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 L’Italia oggi: “Il futuro non è per... noi”

Scuola e territorio raccontati dagli studenti. Noi di ‘Logos’ e ‘Torno’ insieme

F ermatevi un attimo e immaginate se a scrivere ciò che accade nella vostra scuola 
foste direttamente voi. Perché dietro ogni banco, dietro ogni aula, nei corridoi 
e nei diversi uffici e laboratori (ma anche fuori) ci sono storie, ricordi, proget-
ti, idee ed attività che aspettano solo di poter essere raccontate. Ebbene, noi 

di “Logos” l’abbiamo fatto. Anzi, siamo andati oltre. Non ci siamo, infatti, limitati ad 
immaginarlo, ma ci siamo messi subito al lavoro affinché quell’idea diventasse presto 
realtà. E al nostro fianco ecco un partner d’eccezione (l’istituto d’istruzione superiore 
Torno di Castano Primo); un compagno di viaggio (perché, in fondo, è un po’ come se 
avessimo iniziato un percorso) importante, la “seconda casa” per molti ragazzi che vi-
vono nel nostro territorio ed anche nelle vicine province. Un partner, dicevamo? No, più 
di uno: Gabriele, Noemy, Habib, Erica, Valeria, Alessia, Sara e Carla; e poi il dirigente 
scolastico, Luciano Marzorati, e il professore Piero Garavaglia, i motori trainanti del progetto, il “cuore” pulsante di un lavoro fatto di 
passione, impegno e dedizione. Studenti e insegnanti insieme… che un giorno hanno deciso di scendere in campo in prima persona per 
trasformare il sogno in qualcosa di concreto, reale, vincente. “Diamo voce al nostro istituto, ma dovrete essere voi (compagni di classe 
e di studio e colleghi alla cattedra) a parlare ed a far parlare gli altri”, la parola d’ordine è stata fin da subito questa; il motto che li ha 
portati a realizzare “Torno a Scrivere”, il giornalino della scuola, l’occasione per ogni alunno di essere protagonista della quotidianità 
scolastica. “Un giornalino controcorrente – dicono gli stessi giovani – Mentre in Italia tante cose sembrano non andare, noi dedicheremo 
spazio invece a ciò che funziona. Parleremo del coraggio, della determinazione, dell’essere speciale di chi frequenta le nostre stesse 
aule”. “Torno a Scrivere”, certo, contemporaneamente, però, si sono pensate ad una serie di ulteriori opportunità correlate: dal blog 
www.tornoascrivere.blogspot.it, passando per la pagina facebook torno a scrivere, fino alla mail redazione.torno@gmail.com e, infine, 
al giovedì pomeriggio quando il gruppo si ritrova nel laboratorio di informatica 1. Noi ci siamo, ora tocca a voi! Preparate carta e penna, 
Gabriele, Noemy, Habib, Erica, Valeria, Alessia, Sara e Carla vi aspettano. La scuola è vostra, raccontatela a chi non la conosce.      

di Alessio Belleri

''E adEsso... parliamo noi, ma con tutti voi''

P erchè dovrei votare 
per Mario invece che 
Giuseppe? Che futuro 
vede il tuo partito per 

il mio paese? Questi e molti al-
tri interrogativi che, spesso e 
purtroppo, ormai nemmeno più 
ci poniamo. La disaffezione 
politica forse non è mai stata 
così alta da noi in Italia come 
in questo periodo, ma le ele-
zioni ammistrative (ed Euro-
pee) che coinvolgeranno molti 
comuni del nostro territorio 

di Vittorio Gualdoni

ELEZIONI 2014: le domande ai politici... ora potete farle voi lettori

sono un’opportunità per tentare 
di coinvolgere i cittadini in un 
dibattito serio con i propri rap-
presentanti istituzionali. A par-
tire dal prossimo mese, come 

tradizione, Logos cercherà di 
dare a tutti i medesimi spazi 
(salvo eventuali spazi pubbli-
citari che, come le inserzioni 
dei clienti, permettono la re-

alizzazione del giornale). Ma 
quest’anno, vogliamo che siate 
voi lettori a chiedere ai vostri 
eventuali futuri ammistratori 
cosa farebbero, cosa vorrebbe-
ro e perchè votarli. Potete quin-
di scriverci, entro fine aprile, 
all’indirizzo mail: domande-
politiche@logosnews.it; la re-
dazione sottoporrà poi cinque 
domande tra quelle arrivate 
per ogni candidato sindaco, la-
sciando poi a voi cittadini, in 
base alle risposte ottenute, la 
libertà di scegliere a chi dare il 
vostro voto.



U na storia intensa, 
commovente e dal 
sapore acre della  
guerra quella rac-

contata dal signor Raffaello 
residente nel Comune di Van-
zaghello, classe 1921. Ricordi 
di vita vissuta, enunciati con 
fermezza e vigore, caratteri-
stiche che accomunano tali uo-
mini di valore. Questo raccon-
to inizia a metà settembre del 
1943. Raffaello, faceva parte 
del XX gruppo, III batteria, 
quinto corpo d’armata dell’e-
sercito italiano, e si trova con 
i suoi compagni in una località 
della Costa Azzurra in Francia 
quando un giorno i tedeschi du-
rante un’ operazione li cattura-
no. Caricati su dei vagoni per 
il bestiame vengono trasportati 
fino a Munzingen, un paese si-
tuato pressoché sul confine tra 
Germania e Svizzera, un este-
nuante viaggio di quattro gior-
ni; da qui partono nuovamente 
per Einberg, situato in Germa-
nia, vicino a Mathausen in Au-
stria, erano XII batterie (circa 
2000 persone); arrivati a desti-
nazione vengono suddivisi in 
capanne di legno per poi essere 
ripartiti in quattro divisioni tra 
cui Monte Rosa e San Marco, 
di cui della prima faceva par-
te Raffaello. A questo punto è 
opportuno citare una frase che 
un colonnello dice a Raffaello, 
la quale recita “qualunque cosa 
succeda io vi riporterò in Italia 
e lì se riuscite fuggirete”, un 
elemento questo più e più vol-
te ribadito durante il racconto. 
Infatti, la metà di maggio del 
1944, si riparte da Einberg  e 
come promesso dal colonnello 
riescono ad arrivare in Italia, 
a Santa Margherita ligure. Da 
qui partono per Limone (CN)  
e, aspetto importante, è che or-

mai Mussolini, come ben noto,, 
il 25 luglio 1943 si dimise, tut-
tavia in seguito diede vita alla 
Repubblica di Salò. Raffaello 
prende parte infatti all’esercito 
repubblichino. Giunti in Val Li-
mone, nei pressi di Cuneo, su-
biscono un attacco da parte dei 
confinanti partigiani francesi 
e, avendo a disposizione poche 
armi, sono costretti alla ritirata. 
Arrivano alla caserma di Borgo 
San Dalmazzo dove si approv-
vigionano di cannoni, fucili, 
bombe a mano, mitragliatrici. 
Nell’ottobre dello stesso anno 
arrivano in Val Stura, a S. Anna 
di Vinadio, dove piazzano i 
cannoni e Raffaello viene pro-
mosso sergente. Era necessario 
costituire un osservatorio per 
notare eventuali movimenti; 
sono sul Becco Rosso a novem-
bre a 3100 mt. Non hanno un 
telefono e nessun altro mezzo 
di comunicazione per riferire le 

varie coordinate alla base, allo-
ra è proprio Raffaello che parte 
per il campo base per ristabilire 
la comunicazione. Fortunata-
mente a 2100 mt trova una baita 
in cui si ferma per riposare, il 
tempo peggiora ed è obbligato a 
sostare per tre lunghi giorni. Al 
quarto giorno il tempo migliora 
e Raffaello può partire, da 2100 
mt e, con le racchette che ave-
va rudimentalmente realizzato, 
riesce ad arrivare, nonostante 
la neve fresca,  al campo base 
posto ad 800 mt. Riesce qui a 
fornire le coordinate e si ferma 
a rifocillarsi e a dormire. Con 
esse i cannoni riescono a indi-
viduare il bersaglio e a sparare 
tre colpi. Raffaello riceve una 
licenza premio, ritorna a casa. 
Tuttavia, il podestà gli rende 
noto che non può rimanere lì 
perché, se i partigiani ne venis-
sero a conoscenza, fucilereb-
bero lui e tutta la famiglia. È 

obbligato a rinnovare la licenza 
per rientrare nell’esercito. I ca-
rabinieri lo accompagnano alla 
stazione di Vicenza per riparti-
re, tuttavia aveva già ipotizzato 
di fermarsi presso una sua co-
noscenza lungo il tragitto, dove 
si fermerà tre giorni. A questo 
punto, non avendo ottemperato 
ai doveri dell’esercito, è consi-
derato un disertore. Tutto sem-
bra procedere bene, ma il quar-
to giorno i tedeschi eseguono 
una retata. Raffaello viene por-
tato prima ad Alessandria e poi 
al campo di concentramento di 
Mathausen. Inizia a lavorare 
nella cava dello stesso campo, 
dove si estraeva la pietra per 
la recinzione e le capanne. Un 
giorno, a Raffaello viene pro-
posto di andare a lavorare in 
una fattoria che riforniva di 
cibo il campo. Arrivato, tro-
va una famiglia di contadini, 
gli offrono del pane e del lat-
te; era un inganno. Infatti, se 
avesse accettato sarebbe morto 
dato che pesava 40 kg. Arriva 
il maggio del 1945, gli alleati 
effettuano continui bombarda-
menti aerei e lui nello scom-
piglio fugge con una scorta di 
cibo e acqua. Dopo circa 60 
km lo riprendono e lo ripor-
tano indietro. Rifugge. Arriva 
a Stoccarda. Prosegue verso 
Innsbruck. Trova un gruppo di 
italiani, riesce a fuggire, ma                                 
per passare il confine si disper-
de. Arriva finalmente a Pescan-
tina dove viene raccolto dagli 
americani (VR), arriva a Ponte 
Vescovo e poi a casa sua, è la 
fine del 1945. Il paese è in festa 
perché Raffaello era già consi-
derato disperso, un’immensa 
sorpresa per tutti, dal parroco 
al sindaco. Una storia trava-
gliata, commovente e racconta-
ta da un uomo pieno di entusia-
smo per la vita. Una storia che 
si è impressa nella memoria. La 
storia di un uomo che ha vera-
mente combattuto per la patria.

Raffaello: storia di un uomo forgiato dalla vita
 di Simone Garavaglia
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Marco Garavaglia vince a Nerviano il campionato italiano di ‘Duathlon’

E ra il 2006… e già allo-
ra Marco Garavaglia, 
cuggionese classe ’81, 
era balzato all’ono-

re della cronaca per un grande 
successo nel campionato ita-
liano di maratona per bancari, 
disputato quell’anno a Firenze. 
Un successo frutto di intenso 
allenamento, passione per la 
corsa e grandissima costanza. 
Ma riguardandosi indietro… 
forse quella vittoria era in re-
altà  solo l’inizio di un’ottima 

carriera, seppur amatoriale, che 
avrebbero portato Marco a ripe-
tersi. “Negli anni ho continuato 
l’attività agonistica di triathlon 
– ci racconta - ottenendo anche 
risultati di prestigio. Ma la vera 

soddisfazione è arrivata do-
menica 9 marzo, quando ho 
conquistato il titolo italiano 
assoluto a squadre di ‘Duath-
lon’ su distanza sprint (corsa 
- bici - corsa). La mia squadra 
sono i Los Tigres di Gravello-
na Toce. Un titolo conquista-
to in uno sport entusiasmante, 
minore e povero, con enormi 

sacrifici”.  Ma cosa è il ‘Duath-
lon’? Si tratta di un evento di 
atletica che consiste nella som-
ma di una frazione iniziale di 
corsa, seguita da una frazione 
di ciclismo, e si conclude con 
una ulteriore frazione di cor-
sa. Il format è simile a quello 
di una gara di triathlon sen-
za soluzione di continuità tra 
le tre frazioni. Le categorie, 
in Italia, si differenziano per 
categorie d’età: si parte da-
gli 8-9 anni con i ‘cuccioli’ 
fino agli over 75 classificati 
come ‘Master 8 – M8’. Uno 

sport fatto di grande sacrificio 
e dedizione, troppo poco cono-
sciuti, ma che sa sicuramente 
emozionare. Nel caso specifico 
della gara di Nerviano, Marco 
si è aggiudicato il titolo ita-
liano grazie al miglior tempo 
della propria formazione i ‘Los 
Tigres’: “Per ogni squadra ve-
nivano presi i tre tempi miglio-
ri – ci spiega – e oltre al mio, 
siamo riusciti a vincere grazie 
al supporto di Stefano Luciani 
e Gabriele Bonari”. Una gran-
dissima soddisfazione, nella 
speranza, di ritrovarlo tra qual-
che anno con nuovi importanti 
successi.

di Vittorio Gualdoni

D opo il podio del-
lo scorso fine 
settembre... ecco 
che si raccolgono 

i frutti dei lavaro e dei sacri-
fici di tanti mesi 
di allenamento: la 
cuggionese Carola 
Garavaglia, atleta 
della SOI inveru-
nese, è ora campio-
nessa regionale del 
lancio del martello. 
“Nel fine settimana 
abbiamo partecipa-
to alla seconda tappa del trofeo 
Foresti dedicato ai lanciato-
ri della 4 specialità di lancio 

(peso, martello, disco e giavel-
lotto) - ci spiega il suo allena-
tore Roberto - Carola raccoglie 
quanto seminato nel 2013 e ha 
conquistato il titolo Regionale 

migliorando il pro-
rio record persona-
le di quasi 2 metri 
(34,13 -> 36,10). 
Siamo solo all’ini-
zio della stagione 
ma i costanti pro-
gressi tecnici co-
minciano a dare i 
loro frutti”. Dopo 

tanti sacrifici e allenamenti 
ecco che arrivano risultati che 
fanno sempre più sperare.

