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Raccontare con l’arte
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Moreschi: il ‘prof’ alla conquista dei vulcani attivi
no avere un po’ scardinato le 
classiche certezze della corsa 
tradizionale, ossia le “Vibram 
Fivefinger”, le cosiddette scar-
pe a cinque dita. “L’iniziativa 
rientra nel pro-
getto “Project-
Volcano”, una 
corsa contro il 
tempo che mi 
sta portando a 
scoprire luoghi 
davvero stra-
ordinari – rac-
conta il 36enne 
milanese con 
un passato tra 
l’altro da agoni-
sta e attualmen-
te iscritto agli 
“Amici dello 
Sport – Podi-
stica Castanese”, la società di 
podistica di Castano Primo – 
Perché ho deciso di mettermi 
in gioco così? Oggi per me la 
corsa è soprattutto un momento 
dove stare bene con te stesso, 
sentirsi libero dalle tensioni 
che è ovvio una competizione 

C e li hanno mostrati 
e raccontati in va-
rie sfaccettature. 
Nei documentari, 

nei film e sui libri. Il boato im-
provviso, l’eruzione e la lava 
che comincia a scendere oppu-
re lì silenziosi baciati dal sole 
e con le nuvole che passano so-
pra. Ma dietro quella loro ma-
estosità, i vulcani nascondono 
un fascino unico e particolare. 
Lo sa bene Gianluca Moreschi, 
di professione professore di 
matematica a Milano, nel tem-
po libero e per passione inve-
ce runner esperto che di strada 
sotto le scarpe in questi anni ne 
ha messa parecchia (trail com-
presi) e che adesso è pronto a 
vivere una nuova e straordi-
naria esperienza: correre sulle 
cime proprio di tutti i vulca-
ni attivi italiani. E per farlo, 
ecco ai piedi delle calzature 
che ormai da tempo sembra-

comporta e scoprire posti nuo-
vi; e penso che questa esperien-
za sia praticamente perfetta. 
Poi c’è anche la voglia di pro-
vare a fare qualcosa di diverso. 

Certo, ci vuole 
tanta concen-
trazione e an-
che una buona 
p r e p a r a z i o n e , 
ma le emozioni 
che si provano 
quando si co-
mincia a salire 
sono qualcosa 
che difficil-
mente riesci a 
descrivere a pa-
role”. E, allora 
che l’avventu-
ra abbia inizio. 
Anzi, a dire il 

vero, è già iniziata visto che 
la prima tappa è ufficialmente 
andata. “Alla fine di febbraio 
ho, infatti, raggiunto la cima 
del Vesuvio in 58 minuti e 49 
secondi, correndo per 11 chi-
lometri e guadagnando un di-
slivello positivo di 1280 metri 
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– spiega Moreschi – Adesso il 
prossimo appuntamento sarà 
sull’Etna agli inizi di maggio: 
mi aspettano 3300 metri di di-
slivello positivo in 42 chilo-
metri. Mentre a giugno ci sarà 
l’ultima fase del progetto che 
prevede Stromboli (924 metri) 
e Vulcano (500 metri). Qui, 
inoltre, quasi certamente mi 
accompagnerà anche Giovanni, 
del trio comico Aldo, Giovan-
ni e Giacomo”. “Non mi sono 
sinceramente posto obiettivi 
particolari – conclude il prof. 
– Cercherò di fare del mio me-
glio, provando chissà magari a 
registrare nuovi record corren-
do appunto con le Vibram Fi-
vefingers Spyridon MR, questo 
speciale modello progettato per 
i trailrunner minimalisti che 
massimizza la protezione sen-
za aggiungere peso grazie alle 
tecnologie Vibram 3D Cocoon 
in rete di nylon che disperde il 
punto di impatto al momento 
dell’urto con superfici discon-
nesse o appuntite, su una su-
perficie più estesa”. 

di Alessio Belleri
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Tra Sagre e Fiere ‘sboccia’ la nostra primavera
INVERUNO - Con ‘Floribunda’ stand floreali, bancarelle e tanta gente per le strade

