore della 
Repubblica per incompatibilità 
con gli incarichi regionali.

Centodieci anni. Un secolo e un decennio che le suore salesiane sono presenti a Buscate a gestire 
l’oratorio e l’asilo parrocchiale, concreta testimonianza degli insegnamenti di San Giovanni Bosco. Festa 
grande quindi in Parrocchia per celebrare degnamente quest’importante traguardo. Si è cominciato alla 
fine di maggio con la novena di preghiera e la processione in onore di Maria Ausiliatrice, poi lo scorso 
weekend i genitori della scuola materna hanno organizzato una mini fiaccola, partendo dal santuario 
della Madonna dell’Acqua Negra di Boffalora per  giungere a Buscate, dove ad aspettarli c’erano i loro 
bambini, che hanno sfilato per le vie del paese con le fiaccoline in mano. Domenica 26 maggio, grande 
festa all’asilo con la Santa Messa animata dai bambini frequentanti la scuola materna.

I 110 anni della materna
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T recentosessanta km, 
di corsa. Questa la 
distanza che in tre 
giorni è stata coperta 

dai circa 90 parrocchiani che, 
improvvisandosi atleti, hanno 
portato la Luce della Fiaccola 
da Venezia a Buscate. “Era la 
45^ edizione, doveva essere 
celebrata con qualcosa di spe-
ciale – commenta Walter Vil-
la, uno degli organizzatori – E 
non avendone mai fatta di tre 
giorni, l’abbiamo sperimen-
tata proprio per quest’occa-
sione”. Partiti venerdì scorso 
di buon’ora, hanno benedetto 
la fiaccola presso la basilica 
di Santa Maria della Salute 
in centro città e sono 
partiti alla volta di Pa-
dova, macinando già i 
primi 40 km. L’indo-
mani hanno percorso 
160 km, passando per 
i paesini che dividono 
Padova da Brescia e la 
domenica hanno cor-
so i restanti 120 km, 
attraversando la pia-
nura lombarda fino a 

Buscate. “Sono stati giorni di 
grande stanchezza, ma anche 
di gioia, di preghiera e di ami-
cizia”. In paese, ad accoglierli 
il parroco Don Giuseppe, Don 
Giorgio, coadiutore della co-
munità parrocchiale San Filip-
po Neri, gli applausi della po-
polazione e Marietto, amico di 
lunga data della fiaccolata che 
da qualche anno non parteci-
pa più per via dell’età. “Ora il 
prossimo anno l’appuntamento 
sarà sicuramente meno impe-
gnativo, sia da preparare che 
da vivere, ma per il 50° stia-
mo già progettando qualcosa 
di particolare, ancora più bello 
che quest’anno. State pronti!”.  

La Fiaccolata da Venezia

su www.logosnews.it/buscate
- Rimani aggiornato su tutte le news buscatesi

La Croce Azzurra compie vent’anni. Vent’anni di presenza costante 
sul territorio, passati a soccorrere chi in pericolo e fare del bene a 
chi ne ha bisogno. Un compleanno da festeggiare alla grande con un 
programma ricco di iniziative, tutte previste per domani, domenica 
9 giugno. Si parte con la Santa Messa alle 8.30 presso la chiesa 
di San Mauro a Buscate, cui seguirà la benedizione dei mezzi e 
l’inaugurazione della nuova ambulanza 118. Dalla piazza partirà 
un corteo diretto verso il Centro Diurno Anziani, dove si terrà il 
discorso delle autorità civili e religiose e un piccolo rinfresco. A 
mezzogiorno, la festa si sposterà presso il centro polisportivo di 
Vanzaghello per il pranzo sociale.

Vent’anni di ‘soccorso’ per la Croce Azzurra



S barca anche a Magenta 
il ‘Mercato Contadino 
Est Ticino’: dopo il 
debutto nel comune di 

Corbetta, l’Amministrazione 
comunale ha dato il via libe-
ra alla Cooperativa del Sole, 
che ha ideato la manifestazio-
ne nell’ambito del progetto 
‘T.A.S.S.O - territorio, agri-
coltura, società in una prospet-
tiva sostenibile’. Il mercato si 

svolgerà, con cadenza 
settimanale e in via 
sperimentale per sei 
mesi, ogni sabato dal-
le 8 alle 13 a Ponte-
vecchio presso il par-
cheggio di via Isonzo 
e ogni mercoledì nel 
quartiere Nord (area 
di via Boccaccio); una 
terza zona, inoltre, è 
già in fase di indivi-
duazione. I cittadini 
vi potranno trovare 

I nostri prodotti al mercato contadino
latticini, salumi, frutta e ver-
dura e pane nonché i prodotti 
a marchio ‘Parco del Ticino’ 
e ‘Consorzio Terre d’Acqua’. 
“Il progetto – ha commentato 
l’assessore alle Politiche per il 
Lavoro e la Coesione Sociale, 
Monica Garegnani - favorisce 
e rende protagoniste le diverse 
zone della città e le frazioni. 
Siamo convinti che una propo-
sta di questo tipo possa contri-
buire, pur in un difficile conte-
sto di crisi economica generale, 
a ‘far girare’ l’economia, valo-
rizzando i coltivatori locali e i 
loro prodotti, portando benefi-
cio all’ambiente per via della 
filiera corta e ai consumatori ai 
quali in questo modo viene of-
ferta un’ulteriore proposta tra 
cui scegliere”. 

“Celebriamo quest’anno il 154° anniversario 
della Battaglia di Magenta e lo facciamo la 
prima domenica di giugno, in coincidenza 
con la Festa della Repubblica: due 
celebrazioni rilevanti per la nostra città e 
il nostro Paese, legate da un filo comune 
perché il nome di Magenta e la battaglia 
che qui si è svolta il 4 giugno 1859 sono 
strettamente collegati alla storia dell’Unità 
d’Italia”. Così il sindaco Marco Invernizzi 
ha commentato le manifestazioni in ricordo 
della storica pagina della città, culminate 
con la rievocazione della battaglia. In un 
momento di profondo sconforto dei cittadini 
e di sfiducia nei confronti della politica 
e delle istituzioni, le celebrazioni hanno 
quindi assunto un duplice significato, che 
ha trovato la sua massima dichiarazione 
nella consegna di una copia della nostra 
Costituzione ai ragazzi che hanno compiuto 
o compiranno 18 anni, nel corso del 
concerto della ‘Banda 4 Giugno’. Ma è 
stata anche una rievocazione segnata dal 
coinvolgimento diretto della popolazione, 
con la partecipazione dei bambini delle 
scuole e il pranzo aperto a tutti. Inoltre nel 
mese di giugno l’Associazione Territoriale 
Commercianti di Magenta proporrà 
negli esercizi convenzionati ‘Sapori della 
Battaglia’, un viaggio culturale e del gusto. 

Quei 154 anni della Battaglia  

di Alessandra Caccia

In questo triste momento, 
non vogliamo dimenticare 
delle persone veramente 
speciali che hanno 
assistito con amorevoli 
cure, professionalità, 
dedizione, disponibilità e 
profonda umanità, il nostro 
caro Romano. Un sentito 
ringraziamento al personale 
medico, infermieristico e 
di assistenza del reparto di 
Medicina II dell’ospedale G. 
Fornaroli di Magenta.
                   Famiglia Ettini 
 

Grazie a Medicina II

La Pediatria apre le sue 
porte. Un pomeriggio 
insieme, tra animazione e 
colori. A poche settimane 
dall’inaugurazione del 
sesto piano dell’ospedale 
‘Fornaroli’, completamente 
rinnovato, quest’oggi 

(sabato 8 giugno) si è organizzato un open 
day davvero speciale, in collaborazione con 
Iris - Ospedale aperto, dove la cittadinanza 
avrà modo di conoscere l’attività del 
reparto, gli spazi ed i suoi operatori. Si 
comincia alle 15, col saluto del direttore 
generale Carla Dotti e delle varie autorità 
presenti, quindi alle 15.30 spettacolo 
teatrale ‘Il baule rubato’ (a cura de ‘Il 
Mosaiko - Corbetta’), alle 16.15 saggio 
musicale di ‘Totem - Magenta’ ed alle 17 
giochiamo con ‘Abio’, merenda (la centrale 
del latte distribuirà yogurt fresco e ci 
saranno i dolcetti preparati dal servizio 
dietetico del nosocomio) e visita guidata alla 
pediatria. Faranno da allegro contorno, poi, 
gli animatori dell’associazione ‘Amore in 
azione’ e i clown de ‘Il Pianeta dei clown’ 
di Novara. Sono stati invitati anche i bimbi 
delle scuole Materne ed Elementari, oltre ai 
banchetti di alcune realtà associative che 
collaborano con le attività.   

Open day Pediatria
Un reading letterario in casa Giacobbe. 
Dopo aver partecipato accanto alla Pro 
Loco alla rievocazione della Battaglia, 
l’associazione culturale ‘Ragazzi di 
Magenta’ torna in campo con un nuovo 
evento. L’appuntamento è venerdì 14 giugno 
con lo scrittore emergente Carlo Albé che 
presenterà con un format originale il suo 
romanzo ‘Stabile precariato’. Il giovane 
autore alternerà la lettura ad alta voce con 
la musica dal vivo. La storia autobiografica 
è raccontata attraverso un filtro letterario, 
Vittorio, un ragazzo che vive da solo, 
alla periferia di una grande città del 
nord. Nella seconda parte, il racconto si 
trasforma in una lunga lettera a Lorenzo, 
il migliore amico emigrato a Berlino in 
cerca di fortuna. Una confessione di ciò 
che è accaduto nell’ultimo anno, fino ai 
colloqui di lavoro ed all’approdo a Lapsus.  
Presenti alla serata: il sindaco Invernizzi, 
il vicepresidente 
della Provincia 
di Milano Novo 
Umberto Maerna, 
il consigliere 
provinciale Simone 
Gelli e il consigliere 
regionale Luca Del 
Gobbo.

Il romanzo ‘Stabile precariato’
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E ntro due anni la pro-
prietà dell’area ex 
Belloli deve apportare 
delle bonifiche e poi 

concordare insieme all’Am-
ministrazione di Inveruno un 
nuovo assetto per riqualificare 
questa zona strategica, situata 
proprio nel cuore del paese. I 
manufatti presenti, ovvero l’ex 
Oleificio Belloli e l’area ‘si-
los semi’, verranno completa-
mente abbattuti per consentire 
di bonificare successivamen-
te l’intera superficie di quasi 
20 mila metri quadrati. Ecco, 
quindi, il programma comple-
to degli interventi, stilato dalla 

società proprie-
taria Architettura 
Immobiliare srl, 
che interesseran-
no a partire dai 
prossimi mesi l’a-
rea. Inizialmente, 
la ditta Doria sas 
Servizi Ambien-
tali rimuoverà le 
lastre di cemento 
amianto presen-
ti sulla copertura 
della vasca di neu-
tralizzazione delle acque reflue 
e di quelle a terra. Poi verran-
no smaltiti i liquami residuali 
nei serbatoi interrati e succes-
sivamente saranno rimosse le 
pavimentazioni in calcestruz-
zo e acciottolato. Architettura 
Immobiliare si occuperà dello 
sgombero dei materiali ingom-

La bonifica dell’area Belloli
Anche quest’anno l’estate 
inverunese si presenta 
piena di appuntamenti per 
tutti i gusti. L’Assessorato 
alla Cultura e la Consulta 
Giovani, in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale, 
danno il via all’Estate al 
Torchio 2013: un programma 
intenso che da giugno a 
ottobre intratterrà bambini, 
giovani, adulti e anziani. 
Eventi ormai consolidati della 
programmazione inverunese 
vengono ogni anno rinnovati 
e valorizzati per suscitare 
nuovi entusiasmi.  E’ ormai 
tradizione che il Cortile del 
Torchio sia il fulcro delle 
manifestazioni ma non 
mancheranno anche momenti 
per godere di altri scorci 
caratteristici del territorio: 
l’oratorio di  Furato che 
ospiterà il Cinema sotto 
le stelle, la casa famiglia 
Azzalin che farà da cornice 
allo spettacolo della Fanfara 
dei Bersaglieri di Melzo e 
piazza San Martino che 
ospiterà ‘Il giro del mondo in 
80 minuti’, concerto d’estate 
del corpo musicale Santa 
Cecilia.  