Giovani campioni! “Ma non chiamateli sport minori”

Un lancio ‘regionale’ per Carola

D opo il successo del 
Trofeo Lombardia 
nuovi e importanti 
risultati arrivano 

dal Trofeo Lanci per la ‘Poli-
sportiva Magnago 
Bienate’. “Arri-
vato il bel tem-
po, alla seconda 
prova di Olgiate 
Olona ecco lette-
ralmente esplode-
re le capacità di 
questi giovanissi-
mi atleti. Andrea Ferrari, ca-
pitano  della squadra Cadetti 
della Polisportiva, ha un fisico 
imponente, gli è sempre piaciu-

to lanciare fin da piccolissimo, 
è passato da palline e vortex a 
Disco Peso e Martello. Già sul 
podio regionale lo scorso anno 
per pochissimo non ha ottenu-

to il minimo per 
i Campionati Ita-
liani di categoria, 
ma quest’anno già 
da questa gara di 
Olgiate in minimo 
lo  mette a segno 
al primo lancio  
37.49   decretan-

do così anche il primo posto 
e il Titolo regionale. Il giorno 
successivo mette a segno anche 
la vittoria nel Getto del Peso”.

Andrea si conferma campione
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La prima idea era. E alla fine quella è. Ma 
adesso c’è anche l’ufficialità. “Correremo da 
soli con il nostro simbolo, le nostre idee e 
mettendoci la faccia come abbiamo sempre 
fatto”. Se c’era bisogno della conferma, beh… 
eccola, perché in fondo fin da subito la Lega 
Nord era stata chiara, anzi chiarissima, sulla 
sua posizione. “Non ci siamo mai nascosti 
e non abbiamo mai fatto mistero su come la 
pensavamo e la pensiamo – dice il segretario 

del Carroccio castanese, Tiziano Boscarini – Se gli altri non hanno 
capito o hanno fatto finta di non capire, non è un problema 
nostro”. “Basta con le vecchie logiche della politica per vincere 
le elezioni e poi dover amministrare male – continua Boscarini 
– Prima i castanesi. E non ci vengano a dire che così facendo si 
darà in mano la vittoria alle forze di Centrosinistra. Sono altri 
che devono farsi un esame di coscienza in tale senso, non certo 
noi. Sulla nostra lista: cosa dire? Stiamo definendo gli ultimi 
dettagli. Semplici accorgimenti, il “grosso” è fatto. Andremo, lo 
ripeto, con il nostro simbolo, come Lega Nord e basta. Abbiamo 
una squadra composta da persone di ottime qualità e capacità, 
gente che ha davvero “a cuore” la sua città e che vuole lavorare per 
costruire veramente un futuro nuovo e diverso per Castano”. Se da 
una parte, dunque, la lista è ormai quasi pronta, dall’altra ecco, 
contemporaneamente, il candidato sindaco. “Non abbiamo mai 
avuto dubbi – conclude il segretario Boscarini – Il nostro candidato 
è Adriano Canziani (attuale capogruppo del Carroccio tra i banchi 
dell’opposizione in consiglio comunale e già candidato alla carica 
di primo cittadino sia nel 2009 che nel 2004), il sindaco giusto 
per guidare il paese nei prossimi anni”.

Lega Nord: “Il candidato è Adriano Canziani”
Incontri e contatti ufficialmente chiusi. 
“Indietro non si torna” (per usare un vecchio 
detto), perché Forza Italia ha deciso: “Si va 
da soli con l’attuale sindaco uscente Franco 
Rudoni”. “La nostra posizione è sempre stata 
chiara – commenta il coordinatore cittadino 
di FI, Camillo Canziani – Franco Rudoni 
era ed è il nostro candidato, come abbiamo 
più e più volte ribadito al nostro interno e nei vari momenti di 
confronto avuti nelle ultime settimane con le differenti parti 
in causa, realtà politiche e gruppi civici”. Punto e “stop”. Così, 
in questo momento le attenzioni saranno concentrate solo ed 
unicamente ad organizzare gli appuntamenti e le settimane che 
mancheranno da qui al giorno del voto. “Il programma c’è. E’ 
ormai pronto – continua Canziani – La squadra anche, diciamo che 
si devono definire alcuni dettagli, ma ci siamo. Abbiamo lavorato 
per costruire una lista composta da persone capaci e di ottime ed 
importanti qualità che possono certamente dare un significativo 
contributo per la Castano di domani”. “E’ ufficiale – ribadisce 
l’attuale primo cittadino, Franco Rudoni, nonché candidato 
sindaco anche in questa tornata elettorale – Con il gruppo ci 
siamo confrontati e siamo arrivati alla scelta finale. Una decisione 
condivisa. Contemporaneamente abbiamo già cominciato a studiare 
la squadra (una parte di nomi c’è, con altri sono aperti i contatti)”. 

Forza Italia, da soli con Rudoni

Giuseppe Pignatiello (candidato sindaco di ‘Insieme Rinnoviamo 
Castano’ - Gruppo Progettando Castano con PD, Sel e Rifondazione 
Comunista) si presenta. Domani (23 marzo) in villa Rusconi.  

Giuseppe Pignatiello si presenta in comune 

Il nome, in fondo, è la sintesi del progetto: “Castanesi indipendenti”. La lista, poi, un “mix” di giovani e meno 
giovani (tutti completamente slegati dai partiti) “Che si affacciano per la prima volta alla vita amministrativa della 
nostra città, ma che hanno grandi doti e qualità professionali”. Perché la parola d’ordine è e sarà sempre, appunto, 
quell’indipendenza che, da una parte vuol dire avere la testa libera da pregiudiziali ideologiche, dall’altra “Niente 
alleanze o apparentamenti, né prima e né dopo le elezioni amministrative con le varie realtà partitiche locali”. Alla 
fine, Fulvio Griffanti ci sarà. L’attuale consigliere di opposizione e prima ancora sui banchi della maggioranza come 
indipendente dal 2004 al 2009 con la lista “Uniti per Castano” è, infatti, pronto di nuovo a scendere in campo in prima 

linea. Da solo e con una sua squadra (“Castanesi indipendenti con Griffanti Fulvio”, questo il nome della neonata realtà). “Certamente non 
posso definirmi il “nuovo che avanza”, ma le persone di questa squadra lo sono certamente – dice – Il concetto di nuovo e vecchio lo lascio 
ad altri, mi ritengo invece solo una persona che ha dedicato buona parte della sua vita al paese in cui vive. I castanesi mi conoscono e sanno 
quello che ho fatto nel tempo. La volontà e il desiderio di rimettermi in gioco per la gente poi ci sono sempre state, ma ho voluto ragionarci 
bene”. E presto, quindi, dalle riflessioni si è arrivati alla scelta. “Il contributo che potremmo dare sarà importante e significativo, perché 
abbiamo costruito una lista di persone competenti, trasparenti ed indipendenti che, se votate, cercheranno di amministrare anche con il buon 
senso e l’entusiasmo, ma sempre nel rispetto della legalità e delle regole e con la giusta fermezza e determinazione necessarie. Serve lavorare 
con attenzione e impegno per portare fuori la nostra Castano dal degrado (dovuto a diversi fattori) in cui è purtroppo precipitata negli anni”. 

‘Castanesi Indipendenti’. Fulvio Griffanti pronto a correre con una sua lista

Comitato per Castano e Nuovo 
Centrodestra: cosa faranno? Si 
va insieme? Molto più di una 
semplice ipotesi. “Con NCD 
stiamo ragionando e ci stiamo 
confrontando sulla possibilità 
di creare una lista - spiega 
Roberto Colombo, del Comitato 
- I contatti vanno avanti: 
fin da subito, comunque, c’è 
stata sintonia e condivisione 
su diversi punti e scelte 
in merito a nomi e figure 
(nel segno del cambiamento 
e del rinnovamento), per 
entrambi fondamentali per 
costruire il futuro di Castano. 
Adesso vediamo. Di sicuro, 
e questa è una certezza, 
il Comitato ci sarà alle 
elezioni. Siamo pronti, infatti, 
contemporaneamente, a 
lavorare per andare anche da 
soli con una nostra lista”.

Lista Comitato-NCD?
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Q uasi ci siamo. 
Se non già tra la 
metà/fine di aprile 
o maggio, molto 

probabilmente entro la pros-
sima estate. Perché, dopo le 
aperture ufficiali dei sottopas-
si delle vie Forlanini (prima) e 
Oleggio (poi), adesso sembra 
davvero arrivato il momento 
anche per le altre due strutture 
previste nel progetto del rad-

doppio ferroviario. Gli ultimi 
due sottopassaggi (in via Lona-
te, da una parte, e in via Ponte 
Castano, dall’altra), insomma, 
stanno per diventare operati-
vi, mettendo ufficialmente la 
parola “fine” almeno al primo 
step dei lavori. “Stiamo costan-
temente monitorando e tenendo 
sotto controllo la situazione 
– spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Camillo Canziani”. E 
intanto, come detto, i cantieri 
vanno avanti, sia in via Lonate 
sia in via Ponte Castano: “Nello 

Ultimi 2 sottopassi... quasi ci siamo Stesse linee: verde e arancio 
per la via Acerbi; gialla e 
rosa per la via Giolitti. E 
70 ragazzi e 20 volontari… 
“Pronti, partenza, via!”, 
riparte il Pedibus. Dopo 
la pausa per il periodo 
invernale, dunque, con la 
primavera e la bella stagione 
si torna ad andare a scuola 
tutti insieme, appunto a… 
piedi. Il modo più ecologico, 
salutare e divertente di 
raggiungere il proprio istituto 
scolastico, dove le parole 
d’ordine saranno, ancora 
una volta, amicizia e voglia 
di stare gli uni con gli altri. 
L’appuntamento è lunedì (24 
marzo), quando l’iniziativa 
(organizzata dall’assessorato 
a Servizi, Promozione e 
Solidarietà Sociale, con 
l’importante sostegno ed aiuto 
di genitori, nonni, familiari e 
volontari) aprirà nuovamente 
i battenti. 

Riparte il Pedibus

specifico – continua Canziani – 
in via Lonate la maggior parte 
delle strutture ormai ci sono, 
adesso si tratterà di ultimare e 
completare l’opera, dal sotto-
passo, appunto, fino a quanto è 
previsto attorno (il parcheggio 
e la pista pedonale). Un sotto-
passaggio che sarà, poi, lo ri-
cordiamo, a senso unico, ossia 
dalla via Lonate a piazza San 
Zenone”. Mentre anche in via 
Ponte Castano, i lavori stanno 
proseguendo e, presto, la zona 
potrebbe tornare transitabile. 

di Alessio Belleri

M etti un contai-
ner e immagina 
di riempirlo con 
storie, raccon-

ti, monumenti, musei, chiese, 
aneddoti e i luoghi simbolo e 
caratteristici di quest’area. Per-
ché, alla fine, proprio dall’idea 
di container (nel suo signifi-
cato principale) sono partiti. 
E allora come avrebbero po-
tuto chiamarlo se non appun-
to “C.P. (l’abbreviazione di 
Castano Primo, dove è nato) 
Container (inteso come con-
tenitore)”? Molto di più di un 
semplice sito internet, un vero 
e proprio punto di riferimento 
che parla e racconta di noi e 
del nostro territorio. Dal Lago 
Maggiore a Magenta, passan-
do per i vari paesi del territo-
rio, dal Piemonte fino a Busto 
Arsizio e Legnano, non manca 
praticamente niente e nessuno. 
“Che cos’è “C.P. Container” – 

spiegano gli ideatori Angelo 
Fornara, Roberto Bottiani, Al-
berto Aspesi e Angelo Crespi, 
con loro anche Antonio Genoni 
(per le foto) – un “contenitore” 
di località e persone accomu-
nate da una quotidianità simile 
e spesso condivisa. Siamo un 
gruppo di amici con una grande 
passione per la storia locale e 
per la sua diffusione. Così, un 
giorno ci siamo detti: “Perché 
non creare qualcosa dove rac-
chiudere tutto questo?”. Subito 
ci siamo messi al lavoro  par-
tendo da una base iniziale che 
già c’era”. Basta un click, in-
somma, e direttamente da casa 
o da qualsiasi altro posto ed an-
che se siete lontani, vi sembre-
rà di vivere in prima persona il 
territorio, perché navigando sul 
sito troverete storie, immagini, 
racconti, aneddoti, descrizioni 
di monumenti, musei, chiese, 
luoghi vari, personaggi, ecc… 

‘C.P. Container’: dentro il territorio
“Gli articoli hanno l’intento di 
stimolare la curiosità e il sito 
vuole fornire una strada possi-
bile per condividere e rendere 
accessibili, tramite web, ma-
teriale e informazioni per far 
conoscere il territorio – conti-
nuano – L’obiettivo è la condi-
visione (diversi gli storici lo-
cali, professori, architetti che 
collaborano). Strutturalmente, 
poi, è suddiviso in vari capi-
toli: Territorio, Utilità, Eventi 
e Relax”. E in meno di un 
anno tante sono state le ri-
sposte. “Stiamo inoltre pen-
sando a una possibile colla-
borazione tra il nostro sito 
– concludono – con il St. 
Louis Community College, 
che tra i suoi insegnanti 
ha Christopher Stephens, 
originario di Castano e Bu-
scate (là da dove agli inizi 
del ‘900 partirono i suoi bi-
snonni verso l’America). 

