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P rima e seconda prova 
sono andate, adesso 
tocca alla terza e, ov-
viamente, poi gli ora-

li. “Cara mia maturità”... sono 
giorni significativi per molti 
dei nostri studenti, chiamati ad 
un esame importante della loro 
vita. Ma come è andata negli 
istituti del territorio? I ragazzi 
escono uno alla volta, alcuni in 

gruppo quando, nel primo 
pomeriggio di mercoledì, 
ci presentiamo davanti 
alla scuola superiore Tor-
no di Castano Primo ed 
al Liceo Europeo di Ar-
conate; c’è chi abbozza 

un sorriso, chi ha il volto teso 
e stanco e chi, infine, sale in 
auto e se ne va. La prima pro-
va è passata, però quanto ‘filo 
da torcere’ ha dato quest’anno. 
“Avete visto le tracce? - dice 
un alunno - C’è stato un atti-
mo di smarrimento e ansia”. 
“Certamente l’analisi del testo 
era difficile: Claudio Magris, 
un autore sinceramente qua-
si sconosciuto - aggiunge una 
ragazza”. E allora, ecco che le 
scelte si sono concentrate sulle 
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restanti possibilità: gli ‘omi-
cidi politici’, la ‘relazione tra 
individuo e società di massa 
attraverso testi di autori come 
Pasolini, Montale e Canetti’, 
ancora ‘Stato, democrazia e so-
cietà e anche qui testi di Kru-
gman e Zingales’, ‘La ricerca 
scommette sul cervello’, per 
tecnico-scientifico,  quindi i 
paesi emergenti (Brics) e infine 
un saggio ‘La vita non è solo 
lotta di competizione ma anche 
trionfo di cooperazione e cre-
atività’. “Non è stato davvero 
semplice decidere quale traccia 
seguire - afferma un altro gio-
vane - Speriamo bene”. “Non 
appena ci hanno mostrato gli 
argomenti, mi sono come bloc-
cata - conclude un’allieva”. 

Prima e seconda prova... andate
L’esame di Maturità negli istituti del nostro territorio

Quei temi troppo attuali e lontani dai normali programmi scolastici. “Non è stato semplice scegliere”
“Maturità t’avessi preso prima...”, chissà a quanti mercoledì mattina, al momento di leggere le tracce della prima prova, saranno venute 
in mente le parole dell’ormai celebre canzone di Antonello Venditti. In fondo, come dar loro torto. Si, perché sarà anche un esame tra i più 
impegnativi della nostra vita, ma di certo alcuni dei temi proposti per questa Maturità erano ben lontani dall’idea e dai programmi che 
quotidianamente si studiano in classe. “La Maturità è un appuntamento importante, uno dei più importanti dove ciascuno di noi è chiamato, 
appunto, a dimostrare di essere cresciuto e pronto ad entrare, chi nel mondo del lavoro, chi all’università” - ci hanno sempre ripetuto tutti, però 
è altrettanto vero che confrontarsi con autori e argomenti sui quali ci siamo preparati ha un significato, lo stesso significato cambia, invece, 
quando di fronte abbiamo tracce che, seppur di attualità o comunque legate alla storia, alla letteratura ed all’economia, sono lontane dalla 
nostra realtà di studenti. Qualcuno l’ha già ribattezzata la prova più difficile degli ultimi anni... chissà magari è proprio così. (di Alessio Belleri)  

di Sara Leoni
e Elena Branca

Ulteriori informazioni su www.cuggionogiovani.ti
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Mandaci una tua foto

con Logos e vinci un
 biglietto 

omaggio valido per un 
ingresso 

alla piscina di Cuggio
no!!

redazione@logosnews.itcontinuerai a trovare gli aggiornamenti,
le informazioni e le notizie di tuo interesse
sul nostro portale www.logosnews.it

ma in nostra compagnia!
Buone Vacanze!

Guardando i TG ed i giornali di questi giorni sembra in questa estate italiana 2013 nessuno riesca a parlare 
d’altro se non di chi sarà il prossimo ‘espulso’ del Movimento 5 Stelle o se e quando Silvio Berlusconi 
‘staccherà’ la spina al Governissimo. Ma qualcosa sfugge... parlando con piccoli e grandi imprenditori, 
chiaccherando nei bar, scambiando due battute tra amici, purtroppo, l’argomento più gettonato è “dove 
andremo a finire?”. Sì, perchè l’ennesimo negozio che chiude, un altro padre di famiglia che rimarrà senza 
lavoro o di quel giovane indeciso se andarsene dall’Italia poco importa. O meglio importa, ma è meglio 
parlare d’altro! Molti sponsor e società con cui collaboriamo, si trovano anche loro nel dubbio di cosa, si 
spera potrebbe o si teme dovrebbe, cambiare a breve. E nel dubbio tanti preferiscono spostare gli investimenti 
a dopo l’estate (noi stessi, lavorando nel commerciale, anticipiamo la pausa estiva del cartaceo, ma 
continuiamo ad informarvi via web) Perchè non è normale che a una settimana da luglio nessuno sa ancora se 
aumenterà o meno l’Iva, se l’Imu andrà pagata tutta, se gli esodati avranno la pensione. Ma siamo in Italia... 
fa caldo... e se le vacanze sono ormai un miraggio, c’è pur sempre il Ticino per allietarci e rinfrescarci.

di Vittorio Gualdoni

Italia 2013: benvenuti nel Paese dell’incertezza

         Velp82
logosnews.it/postscriptum

Il Governo presenta il decreto del fare
Fondo di garanzia per le imprese e incentivi: ma cambieranno qualcosa?

I l Consiglio dei Ministri 
ha ideato il “Decreto del 
Fare”, che tra poco sarà 
sottoposto al vaglio del-

le Camere. Un decreto, almeno 
in teoria, indica che l’oggetto 
in discussione è emergenziale e 
che quindi i due rami del Parla-
mento non possono discuterne 
per un tempo infinito: in prati-
ca, il decreto è usato per legife-
rare anche su questioni minute, 
o che richiedono riflessioni 
adeguate. Questo 
piccolo preambolo 
non è del tutto inu-
tile: le misure pre-
sentate, nonostante 
i nomi ad effetto, 
sono solo un primo 
passo, cui dovrebbe-
ro seguirne altre più 
incisive, o almeno si 
spera. Di certo non 
brillano per coraggio, anche 
se i lati positivi ovviamente ci 
sono. Le imprese potrebbero ri-
cevere una boccata di ossigeno:  
se il decreto, infatti, dovesse 
rimanere pressoché identico a 
quello presentato, dovrebbe es-

sere più facile accedere al fon-
do di garanzia per le 
piccole e medie im-
prese, dovrebbero es-
sere stanziati cinque 
miliardi per nuovi 
macchinari, cin-
quanta milioni nel 
biennio 2013/2014 
per l’innovazione 
industriale e tre mi-
liardi spostati a fa-

vore dell’edilizia comu-
nale. Anche il ripristino della 
mediazione per le cause civili 
e l’impignorabilità  della prima 
abitazione da parte di Equi-
talia sono  rivolte anche agli 
imprenditori. A far sorridere è 
l’idea di rendere le bollette per 

l’elettricità in linea con il prez-
zo di mercato, dato che le fa-
miglie risparmiereb- bero, 
secondo il ‘Corriere 
della sera’,  10 € dal 
2014. E le perples-
sità continuano. Un 
articolo di Micro-
mega ne solleva al-
cune, tra le quali è 
da sottoscrivere la 
critica alla misura 
“sblocca cantie-
ri” che prevede lo 
stanziamento di due miliardi 
per le opere strutturali; del-
le due l’una: o le opere erano 
state già finanziate precedente-
mente ma i fondi non sono sta-
ti erogati, oppure i costi sono 

lievitati al punto da richiedere 
un’integrazione, sperando che 
l’aumento dei costi sia pronta-
mente giustificato. Anche sem-
plificare la gestione di cave e 
rifiuti non è una misura molto 
saggia, dato il business illega-
le del settore; i controlli do-
vrebbero essere aumentati, non 
procrastinati. Riassumendo, il 
decreto ha i suoi lati positivi, 
ma è pavido: sono previsti ta-
gli alla spesa pubblica impro-
duttiva che alimenta il cliente-
lismo? L’evasione fiscale non 
è più un problema? Calcolarne 
il possibile recupero è  sicu-
ramente difficile ma, essendo 

una caratteristica del 
paese dal secondo 
dopoguerra, è possi-
bile che non si trovi-
no i mezzi adatti per 
combatterla? E sa-
rebbe anche un buon 
segnale di ritorno di 
civiltà. Forse il gover-
no, frutto di un com-
promesso tra partiti 

che prima si detestavano più 
o meno cordialmente, non ha 
la forza politica di realizzare 
misure strutturali. Ma quanto 
si andrà avanti mettendo solo 
delle pezze? 

di Annachiara Blandino



S ono 19, questo 
anno, i nuovi 
sacerdoti ordi-
nati dall’Arci-

vescovo Angelo Scola. 
Tra loro vi è anche il 
meserese Stefano Car-
dani. Come tradizione 
vuole, la domenica suc-
cessiva all’ordinazione 
in Duomo, la festa si 
trasferisce nel paese natale e, 
forse mai come questa volta, 
tutta Mesero si è stretta intorno 
al loro don! Una festa davvero 
in grande stile, con corteo uffi-
ciale con tutti i sacerdoti pre-
senti, il Sindaco e l’Ammini-
strazione comunale, le case del 

paese listate a festa con tante 
bandierine colorate in cui uno 
stilizzato don Stefano sorride-
va. E poi la celebrazione vera 
e propria, con i discorsi ed i 
ricordi dei sacerdoti che nel 
corso degli anni hanno signifi-
cato qualcosa per la vita di don 

Stefano, o a Mesero o 
nei seminari e negli 
oratori da lui visita-
ti. Un grande segno 
di fede, festa e ami-
cizia, trasferito ora 
nelle parrocchie del 
varesotto a lui desti-
nate che lo vedranno 
protagonista della pa-
storale giovanile.

D opo Sydney e Ma-
drid... un nuovo 
grande appunta-
mento di fede e 

testimonianza sta per essere 
vissuto dai giovani dell’Unità 
Pastorale di Cuggiono, Casate, 
Bernate Ticino e Castelletto. 
Quindici tra ragazzi e ragazze, 
unico gruppo parrocchiale or-
ganizzato dell’intera zona pa-
storale di Rho, a partire da metà 
luglio, partiranno alla volta del 
Brasile. Guidati 
da don Lorenzo 
Truccolo, che ha 
curato la prepa-
razione pastora-
le e religiosa dei 
giovani in questi 
mesi di prepa-
rativi, voleran-
no prima a San 
Paolo e quindi 

all’attesissimo evento di Rio 
de Janeiro. “Andate e fate di-
scepoli tutti i popoli”, il tema 
evangelico ed invito del Santo 
Padre Papa Francesco, pronto 
ad essere accolto nel suo con-
tinente da milioni di giovani 
festanti e desiderosi di pregare 
e testimoniare la vitalità della 
Chiesa. Sarà possibile seguire 
in diretta il viaggio dei ‘cug-
gionesi’ su pellegrinibrasiliani.
wordpress.com

La ‘prima’ di don StefanoVerso il Brasile con il Papa

Il Brasile non sarà facilmente raggiungibile per tutti... 
e allora, ecco la Pastorale Giovanile della Diocesi di 
Milano ha organizzato una proposta ‘locale’: tutti i 
giovani lombardi sono invitati il 27 e 28 luglio ad 
una grande veglia ‘live’ dal Brasile a Caravaggio. Con 
10 euro si avrà anche il ‘kit Gmg ufficiale’. Info al 
num 340.5699569, mail: giuliana.rota@gmail.com

La ‘Rio’ dei lombardi... sarà a Caravaggio!

speciale
ORATORI ESTIVI

su www.logosnews.it/mesero
- Foto e video della prima messa di don Stefano Cardani



“Every body”... alla scoperta del nostro corpo
Il “corpo” o “ogni parte del corpo”, hanno 
voluto giocare un po’ con le parole e l’in-
glese per formare uno slogan accattivante e 
capace di coinvolgere i ragazzi. E alla fine 
“Every body”… l’invito ai giovani dell’o-

ratorio estivo di quest’anno a Turbigo, Nosate, Robecchetto con Induno e 
Malvaglio sarà proprio il guardare alle singole potenzialità del loro corpo ed 
all’utilizzo di quello che la natura ha dato a ciascuno perché imparino a portare 
una ventata fresca di umanità in questo mondo e facciano sì che tutti si ricono-
scano appartenenti ad un’unica famiglia, quella umana, dove si dà valore alle 
differenze e persino alle diverse abilità, per essere pienamente umani. Allora, 
tutti insieme per vivere cinque settimane di festa, animazione, divertimento ed 
anche confronto e riflessione. Non ci sarà, insomma, tempo di annoiarsi perché 
le attività sono e saranno tantissime. Il lunedì ed il venerdì, ecco le uscite, pri-
ma in piscina, poi in qualche località o parco acquatico d’Italia, mentre il resto 
della settimana gli appuntamenti sono in oratorio (Turbigo con Nosate, Robec-
chetto con Induno e Malvaglio) e qui spazio ai vari laboratori, ai tornei sportivi, 
il pranzo e la merenda, i diversi giochi ed i momenti di preghiera. “Ogni giorno, 
partendo dal Vangelo – spiega don Giovanni – spieghiamo ai ragazzi il valore 
di una parte del corpo. In ognuno di noi c’è la fede (in qualcosa, in qualcuno, 
in un ideale o in una persona) che ci accompagna. Con tutto noi stessi, quindi, 
cerchiamo di fare della nostra vita un dono per gli altri”. Qualche numero, in-
fine: dai 300 ai 350 gli iscritti tra Turbigo e Nosate, 250 quelli di Robecchetto 
e Malvaglio, più 100 animatori che, quotidianamente, seguono e gestiscono le 
attività. (Foto Sally)

DORMI QUI
Bed&Breakfast

Via San Martino, 40
20020 Magnago - MI

Tel: 345 707 73 73
info@dormiqui.it
www.dormiqui.it

a 5 minuti
da Malpensa

a 30 minuti
da Milano e Varese

I giochi, le gite e le canzoni: è l’Oratorio Estivo

Cosa può spingere un bambino 
delle elementari o un ragazzo delle 
medie ad alzarsi presto i primi gior-
ni di vacanza? Solo il divertimen-
to. Ed è questo il tratto caratteristi-
co ed immutabile dell’esperienza 
dell’Oratorio Estivo. Momento 
educativo, attività sociale, calei-
doscopio di emozioni e giochi. Dal 
lunedì al venerdì, in tutti i nostri 

Turbigo - Nosate-
Robecchetto - Malvaglio

   di Vittorio Gualdoni
paesi, dal 
m a t t i n o 
presto fino 
a sera, è 
una festa 
per tutti 
vedere i 
b a m b i n i 
sorridenti, 
sudati e 
coloriti dal 
sole, rin-
corrersi e 

cantare a squarciagola i mo-
tivi e le canzoni dell’anno: 
dalle ‘hit’ del momento fino 
ai tormentoni ufficiali. “Ora 
non sei più un bambino, 
nuoti come un pesciolino...” 
e via cantando, con gli ami-
ci di sempre e nuove com-
pagnie, magari conoscendo 
la prima ‘fidanzatina’, ma 
sempre in un ambiente 
sano in cui i coadiutori si 
dedicano anima e corpo 

per ga-
rantire la 
m a g g i o r 
sicurezza, 
a p e r t u r a 
e parteci-
p a z i o n e . 
E sì, per-
chè ormai, 
s e m p r e 
più spesso, 
gli oratori 
svolgono 

anche un ruolo sociale non pretta-
mente loro: accogliere tutti 
questi ragazzi che, finite le 
scuole, i genitori non sa-
prebbero a chi affidare, o 
per motivi di costi o per mo-
tivi di orari. E se è un pro-
blema il costo, il ‘don’ un 
modo lo trova sempre per 
permettere a tutti di parci-
pare alle gite o sperimenta-
re qualche laboratorio. Ma 
anno dopo anno, è l’espe-

rienza stessa di vita che diventa te-
stimonianza: perchè il bambino di 
oggi sarà l’animatore e l’educatore 
di domani. In un ciclo di crescita 
che permette al ragazzo di vedere 
il ‘grande’ come esempio, primo e 
fondamentale insegnamento, per 
comprendere come spesso sia più 
bello donare che ricevere. E che i 
canti continuino, che i giochi e le 
recite si susseguano... tra poco sarà 
tempo di vacanze e campeggi esti-
vi. E così, anche le vacanze ‘low 
cost’ saranno magiche. 