Un’Estate al Torchio

branti e dello smaltimento dei 
rifiuti prodotti durante i lavo-
ri. Infine, nell’area ex deposito 
verranno smaltite le lastre in 
eternit. A chiusura, verrà fatta 
una verifica degli standard am-
bientali e studiato un piano per 
valutare la possibilità di riuti-
lizzare i materiali da scavo.

di Francesca Favotto

I gruppi di cammino, proposti dal Comune di Inveruno, cambiano 
orario. Con l’arrivo della bella stagione, si cerca di sfruttare al 
massimo le ore di sole per godere al massimo del suo calore e fare 
delle belle passeggiate tutti insieme. L’adesione è libera: basta 
presentarsi presso il punto di ritrovo, ovvero il Palazzo delle 
Associazioni di Via Magenta il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 
10.30 e il martedì e il venerdì dalle 20.45 alle 21.45. Per maggiori 
informazioni, consultare il sito www.comune.inveruno.mi.it. 

‘I gruppi di cammino’
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L’aiuto è ‘ecologico’

Anna Chiara, Gaia, Nicole, Sara, Lorenzo, 
Riccardo, Jessica, Alessia, Cristina, Diletta e Rebecca. 
Sono i nomi degli artisti in erba dal grande cuore che 
domenica 26 maggio, nel parco di Inveruno durante l’evento di 
‘Tuttonatura’ hanno allestito un‘allegro mercatino del riciclato,  il 

cui ricavato è stato interamente 
devoluto all’associazione Maria 
Letizia Verga. 
L’iniziativa era nata come un 
progetto ecologico per un concorso  
della biblioteca, ed alla fine si è 
trasformata  in un’avventura 
che li ha visti impegnati per 
combattere lo spreco, passare 
da  abili inventori ed artisti, a  
coraggiosi ed impavidi venditori 

di oggetti dalla fattura eccentrica e originale.
La vera soddisfazione per noi genitori, è vederli consapevoli e fieri 
decidere di volgere lo sguardo a chi 
in questo momento ha bisogno di 
aiuto e devolvere quanto ricavato 
ai vostri bambini. 
La nostra offerta, ci rendiamo 
conto è solo una goccia nel mare, 
ma porta con sè la speranza di 
un futuro migliore. 
La scelta di donare proprio 
al vostro  comitato è nata da 
un ‘esperienza personale, ci 
sentiamo coinvolti e  sentiamo un 
profondo senso di gratitudine per il vostro lavoro.
Grazie di esistere!
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Crivelli: “46 anni, tutti... neroverdi”
Crescere a pane e calcio. Tanto calcio, 
non c’è dubbio. Sempre gli stessi colori, 
sempre la stessa maglia e sempre anche 
lo stesso campo da gioco, lo stadio, là in 
periferia. E quest’anno per Dino Crivelli 
saranno 46 anni con il Gruppo Sportivo 
Castanese. Le immagini ed i ricordi sono 
ancora chiari e nitidi nella memoria, tutti 
custoditi nell’album dei ricordi personali. 
Un gruppo di amici, Crivelli, appunto, con 
lui Annibale Sacchi e Adriano Colombo, 
poi anche Leopoldo Macchi e Luigi Redaelli, e un’unica grande passione: il calcio. 
Così, nel 1967, l’idea “Perché non fondiamo una società sportiva?”. Detto, fatto… 
il passo è stato questione di attimi ed il GS Castanese, ben presto, è diventato 
qualcosa di più di un semplice sogno e progetto. “Tra di noi si organizzava, ormai 
da anni, il torneo “Stand 2000” ed una parte del ricavato della manifestazione 
veniva data al comune – spiega lo stesso Crivelli – Una volta, però, chiacchierando 
ci siamo ribaditi che sarebbe stato bello avere una realtà calcistica che rappresentasse Castano”. Non si è 
perso tempo, dunque. “Agli inizi doveva essere un momento per stare insieme e praticare ciò che ci piaceva 
fare, ossia giocare a pallone – continua – Ma quando alla prima partita nel campionato di Terza Divisione 
ci siamo trovati davanti oltre 150 persone a fare il tifo, abbiamo capito che il gruppo stava diventando 
qualcosa di serio”. Dal 1967 ad oggi, quante immagini e quanti ragazzi che sono cresciuti tra le fila 
della Castanese, e Dino Crivelli che è sempre rimasto lì: prima vicepresidente, quindi presidente, ancora 
consigliere e adesso presidente onorario. “Quarantasei anni indimenticabili – conclude – Non c’è un ricordo 
particolare, ce ne sono diversi. Il periodo della presidenza Miramonti. Erano gli anni ’80, siamo arrivati 
fino all’Interregionale sfiorando la serie C. E le trasferte in pullman, che si vinceva o perdeva durante il 
ritorno a casa l’atmosfera era comunque di festa e amicizia”. 

di Alessio Belleri

Una domenica alla riscoperta 
delle tradizioni e della 
natura... tutto pronto per 
la seconda edizione de ‘La 
Festa Contadina’, organizzata 
dal ‘Gruppo Progettando 
Castano’, ‘Girasole’ e ‘Il 
Pianeta dei bambini’ e con il 
patrocinio ‘Città di Castano 
Primo’. L’appuntamento 
è, quindi, il 9 giugno: si 
comincia alle 9 con l’apertura 
di piazza Mazzini con stand 
tipici a tema contadino 
(laboratori musicali a cura 
dell’associazione musicale 
Arca di Vanzaghello; e 
creativi con Francesa - Tutto 
per la Casa - e Silvia - Il 
Pianeta dei bambini), mentre 
alle 14 ecco l’arrivo degli 
animali da fattoria e dei cani 
del canile di Legnano (con la 
partecipazione dell’azienda 
agricola Tomasini e del 
maneggio ‘Breending Horse 
Luna Blu’). Alle 14.15 spazio 
ai contadini de ‘Il Girasole’ 
e del Centro anziani; alle 15 
note e culture ‘Arca college 
of music’, ancora alle 16 
sfilata e mostra canina e 
alle 16.30 merenda (offerta 
società agricola Tomasini e 
associazione commercianti).    

La 2^ Festa Contadina

Da Castano a Roma, ma in bicicletta. Si va, sono partiti oggi (sabato) 7 amici 
(6 del Pedale Castanese e uno di Nosate) direzione, appunto, la capitale. 180 
chilometri al giorno e, poi, mercoledì l’udienza con Papa Francesco, prima di 
tornare. (sul prossimo numero di Logos racconti e foto dell’esperienza). 

Verso Roma in bici
Pronti sui pedali
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I l periodo buio della dit-
tatura militare, il dolo-
re di una mamma che si 
è vista portare via per 

sempre la propria figlia e il co-
raggio di scendere in campo in 
prima persona contro la trage-
dia dei desaparecidos argentini. 
Non ha mai smesso di combat-
tere Vera Vigevani Jarach e con 
lei tante donne e madri; le une 
accanto alle altre hanno, poi, 
fondato il movimento “Madres 
de Plaza de Mayo” , per lotta-
re e tener viva la memoria. Ma 
importante è, contemporanea-
mente, riflettere, confrontarsi e 
raccontare queste terribili sto-
rie, così ecco che Vera ha ini-

ziato a viaggiare per il mondo 
per parlare con la gente, le nuo-
ve generazioni, gli adulti e chi 
è più avanti con l’età. Roma, 
Firenze, Ferrara, Milano, da 
alcune settimane sta tenendo 
diverse conferenze ogni giorno 
in molte università del nostro 
Paese e lunedì mattina è arri-
vata anche all’istituto d’istru-
zione superiore Torno. Un mo-
mento per stare con gli studenti 
e gli insegnanti, spiegando la 
terribile esperienza sua e del 
popolo argentino sotto la san-
guinosa dittatura della giunta 
militare di Jorge Rafael Videla. 
“Ero in contatto con l’associa-
zione “24 marzo onlus”, che si 
occupa di realizzare iniziative 
di cooperazione allo sviluppo, 
di promozione e di tutela del 

Mamma Vera e la tragedia ‘Desaparecidos’
patrimonio ambientale, di 
aiuto umanitario e di edu-
cazione all’interculturali-
tà – spiega l’insegnante di 
spagnolo della scuola ca-
stanese, Marta Bolognini  
– E’ stato Daniele Zuffan-
ti, uno dei soci del grup-
po, a propormi l’incon-
tro”. “La vita è un dono 
importante  – sono state 
le parole di mamma Vera  
– Per questo dobbiamo 
difenderla sempre con tutte le 
nostre forze. La memoria, poi, 
dal passato costruiamo il futu-
ro”. Di origini italiane, nata a 
Milano nel 1928, Vera Vigeva-
ni Jarach è emigrata in Argenti-
na dopo la promulgazione del-
le leggi razziali del 1939. Nel 
1976, sua figlia Franca è stata 

sequestrata e tenuta prigioniera 
ad Esma, la scuola militare di-
venuta un vero e proprio lager 
e successivamente uccisa e get-
tata in mare con uno dei nume-
rosi voli della morte. Nel 2011, 
infine, Vera ha ricevuto dalle 
mani del sindaco di Milano, 
Giuliano Pisapia, il riconosci-
mento dell’Ambrogino d’oro. 