L antica Fiera dell’An-
gelo, ad Inveruno, è 
una tradizione che al-
lieta e prosegue la fe-

stività pasquale. Passeggiando 
tra le bancarelle, allestite lu-
nedì 6 aprile lungo le vie del 
centro del paese, è stato possi-
bile curiosare tra i vari prodotti 
esposti da hobbisti e commer-
cianti. Grande successo quindi 
per la fiera di Sant’Angelo di 
quest’anno, che ha raggiunto 
un numero elevato di visitatori, 
attratti dalla nuova iniziativa 
denominata ‘Floribunda’, col-
locata nello splendido Parco 

comunale, dove i collezionisti 
di fiori hanno esposto piante 
ornamentali, officinali, spon-
tanee alimentari, subtropicali 
insolite e nettarifere per api e 
farfalle. Si poteva spaziare dai 
fiori primaverili annuali e pe-

renni alle or-
chidee e ai pi-
selli odorosi, 
da creazioni di 
bonsai a cespu-
gli rustici e piante aromatiche 
oltre a bulbi, tuberi e ortaggi 

perenni. Ad arricchire ‘Flori-
bunda’, presso la Sala Consi-
liare, erano esposte delle bel-
lissime opere ad acquarello, 
realizzate dagli allievi dei cor-
si tenuti dal maestro Gionata 
Alfieri, aventi come soggetto 
‘i fiori’. Per gli appassionati 

di cavalli, pres-
so l’Area fiera di 
viale Lombardia, 
il Centro Ippico 
‘New Artephion’ 
per tutto il giorno 
ha creato momen-
ti di particolare 
interesse, come 
il battesimo del-
la sella, la sfilata 

delle carrozze e spettacolari di-
mostrazioni.

    di Letizia Gualdoni

La ‘Sagra di Primavera’, giunta quest’anno all’8^ edizione, si terrà 
domenica 12 aprile per le vie del centro e nel complesso di Villa 
Annoni. L’occasione per riscoprire, in una domenica piacevole, 
grazie alla bella stagione, la bellezza di passeggiare per le vie e le 
piazze, partecipando alle manifestazioni organizzate per conoscere 
le tradizioni locali. Durante la sagra, dalle ore 9, una grande mostra 
mercato animerà il paese, presentando articoli di vario genere, 
prodotti artigianali e di hobbismo; inoltre per l’occasione gli esercizi 
commerciali resteranno aperti. Dalle ore 14 alle 17 imperdibili gli 

appuntamenti di musica itinerante 
a cura dell’associazione ‘Musica 
e non solo’: Enrico Gerli & Folk 
Friends in Piazza San Maurizio; 
gruppo ‘Stagioni’ in Piazza della 
Vittoria; Musica Folk e Blues 
in Piazza San Giorgio.  Spazio 
anche alla Banda Santa Cecilia, 
ai tour sui pony e alle visite del 
parco di Villa Annoni con le Guide 
Culturali Locali.

CUGGIONO - Arriva l’8a Sagra di Paese
E’ cominciata mercoledì 8 aprile  
la grande Festa del Perdono e 
dell’Apparizione di Corbetta. Accanto 
agli appuntamenti religiosi della 
tradizione, l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con le 
Associazioni cittadine, ha organizzato 
dieci giorni di eventi, feste e 
manifestazioni, che si terranno presso 
la Tensostruttura situata nel parco di Villa Pagani. Una festa ricca 
di iniziative per celebrare il miracolo da cui prese origine ‘il giorno 
del Perdono’. Un prodigio che vide come protagonista un piccolo 
corbettese sordomuto dalla nascita, Giovanni Angelo Della Torre, 
di 10 anni, che il 17 aprile 1555, mentre giocava a bocce con altri 
bambini, viene avvicinato dal Bambin Gesù. Poco dopo anche Maria 
si materializza, scendendo a riprendere il figlioletto per riportarlo 
in grembo nel dipinto dello Zavattari. In quell’occasione il piccolo 
sordomuto esclamò: “Il Bambino! La Madonna!”.
Un miracolo che ancora oggi riempie il cuore di sorpresa e 
commozione.

CORBETTA - La ‘Festa del Perdono’



“La satira: il termometro della democrazia”

Tiziano Riverso, bustocco, è vignettista, fumettista, illustratore. Collabori con testate nazionali e 
locali, siti e blog. Che cos’è la satira? Come dico sempre ed ormai è diventato persino un aforisma, 
“La satira è il termometro della democrazia”. Attraverso la satira riesci ad esprimerti appieno o 
devi porti dei limiti posti dal ‘buoncostume’? Generalmente non mi pongo limiti, se non quelli 
del buongusto e dell’offesa personale, ma i limiti sono molto ampi. “La satira la libertà non la 
chiede, ma se la prende” è quanto ha affermato Vauro. Secondo te come siamo messi a libertà 
d’informazione? Mi trovo d’accordo con il collega Vauro, la satira è necessaria. E’ la livella che 
traduce le debolezze del potere e va esercitata, nonostante gli spazi risicati, a parte il web. Hai 
realizzato le illustrazioni dei libri di Flavio Oreglio, di Leonardo Manera e Franco Rossi. 