speciale
ORATORI ESTIVI



CELEBRAZIONE
XVI FESTIVAL

L’arte, la musica e la poesia: popoli... insieme 
Il canto, la musica, l’arte tornano a mischiarsi insieme, re-
galando ai presenti un’atmosfera magica e d’altri tempi. Le 
edizioni, poi, arrivate quest’anno a sedici, hanno visto  l’al-
ternarsi di più di duecento artisti, creatrici e creatori di al-
tissimo livello, provenienti da ben cinque continenti. L’ap-
puntamento è per sabato 29 giugno alle 21 a ‘Le Radici e le 
Ali’ (già chiesa di Santa Maria in Braida) a Cuggiono. Torna 
‘Celebrazione - XVI Festival internazionale della musica e 
delle arti’. Sotto la regia di ‘Salone delle Arti’, associazione 
non a scopo di lucro di Castano Primo, e con la collabo-
razione dell’Ecoistituto della Valle del Ticino di Cuggiono 
(patrocinio di Osservatorio del Mediterraneo - Forum Euromediterraneo, Roma Area N.O. spazio 
olistico, Firenze; Centro Culturale - Centre Culturel Voce, Corsica), l’evento è ormai entrato di 
diritto nel calendario delle manifestazioni che, in questo periodo, riescono a focalizzare le atten-
zioni del territorio, dell’Italia e del mondo. E sarà, inoltre, la solidarietà degli artisti ed il prezioso 
contributo dei fedeli donatori, uno dei punti saldi nel 2013, perché, nonostante la crisi economica, 
sociale e morale profonda, gli organizzatori sono riusciti a dare vita nuovamente ad un progetto 
che guarda alla difesa ed alla valorizzazione dell’arte e del dialogo tra i popoli, mai come adesso 

fondamentale e necessario. Allora, ogni edizione è concepita come 
evento unico e raro, con creazioni originali in esclusiva e che per-
mettono di mettere in luce le varie espressioni artistiche, la musica, 
la danza, la poesia ed il teatro, portando il pubblico alla scoperta 
di un appuntamento ricco di magia e coinvolgimento. Un festival 
che negli anni ha creato scambio e collaborazione con le istituzioni 
internazionali ed i Paesi (Francia, Olanda, Canada e Stati Uniti, 
solo per citarne alcuni) e dove la politica culturale è sempre la 
stessa fin dalle sue origini: atto di sfida, di resistenza, strumento di 
pedagogia e di conoscenza, luogo della bellezza, della pace e della 
condivisione e di apertura alle ricchezze spirituali e culturali dei 
popoli del sud e del nord, tra oriente ed occidente.  

Associazione culturale ‘Salone delle Arti’ e ‘Celebrazione - XVI Festival’ a Cuggiono

AHMEN BEN DHIAB (Tunisia) - Artista 
polivalente, cantante e compositore, musicista, 
pittore, regista, poeta e direttore artistico di 
eventi culturali in Europa. 
RUGGERO TAJE’ (Italia) - Musicista e 
compositore, docente di musica elettronica al 
conservatorio di Milano. 
TOMMASO LEDDI (Italia) - Compositore, 
musicista, polistrumentista, informatico 
musicale. 
RITA BONFIGLIO (Italia) - Poetessa e vocalista. 
DONATELLA GULLI (Italia) - Diploma in flauto 
traverso al conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano, 
corsi di perfezionamento a Parigi con de Bost, 
A Bloomington con Pellerite e all’accademia 
Chigiana di Siena con Gazzelloni.
FRANCOIS MACHEREY (Francia) - Fotografo e 
videasta parigino. 
FRANCESCA LIMOLI (Italia) - Poetessa, autrice 
di teatro, performer.      

Il programma
Sabato 29 giugno a Cuggiono. Concerto Ahmen 
Ben Dhiab (canto arabo sufi), Ruggero Tajé 
(elettronica e percussioni), Tommaso Leddi 
(polistrumentista); ‘Biancoscarlatto performance 
per flauto, canto e arcolaio: Rita Bonfiglio e 
Donatella Gulli; ‘Chemins du kajal’ (esposizione 
di fotografie di Francois Macherey); signature di 
‘Splendore’ (ultimo libro di Francesca Limoli).    

Gli artisti e le artiste

Portare la cultura fuori dai soliti 
posti in cui la si può fruire e ridar-
le il primato che merita, facendola 
conoscere ai più: questo è lo sco-
po del ‘Caffè letterario’, un ciclo 
di serate a cadenza annuale in cui 
si tratta l’argomento della psicolo-
gia applicata a diversi settori, dalla 
cucina e il bon ton alla maternità, 
passando per la consapevolezza di 
sé, organizzato e tenuto dalla psi-
cologa Rosa Versaci in collabora-
zione con alcuni colleghi e perso-
nalità eminenti dei vari argomenti 
trattati. “Ho deciso di uscire dal 
mio studio, seguendo l’invito di 
Erving Polster, uno dei maggiori 
esponenti della Psicoterapia della 
Gestalt, branca in cui sono specia-
lizzata, per dare vita a questo pro-
getto arrivato ormai alla seconda 
edizione, che si sta per conclude-
re. Dapprima le serate si svolge-
vano al Cafè Du Monde a Busto 
Arsizio. Oggi tengo queste serate 
presso la libreria Ubik di Piazza 
San Giovanni”.Disparati gli argo-
menti trattati, ma tutti con un unico 
filo conduttore: la psicologia come 

possibilità di evoluzione personale. 
“Da ottobre a oggi, abbiamo parla-
to di amore, di fratellanza, di cuci-
na, di bon ton, di favole e arte, ma 
tutte sotto il profilo dell’approccio 
psicologico”. Tanti gli ospiti in-
tervenuti per il puro piacere di far 
parte del progetto, dalla scrittrice e 
gourmet Roberta Schira, alla psi-
coterapeuta Consuelo Casula, fino 
a Giovanna Cuomo, presidente 

Caffè letterario: 
intervista a Rosa Versaci

dell’associazione di claunterapia 
‘I colori del sorriso’. Ora, l’ultimo 
appuntamento con il Caffè Lette-
rario è per giovedì 27 giugno alle 
21 alla libreria Ubik con la serata 
su ‘Emozioni e creatività: il sale 
della vita’, tenuto proprio da Rosa 
Versaci.  “Fare cultura con poco 
si può: bisogna tornare a investire 
nella cultura, perché non è vero che 
la gente non recepisce o apprezza”.

di Francesca Favotto
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Si chiama AICCA, acronimo 
di Associazione Italiana 
Cardiopatie Congenite Adulti, 
e si occupa di tutte quelle 
persone – dai 70 ai 100 mila 
solo in Italia – che hanno 
una malformazione cardiaca 
a condizionare loro la vita. 
Gestita direttamente dai 
pazienti, dai medici e dagli 
psicologi, è stata fondata 
nel 2009 e ha sedi in tutta 
Italia, tre delle quali solo in 
Lombardia: una a San Donato 
Milanese, la sede centrale, 
una a Sant’Angelo Lodigiano, 
in provincia di Lodi, e una a 
Busto Arsizio. Spiega Giovanna 
Campioni, coordinatrice 
nazionale dell’associazione: 
“Noi siamo qui apposta per 
sensibilizzare i genitori o futuri 
tali sulle patologie possibili e 
a tirar fuori dall’isolamento 
le persone affette da queste 
malattie”. 

Il gruppo ‘Aicca’
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I derby Turbighese – Castanese e 
con la Ticinia Robecchetto, le sfide 
playoff e playout e gli anni di Rol-
fi, Colombo, Dell’Acqua (giocato-
re prima, e mister poi), De Loren-
zis, Merisio, Belli, ecc… ma anche 
le classiche del Velo Club Raffaele 
Marcoli, in casa e fuori, ed i suc-
cessi di Menaspà, Marzano, Bailet-
ti, Oppici e via dicendo. I faldoni 
sono diversi, suddivisi per periodi, 
uno accanto all’altro in due arma-
di in cantina. E non manca prati-
camente nulla: calcio e ciclismo, 
locale e non, altro che le normali 
figurine dei campioni di ieri e di 
oggi, il turbighese Emilio Cavaiani 
ha un vero e proprio archivio con 
ogni singolo momento della sta-
gione. Allora “Volete sapere chi è 
arrivato primo quell’anno oppure 
un altro e chi, invece, è purtroppo 
retrocesso? La rosa completa della 

squadra? Esoneri, new entry, punti 
fatti?”… il tempo di cercare la pa-
gina che vi darà la risposta. “Un 
hobby ed una 
passione – dice 
il 66enne – Per 
più di 30 anni 
ho fatto parte del 
Velo Club Raf-
faele Marcoli, la 
società ciclistica 
di Turbigo (con-
sigliere e diret-
tore di corsa) e 
ancora oggi se-
guo alcune delle 
principali gare 
in calendario, 
perciò mi veniva 
facile raccogliere le informazioni 
e preparare successivamente l’ar-

Stagioni, rose, risultati...
Emilio le sa proprio tutte
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di Alessio Belleri

chivio”. Dagli Esordienti e fino ai 
Dilettanti, alla fine, ogni appunta-
mento è racchiuso tra i singoli fo-

gli. Quasi 15 anni 
di storia sui peda-
li di Turbigo. Lo 
stesso anche con 
il calcio. “Qui il 
periodo è molto 
più lungo – con-
tinua il signor 
Emilio – Ho co-
minciato attorno 
alla metà degli 
anni ’60 e prose-
guo ancora oggi. 
Ci sono tutte le 
annate dell’Unio-

ne Sportiva Turbi-
ghese (sono stato accompagnatore 
e, ora, seguo la squadra semplice-

mente da tifoso anche perché gioca 
mio figlio), con le differenti realtà, 
almeno fino a dove ci sono gli ar-
bitri federali”. L’archivio si apre 
ed ecco le classifiche, i calendari, i 
risultati e le formazioni che si sono 
susseguite nei campionati; il tutto 
arricchito con foto direttamente 
sul terreno di gioco e con i ritagli 
degli articoli di giornale. “Il lavoro 
di trascrizione solitamente mi tiene 
impegnato quasi l’intera mattinata 
del lunedì – spiega Cavaiani – A 
volte inizio già la domenica sera. 
E lo faccio a mano oppure con la 
macchina da scrivere, sapete sono 
della vecchia generazione”. “Non 
solo il calcio ed il ciclismo locale, 
però – conclude – Guardate, qui ci 
sono la serie A e B, la Champions 
e l’Europa League, la coppa In-
tercontinentale (adesso coppa del 
Mondo per club) e il Mondiale. 
Poi, il Giro d’Italia ed il Tour de 
France”. Dagli anni ’90 ai giorni 
nostri, insomma “chi più ne ha, beh 
più ne metta…”. 

Martina Aina canta il sogno di XFactor
Una voce non comune, capace di 
emozionare e catturare chi l’ascol-
ta. La 19enne nosatese Martina 
Aina è in attesa di una risposta. 
La risposta di un sogno chiamato 
‘XFactor’: sì, proprio la fortuna-
ta trasmissione tv che ha lanciato 
l’ultimo vincitore di Sanremo. “Il 
mio ragazzo... conoscendo la mia 
passione per il canto, mi ha pro-
posto l’iscrizione al primo provino 
per la partecipazione televisiva - ci 
racconta - Ho dunque partecipato a 
questo provino con determinazio-
ne, con molta emozione e sensibi-
lita’, ma nello stesso tempo con la 

giusta serenità nel caso il provino 
non fosse stato preso in considera-
zione”. Per fine mese il responso, 
ma Martina non si monta la testa: 
“Non ho mai preso, nè frequento 
ora lezioni di canto, nonostante 
mi abbiano consigliato vivamente 
più volte, ho sempre considerato 
il canto come un istinto natura-
le spontaneo”. Cantanti preferiti? 
“Gli artisti che amo sono vari e 
diversi, a partire da Steve Wonder, 
Madonna, Sade fino a giorni nostri 
con Rihanna, The Black Eyed Peas 
e altri... - racconta -  la cantante 
moderna che mi stimola tantissimo 

musicalmente e la prendo spesso 
come modello è Beyoncé, la trovo 
favolosa, sia per il suo timbro vo-
cale, per il suo percorso musicale,  
sia per essere anche diventata, oltre 
che cantante, una bellissima mam-
ma e moglie”.





Legnanesewww.legnanowebtv.com

        Siamo... ‘Vj per un giorno’
Francesca, Ilaria, 
Valentina, 
Nicoletta ed 
Arianna: cinque 
ragazze, cinque 
personalità 
diverse, che 
decidono di 
sfidarsi. Ad 
aprile è iniziato 
il primo gioco 
organizzato da 
Legnano Web Tv 
dal titolo ‘VJ per 
un Giorno’ per 
scoprire un nuovo 
talento e dare la 
possibilità alle 
giovani di provare a fare un’intervista. Diverse sono state le prove ad 
eliminazione fino ad ora affrontate dalle giocatrici: una presentazione 
personale per farsi conoscere, un quizzone che spaziava dal gossip 
alla storia (svoltosi al ‘La Gabinella’ di Legnano) ed esibizioni di canto 
(al ‘Le Macx’ di Castellanza). Ogni prova poteva essere votata sul sito 
e le ragazze più spigliate e divertenti pian piano sono arrivate alla 
fase finale. L’ultima prova avrà come protagoniste le due concorrenti 
che hanno ottenuto il maggior numero di ‘mi piace’ per i loro 
video: Francesca Parotti e Ilaria Michela Berti, che ora si dovranno 
cimentare in un’intervista speciale tra le luci di piazza San Magno. 
Tutti possono votare i loro video su www.legnanowebtv.com cliccando 
‘ mi piace’. E allora... chi vincerà la sfida? (di Monica Bellagamba)

s

        Max Corfini, il ‘Re per una Notte’ di Italia 1
Legnano Web Tv si occupa delle band emer-
genti… ma non solo. Abbiamo avuto l’onore 
e il piacere di intervistare anche un artista 
affermato, con una ‘signora carriera’ alle 
spalle, che ha scritto pagine importanti 
della musica italiana. Parliamo di Max 
Corfini, un artista eclettico, dal vastissimo 
repertorio, che si è fatto conoscere tramite 
la famosa trasmissione di Italia 1, condotta 
da Gigi Sabani, ‘Re per una Notte’, duran-
te la quale portava sul palco la figura, le 
movenze e le timbriche di Bob Marley. Max 

è stato per anni cantante e tastierista nientemeno che dei ‘New Trolls’, 
gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, famosissimi anche 
oltre confine. La sua poliedricità lo ha portato anche ad esibirsi, nel 
ruolo del dottor Seward, nel celebre musical ‘Dracula’, con musiche 

della PFM, che è stato rappresentato 
con enorme successo nei maggiori 
teatri italiani. Max Corfini, a maggio 
del 2012, ha pubblicato il suo nuovo 
singolo, ‘Sono nato Funky’, un pezzo 
frizzante e pieno di energia, nel cui 
videoclip troviamo cammei di notissi-
mi personaggi del mondo della musica 
e del cabaret, con cui l’artista collabo-
ra spesso e volentieri, in un fantastico 
connubio di musica e risate, tipico dei 
suoi show. (di Marco Mariani)

s

L Olona torna protagoni-
sta negativo della cro-
naca Legnanese: il fiu-
me è notoriamente uno 

dei corsi d’acqua più inquinati 
d’Italia e addirittura d’Europa 
e, in un passato molto recente, 

è già stato oggetto di innume-
revoli iniziative volte a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica e 
le Amministrazioni locali sul 
suo livello di inquinamento. 
Da ricordare l’evento ‘Olona 
Vergogna Day’, organizzato 
nell’estate 2011 da un comi-
tato locale, che vide tra l’altro 
protagoniste alcune pornostar 

provocatoriamente 
intente a fare il 
bagno nel fiume 
in segno di prote-
sta. Ora, dopo un 
breve periodo di 
relativa tranquil-
lità, l’Olona è tor-
nato a far parlare 
di sé a Legnano e 
dintorni: a far di-
scutere non è solo 
il classico cattivo 

L’Olona, quella schiuma e gli odori che passano in città
di Giovanni Colombo

odore percepibile in vari punti, 
ma anche una sinistra schiuma 
bianca frutto probabilmente 
di scarichi abusivi. Il fastidio 
per i Legnanesi è acuito da una 
sorta di rabbia mista a impo-
tenza, sentimenti derivati dal 
fatto che il fiume arriva di fatto 
a Legnano già inquinato: è in-
dubbio che gli scarichi abusivi 
non avvengano in 
territorio Legna-
nese ma ben più 
a monte, in vari 
comuni della 
provincia di Va-
rese attraversa-
ti dal fiume. Le 
procure compe-
tenti stanno in-
dagando e stan-
no cercando di 
mettere un freno 

alle fabbriche inquinanti con 
provvedimenti anche drastici. 
Qualcosa si sta muovendo, ma 
sono situazioni che ovviamen-
te richiedono tempo e indagini 
approfondite. Per ora i Legna-
nesi devono armarsi di pazien-
za e sopportare cattivi odori e 
viste non proprio bucoliche del 
loro fiume.