Il Comitato guarda alle elezioni: “Vagliamo le possibilità”

I  dee chiare “Stiamo va-
lutando attentamente la 
situazione. Per ora non 
ci precludiamo nessuna 

ipotesi”. Certezze, una, ma im-
portante. “Ci saremo”. Il resto, 
invece, è ancora un grosso pun-
to interrogativo. “Vediamo, i 
nostri passi li stiamo facendo”. 
Insomma, il Comitato per Ca-
stano punta dritto alle prossi-
me elezioni amministrative (in 
programma nel 2014) e lo fa 
con un progetto ben preciso in 
testa. Ma non chiedetegli even-
tuali nomi o alleanze, per quel-
le “Non è ancora il momento” 
– ci tengono a precisare. “In 

questa fase siamo concentrati a 
ragionare e confrontarci su ciò 
che avviene in città – spiega il 
segretario Pierluigi Gambaro – 
Qualche mossa l’ab-
biamo, già, messa in 
campo, adesso pro-
seguiremo con i con-
fronti tra di noi ed 
anche con le altre re-
altà presenti”. Incon-
tri, riunioni, qualcu-
na un semplice “pour 
parler”, qualcun’al-
tra in maniera formale: l’obiet-
tivo è avere un quadro iniziale 
della situazione e rendersi con-
to di come si stanno muovendo 

di Alessio Belleri

le parti in causa. “Il dialogo è 
sempre stato alla base del no-
stro gruppo – continua Gamba-
ro – Non escludiamo, ad oggi, 

sinceramente nul-
la, lasciando aperta 
ogni porta e possi-
bilità”. Che tradotto: 
se negli ultimi quat-
tro anni il Comitato 
ha guidato il paese 
al fianco della lista 
“Castano da Vivere 
– PdL”, ebbene tra 

un anno non è scontato che si 
vada avanti ancora gli uni con 
gli altri e, contemporaneamen-
te, ci potrebbero essere nuove 

La casa dell’Arma dei carabinieri fino alla metà degli anno ’80, adesso il futuro potrebbe vederla, presto, con una nuova destinazione. L’ex 
caserma di corso San Rocco è in vendita. L’Amministrazione comunale ha, infatti, pubblicato il bando per l’alienazione dell’immobile di 
proprietà comunale (contraddistinto col Fg. 18, Particelle 2 e 99, cat. B1, classe U, consistenza 903 mc, rendita catastale 699,55 euro, 
prezzo a base d’asta 239.120,32 euro). Il fabbricato, situato nel centro storico di Castano Primo, in zona urbanistica A2 – residenziale – 
nucleo originario, del PGT vigente e disciplinata dal Piano particolareggiato, appunto del centro storico, come detto è stato, in passato, la 
stazione locale dei carabinieri che qui sono stati ospitati fino al 1984 quando, poi, si sono trasferiti nel nuovo ed 
attuale edificio di via per Buscate. E, nel tempo, inoltre alcuni dei locali della struttura hanno anche ospitato i 
servizi del Centro Psicosociale (Cps). In base al Piano particolareggiato, l’immobile è destinato urbanisticamente 
a “zona residenziale/uffici soggetta a Piano di Recupero obbligatorio (zona CSI) con modalità di intervento 
di ristrutturazione edilizia”. Il termine per le presentazione delle offerte è il 13 giugno entro le 12.30, da 
consegnare all’ufficio Protocollo con le modalità stabilite dal bando. Sul sito internet del comune (www.comune.
castanoprimo.mi.it - sezione gare), infine, è possibile scaricare tutta la documentazione in merito.  

Per anni è stata la stazione dei carabinieri. L’ex caserma di corso San Rocco, adesso, è in vendita 

unioni con altri gruppi politici 
o civici locali. “La certezza è 
che alle urne ci saremo – con-
cludono – Fondamentale dovrà 
essere la condivisione di idee e 
di un progetto comune, dove al 
primo posto ci saranno il bene 
di Castano e la gente, chi vive 
o ha un impiego nel nostro co-
mune. Il futuro dobbiamo co-
struirlo assieme, con i casta-
nesi chiamati quali principali 
attori protagonisti. Infine, un 
altro punto su cui ragionare è la 
scelta dei candidati: un sindaco 
ed una squadra giovane, ma ca-
pace e preparata. Basta con la 
vecchia politica”.  
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N osate è un ‘Comu-
ne Riciclone’: è 
stato, infatti, pre-
miato come il pa-

ese con la più alta raccolta pro-
capite di plastica alla seconda 
edizione del ‘Festival dell’Am-
biente – Inquino 
meno, vivo me-
glio’. Con i suoi 
686 abitanti, che 
riciclano ciascu-
no in media 54,4 
chilogrammi di 
plastica a fronte 
dei 16 chili di me-
dia provinciale, 
Nosate è il paese 
più virtuoso sotto questo punto 
di vista: i chili di plastica tota-
li raccolti in un anno sono stati 
addirittura 37.290. Buona an-
che la percentuale di differen-
ziata, che si attesta al 66,53%. 
La media provinciale per rici-
clo totale è del 47,10%, 57,3% 

senza Milano, mentre i paesi 
più virtuosi in questo senso 
sono riusciti a raggiungere ben 
il 75%. La produzione di rifiuti 
pro-capite a Nosate si attesta 
purtroppo ben sopra alla me-
dia provinciale, con un valore 
di 535,1 a fronte di 484,9 chili 
per abitante nella Provincia (e 

dei 310 kg del co-
mune più virtuo-
so). Il premio è 
stato consegnato 
al l ’Amministra-
zione comunale 
all’interno del 
convegno ‘Chi 
ben raccoglie è a 
metà dell’opera’, 
dove si è parla-
to dello stato del 

riciclo nella Provincia e nella 
città di Milano. Il Festival, in-
fatti, è da sempre pensato come 
occasione d’incontro tra citta-
dini e imprese, consumo e pro-
duzione, all’insegna della coo-
perazione sociale in nome della 
sostenibilità ambientale. 

Nosate, Comune riciclone

G rande festa alla 
scuola Primaria di 
Robecchetto. Gra-
zie ad una più che 

sapiente regia è infatti andata 
in scena l’iniziativa ‘Sport e 
Movimento’. Tutto 
ciò con uno scopo 
benefico, che anda-
va ben oltre il puro 
spirito ludico che 
ha accompagnato 
la manifestazione. 
Protagonisti sono 
stati i giovanissi-
mi allievi che, a 
conclusione del progetto di 
educazione motoria finan-
ziato dal Piano del Diritto 
allo Studio dell’assessorato 
alla Pubblica Istruzione, si 
sono cimentati in una gara di 
triathlon (velocità, lancio del 
vortex e salto degli elastici). 

Al termine, per i mini atleti, 
medaglie e coppe. La festa ha 
visto anche una merenda col-
lettiva offerta da Sodexho (la 
società che gestisce la men-
sa scolastica), una vendita di 
torte preparate dalle mamme e 
l’esposizione di lavoretti crea-
ti dagli alunni. E poi una cena 
conviviale. Il ricavato sarà de-

stinato per finan-
ziare (tramite la 
fondazione ‘Fran-
cesca Rava’) il pro-
getto di gemellag-
gio con una classe 
dell’orfanotrofio di 
Kenscoff nello sta-
to di  Haiti. 

Con ‘Sport e movimento’
Triathlon di solidarietàdi Alessandra Caccia

AZZIMONTI
SPURGHI

di Azzimonti Mauro & c. s.n.c.

tel: 02.97241316  
347.8458209

Vendesi in
INVERUNO

IN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - possibilità di permuta
Per informazioni, ore pasti, cell. 340.5699569

TERRENO EDIFICABILE
DI CIRCA 8.000 m2

di Roberta Perera

La danza di Anita e Federica

T erza media appena 
conclusa e un futuro 
tutto da scrivere... o 
meglio, da danzare! 

La cuggionese Anita Gojano-
vic e la robecchettese Federica 
Furlato, entrambe allieve della 
scuola di danza ‘ATtiTuDE’, 
tra pochi mesi si confronte-

ranno con nuovi compagni e 
compagne al Liceo Musicale 
e Coreutico Paolo Candiani di 
Busto Arsizio. “Su circa 200 
ragazzi che si sono candidati 
- spiega con orgoglio Barbara 
Piloni - le nostre allieve sono 
riuscite ad entrare nelle sessan-
ta selezionate. Per me e per la 

loro insegnante Francesca Re 
Cecconi è davvero bello sape-
re che delle nostre allieve vo-
gliono scommettere sul magico 
mondo della danza e puntare su 
un percorso formativo specifi-
co. Ci spiace solo che dovranno 
lasciare la nostra scuola per po-
ter seguire le lezioni e gli sta-
ge del liceo, ma faremo sempre 
il tifo per loro!”. Dopo l’open 
day di marzo, per Anita e Fede-
rica è iniziata la preparazione 
per poter essere ‘selezionate’: 
ore aggiuntive di lezione sono 
così state dedicate dalle inse-
gnanti per preparare al meglio 
le due promesse della scuola, 
con particolare dedizione alla 

tecnica classica. Ma, mentre 
tutti i ragazzi si preparano per 
lo stage di questa domenica ad 
Azzate e del 5 luglio a Robec-
chetto per ‘Note dedicate a una 
Stella’, vi sono altre giovani 
promesse che puntano in alto: 
“Tre anni fa - spiega Barba-
ra Piloni - una nostra allieva, 
Laura Cislaghi, era entrate alla 
scuola de La Scala di Milano, 
che insieme all’Accademia Na-
zionale di Roma, è la migliore 
in Italia. Ora, tra le cento for-
tunate della scuola Milanese, 
potrebbe avvicinarsi anche la 
robecchettese Silvia Cattaneo, 
di seconda media, che si sta 
preparando con dedizione”. 
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G li stand delle asso-
ciazioni, le esibi-
zioni singole e di 
gruppo, ma anche 

la musica e l’animazione. Il 
programma, insomma, è davve-
ro ricco e per tutti. Sport che… 
passione. E sono 6: tutto pronto 
per l’ormai immancabile quat-
tro giorni di “Festa dello Sport” 
(organizzata da assessorato allo 
Sport, in collaborazione con la 
Pro loco e la Consulta Sporti-
va e con la partecipazione delle 
varie realtà associative locali).  
Dopo i primi appuntamenti di 
giovedì scorso (il torneo di cal-
cio in gabbia 3 vs 3, l’esibizio-
ne di skate e la sfida canoistica 
Turbigo vs Galliate) e di vener-
dì (Sporticino, calcio in gabbia, 
basket e skate), il calendario 
prosegue oggi (sabato 8 giu-
gno), alle 16.30 in piazza Ma-

donna della Luna, tornei di ba-
sket under 15 (3 contro 3) e di 
calcio in gabbia ragazzi, men-
tre alle 20.30 tocca agli adulti, 
sempre con la pallacanestro ed 
il pallone, ed anche allo ska-
te. Domenica, poi, per l’intera 
giornata sarà un vero e proprio 
susseguirsi di eventi. La mat-
tina, spazio alla gara di pesca 
sull’alzaia del Naviglio, quindi 
la camminata non competitiva 
“5 Cortili”; nel pomeriggio, 
invece, dalle 14 gli stand di 
numerose realtà associative sa-
ranno presenti e, alla fine, via 
ai giochi: minitennis e trucca-
bimbi, difesa personale, pesca 
per i più piccoli, tennistavo-
lo contro robot (chi resiste di 
più?), mini volley e under 14, 
ginnastica artistica, esposizio-
ne di autocross e motocross, 
torneo di basket under 15 e 
di calcio, skate, scacchi (con 
anche una scacchiera gigan-
te), karate, boxe, ballo (“Star 
& Simon School” e “Turbigo 
Dance Professional”), fino alle 
finali di calcio e pallacanestro 
(alle 22, inoltre, gara di tiri da 
3 punti) e alle 21 “The day of 
distance” in concerto. Uno spa-
zio, infine, per i bambini.  