Sempre con Flavio Oreglio, Ale & Franz, Leonardo Manera 
e Rocco Barbaro, partecipi agli spettacoli in qualità di 
disegnatore live, con il supporto di una lavagna luminosa. 
Satira, ironia e comicità vengono ‘shakerati’ insieme. Sei 
soddisfatto del risultato e della risposta della gente? Dalle 
origini del cabaret è sempre stato così, la satira si è sempre mischiata alla comicità recitata, oggi quello che 
facciamo con  Flavio Oreglio, Alberto Patrucco e  Lorenzo Arco (grande musicista), non è che una rivisitazione, 
una rivalutazione di ciò che è già stato. Hai prodotto 10 illustrazioni dedicate alle canzoni di Fabrizio 
De Andrè, ‘I fiori di Faber’, presentato con successo al Premio Tenco e in esposizione per il Festival di 
Sanremo 2010. Nel 2012, sempre al festival di Sanremo, hai esposto una mostra su, e con, Gianni Morandi. 
In questi casi la musica non è solo una magia di sottofondo, ma anche co-protagonista insieme alla tua 
arte. Il risultato è quello di un artista poliedrico ad ampio raggio. Come ti definisci? Musica ed immagini 
viaggiano a fianco a me da tempo, prima con Alberto Fortis, poi con altri cantanti e musicisti. La musica ispira, la 
musica stessa è immagine. Io cerco di non definirmi, ma molti dicono di me ‘artista eclettico’, io direi ‘curioso’. 
Importantissima la tua ultima creazione ‘Festa d’Aprile – storie partigiane scritte e disegnate’. Cosa ci 
puoi anticipare? ‘Festa d’Aprile’ è un omaggio collettivo tra autori di fumetto e non ai 70 anni della Liberazione 
dal nazifascismo. Un viaggio per immagini, sensazioni e sentimenti che raccontano la lotta partigiana, dalla 
Sicilia alla Valle d’Aosta. Stiamo già girando per le presentazioni. Se mi permetti voglio anche ricordare che 
a partire dal 17 aprile saremo al Caffè Teatro di Verghera di Samarate (locale storico del cabaret italiano) con 

un progetto satirico che si chiama ‘Match di improvvisazione satirica’, con sei disegnatori e un presentatore che si sfidano a colpi di vignette (Mario 
Airaghi, Giovanni Beduschi, Carlo Crudele, Fulvio Fontana, Marco Fusi ed io; conduce Cesare Gallarini).
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    di Maya Erika
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Nuovo Pronto Soccorso e Scuola Infermieri

E un ritorno al ‘passato’ 
quello ufficializzato 
la scorsa settimana 
dall’Assessore Regio-

nale alla Sanità Mario Manto-
vani, in una conferenza stampa 
con il Direttore dell’Azieda 
Ospedaliera Carla Dotto e del 
direttore di ASL Milano 1, 
Giorgio Scivoletto. “La scuo-
la per infermieri tornerà all’o-
spedale Fornaroli di Magenta”, 
questa la conferma dopo alcuni 
mesi di ipotesi. Ma se nel 1996, 

anno in cui si adoperò il trasfe-
rimento nella sede legnanese, 
era una ‘scuola’, ora a ritornare 
a Magenta è una vera e propria 
laurea triennale universitaria 
della Statale di Milano. “Gra-
zie allo spostamento del polo 
universitario infermieristico al 
Fornaroli, libereremo alcuni 
spazi all’ospedale di Legna-
no – ha spiegato l’assessore 
Mantovani – che serviranno 
per la ASL Mi1. L’idea è quella 
di liberare alcuni spazi all’in-

gresso del Fornaroli 
attualmente occu-
pati dalla ASL per 
collocarvi la scuola 
per infermieri”. En-
trando nel merito di 
quello che a breve 
sarà il polo univer-
sitario infermieri-
stico, esso tornerà 
nella vecchia sede 

della scuola infer-
mieri, che ha rappre-
sentato un vero fiore 
all’occhiello per tutto 
il magentino. Il polo 
universitario sarà or-
ganizzato in quattro 
aule destinate agli 
studenti e un’aula 
magna. Nel comples-
so saranno un centi-
naio i posti a dispo-
sizione per la laurea 
in infermieristica, circa venti 
in più rispetto a quelli attual-
mente in corso a Legnano. Gli 
interventi, però, non si ferma-
no qui. Il progetto prevede di 
liberare la parte situata sopra 
il nuovo pronto soccorso, con 
l’avvicinamento dei poliambu-
latori, ora mal allocati. Mentre 
la ASL si trasferirà in una pa-
lazzina retrostante e continue-
rà ad espletare i servizi di di-

Ufficializzato il ritorno a Magenta della struttura didattica, ma anche novità strutturali

stretto, inclusi i consultori. “La 
questione di trasferire il polo 
universitario infermieristico 
a Magenta è vecchia di alcuni 
anni – ha spiegato la dottoressa 
Carla Dotti, direttore generale 
dell’azienda ospedaliera di Le-
gnano – a nessuno è sfuggita la 
bellezza e l’importanza strate-
gica del Fornaroli dove si sta 
investendo parecchio a comin-
ciare dal pronto soccorso”.