Pagina a cura di Alessandra Caccia
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N iente più bus na-
vetta a Magen-
ta: dallo scorso 
8 giugno, infatti, 

il servizio di trasporto pubbli-
co locale è sospeso. Tante le 
lamentele da parte della citta-
dinanza, veicolate anche sui 
social network, ma anche le 
accuse lanciate dai vari attori 
politici che popolano la scena 
cittadina, non ultima la Lega 
Nord, che in circa una setti-
mana ha già raccolto 600 fir-
me a favore del ripristino del 
servizio. Ma il sindaco Marco 

Invernizzi assicura che sono 
al vaglio diverse soluzioni 
per raggiungere questo stesso 
obiettivo. Negli scorsi anni le 
corse terminavano con la fine 
di giugno e venivano prorogate 
con orari differenti, rimodulati 
solo per il mese di luglio. Inol-
tre nel 2012, in collaborazione 
con le associazioni Auser e Cro-
ce Azzurra, era stato proposto 
ai cittadini anziani un servizio 
alternativo anche per agosto. 
L’Amministrazione Inverniz-
zi aveva messo in evidenza da 
tempo le criticità di gestione 
di questo servizio, affidato a 
Stav, prima fra tutte l’enorme 
costo annuale per la collettività 
(circa 300 mila euro) a fronte 

‘Stop’ al bus navetta: il servizio per adesso sospeso

E cco anche a Magenta 
la casa dell’acqua: è 
situata in via Boccac-
cio, vicino alla far-

macia comunale, e sarà aperta 
tutti i giorni dalle 7 alle 22. Ne 
potranno beneficiare i soli re-
sidenti, che potranno prelevare 
senza limitazioni acqua di rete 
naturale e, muniti della carta 
regionale servizi (CRS), fino 
a 8 litri di acqua frizzante alla 
settimana. Un’iniziativa ani-
mata dalla volontà di ricordare 
ai cittadini che bere acqua di 

rete, del proprio rubinetto di 
casa o della casa dell’acqua, è 
una scelta sicura, economica e 
amica dell’ambiente. Oltre al 
primo cittadino Marco Inver-
nizzi, era presente all’evento 
anche Alessandro Ramazzotti, 
presidente della CAP Holding, 
che inaugura così in città la 
casa numero 64. “Realizzare 
la casa dell’acqua significa af-
fermare il carattere pubblico e 
universale di questa risorsa e il 
conseguente risparmio di tem-
po per le famiglie sull’acqui-

Una nuova ‘Casa dell’acqua’ inaugurata in via Boccaccio

di un’entrata 
negli anni pro-
gressivamente 
irrisoria (6.600 
euro nel 2010, 
4 mila nel 
2011 e 1.800 
nel 2012). “Un 
servizio in 
perdita totale 
che – spiega il 
primo cittadi-
no Invernizzi 
- per come vie-
ne gestito, andava ripensato da 
tempo cercando soluzioni alter-
native”. Insomma, la volontà 
da parte dell’Amministrazione 
comunale è solida, ma rimane 
il fatto che su servizi di pub-

blica e quotidiana utilità come 
il bus navetta il guadagno, o 
la perdita, non possono essere 
calcolati solo in termini econo-
mici, ma anche di benefici per 
la cittadinanza.

sto e per il comune sui costi di 
smaltimento della 
plastica” ha affer-
mato il sindaco. 
Si stima infatti 
che ciascuna casa 
arrivi ad erogare 
fino a 2.500 litri 
d’acqua al giorno, 
che corrispondo-
no a 1.700 bot-
tiglie di plastica 
che non vengono 
prodotte, traspor-
tate e smaltite, a 

tutto vantaggio dell’ambiente.

Tutti alla ricerca del proprio benessere psicofisico ma... quando si tratta di alimentazione, pochi quelli che sanno cosa 
è bene oppure no! Francesca Morabito è la titolare, insieme al marito Davide, del bar ‘Cosìcafè’ di Magenta, piccolo 
ma accogliente punto di ristoro dove si presta attenzione verso ciò che si serve alla clientela. Grazie a Naturhouse, il 
centro di nutrizione e rieducazione alimentare di Magenta, Francesca ha riscoperto il piacere di mangiare, la scelta 
dei condimenti, le preferenze di un ingrediente piuttosto che di un altro, adottando così questo criterio di valutazione 
alimentare anche nel suo lavoro. “Ho iniziato il mio percorso dietetico pochi mesi fa, quando ho cominciato a credere 
nella possibilità di perdere peso in modo sano, consigliandolo anche ai miei clienti”. Partendo dalla colazione, nel bar 

si possono trovare brioche integrali e torte con farina di kamut e farro, e il cappuccino viene fatto con latte di soia o parzialmente scremato. 
Per il pranzo, le piadine ed il pane integrali con farina di mais e grano, i contorni con verdure grigliate, pomodorini e mozzarella con sedano 
e foglioline di basilico, finocchi e cetrioli, insalate di orzo, farro e riso e al posto del pane tradizionale ecco le gallette di riso. Anche per 
i bambini, le merendine artiginali vanno per la maggiore. E se le chiediamo il suo suggerimento in fatto di pranzo easy è sicuramente la 
piadina integrale con formaggio spalmabile, rucola, pomodorini, bresaola, una spruzzatina di limone, olio e sale. I “work in progress” non 
mancano: riso venere con gamberetti e zucchine. Inoltre la titolare propone 2 happy hour light alla settimana. (di Viviana Fornaro) 

Al ‘Cosìcafé’: pranzi, colazioni e happy hour per un’alimentazione sana e corretta

di Alessandra Caccia
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Forza in sella, si va nella capitale 
L’idea è nata quasi per caso, dopo 
una chiacchierata. E alla fine… 
giusto il tempo di organizzarsi che 
erano in viaggio. L’esperienza, poi, 

è stata magnifica e nemmeno il meteo (sole e pioggia si sono alternati sul percorso) 
li ha fermati, anzi al ritorno il primo pensiero è andato già al prossimo anno. Sono 
bastate, dunque, poche parole perché quell’iniziativa pensata e sognata diventasse 
realtà. Allora, eccoli tutti in piazza Mazzini (un gruppo di ciclisti – amici del 
Pedale Castanese, in totale 6, e con loro anche un altro amico della vicina Nosate 
che li ha accompagnati con un furgone per il supporto logistico) pronti a partire: 
destinazione Roma e piazza San Pietro. La prima tappa, circa 175 chilometri, e si 
è giunti ai piedi del passo della Cisa, quindi il giorno dopo, decisamente più impegnativo, con appunto il superamento dello stesso passo, li ha 
portati fino in Liguria e da qui, accompagnati da una serie di acquazzoni, sono arrivati a Livorno. La fatica è finita così dopo 205 chilometri. 
“Terzo giorno e terza tappa – raccontano Sergio Bernareggi, Emanuele Bergamo, Luca Carchen, Stefano Croci, Mauro Quaresimin, Luciano 
Rivolta e Mario Peretti – Ancora una volta un violento temporale ci ha sorpresi verso mezzogiorno, costringendoci a ripararci sotto la pensilina 
di un distributore. Il tempo che finisse e poi siamo ripartiti fino ad Orbetello, dopo 185 chilometri”. Il quarto e ultimo appuntamento ed ecco che 
finalmente il gruppo ha raggiunto la capitale. “Abbiamo assistito all’udienza generale di papa Francesco e nel pomeriggio ci siamo rimessi in 
viaggio per tornare a casa. E’ stata un’esperienza unica, speriamo l’anno prossimo di riuscire a ripeterla verso una nuova meta”.

di Alessio Belleri

Le danze classiche si sono alternate col modern jazz, tra giochi di luce e musiche 
suggestive che hanno letteralmente rapito i presenti in un’atmosfera magica ed unica. 
Il titolo, in fondo, “Contrasti”, già faceva presagire che sarebbe stato molto di più di 
un semplice spettacolo di fine anno, ma l’occasione dove le emozioni sarebbero state le 
indiscusse protagoniste. E così per due serate, il palco dell’auditorium Paccagnini di 
Castano Primo, ha riunito insieme i circa 90 ballerini della scuola di danza “Tersicore” 
(dai 3 e fino ai 25 anni) regalando un appuntamento d’altri tempi. Le coreografie, 
studiate, pensate e realizzate dalla direttrice Patrizia Testori e con l’importante 
contributo di Andrea Pujatti; ballerino del “La Scala” (dietro le quinte anche Gabriele 
Demiliani de ‘Il massaggio’), si sono susseguite entrando negli occhi e nella testa del pubblico. Gli uni accanto agli altri, gli allievi della 
scuola hanno saputo catturare le attenzioni con una serie di esibizioni straordinarie. L’ultimo atto della stagione, adesso un po’ di meritato 
riposo, pronti a tornare dopo le vacanze estive. Si danza di nuovo insieme… in un tutt’uno di magia e colori.       

‘Contrasti’, la scuola di danza Tersicore al saggio di fine anno
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M eno entrate, tagli 
continui. “Biso-
gna fare qual-
cosa”. E quel 

qualcosa a Castano Primo si 
chiama razionalizzazione. Non 
hanno, insomma, perso tem-
po il sindaco e la giunta per il 
bene della città e dei castanesi. 
“La situazione di difficoltà con 
cui quotidianamente i comuni 
sono costretti a fare i conti – 
dice il primo cittadino Franco 
Rudoni – è sotto gli occhi di 
tutti. Ogni giorno, poi, le cri-
ticità aumentano sempre più e 
le Amministrazioni comunali si 
trovano a doversi confrontare 
con una realtà tragica”. L’idea, 

quindi, che subito è venuta in 
mente negli uffici del palazzo 
Municipale è stata, appunto, 
razionalizzare le spese attuali. 
Un primo tassello, ma fonda-
mentale soprattutto se si vuole 
guardare al futuro con maggior 
serenità. “Stiamo vagliando at-
tentamente le singole possibili-
tà – continua il sindaco – Par-
lando con gli assessori e con 
i responsabili comunali, l’in-
tenzione sarebbe di chiudere 
temporaneamente l’auditorium 
Paccagnini, almeno per ridur-
re ed avere un significativo ri-
sparmio per quanto concerne i 
costi generali (per intenderci, 
luce, riscaldamento e via di-

cendo; e che, oggi, all’anno, da 
soli, si aggirano attorno a circa 
40 mila euro). Voglio ribadire 
e specificare che non si trat-
ta di una chiusura definitiva, 
ma si vorrebbe lasciare fermo 
l’auditorium in quei mesi dove 
non sono previste attività ed 
iniziative. Mentre, invece, sarà 
garantita normalmente la sta-
gione con i vari appuntamenti 
in calendario”. Nello specifico 
la struttura (“Che è e rimane un 
fiore all’occhiello ed un punto 
di riferimento per la cultura a 
Castano e nel territorio – ripe-
te Rudoni”), una volta conclu-
si gli spettacoli e gli eventi di 
quest’anno, resterà in “stand 

by” fino a quando non ripartirà 
il nuovo anno di attività (“stop” 
nei mesi autunnali e per le pri-
me settimane dell’inverno, 
molto probabilmente). “Capita 
spesso che in una giornata ci 
sia magari solamente un’unica 
associazione che si ritrovi lì, 
con i costi che ne conseguono 
al comune per tenerla aperta. 
Per le realtà associative stiamo 
cercando una soluzione alter-
nativa, l’idea potrebbe essere 
raggrupparne più di una nella 
stessa giornata così da permet-
tere a ciascuna di svolgere in 
maniera regolare i programmi 
e contemporaneamente a noi di 
abbassare i costi generali”.            

Provocazione oppure un segnale? L’una o l’altro, forse entrambe, ma l’importante è che siano forti e chiari. Allora, 
non ci sta più ed ha deciso, come si dice, “di buttarla lì”, chissà mai che anche gli altri non la prendano davvero 
in considerazione. “Non presentiamo le nostre liste alle prossime elezioni amministrative del 2014” – Le parole del 
capogruppo di opposizione in consiglio comunale di Obiettivo Futuro – Lega Nord, Adriano Canziani, sono ovviamente una 
provocazione, si sa bene che non accadrà mai, in fondo però sarebbe bello che davvero le singole parti politiche della città 
ci facessero un pensiero. “Le criticità e le situazioni di difficoltà per gli enti locali sono evidenti – dice Canziani – I continui 
tagli ai trasferimenti dello Stato centrale che i comuni sono costretti a subire ormai ogni giorno stanno lasciando alle varie 
amministrazioni una realtà che con il passare del tempo sta continuando a diventare tragica”. Paradossalmente i cittadini pagano più tasse 
e le Amministrazioni hanno difficoltà a far quadrare i conti per saldare le spese primarie e senza alcuna possibilità di intervento. “Diamo 
un segnale – continua – Ma facciamolo insieme”. E, quindi, ecco che Adriano Canziani, parlando da una parte col sindaco Franco Rudoni 
(“Castano da vivere – PdL” e “Comitato per Castano”) dall’altra con Dario Calloni di “Uniti per Castano” (tra i banchi dell’opposizione) ha, 
appunto, proposto di chiamarsi fuori, tutti e tre, dalla prossima tornata elettorale. “Non presentiamo le nostre liste – conclude Canziani – La 
mia, è ovvio, è semplicemente una provocazione, comunque un segnale forte e chiaro al governo ritengo che sia necessario darlo. Dobbiamo 
far capire che noi siamo sul territorio in prima linea ad ascoltare le richieste dei cittadini e non vogliamo stare a guardare senza fare nulla”.

Tagli continui agli enti locali. “Non presentiamoci alle prossime elezioni del 2014”

L intervento del sindaco, 
a margine della sedu-
ta di giunta, è servito 
unicamente come con-

ferma. Perché, in fondo, sia lo 
stesso primo cittadino, sia gli 
altri componenti della maggio-
ranza, già qualcosa avevano 
capito e sapevano. “Sono stati 
quattro anni importanti; un’e-
sperienza che certamente mi ha 
fatto crescere e mi ha permesso 
di rapportarmi in maniera sem-
pre più diretta con la città ed 
i cittadini”. Le prime parole, 
il giorno dopo le dimissioni, 

Maurizio Del Curto, ormai ex 
assessore a Cultura, Istruzio-
ne, Sport e Tempo Libero ed ex 
consigliere comunale, le vuole 
dedicare ai colleghi 
dell’Amministrazione 
e ovviamente ai casta-
nesi. “Il rapporto con 
tutti è stato ottimo ed 
in consiglio comuna-
le ho trovato davvero 
grande collaborazione 
e coinvolgimento”. Del Cur-
to, dunque, “si chiama fuori”. 
“Voglio precisare – afferma 
– che i motivi della decisione 
sono prettamente di carattere 
lavorativo. A breve, infatti, ini-
zierò un nuovo lavoro, gli in-

“Motivi di lavoro”: Del Curto si è dimesso
carichi saranno diversi e avrei 
avuto molto meno tempo da 
dedicare alle attività comuna-
li. Gli assessorati che fino ad 

ora ho gestito hanno 
bisogno di qualcuno 
che possa concentrar-
si in maniera costante 
e quotidiana”. Quattro 
anni tra i banchi della 
maggioranza, i pro-
getti ed i ricordi sono 

tanti. “Non c’è un momento 
particolare, ognuno è stato fon-
damentale – spiega – Se devo 
dirne uno, forse l’alternanza 
scuola – lavoro con l’istituto 
d’istruzione superiore Torno 
al museo civico. Il rammari-

co, invece, che le due consulte 
Giovani e Cultura non abbiano 
funzionato come si era preven-
tivato”. E se il presente per Del 
Curto è lontano dalla politica, 
in futuro? “Se mi chiedete del-
le prossime elezioni del 2014 – 
conclude – Un capitolo per ora 
completamente chiuso. Adesso 
penso a fare bene nella mia 
nuova vita lavorativa”. Intanto, 
in queste ore si sta decidendo la 
ridistribuzione delle deleghe, 
mentre  nel prossimo consiglio 
comunale verrà ufficializzata 
la “new entry” tra i consiglieri, 
col posto di Maurizio Del Cur-
to che dovrebbe essere preso da 
Paola Rama.           

di Alessio Belleri

L’auditorium chiude ‘a tempo’, Abbassiamo i costi generali



L a rassegna ‘Nel segno 
della lettera E di Edu-
cazione’, promossa 
dalla sala parrocchiale 

della Comunità di Mesero, si è 
chiusa nella serata di venerdì 
14 giugno; dall’ottobre scor-
so, si sono alternati tantissimi 
appuntamenti con l’obiettivo 
di educare attra-
verso il teatro. 
Sul palco sono 
salite le compa-
gnie teatrali del 
territorio, per 
offrire momenti 
di socializzazio-
ne, divertimento 
e formazione a 
piccoli e grandi; 
una novità sono 
stati gli spettacoli mattutini de-
dicati agli alunni delle scuole. 
Nella serata finale sono stati 
omaggiati tutti i gruppi teatrali 
e i sostenitori, con una menzio-
ne particolare a tutti i volontari 
che rendono possibile l’esisten-
za della Sala, risorsa culturale 

per Mesero e i paesi limitrofi. 
Un premio speciale è andato  
alla compagnia ‘Inprimafila’ 
di Marcallo, per avere ottenuto 
il maggior numero di spettato-
ri; la signora Pinuccia ha vinto 
invece il premio ‘Poltrona più 
fedele’ dedicato agli spettatori 
più assidui. “Da quest’anno è 
stato introdotto anche il pre-
mio della critica ‘Sipario d’ar-
gento’; - ha spiegato Daniela 
Masetti a nome degli organiz-

zatori -  è sta-
to assegnato ai 
giovani ‘PalcAt-
tak’ di Inveruno 
per ’A vent’an-
ni non hai paura 
di niente’, uno 
spettacolo co-
struito  sulle te-
stimonianze dei 
partigiani che è 
stato  capace di 

affascinare e formare il pubbli-
co dei ragazzi delle scuole me-
die”. Una straordinaria Com-
pagnia Dialettale Inverunese 
ha chiuso portando  in scena la 
commedia dialettale ‘Un po’ da 
chi…un po’ da la…la baraca la 
va’. 