Lo sport protagonista Spazio per i giovani
“... Firma anche tu”

Non solo campioni sugli sci, ma anche con le carte da gioco in 
mano! Stiamo parlando dei soci dello Sci Club ‘Ticino’ di Turbigo 
che nel mese di maggio si sono cimentati nel 12° Torneo di briscola 
organizzato insieme agli sci club di Bienate, Lonate, Sant’Antonino, 
Samarate, Cavaria e Somma Lombardo. I turbighesi, per la gioia 
del presidente Gabriele Barozza, hanno sbaragliato il torneo 

per il secondo anno 
consecutivo, imponendosi 
con la coppia Garegnani 
– Pedroli (secondo 
Lonate, quindi Samarate 
e Santantonino). Le 
premiazioni si sono 
svolte qualche giorno fa 
presso il ristorante ‘La 
Bell’Aria’. (di Roberta 
Perera)

Lo Sci Club Ticino campione anche con le carte

E altro che paese per 
vecchi”. O meglio, 
non di soli anziani. 
Allora a Turbigo non 

si è perso tempo, ma ci si è su-
bito mossi con una petizione 
popolare per chiedere un impe-
gno preciso e concreto all’Am-
ministrazione comunale per-
ché si attivi per la concessione 
gratuita ai giovani turbighesi 
di una delle strutture presenti 
sul territorio comu-
nale (e oggi chiuse 
o abbandonate). “I 
gruppi di ragazzi in 
paese sono diversi, 
tutti pieni di idee 
e soprattutto con 
tanta voglia di fare 
– spiegano i promo-
tori della raccolta 
firme, partita ini-
zialmente da Sinistra Ecologia 
e Libertà e Partito Democrati-
co, che hanno dato solamente 
l’imput lasciando, poi, spazio 
alle future generazioni – Mol-
ti di loro attualmente si riuni-
scono in forma privata, spesso 
costretti ad affittare dei locali, 
a ritrovarsi in sale occasionali 
e, in alcuni casi, devono pur-
troppo “emigrare” fuori Tur-
bigo in quanto luoghi simili o 
non ci sono per niente o sono, 
comunque, davvero limitati”. 

Da qui, dunque, la richiesta e 
l’esigenza di creare e gestire 
uno spazio libero, accessibile 
a chiunque, che possa diven-
tare un punto di incontro dove 
ciascuno abbia l’opportunità di 
socializzare, formarsi cultural-
mente e musicalmente, ancora 
fare doposcuola, utilizzare in-
ternet, organizzare iniziative di 
volontariato, lavori artistici e 
di artigianato e quant’altro sia 
utile per la crescita ed il pro-
gresso socio – culturale. “Vor-
remmo cercare di sensibilizza-

re la popolazione 
sulla necessità di 
un serio intervento 
de l l ’Ammin i s t r a -
zione comunale – 
continuano – E per 
questo abbiamo 
deciso di organiz-
zare una vera e pro-
pria raccolta firme 

(oggi pomeriggio, 8 
giugno, un gazebo sarà presen-
te nel centro storico) sperando 
che la risposta dei cittadini sia 
positiva e che anche il sindaco 
e la giunta prendano in consi-
derazione in maniera concreta 
la richiesta. I giovani sono una 
risorsa unica e indispensabile, 
non disperdiamola, creiamo in-
sieme le condizioni per costru-
ire il futuro. Un futuro dove i 
ragazzi sono chiamati ad essere 
protagonisti ed è giusto che si-
ano loro gli attori primari”.

di Alessio Belleri

Riflettere, confrontarsi e parlare di lavoro, problematiche e 
situazioni difficili del nostro Paese. E, contemporaneamente, 
occasioni di incontro con l’arte locale. Due gli appuntamenti in 
calendario durante le prossime settimane: il 14 giugno, alle 21, 
al nuovo Iris, il dottor Piercamillo Davigo, consigliere della Corte 
Suprema di Cassazione ed esponente del pool Mani Pulite, parlerà 
del tema “Il fenomeno della corruzione in Italia dagli anni di Mani 
Pulite ad oggi: forme, cause, costi, aspetti giuridici e sociali. E’ 
ancora possibile un’efficace azione di contrasto al crimine in una 
società pervasa da costanti comportamenti devianti?”. Quindi, il 22, 
sul sagrato della chiesa dei SS Cosma e Damiano, l’artista locale 
Serafino Cavaliere esporrà quadri di soggetto sacro e paesaggistico 
che per l’intera giornata saranno, quindi, a disposizione della 
cittadinanza. Infine, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a 
favore dell’oratorio San Luigi. 

Dal dottor Davigo all’artista locale Cavaliere



U n disguido nella 
consegna dei bol-
lettini di pagamen-
to della tarsu (tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti): 
un disguido che ha però spa-
ventato il paese. Mercoledì 30 
maggio i cuggionesi hanno ri-
cevuto il bollettino che indica 
il giorno successivo come data 
di scadenza  per il versamen-
to. L’amministrazione, accor-
tasi dell’errore, ha provveduto 
prorogando il 
termine ultimo 
di pagamento al 
30 giugno 2013, 
senza more né 
sanzioni. “Ci 
scusiamo con i 
cittadini per il 
disagio” ci dice 
il sindaco Flavio 
Polloni “causato 
da un disguido 
tecnico: il Consorzio dei Na-
vigli, che gestisce il servizio 
di raccolta dei rifiuti e l’eco-
area, non ha tempestivamente 
comunicato che i bollettini sa-
rebbero arrivati in ritardo”. In-
conveniente causato anche dal 
cambiamento della procedura: 

il pagamento ora può essere ef-
fettuato tramite la banca, anche 
on-line, ma non per via posta-
le, come accedeva precedente-
mente; in questo modo si sono 
verificate problematiche tecni-
che nel passare dalla procedura 
cartacea postale a quella del 
mav elettronico.  Alle segna-
lazioni dei nostri lettori a pro-
posito del malfunzionamento 
dell’ecoarea di via Cicogna, il 
sindaco ammette che i problemi 

non sono pochi; 
cattivo utilizzo 
e pochi control-
li  complicano 
la situazione. Il 
prossimo mese 
la maggioranza 
potrebbe discu-
tere l’eventua-
lità di modifi-
care la gestione 
dell’intero ciclo 

di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti dal 2014. Anche il sin-
daco di Bernate, Osvaldo Chia-
ramonte, ha chiesto delucida-
zioni al Consorzio dei Navigli; 
spiegazioni che, speriamo, ar-
riveranno nel più breve tempo 
possibile.      

U na notte... che non 
finirà mai! Torna, 
per la seconda edi-
zione, l’attesa ‘not-

te bianca’ di Mesero, in pro-
gramma il prossimo 15 giugno. 
In vari punti 
del paese, 
in collabo-
razione con 
associazioni 
e negozi lo-
cali, spazio 
a cultura, 
musica e... 
tanta  festa! 
Ecco alcu-
ni appunta-
menti: al ‘Beer Tek’ alle 18.30 
aperitivo musicale, mentre alle 
22 grande concerto con i ‘Gam-
ba de Legn’; al ‘Carpe Diem’ 
spettacolo di danze latino ame-
ricane a partire dalle 20.30, 

con ballerine brasiliane e buo-
na musica; alla gelateria ‘Il 
mondo buono’, dalle 21 in poi, 
spazio musica dal vivo, ka-
raoke con Dario, spettacolo di 
twirling e, a seguire, danza del 

ventre con 
‘le ragazze di 
Ivonne Gor-
rara’; presso 
E l e t t r o d o -
mestici Zoia 
spazio inve-
ce al trucca-
bimbini; al 
‘Phi Personal 
Training’ dal-

le 21.30 alle 
1.30 dimostrazioni di pilates, 
allenamento e yoga; la ‘Croce 
Bianca’ seguirà lo stand gastro-
nomico mentre al Centro di via 
Piave ballo liscio e risotto di 
mezzanotte.

Il ‘problema’ dei rifiuti
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Notte bianca a Mesero

Dal comune di Bernate Ticino è arrivata un’importante 
novità, infatti è stato aperto un Bando di assegnazione aree di 
edilizia economica popolare in diritto di proprietà. In pratica 
l’amministrazione vuole procedere all’assegnazione di 3 lotti di 
terreno in diritto di proprietà collocati in via W Tobagi. Queste 
aree, potranno essere assegnate: a cooperative e/o consorzi, ad 
associazioni temporanee di cooperative.

Bernate: un bando per l’edilizia popolare
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D omenica 26 mag-
gio Cuggiono ha 
ospitato il VI Con-
corso Letterario 

Nazionale ‘Il buon samarita-
no’, organizzato da Ambrogio 
e Maria Grazia Vismara, che 
specificano come il concorso 
abbia lo scopo di premiare ar-
tisti che con le loro opere, in 
prosa o in poesia, dimostrino 
valore culturale, letterario ed 
etico. Concorrenti di nazionali-
tà diverse (tra i partecipanti si 
annoverano anche poeti rumeni 
e argentini) hanno inviato  le 
proprie poesie, a tema libero, 
lette domenica nella splendi-

da cornice di Santa Maria in 
Braida. I membri della giuria 
(Vittorio Gualdoni, Oreste Ma-
gni, Ambrogio e Maria Grazia 
Vismara) hanno premiato  ‘Do-
lori senza tempo’ di Alessan-
dro Corsi (Livorno), ‘Il più bel 
sogno’ di Aldo Palmas (Igle-
sias- Cagliari) e ‘Resurrectio’ 
di Valter Luciano Ferrari di 
Brescia, nell’ordine terza, se-
conda e prima classificata. Un 
pomeriggio intenso, in com-
pagnia di un tipo di letteratura 
dove padronanza tecnica e sen-
sibilità umana si incontrano, e 
certamente mai ben pubbliciz-
zata. Presenti alla lettura delle 
poesie ed alla  suggestiva pre-
miazione anche il Sindaco Fla-
vio Polloni, i cosniglieri Linda 
Gualdoni e Giuseppe Fontana.          

‘Il Buon Samaritano’

di Annachiara Blandino

Il ’Camminarmangiando’

Fino al 14 giugno saranno in distribuzione ai cittadini 100 
sacchetti mater-bi per la differenziata del ‘rifiuto umido’ e 50 
sacchetti trasparenti per il ‘secco’. Ritiro sacchi presso il chiostro di 
Villa Annoni dalle 8 alle 13.