AZZIMONTI
SPURGHI

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

tel: 02.97241316  
347.8458209



M artedì 18 marzo, 
nel primo pome-
riggio, il sindaco 
e la comunità di 

Buscate hanno voluto espri-
mere la loro riconoscenza nei 
confronti di don Walter Caso-
la, 70 anni, il parroco deceduto 
due giorni prima a Porto Val-
travaglia (tra Laveno e Luino, 
sul lago Maggiore), con un’in-
tensa partecipazione durante la 
concelebrata funzione funebre 

e la successiva tumulazione 
nel camposanto del paese. Una 
morte improvvisa, appena dopo 
aver celebrato l’eucarestia del-
la funzione domenicale, che ha 
sconvolto i cittadini di Porto 
Valtravaglia e della frazione di 
Domo, dove da oltre trent’anni 
don Walter svolgeva la sua fun-
zione di parroco, e i buscatesi, 
dove don Walter aveva prestato 
servizio come coadiutore dal 
1970 fino al 1978. Tra i pre-
senti, particolarmente sentito il 

dolore di chi l’aveva 
conosciuto appena 
ordinato sacerdote, 
quando, giovane tra 
i giovani, accom-
pagnava i ragazzi 
in campeggio, pro-
fondamente buono 
e disponibile. Un’u-
manità che non si è 
persa negli anni, una 
dedizione assoluta 
nei confronti dei fe-
deli, vecchi, giovani, 

L’ex coadiutore don Walter

bambini e malati, testimoniata 
attraverso interventi affettuosi, 
al termine della funzione, dal-
le persone che nell’ultimo pe-
riodo gli sono state più vicino. 
Particolarmente commovente il 
ricordo di Giannina, la donna 
che per moltissimi anni lo ha 
accudito con cura: “dopo il mio 
sconvolgimento iniziale, du-
rante il quale mi sono chiesta 
come sia potuto accadere pro-
prio domenica, in una giornata 

così meravigliosa, con tutti i 
segni e i colori di una primave-
ra esplosa in anticipo, con gli 
alberi in fiore, il merlo posato 
sul muretto, il tepore del sole 
e alla sera una luna così lumi-
nosa riflessa nel lago...poi ho 
capito che riuscivo a cogliere 
tutta questa bellezza perché era 
stato lui ad insegnarmi ad ap-
prezzarla e nella luna ho visto 
riflesso il volto del don che mi 
sorrideva...”.
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N el caso concreto 
costituisce circo-
stanza pacifica 
che Mantovani 

abbia esercitato l’opzione per 
la carica di Consigliere Regio-
nale nel luglio 2013, ossia in 
epoca anteriore al deposito del 
presente ricorso (25.10.2013), 
con il conseguente ed automa-
tico venire meno della sua cari-
ca di Sindaco, posto che le sue 
dimissioni possano 
essere ritenute 
implicite nell’op-
zione stessa, con 
la conseguenza 
che può essere 
reputata come ri-
mossa la causa di 
i n c o m p a t i b i l i t à 
che avrebbe giu-
stificato in astratto 
l’instaurazione dell’azione po-
polare”. E’ quanto ha stabilito 
il Tribunale Ordinario di Busto 
Arsizio che oggi ha depositato 
la sentenza in merito al ricorso 
promosso dal Prefetto di Mila-
no relativamente alla legittimi-
tà dell’iter seguito dal Sindaco 
di Arconate Mario Mantovani  a 
seguito della sua opzione per la 
carica di Consigliere regionale 
di Lombardia.  Il 4 luglio 2013 
Mario Mantovani aveva uffi-
cialmente comunicato la sua 

opzione per la carica di Consi-
gliere regionale, a seguito della 
sua elezione lo scorso 24 e 25 
febbraio u. s., rispetto a quella 
di Sindaco. Il consiglio comu-
nale di Arconate, nella seduta 
del 30 settembre 2013, aveva 
preso atto dell’opzione, ma non 
ne aveva votato la decadenza. 
Il Prefetto di Milano aveva così 
deciso di fare ricorso presso il 
Tribunale di Busto Arsizio per 

il tramite dell’Av-
vocatura dello 
Stato. A seguito 
del deposito del-
la sentenza del 
12 febbraio 2014, 
il Tribunale ha 
de f in i t i vamen te 
chiarito la piena 
correttezza e le-

gittimità della pro-
cedura seguita dal consigliere 
Mantovani. “Ringrazio la tem-
pestività con cui la magistratu-
ra ha fatto chiarezza, sgombe-
rando il campo da polemiche 
e strumentali campagne calun-
niose e demagogiche. Dopo 
mesi, il tribunale conferma che 
io ho rispettato la legge. Auspi-
co che il tempo delle bugie  sia 
terminato e che si possa conti-
nuare con serenità  a lavorare 
per affrontare i problemi e le 
attese dei Lombardi”.

Mantovani non è sindaco

    di Letizia Gualdoni

su www.logosnews.it/arconate
- Le ultime notizie e tutte le foto del Carnevale di Arconate



L  a storica panetteria di 
Buscate in piazza Ba-
racca, di fianco all’ac-
quedotto, ha riaperto 

i battenti sabato scorso: a ge-
stirla Chiara, la moglie di Gino 
Pellicciari, il pasticciere molto 
conosciuto e benvoluto in pa-
ese, scomparso im-
provvisamente a ini-
zio anno. “Con Gino 
avevamo già deciso 
di aprire la panette-
ria, ma portare avanti 
due attività da sola, 
ora che lui non c’è 
più, per me era im-
pensabile – racconta 
– Così ho voluto pro-
seguire il suo sogno e cercare 
di realizzarlo. La pasticceria 
l’ho dovuta chiudere giocofor-
za, ma con l’avvio dell’attività, 
sperando in bene, con l’arrivo 
dell’estate vogliamo ritagliare 

un angolo caffetteria”. All’i-
naugurazione dell’“Antico for-
no”, erano presenti le autorità 
sia civili che religiose e tan-
tissime persone, affezionate 
a Chiara o semplicemente al 
luogo, uno dei più antichi del 
paese: “Qui aprirono il primo 
forno nel 1917 i miei nonni, 
Costantino Bottini e Regina 
Barbaglia – racconta Titta In-
troini – Poi l’attività passò nel-

le mani di mia mam-
ma, una delle cinque 
figlie, che sposando 
mio padre, già pa-
nettiere a Gallarate, 
lo portò a Buscate 
dove proseguirono 
l’attività di famiglia. 
Questo fino agli anni 
‘80, quando lo rile-

varono i Cislaghi, poi 
i Bozzetti, qualche anno fa, 
fino ad oggi con Chiara”. Una 
bella scommessa, una scelta 
coraggiosa, per far rivivere un 
angolo storico e non far morire 
i negozi del paese. 

Storica panetteria
Riapre con Chiara U n altro pezzo di 

storia di Buscate ci 
ha lasciati da poco: 
set t imana 

scorsa se n’è andata 
Graziella Pisoni, aiu-
tante presso la farma-
cia locale per molti 
anni. Un male incu-
rabile scoperto troppo 
tardi se l’è portata via 
a  71 anni. Nativa di 
Buscate, da ragazza si 
era soliti vederla lavorare pres-
so la locanda albergo “Il com-
mercio” di proprietà della sua 
famiglia, dove dava una mano 
nella gestione e nella contabi-
lità, e poi nella farmacia loca-
le, prima ubicata in via Roma, 
oggi invece in via Marconi, 

dove lavorava dietro al banco-
ne, come impiegata e aiutante. 
“Era una persona molto vali-

da, sempre paziente 
e precisa - ricorda la 
dottoressa Maria Cri-
stina Martinoni, tito-
lare della farmacia”. 
Ultimamente la si ve-
deva sempre meno in 
giro “ma mai si sareb-
be pensato a quello. 
Aveva sempre più il 

fiato corto e male alle gambe, 
a causa dell’artrite, e solo dopo 
gli ultimi controlli più appro-
fonditi, abbiamo fatto la triste 
scoperta”, racconta Norma, 
moglie del cugino Umberto, 
che con la sorella Angela, sono 
i suoi parenti più prossimi.  

Graziella ci ha lasciati

di Francesca Favotto

Vuoi conoscere l’asilo Nido comunale ‘Abracadabra’? 
L’appuntamento è questo sabato (22 marzo), con appunto 
l’iniziativa ‘Nido Aperto’. L’occasione per conoscere da vicino 
l’importante realtà di via Damiano Chiesa a Dairago e le varie 
offerte formative che la struttura offre ai nostri bimbi. Dalle 10 
alle 12, allora, “porte aperte” al Nido, per trascorrere qualche ora 
insieme tra genitori e familiari con il personale dell’asilo cittadino. 
Una mattina alla scoperta del Nido comunale. 

Il Nido ‘Abracadabra’ di Dairago apre le porte

La stagione invernale sulle piste da sci si sta quasi per concludere 
e questa appena passata per lo Sci Club Amici dei Monti di 
Buscate è stata più che positiva: settanta tesserati, numerose 
uscite sulla neve e una scuola sci a Pila con quasi 50 iscritti, 

principalmente 
bambini delle 
Elementari e 
Medie. Molto 
soddisfatto 
il direttivo, 
composto dal 
presidente 
Palmerino 
Marangon e 

dai consiglieri Elena Calloni, Marco Calloni, Claudio Di Maria 
e Giorgio Merlotti, che ora guarda alle prossime iniziative: 
domenica 23 marzo, ciaspolata a Bielmonte; domenica 30, 
invece, a Champoluc e il 6 aprile a Cervinia, prima della pausa 
estiva durante la quale verranno comunque organizzate delle 
gite in montagna. Appuntamento da non perdere la cena sociale 
sabato 12 aprile. Per maggiori informazioni, indirizzo mail: 
sciclubamicideimonti@gmail.com.  

La stagione dello ‘Sci Club Amici dei Monti’ 
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su www.logosnews.it/buscate
- Le ultime notizie e tutte le foto del Carnevale di Buscate

su www.logosnews.it/dairago
- Le ultime notizie e tutte le foto del Carnevale di Dairago

Sarà la lettura la protagonista delle prossime settimane dairaghesi. 
Si inizia domenica 30 marzo, alle 15.30, presso l’Oratorio S. 
Tarcisio con ‘Reading Musicale’: avventura di quattro adolescenti 
nell’estate degli anni settanta... tra Sicilia e Mediterraneo. 
Interverranno Sonia Litrico e Antonio Conticello. Dal 3 al 6 aprile 
spazio invece alla settima ‘EcoFesta’ del Libro. Si inizia il giovedì 
sera alle 21, in Auditorium, con ‘Racconti Familiari’; il sabato e la 
domenica spazio a laboratori e mostre mercato alle scuole.

Lettura protagonista tra musica e feste
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D   al cimitero del 
capoluogo a quel-
lo della frazio-
ne. Una 

nuova veste anche 
per il camposanto di 
Olcella. Con la crea-
zione dei nuovi loca-
li sono stati, infatti, 
creati 90 posti in più 
nelle zona comune e 
cinque tombe di fa-
miglia, due delle quali possono 
contenere quattro salme, men-
tre altre tre hanno una capien-
za di 8 salme. Nello specifico, 
poi, l’opera ha un valore com-
plessivo che ammonta a 250 
mila euro, comprensivo della 

sistemazione della recinzione 
esterna ed interna e dei viali a 
mattonelle. Inoltre è stato ulti-

mato anche il nuovo 
parcheggio che conta 
23 posti auto e da qui 
è stata realizzata una 
pista ciclabile che si 
innesta, alla fine del 
viale alberato che 
porta alla struttura, 
sulla ciclabile prin-

cipale. Non solo, nel progetto 
è stato predisposto contempo-
raneamente un eventuale punto 
vendita per un fiorista disponi-
bile a chi ne farà richiesta. Il 
costo degli interventi accessori 
è di 40 mila euro. 