G rande successo, 
sabato scorso, per 
la seconda edi-
zione della ‘Notte 

bianca’ a Mesero. L’evento, 
organizzato dal Comune, dagli 
operatori commerciali e dalle 
varie associazioni, è stato pro-
posto sotto forma di una grande 
festa per tutti. In alcuni punti 
significativi si sono succedute 
iniziative e spettacoli di intrat-
tenimento, che hanno richia-
mato una numerosa affluenza 
di partecipanti di ogni età: pos-
sibilità di cenare in compagnia, 
musica dal vivo, in particolare 

con il gruppo dei Gamba de 
Legn, ed esibizioni di balli di 
vario genere. L’iniziativa è sta-
ta l’occasione per inaugurare la 
nuova sede della Croce Bianca 
della delegazione di Mesero, 
con una fiaccolata simbolica 
nel pomeriggio e la S.Messa. 
Una ‘notte’ che è diventata un 
momento di aggregazione ac-
colto con entusiasmo per le 
molteplici proposte.

Una rassegna da applausi
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Bianca notte meserese

Tante, tantissime foto, per una moltitudine di ricordi. Il GAMM, 
Gruppo Amici della Montagna di Mesero ha festeggiato i propri 
40 anni e lo ha fatto con un volume ‘ricordo’: “Tutto è iniziato nel 
1973 - si legge - quando un gruppo di amici e conoscenti decise 
di fondare questo gruppo. Dai 30 soci iniziali, ora siamo arrivati a 
quasi 300”. Informazioni su www.gamm1973.it

GAMM: “I nostri primi quarantanni”, in un libro

di Valentina Di Marco

    di Letizia Gualdoni

di Monica Cucchetti

E ormai ufficiale: da 
settembre, con l’inizio 
del nuovo anno scola-
stico, la Scuola Pri-

maria di Casate Ticino non esi-
sterà più e gli alunni qui iscritti 
frequenteranno le lezioni pres-
so le elementari di Bernate. 
L’edificio di Casate sarà, inve-
ce, occupato dai bambini della 
Scuola Materna. Questo ‘tra-
sloco’ non comporterà gran-
di problemi o cambiamenti, 
in quanto sarà semplicemente 
costituito dal trasferimento di 
circa trenta allievi nella Scuo-
la Primaria del Comune. Il 
sindaco spiega che “verrà am-
pliata la zona mensa, sarà au-
mentato il personale che serve 

i piatti e ci sarà un unico turno 
per il pranzo dei bambini delle 
elementari, seguito da un altro 
unico turno in cui pranzeranno 
i ragazzi delle medie. Inoltre, 
verrà costruita una toilette per 
diversamente abili e sarà, ov-
viamente, garantito il servizio 
scuolabus agli alunni delle ele-
mentari provenienti da Casate.” 
Pochi, semplici miglioramenti, 
dunque, per vivere secondo cri-
teri ragionevoli.

Estate di lavori a scuola



Una giornata dedicata ai bimbi (ed ai loro genitori) per trovare 
o ritrovare il piacere del gioco, della complicità, della scoperta 
insieme, genitori e figli.  Domenica 16 giugno, l’aia di Villa 
Annoni ed il suo Parco si sono trasformate in un mondo 
da fiaba: palloncini, bandierine, indicazioni colorate hanno 
accolto tantissimi bambini con i loro genitori. Organizzata dal 
comitatogenitoriviacavour con il patrocinio del Comune, insieme 
ai nonni del Centro Sociale anziani, al Museo Storico Cuggionese, 
all’Associazione Parco Alessandro 
Annoni,  alla Casa del Macin, all’Istituto 
Comprensivo Via Cavour ed ai tanti 
volontari del comitato,  la festa ha proposto 
numerosi laboratori, svariati giochi in aia 
e nel parco, un pranzo sull’aia a cui hanno 
partecipato  ben 260 commensali.

I bambini hanno invaso il Parco di Villa Annoni
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su www.logosnews.it/cuggiono
- Foto, video ed articoli sugli eventi principali del paese

I l tempo è stato dei mi-
gliori, e questo ha per-
messo la buona riuscita 
dell’attesa manifestazio-

ne di ‘Camminarmangiando’. 
Slittata di una settimana a cau-
sa del maltempo, al secondo 
tentativo la rassegna gastrono-
mica per le vie di Castelletto 
si è rivelata, ancora una volta, 
un grandissimo successo. Il 
pomeriggio è iniziato come da 
programma intorno alle 17.30, 
quando sono state servite le pri-
me portate presso il ‘Catenaz-
zone’ (antipasti) ed il ponte sul 
Naviglio (primi piatti). A fine 
giornata, solo nella parte ini-
ziale, si sono contate oltre 500 

porzioni servite, tra tagliatelle 
al ragù, gnocchetti al pesto e le 
altre prelibatezze; “E’ stata ot-
tima l’affluenza - confermano 
a fine serata gli organizzatori 
- per questo possiamo ritenerci 
soddisfatti per l’ottima riuscita 
della festa”. All’ultima posta-
zione, nel giardino della Scala 
di Giacobbe, venivano serviti 
gustosi piatti di dolci accom-
pagnati da musica di un gruppo 
folcloristico, che ha anche or-
ganizzato diversi balli popolari 
coinvolgendo così buona parte 
dei partecipanti, intrattenendo-
li fino a poco dopo la mezza-
notte. Le aspettative sono state 
ampiamente rispettate, ed ora, 
dopo questa salutare e gusto-
sa camminata, non ci resta che 
aspettare impazienti la prossi-
ma edizione!

I sapori di Castelletto

di Marta Porro

S ulle facciate delle case 
– edificate agli inizi 
del secolo scorso – non 
di rado troviamo affre-

schi con tematiche religiose 
che richiamano i Beati, segna-
le evidente delle nostre radici 
cristiane, tra questi la Madon-
na è sicuramente 
di gran lunga la 
più rappresenta-
ta. Da questo pre-
supposto, l’As-
sociazione per la 
Provincia del Ti-
cino ed il Comi-
tato Civico Agorà 
hanno presentato 
un’interrogazione 
a l l ’Amminis t ra -
zione comunale 
per chiedere di tutelare e pre-
servare le opere artistiche anco-
ra presenti in paese: “Sui muri 
delle case, a Cuggiono come a 
Castelletto, troviamo non po-
che rappresentazioni religiose 
che testimoniano l’attaccamen-
to alla Fede e sicuramente que-

sta tradizione non va letta come 
il voler bocciare il progresso - 
spiega Abramo Bellani - perchè 
il progresso è il senso comune 
dell’innovazione delle menti 
e non della ostentata ricerca 
della singola eccentricità o del 
proprio tornaconto”. Prosegue 

Luca Paganini di 
Agorà: “Ben ven-
gano, dunque, tut-
te quelle ristrut-
turazioni in linea 
con la tradizione 
che hanno mante-
nuto il segno del 
nostro passato: 
un esempio lo ve-
diamo sulla fac-
ciata dell’edificio 
di via Magenta 

(piazza San Maurizio) rappre-
sentante la crocifissione di No-
stro Signore. Così come spe-
riamo avvenga per la Madonna 
di via Garibaldi affrescata sul 
muro della vecchia Osteria del 
Pesce d’angolo con la via San 
Martino”.

Se la fede si fa cultura:
tradizione da conservare

Giovani studenti alla prova di ‘strada’. 
Anche quest’anno il Comando di 
Polizia locale, le scuole cittadine e il 
consigliere alla sicurezza Sergio Berra 
hanno promosso il corso di educazione 
stradale. “L’idea ed il merito è tutto 
dell’ausiliare del traffico Gaetano 
(Tino) Puricelli - ci dice il consigliere 
Berra - ha un bellessimo rapporto 
con i ragazzi e anche quest’anno ha fatto un lavoro eccellente che 
avvicina i giovani a comportamenti più corretti in strada”. Due ore 
per classe e due ore aggintive in giro in bicicletta per le quinte, 
questo il percorso educativo promosso quest’anno. “Per le prime 
abbiamo donato un attestato di classe, mentre dalla seconda alla 
quarta ogni singolo alunno ha ricevuto un ‘patentino’ di buon 
pedone... le quinte, invece, essendo uscite anche in paese hanno 
conseguito il patentino di buoni ciclisti”. 

Il patentino per gli studenti della primaria 







C ome ogni anno il 
comune di Arco-
nate propone ini-
ziative da capogiro 

agli abitanti del territorio, che 
giungono sempre numerosi agli 
eventi organizzati 
nel corso dell’e-
state. La nuova 
stagione arcona-
tese si aprirà con 
‘Notti Magiche: 
Giovani, Musica 
e Sport’, un pro-
gramma per tra-
scorrere insieme 
sette serate fuori dall’ordinario 
in compagnia di ospiti straordi-
nari. Il tutto avrà inizio venerdì 
28 giugno alle 18 con Sport in 
Piazza in compagnia del cam-
pione olimpico Antonio Rossi, 
che guiderà la parata af-
fiancato da giovani atleti. 
La festa continuerà con il 
comico Pintus di Colorado 
che intratterrà il pubblico 
con la sua simpatia e la sua 
ironia. Sabato 29 giugno, 
alle 21, Arconate sarà lieta 
di ospitare la Finale Regio-
ne Lombardia di Miss Ita-
lia: le finaliste accederan-

no al concorso di bellezza più 
atteso dell’anno che avrà luogo 
a Montecatini Terme e chissà 
che la reginetta d’Italia 2013 
non sia proprio una delle bel-
lezze padane! La selezione sarà 

seguita dal con-
certo dei Finley, 
la band che da 
Arconate ha avu-
to successo in tut-
ta Italia. Ma l’e-
vento degli eventi 
sarà quest’anno il 
grande concerto 
di Patty Pravo, 

un ‘pensiero stupendo’ offerto 
dalla Fondazione Mantovani 
lunedì 29 luglio alle 21.30.  A 
concludere in bellezza la sta-
gione sarà sabato 31 agosto 
alle 20 la festa al rione Mulino.

M antovani è an-
cora alla guida 
di Arconate: il 
Consiglio Co-

munale ha infatti sospeso la 
procedura riguardo alle sue 
dimissioni, dovute principal-
mente alla presenza del sinda-
co in diversi organismi istitu-
zionali; oltre che al Comune di 
Arconate, infatti, Mantovani 
è vice-presidente  e assessore 
alla Sanità della Regione Lom-
bardia. “Il problema che ci sia-
mo posti in Consiglio riguarda 

il procedimento legislativo”, 
spiega Silvana Ceriotti, vice-
sindaco, dato che “non è chiaro 
se Mantovani possa rimanere 
Consigliere anche se dovesse 
decadere come sindaco, oppu-
re se fosse escluso dalla mag-
gioranza  automaticamente con 
le dimissioni”. Nel caso in cui 
fosse confermata la seconda 
ipotesi, Ceriotti rimarrebbe 
vice-sindaco, con il compito di 
guidare Arconate alle prossime 
amministrative per gli affari 
di ordinaria amministrazione, 
senza nominare un nuovo vice.
Nonostante le questioni ancora 
in sospeso, l’estate di Arconate 
si preannuncia ricca di inizia-

tive, che renderanno 
la piazza cittadina 
un luogo d’incontro. 
“Dobbiamo ringrazia-
re sentitamente tutti 
gli sponsor”, ci dice il 
vice-sindaco: “grazie 
alla loro generosità, il 
comune non ha speso 
un euro per  finanzia-
re le diverse manife-
stazioni”.         

Estate di feste in paese
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Consiglio Comunale: 
Ceriotti fino al voto

di Annachiara Blandino



I l Comune di Buscate, 
in collaborazione con 
la società Propilei, pre-
senta la terza edizione 

del bando ‘Profezie presenti 
EXPO 2015’: concorso rivolto 
a giovani autori di arte visiva 
(pittura, scultura, Installazioni, 
Video Arte) di età compresa tra 
18 e 35 anni. L’evento, patroci-
nato dalla Regione Lombardia 
e dalla Provincia di Milano, è 
realizzato in collaborazione 
con la Gal-
leria10.2!, lo 
Spazio Dan-
seei e la Gal-
leria D’ars e 
promosso dal 
Centro deco-
razione e co-
lore Grimi, dall’Immobiliare 
Falco e da Artevetro, tutti e tre 
di Castano Primo.  La finalità 
del concorso è quella di offrire 
ai giovani artisti non un premio 

in denaro ma 
una rete di 
contatti utili 
alla propria 
crescita pro-
f e s s i o n a l e 
nel campo 
d e l l ’ a r t e , 
connettendo 
l ’ a m b i e n t e 
artistico del-
la Metropoli 
milanese a 
quello del-
la Provincia, in prospettiva di 
Milano EXPO 2015. L’intento 
è infatti ripetere il Premio con 
cadenza annuale fino all’an-

no prossimo, 
con l’obbiet-
tivo di espor-
re le opere di 
tutti i vincito-
ri delle quat-
tro edizioni 
allo spazio 

Oberdan di Milano nel 2015. 
Il materiale per la candidatura 
dovrà pervenire alla Biblioteca 
di Buscate, entro e non oltre 
il 18 ottobre, con la seguente 

Un bando per i giovani autori
La Protezione Civile di 
Buscate compie vent’anni. 
Vent’anni di presenza 
costante sul territorio, 
passati a presidiare ogni 
evento pubblico per garantire 
sicurezza e tranquillità ai 
partecipanti. Un compleanno 
da festeggiare alla grande 
con un programma ricco di 
iniziative, tutte previste per 
questo weekend. Si parte 
stasera presso l’Area Feste 
di Via dei Campacci con 
la cena a base di maialino 
e la serata danzante in 
compagnia di Fiorellone. 
Si prosegue domani 
pomeriggio alle 17, con la 
camminata non competitiva 
con partenza dall’Area 
Feste su un percorso di 10 
km, cui seguirà una serata 
musicale. Per la cena occorre 
prenotarsi, chiamando al 
numero 346.5044909.