Distribuzione sacchetti per i rifiuti urbani

C amminarmangiando 
é il nome della festa 
che ha luogo a Ca-
stelletto di Cuggio-

no la seconda domenica di giu-
gno. Quest’iniziativa si svolge 
per i quatttro cantoni tipici del 
paese; il Catenazzone dove 
ci sono gli antipasti, il Ponte 
dove si trovano i primi piatti, 
il giardino dell’oratorio dove si 
può mangiare la grigliata 
ed infine alla Scala di 
Giacobbe, dolci e musica 
per ballare in compagnia. 
In questi luoghi si posso-
no mangiare i vari piatti 
“gustando” il paesaggio 
che fa da sfondo alle va-
rie postazioni.  Anche 
quest’anno i cittadini 
della frazione Cuggione-

se si sono ritrovati per orga-
nizzare e preparare quest’or-
mai tradizionale evento che è 
giunto alla sua 11° edizione. 
È quasi tutto pronto, i festoni 
sono stati appesi, le postazioni 
sono allestite per ospitare tut-
ti i partecipanti e l’aspettativa 
cresce sempre di più; sabato 
gli organizzatori prepareran-
no le ultime cose e poi quando 
domenica tutto sarà a posto si 
potranno aprire le danze a que-
sta festa che ogni anno ospita 
sempre più persone.

di Marta Porro

D a venerdì 7 giugno 
Cuggiono propone 
esibizioni, spetta-
coli e attività nella 

prima Festa dello Sport e delle 
Associazioni sportive.  Si par-
te allo Stadio Comunale, dalle 
20.45 il calcio dà spettacolo: 
partono i ragazzi diversamente 
abili della ASD Ticino contro 
una squadra mista di atleti di 
US Cuggiono e P.S.G. Per la 
prima volta nel territorio, la 
Nazionale Modelle Amika per 
beneficenza sfiderà la squadra 
‘Con lo sport nel cuore’, for-
mata da amministrazione co-
munale, sponsor e sostenitori 
delle ASD Cuggionesi per una 
serata di grande spet-
tacolo e divertimento. 
Sabato 8 giugno in 
due diverse zone del 
paese le ASD danno 
spettacolo: dalle 9 alle 
12 presso la struttura 
all’aperto di via Mat-
teotti volley e calcio 
pulcini, nel pomerig-
gio dalle 14.45 alle 
16.30  basket e cal-

cio ragazzi con le ADS Grof, 
P.S.G. e Basket Cuggiono. 
Dalle 16.30 alle 19 in Piazza 
Mercato, Ginnastica artistica, 
Tai Chi, Ciclismo bimbi ed 
un torneo di scacchi in simul-
tanea per ragazzi con le ASD 
Polisportiva Sedriano Ticino 
Sport, Fitness Class, Probike 
e Cavalli&Segugi. Domenica 9 
giugno, con partenza (ed arri-
vo) presso lo Stadio Comunale, 
dalle 9 tutti al via della prima 
marcia non competitiva ‘Con 
lo Sport nel Cuore’, iscritta al 
circuito FIASP. In pianura e in 
mezzo al verde, ASD Fitness 
Class propone  2 percorsi (5 e 
10 km) adatti a tutti.

Con lo Sport nel Cuore



L annosa questione del-
le case delocalizzate 
intorno all’aeroporto 
della Malpensa nei co-

muni di Lonate Pozzolo, Ferno 

e Somma Lombardo è tornata 
di recente sotto i riflettori. Du-
rante l’ultima seduta del consi-
glio comunale lonatese, il più 
colpito dalla delocalizzazione 
con oltre 350 case (sulle 550 
totali) si è tornato a discutere 
del problema con l’approvazio-
ne di una mozione condivisa 
da maggioranza e opposizione 
per chiedere alla Regione un 
intervento più deciso. In sinte-
si il documento contiene la ri-
chiesta di rivedere la proposta 
avanzata dal Parco del Ticino 
di dichiarare un sito di inte-
resse comunitario il territorio 
della brughiera e via Gaggio. 
Una sottolineatura importante, 
in contrasto con il Masterplan 

Le case delocalizzate, “Il tempo ormai sta finendo”
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L’amico orto - giardino. Una giornata di eventi e idee

di Manuela Boschetti

che prevede, invece, la cancel-
lazione di via Gaggio. E torna 
a farsi sentire anche la voce 
dei cittadini, gli stessi che dal 
2001 hanno dovuto lasciare le 
case e hanno visto il loro ter-
ritorio abbandonato e ora in 
preda al degrado. “Il tempo 
sta finendo – commenta Walter 
Girardi del comitato ‘Viva via 
Gaggio’ e cittadino delocaliz-
zato – i soldi che la Regione 
aveva stanziato per i 3 comuni 
per la manutenzione sono esau-
riti e le zone stanno lentamen-
te morendo”. L’area compresa 
tra le vie XXIV Maggio, Primo 
Maggio e Moncucco sono state 
in passato  segnalate alle forze 
dell’ordine per il degrado, e i 

progetti di recupero sembrano 
lontano anni luce. “L’accordo 
proposto da Regione Lombar-
dia ai comuni e Sea è legato a 
doppio filo al Masterplan, poi-
ché i fondi (circa 12 milioni di 
euro) sarebbero riconducibili 
al capitolo dedicato alle com-
pensazioni ambientali. Ma dire 
si a questo accordo significhe-
rebbe anche dire si alla terza 
pista e per noi è inaccettabile”. 
Al momento Sea non ha ancora 
sottoscritto l’accordo e con il 
cambio della guardia al verti-
ce del Pirellone tutto è in stand 
by. “Continueremo a far sentire 
la nostra voce e non vogliamo 
che la frazione di Tornavento 
faccia la stessa fine”. 

I l giardino e l’orto nei 
suoi aspetti produttivi, 
ma anche come luogo 
di delizie per la mente e 

strumento di cura. Così, ecco 
che a Vanzaghello è stata orga-
nizzata una giornata intera con 
la cittadinanza e diverse asso-
ciazioni ed esperti. L’appunta-
mento è domani (domenica 9 
giugno): si comincerà alle 10 

con Elisabetta Branca, dottore 
agronomo, quindi la dottoressa 
Antonella Ferzi, medico onco-
logo, insieme alla Lilt (prevista 
anche la presenza di Maddale-
na Macchi, di Cucina naturale, 
e dell’architetto Luigi Bella-
ria, istruttore Anwi). L’even-
to andrà avanti con la coltiva-
zione dell’asparago (Federico 
Bolamperti) e l’orto verticale 

(dottor Gualtiero Daccò). L’as-
sociazione Lule sarà presente 
con l’orto allegro per il pro-
getto ‘Festival e Dintorni’, in 
collaborazione con il Centro 
Sociale Anziani, mentre Matteo 
Di Mattei parlerà di biodinami-
ca. Ancora, il concorso gastro-
nomico ‘Colori in cucina’ e una 
lezione di cucina con Ernestina 
Zara. Poi pranzo, e al pomerig-

gio, 1° Torneo di briscola su 
prato, laboratorio sui cereali 
e le farine (dottor Alessandro 
Scalco) e l’orto sinergico (Raf-
faella De Ciechi). Ecco, quin-
di, i funghi ed il Tricholoma 
portentosum (Giuliana Rodol-
fi), gli acquisti solidali (Pietro 
Mainini), la crema di ciccolato 
(Sara Peroni) e il libro ‘Il giar-
dino’ di Maria Grazia Cardani.  
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L a loro piramide, alla 
fine, è stata tra i 15 
vincitori del concorso 
nazionale. 

Ed ecco in ta-
vola una sana e 
corretta alimen-
tazione. Dall’at-
tività in classe 
al vero e proprio 
riconoscimento… 
con la divertente 
fattoria di “muu 
muu” il successo è 
garantito. Lo san-
no bene gli studen-
ti delle seconde (A e B) della 
scuola Primaria “Giacomo Le-
opardi” di Bienate. Allora, tut-
ti pronti: c’è l’iniziativa della 

Cameo Italia, appunto, legato 
all’alimentazione. Il lavoro è 
stato differente, prima le attivi-
tà direttamente dietro ai banchi 
sul progetto didattico, poi, gra-

zie al supporto di 
kit con prodotti 
e giochi per ciò 
che concerne il 
tema alimenta-
re, gli alunni 
hanno potu-
to cimentarsi 
nella realiz-
zazione di 
un qualcosa 
che riassu-

messe e venisse 
preso da punto di riferimento 
e simbolo dell’intero progetto. 
La scelta è andata su una pira-
mide, tridimensionale e creata 
con cartone e materiali di recu-

La piramide alimentare: e vincono con la ‘Cameo’
di Alessio Belleri

PIAZZA SAN GIORGIO CUGGIONO (MI)
TEL. 02.97.24.03.58

email: acconciaturelucia@email.it
SI RICEVE ANCHE SU APPUNTAMENTO

DA MARTEDÌ A GIOVEDÌ: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 19.00
VENERDÌ: 8.30 - 19.00 (orario continuato)
SABATO: 8.00 - 18.00 (orario continuato)

Presentati con questa pubblicità e avrai

uno sconto di €5,00*
sulla ricostruzione JOICO

* 16,00 euro anzichè 21,00 euro

Acconciature
Lucia Ornaghi

Prepara i tuoi capelli all’estate con la ricostruzione di Joico.
E’ un trattamento composto da 4 passaggi con dei condizionanti 
che ridanno cheratina ai capelli trattati.

pero che è stata, 
quindi, invia-
ta alla Cameo 
(insieme alla 
p r e sen t az ione 
in power point 
con le singole 
fasi dell’attivi-
tà) e, qualche 
giorno fa, la 
bellissima noti-
zia. L’elaborato 
è stato, infatti, 
scelto (tra un 
grande numero 
di altre opere pervenute) dalla 
commissione esaminatrice per 
la sua creatività e originalità. 
Insomma, ce l’hanno fatta: le 
seconde A e B sono nei primi 
15 posti del concorso naziona-
le. E come premio, un kit ox-
ford paper show for teacher, 

Sono gli alunni più bravi. Le borse di studio

P  er qualcuno l’univer-
sità è appena comin-
ciata, per qualcun’al-
tro è stato, invece, il 

tempo della maturità o delle 

prove di terza Media, e per 
altri, infine, di esami se ne ri-
parlerà tra un po’ di anni. Gli 
studenti più bravi: Magnago li 
ha premiati e lo ha fatto, come 

è ormai tradizio-
ne, con la con-
segna delle bor-
se di studio. Ben 
17 gli alunni ai 
quali il sinda-
co Carla Picco, 
il consigliere 
Massimo Rogo-
ra, Luca Manas-
sero del consi-
glio d’istituto 
e la presidente 

della commissione Diritto allo 
Studio, Raffaella Pariani (con 
tutta l’Amministrazione), han-
no voluto dire grazie e rendere 
omaggio per gli ottimi risultati 
ottenuti nel loro percorso sco-
lastico. Nello specifico 6 allie-
vi delle scuole Medie e 11, in-
fine, quelli delle Superiori che 
più di altri si sono distinti per 
impegno e traguardi consegui-
ti. Un momento, certamente, 
importante, augurando, poi, a 
ciascuno di loro altri significa-
tivi successi da qui e fino alla 
fine delle esperienze scolasti-
che e ovviamente per il futuro. 
(Foto sito comunale)   

Promuovere e conservare 
il nostro patrimonio e, 
contemporaneamente, 
una questione anche di 
benessere psico-fisico. Così, 
l’Amministrazione comunale 
si è attivata per avviare 
un’indagine per capire 
l’interessamento dei cittadini 
per l’affidamento di aree 
allo scopo di realizzare ‘orti 
urbani’ in due differenti 
aree di proprietà comunale: 
il parco Treccani e il parco 
‘Vivaio’. Chi fosse interessato 
deve far pervenire la richiesta 
entro le 12 del 28 giugno 
prossimo compilando 
l’apposita domanda.  