Legnano: nella vecchia sede dell’Ospedale nascerà la ‘Cittadella della Fragilità’

S e gli infermieri si ap-
prestano a traslocare a 
Magenta, il cuore stori-
co del vecchio ospeda-

le di Legnano sta per tornare a 
‘vivere’. In primo luogo diversi 
uffici dell’Asl Milano1 presen-
ti in città stanno imballando gli 
scatoloni per trasferirsi negli 
spazi del vecchio nosocomio 
cittadino. Infatti, nell’ex com-
plesso sanitario, i legnanesi, ol-
tre al Poliambulatorio, potran-
no accedere a diversi servizi 

Asl tra cui il Noa dipartimento 
delle interdipendenze e l’Arpa.  
Durante la presentazione a Ma-
genta, oltre al Vicepresidente 
Mantovani, sono intervenuti 
Luca Del Gobbo e l’Assessore 
al Bilancio di Regione Lom-
bardia Massimo Garavaglia: 
“Ribadisco quanto la Regione 
continui a investire sulla Sanità 
tenendo, soprattutto, conto di 
tutti i recenti tagli attuati dal 
Governo”. Mario Mantovani ha 
quindi presentato la ‘Cittadella 

della Fragilità’: “In dettaglio 
l’area del vecchio ospedale di 
Legnano  sarà interessata da 
un progetto che prevede anche 
aree destinate a servizi sanita-
ri dedicati alle persone fragi-
li con un grande spazio verde 
aperto al pubblico. Progetto fi-
nanziato con 4 milioni di euro 
da parte di Regione Lombardia 
più 1 milione di euro da parte 
del Comune. Sono quindi feli-
ce della sinergia tra Regione, 
ASL ed Azienda Ospedaliera”. 
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U na notizia clamoro-
sa ha scosso, nella 
giornata di giovedì 
scorso, l’Ospedale 

Fornaroli di Magenta. E’ in-
fatti stato licenziato dall’A-
zienda Ospedaliera il chirurgo 
plastico A. A., noto medico del 
nosocomio magentino, che nel 
corso degli anni è intervenuto 
su tantissimi pazienti del terri-
torio e non. Stando alle prime 
indiscrezioni, sembrererebbe 
infatti che il medico, nono-

stante operas-
se ormai da 30 
anni, non avesse 
in realtà alcuna 
laurea. Rimane 
inteso, però, che  
a prescindere dal 
giusto e dovero-
so riconoscimen-
to curricolare, 
in questi anni di 
servizio il medico magentino si 
è sempre adoperato per la salu-
te dei pazienti. Da fonti ospe-

Operava in Ospedale da trent’anni senza alcuna laurea
daliere, ci viene 
anticipato che il 
licenziamento è 
il  necessario se-
guito di una pro-
cedura di verifica 
incrociata tra le 
dichiarazioni del 
medico coinvol-
to e le iscrizio-
ni all’ordine dei 

medici. Incrocio che, in questo 
caso, ha dato esito negativo, 
portando così all’inattesa sco-

perta. Un episodio sicuramente 
grave e preoccupante, nono-
stante le riconosciute capacità 
del medico, emerso però grazie 
al lavoro di verifica e controllo 
che l’Azienda Ospedaliera di 
Legnano applica con il proprio 
personale.  Un riscontro, però, 
molto tardivo che non man-
cherà di creare discussioni e 
commenti sull’accaduto e sulle 
verifiche dei curricula dei di-
pendenti della sanità pubblica 
del territorio.

I l 2015 è un anno di as-
soluta rilevanza storica. 
Ricorre infatti il cen-
tenario dell’entrata in 

guerra dell’Italia nella Prima 
Guerra Mondiale. È una ricor-
renza di rara importanza su cui 
non è possibile soprassedere ed 
è giusto ricordarla in memoria 
di tutti quegli eroi che hanno 
combattuto arduamente per la 
Patria. Saranno molti i paesi e 
le città che organizzeranno sva-
riate iniziative, ma una tra tutti 
che si distingue per l’impegno 
dimostrato è Magenta. Sono in-
vero in programma numerosis-
simi eventi, tutti rientranti nel 
progetto ‘Da Casa Giacobbe a 
Vittorio Veneto - I magentini 
dall’Unità alla Grande Guerra’ 
che ha preso il via lo scorso 
sabato 7 marzo grazie ad una 
stretta collaborazione tra le 
varie associazioni magentine 