20 anni della Prociv

documentazione allegata: la fo-
tocopia della carta d’identità in 
corso di validità; la scheda tec-
nica che riporti: nome cognome 
e indirizzo dell’autore, titolo 
dell’opera, anno di esecuzio-
ne, tecnica, dimensioni (base 
x altezza), peso (se scultura), 
eventuali courtesy e immagi-
ne anche in bassa definizione 
identificativa dell’opera pre-
sentata e il modulo d’iscrizio-
ne debitamente compilato. Per 
maggiori informazioni, consul-
tare il sito della Biblioteca di 
Buscate: http://bibliobuscate.
files.wordpress.com. 

di Francesca Favotto

In festa con il Volley

U na festa all’inse-
gna dell’amicizia 
e dello sport, coin-
volgendo bambini, 

famiglie e giovani: ecco cosa è 
stata la Festa del Volley, orga-
nizzata dalla Volley Don Bosco 
in collaborazione con l’orato-
rio domenica scorsa. Un’occa-
sione per riunire tutti gli atle-
ti, i collaboratori e i tifosi, ma 
anche per coinvolgere i ragazzi 
dell’oratorio in questa realtà 
sportiva e salutarli, dando l’ar-
rivederci al prossimo anno. Si 
è partiti nel pomeriggio con 
mini tornei liberi per le piccole 
del Mini e le ragazze del Pro-
paganda e dell’U14, che poi 
hanno sfidato a colpi di bagher 
e palleggio i propri genitori. 
Verso sera, grande match – esi-
bizione della Mista contro le 

Vecchie Glorie della Maschile, 
che ha visto scendere in campo 
gli ex giocatori della VDB, de-
terminati più che mai a portarsi 
a casa la coppa premio, un va-
setto di Nutella da cinque chili! 
Infine, tutti a tavola con la cena 
buffet, che ha visto la parteci-
pazione di quasi un centinaio 
di persone, tra atleti, famiglie e 
amici e l’estrazione del primo 
premio della lotteria, un iPod 
Shuffle. “È stata una bellissi-
ma giornata, dove tutti si sono 
divertiti – commenta il presi-
dente Giuliano Ottolini – Ora 
gli occhi sono tutti puntati al 
prossimo anno, che vedrà delle 
novità e molto impegno da par-
te di tutti: innanzitutto, il ritiro 
per il settore giovanile dal 5 
all’8 settembre a Caspoggio, in 
provincia di Sondrio; poi, l’ag-

giunta dell’U16 
al nostro vivaio 
e la ricerca di un 
nuovo allenato-
re per la nostra 
Mista. Chiunque 
fosse interessato, 
può contattarci 
all’indirizzo mail 
volleydonbosco@
libero.it”. 
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G randi novità questo 
anno per il Centro 
Danza di Maura 
Paparo di Magen-

ta, che è tornato là dove tutto 
è cominciato, a Inveruno, per 
un doppio appuntamento con 
la danza in tutte le sue forme. 
Sì, perché il Teatro Brera è sta-
to scelto per ospitare non uno, 
ma due meravigliosi spettaco-
li, ideati e coreografati con la 
volontà di mettere in luce gli 
allievi della scuola, i tantissi-
mi talenti che proprio lì stanno 
muovendo i primi passi nello 
studio di un’arte che costa sa-
crifici, ma regala pure molte 

gratificazioni. Co-
raggiosa la scelta di 
Maura Paparo, diret-
tore artistico di en-
trambi i saggi, e dei 
suoi insegnanti, di di-
videre i numerosissi-
mi ballerini che ogni 
giorno si allenano 
nelle sale della scuo-
la in due gruppi, per 
realizzare altrettanti 
spettacoli. Dall’11 al 13 giu-
gno, allora, è andato in scena 
‘Giro del mondo a spasso con 
il nonno’, saggio interamente 
dedicato ai più piccoli allievi 
del Centro Danza, che hanno 
saputo regalare emozioni per 
ben tre repliche al folto pub-
blico intervenuto. Un vero e 
proprio viaggio intorno al glo-

Il ‘Giro del mondo’ con Maura Paparo
di Alessandra Caccia

bo, da Venezia a New York, da 
Vienna al Messico, dal Giappo-
ne alla Lapponia, interpretato 
attraverso musiche accattivanti 
e, soprattutto, attraverso tutti 
gli stili di danza: classica, mo-
derna, jazz, musical, hip hop, 
breakdance. E, dopo la grande 
soddisfazione di realizzare uno 
spettacolo coinvolgente e inte-

Sabato 15 giugno si è tenuto al Torchio di Inveruno un concerto musicale in memoria del dottor Carlo Pettenati, 
medico dell’AVIS di Inveruno e del paese. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune, è stato proposto 
dalla figlia del dottor Pettenati e reso possibile grazie alla collaborazione dell’associazione AVIS di Inveruno e dei 
Rockantina’s Friends. Il gruppo ‘Tom’s family’ ha così realizzato un concerto di musica funky e soul in aggiunta 
con i grandi classici della black music in modo da attirare non solo adulti ma anche giovani. “Era molto attivo, 
attirava nuovi donatori e aveva l’attitudine a far capire loro l’importanza di donare il sangue non solo per la 
propria salute ma soprattutto per i ricevitori. Al giorno d’oggi è difficile trovare medici spinti dalla stessa passione 
e pazienza” dice di lui il presidente dell’AVIS d’Inveruno, che oggi conta ben 230 iscritti.

Carlo Pettenati : ‘Un medico, un amico, un uomo della nostra comunità’
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Sabato 8 giugno scorso si è tenuta la festa di fine 
anno scolastico alla scuola dell’infanzia Don Gilardi di 
Inveruno. La festa è ormai tradizione da molti anni ed è 
il frutto del lavoro di preparazione delle educatrici sui bambini e 
del lavoro di organizzazione del gruppo genitori, che quest’anno più 
che mai si è avvalso della collaborazione di tanti genitori volenterosi 
oltri che dei designati rappresentanti di classe. 
Alle 15 al Cinema Teatro Brera è iniziato lo spettacolo con i balli 
dell’estate  eseguiti dai bambini delle diverse età e il saluto ai  47 
bimbi che a settembre inizieranno la scuola elementare, con grande 
commozione di tutti.
Al termine dello spettacolo, la festa è continuata alla scuola 
materna: si sono organizzate le Mini-Olimpiadi che hanno coinvolto 
tutti i bambini che sono stati premiati, a termine competizione, con 
medaglie e coppe; si sono allestiti stand nel cortile che intrattenevano 
grandi e bambini per il divertimento di tutti.
In occasione della festa si è organizzata una grande Lotteria, per il 
cui buon esito si ringraziano tutti i commercianti di Inveruno per 
la generosità dimostrata, in particolar modo la Ditta Vergani, la 
Gelateria Colombo, Gisel, Macelleria Selmo e Bar Tere. 
Un grazie di cuore 
anche al gruppo di 
volontari che pur non 
avendo bimbi all’asilo 
si sono impegnati per 
tutto il pomeriggio e 
la sera nella cucina 
allestita all’aperto 
preparandoci la 
gustosa e abbondante 
cena. (lettera firmata)

ressante con ballerini che, in 
alcuni casi, frequentano i cor-
si solo da un anno, c’è grande 
attesa per ‘Hollywood Saloon’, 
lo spettacolo degli allievi più 
esperti e ‘grandi’ della scuola: 
l’appuntamento con loro è per 
venerdì 21, sabato 22 e dome-
nica 23 giugno alle 21 presso il 
Teatro Brera di Inveruno. 

su www.logosnews.it/inveruno
- ArremBanda, Festa dei Pompieri e tutte le news sul paese
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U n o 
s c o -
i a t -
t o -

lo tracciato in 
giallo su sfondo 
blu, che regge 
amorevole tra le 
zampette un’in-
vitante ghianda: 
è questo il logo 

scelto dalla Pro Loco di Nosa-
te per rappresentare la fioren-
te associazione. Comparso per 
la prima volta all’anniversario 

festeggiato lo scorso maggio, il 
logo è frutto di anni di idee e 
proposte, che sono finalmente 
riuscite a prendere una forma 
accattivante e molto, molto si-
gnificativa. “La ghianda è No-
sate, il cui nome deriva proprio 
dal termine ‘noceto’, ovvero 
‘terreno coltivato a noci’ – 
spiega il presidente Alessandro 
Calloni – e lo scoiattolo che 
l’abbraccia è, naturalmente, 
la nostra associazione, che si 
prende cura del paese, lo cu-
stodisce e lo valorizza”. Il logo 
è frutto della creatività di Mi-
rella Ranzani, che ha messo in 
gioco la sua passione e la sua 

Lo scoiattolo ‘amico’ della Pro Loco 

T ra Robecchetto e din-
torni, anche coloro 
che non hanno mai 
incontrato personal-

mente Padre Pier Luigi Lupi 
ne conoscono il nome, perché 
indissolubilmente legato all’or-
ganizzazione di primavera da 
parte del Rione Rosso della 
Festa dei Fiori. In questa oc-
casione il ricavato viene a lui 
devoluto per le necessità del-
le missioni seguite in Bangla-
desh. Ogni tre anni il religioso, 
missionario, rientra in patria 
presso i parenti, e arricchisce 
l’evento della sua presenza. 
Così è stato quest’anno e, al-
lora, poco prima che ripartisse 
di nuovo, siamo riusciti ad in-

contrarlo per farci raccontare 
il suo impegno e l’attività nel 
paese asiatico, dove ha sempre 
vissuto dal 1978, 
tranne che per una 
parentesi di 4 anni, 
dal 1986 al 1990, 
quando la congre-
gazione lo aveva 
riportato in Patria. 
“La missione è con-
centrata in una re-
gione posta nel sud 
– est del paese, al confine con il 
Myammar. Si tratta di una zona 
tuttora militarizzata nella quale 
ci vuole un permesso speciale 
per entrare. Qui convivono una 
dozzina di popolazioni indige-
ne, quasi tutte di religione bud-
dista” – dice Padre Lupi, prima 
di specificare che la sua azio-
ne è rivolta a garantire ai tanti 
bambini e ragazzi orfani, oltre 

Padre Lupi coi giovani del Bangladesh

di Alessandra Caccia

di Roberta Perera

capacità di mettere su carta il 
pensiero, donando un profi-
lo concreto ai significati che i 
soci fondatori della Pro Loco 
volevano trasmettere. Messo 
in bella mostra al complean-
no dell’associazione, il nuovo 
logo diventerà da oggi in tutto 
e per tutto il simbolo e il trat-
to distintivo del gruppo di vo-
lontari nosatesi che ormai da 
quattro anni anima la vita della 
comunità, organizzando imper-
dibili appuntamenti di svago 
e tradizione, sempre con una 
mano tesa al bisogno, all’in-
segna della solidarietà e della 
beneficenza. 

ad un tetto, un buon livello di 
educazione ed istruzione. Nel-
lo specifico è il fondatore – su-

pervisore di ben sei 
strutture a Ramu, 
Somachori, Lama, 
Alicodo, Tansi e 
Bardorbon, che 
ospita dai 50 agli 
80 giovani dai 6 ai 
14 anni (ragazzi di 
età maggiore che 
intendono conti-

nuare a studiare vengono inve-
ce sostentati presso pensionati 
studenteschi). Ogni struttura ha 
una registrazione governativa 
ed è riconosciuto come onlus 
dallo stato che pure fornisce 
contributi. Alcune entrate deri-
vano da attività proprie di auto 
sostentamento ed altre arrivano 
dall’estero, tramite progetti di 
sostegno a distanza.

Dieci anni insieme, per non 
dimenticare. Non sembra, 
ma è già trascorso così tanto 
tempo dalla prima edizione di 
‘Note dedicate a una stella’, 
l’evento creato dagli amici 
dell’oratorio per ricordare 
Chicca Zardoni. Tra quegli 
amici c’era anche Danilo 
Naccari… purtroppo anche 
lui salito in cielo poco tempo 
dopo, altra stella tra le stelle. 
Ora, per l’edizione numero 
10, le cose si faranno ancora 
più in grande, in primis 
con la divulgazione della 
pubblicazione ‘DieCi’. La 
manifestazione si articolerà 
su ben tre serate (il 5, 6 e 7 
luglio). Il tema del venerdì 
sarà ‘Vamos a bailar’, con 
la cena al centro giovanile 
e l’esibizione delle scuole di 
ballo ‘Attitude - Studio Arte 
Danza’ e ‘Salsanueva’. ‘Verso 
l’isola che non c’è’, invece, 
sabato, col concerto rock dei 
‘Bleeding Zack’, ‘Missklang’, 
‘Mixage’, ‘Sator’s cube’, ‘The 
hot spring band’, ‘Visapatana’. 
E happy hour. Infine la 
domenica Messa rock con don 
Francesco Cameroni e il coro 
‘Evolution’, poi passeggiata 
insieme (‘10 pass in 
cumpagnia’). Il ricavato andrà 
per il rifacimento del tetto 
dell’oratorio di Robecchetto.   

10 anni tra le ‘stelle’

Il primo weekend di luglio 
a Nosate è… sinonimo di 
festa Patronale. Si comincia 
sabato 6 luglio alle 19 in 
piazza Borromeo, con la 
‘Pizza sotto le stelle’ della 
Pro Loco e il ballo con ‘Grace 
Sciò’. Domenica, poi, ‘49^ 
Coppa Comune di Nosate’ e 
‘2° Trofeo Memorial Remigio 
Zanfavaro’, corsa ciclistica 
organizzata dagli ‘Amici di 
Raffaele Marcoli’. La sera, 
infine, sempre in piazza 
Borromeo spettacolo, a cura 
dei FuoriDiTesto, ‘Nosate’s 
Got Talent – lo show’. E i 
nosatesi sono protagonisti. 

La Patronale a Nosate
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G li appuntamenti 
adesso saranno a 
Riccione e a Ce-
senatico. Pronti a 

tornare in campo: da una parte 
“Dominus”, dall’altra “I belli 
dentro”. Ce l’hanno fatta, sono 

loro le due squadre vincitrici 
dello streetball “This square 
is on fire” (street basket 3vs3) 
e del “1° Cup Turbigo Sun & 
Sport” (calcio in gabbia 3vs3), 
tra i momenti che hanno sapu-
to focalizzare le attenzioni in 
piazza Madonna della Luna du-
rante l’ultima Festa dello Sport 
turbighese. Allora… si va tut-

ti alle FISB Final 
2013 e alle finali 
Nazionali del cam-
pionato di calcio 3 
contro 3. Dopo le 
gare tra le mura do-
mestiche (16 forma-
zioni in totale per il 
basket, 4 gironi da 
4, quindi i quarti, 
le semifinali e poi 
le finalissime; 12 

Calcio e basket, ci sono le finali nazionali
compagini, inve-
ce, per la gabbia, 
3 gironi da 4, 
con le prime due 
e le due migliori 
terze che passa-
vano alla fase 
successiva, fino 
all’ultimo atto), 
per le vincitrici 
dei rispettivi tor-
nei il premio era, 
infatti, l’accesso 
alle finali nazionali. E alla fine 
saranno, dunque, “Dominus” 
(per lo streetball: Elia Alberti, 
Jacopo Lunghi, Stefano Biso-
gnin e Antonio Bianco; miglior 
giocatore, Jacopo Lunghi; gara 
da 3 a Federico Varini ) ed “I 
belli dentro” (calcio: Luca Bo-
nomi, Francesco Petruzzelli, 

Oleh Ilika, il dna del campione T  rentadue, ventiquat-
tro, sedici oppure 
otto chilogrammi, 
non fa differenza. 