L’idea ‘orti urbani’

una lavagna digitale per lezioni 
interattive, oltre alla pubblica-
zione del lavoro stesso sul sito 
www.muumuu.it. “L’entusia-
smo e la passione che i ragazzi 
ci hanno messo sono state enor-
mi – dicono dalla scuola – Sia-
mo felici di avere raggiunto un 
traguardo così prestigioso”. 
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Segui tutti gli appuntamenti su www.logosnews.it

Nei giorni di giovedì, venerdì e 
sabato 13,14 e 15 giugno nella 
piazza Primo Maggio di Turbigo 
(MI), è stata organizzata la prima 
edizione del PTEC SUMMER FEST. 
Questa manifestazione, promossa 
dalla volenterosa associazione 
culturale giovanile Phoenix Ticino 
East Coast (PTEC), consiste in un 
evento di 3 giorni di musica, sport 
e cultura dove verrà proposto un 
servizio di ristorazione e della buona 
birra.  La manifestazione si aprirà 
con il servizio di ristorazione alle ore 19.00 di giovedì 13 giugno. 
Alle ore 21.00 ci sarà la performance degli ospiti d’eccezione, la 
folk band inglese BAD IDEAS. L’evento proseguirà poi venerdì 14 
giugno con l’esibizione di una delle migliori rock band italiane, i 
THE FIRE. Ed infine sabato 15 giugno, giornata di chiusura della 
PTEC SUMMER FEST, si inizia alle ore 15.00 con della musica 
live; si proseguirà con un piccolo break per la cena dalle 19.00 
alle 20.30,quando la serata proseguirà su ben due palchi, uno 
principale e l’altro dove si esibiranno band acustiche e cantautori, 
SPECIAL GUEST della serata i GERSON. 

Primo ‘Ptec Summer Fest’

Musica giovane a Turbigo

Per Malvaglio si preannunciano due fine settimana ‘clou’. 
Nella frazione sono infatti in programma due manifestazioni che 
prevedono una partecipazione straordinaria di persone. La prima 
in ordine di tempo è fissata per l’8 il 9 giugno, per la regia del 
gruppo dei ‘Goonies’ che organizza ‘Goonieslandia’, il tradizionale 
evento posto a conclusione dell’anno catechistico. La festa si aprirà 
con una cena in piazza nella serata di sabato, cui farà seguito 
l’esibizione di ‘Star e Simon School’ e lo spettacolo comico di 
Sergio Sgrilli, ossia ‘l’ultimo dei freak’. Si proseguirà domenica 
con la santa messa all’aperto, seguita da iniziative ludiche varie 
fino al tardo pomeriggio. Ovviamente per tutta la durata della 
festa non mancheranno le strutture gonfiabili che da sempre la 
contraddistinguono. Sarà anche presente uno stand delle signore 
de ‘La tela di Penelope’ con le loro preziose creazioni. La domenica 
successiva ad essere protagonista sarà invece la sezione  Comunale 
dell’Avis che, in collaborazione con DST Atletica,  proporrà la 18^ 
Camminata delle Cascine, competizione podistica di 10 Km non 
competitiva aperta a tutti. 

Doppia festa a Malvaglio

Meteo del castanese, magentino e legnanese

SABATO  notte stellata e poco nuvolosa o serena, poi tra mattina e pomeriggio ben soleggiato con cielo azzurro e da poco a parzialmente nuvoloso 
per cumuli in evoluzione, con addensamenti temporanei fino a nuvoloso nel tardo pomeriggio. Nubi medio-alte in aumento in serata con cielo in parte 
stellato e da nuvoloso a molto nuvoloso. Min fra 14 e 17 e max fra 27 e 30°C. Venti deboli o a tratti moderati a regime di brezza. 
DOMENICA notte e fino al tardo mattino cielo molto nuvoloso o coperto con associati, a tratti, piogge, rovesci e qualche temporale, in esaurimento 
entro il mezzogiorno. Fra il mezzogiorno e il tramonto tempo soleggiato con cielo azzurro e da parzialmente a molto nuvoloso in genere senza fenomeni 
associati. Venti deboli sudorientali fino al mezzogiorno, poi moderati a tratti forti meridionali nel pomeriggio. Min fra 13 e 16 e max  fra 23 e 26°C.
LUNEDI notte da molto a parzialmente nuvolosa e stellata, poi tra mattina e primo pomeriggio tempo soleggiato seppur con cielo da parzialmente a 
molto nuvoloso per cumuli in evoluzione, cui seguiranno addensamenti con associati brevi rovesci e/o temporali, in esaurimento in tarda serata, quando 
si apriranno parziali schiarite stellate fra le nubi. Min fra 12 e 15 e max fra 23 e 26°C. Venti deboli o moderati meridionali, in indebolimento serale. 

Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

Il comune di Gravellona Lomellina anche quest’anno ha 
organizzato la FESTA dell’ARTE che iniziata nel week end del 1 e 
2 giugno si concluderà il prossimo fine settimana, 8 e 9 giugno. 
Per la 19° edizione di questa manifestazione, ideata per mettere in 
mostra le numerose opere artistiche che sono conservate all’interno 
di questo piccolo comune, l’amministrazione ha decorato il 
paese con arte persino sui tetti e ha riservato numerose attività. 
Queste giornate saranno accompagnate da numerosi concerti, e 
nella giornata di chiusura, domenica 9 giugno, ci sarà un ospite 
d’eccezione: DAVIDE VAN DE SFROOS. 

La Festa dell’Arte

Doppio appuntamento quest’anno 
con gli allievi del Centro Danza di 
Maura Paparo di Magenta: il gruppo 
dei ballerini si fa in due per dare 
vita a due spettacoli differenti per 
stile, atmosfera, ma soprattutto… 
per fascia d’età. L’esordio spetta ai 
ballerini più piccoli, che martedì 11, 
mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 
alle 21 presso il Teatro Brera di 
Inveruno si esibiranno in ‘Giro del 
mondo – a spasso con il Nonno’. Tre le repliche anche per ragazzi, 
giovani e adulti allievi del Centro Danza, che saranno impegnati 
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno in ‘Hollywood Saloon’. 
Per tutte e tre le serate dedicate agli allievi più esperti della scuola 
sono ancora disponibili biglietti.

Si danza con Maura Paparo

Danza a Magenta



         ‘La forza della vita’
Cuggiono - Il Parmigiano di solidarietà
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Cuggiono l’appun-
tamento de ‘La Forza della Vita’, iniziativa musicale-culinaria bene-

fica. “A grande richiesta - spiegano gli 
organizzatori - questa seconda edizione 
si terrà il prossimo 6 e 7 luglio in Vil-
la Annoni. Sul posto verrà consegnato il 
Parmigiano Reggiano a coloro che l’a-
vranno prenotato entro il 20 giugno al 
numero 3505032080. Il caseificio, che 
l’anno scorso ha devoluto al comune ter-
remotato di Reggiolo un euro per ogni 

chilo venduto, vuole contribuire anche a quest’anno a favore dei biso-
gnosi”. A breve i dettagli di questo weekend-evento... tutto ‘emiliano’.

s          Disegno e teatro a scuola
Cuggiono - Le quinte... da premio
Sabato 1 giugno alle ore 17.30 presso 
la Galleria Cantoni di Legnano, la 
classe 5° B della Scuola primaria ‘A. M. 
Mozzoni’ di Cuggiono è stata premiata 
come I classificata dal presidente della 
L.I.L.T. di Legnano per aver realizzato il 
disegno più rappresentativo e attinente 
al tema “UN DISEGNO CONTRO IL 
FUMO”. La classe aveva partecipato, durante l’anno, al progetto 
‘Fumo City’ legato alla campagna nazionale contro il tabagismo e 

per sensibilizzare alla prevenzione 
dei problemi e delle malattie causati 
dal fumo attivo e passivo. Un vero 
successo... confermato, a livello 
artistico, anche nel teatro, con la 
bella rappresentazione di tutti gli 
studenti delle classi quinte cuggionesi 
per lo spettacolo-musical di fine anno 
legato alla storia di ‘Peter Pan’.

s

         Ghiri... campioni anche all’estero!  
Successo in Uzbekistan per il gruppo turbighese

Campioni in patria e fuori. Non conoscono 
rivali gli atleti italiani della Federazione 
Ghiri Sport Italia, ancora una volta sul podio 
anche al campionato del Mondo Ghiri Sport 
in Uzbekistan. E alla fine, sono state quattro 
le medaglie: due argenti con Francesco Rigoli 
e Christian Borghello e due ori con Oleh Ilika 
(presidente - fondatore del Ghiri Sport Italia 
e tra campione del mondo 2013).   

s
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Dopo 16 anni dimunuiscono gli stranieri in Provincia
E’ stato presentato mercoledì a Palazzo Isimbardi il XV rapporto sull’immigrazione straniera in provincia 
di Milano, curato da assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Milano, Fondazione Ismu e Orim, 
Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità. La ricerca, che fotografa la situazione al 1° luglio 
2012, conferma il milanese come area maggiormente attrattiva a livello regionale: in essa vive il 35,8% del 1,2 
milioni di stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria presenti in Lombardia. A debita distanza 
Brescia (16,1%) e Bergamo (11,3%). In valore assoluto, sono 443.300 gli stranieri, regolari e non, stimati sul 
nostro territorio. Il dato acquisisce particolare importanza se rapportato all’anno precedente, quando gli stranieri 
erano 460.000: il calo, dettato anche da aggiornamenti anagrafici apportati con l’ultimo censimento, va ad 
interrompe un trend oramai consolidato, che ha visto la presenza straniera crescere costantemente dal 1998 in poi (la sola eccezione, del 2006, 
si giustifica con la nascita della Provincia di Monza e della Brianza). All’interno del territorio provinciale il capoluogo si conferma più attrattivo 
dell’hinterland, sebbene in leggero calo (-1%) rispetto all’anno precedente. A Milano città vivono infatti 248.400 stranieri, il 56% del totale 
provinciale. Numeri su cui riflettere che riflettono la minor attrattiva del ‘Paese Italia’.

         Auguri agli sposi!
Casate - Le nozze di Alessandro e Valentina 
Tutta Casate riunita per un 
evento tanto atteso... non po-
teva essere altrimenti il po-
meriggio di venerdì 31 mag-
gio viste le nozze della nostra 
collaboratrice Valentina Di 
Marco ed Alessandro Colom-
bini. Già alcuni minuti pri-
ma delle celebrazione amici, 
parenti, compagni di teatro, 
colleghi di lavoro, studenti 
(essendo Valentina docente 
ad Arconate e Inveruno) e 
molti concittadini casatesi sono accorsi per questo bellissimo evento. 
Con una celebrazione composta, sulle note del coro Castellazzo di Ro-
becco è così giunto il “sì”. Tutta la redazione di Logos augura i migliori 
auguri ai neo-sposi per l’inizio della loro vita insieme!

s
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         Nuovi iscritti per l’Avis  
Inveruno - L’auto emoteca ha fatto da ‘richiamo’
L’Avis… cresce! Dopo la presenza dell’auto emoteca la scorsa 
domenica presso piazza San Martino ad Inveruno, infatti, ben sei 
nuove persone hanno deciso di iscriversi al gruppo inverunese. “Ma 
molte altre ci hanno chiesto informazioni - spiegano i rappresentanti 
del gruppo - e crediamo proprio arrivino a breve nuove iscrizioni! 
Intanto, ne approfittiamo per ringraziare il ‘Bar Tere’ per aver offerto 
le colazioni”.