e l’Amministrazione Comuna-
le. Questo lungo viaggio sulle 
tracce dei ricordi della Grande 
Guerra ha avuto inizio giovedì 
9 aprile 2015 in Casa Giacob-
be, con una mostra dal titolo 
‘La Grande Guerra. Politica, 
Chiesa, Nazioni’ che prosegui-
rà sino a domenica 19 aprile; 
il tutto organizzato dal Grup-
po Storico Borgo Pontenuovo. 
A seguire, anche l’Università 
del magentino, di concerto con 
l’A.N.A. e l’A.N.B. sezioni di 

Magenta, terranno due serate 
a tema di grande interesse: il 
giorno 13 aprile con l’incontro 
‘la Grande Guerra degli italia-
ni’ ed il 20 aprile con ‘E doma-
ni si va all’assalto’. Entrambi 
gli appuntamenti avranno luo-
go nella Sala Consiliare di Via 
Fornaroli alle ore 21. Inoltre, 
proprio la sezione degli Alpini 
e quella dei Bersaglieri orga-
nizzeranno alcune serate tutte 
dedicate ai Cori ed alla Fanfa-
ra, dove i protagonisti indiscus-

si saranno le musiche tipiche 
e immagini storiche. A questa 
già ricca serie di iniziative, si 
aggiunge come protagonista 
anche il Teatro Lirico. Sabato 
18 aprile alle ore 21 si terrà 
lo spettacolo ‘Histoire du Sol-
dat’ scritta di I. Stravinsky nel 
1918 immediatamente il giorno 
successivo al termine ufficiale 
della Prima Guerra Mondiale, 
accompagnato dall’Orchestra 
Sinfonica ‘Città di Magenta’. È 
stata chiesta anche la collabo-
razione delle famiglie magen-
tine, le quali potranno fornire 
fotografie, documenti  e cimeli 
che andranno a formare un ar-
chivio per lo studio del Primo 
Conflitto Mondiale. È stato 
inoltre realizzato per l’occasio-
ne un logo che contraddistin-
guerà tutte le manifestazioni 
in calendario nel territorio e 
che affiancherà il logo ufficia-
le delle ‘Commemorazioni del 
Centenario della Prima Guerra 
Mondiale’, previsto dal Consi-
glio dei Ministri.

 di Simone Garavaglia

Magenta e il ricordo della Prima Guerra Mondiale

“Eppure un sorriso io l’ho regalato”...
Musica che emoziona, parole che raccontano un vissuto semplice 
e popolare, melodie che coinvolgono. La Pro Loco di Mesero ha 
deciso di omaggiare, la prossima domenica 19 aprile, il grande 
cantautore Fabrizio De Andrè, con una serata molto speciale presso 
il Teatro Don Gesuino Corti, a Mesero. “Questo spettacolo vuole 
ripercorrere, in maniera non certo esaustiva, il cammino artistico 
di un poeta. Canzoni, parole, video-testimonianze, suggestioni, 
immagini, atmosfere appositamente create, faranno rivivere in una 
sera le creazioni del poeta-cantautore. Lo spettacolo sarà eseguito da 
giovani, il comune amore per la musica li ha spinti a pensare ad uno 
spettacolo che qualcuno tra loro progettava già da tempo, ispirato 

dalle collezioni di video e cd 
custoditi in casa o dai vecchi 
vinili ascoltati, loro malgrado, 
sin da piccoli. Ecco allora 
l’idea di un omaggio, un album 
dei ricordi. E dalla memoria 
emergono non solo musica e 
parole, canzoni e interviste, 
ma anche immagini, create o 
rielaborate ad arte”. Informazioni 
www.prolocomesero.it