Dategli una ghiria e… le meda-
glie sono garantite. Che nel suo 
dna ci fosse la stoffa dell’atleta 
di livello, in fondo lo si era ca-
pito fin da quando ancora bam-
bino si divertiva con lo sport, 
alla fine però è stato con l’arri-
vo in Italia che quell’atleta si è 
trasformato in tutto e per tutto 
in campione. La storia di Oleh 
Ilika, ucraino d’origine, ma ita-
liano d’adozione, è un insieme 
di successi e traguardi. “Come 
molti bimbi, a 6 anni, il mio de-
siderio era poter avere una di-
visa da calciatore, anche se nel 
piccolo paesino in cui abitavo 
in Ucraina non c’erano purtrop-
po possibilità – racconta – Con 
il passare del tempo, poi, la 
passione per l’attività fisica è 
continuata a crescere: mi ricor-
do che a 10 anni, dopo esser-
mi procurato nella biblioteca 
locale un libro in cui venivano 
spiegati esercizi con manubri 
ed elastici, guardando le figure 
cercavo di imitarli. Fino a che, 
con l’aiuto di mio papà, dopo 

essermi costruito una sbarra 
per le trazioni ho iniziato a ci-
mentarmi in varie prove”. Gli 
anni dell’infanzia 
e dell’adolescenza, 
dunque, sono carat-
terizzati dagli sport 
più disparati  “Ma 
il sogno erano la 
ginnastica artistica, 
la lotta e il solleva-
mento pesi – con-
tinua”. E quando a 
18 anni è arrivata 
la chiamata nell’e-
sercito è qui che ha la possi-
bilità di specializzarsi nella 
disciplina sportiva del triath-
lon e del sambo militare. “Gli 
allenamenti erano quotidiani, 
60-65 chilometri di corsa ogni 
volta, mentre altri soldati si ci-
mentavano in un altro tipo di 
preparazione. Erano i ghirevik 
e quello era il Ghiri sport, ne 
sono rimasto subito affascinato 
così anche una volta finita l’e-
sperienza della leva e dopo la 
laurea di educazione fisica ho 
insegnato, continuando il mio 
impegno nella squadra sportiva 

di Alessio Belleri

dell’esercito”. Siamo, allora, 
nel 2000. “L’International Ghi-
ra Sport Federation chiedeva ai 

suoi maggiori espo-
nenti la possibilità di 
portare “la ghiria” in 
altre realtà. Il 18 set-
tembre ecco, quindi, 
la partenza per l’Ita-
lia”. E da lì è stato 
solo un crescendo di 
risultati, medaglie e 
riconoscimenti. Oltre 
20 podi internazio-
nali, 30 titoli in ma-

nifestazioni nazionali, nume-
rosi record del mondo, atleta 

Alla fine ne hanno raccolte circa una cinquantina. Più altre 
100 sono arrivate nei giorni dopo. Ma si va avanti, con alcuni 
dei ragazzi che hanno preso in consegna i moduli e che proprio 
in queste ore stanno proseguendo l’attività di sensibilizzazione 
e informazione sul territorio. E, contemporaneamente, l’idea è 
organizzare un nuovo gazebo, molto probabilmente nei primi 
giorni di luglio. “Spazio ai giovani: firma anche tu”, a Turbigo 
non si è perso tempo e ci si è subito mossi con una raccolta 
firme per chiedere, appunto, un impegno concreto e preciso 
all’Amministrazione comunale perché si attivi per la concessione 
gratuita di una delle strutture presenti in paese (oggi chiuse o 
abbandonate). L’appuntamento, dunque, è stato in piazza San 
Francesco per un primo momento di incontro con la popolazione. 

“Spazio ai giovani”: raccolte più di 150 firme

emerito, giudice di classe in-
ternazionale IGSF,  2 medaglie 
all’onore e fondatore a Turbigo 
dell’associazione sportiva di-
lettantistica Ghiri Sport, pri-
ma, poi diventata Federazione 
Ghiri Sport Italia. I ricordi più 
belli? “L’anno scorso quando 
come squadra l’Italia è arriva-
ta seconda ai campionati del 
Mondo in Germania o qualche 
settimana fa, invece, sempre ai 
Mondiali in Uzbekistan abbia-
mo centrato due ori e due ar-
genti. Quindi, nel 2010, proprio 
a Turbigo abbiamo organizzato 
il campionato Italiano (biath-
lon) ed a Vanzaghello, infine, i 
Mondiali (slancio e strappo)”. 

Lorenzo Garavaglia, Daniele 
Marzano e Diego Airoldi; alle-
natore Stefano Netti) a sfidare 
le migliori formazioni di tutta 
Italia che hanno sbaragliato 
i concorrenti nelle rispettive 
manifestazioni. Sotto con la 
preparazione e chissà che non 
rientrino a casa con un altro 
prestigioso riconoscimento.              



U n semplice ‘pour 
parler’, qualche 
mese fa in occasio-
ne del falò 

della Gioebia. Ma, 
subito, l’idea era  tal-
mente piaciuta che, 
senza perdere tempo, 
si erano messi al la-
voro. Flavio Verga-
ni e Luca Cirigliano 
(direttore de ‘Il Tigrottino’), 
tutto è nato da loro e, poi, si 
è aggiunto anche il Pro Patria 
Clubs. Così, oggi, quello che 
inizialmente era un sogno è 
diventato realtà. La Pro Patria 
ce l’ha fatta a fare il salto di 
categoria, Busto Arsizio ha de-
ciso di festeggiarla con il libro 
“PROmossa” che racconta, ap-
punto, la straordinaria stagio-
ne. Centoventi pagine di foto 
(di Roberto Blanco, più alcune 
immagini di fotografi ‘per un 
giorno’ che hanno immortala-
to vari momenti) e testi (scritti 

dagli stessi Vergani e Ciriglia-
no e da Marilena Lualdi, con 
la collaborazione di giornalisti 

delle varie testate lo-
cali e nazionali che 
hanno seguito la Pro 
e dalla redazione del 
‘Tigrottino’) per far 
rivivere alla città gli 
appuntamenti deci-
sivi dell’annata. Ma 

c’è anche un parte storica (gra-
zie ad Andrea Fazzari), con tut-
te le promozioni della squadra, 
fino alle vignette di Tiziano Ri-
verso ed alla statistiche di An-
drea Scalvi. Un testo che parla 
del campionato appena conclu-
so e che vuole essere un ricor-
do da custodire. Il libro, 1000 
copie, è a disposizione alla li-
breria ‘Libraccio’, quindi que-
sto fine settimana alla ‘Festa 
della birra’, alla sede del Pro 
Patria Clubs ed il giovedì sera, 
durante l’iniziativa dei negozi 
aperti, sarà presente un gazebo.      

L a magia di un evento 
che anno dopo anno 
richiama appassio-
nati e curiosi da tutta 

la Lombardia si riaccende nel 
weekend del 29 e 30 giugno. 
Due giorni per una manifesta-
zione dove folclore e tradizio-
ne si intrecciano con la storia e 
le radici del piccolo borgo sul-
le rive del Fiume Azzurro, tea-
tro, nel 1636, durante la Guerra 
dei Trent’anni, di una 
sanguinosa battaglia 
tra esercito spagno-
lo e francese, in cui 
persero la vita oltre 
duemila combatten-
ti. La rievocazione, 
ormai diventata l’ap-
puntamento di inizio 
estate per eccellenza, si svol-
ge nei campi della brughiera 
vicini alla vecchia dogana au-
stroungarica. Gruppi storici si 
danno appuntamento per quella 
che a Tornavento è soprattutto 
una giornata di festa e di in-
contro. La manifestazione ha 

visto la luce nel 1996, per ini-
ziativa dei Cavalieri del Fiume 
Azzurro, la Confraternita Cul-
turale Enogastronomica nata 
con l’intento di rivalutare il 
patrimonio culturale e storico 
del fiume Ticino e del territo-
rio circostante, e dell’associa-
zione “Tercio de Saboya”. La 
suggestione dei costumi, della 
processione, dei gesti e della 
ritualità coinvolgono il pubbli-
co in modo spettacolare, e non 
è difficile incontrare qualche 
bimbo con gli occhi sgranati e 
spaventati, stupiti nel sentire lo 

scoppiettio dei colpi 
di cannone, i nitriti 
dei cavalli e nell’os-
servare gli abiti pom-
posi, le armature e 
le armi da combatti-
mento, fedelmente ri-
prodotte. Il program-
ma anche quest’anno 

prevede per il sabato sera balli 
in costume, sfilata dei gruppi 
storici e una partita a scacchi 
viventi, mentre la domenica fin 
dalla mattina posizionamento 
dei due schieramenti, scherma-
glie e rievocazione della batta-
glia vera e propria. 

‘PROmossa’, la Pro Patria
un libro sulla stagione
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Battaglia di Tornavento

Chi l’ha detto che carnevale è solo una volta 
all’anno? A Vanzaghello, infatti, ecco ‘Carnevale 
d’estate’. L’appuntamento, organizzato 
dall’assessorato allo Sport e ‘Quelli del Carnevale’ 

è in programma il 29 giugno. Grigliata, balli, musica, giochi al 
palazzetto dello sport di via Rossini.    

‘Carnevale d’estate’ a Vanzaghello
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di Manuela Boschetti

Piazza don Rampini di Vanzaghello chiude per il periodo estivo. 
Dal 10 giugno scorso e fino alla fine del mese di agosto, durante la 
settimana la piazza rimarrà chiusa. Sarà, invece, aperta il sabato 
(dalle 6.30 alle 20) e la domenica (dalle 6.30 alle 12).  

Piazza don Rampini chiusa nel periodo estivo
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F ai acquisti nei negozi 
del tuo paese e avrai 
alcuni importanti 
vantaggi. Che il com-

mercio locale e la sua valoriz-
zazione sono sempre stati uno 
dei punti cardine dell’attuale 
Amministrazione comunale, in 
fondo, il sindaco e la giunta lo 
avevano ribadito e specificato 
fin dalle prime volte che si era-
no insediati in comune. Allora, 
ecco che l’Amministrazione 
comunale si è subito attivata 
per organizzare attività ed ini-
ziative di aiuto e vicinanza, ap-
punto, a quanti hanno un’attivi-
tà o un esercizio commerciale 
a Magnago e nella frazione di 

Bienate. L’idea, molto sempli-
ce, è ora una ‘shopping card’, 
ossia una vera e propria carta o 
tessera, che i cittadini potranno 
avere a disposizione e che darà 
loro la possibilità di vantaggi 
in quei punti vendita che hanno 
deciso di aderire al progetto (in 
totale i negozi, di qualsiasi ge-
nere e tipologia, che fanno par-
te dell’iniziativa dovrebbero 
essere all’incirca una quaran-
tina). La ‘shopping card’, inol-
tre, sarà completamente gratui-
ta. Un modo per valorizzare gli 
esercizi commerciali locali e 
dare a ciascuno un momento di 
respiro in un periodo certamen-
te difficile per la crisi.  

L a prima volta se ne 
era parlato agli ini-
zi dell’anno, adesso 
finalmente la ‘Casa 

dell’acqua’ è diventata realtà. 
E sabato scorso, ecco l’inaugu-
razione ufficiale, 
là in piazza Mario 
Pariani. Il sindaco, 
Carla Picco, uno 
dei responsabili 
dell’azienda che ha 
realizzato e instal-
lato la struttura, e 
don Cristoforo, han-
no voluto ricordare il bene pri-
mario che è appunto l’acqua, 
fonte necessaria e di cui, pur-
troppo, molto spesso, diversi 

Paesi del mondo ne sono privi. 
“L’acqua è vita - hanno detto - 
Per questo oggi è per tutti noi 
un giorno importante”. Fun-
zionante 24 ore su 24, la ‘Casa 
dell’acqua’, la prima della cit-

tadina del nostro 
territorio, permet-
terà alla popola-
zione di avere a 
disposizione acqua 
naturale e gassata 
che potrà essere 
erogata utilizzando 

le normali monete 
oppure anche attraverso la tes-
sera ricaricabile. Una struttura 
pensata per rispondere alle esi-
genze della cittadinanza. 

Commercio: shopping cardLa prima ‘Casa dell’acqua’

28 giugno 1963 - 28 giugno 2013 e sono 50 anni di ordinazione sacerdotale per don Eugenio. Allora, ecco 
una settimana di iniziative ed appuntamenti per festeggiare l’importante traguardo. Domenica 23, alle 11 
Santa Messa nella parrocchia SS Apostoli Pietro e Paolo di Busto Arsizio, quindi lunedì 24, alle 21, Santa 
Messa al Sacro Monte di Varese. Mercoledì 26, alle 21, presentazione della mostra ‘Videro e Credettero’ 
in chiesa parrocchiale San Michele a Magnago (interverrà il dottor Sandro Chierici, curatore della ricerca 
iconografica; la mostra sarà esposta da mercoledì a sabato in chiesa, domenica in sala parrocchiale). La 
sera di giovedì 27, ancora, adorazione eucaristica sacerdotale in chiesa parrocchiale. Venerdì 28, alle 10.30, 
Santa Messa con la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio e, alle 21, concerto di inaugurazione del nuovo 
organo della parrocchia, del maestro Roberto Mucci, organista della basilica Santa Maria Maggiore di 
Bergamo (l’organo è stato realizzato dal maestro Orazio Caccia). Gli ultimi due giorni: sabato 29, alle 18.30, 
Santa Messa prefestiva con canti gregoriani col coro ‘Laus Deo’ di Busto Arsizio, e alle 21 ‘A.U.F. uno spettacolo Duomo’, spettacolo teatrale 
con e di Carlo Pastori in piazza della Chiesa. Domenica 30, infine, alle 10.15 processione dalla chiesa di Santa Maria fino in Parrocchia, poi 
la celebrazione della funzione religiosa e alle 12.30 pranzo conviviale sotto il porticato dell’oratorio (menù ‘Amici di San Martino’).      

50 anni di sacerdozio per don Eugenio. Una settimana di momenti insieme



L e cinture bianche - 
gialle, arancio, verdi 
e marroni. Non è man-
cato nessuno. L’ultimo 

appuntamento dell’anno e, poi, 
un po’ di riposo, ma prima ci 
sono gli esami finali… Allora, 
eccoli lì, gli uni accanto agli al-
tri, i nostri karateki: e la prova 
ha potuto cominciare. Ventuno 
gli atleti del Karate Team Tur-
bigo che si sono ritrovati nel-
la palestra delle scuole Medie 
cittadine. L’occasione, oltre 
che, appunto, per il passaggio 
di cintura, è stata anche il mo-
mento di salutare le mamme, i 
papà ed i familiari presenti, per 
poi congedarsi e darsi di nuovo 
appuntamento a settembre. La 
stagione è stata davvero impor-
tante e piena di successi e tra-

guardi per la realtà associativa 
locale, un anno, insomma, in-
tenso sotto ogni aspetto e punto 
di vista. Alla fine, tutti promos-
si: per la cintura bianca – gial-
la, Alessandro e Margherita 
Bianchi, Gabriele Bianchini, 
Francesco Bonomelli, Alessan-
dro Bovis, Michela Milianta, 
Alessandro Pieracci, Riccardo 
Rodolfi, Francesco Spreafico e 
Alessia Suarez. Ancora, le cin-
ture arancio: Leonardo Caccia, 
Cristina Pacifico, Alice Tura e 
Leonardo Vanoli. Nelle verdi, 
invece, Asia Renda, Zaccaria 
Gallo e Gian Luca Santacruz. 
Infine, le cinture marroni con 
Simone Lepore, Stefano Pedro-
li, Nicholas Pugliese e Alberto 
Picci. “E’ stata un’annata im-
portante – dicono dalla socie-

tà – gli iscritti sono cresciuti 
ed a livello di risultati sia-
mo molto soddisfatti. Nel 
campionato dell’Insubria, 
che riunisce diverse realtà 
locali e delle differenti pro-
vince attorno, abbiamo otte-
nuto il 14esimo posto come 
gruppo, mentre due nostri 
ragazzi, sono sempre riu-
sciti ad andare sul podio”. 
(Foto Gianni Mazzenga)

I karateki agli esami finali

SPORT

T utti insieme: socie-
tà sportive, associa-
zioni, commercianti, 
guidati dal consiglie-

re allo sport Giuseppe Fontana 
e con la collaborazione organiz-
zativa di Claudia Pallanca. Una 
tre giorni davvero ‘con il cuo-
re’ quella che gli organizzatori 
sono riusciti a creare, offrendo 
a Cuggiono una lunga e parti-
colare serie di eventi, capace 
di coinvolgere dai bambini agli 
adulti. Tutto ha preso inizio la 
sera di venerdì 7 giugno con il 
momento, forse, più particola-

re: la partita di calcio tra am-
ministratori e sponsor contro 
la Nazionale Modelle ‘Amika’. 
Tanto pubblico, divertimento 
in campo e sugli spalti, mol-
ti gol e... qualche errore sotto 
porta! Sabato è stata invece la 
volta delle società sportive cit-
tadine in ‘mostra’ tra i campi di 
via Matteotti e piazza Mercato. 
La domenica invece, oltre agli 
arcieri in Villa Annoni, gran-
de partecipazione per la prima 
marcia non competitiva da 5km 
e 10km per le vie di Cuggiono 
e Castelletto.