s

         Quattro nuove farfalle nel Parco del Ticino  
Magenta - Censimento di farfalle a ‘La Fagiana’
Il censimento redatto da due biologhe volontarie presso la riserva 
‘la Fagiana’ di Magenta dà i primi risultati: ben trentasei specie di 
farfalle individuate e quattro rare mai viste nel Parco del Ticino. 
L’area, presso Pontevecchio, racchiude centinaia di esemplari “segno 
dello stato di buona salute dell’ambiente”. Chi vedesse farfalle nel 
Parco può mandare la foto a farfalle@parcoticino.it 

s

         Fustock Mesero Love Festival 
Mesero - tre giorni di birra e musica
Fustock Mesero love festival è un evento promosso dal Centro socio 
culturale di Via Piave di Mesero. Si tratta di un festival che dura 3 
giorni dove le parole d’ordine sono birra, musica e amore! Quest’anno 
l’evento si svolge durante i giorni di venerdì, sabato e domenica 21-
22-23 giugno. Per i primi 2 giorni la festa inizia alle ore 19.30 dove 
si ha la possibilità di cenare con hamburger, stinco alla guinnes, birra 
o altre bibite. Per la serata di venerdì ci saranno come ospiti i com-
ponenti della band ‘Porno Riviste’; sabato invece ad accompagnare la 
festa ci sarà il gruppo Irish Folk Rock dei ‘Meneguinness”. Domenica 
alle ore 18.30 corsa delle botti dove parteciperanno i rioni del palio di 
Mesero ed infine alle 22.00 ci sarà la conclusione con i ‘Pastoon’.

s



C hiara, 20 anni, abita 
a Buscate da quan-
do è nata. Studia 
all’università Catto-

lica a Milano, esce e si diver-
te con gli amici. Un’esistenza 
normale, insomma. Finché non 
ha sentito l’urgenza di fare ‘al-
tro’. Un’esperienza nuova, in-

tensa che le cambiasse il 
modo di vivere e di vede-
re le cose, soprattutto. “Il 

mese scorso 
ho voluto 
fare qual-
che setti-
mana come 
v o l o n t a r i a 
alla Piccola 
Casa del-
la Divina 
Provviden-

za, meglio conosciuta come 
Cottolengo” - racconta. “Ho 
conosciuto questa realtà tra-
mite mia mamma che, quando 
aveva più o meno la mia età, 
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frequentava anche lei il Cot-
tolengo e dai suoi racconti ho 
provato una grande emozione; 
così mi sono decisa a partire. E 
qui ho incontrato persone stra-
ordinarie, il loro cuore è pieno 
di fede, amore, gioia, allegria, 
speranza e, nello stesso tem-
po, di tanta sofferenza; proprio 
quella sofferenza che insieme 
alla fede e a quella di tutte le 
splendide suore li fa combat-
tere ed affrontare le giornate”. 
Ma, tu cosa facevì là? “Io ero 
nel Padiglione ‘Annunziata’, 
dove ci sono ospiti in condi-
zioni molto gravi e sono quasi 
tutti in fin di vita. La mattina 

w
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siamo anche su 

Da Giugno a Settembre
promozioni e sconti imperdibili

distribuivo la colazione, siste-
mavo le camere e preparavo il 
pranzo; nel pomeriggio, inve-
ce, portavo la merenda e poi la 
cena”. Che cosa ti ha segnato 
di più? “Il momento più forte 
l’ho vissuto quando è morto un 
ospite che fino a pochi giorni 
prima imboccavo quotidiana-
mente. Ma nel mio cuore ho 
Franco, 64 anni, paraplegico. 
Comunicava con me tramite 
una piccola lavagnetta”. E ora, 
nel tuo futuro? “Se lo rifarei? 
Sì, sono pronta a tornarci il 19 
giugno. Sono esperienze che 
ti cambiano e ti fanno capire i 
veri problemi della vita”. 

Tutti in sella per la ‘Brancaleone’. Da Turbigo a Turbigo dopo più di 1000 chilometri. Sport e amicizia
Da Turbigo a Turbigo per oltre mille chilometri. La concentrazione e l’emozione erano quasi un tutt’uno lo 
scorso giovedì sera in piazza Bonomi. Caschetto in testa e tutti in sella alle proprie biciclette... si parte, c’è 
la ‘Randonnèe 999 km Brancaleone’, organizzata dal Team Biciclissima del turbighese Diano Paccagnella 
e dal castanese Fulvio Gambaro. Pronti via, allora, su un percorso che ha visto il gruppo (ben 60 iscritti, 
tra cui anche 3 donne e 3 cittadini stranieri - un sudafricano, uno svizzero e un sanmarinese) superare 
Vercelli, Genova, Alba, Pinerolo, Sestriere, Susa, Biella, Omegna, Domodossola, Locarno, Luino e rientrare, 
quindi, a Turbigo, per un totale di 1007 chilometri da percorrere in 75 ore di tempo massimo. E, alla 
fine, eccoli all’arrivo, i primi nella mattinata di domenica (54h e 45 minuti): il sudafricano Christian Van 
Zyl, Aldo Arrighi, Remo Bertani, Marco Fulvio Casali, Ciro Gargioni, Paride Miglio, Alessandro Panini e 
Alberto Rigamonti (che hanno viaggiato praticamente sempre insieme); gli altri alla spicciolata nei minuti 
e nelle ore successive. Prima tra le donne, Simona Etossi e via via il resto della squadra.    

Chiara, 20 anni, volontaria alla Divina Provvidenza 

di Francesca Favotto

L’anima e il cuore del Cottolengo



U n mese fa io e il 
mio fidanzato Mat-
teo cercavamo un 
posto tranquillo 

per prenderci una pausa dai 
mille impegni e ricaricare un 
po’ le pile. Dopo qualche ricer-
ca, abbiamo deciso di andare 
in Alto Adige: montagne, aria 
pura e terme, quelle di Mera-
no (di cui vi parlerò più avan-
ti) era quello di cui avevamo 
bisogno. A soggiornare siamo 
finiti lì vicino, in un piccolo 
paesino di nome Tesimo a metà 
strada tra Merano e 
Bolzano, al Gurten-
hof, un agriturismo 
di charme risalente 
al 1400 con quattro 
appartamenti mol-
to caratteristici e 
davvero particolari. 
Travi a vista, soffit-
ti a cassettoni, letti 
a baldacchino, dettagli in legno 
e pietra: tutto rimanda agli an-
tichi masi contadini di secoli 

fa. Il tutto gestito 
come se si fosse 
parte della loro fa-
miglia da Erich e 
Sabine Knoll, cor-
diali ospiti e titolari 
della struttura, che 
si rendono disponi-

bili per una passeggiata a ca-
vallo, un’escursione nella loro 
malga in Val d’Ultimo o per 

insegnare come fare 
una corretta e sana 
sauna. Sì, perché il 
punto di forza del 
Gurtenhof è l’Al-
pine Spa, una zona 
relax interna, dota-
ta di ogni comfort 
per ore di coccole e benessere. 
Nel reparto sauna è possibile 
fare quella classica finlandese 

a secco, o quella alle erbe spe-
ziate, raccolte in malga, il cui 
profumo mischiato al legno di 
cembro e a quello del fieno, ha 
un alto potere rilassante. Spe-
cialità del Gurtenhof la sauna 
con gettate all’essenza di al-
bicocca, prodotte dalla fami-
glia Knoll: un balsamo per le 
vie respiratorie. Subito dopo la 
sauna, via a riposarsi sui mor-
bidi letti di fieno al fuoco cal-
do del caminetto e sorseggian-
do un’ottima tisana rilassante. 
Qui le ore sembrano non passa-

re mai e si può pro-
vare davvero cosa 
significa estraniarsi 
dal mondo e riequi-
librarsi. Una vacan-
za tra le montagne 
e la natura, ma sen-
tirsi come a casa: 
ecco cosa vuol dire 
soggiornare al Gur-

tenhof! Per maggiori infor-
mazioni, visitare il sito http://
www.gurtenhof.com. 

Il vero relax tra i monti dell’Alto Adige
di Francesca Favotto

enologiche di qualità. Seppur 
la genetica voglia “imparen-
tarlo” col Trebbiano di Soave 
(giunto forse nelle Marche nel 
‘400 al seguito di ‘coloni’ ve-
neti), la tradizione enoica re-
gionale, attinge da tradizioni 
etrusche e romane; la sua col-
tivazione ha storica ubicazio-
ne tra le province di Ancona e 

Macerata, in quei comuni, 
oggi costituenti la DOC 
‘Verdicchio dei Castelli di 
Jesi Classico’. Le sue uve, 
a ‘bacca bianca’, giungo-
no a maturazione in otto-
bre, colorandosi di verde 
giallastro, per donare vino 
paglierino-verdognolo, di 
buona intensità nei profumi 
floreali e fruttati, con note 
vegetali ed agrumate; sen-
sazioni supportate al gusto, 
da una buona freschezza 

e sapidità, che di questo vino 
equilibrato e discretamen-
te morbido fanno una duttile 
‘materia base’ per produzioni 
anche spumantizzate e passite. 
Sposerà piatti della tradizione 
marinara, per esser servito ad 
una temperatura di 12 C°.

di Mauro Zoia

L inee dolci, illuminate 
da quel verde smeral-
do che ruba gli occhi. 
La stupenda “Anfora” 

è il perfetto connubio tra mo-
dernità e storia: frutto del genio 
di Antonio Maiocchi, dal 1953  
la silhouette accattivante di 
questa bottiglia, si è fatta vero 
“cartello” stilistico di un brand 
che in Italia e nel mondo 
racconta di una sola cosa: 
IL VERDICCHIO. Accad-
de che...nelle Marche, in 
Cupramontana (Ancona), 
l’azienda Fazi Battaglia 
promosse, dell’intuitivo 
architetto, l’idea di ri-
farsi alle antiche anfore 
etrusche, per dar veste a 
quel vino che oggi a col-
po d’occhio riconosciamo 
tra mille:  il ‘TITULUS’, 
per tutti, il VERDICCHIO 
per antonomasia. Con i grandi 
riconoscimenti tributati dalla 
cultura e dal mercato, l’antico 
vitigno autoctono marchigiano, 
è tornato alle glorie nell’era 
del marketing, guadagnando-
si degna collocazione nel ‘vi-
gneto italiano’, con produzioni 

“Di verde vestito...”