Lavori al cimitero di Olcella 

Il tour della Lega Italiana per la lotta ai Tumori ha fatto 
nuovamente tappa a Busto Garolfo. L’altro giorno, infatti, nel 
piazzale antistante la BCC in via Manzoni, in occasione della 
settimana nazionale per la prevenzione oncologica, ecco l’unità 
mobile della Lilt dove i cittadini hanno potuto sottoporsi a visite 
gratuite di diagnosi precoce. “Per il nono anno consecutivo come 
BCC abbiamo voluto sostenere l’iniziativa - spiega il presidente 
Roberto Scazzosi - Mantenere un corretto stile di vita e sottoporsi a 
controlli periodici sono le armi più importanti che abbiamo contro 
i tumori. La salute è il bene più prezioso”. 

BCC e LILT insieme per la cura e la prevenzione 

D a una parte la 
continuità al già 
consolidato go-
verno Regionale, 

dall’altra, invece, si 
pongono ufficial-
mente come prima 
forza politica di 
Centrodestra per 
la guida del pae-
se. Che, in fondo, 
Forza Italia e Lega 
Nord stessero lavo-
rando ormai 
da qualche 
tempo ad 
un possibi-
le accordo 
tra le parti 
non era più 
un mistero, 
ma adesso 
quell’accordo è diventato re-
altà. FI e Carroccio, insomma: 
c’è l’unità di intenti per la re-
alizzazione di una proposta di 
governo su Busto Garolfo in 
vista delle ormai imminenti 
elezioni amministrative. “Tale 
unione – commentano le due 
forze politiche cittadine – che, 

vogliamo precisare, non pre-
clude almeno in questa fase 
l’avvicinamento di altre real-
tà orbitanti nell’area di Cen-

trodestra, nasce da 
un’affinità politica 
locale che già da 
tempo vede i grup-
pi di Forza Italia e 
Lega Nord allineati 
su varie e molte-
plici vicende am-
ministrative/comu-

nali. Oggi, 
in primis, 
le attenzio-
ni saranno 
concentrate 
alla realiz-
zazione ed 
alla crea-
zione di un 

programma forte e soprattutto 
vicino davvero alle necessi-
tà del nostro paese; pertanto, 
sia il candidato sindaco che la 
squadra vera e propria saranno 
scelti funzionalmente in base 
alle linee programmatiche de-
finite”. (Foto: Daniele Dona-
doni, segretario Lega Nord)

Lega e Forza Italia: accordo
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T utti di corsa, per dare 
il benvenuto alla pri-
mavera! Domenica 
scorsa, in mattinata, 

si è tenuta per le vie di Furato e 
nelle campagne limitrofe la 4^ 
edizione della Marcia di Pri-
mavera, promossa dall’Aido e 
dall’associazione Polisportiva 
Culturale con il patrocinio del 
comune, nella fattispecie degli 
assessorati allo Sport e alle Po-
litiche per la frazione, delegati 
a Linda Corno. La corsa non 
competitiva libera a tutti, con 
percorsi da 5 e 10 chilometri, 
ha visto ben 622 partecipan-

ti. “È stato un vero successo, 
ogni anno sempre in crescendo, 
dopo i 270 iscritti della prima 
edizione e i 340 della seconda 
e i 570 della terza!”, commen-
ta l’assessore. Al termine della 
marcia, presso il 
campo sportivo di 
via Boves, sono 
stati premiati tut-
ti i gruppi parte-
cipanti, tra cui i 
primi tre classifi-
cati: ‘Quelli del-
la Via Baracca’ 
di Ossona, la Pro 
Loco Pogliano e 
Rhodense. “Un ringraziamento 
di cuore va all’Aido e al suo 
presidente Alfredo Garavaglia, 

Tutti di corsa alla ‘Marcia di Primavera’

N on ha ancora un 
nome il candidato 
o i candidati che 
sfideranno Sara 

Bettinelli nella tornata elet-
torale di maggio. Proseguono 
infatti gli incontri, le proposte 
e le discussio-
ni tra Nuovo 
Centro Destra, 
Forza Italia e 
Lega Nord per 
identificare il 
candidato e la 
squadra per 
p r e s e n t a r s i 
alle elezioni e 
cercare di pro-
seguire l’esperienza ammini-
strativa di Luigino Garavaglia, 
prima, e Maria Grazia Crotti, 
ora. Se rimane una preclusione 
reciproca tra Lega Nord e Nuo-

vo Centro Destra non è però 
detto che il tutto non si possa 
concludere con una lista civica 
con eventuali appoggi esterni 
dei partiti. Sui nomi... come 
già detto particolarmente quo-
tato è Francesco Rimoldi (che 

non ha ancora 
sciolto le riser-
ve e vedrebbe 
diffidenze dal-
la Lega Nord), 
ma rimangono 
in corsa Fran-
cesco Barni 
e, stando alle 
ultime ipotesi, 
anche la novi-

tà di Linda Corno. Ancora un 
10/15 giorni per risolvere la 
questione. Sembra invece cer-
ta l’assenza di liste del ‘Movi-
mento 5 Stelle’. 

Chi sfiderà la Bettinelli?

Come invogliare dei bambini 
a leggere di più? Semplice, 
indicendo il concorso 
‘Superlettore’! Questa è la 
bella iniziativa, organizzata 
dalla biblioteca e rivolta ai 
bimbi che frequentano la 
scuola Primaria. Giunta 
ormai alla XI edizione, anche 
questa volta il concorso vede 
una novità: quest’anno si 
parlerà di legalità in tutte le 
sue accezioni, chiaramente 
declinate in forme e contenuti 
adatte ai bambini. Il titolo 
dell’iniziativa? “Piccoli 
cittadini crescono”, per 
imparare i diritti e i doveri 
sin da piccoli. Non una 
gara né un compito in più 
rispetto a quelli dati a 
scuola, semplicemente un 
modo di accrescere la cultura 
personale, riscoprendo anche 
il valore di un libro. Per 
meritarsi il certificato di 
“cittadino”, i piccoli lettori 
dovranno leggere almeno 
cinque libri tra quelli scelti, 
scegliendone due per volta e 
tenendoli per due settimane. 
Iniziato il 18 marzo, il 
concorso terminerà il 10 
maggio prossimo. 

Superlettori crescono
alla Polisportiva di Furato e 
al suo presidente Giuseppe 
Segreto, alla Croce Italia di 
Bernate, ad Arconate Serena e 
a tutti i volontari, che hanno 
fattivamente reso possibile la 

man i fe s t az ione 
– conclude Linda 
Corno - Di anno 
in anno questa 
gara podistica 
sta crescendo e 
facendo cono-
scere la piccola 
realtà della fra-
zione inverunese 
tra i podisti del 

territorio e anche di quello a 
nord di Milano e non posso che 
esserne felice”.

di Francesca Favotto

Dal prossimo aprile la biblioteca cittadina ospiterà un corso 
teatrale. Il corso attraverso esercizi singoli e di gruppo, affronterà 
le seguenti tematiche attoriali: ricerca e sviluppo della capacità 
creativa, l’improvvisazione, il monologo e il dialogo. Uno dei primi 
obiettivi del Laboratorio è quello di creare un gruppo di lavoro nel 
quale il singolo individuo possa permettersi di sperimentare la 
propria creatività in armonia con gli altri e senza sentire il peso 
del giudizio. E’ attraverso esercizi con dinamiche simili a quelle 
del “gioco” che vengono man mano affrontati gli argomenti che 
saranno il territorio d’esplorazione dell’attore in scena.

Cercasi giovani attori per i corsi di teatro

Avviati all’inizio di febbraio, proseguono gli interventi di 
rifacimento di piazza Crocifisso. Il tratto 
interessato dalle opere è compreso tra le 
intersezioni di via Verdi/via Solferino, di via 
Marconi/via Cavour e via Teresa Melotti.  
I lavori riguardano il rifacimento della 
rete fognaria, dei sottoservizi e della 
pavimentazione oltre ad un miglioramento 
della viabilità con incremento della sicurezza 
per pedoni e automobilisti. 

Proseguono gli interventi in piazza Crocifisso



Mappa della Salute

S i chiama ‘Atlanteonli-
ne’ ed è un innova-
tivo sistema offerto 
dall’ASL Milano 1 per 

garantire, ai propri cittadini ed 
a tutti gli utenti interessati, la 
massima trasparenza sullo stato 
di salute della popolazione e sui 
bisogni ‘in essere’. Dall’home 
page del sito http://atlanteonli-
ne.aslmi1.mi.it/ si accede alla 
mappa del territorio di compe-
tenza della nostra Asl per poter 
poi accedere a innumerevoli 
dati e servizi. “Sono possibili 
diversi livelli di consultazione 
dei dati relativi alla salute de-
gli assistiti (ricoveri, registro 
tumori, patologie croniche, de-

cessi)” - si spiega sul sito. Ecco 
come funziona: 1 Cliccando 
sull’area della ASL nella car-
tina della Lombardia si accede 
direttamente alle mappe dina-
miche; 2 Cliccando su richiesta 
dati si possono avere a dispo-
sizione le tabelle scaricabili in 
foglio di calcolo per i dati ri-
chiesti; 3 Cliccando su mappe 
dinamiche c’è la possibilità di 
avere in tempo reale i dati per 
singolo comune e il confronto 
con gli altri comuni; 4 Cliccan-
do su mappe statiche si possono 
scaricare mappe preconfezio-
nate sulla base dell’indicatore 
richiesto; 5 Cliccando su report 
si possono scaricare in formato 
pdf i report dello Stato di Sa-
lute della ASL; 6 Cliccando su 
atlante si possono scaricare i 
pdf dello Stato di Salute della 
ASL. Per aggiornamento dati e 
trasparenza sui servizi, si tratta 
senza ombra di dubbio, di un 
validissimo strumento per ren-
dere i cittadini protagonisti del 
proprio territorio.

‘Corridoio Cinema’

U na nuova identità. 
Chi, entrando qual-
che volta all’ospe-
dale di Magenta, 

è passato nel corridoio che, 
dall’atrio centrale, luminoso e 
spazioso quasi quanto una sala 
d’aeroporto, condu-
ce, facendo da col-
legamento, al Corpo 
F, edificio quadrato 
e basso che ospi-
ta poliambulatori, 
laboratori e centro 
prelievi? Sino a po-
chi giorni fa tutto 
il corridoio era un passaggio 
come tanti, piuttosto anonimo, 
da percorrere frettolosamen-
te con i propri pensieri. Ora è 
invece diventato il ‘Corrido-

io Cinema’, e pensiamo che 
così sarà chiamato allorquando 
qualcuno, entrando dall’ingres-
so principale dell’ospedale, 
chiederà per esempio l’infor-
mazione: “Come vado al centro 
prelievi?”, e si sentirà rispon-

dere “Guardi, subito 
a destra, vede? Per-
corra il ‘Corridoio 
Cinema’, là in fondo 
trova il centro pre-
lievi”. E percorren-
do questo passaggio 
– sorpresa - si tro-
verà a camminare 

tra due ali di grandi manifesti 
cinematografici, film di oggi e 
di ieri, film cult e premiati, con 
tanto di trama e cast a lato di 
ciascuno. 

Per anni ha accompagnato spiritualmente, ma anche fisicamente, 
il dolore di decine di malati e parenti. Ora in molti si sono stretti 
intorno a lui e alla sua famiglia. Dopo una lunga malattia è infatti 
venuto a mancare don Giampietro Invernizzi, storico cappellano 
dell’Ospedale di Cuggiono. All’età di 84 anni, dopo un ricovero 
ospedaliero, è tornato così alla ‘casa del Padre’.

L’Ospedale di Cuggiono vicino a don Giampietro

Speciale
Salute e 

Benessere



Sanità 2.0: più qualità a costi ridotti

L o stato maggiore del 
sistema sanitario a 
convegno, per dibat-
tere e approfondire lo 

sviluppo del settore primario 
gestito dalla Regione Lombar-
dia: la Sanità. Un’eccellenza, a 
volte dibattuta, ma apprezzata 
a livello nazionale ed europeo,  
che vuole guardare al ‘doma-
ni’ per farsi trovare pronta alle 
nuove sfide che si verranno a 
creare. Presenti, tra gli altri, 
Mario Mantovani (Vicepresi-
dente e Assessore alla Salute), 
Maria Cristina Cantù (Asses-
sore alla famiglia e alla solida-
rietà sociale), Mas-
simo Garavaglia 
(Assessore all’Eco-
nomia) e Fabio Riz-
zi (presidente com-
missione Sanità). In 
un Sistema che già 
attualmente si au-
tosostiene, le sfide 
vengono dal migliorare i ser-
vizi, riducendo i costi, così da 

incrementare gli investimenti 
ed i fondi per la ricerca. Ma 

anche per farsi trova-
re pronti agli oltre sei 
milioni di visitatori 
che Expo 2015 porte-
rà nel territorio lom-
bardo, con annesse 
eventuali richieste 
di prestazioni medi-
che e assistenziali. 