‘Con lo sport nel cuore’

N el mondo della 
danza, ma così 
come in quello 
dello sport, della 

scuola e della stessa vita, non 
si finisce mai di imparare. E 
cosa vi è di meglio che una due 
giorni ‘full-time’ per vivere e 
scoprire ancor meglio la pas-
sione per cui ci si allena co-
stantemente per un intero anno. 
E così, lo scorso 9 e 10 giugno, 
le allieve della scuola di dan-
za ‘ATtiTuDE’ di Malvaglio 
non potevano certamente per-
dere questa preziosa occasione 
presso il centro danza ‘Time 
for Dance’ di Azzate (Varese). 
Qui, dal mattino alla sera, con 

l’aiuto e gli insegnamenti di 
professionisti provenienti dal-
la Scala e dal Carcano (Gudo 
Marni, Carmen Ragghianti, 
Analu De Pinho, Arianna Brac-
ciali e Roul), hanno appreso 
nuove nozioni per migliorarsi 
in Classico, Contemporaneo, 
Modern Jazz ed Hip Hop. Ora, 
per tutti gli allievi della scuola 
di Malvaglio, l’appuntamento 
sarà il prossimo 5 luglio a Ro-
becchetto con Induno per la de-
cima edizione di ‘Note dedicate 
a una stella’. Nella prima serata 
di venerdì, infatti, è organizza-
ta l’esibizione dello spettacolo 
‘Vamos a ballar’ con la scuola 
‘Salsanueva’.

Una due giorni... di danza

su www.logosnews.it/cuggiono
- Foto e video della tre giorni di ‘Festa dello Sport’

26 sabato 22 giugno 2013 www.logosnews.it



         Giornata di festa al Nido ‘Don Sacchi’
Inveruno - Giochi, laboratori, murales e l’open day
È arrivata la bella stagione e cosa c’è di meglio che salutarla con una 
festa in compagnia? Così devono aver pensato all’asilo Nido ‘Don Sac-

chi’ di Inveruno, gestito da Cooperativa 
Azzurra, che sabato scorso ha aperto i 
battenti per una giornata all’aperto tra 
giochi e attività. La struttura, che ad 
oggi ospita 27 bambini dai 6 ai 36 mesi, 
ha coinvolto i piccoli, i loro genitori ed 
i nonni nella creazione di piccoli oggetti 
con materiale di recupero, nella realizza-
zione di murales e in giochi con l’acqua, 

terminando con una bella merenda insieme. La giornata è stata anche 
l’occasione per un open day. (di Francesca Favotto)

s

         L’impatto delle crisi sul Castanese
Robecchetto - Gli studenti del Torno
A lezione di economia e sulla crisi 
con gli studenti (Angelica Solivardi e 
Mattia Ceriotti nel ruolo di presentatori, 
Elisa Colombo, Elisa Gugliotta, Angelo 
Colombo, Alessandro Torretta come 
relatori, e poi ancora Gaia Cazzato e 
Fabio Bognetti, responsabili dell’area 
informatica e luci) delle classi IV e V 
dell’indirizzo Economico Igea dell’Istituto Torno di Castano Primo. 
Con alcuni specialisti e responsabili di aziende locali, l’altra sera 
a Robecchetto con Induno, è stato spiegato l’impatto della crisi nel 
Castanese, proponendo un punto di vista diverso rispetto a quello 
dei mass media. La serata ha visto un’attenta analisi dei settori 
storici trainanti dell’economia del territorio (conciario, tessile, 
energetico e meccanico), di cui è stata saggiata la ‘tenuta’sul mercato. 
Quindi sono state proposte le interviste registrate inerenti quattro 
aziende tuttora leader: la TRC di Robecchetto, la Conceria Stefania, 
l’Officina Tacchi, l’AT Case S.r.l.. Il triplice segreto del loro successo? 
Internazionalizzazione, innovazione e investimento nelle tecnologie. 
(di Roberta Perera; foto di Franco Gualdoni)

s
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“Giacomo è sempre con noi”. Il ricordo di mamma e papà
La perdita di un figlio, il dolore, le lacrime e la disperazione che diventano occasione per riflettere, confrontarsi e un 
aiuto importante per chi sta vivendo o ha vissuto la tua stessa tragedia. Sono passati due anni dall’incidente stradale 
che, lungo la Strada Statale 341 a Turbigo nei pressi dalla stazione di servizio prima del ponte di ferro sul Ticino, si è 
portato via per sempre Giacomo Cusimano, 26enne di Castano Primo. Oggi, papà Giuseppe e la moglie hanno voluto 
ricordarlo con una lettera. Poche e semplici parole, da una parte, appunto, perché il loro Giacomo anche se non c’è più 
da lassù li guarda e sta loro vicino, dall’altra affinché raccontando il loro difficile percorso (fatto di rassegnazione e 
speranza) possano aiutare quanti si trovino o si siano trovati a confrontarsi con una realtà così terribile. “La perdita di 
un figlio, a qualunque età e in qualsiasi circostanza - dice Giuseppe - è uno dei colpi più crudeli che la vita può riservarti. Io personalmente 
ho imparato che i nostri figli non sono partiti senza un perché: Dio lo conosce e lo dirà quando giungeremo da lui per essere di nuovo insieme 
a loro. Ciò di più bello che possiamo fare per onorare la loro memoria è dedicarci agli altri, a chi soffre come noi o più di noi. In questi due 
anni ho incontrato tante persone che mi hanno fatto sentire tutto l’affetto e la vicinanza ed alle quali voglio dire grazie. La mia vita e quella 
della mia famiglia è cambiata quando abbiamo capito che la strada giusta era quella di avvicinarci a Gesù. Siamo cresciuti e abbiamo trovato la 
parte interiore che ci porta ad affrontare la quotidianità consapevoli e forti, nonostante la profonda ferita che porteremo sempre dentro il nostro 
cuore. Poi c’è la nostra nipotina, la figlia di Giacomo; in lei rivediamo nostro figlio, è lei che ci fa guardare al futuro con maggior serenità e 
tranquillità”. Intanto, venerdì alla casa di riposo ‘San Giuseppe - Opera Don Guanella’ c’è stata una messa in ricordo del 26enne, mentre lunedì 
un’altra celebrazione si terrà nella chiesa prepositurale di San Zenone, alle 20.30. (di Alessio Belleri)     

         199° anniversario dell’Arma Carabinieri
Castano Primo - Pranzo e riconoscimenti all’Associarma 

199° anniversario dell’Arma Ca-
rabinieri. La sezione di Castano 
Primo dell’associazione nazionale 
carabinieri l’ha festeggiato, come 
ormai, tradizione con il pranzo 
insieme al ristorante ‘San Pietro’ 
di Robecchetto. Presenti diverse 
autorità politiche, civili e milita-
ri del territorio. Ma l’iniziativa è 
stata soprattutto l’occasione per 
ricordare con un minuto di silen-

zio il capitano dei bersaglieri La 
Rosa, scomparso in Afghanistan; inoltre sono state consegnate  le tes-
sere ai nuovi soci, gli attestati di fedeltà agli iscritti da oltre 20 anni e i 
premi a quanti si sono contraddistinti durante l’anno per la loro attivi-
tà svolta in associazione: i carabinieri Paolo Palla e Geraldo Serrago ed 
il brigadiere capo Nicola Tartaglia Nicola. Proprio a quest’ultimo, che 
tra pochi giorni lascerà Castano per trasferirsi in una nuova località, il 
presidente luogotenente, Salvatore Palma, vuole dedicare un ringrazia-
mento particolare. “Un collaboratore prezioso - ha detto Palma - che in 
questi anni mi è sempre stato vicino durante le varie attività che abbia-
mo portato avanti. Voglio nuovamente dirgli grazie per il lavoro svolto. 
Consigliere del gruppo fin da quando sono stato nominato presidente, 
un amico su cui potevi sempre fare affidamento”. 

s
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         Una vittoria per un amico  
Inveruno - I pompieri ricordano Cecco 
Prima vittoria ad un torneo per la squadra dei 
pompieri di Inveruno, vittoria realizzatasi nel trofeo piu 
importante, quello dedicato al loro compagno Cecco, 
scomparso in un tragico incidente diversi anni fa. La 
squadra dei pompieri ha battuto in finale la Dairaghese ed ha inoltre 
conquistato il premio di miglior giocatore con Giuseppe Squillace. 

s

        Viaggio a Medjugorje
Pellegrinaggio ‘speciale’
Dal 4 all’8 luglio la ‘Società Lombarda Cooperativa’ organizza un 
seggestivo pellegrinaggio a Medjugorje. L’idea, nata dall’esperienza di 
Francesco Maria Bienati (per molti anni in Herzegovina, tra Mostar 
e Sarajevo per viaggi umanitari e giornalistici) prevede un pacchetto 
viaggio, tutto compreso, di 320 euro. Guida di eccezione per questo 
particolare viaggio sarà Vesna Ivankovic (coetanea e compagna di 
scuola dei veggenti). Info al numero 3468199425.

s

         E...state in Sport
Cuggiono - Tornei di calcio e volley
Proseguono i tanto attesi tornei 
dell’Associazione Cuggiono Giovani 
Onlus. Ben 19 squadre di calcio e 19 
squadre di beach volley per oltre 320 
atleti che dallo scorso 10 giugno e fine 
al prossimo 5 luglio si affronteranno nei 
campi di via Buonarroti a Cuggiono per 
l’attesissima ‘E...state in Sport’. Tutte le 

sere, dal lunedì al venerdì, tre gare per 
sport con inizio intorno alle 19.30 così 
da permettere a tutti, giocatori e ‘tifosi’ 
di accorrere ai campi per un momento 
di divertimento o, magari, anche 
solo per passare qualche momento 
all’aria aperta in questi giorni d’estate. 
Un’iniziativa che ha già ampiamente 
soddisfatto gli organizzatori.

s
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D i questi tempi, 
quando si parla 
di chef, vengono 
subito in mente 

la miriade di reality di cucina 
che tempestano la program-
mazione televisiva e, tra que-
sti, Masterchef non può che 
trovarsi in cima alla lista. Joe 
Bastianich e gli chef Bruno 
Barbieri e Carlo Cracco sono 
riusciti nell’impresa di rende-
re piacevole anche 
al pubblico italiano 
il format culinario 
più famoso al mon-
do; un cocktail go-
dibilissimo di gusto 
e presentazione, un 
po’ come per un buon 
piatto, che fa degli 
chef ottimi showman o l t r e 
che eccellenti cuochi. Ecco, 
sul nostro territorio opera un 
cuoco che con Cracco ha con-

diviso anni e anni di lavoro, 
oltre che una buona amicizia, 
ma che dell’icona dello ‘show-

chef’ non vuole nem-
meno sentir parlare. 
Luca Cairati, titolare 
insieme alla sua fami-
glia dell’agriturismo 
Molino Santa Marta 
di Casterno, lavora 
da tutta una vita nel 
settore della ristora-

zione, ma solo da sette anni ha 
aperto questo gioiello immerso 
nel Parco del Ticino. E concre-
ta lo è anche la sua famiglia, 

“Un agriturismo da chef!”

come sanno esserlo le famiglie 
lombarde: dedite al lavoro più 
che alle parole, un po’ diffiden-
ti a dare fiducia al prossimo al-
meno inizialmente, 
con la cortesia un 
po’ distaccata tipica 
della nostra terra. 
È difficile cavargli 
fuori le parole, ma 
la sua passione in 
ciò che fa traspare 
subito quando parla 
dei propri menù, caratterizzati 
da una cucina tradizionale rivi-
sitata alla luce di una tecnica 

appresa sotto le ali dei miglio-
ri chef d’Italia come Gualtiero 
Marchesi e Cracco, appunto. I 
risotti sono la specialità della 
casa, quello all’osso buco è una 
prelibatezza, ma anche i secon-
di come la guancia di manzo e 
la trota affumicata sono marchi 
di fabbrica del Molino Santa 
Marta. Presso la struttura, 100 
coperti nella sala superiore, 40 
in quella inferiore, è possibile 
mangiare alla carta da mercole-
dì al sabato, pranzo e cena, con 
prezzi di circa 10€ a portata. 
La domenica, invece, è dispo-
nibile solo il menù degustazio-

ne, a 38€, composto 
di uno stuzzichino di 
benvenuto, 2 antipa-
sti, 2 primi, 1 secon-
do, dolce, bevande e 
caffè inclusi. La strut-
tura, inoltre, consta di 
6 camere con servizio 
B&B a 70€ a notte per 

u n a matrimoniale. Le came-
re dispongono di bagno priva-
to, tv e wi-fi. 

di Matteo Losa



U n libro aperto, le 
cui pendici son pa-
gine ‘scritte’ inde-
lebilmente: questa 

è la Valcamonica. Patrimo-
nio mondiale UNESCO e sito 
d’arte rupestre più importante 
d’Europa (famosa è la ‘Rosa 
Camuna’ stemma della moder-
na Regione Lombar-
dia), questa stupenda 
terra, è Storia viva, 
che fattasi cronaca 
nelle note incisioni, 
narra oggi la cultura 
dei Camuni, popolo 
insediatosi stabil-
mente in Valle nel 
Neolitico, le cui fu-
mose origini, lascia-
no spazio al certo le-
game con gli Etruschi, esperti 
coltivatori della vite, dei quali, 
arte ed alfabeto camuno hanno 
i tratti caratteristici. Da glorio-
so passato, giungendo in era 
di industrializzazione, la vite 
ebbe ahimè, sempre meno ri-
levanza, quand’ecco veder ri-

fiorire interesse e scienza: ai 
vitigni autoctoni, vari se ne ag-
giunsero, tra i quali i Cabernet, 
Merlot e Marzemino: da questi, 
oggi, la Cooperativa Rocche 
dei Vignali di Losine (BS), ot-
tiene vini d’eccellenza, su tut-
ti, il CAMUNNORUM. Que-
sto IGT Valcamonica Rosso 

(medaglia d’oro al 
concorso CERVIM 
2008, ed apprezzato 
dal Veronelli) nasce 
onorando la Storia. 
Purpureo di colore. 
Al naso, dall’appas-
simento delle uve, 
percepiamo il tipi-
co patrimonio ol-
fattivo; ‘rosse’ note 
di ciliegia e frutti 

di bosco accompagnano sen-
sazioni ‘evolute’ di spezie e 
vaniglia. Secco il gusto; la fi-
nezza dei tannini si coniuga ad 
importante struttura, per una 
lunga persistenza. Esalterà for-
maggi stagionati e piatti di sel-
vaggina. Servitelo a 18°C.

di Mauro Zoia

Purpurea Rosa Camuna

D opo mesi e mesi 
di stivali e polac-
chine, finalmente 
i nostri piedi pos-

sono prendere aria e adagiarsi 
in ballerine, sandali e zeppe 
open-toe. Ma siamo sicure che 
siano pronti ad 
essere mostra-
ti?  Ecco qual-
che consiglio 
per sfoggiare 
piedi perfetti: 
1 Ogni sera, 
prima di anda-
re a dormire, 
fate un pedilu-
vio con acqua 
tiepida, una 
manciata di sale 
grosso e qualche goccia di olio 
essenziale di menta. 2 Due o 
tre volte la settimana esfoliate 
i talloni con una pietra pomice 
inumidita oppure una raspa ap-
posita, in metallo o in legno. 3 
Se avete problemi di callosità 
o ispessimenti rivolgetevi alla 

vostra estetista di fiducia, che 
provvederà a rimuovere il vo-
stro problema in modo igienico 
e sicuro. 4 Applicate quotidia-
namente una crema idratante e 
nutriente, massaggiando a lun-
go per riattivare la circolazio-

ne. 5 Ogni set-
timana limate 
e regolate le 
vostre unghie 
con l’aiuto di 
un tronchese e 
di una lima, ri-
cordandovi di 
disinfettare gli 
attrezzi dopo 
ogni utilizzo 
per evitare in-

fezioni. 6 Date 
spazio alla fantasia applicando 
smalti colorati, i must di questa 
stagione sono il rosso , i colo-
ri neutri e le tonalità pastello, 
come il lattementa, l’azzurro 
pallido e il rosa confetto. Per 
saperne di più visitate gloriaor-
lando.blogspot.com

Prepariamo i piedi per l’estate

Rubrica: il parere legale
L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUÒ 

NOTIFICARE DECRETO INGIUNTIVO 
AL CONDOMINO MOROSO SENZA AVERLO 

PRIMA MESSO IN MORA
Anche se il regolamento di condominio prevede espressamente 
l’obbligo, a carico dell’amministratore condominiale, di effettuare 
una formale messa in mora a mezzo lettera raccomandata al 
condomino moroso prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per 
ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento, la Cassazione ha 
ribadito come i verbali dell’assemblea condominiale in cui si dà 
atto della morosità, se correttamente trasmessi al condomino 
inadempiente, siano sufficienti a renderlo edotto della situazione 
di sofferenza e, per tanto, non sia necessario procedere a formale 
costituzione in mora prima di adire il Tribunale. In particolare, 
con sentenza n. 9181 del 16 aprile 2013 la Corte ha affermato che 
“la mancata messa in mora del condomino inadempiente non 
preclude all’amministratore la possibilità di chiedere il decreto 
ingiuntivo. La norma regolamentare che prevede l’obbligo, per 
l’amministratore, di contestare formalmente la morosità prima di 
iniziare la procedura monitoria, non vieta all’amministratore di 
agire in via moratoria senza la previa messa in mora”.
   