Domeniche di maggio... con risveglio muscolare!
L’estate si avvicina... e se 
per alcuni sarà momento di 
‘prova costume’, per tutti gli 
altri è comunque una buona 
‘scusa’ per tornare in forma. 
L’Amministrazione Comunale di 
Marcallo, in collaborazione con le 
associazioni sportive, promuove 
tutte le domeniche di maggio delle 
attività sportive, da svolgersi 
presso la Tensostruttura all’interno 
del Parco Ghiotti e al PalaMarcallo. Si inizierà il prossimo 3 maggio, 
in mattinata, con ‘gruppi di cammino’ e ‘pedaliamo insieme’, mentre 
nel pomeriggio spazio al pattinaggio di ‘Magenta Freeeskate Friends’.
Il 10 maggio sarà qundi la volta di una mattinata all’insegna della 
Zumba prima di lasciare il ‘campo’, nel pomeriggio, a karate e volley. 
Passiamo così al 17 maggio con una mattinata di arrampicate con 
il ‘Nordic Walking’ ed un pomeriggio tra calcio (US Marcallese), 
ginnastica artistica e twirling. Domenica 24 maggio sarà tempo di 
meditazione con lo yoga prima di un po’ di agonismo con il rugby. 
Grande chiusura, il 31 maggio, con basket e pattinaggio. Tutte le 
esibizioni ed allenamenti sono gratuiti.
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I giovani e il lavoro oggi, con l’istituto Torno
“Non dobbiamo aspettare che passi la tempesta, ma imparare a 
ballare sotto la pioggia”. In quella frase di Gandhi c’è riassunto 
praticamente tutto il significato del lavoro fatto dai ragazzi 
dell’indirizzo economico dell’istituto superiore Torno di Castano 
Primo. E mai come oggi la parola lavoro è davvero indovinata. 
Perché il progetto pensato e realizzato appunto dagli studenti di 
Amministrazione, Finanza e Marketing della scuola castanese proprio 
sull’occupazione ha concentrato le sue attenzioni. L’altra sera, poi, 
ecco che l’importante ricerca (“Oltre la crisi: i giovani e il lavoro ai 
nostri tempi… moderni”, questo il titolo; patrocinata, inoltre, dal 
Progetto Scuola di Expo Milano 2015) è arrivata anche nella sede di 
Confindustria Alto Milanese di Legnano, dove i nostri alunni hanno 
avuto modo di mostrare e far conoscere più da vicino quanto emerso 
e quanto soprattutto sono riusciti ad evidenziare. Due i momenti 
dell’incontro: prima spazio ad alcuni video che illustravano i numeri 
della crisi che a partire dal 2008 con il fallimento della Lehman 
Brothers ha investito il mondo contemporaneo. Successivamente, 
ci si è soffermati su che cosa i ragazzi possono fare per vincere la 
sfida economica, partendo dall’esempio di varie imprese del territorio 

che puntando su qualità e 
intraprendenza ce l’hanno 
fatta (il tutto commentato 
direttamente dagli allievi di terza 
e quarta). E, quindi, il gran 
finale: dedicato a Enzo Ferrari, 
con immagini tratte dallo 
sceneggiato Rai appunto sulla 
scuderia di Maranello in cui 
Sergio Castellitto nei panni del 
Drake lanciava il suo testamento 
“I sogni sono coraggiosi”. 

di Alessio Belleri

P rima di Natale hanno 
messo ‘nero su bian-
co’ una perizia detta-
gliata e specifica con 

l’aiuto di un architetto, quindi 
il ‘tam tam’ puntuale e continuo 
sui social network per informa-
re e cercare di sensibilizzare la 
popolazione; e adesso, il pros-
simo passo sarà la richiesta di 
un incontro 
col sindaco e 
un ispettore 
di Ferrovie-
nord e una 
possibile de-
nuncia diret-
tamente alla 
Procura della 
R e p u b b l i c a 
di Busto Ar-
sizio tramite 
un’associazio-
ne di Como 
che si occupa 
di disabili-
tà e in modo 
particolare di 
lotta alle bar-
riere architet-
toniche e agli 
abusi. “Sia-
mo stanchi 
di continuare 
ad aspettare. 
Chissà che finalmente non ar-
rivino le risposte e soprattutto 
le spiegazioni che ormai da 
mesi stiamo chiedendo. Chi ha 
sbagliato è giusto che paghi” – 
Filippo Capestrano è stato tra 
i primi a portare all’attenzio-
ne dei castanesi che qualcosa 
nel sottopasso pedonale di via 

Lonate (uno di quelli realizzati 
per i lavori del raddoppio fer-
roviario a Castano Primo) non 
andava. Poi, col passare dei 
giorni, a lui si sono aggiunti 
anche altri cittadini (una de-
cina oggi) e, poco alla volta, 
altri ancora si stanno unendo 
per portare avanti questa bat-
taglia. “La perizia tecnica che 

abbiamo fatto 
preparare alla 
fine dell’an-
no scorso 
parla chia-
ro – continua 
C a p e s t r a n o 
– Perché al-
lora sia l’Am-
min i s t r az io -
ne comunale 
sia le stesse 