Come emerso a più riprese, 
l’applicazione dei costi stan-

dard, nel bimestre finale del 
2013, ha già porta-
to a un risparmio di 
60 milioni di euro. 
Gettito che, con i ri-
sparmi 2014, garan-
tirà maggior risorse 
per investimenti (e 
lavoro). Altro ar-
gomento dibattuto 
ampiamente riguarda i pazienti 
cronici: 3 milioni in Lombar-
dia, pari al 30% della popola-

zione, il cui ‘costo’ per il siste-
ma sanitario è il 70%  del totale 
tra cura e ricovero (tra questi 
600.000 persone risultano non 
essere più autosufficienti). 
Fondamentale sarà quindi il 
“prendersi cura delle persone 
più fragili attraverso una con-
creta integrazione delle risorse 
umane e finanziarie”. Ecco, in 
sintesi, gli elementi che riguar-
dano la riforma sanitaria: com-
pletamento e piena definizione 
di un modello a rete per l’as-
sistenza ospedaliera con va-
lorizzazione delle eccellenze; 
spostamento dell’asse di cura 

dall’ospedale al 
territorio (accesso 
ai servizi territoria-
li, apertura di presi-
di e poliambulatori, 
riabilitazione, con-
sultori); valorizza-
zione dei medici di 
base e pediatri come 

primo avamposto di cura per 
tutti i cittadini. 

Speciale
Salute e 

Benessere

“Tante cose si sono dette nel corso degli 
anni e poi non sono state realizzate - ha 
dichiarato - ora è il momento di dare una 
svolta. Probabilmente, in vista di Expo 
2015, l’ASL Milano 1 andrebbe vista e 
ragionata come un sistema a ’sé stante’, 
con tutti i cittadini che raggiungeranno 
Milano e la periferia, portando storie e 
malattie da ogni parte del mondo. Ma 
questa non è l’unica sfida che ci attende 
nel breve periodo, anzi, quella più 
importante e fondamentale è il riuscire 
a spostare la cura ed il supporto dei 
malati cronici dagli ospedali al territorio: 
liberando così risorse per la cura 
specialistica e le emergenze e affinando un 
sistema territorio che sappia supportare 
tutti i casi sociali”.

Maria Cristina Cantù
“L’ASL Milano 1 racchiude, nel suo 
territorio, ben 940.000 residenti (la 
seconda zona più grande di Lombardia 
dopo Milano). Il 29% della nostra 
popolazione presenta malanni cronici 
su cui riflettere: è nostro dovere cercare 
di offrire un servizio e un sostegno a 
chi dopo tanti anni spesi per la società 
presenta un disagio. Non possiamo 
abbandonare nessuno. La bellezza del 
nostro sistema sanitario, rispetto per 
esempio a quello americano, è che 
chiunque entra in un ospedale sa che 
può essere curato. Nella nostra Regione 
abbiamo attivato la procedura dei costi 
standard: ecco, io vorrei poter dire di 
arrivare ad offrire a tutti un servizio 
qualitativo standard di livello”.

Mario Mantovani
“La nostra Regione è sicuramente tra le più virtuose 
- ha dichiarato - il nostro debito è solo l’1% del 
Pil regionale. Le pubbliche amministrazioni pagano 
a 60 giorni, in linea con gli accordi europei. Nel 
2013 abbiamo speso la bellezza di un miliardo in 
investimenti, con un incremento di 100 milioni 
nel settore sanitario e apportando un miliardo di 
investimenti tutti in autofinanziamento, senza fare 
prestiti. Nostro obiettivo per il 2014 è arrivare a 
un miliardo e 400 milioni di investimenti, con un 
+14% rispetto l’anno precedente; ma anche portando 
i pagamenti a 45 giorni per i fornitori e a 30 giorni 
per tutti coloro che si dotano della fatturazione 
elettronica. Grazie all’applicazione dei costi standard 
abbiamo tolto il ticket sanitario a 800.000 lombardi: 
ora l’obiettivo è portare a un sistema sanitario 
sovraregionale per le piccole regioni, mentre, per la 
Lombardia, arrivare al 3% di Pil per la ricerca”.

Massimo Garavaglia
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H a avuto luogo la 
scorsa settimana 
uno degli appun-
tamenti più im-

portanti della stagione musica-
le del Teatro Lirico di Magenta: 
la terza edizione del Concorso 
Lirico Internazionale ‘Città di 
Magenta’. Una tre giorni di 
prove eliminatorie, fino alla 
serata finale di domenica 16 
marzo, che ha incoronato Jun-
sik Jung, baritono coreano. Al 
secondo posto si è classificato 
il tenore Jaeyoon Jung, anch’e-
gli coreano, seguito dal tenore 
italiano Michele Mauro. Il pre-
mio speciale ‘Giovani Voci per 
Elisa’ è stato assegnato a Lu-
crezia Drei, soprano italiano. 
La prestigiosa manifestazione, 
dal respiro internazionale, che 
per tre giorni all’anno assurge 
Magenta a centro nevralgico 
del bel canto lirico, ha visto la 
partecipazione di ben 70 arti-
sti, provenienti da ogni parte 
del mondo. Anche quest’anno, 
il Maestro del Coro del Teatro 

alla Scala e del Conservatorio 
‘G. Verdi’ di Milano Bruno 
Casoni ha ricoperto il ruolo di 
direttore artistico della manife-
stazione e ha guidato la giuria 
di esperti nella designazione 
del vincitore. Non può che dir-
si soddisfatta Antonella Piras, 
presidente di Totem: “Abbiamo 
la fortuna di vivere in un Paese 
che è stata la culla del Belcan-
to. Quest’anno abbiamo avuto 
quasi il doppio delle iscrizio-
ni, anche grazie a iniziative di 
pubblicizzazione attraverso siti 
dedicati e canali social, e po-
chissime defezioni nonostante 
uno sciopero dei treni nel pri-
mo giorno di audizioni”. 

Teatro: ‘Concorso Lirico’

S ono tempi duri per le 
Amministrazioni co-
munali, dalle casse 
sempre più vuote a 

causa dei vincoli di bilancio. 
Una delle poche risorse ancora 
a loro disposizione, per cerca-
re di rendere migliore la città 
di cui sono a capo, è sfruttare 
appieno la grande opportunità 
offerta dai bandi di finanzia-
mento a fondo perduto. Anche 
il comune di Magenta ha deci-
so di non farsi scappare questa 
occasione e ha annunciato che 
parteciperà a tre bandi regiona-
li. L’assessore ai Lavori Pub-
blici, Enzo Salvaggio, ha quin-
di messo a punto alcune ipotesi 
di intervento nell’ambito scola-
stico e in quello della cultura, 
con l’obiettivo di ammodernare 
e sistemare tre edifici storici: 
Casa Giacobbe, il Teatro Lirico 
e la palestra di via 4 Giugno. 
Se si entra nei dettagli del pia-

no, però, stupisce un po’ capire 
a cosa questi fondi verranno in 
particolare destinati: se appa-
re sacrosanta la decisione di 
migliorare l’accessibilità alla 
palestra comunale, con un in-
vestimento di 49 mila euro fi-
nanziato dal comune e altri 49 
mila messi a disposizione da 
Regione Lombardia, più discu-
tibile sembra la necessità di 
questi tempi di sostituire le at-
tuali quinte sceniche e i fondali 
del Teatro Lirico o di dotarlo di 
soffitti in tela oscurante o mo-
tori per tiri delle luci. In questo 
caso l’investimento previsto 
ammonta a 53 mila euro, di cui 
oltre 9 mila a fondo perduto e 
altri 28 a rimborso di 5 anni 
messi a disposizione dalla Re-
gione. Per quanto riguarda in-
fine Casa Giacobbe, gli 88 mila 
euro di investimento (di cui 16 
mila da Regione Lombardia a 
fondo perduto e 48 mila da rim-
borsare in 15 anni) serviranno 
a cambiare gli infissi dell’edi-
ficio e installare una rete wi-fi. 

Comune, i bandi Regionali
di Alessandra Caccia

S i sono formati nel 2002 
da una duplice comune 
esperienza: aver ruoli 
pubblici nelle ammi-

nistrazioni del territorio e la 
passione per la musica. Ecco 
un riassunto della loro storia: 
“Alcuni Sindaci di estrazione 
politica differente decidono di 
mettersi insieme per fare una 
cosa che li accomuna, forse 
l’unica, e cioè suonare e can-
tare - ci raccontano - Dalle 
lunghe riunioni ed estenuanti 
riunioni, dove, nonostante le 
idee politiche diverse, si tro-
vavano accordi per ammini-
strare al meglio la nostra gente 
nasceva anche una vocazione 
comune vera: aiutare la gen-
te comune divertendoci come 
pazzi. Ci mancava l’occasione 
per esibirci. Ecco l’idea: suo-
nare per beneficenza, per far 
del bene. Il bisogno, o la scusa, 
fu quello di trovare soldi per 
l’accoglienza di ragazzi 
disabili della Bielorus-
sia, ospiti dell’Unitalsi 
di Monza. Detto fatto. 
Nelle vacanze del Natale 
del 2001 sotto la tenso-
struttura dell’Oratorio di 
Ossona, abbiamo fatto il 
nostro primo concerto. 
Da allora, e sempre per 
scopi benefici o cultura-

li, si sono susseguiti molti con-
certi della band che ha sempre 
migliorato le proprie perfor-
mance, ampliando le proprie 
cover”. Dopo molti successi e 
ancor più concerti... ecco che 
lo scorso 12 marzo arriva una 
gratificazione davvero impor-
tante: il Premio Isimbardi nella 
‘Giornata della Riconoscenza’. 
Un premio davvero importante 
che segue quello ricevuto nel 
2011, in occasione del 150° 
dell’Unita’ d’Italia, quando la 
band è stata premiata con me-
daglia e encomio della Presi-
denza della Repubblica. Attual-
mente, di ‘Gente in Comune’ 
fanno parte Sergio, Maurizio 
e Oscar, dal batterista Martina 
Bernareggi (in organico da set-
tembre 2013), dal tastiera Luca 
Brusadelli (dal 2008) dal basso 
di Maurilio Magistroni (set-
tembre 2013) e dal sassofonista 
Gigi Tresoldi (settembre 2012).

‘Gente in comune’ da premio

D opo due mandati 
di Riccardo Molla, 
chi amministrerà 
Mesero per i pros-

simi cinque anni? Il primo a 
muoversi, come prevedibile, è 
stato il gruppo di maggioranza 
che ha cercato di individuare, 
con le primarie di febbraio, un 
degno successore di Molla. “Su 
359 votanti ho 
raccolto 275 
voti - ci spiega 
il nuovo can-
didato sindaco 
Filippo Fusé 
- con circa 
l’80% dei con-
sensi mi sono 
così preso la 
responsabil i tà 
di iniziare a definire la squadra 
con cui ci presenteremo alle 
elezioni”. Se Riccardo Molla, 
Vanni Pardi ed altri elementi 
dell’attuale Amministrazione 
hanno già dichiarato di fare un 

passo indietro, come ci si pre-
senterà al voto? “La mia idea 
è formare una lista civica che 
possa proseguire l’esperienza 
precedente ma con idee nuo-
ve - ci commenta Fusé - mol-
to probabilmente il gruppo si 
chiamerà ‘Migliora Mesero’ e 
in questa fase stiamo proprio 
lavorando alla stesura del pro-

gramma e al 
completamento 
della lista”. La 
riforma preve-
de che il con-
siglio comu-
nale passi da 
16 consiglieri 
più il sindaco 
a soli 7 con-
siglieri più il 

primo cittadino. “Siamo quasi 
pronti - commenta - ora l’obiet-
tivo è creare un gruppo serio 
che lavori per il paese e, visto 
il periodo, per garantire soste-
gno a famiglie e persone”.    

Mesero verso il voto...
Filippo Fusè studia la lista

Serata di festa il prossimo 29 marzo a Marcallo con Casone. 
La sezione ‘Cacciatori’ locale propone infatti una cena in Sala 
Cattaneo cui seguirà una serata danzante. Verranno serviti: risotto 
della Teresina con funghi, cinghiale in salmì, gelato e ottimi vini. 
Informazioni al numero 3475562412.