I l concetto di “leva fi-
nanziaria” è tanto sem-
plice quanto rischioso. 
In sostanza, consiste 

nel moltiplicare il rendimen-
to di un investimento facendo 
uso di capitale preso a prestito. 
Facciamo un esempio. Immagi-
niamo di disporre di 1000 € e 
di volerli impegnare in un in-
vestimento che, 
tra un anno, 
restituirà 1100 
€. Se investis-
simo solo ca-
pitale proprio, 
otterremmo un 
rendimento del 
10%. Immagi-
niamo ora di 
poter investire solo 100 € del 
nostro capitale e di poter inve-
ce prendere i rimanenti 900 € a 
prestito, con la promessa di re-
stituire, tra un anno, 905 €. Im-
pegnando questi 1000 € nello 
stesso investimento, otterrem-
mo questa volta un rendimento 
del 95% (100 € - 5 € a fronte 
un investimento di soli 100 €). 
Tale effetto moltiplicativo è 
tanto maggiore quanto più alto 

è il rapporto tra capitale preso 
a prestito e capitale proprio. 
Ovviamente, tutto dipende dal 
buon esito del nostro investi-
mento: se invece di restituire 
1100 € a fine anno avessimo 
ricevuto 900 €, il nostro ren-
dimento sarebbe stato - 105% 
e noi non solo avremmo perso 
tutto il nostro capitale, ma non 

saremmo stati 
neanche in gra-
do di restituire 
i n t e g r a l m e n t e 
l ’ a m m o n t a r e 
preso a prestito. 
Il meccanismo 
della leva è stato 
uno delle princi-
pali cause della 

crisi dei subprime, quando le 
grandi banche di investimento 
operavano anche con leve su-
periori a 30 (un euro di capitale 
proprio ogni 29 presi a presti-
to). Fintanto che il sistema ha 
retto, i profitti venivano molti-
plicati, ma quando l’apparente-
mente inattaccabile schema si 
è inceppato a causa della crisi 
immobiliare, le perdite sono 
state parimenti amplificate.

la leva finanziaria

di Paolo Cavaiani

21Rubriche sabato 8 giugno 2013www.logosnews.it



D ecisivo fu quel 
rigore. L’avversa-
rio si presenta dal 
dischetto, la palla 

calciata a mezza altezza e il 
portiere che con la mano aperta 
la devia fuori. 
Il resto sono 
sorrisi, abbrac-
ci e gioia. Alla 
fine il sogno è 
diventato re-
altà: “Sono 
campioni”. Gli 
Allievi fascia 
A del Gruppo 
Sportivo Casta-
nese ce l’hanno 
fatta. Dopo il 
primo posto nel loro girone, 
per i ragazzi di mister Totti è 
arrivata anche la vittoria alla 
fase finale del campionato Pro-
vinciale. Battute le due dirette 
concorrenti, il Parabiago prima 
(2 – 1 il risultato), l’Uboldese 
poi, proprio dagli undici metri. 
“Un’emozione ed una soddi-
sfazione grandissima – spie-
ga il vicepresidente, Claudio 

Martinoni – Sono contento per 
i ragazzi, se lo meritano un 
traguardo tanto importante”. 
Adesso, per molti di loro, sarà 
il momento del salto di catego-
ria, alla Juniores (qualcuno, va 
detto, già in questa stagione ha 
potuto provare a giocare con 
i “più grandi”), ma i ricordi e 

la felicità che 
si porteranno 
dentro, quel-
li rimarranno 
indelebili e 
scalfiti nel-
la memoria di 
tutti. “E’ stata 
un’annata in-
d i m e n t i c a b i -
le – continua 
Martinoni – La 
squadra ha di-

mostrato ottime qualità”. Dal 
campionato al triangolare sec-
co, il gruppo ha saputo tirare 
fuori la giusta grinta. E la festa 
ha potuto cominciare. “Per la 
prossima stagione ai Regiona-
li – conclude – cercheremo di 
onorare nel migliore dei modi 
la categoria, con qualche inne-
sto che ci possa consentire un 
anno di alta classifica”. 

S abato 2 giugno, al Tea-
tro Lux di Sacconago, 
gli ‘Angeli’ di Eleono-
ra si sono riuniti e tutti 

insieme hanno regalato a geni-
tori, parenti e amici il loro sag-
gio di danza. 
L’Associazione 
Angeli sulle 
Punte, diret-
ta da Eleonora 
B u r g s t h a l e r , 
insegnante di 
Danza Classi-
ca Accademi-
ca diplomata 
al Teatro alla 
Scala di Mila-
no ha voluto 
fare un omag-
gio all’Italia 
preparando uno 
spettacolo all’insegna del tri-
colore. Gli spettatori sono stati 
invitati a viaggiare nel mondo 
della musica italiana. Sulla 
base delle note più famose gli 
allievi di Angeli sulle Punte 
hanno danzato davanti ad un 
numeroso pubblico mostrando 
tutto il loro talento … Eh sì, 
per l’insegnante Eleonora, ogni 

suo singolo allievo è un picco-
lo artista che merita di ballare 
su un palco. L’esibizione, che 
ha suscitato non poche emo-
zioni a tutti i presenti, è termi-
nata  inneggiando a gran voce 

‘Fratelli d’I-
talia’, mentre 
una schiera di 
bambine e bam-
bini riempiva  
il palco, vestiti 
con magliette 
verdi bianche e 
rosse. L’effetto 
coreografico è 
stato di grande 
impatto, tanto 
che il pubblico 
spontaneamente 
si è alzato ad 

applaudire sen-
tendosi protagonista,  e non 
solo spettatore  di una gran-
de festa.  Eleonora vi aspetta 
tutti: bambini e adulti nella 
nuova scuola a Dairago in via 
Damiano Chiesa, 42 per vive-
re insieme l’emozione della 
danza o solo per chiedere in-
formazioni e saperne di più. 
Per info 338.5467748 Eleonora  
facebook:angelisullepunte asd

Gli Allievi sono campioni
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In danza con l’Italia

Cinque società sportive, cinque comuni, 
cinque tappe. La scommessa è stata 
vinta… pronti via, la seconda edizione 
di “E… state correndo – Circuito 
Podistico dell’Altomilanese” sta per 
cominciare. L’A.S.D. Amici dello Sport-
Podistica Castanese, l’US Sangiorgese, 
il Team 3 Esse Rescaldina, il G.P. Quelli 

della via Baracca Ossona e la Polisportiva Magnago-Bienate ci 
hanno creduto fin da subito e così, oggi, quello che inizialmente 
era cominciato come un sogno è diventato realtà. L’idea, molto 
semplice: sfruttare sinergicamente le singole risorse delle varie 
realtà associative per dare vita ad un circuito con un unico 
regolamento, accorpando le differenti manifestazioni presenti 
ormai da diversi anni nel calendario dei podisti dell’Altomilanese, 
del Varesotto e del Novarese. Dopo la prima volta, quindi, nel 
2012, ecco la seconda edizione che dal 14 giugno e fino al 12 
luglio, a cadenza settimanale, vedrà cinque tappe serali nelle 
cinque cittadine del territorio, su un percorso che varia dai 5 ai 6 
chilometri. Si comincia da Castano Primo con “Castano di notte”, 
quindi il 21 giugno a San Giorgio su Legnano “Tri pass e ‘na 
curseta”, mentre il 27 a Rescaldina “La notte della 3 Esse”; due gli 
appuntamenti di luglio: il 5 ad Ossona “Ciar o scur a Ossona sa 
cur” e, infine, il 12 a Magnago “Jack pot run”. “E…state correndo” 
è inserito nel calendario Regionale della Fidal – Lombardia, il 
che significa che possono partecipare tutti gli atleti tesserati con 
società affiliate alla Federazione Italiana di atletica leggera e chi 
è tesserato a gruppi affiliati ad enti di promozione sportiva che 
hanno sottoscritto la convenzione con FIDAL. Non solo la vera 
e propria gara competitiva, però, ci sarà il momento dedicato ai 
più piccoli, mentre chi avrà voglia semplicemente di camminare 
o correre in compagnia lo potrà fare sul percorso non competitivo 
FIASP. Si correrà insieme, dunque, e si farà però anche solidarietà, 
con l’adesione all’iniziativa di Matteo Raimondi “Io non corro 
solo 5 cent al km”. E una parte del ricavato sarà destinata a 
SMArathon, per i bambini colpiti da atrofia muscolare spinale.

Al via ‘E...state correndo’

di Alessio Belleri
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G ià di per sé il salto 
di categoria è un 
traguardo impor-
tante, ma se arri-

va al primo tentativo, allora la 
soddisfazione è doppia. Chie-
detelo alla DST Volley Turbigo 
del pre-
s i d e n t e 
C e s a r e 
N o é … 
d a l l a 
t e r z a 
alla se-
c o n d a 
divisio-
ne: ce 
l’hanno 
f a t t a 
p r a t i c a -
mente subito le ragazze ed il 
mister Renato Rizzo. “Un ri-
sultato eccezionale – sono le 
parole dello stesso tecnico – 
Se pensiamo che la squadra è 
stata formata solo all’inizio di 
questa stagione (fino a qual-
che tempo fa esisteva già, poi, 
però, si era sciolta)”. Alla fine, 
quindi, la promozione, con 
nemmeno una sconfitta ed un 

gioco che ha emoziona-
to e coinvolto i tifosi e 
i tanti appassionati. Ma 

non c’è stato solamente il 
campionato di Terza divisione 
per la compagine turbighese 
ed il primo posto assoluto. La 
DST Volley ha, infatti, parteci-
pato alla stagione PGS e anche 
qui ecco il secondo successo 
dell’anno. “Abbiamo vinto il 
nostro girone – continua mister 
Rizzo – e ci siamo confronta-
ti, successivamente, con i Re-
gionali. E’ stata una bellissima 

DST Volley Turbigo
La Seconda è realtà 

N uovo gran-
de successo 
per la quar-
ta edizione 

della ‘Festa dello Sport’ 
promossa dalla Polispor-
tiva San Giorgio di Ber-
nate Ticino e Cuggiono. 
Anche quest’anno, dopo 
la grande partecipazione 
di atleti e pubblico del-
le passate edizioni, sono 
state molte le proposte e le at-
tività che hanno caratterizzato 
lo scorso fine settimana. Se il 
venerdì ed il sabato sono stati 
‘segnati’ dal maltempo, la for-
tuna ha assistito l’esibizione e 
le gare svoltesi la scorsa do-
menica mattina e pomeriggio 
presso il campo di Castelletto 
di Cuggiono. Un applauso par-

ticolare va anche alle ragazze 
della ginnastica artistica che, 
la sera di sabato, si sono esi-
bite tra gli applausi di genitori 
e amici nella palestra di Ber-
nate.  Per tutti i bambini è sta-
ta, ancora una volta, una bella 
festa per giocare in compagnia 
di compagni di squadra e fami-
glie.

Sport in festa con la PSG
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di Alessio Belleri

esperienza, abbiamo 
lottato con tutte le for-
ze e siamo arrivati al 4° 
posto”. Insomma, “chi 
più ne ha più ne metta”, ver-
rebbe da dire, perché se la sta-
gione fosse andata avanti anco-
ra chissà quanti altri traguardi 
sarebbero riuscite a tagliare le 
giovani pallavoliste di Turbi-
go. “Adesso, un po’ di riposo, 
pronti a rimetterci al lavoro 
per il campionato del prossimo 
anno – conclude Rizzo – L’o-
biettivo è giocare sempre con 

intensità e carattere, ovviamen-
te punteremo a rimanere in se-
conda divisione, ad una salvez-
za tranquilla, il resto che verrà 
sarà solo di guadagnato. Voglio 
ringraziare le ragazze per l’im-
pegno, sono loro le vere artefi-
ci di questo traguardo; quindi, 
grazie alla dirigente Elisa Scal-
co, che mi ha accompagnato in 

q u e s t a 
bellissi-
ma an-
nata e, 
i n f i n e , 
al pre-
s i d e n t e 
C e s a r e 
N o é ” . 
D o p o 
l’estate, 
si torna 

in campo: 
Patrizia Bellotti, Elena Borin, 
Valentina Bozzola, Valentina 
Cardinali, Francesca Colli, Mi-
chela Guaraldo, Savina Pagani, 
Laura Camacho Pereira, Fla-
via Pirola e Agnese Liguori ci 
sono, magari si aggiungeranno 
anche altre atlete per rinforza-
re la rosa. Chi volesse entrare a 
far parte del gruppo può contat-
tare il mister al 338/2465611.
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