Per info ed approfondimenti: 
Avv. Filippo Parisi - NL Studio Legale 

filippo.parisi@studio-nl.com

L Annuario Pontifico ci 
rammenta che la Chie-
sa di Milano è di epo-
ca apostolica; e solo la 

Prepositura del Gratosoglio ne 
tramanda il nome del fondato-
re: Barnaba, l’Apostolo. Giu-
seppe di Cipro detto Barnaba - 
figlio della consolazione - non 
era dei Dodici, scelti diretta-
mente da Gesù, ma fu il primo 
a essere eletto dagli Apostoli 
loro successore, cioè Vescovo. 
Uomo buono, pieno di Spirito 
Santo e di fede, Barnaba era 
della tribù di Levi, 
che per designa-
zione divina dava 
sacerdoti al Tem-
pio: avendo un 
podere - scrive S. 
Luca - lo vendette 
e depose il ricava-
to ai piedi degli 
Apostoli; stacca-
tosi materialmente 
da ogni cosa, cominciò il suo 
apostolato fervente e intraprese 
con S. Paolo lunghi e faticosi 
viaggi. Fu lui che presentò Pa-
olo alla Chiesa gerosolimitana, 
garantendone la conversione 
sincera; lo condusse poi ad 
Antiochia, dove i frutti reli-
giosi erano così cospicui, che 
i battezzati furono per la prima 

volta chiamati cristiani. Sapen-
do i fratelli di Gerusalemme 
provati dalla carestia, vi andò 
con Paolo a portare le elemo-
sine dei cristiani di Antiochia. 
E poi a Listri, dove guariro-
no uno storpio dalla nascita: i 
pagani stupiti dal miracolo, li 
scambiarono per Mercurio e 
Giove, e volevano offrire loro 
dei sacrifici; ma Paolo e Bar-
naba subito si opposero. Poi, 
Antiochia; ma Paolo volle rive-
dere le chiese già fondate per 
incoraggiarle a proseguire nel 

bene. Barnaba in-
vece, con il cugi-
no Giovanni Mar-
co, andò a Cipro, 
a casa: vi predicò 
il Vangelo, incon-
trando, verso il 
70, il martirio. E 
Milano? Vicino a 
S. Eustorgio, in 

una corte privata, 
v’è quel che si ritiene il primo 
Fonte battesimale milanese; 
da lì Barnaba sarebbe partito 
per giungere predicando fino 
all’attuale Piazza S. Sepolcro, 
e lì battezzò i primi cristiani. E 
se non lui, lo fece S. Anatalo, 
suo discepolo e protoescovo di 
Milano: da lì partì l’evengeliz-
zazione di Milano.

di Diego Zoia

Barnaba apostolo milanese
di Gloria Orlando
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Dal 21 al 23 giugno l’Ecoistituto della Valle del Ticino e il coordinamento di ‘Salviamo il Ticino’ presentano 
a Villa Annoni a Cuggiono la 22° edizione della Festa del Solstizio d’Estate, la festa della Bioregione del 
Ticino.  Si tratta di una festa autogestita, realizzata grazie alle varie associazioni che vi partecipano e ai 
commercianti, artigiani, e aziende che collaborano e la sostengono. Da vent’anni l’Ecoistituto della Valle 
del Ticino organizza questo evento con lo scopo di ricostruire legami sociali e ricordare agli abitanti della 
regione l’orgoglio di vivere in questi luoghi. Il programma della festa prevede tre giorni di intrattenimento 
e iniziative interessanti, a partire da venerdì sera con una mostra fotografica sulle “diverse abilità” a cura 
di “Volare Insieme” di Vanzaghello; a seguire l’incontro con due delle associazioni partecipanti all’evento 
e la realizzazione di un dipinto sui temi ambientali con ‘I Vermi di Rouges’. Da non perdere è il concerto 
di musica celtica, elettronica e rock del gruppo ‘THE SIDH’ già noto a festival di livello europeo. Durante 
la serata rimarranno aperti cucina e bar e alle 22.30 sarà proposta una lucciolata nel parco per riscoprire 
insieme il fascino delle notti d’estate. 
Il giorno seguente la festa sarà aperta dalle h 14.30 con la 3^ edizione del torneo di scacchi seguito 
dall’incontro di tanti piccoli editori specializzati in ecologia, ambiente, energia, territorio e biodiversità che 
parteciperanno alla maratona editoriale: una vera e propria prova di creatività narrativa. La serata sarà 
animata da altri concerti musicali con un tributo a Santana e ai Blues Brothers. Molto divertenti saranno anche le danze proposte dalla 
scuola di ballo latino-americano Salsa Nueva. Per chi invece è molto interessato all’ecologia è consigliata la visione di “L’età del cemento”, 
un Docu Film di Legambiente sull’invasione del cemento nella nostra regione.  La domenica si chiuderà in bellezza con una serie di attività 
proposte fin dalla mattinata: per cominciare saranno esposti mercatini e stands dell’associazionismo e del volontariato culturale ecologico 
e sociale, dell’artigianato artistico e dei piccoli produttori biologici del territorio. Per continuare il mattino all’insegna dell’ecologia l’evento 
offrirà un incontro con il coordinamento “Salviamo il Ticino” per informarsi sui lavori per la salvaguardia del fiume e del territorio.  
Alcune delle attività più interessanti saranno la produzione di saponi artigianali, laboratori pedagogici, artistici e creativi, visite guidate 
nel parco e al museo civico e trattamenti per il benessere come “Lo yoga della risata” e massaggi antistress. Non mancheranno attività di 
animazione per bambini come “Io riciclo e tu?” e “Truccabimbi”. Assolutamente imperdibile è poi la paella gigante cucinata in due versioni: 
quella tradizionale alla Valenciana e quella vegetariana.

Il 22° Solstizio d’Estate

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, e patatine; e poi dalle 
ore 22 il festival sarà accompagnato da diverse band. Per la 
serata di venerdì ci saranno come ospiti i componenti della band 
“Porno Riviste” che ci faranno ascoltare la loro musica; sabato 
invece ad accompagnare la festa ci 
sarà il gruppo Irish Folk Rock dei 
“Meneguinness”. Domenica invece si 
inizia prima!! Infatti dalle ore 15 ci 
sarà la possibilità di giocare, saranno 
allestite delle bancarelle e su alcune 
di esse ci saranno fumetti e manga 
per tutte le età. Si prosegue poi alle 
ore 18.30 con la corsa delle botti 
dove parteciperanno i rioni del palio 
di Mesero ed infine alle 22.00 ci sarà 
la conclusione con i ‘Pastoon’, che si 
tratta di una Cartoon Cover Band.

Fustock Mesero Love Festival

Si chiama ‘Arte e magia tra le mani’ 
l’evento mondano che si svolgerà a 
Casate domenica 30 giugno alle 21 
per valorizzare il talento e le attività 
commerciali locali.  L’iniziativa è 
stata fortemente voluta da Daniela 
Amarante, titolare dello storico 
negozio ‘Tony&Dany Acconciature’ 
della frazione; la Amarante  proporrà 
una sfilata di acconciature curando 
ogni look maschile e femminile. Tagli 
creativi, capelli fluo o ispirati alle 
icone del cinema attraverseranno la passerella, allestita in via IV 
Novembre (di fronte alla chiesa parrocchiale); sfileranno più di 
70 modelli, abbigliati da una sarta/stylist con gli abiti offerti da 
negozi locali e truccati da Augusta Garavaglia. Tanti infatti gli 
sponsor che hanno contribuito alla manifestazione con l’obiettivo 
di ampliare la comunicazione e dare slancio al commercio locale.  
Non mancheranno i momenti  di spettacolo con un deejay e 
l’esibizione della scuola di ballo ‘Happy Dance’ di Busto Garolfo e 
del gruppo  Twirling U.S. Marcallese. Presentatrice e mdrina della 
serata sarà Olga Comerio, apprezzata voce dell’emittente nazionale 
‘Discoradio’ 

Si sfila a Casate

‘Tony &  Dany’

La paella gigante

Il meteo per l’estate 2013

I mesi di giugno, luglio e agosto non ci riserveranno particolari eccessi di caldo, con un campo termico attorno alla norma, che vuol dire qui nel ma-
gentino 27/28 gradi medi massimi in giugno, 30/31 in luglio e 28/29 in agosto. Ci saranno, ovviamente, alcune brevi fasi più calde in occasione delle 
rimonte dei promontori anticiclonici di matrice nordafricana, con max fin sui 33/35°C ma ampiamente compensate da momenti instabili o perturbati 
con campo termico sotto la norma ad opera di fresche correnti provenienti dal nordeuropa o con piacevoli fasi calde come è giusto che sia in estate, 
regalateci dal mite anticiclone oceanico. Mi aspetto, nel complesso, precipitazioni superiori alla norma nel trimestre estivo. Settembre e ottobre saranno 
poi probabilmente meno piovosi e più miti del normale, con alcune fasi caratterizzate da tepori tardo-estivi che, pur inserite nel contesto della incipiente 
stagione autunnale, si potrebbero protrarre sino alla metà di ottobre, tuttavia ne parlerò con maggiore precisione quando, descriverò la tendenza generale 
per la stagione autunnale.

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

di Marcello Mazzoleni

Venerdì 28 giugno, alle 21.30, presso il Cortiletto Museo Civico di 
Castano Primo, grande serata con racconti, anedotti, barzellette e 
canzoni di Roberto Brivio. Musiche di Sergio Ferrari.

Milan Blues
Festa di Fustock

Polizia Locale, Polisportiva San Giorgio, Corpo Carabinieri e La 
Pozza: quattro squadre... un unico scopo: raccogliere fondi per il 
nuovo oratorio di Cuggiono. La mattina di domenica 23, grande 
quadrangolare di calcio presso i campi di via Buonarroti.

Terzo Trofeo San Luigi
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Ben 15 associazioni del magentino, castanese, abbiatense e rhodense  si sono unite per creare un progetto 
di collaborazione territoriale e di rete. Sabato 25 maggio si sono riunite le associazioni per programmare 
il calendario degli eventi. L’iniziativa Sound Around si è aperta venerdì 7 giugno ad Ossona: tre giorni 
di musica e birra in Villa Bosi. La solita allegria e goliardia degli organizzatori e la buona cucina hanno 
accompagnato l’evento. Anche Pogliano Milanese parteciperà a Sound Around con due appuntamenti 
imperdibili. Il primo avrà luogo dal 21 al 23 giugno: Diabhall fest divertirà con live music, cucina, servizio 
bar, stand e campeggio. Il secondo appuntamento si terrà dal 12 al 14 giugno con la tradizionale festa della 
birra.  Dopo il successo della notte bianca Mesero propone “Fustock-Mesero Love Festival” dal 21 al 23 
giugno. Le tre serate offriranno la possibilità di cenare su prenotazione e partecipare a diverse iniziative 
quali la serata Punk-Rock, la serata Irish e la Fiera del Fumetto. 
Sound Around continuerà dal 21 al 23 giugno a Vittuone con la festa della birra, proposta dal rugby 
Vittuone. Anche Cerello di Corbetta organizzerà una festa della birra nei giorni 28 e 29 giugno. Il mese 
di luglio si aprirà con la grande festa del Gerusco a Robecco sul Naviglio dal 4 al 7 luglio: quattro date 
all’insegna della musica dal rock a 360° al blues dell’ultima serata. Non mancherà domenica 7 il pranzo 
speciale alla Trattoria del Gerusco. L’associazione di Buscate “Ganassa Dei Ganassa” animerà tre serate 
(5,6,7 luglio) con la 7^ edizione di Birbusca. Il divertimento proseguirà a Casorezzo nei giorni dall’ 11 al 14 luglio con “Impronte d’estate” 
per passare la notte con musica funk e birra. Anche Magenta sarà una delle protagoniste del calendario eventi di Sound Around con il 
Summer Festival del 12,13 e 14 luglio alla Tensostruttura di Piazza Mercato: ottima musica, ottimo cibo e … TANTA BIRRA!  Santo 
Stefano Ticino diventerà invece un’oasi di danze, musica e colori con la festa latino-americana del 20 e 21 luglio. Come dimenticare poi il 
ritorno dei Rockantina’s Friends di Inveruno con le imperdibili quattro serate del 18,19,20 e 21 luglio presso il Cortile del Torchio: buona 
musica e tanto divertimento saranno il filo conduttore di tutte e quattro le serate!!!  Le sorprese non mancheranno nel mese di settembre 
con tre appuntamenti per chiudere in bellezza l’estate. Nei giorni 6,7 e 8 settembre Vittuone concluderà la stagione con il “Goodbye 
Summer Party” e nei giorni successivi Castano Primo offrirà un allettante spettacolo di Freestyle Soul.  Per la terza volta Pogliano Milanese 
divertirà gli amici di Sound Around con il Diabhall Day del 20 e 21 settembre. Anche i Rockantina’s Friends torneranno nel mese di 
novembre nei giorni 15, 16 e 17 con la decima edizione di Inverart, l’evento che unisce ogni anno musica, arte, cultura e divertimento.  

Tutti gli eventi di ‘Sound Around’

Torna ‘Birbusca’, appuntamento arrivato ormai alla settima 
edizione in quel di Buscate, organizzato dall’associazione giovanile 
de ‘I Ganassa’. Da venerdì 5 luglio e per tutto il weekend si 
succederanno sul palco dell’Area Feste di Via dei Campacci 
diverse band, a cominciare dai Rootical Foundation, gruppo reggae 
composto da 12 elementi, che proporrà i grandi classici del genere 
insieme alle tracce del loro ultimo album ‘Human rights’. Serata 
a ritmo di dance per sabato 6 luglio con la regina della dance 
hall Neja e i Sonik, per ballare tutti i suoi successi di fine anni 
Novanta. Domenica 7 luglio, invece, si conclude con una serata a 
base di sano rock. E se ballando e cantando, vien fame, la cucina 
è sempre aperta, con servizio ai tavoli e menu diverso ogni sera, 
ovviamente accompagnato da dell’ottima birra! Per maggiori 
informazioni e prenotazioni, chiamare al 348/1716041 oppure 
mandare una mail all’indirizzo iganassa@gmail.com. 

La VII Birbusca

L’appuntamento è di quelli 
imperdibili… Stiamo parlando 
dell’evento in cartellone a Malvaglio 
per domenica 23 giugno, ossia la 
Festa del Pane e del Gusto, evento 
organizzato dall’Assessorato al 
Commercio ed alle attività Produttive 
in collaborazione con Consulta 
Giovani e Associazione Anziani 
Protagonisti,  la cui importanza ha da 
tempo travalicato i confini comunali 
e che annualmente porta nella 
frazione centinaia di persone pronte 
a percorrere un vero e proprio viaggio 
gastronomico tra le specialità proposte dai negozianti alimentaristi 
locali. Accanto ai pani, ai dolci, ed alle  altre leccornie in 
esposizione e pronte all’assaggio, troveranno spazio anche gli stand 
degli altri negozianti di Robecchetto e Malvaglio. Tra tutti coloro 
che saranno presenti verranno premiati coloro che proporranno 
al pubblico il miglior punto espositivo. Non mancherà nemmeno 
il divertimento con i bambini: per loro, a disposizione gratuita, vi 
saranno delle strutture gonfiabili e animazione ad hoc. Tutti poi 
potranno proseguire la festa in serata, quando sarà in programma 
la degustazione (su prenotazione) di paella in piazza e si esibirà 
l’Orchestra Maurizio Arbore.

La ‘Festa del Pane e del Gusto’

Festa a Malvaglio

I fondatori di Sound Around

Il corpo musicale S.Cecilia di Inveruno, ripropone per la 3° 
edizione l’ ...arremBANDA. Questo evento organizzato con il 
patrocinio del Comune di Inveruno e l’anbima, e che si svolgerà 
domenica 23 giugno. L’iniziativa inizierà alle ore 14.30 con 
l’esposizione di strumenti musicali; a seguire alle 17 ci sarà 
il ritrovo per i musicisti, ed infine alle ore 18 l’inizio della 
manifestazione nel cortile del Torchio via Marcora. Tutto ciò di 
cui i musicisti hanno bisogno è lo strumento, il leggio a terra e le 
partiture.

ArremBanda
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