Cena venatoria e serata danzante
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I l Comitato Genitori Via 
Cavour organizza degli 
eventi nell’ambito delle 
iniziative ‘Da genito-

re a genitore’: questo ciclo di 
incontri ha come intento la ri-
cerca di un dialogo 
e di un sostegno fra 
genitori con varie 
difficoltà, ordina-
rie e straordinarie. 
Venerdì 14 mar-
zo, dalle ore 18, la 
scuola primaria di 
Cuggiono ha ospitato Chiara 
Milizia e il suo primo libro, 
dal titolo ‘Mamma Disabilita-
ta’. L’autrice, con queste pa-
gine spietatamente sincere, ha 
voluto raccontare la sua espe-
rienza quotidiana di madre di 
un bambino affetto da autismo, 

regalandoci, così, una parte di 
sé. L’autismo, chiamato origi-
nariamente Sindrome di Kan-
ner, è considerato dalla comu-
nità scientifica internazionale 
un disturbo neuro-psichiatrico 
che interessa la funzione cere-
brale; la persona affetta da tale 
patologia esibisce un compor-
tamento tipico caratterizzato 

da una marcata di-
minuzione dell’in-
tegrazione socio-
relazionale e della 
comunicazione con 
gli altri e un paral-
lelo ritiro interiore. 
Le statistiche dimo-

strano che questa patologia si è 
largamente diffusa negli ultimi 
anni: senza andare troppo lon-
tano, solo la scuola elementare 
di Cuggiono annovera quat-
tro casi di  autismo fra i suoi 
studenti. (articolo completo su 
www.logosnews.it)

Disabilità a scuola

D ebutto casalingo 
per ‘Lo Scalino’ 
di Casate; grasse 
r i s a t e 

e grande consenso 
di pubblico per la 
commedia dialetta-
le ‘El me genar te-
ron’, andata in sce-
na nella serata di 
sabato 15 marzo nel 
salone dell’oratorio. Il gruppo 
giovanile, legato all’ambien-
te oratoriano, prosegue quin-

di il successo che, dal 2007, 
sa riscuotere tra il pubblico:la 
riscoperta del dialetto locale, 
personaggi strampalati, autoi-
ronia e tanto tanto tanto diver-
timento sono gli ingredienti 
che, anche quest’anno, sono 

saliti sul palco con 
gli attori, sempre 
più esperti sotto 
la regia di Marile-
na Garavaglia. La 
commedia brillante 
(di Roberto Fera) 
ha portato in scena  

i pregiudizi di una rustica fami-
gliola lombarda nella cui casa 
si alternano vicine di casa ipo-

condriache, poeti male-
detti, il genero meridiona-
le e uno zio medium. Tra 
gnomi, sedute spiritiche e 
pensioni che non arrivano, 
il connubio Milano-Enna 
è tutto da ridere. Il gruppo 
prevede, come sempre, re-
pliche nei paesi limitrofi; 
e quest’anno, sul palco, è 
finito anche…Logos!

‘El me genar teron…’ 
di Monica Cucchettidi Valentina Di Marco

su www.logosnews.it/bernate
- Tutte le foto del Carnevale di Bernate Ticino e Casate

La conferma era quasi scontata: l’attuale Sindaco Aldo 
Chiaramonte scioglie le riserve e si ricandida. Probabili alcuni 
cambi, con una lista civica supportata dalla Lega Nord.

Ora è ufficiale: Aldo Chiaramonte si ricandida
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Una (dis)obbedienza in via San Rocco

E rano anni che 
s t a z i o n a v a , 
malconcia, con 
l’eterno inter-

rogativo: “quando fa-
ranno i lavori?”. Se lo 
sono chiesto i cittadini 
di via San Rocco, ma 
non solo che, su un’idea 
dell’Ecoistituto Valle 
del Ticino, hanno orga-
nizzato una (dis)obbedienza: 
“Abbiamo piantato questa siepe 
perché pensiamo che un gesto, 
anche piccolo, conta più di mil-
le parole - si legge nel cartello 
esplicativo - Certo una siepe è 
una piccola cosa. E’ un picco-
lo segno di impegno in prima 
persona di noi cittadini. Una 
necessaria (dis)obbedienza ci-

vile al degrado di un luogo. Per 
questo saremo ben felici di ve-
dere ben altri interventi, a par-
tire dalla completa rimozione 
di questa inguardabile rete ros-
sa, e soprattutto dal recupero 
delle facciate dei palazzi sto-
rici. Il decoro di un paese non 
è proprietà privata, ma un bene 
pubblico irrinunciabile”.

I cittadini tornano a far vivere il paese
Nuovi alberi dedicati ai bambini

V ia Rossetti torna ver-
de. Lo scorso mag-
gio, a causa dell’in-
festazione del ‘tarlo 

asiatico’ di tutto lo splendido 
viale del centro storico cuggio-
nese, l’ERSAF (Ente Regionale 
per l’Ambiente)ha tagliato tutti 
gli alberi del viale. Ora, dopo 
la piantumazione di 42 ‘alberi 
di Giuda’, i cittadini si sono 

‘riappropriati’ della via con 
un’iniziativa simbolica molto 
coinvolgente. Wwf, Ecoistitu-
to Valle del Ticino e Comitato 
Genitori, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, 
hanno così deciso di dedicare 
ogni pianta a due bambini del-
la scuola primaria cuggionese. 
Circa due piante per ogni albe-
ro (essendo 80 i frequentanti 

la scuola cuggionese), 
così che ora  possano 
passare a trovare l’albe-
ro loro dedicato che, un 
po’ alla volta, crescera 
e si svilupperà con loro. 
Una bella iniziativa per 
riavvicinare i bambini 
alla natura e al paese 
che vivono.

Con la presente i genitori dei ragazzi delle Scuole 
Medie di Cuggiono chiedono, cortesemente, che ai cartelli
di divieto di sosta posti in via Buonarroti, venga aggiunta la 
scritta: “Tranne negli orari scolastici - sosta consentita per 30 
minuti”. [...] Facciamo poi notare che i parcheggi che sono stati 
realizzati in via Buonarroti e nelle vie limitrofe sono insufficienti in 
confronto all’elevato numero di auto che circolano durante l’orario 
scolastico. In questi giorni si è instaurata una vera e propria gara 
a chi arriva prima e che relega gli altri a parcheggiare a notevole 
distanza dal plesso scolastico. [...] In alternativa si fa presente di 
considerare, in accordo con la scuola, di ristabilire l’uscita ‘lato 
palestra’ che consentirebbe di usufruire del parcheggio della piscina 
come fatto per molti anni in passato”.

 I genitori degli studenti

S  ono giovani promet-
tenti, che con la loro 
brillante carriera sco-
lastica si dimostrano 

essere un vanto per la comu-
nità da cui provengono: sono i 
quindici ragazzi che il Comune 
di Cuggiono, alla presenza del 
Sindaco Flavio Polloni e del 
Vice Sindaco nonché Assessore 
all’Istruzione Marco Testa, ha 
voluto pubblicamente premia-
re. Non una vera e propria bor-
sa di studio, ma un doveroso ri-
conoscimento. Ecco allora tutti 
i nomi eccellenti dell’anno sco-
lastico 2011-2012: per la Scuo-
la Secondaria di primo grado, 
hanno ricevuto il premio allo 
studio Riccardo Garavaglia, 
Lorenzo Danelli, Sara Rigo, 
Raja Bakir e Filip-
po Colombo. Unico 
100, e per questo 
ancora più applau-
dito, della scuola 
secondaria di se-
condo grado, Simo-
ne Garavaglia. Per 
le lauree triennali 
sono state premiate 

le dottoresse a pieni voti Fran-
cesca Magni, Letizia Arena, 
Anna Maltagliati. Per quanto 
riguarda invece la laurea magi-
strale sono stati premiati i dot-
tori Mara Turconi, Elisa Catta-
neo e Matteo Cucchi, che hanno 
ottenuto la votazione massima, 
e Silvia Osnaghi, Alessandra 
Caccia e Alberto Formenti, 
a cui in sede di discussione è 
stata attribuita anche la lode. A 
tutti i laureati è stata poi data 
l’opportunità di raccontare in 
breve il loro percorso di studi: 
da Giurisprudenza a Lettere, da 
Psicologia a Scienze Politiche, 
da Ingegneria a Lingue stranie-
re. Perché il futuro di questi 
ragazzi continui a regalare loro 
tante soddisfazioni.

Giovani e... studiosi...

P  roseguono  le discus-
sioni, in paese, in 
merito ai parcheggi 
nell’area di via Buo-

narroti (nuovo orato-
rio e scuola media). 
Questa settimana  
hanno presenta-
to la propria lettera 
all’Amministrazione 
un gruppo di circa 70 
genitori della scuo-
la secondaria, che chiedono, 
come sotto riportato, o maggio-

ri soste temporanee o la riaper-
tura dell’uscita verso la pale-
stra. Il problema, in generale, 
è evidente che non è di rapida 

soluzione e probabil-
mente continuerà a 
vedere contrapposti 
i residenti con i ge-
nitori dei ragazzi da 
accompagnare in ora-
torio o a scuola. Con 
in mezzo le forze di 

Polizia locale a cercare di diri-
mere le posizioni. 

Parcheggi... senza pace

su www.logosnews.it/cuggiono
- Tutte le foto del Carnevale di Cuggiono

In attesa di conoscere l’esito dei questionari 
sul paese, la lista civica Agorà, sabato 8 
marzo, ha voluto donare un omaggio a tutte 
le donne cuggionesi: la mattina del mercato, 
infatti, sono stati donati rametti di mimosa 
a tutte le ragazze e signore presenti.

Da ‘Agorà’ una mimosa a tutte le donne
Dopo aver presentato mozione in Consiglio e non aver dibattuto 
approfonditamente l’argomento, continua la battaglia della Lega 
Nord in difesa della cristianità e contro 
le persecuzioni nel mondo. Un intervento 
che ha visto la risposta scritta diretta del 
sindaco Flavio Polloni. “Ora vogliamo 
invece chiedere all’Amministrazione quando 
realizzerà i parcheggi vicino all’oratorio”, 
commenta Maria Teresa Perletti.

La Lega Nord in piazza per la ‘cristianità’
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N on è più solo una 
semplice voce. 
Anzi. Perché, 
dopo i cinque anni 

da assessore a Nosate, ades-
so Francesco Cassano sembra 
davvero pronto a correre come 
candidato sindaco. Da solo e 
con una sua lista. Il progetto, 
insomma, è ormai “a buon pun-
to” e, molto probabil-
mente, già nelle pros-
sime settimane sia la 
squadra sia il simbolo 
potrebbero essere uf-
ficializzati. “Stiamo 
definendo i vari detta-
gli e soprattutto sono 
in attesa di alcune ri-
sposte per quanto con-
cerne i nomi che com-
porranno il gruppo – spiega 
lo stesso Cassano – Una parte 
della lista, comunque, c’è, ma 
contemporaneamente sto aven-
do ulteriori incontri e contatti 
con altre persone per capire se 
ci sia modo di coinvolgerle nel 
progetto”. Dall’incarico di as-
sessore (all’Edilizia Pubblica e 
Privata ed all’Urbanistica con 

l’attuale maggioranza in con-
siglio comunale), alla decisio-
ne di non proseguire più con 
la lista civica uscente “Nosate 
Nuova” (del sindaco Carlo Mi-
glio e del neo candidato Rober-
to Cattaneo) e fino all’idea di 
mettersi in gioco, appunto, in 
prima persona, per cercare di 
guidare il paese nei prossimi 

cinque anni, alla fine 
il passo è stato bre-
ve. “Il quinquennio 
appena trascorso in 
Amministrazione co-
munale è stato certa-
mente importante e mi 
ha permesso di cresce-
re e di rapportarmi in 
maniera ancor più di-

retta con la cittadinan-
za – continua – Adesso, però, 
avrei voluto provare una nuova 
esperienza. Con il gruppo con 
cui ho lavorato fino ad oggi ne 
abbiamo parlato durante le di-
verse riunioni, poi non essen-
doci le possibilità in tale senso, 
ho scelto di “chiamarmi fuori”, 
mettendomi al lavoro per dare 
vita ad una mia lista”. 