Fer rov ienord 
fanno finta di 
niente? Addi-
rittura aprono 
la struttura, 
c o n s e n t e n d o 
il passaggio 
ai pedoni e 
continuando a 
spenderci ulte-
riori soldi per 
gli interventi 
di completa-

mento e manutenzione, senza 
minimamente preoccuparsi che 
ci sono delle precise norma-
tive in materia di disabilità e 
mobilità ridotta che non sono 
state rispettate. Non lo dico io 
e non lo dicono i castanesi, ma 
lo dice chiaramente appunto 
la stessa perizia”. Tra le ano-

Quel sottopasso... “Non è per noi”
malie, ad esempio: le rampe di 
scale dove su un lato è stato po-
sto un corrimano al quale man-
ca il secondo ad altezza di 75 
centimetri per bambini e per-
sone affette da 
nanismo (le sue 
caratterist iche 
devono essere: 
andamento sen-
za soluzione 
di continuità, 
prolungamento 
oltre il primo 
e l’ultimo gra-
dino di almeno 
30 centimetri; 
in questo caso 
manca il dop-
pio corrimano sull’altro lato). 
Quindi la scala deve presenta-
re uno sviluppo omogeneo ed 
un profilo continuo dei gradi-
ni che devono avere una peda-
ta di 30 centimetri e un’alzata 
di 16, ma l’attuale scala sem-
bra non rispettare tali vincoli 
ed è priva inoltre della fascia 
antiscivolo. Il parapetto o pro-
tezione contro il vuoto deve 
avere un’altezza minima di 100 
centimetri, il corrimano invece 
deve essere continuo e posto ad 
un’altezza di 90 centimetri e 75 
da pavimento. Inoltre manche-
rebbe la misura adeguata anche 
nella parte stretta di passaggio. 
“Fino al dislivello tra il pavi-

mento del sottopassaggio e la 
quota strada che supera i 320 
centimetri – ribadiscono – A 
fronte di un dislivello di 375 
centimetri, sono state realizza-

te 5 rampe di 
lunghezza pari 
a mille centi-
metri cadauna 
che presentano 
una penden-
za superiore 
alla prescri-
zione di leg-
ge. Allo stesso 
modo anche 
la larghezza 
dovrebbe es-
sere di 180 

centimetri come previsto nei 
luoghi di maggior traffico, 
poiché data la lunghezza del 
percorso confinato, risulta dif-
ficoltoso incrociare altre per-
sone e invertire la marcia. Chi 
ha commesso degli errori, è il 
momento che si prenda le sue 
responsabilità e che dia delle 
spiegazioni alla cittadinanza”. 
“Adesso proveremo a chiede-
re un incontro congiunto col 
sindaco e con un ispettore di 
Ferrovienord – conclude Ada 
Orsatti dell’associazione ‘Aila’ 
– Contemporaneamente si sta 
ragionando su una denuncia da 
presentare  prossimamente alla 
Procura della Repubblica”.    
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di Alessio Belleri

Il JKS ‘vola’ in Marocco. In gara con società di tutto il mondo 
Ogni gara ha sempre un fascino particolare, ma ce ne sono alcune che più di altre 
beh… hanno un sapore davvero unico ed eccezionale. E quella che stanno per 
vivere i ragazzi del Japan Karate Shotokan di Castano Primo, alla fine, è proprio 
una di queste. Si va, infatti, in Marocco: destinazione Casablanca, per l’11esimo 
‘Championnat internationale Roi Mohammed VI de karaté’. La partenza, allora, è 
prevista per il 14 maggio prossimo e dal 15 al 17 sarà un susseguirsi di prove e 
soprattutto di emozioni. “La manifestazione è organizzata su tre giornate – spiegano 
il presidente del JKS di Castano, Gianni Longo, e il maestro Francesca Adriatico – Ma 
noi saremo impegnati nei primi due giorni. Una grande emozione e una soddisfazione 
poter essere presenti ad una competizione di una simile importanza e con realtà che 
arrivano praticamente da varie parti del mondo”. Una gioia doppia, poi, se si tiene 
conto che per la storica società di karate del nostro territorio si tratta della ‘prima 
volta ufficiale’ fuori dai confini europei. “Di gare negli anni ne abbiamo fatte parecchie 
– continuano Longo e Adriatico – Però sempre in stati dell’Europa; adesso, invece, 

ci attende quest’altro evento. In totale andremo con un gruppo di una decina di atleti: ci sono i più grandi e contemporaneamente anche i più 
giovani (14 e 15 anni). Vogliamo ribadire che non ci siamo posti obiettivi particolari, o meglio l’obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi di 
misurarsi con una competizione a livello internazionale e in modo particolare fare un’esperienza che servirà a ciascuno di loro per crescere”.