Cassano ‘corre’ da solo

D ue nomi, da cui 
uscirà poi il can-
didato sindaco. 
L’unico punto 

interrogativo, adesso, è que-
sto, perché per il resto ormai è 
praticamente “tutto fatto”. La 
Lega Nord è pronta alla “cor-
sa elettorale”. “Ci siamo – dice 
il segretario della sezione di 
Nosate Gianni Algeri 
– In questi mesi e set-
timane abbiamo avuto 
diversi incontri e mo-
menti di confronto al 
nostro interno, proprio 
per preparare al me-
glio l’appuntamento 
con il voto. Sono state 
occasioni importanti 
per ragionare assieme 
e organizzare il lavoro. Stiamo 
definendo, ora, gli ultimi det-
tagli, ma possiamo dire che la 
squadra c’è, è fatta, così come 
il programma”. Mentre per il 
candidato? “I nomi possibili 
sono due – continua il referen-
te del Carroccio – Nei pros-
simi giorni la decisione sarà 
definitiva e quindi verrà uffi-

cializzata. Sulla lista voglio 
aggiungere che abbiamo creato 
un gruppo di persone con otti-
me qualità e capacità che siamo 
sicuri potranno dare un signi-
ficativo e fondamentale con-
tributo per costruire insieme il 
futuro del nostro paese. Serve 
che la popolazione sia coin-
volta in maniera diretta nelle 

decisioni. I cittadini 
devono sentirsi parte 
attiva di un progetto 
ed avere l’opportunità 
di essere protagoni-
sti in prima persona 
delle varie decisioni 
che dovranno esse-
re prese. La presenza 
costante sul territorio 

è da sempre una delle 
prerogative della Lega Nord 
e appunto in questa direzione 
ci siamo mossi e ci muovere-
mo”. I punti su cui concentrare 
le attenzioni sono differenti: 
dalla salvaguardia di ciò che 
c’è, passando per la sicurezza 
e dando nuove occasioni per un 
paese che sia sempre più “a mi-
sura della comunità intera”. 

La Lega prepara il voto

L Abbazia di San Galga-
no, Chiusdino, Siena: 
sarà da questo eremo 
cistercense che parti-

rà la trentaquattresima edizio-
ne della Fiaccolata nosatese. 
Il sito religioso è stato scelto 
per la sua unicità: si tratta di 
un’abbazia in rovina, senza tet-
to, contenente una roccia dove 
è conficcata una spada, reli-
quia dagli echi leggendari. La 
partenza è fissata per l’ultima 
settimana di agosto, con rien-
tro a Nosate sabato 30 in serata 
per la tradizionale accoglienza 

che la piccola cittadina riserva 
orgogliosa ai suoi tedofori. Un 
percorso ancora in definizione 
per quanto riguarda i particola-
ri, ma che si snoderà tra l’Ap-
pennino Tosco-Emiliano e la 
Pianura Padana per circa 530 
chilometri. La meta di questa 
edizione è stata decisa, come 
di consueto, anche grazie ai 
suggerimenti dello storico ex 
parroco nosatese don Valerio, 
che l’anno scorso ha partecipa-
to alla manifestazione, creando 
anche una sorta di gemellaggio 
con la sua attuale comunità di 
Voldomino e permettendo ad 
alcuni ragazzi suoi attuali par-
rocchiani di condividere con i 
nostri giovani questa esperien-

za. Gli organizzatori 
stanno quindi già la-
vorando ai particolari 
della Fiaccolata, che 
sarà finanziata anche 
grazie ai proventi rac-
colti nel corso della ca-
stagnata autunnale. Al-
tri appuntamenti sono 
in fase di definizione, 
attraverso i quali i te-
dofori nosatesi chiede-
ranno l’aiuto di tutta la 
comunità per la buona 
riuscita dell’iniziativa.

La Fiaccola a San Galgano

di Alessandra Caccia
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S chiacciate, bagher, ri-
cezioni e muri… 25 
anni “sotto rete”. E 
certo le vittorie sono 

importanti, ma ciò che più 
conta alla D.S.T. Volley ’89 
di Turbigo sono la passione e 
l’amicizia che col tempo sono 
cresciute, facendo diventare la 
società un vero e proprio punto 

di riferimento per tutti. Venti-
cinque anni di partite, allena-
menti, aneddoti e ricordi, tanto 
è passato da quel lontano 1989 
quando il gruppo ha iniziato a 
muovere i primi passi e oggi 
quel gruppo è ormai una realtà 
consolidata nel mondo pallavo-
listico locale (e non solo). Nata 
da una costola della polispor-
tiva, la D.S.T. Volley ’89 del 
presidente Cesare Noé è gestita 
fin dal principio da amici che 

hanno deciso di 
dedicare il loro 
tempo libero a 
quei giovani che 
avevano e hanno 
il desiderio di 
divertirsi impa-
rando un sano 
sport di squadra, 
anche aspirando 
chissà un doma-
ni a più illustri 

D.S.T. Volley ‘89: 25 anni sotto rete
di Alessio Belleri

palcoscenici. Nello specifico, 
poi, la società (affiliata alla Fi-
pav, al Comitato Provinciale di 
Milano e Regione Lombardia; 
da settembre dell’anno scor-
so, inoltre, c’è stata la fusione 
con la pallavolo oratoriana, per 
dare vita ad una più ampia col-
laborazione dentro e fuori pae-
se) è impegnata su diversi fron-
ti: primovolley, minivolley, 
under 18 femminile, Seconda 
Divisione femminile; ancora la 
serie D maschile e il campiona-
to libero PGS maschile e fem-
minile. E i risultati non hanno 
tardato ad arrivare (una ragaz-
za, ad esempio, gioca in A2, al-
tre in serie C, mentre negli anni 
sono stati numerosi gli atleti 
che hanno militato tra la C e 
la B nazionale). “Forza, allora, 
tutti in campo”: nella palestra 
delle scuole Medie o alla pale-
stra/salone Abbà dell’oratorio.             

Una vera e propria festa 
dello sport, capace di riunire 
grandi e piccoli e regalando 
quell’atmosfera unica delle 
‘grandi occasioni’. Pronti in 
sella: domenica 30 marzo 
c’è la ‘Gara Promozionale 
categoria Giovanissimi - 3° 
Trofeo comune di Turbigo - 3° 
Gran Premio Bama Hinterland 
2014’ (Velo Club Raffaele 
Marcoli). L’appuntamento 
è al parco della colonia 
elioterapica nel primo 
pomeriggio. Ma sarà tutta 
la giornata un susseguirsi di 
iniziative: dalle 11 lezioni di 
zumba, country fitness e baby 
dance, truccabimbi e show 
magico (evento benefico per 
tutta la famiglia - ‘nodoping, 
meriti il meglio’). 

Emozioni di... sport

C hi ha onorevolmen-
te servi-
to il 
n o -

stro Paese per 
un intero anno 
di guerra in 
zone di opera-
zioni o è stato 
ferito in azio-
ne. Robecchet-
to con Induno ha 
consegnato le Croci al Merito 
di Guerra (istituite alla fine 
della Prima Guerra Mondiale) a 

36 suoi concittadini che hanno 
combattuto per la Patria. Così, 
diverse le autorità presenti 
l’altro giorno durante la ceri-
monia. Ma veniamo ai premia-

ti: Paolo Bianchini, 
Mario Colombo 
e Gioacchino 
Magoga. Mentre 
alla memoria a 
Giuseppe Berra, 
Cristiano Val-
busa, Antonio 
Gentilin, Mario 
Rudoni, Giusep-

pe Langè, Ago-
stino Donghi, Giuseppe Bo-
naglia, Guerino Foieni, Primo 
Zoia, Mario Barbaglia, Mario 

Croci al merito di guerra ai nostri eroi
Garegnani, Mario Luigi San-
tambrogio, Vittore Garegnani, 
Giuseppe Marzorati, Angelo 
Daleffe, Giuseppe Gualdoni, 
Mario Colombo, Carlo Co-
lombo, Carlo Ravezzani, Luigi 
Borroni, Mario Pisoni, Carlo 
Bianchini, Dionigi Carnaghi, 
Carlo Gualdoni, Gian Battista 
Colombo,  Giovanni Ravezza-
ni, Carlo Francesco Chiodini, 
Mario Chiodini, Mario Garbe-
ri, Giovanni Colzani, Amedeo 
Rossin, Modesto Marziano 
Misci, Bruno Riccardo Misci. 
Infine, il sindaco Maria Angela 
Misci ha consegnato un attesta-
to di benemerenza agli organiz-
zatori dell’evento. 

Sarà Carla Colognesi a 
rappresentare, sabato 22 
marzo, Radio Malvaglio (o 
più semplicemente TRM) 
all’udienza privata voluta 
dal Santo Padre e dedicata 
alle radio private di stampo 
cattolico. “Sono rimasta 
sorpresa quando mi è stato 
comunicato che ero io la 
prescelta, ho accettato con 
immenso piacere. Sono 
orgogliosa di rappresentare 
TRM a questo storico 
incontro, non era mai 
successo che un Pontefice 
incontrasse i rappresentanti 
delle piccole radio cattoliche”. 

Radio TRM dal Papa 

La scorsa domenica, gita ‘particolare’ per una quarantina di turbighesi che hanno 
aderito all’iniziativa proposta da Comune e Biblioteca per ‘scoprire Milano’. Con 
una giornata particolarmente bella e primaverile, il gruppo ha visitato il Cenacolo di 
Leonardo Da Vinci, con le spiegazioni di una guida molto preparata. 

Turbighesi in visita alle bellezze della nostra Milano

di Roberta Perera

su www.logosnews.it/robecchetto
- Tutte le foto del Carnevale di Robecchetto e Malvaglio

su www.logosnews.it/turbigo
- Carri e maschere del Carnevale di Turbigo e Galliate
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M artedì o merco-
ledì sarà il mo-
mento dell’uf-
f ic ia l izzazione. 

Per ora il candidato sindaco ed 
il simbolo; più avanti, poi, la 
lista e ovviamente il program-
ma. Chi per il “dopo Gian Bat-
tista Gualdoni?”. C’è chi parla 
di un assessore uscente, l’ipo-
tesi che circola ormai da qual-
che tempo; se sarà davvero lui, 
tra poco lo si scoprirà, perché, 
come detto, entro gli inizi della 
prossima settimana la lista ci-

vica “Insieme per Vanzaghel-
lo” (negli ultimi 10 anni alla 
guida del paese) scoprirà defi-
nitivamente le sue “carte”. “Il 
candidato l’abbiamo scelto or-
mai da tempo – spiega l’attuale 
vicesindaco, Tiziano Torretta 
– Aspettavamo il momento giu-
sto per presentarlo. Adesso ci 
siamo e tra martedì e mercoledì 
lo renderemo pubblico”. Non 
solo chi correrà alla carica di 
primo cittadino, ma contempo-
raneamente sarà l’occasione di 
conoscere da vicino il simbolo.

‘Insieme’, tocca al candidato

I l candidato è questione 
di pochi giorni, ma in-
tanto sembra ormai deci-
so (a meno di eventuali 

modifiche dell’ultima ora) il 
nome della lista (“Vivere Li-
beramente Vanzaghello). Ed 
anche l’accordo tra la parti 
dovrebbe essere in dirittura di 
arrivo. Forza Italia, Lega Nord 
e Nuovo Centrodestra sono 
pronti ad andare insieme alle 
prossime elezioni comunali. 
Appunto, con una civica, che 
avrà l’appoggio delle tre realtà 
politiche e dall’esterno della li-
sta “Teresa Vitali Sindaco” (in 
corsa da sola nell’ultima torna-
ta elettorale nel 2009). “Ormai 

si tratta di definire alcuni det-
tagli – spiegano da Forza Italia 
– Quasi certamente la prossi-
ma settimana ufficializzeremo 
l’accordo”. Se, dunque, Forza 
Italia, Lega Nord e NCD sono 
davvero vicinissimi all’allean-
za, è già pronta, almeno per la 
maggior parte, invece la lista. 
“Ci presenteremo come civica 
– continuano da FI – Con l’ap-
poggio dei tre partiti e molto 
probabilmente dall’esterno an-
che dagli esponenti dell’allora 
gruppo “Teresa Vitali Sinda-
co”. Il candidato sindaco? Le 
possibilità non mancano: po-
trebbe essere un uomo, ma an-
che una donna.  

FI, Lega e NCD in una civica

U na bambina e la 
mamma trasferite in 
camera iperbarica. 
Tutto sarebbe parti-

to sembra dal malfunzionamen-
to della caldaia o comunque di 
una stufa (nelle prossime ore 
si avranno certamente dettagli 
più precisi), perché fin dal loro 
arrivo sul posto non ci sono 
stati praticamente dubbi sul 
fatto che fossero di fronte ad 
un’improvvisa perdita 
appunto dall’apparec-
chio. Quando, insom-
ma, prima i mezzi del 
118, poi i vigili del 
fuoco sono entrati, su-
bito è stato chiaro che 
c’era nell’aria il mo-
nossido di carbonio e 
la conferma è giunta dagli ac-
certamenti effettuati dal nucleo 
Nbcr dei pompieri. L’allarme, 
l’altra mattina, in un’abitazio-
ne privata di via Delle Robinie 
a Bienate, frazione di Magna-
go. Erano all’incirca le 9.30, in 
casa c’erano la mamma con la 
figlia (di 10 anni quest’anno) 
quando proprio la stessa donna 

ha iniziato ad accusare un sen-
so di malessere generale. Nau-
sea, vomito e spossatezza, che 
facevano presagire che ci fosse 
qualcosa di strano, così, senza 
perdere tempo, ha telefonato al 
118 (informando, contempora-
neamente, il marito che in quel 
momento si trovava al lavoro). 
E, una volta sul posto, i mezzi 
di soccorso (le ambulanze del-
la Croce Azzurra partite dal-

le sedi di Buscate e 
Vanzaghello, l’auto-
medica ed i vigili del 
fuoco di Legnano) si 
sono resi conto che, 
appunto, le stanze 
erano in gran parte 
invase dal monossi-
do. Il tempo, allo-

ra, di svolgere tutti i controlli 
specifici, che la mamma e la 
bimba sono state trasportate in 
ospedale, per (come avviene in 
simili casi) il necessario tratta-
mento con la camera iperbarica 
(lo stesso per il papà, rientra-
to subito, e invitato a recarsi 
al nosocomio per sottoporsi ad 
ossigenazione). 

Intossicate dal monossido

Dalle classiche bancarelle (sotto la regia dell’assessorato al 
Commercio), alle auto e moto d’epoca (con l’assessorato allo 
Sport). Non si faranno mancare proprio niente, insomma, a 
Magnago per la tradizionale fiera primaverile. L’iniziativa è in 
programma domenica prossima (30 marzo). E come detto, accanto 
alle classiche bancarelle, ecco uno spazio per gli amanti e gli 
appassionati di motori. Con il Moto Club ‘Le Quaglie’ di Magnago 
e il Rally Sport Club di Busto Arsizio, oltre al raduno in piazza 
Italia, è, infatti, in programma in zona industriale di via Manzoni 
una gara a cronometro di auto d’epoca divise in quattro categorie 
(originali, ribassate, da competizione, ecc...). La punzonatura e 
le premiazioni saranno sempre in piazza Italia. Una domenica di 
festa e divertimento, tra attività, animazione e appuntamenti per 
tutti, grandi e piccoli. L’occasione per stare insieme e trascorrere 
una giornata di serenità e relax. 

La Fiera porta auto d’epoca e moto in paese

Concorso di idee per la 
riqualificazione e la valorizzazione 
di piazza Sant’Ambrogio a 
Vanzaghello: alla fine ha vinto 
Gianluca Bresciani. Il secondo 
classificato Capofila, invece, 
Matteo Stefano Verdoia, quindi 
Maurizio Vescovi e Luca 
Compri. Intanto, le immagini 
esemplificative dei progetti 
possono essere visionate sul sito 
del comune, mentre a breve verrà 
realizzata una mostra dove sarà 
possibile conoscere tutti i lavori 
direttamente in forma cartacea. 

Piazza: 1° è Bresciani
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L’arrivo in bicicletta, come nel ciclismo quando la squadra tira la 
volata al “suo” capitano, là fino al traguardo. Pettorine gialle e 
arancio e dietro la scritta “Democratici Uniti”. Proprio dalle “due 
ruote” ha, infatti, voluto partire la lista civica di Centrosinistra per 
dare il via alla campagna elettorale e soprattutto per presentare il 
suo candidato sindaco. Quasi a dire “Pedaliamo insieme verso una 
Lonate diversa”. Così, il tempo di arrivare in piazza Sant’Ambrogio, 
nel cuore del paese, che, appunto, è stato il momento di svelare 
ufficialmente “le carte”: Luca Perencin, è lui 
il candidato scelto dal gruppo per correre 
alle prossime elezioni amministrative. Volto 
conosciuto in paese, 44 anni, sposato con 
due figli, consulente informatico e fondatore 
del Gruppo Utenti Linux Lonate Pozzolo, il 
neo candidato ha già le idee molto chiare su 
quali sono e dovranno essere i punti cardine 
per costruire la città di domani: legalità 
(un’amministrazione trasparente e aperta), 
innovazione (pescare nel nostro passato, ma 
con lo sguardo al futuro, “per costruirlo 
con voi”); quindi cultura, ambiente (“Il 
nostro tesoro più prezioso da custodire 
e valorizzare), dialogo (“Porte e orecchie 
sempre aperte alle richieste dei cittadini”); 
infine fasce deboli (“Anziani e bambini 
sono il nostro passato e il nostro futuro e 
necessitano di maggiori e più specifiche 
iniziative”). E contemporaneamente si 
stanno definendo la lista ed il calendario 
degli appuntamenti: domenica, ad 
esempio, i Democratici Uniti saranno, la 
mattina a Sant’Antonino, nel pomeriggio, invece, a Tornavento per 
un aperitivo in piazza con i cittadini.

Perencin per i ‘Democratici Uniti’
C’è l’accordo e c’è anche il candidato sindaco. Se si era in attesa 
della conferma ufficiale, adesso è arrivata, perché alla fine il 
Centrodestra (come dopotutto era praticamente ormai quasi sicuro) 
andrà compatto alle prossime elezioni comunali. Forza Italia, Lega 
Nord, Unione di Centro e Nuovo Centrodestra, ormai non è più un 
mistero la coalizione. Pronti, insomma, a “correre insieme” con 
il candidato Danilo Rivolta, nell’ultimo quinquennio assessore 
all’Urbanistica, al Territorio, all’Edilizia Privata ed al Marketing 

Territoriale nell’Amministrazione del primo 
cittadino Piergiulio Gelosa. “L’uomo e la figura 
giusta per guidare Lonate Pozzolo nei prossimi 
anni – dicono le parti – Il lavoro fatto fino ad 
oggi è stato certamente importante e significativo. 
Ha sempre messo grande passione e impegno 
per stare il più vicino possibile ai cittadini e per 
rispondere laddove possibile alle singole richieste 
ed esigenze”. L’esperienza, poi, di certo non gli 
manca: oltre, infatti, alla carica di assessore in 
questo mandato, Danilo Rivolta è da anni segretario 

cittadino di Forza Italia, dimostrando 
ogni volta grande attenzione al territorio. 
Se il nome del successore di Piergiulio 
Gelosa, allora, adesso è ufficiale, il gruppo 
prosegue intanto il lavoro di preparazione 
della lista e del programma. “La squadra 
si sta formando giorno dopo giorno – 
concludono – Per quanto concerne, invece, 
il programma lo stiamo definendo. Ognuno 
sta portando le sue idee e gli ambiti sui 
quali si ragiona sono differenti (emergenza 
lavoro, recupero urbanistico, volontariato 

e sociale, sicurezza, solo per citare alcuni esempi), per arrivare ad 
un progetto condiviso da tutti”.

Centrodestra ‘compatto’ con Rivoltadi Alessio Belleri



23Tempo Libero / Rubriche sabato 22 marzo 2014www.logosnews.it

CERCO&OFFRO

Meteo del Castanese, Magentino e Legnanese

SABATO - Notte in parte stellata e da nuvolosa a molto nuvolosa o coperta, poi tra mattina e pomeriggio tempo in parte soleggiato con cielo da nu-
voloso a molto nuvoloso o a tratti coperto; in serata cielo molto nuvoloso o coperto con rare aperture stellate. DOMENICA - Notte e al primo mattino 
cielo perlopiù coperto con piogge e rovesci intermittenti, poi tempo in parte soleggiato con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti fra tardo 
pomeriggio e prima serata ai quali saranno associati rovesci sparsi. LUNEDI’ - Notte da molto nuvolosa a nuvolosa, poi tra mattina e pomeriggio soleg-
giato con cielo da molto a parzialmente nuvoloso. Serata da nuvolosa a poco nuvolosa. MARTEDI’ - Notte da nuvolosa a poco nuvolosa e stellata, poi 
tra mattina e pomeriggio ben soleggiato da poco nuvoloso a nuvoloso; la sera perlopiù poco nuvoloso e stellato. MERCOLEDI’ - Notte poco nuvolosa 
e stellata, poi tra mattina e pomeriggio ben soleggiato da poco nuvoloso a nuvoloso; sera perlopiù poco nuvoloso e stellato. Come TENDENZA giovedì, 
venerdì, sabato e domenica con tempo soleggiato e cielo da poco nuvoloso a nuvoloso.
Aggiornamenti quotidiani su Twitter: @marcellomagenta e Facebook: http://www.facebook.com/marcellomazzoleni1978

di Marcello Mazzoleni

CERCO
- Lavoro come verniciatore 
di cancellate, ringhiere e 
appartamenti. Prezzi modici
Fabrizio 0331/899546

- 36enne in cigs 
CERCA - Lavoro come 
operaia, commessa, 
scaffalista, confezioni, pulizie 
etc. Cuggiono e limitrofi. 
Automunita e buona volonta’. 
Contattare maradivi77@live.it

CERCO
- Lavoro come 
carpentiere, saldatore 
Massimo Picone 342/8285351

CERCO
- Lavoro come macellaio 
Oltre 30 anni di esperienza 
Zona Magenta 
Contattare 340/6837968

ACQUISTO
- Libri d’arte design letteratura 
montagna storia locale. 
Contattare Garavaglia 
335.61922O  o  
garavaglia.g.franco@alice.it

VENDO
- Un galletto nagasaki, bianco 
coda nera, euro 15
Un fagiano dorato rosso, euro 20
Coppia colombe bianche 
pavoncelle, euro 20
Da vedere!  Tel. 02/9788966

VENDO
- Letto a castello per cameretta 
con scala a contenitore (1cassetto 
e 2 ante; cm200x88xh175 scala 
cm179x50xh110). 
Euro 300 trattabili. 
Contattare 
338/4806285

CERCO
 - Lavoro come 
tuttofare. 
Giardiniere, autista, fattorino, 
magazziniere ecc...
Contattare Garavaglia 
348/2573566

CERCO
- Lavoro come ‘tuttofare’: 
Contattare Fabrizio 0331/899546

VENDO
- 3 enciclopedie complete; 
opere e testi di letteratura 
varia, cucina, religione 
e montagna. Contattare 
Francesca Lino e Mario 
Garavaglia 333/5268329

CERCO
- Lavoro come badante.
12 anni di esperienza.
Disponibile giorno e notte
(lavori domestici)
Zona Magenta
Contattare Olga 324/9081597

CERCO
- Piaggio Ape con cassone 
D’occasione e prezzo modico. 
Contattare 328/2740459 

Proeo s.r.l.
via Garibaldi 5
20012 Cuggiono (Mi)
Telefono/Fax 02.97249426
amministrazione@proeo.it

Pubblicità a cura dell’editore

Pubblicazione periodica settimanale
Aut.Trib.MI nr. 310 del 14/05/2007

Direttore responsabile
Vittorio Gualdoni
Responsabile giornalistico
Alessio Belleri

Impaginazione e grafica
Maurizio Carnago
Webmaster
Roberto Cioffi
Foto Emilio Gualdoni
Tipografia
Litosud s.r.l. - Pessano con Bornago

Logos
un mondo di notizie
fuori dalla porta 
di casa tua.

redazione@logosnews.it
PERIODICO   DI   INFORMAZIONE,    FREEPRESS

Tel./Fax 0297249426

www.logosnews.it

Le giornate FAI di Primavera
Un consiglio per questo weekend? Partecipare alla bellissima iniziativa delle Giornate Fai di 
Primavera. Il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, ripropone infatti per sabato 22 e domenica 
23 marzo, per la ventiduesima edizione, le ‘Giornate Fai di Primavera’, l’evento più importante 
organizzato dalla fondazione per far conoscere e amare, a sempre più persone, piccoli e grandi 
gioielli del nostro Paese. In queste giornate ci sarà l’apertura straordinaria di oltre 750 luoghi (aree 

archeologiche, percorsi naturalistici, borghi, giardini, 
chiese, musei, castelli) in tutte le regioni d’Italia, con 
visite straordinarie a contributo libero. Nel nostro 
territorio segnaliamo il borgo di Bernate Ticino, che si potrà riscoprire (sabato e domenica, dalle 10 
alle 17) grazie a una visita guidata a cura dei ragazzi, Apprendisti Ciceroni, del Liceo Quasimodo e 
dell’Istituto Einaudi di Magenta alla splendida cripta medievale, ammirando le decorazioni scultoree 
bassomedievali attribuibili ai Maestri Campionesi, gli affreschi quattrocenteschi, lo splendido chiostro 
e un coro ligneo seicentesco. A Gornate Olona (Va) invece (sabato e domenica, dalle 10 alle 18) visita 
al caratteristico Monastero di Torba, alle pendici dell’altura su cui è situato il parco archeologico di 
Castelseprio. Una grande festa dedicata a tutti coloro che hanno a 
cuore il patrimonio culturale e ambientale italiano. 

Domenica 23 marzo si festeggia l’arrivo della Primavera con la Stramilano 2014, da 43 anni appuntamento 
imperdibile per atleti amatoriali e professionisti, giovani, famiglie e bambini, appassionati della corsa di ogni 
età, livello e nazionalità. Alle ore 9.00 da Piazza Duomo, sancita dai di colpi di cannone del Reggimento di 
Artiglieria a Cavallo “Voloire” e dalle trombe della Fanfara dei Bersaglieri, la partenza della classica Stramilano 
dei 50.000, la non competitiva di 10 Km a ritmo libero. Seguiranno Stramilanina e Stramilano Agonistica. 

Milano: in 50.000 pronti per la ‘Stramilano 2014’
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