N on è più tempo di 
delegare ad altri 
le scelte sul no-
stro futuro”. Il 

messaggio è più che mai chia-
ro e preciso. Ma alla fine sono 
stati diversi gli argo-
menti e le tematiche, 
una dopo l’altra, pre-
se in considerazione 
(direttamente a voce 
o in parallelo trami-
te lo ‘Spazio’, il loro 
foglio di informazio-
ne). Ad un anno circa 
dalle ultime elezioni 
comunali, il Comitato per Ca-
stano è tornato in campo e lo 
ha fatto l’altro giorno con un 
gazebo in piazza Mazzini. “Un 
momento certamente importan-
te che ci ha permesso di prose-
guire il dialogo con la cittadi-
nanza, cominciato diversi anni 
fa, e di confrontarci e discutere 
tutti assieme del presente e del 
futuro della nostra città – spie-
gano dallo stesso Comitato – 
Dopo il buon risultato elettora-
le del 2014, infatti, si è ancor 
più radicata in noi la convin-

zione di come oggigiorno sia 
sempre più importante e deci-
siva la partecipazione diretta 
dei singoli cittadini nell’am-
ministrazione e nella cura della 
‘cosa’ pubblica. Partecipazione 
che, purtroppo, molto spesso 
ormai viene sempre più a man-
care (quanti hanno provato un 

senso di delusione e 
frustrazione nel ve-
dere disattese le pro-
prie aspettative nei 
confronti dell’uno 
o dell’altro partito; 
senza dimenticare 
che gli stessi partiti 
pur di ottenere il voto 
ci raccontano di tutto, 

ma una volta nelle stanze del 
potere, quando è il momento 
di prendere le decisioni, ecco 
che la popolazione viene messa 
da parte e non conta più nul-
la). Questo incontro, dunque, è 
stato solamente un tassello di 
una serie di altri appuntamenti 
e iniziative che stiamo organiz-
zando”. Nello specifico, poi, le 
attenzioni si sono concentrate 
sull’attuale maggioranza e sul 
suo operato. “La giunta Pigna-
tiello parla di trasparenza in 
tema di comunicazione; tante 

Comitato per Castano: “L’attenzione è alta”
belle parole, nei fatti però – 
continuano – Ad esempio l’a-
silo Nido: a ‘fari spenti’ han-
no tentato di rendere possibile 
l’iscrizione dei soli figli dei 
dipendenti comunali residenti 
fuori Castano. Oppure l’Ente 
Morale: qui si è provato a ri-
durre il contributo da 120 mila 
euro a 30 mila, poi rientrato 
per timore di possibile marcia 
di protesta pacifica da parte dei 
genitori. Ancora, le consulte 
consiliari: quella che si occupa 
di territorio è stata ripristinata 

solamente grazie al tempesti-
vo intervento dei consiglieri 
di minoranza, mentre se fosse 
stato per l’Amministrazione 
forse non ci sarebbe più. Fino 
alla raccolta differenziata: ma 
come si è gestita la comunica-
zione agli utenti? E come sono 
stati assunti gli addetti alla di-
stribuzione della mastella? La 
nostra attenzione è alta. Conti-
nueremo a vigilare, stimolando 
al contempo la giunta affinché 
abbandoni questi vecchi meto-
di di governo, aprendosi vera-
mente ad un confronto traspa-
rente con i castanesi”.  

Differenziamo correttamente, controlli dei vigili
Differenziamo, ma facciamolo in modo corretto. E allora Comune 
e comando di polizia locale scendono in campo con una serie di 
controlli e accertamenti proprio per quanto concerne la raccolta. 
“Nello specifico – spiega l’assessore all’Ecologia, Luca Fusetti 
– abbiamo steso con i nostri vigili e con i Servizi tecnici esterni 
comunali un programma mirato per eventuali illeciti che riguardano i 
conferimenti e lo smaltimento dei rifiuti. Si tratta, voglio precisarlo, di 
un servizio che ci permetterà di avere un quadro preciso e dettagliato 
della situazione a Castano, così da valutare successivamente eventuali 
e ulteriori azioni da portare avanti per arrivare ad una raccolta 
che sia sempre più fatta nei modi e nelle tempistiche stabilite”. In 
particolare, in questa fase, le attenzioni saranno concentrate su 3 
ambiti: i conferimenti con sacco nero non trasparente, quindi quelli 
indifferenziati con un alta percentuale di materiale differenziabile e 
infine l’errato giorno di esposizione. “Un agente della polizia locale 
e un operaio dei Servizi esterni gireranno nelle varie zone della 
città svolgendo tutte le necessarie verifiche – continua Fusetti – E si 
procederà con le sanzioni nei casi in cui verrà accertata e certificata 
l’esatta proprietà del rifiuto”. 



I nutile negarlo. Dopo 
anni di relativa ‘calma’, 
il tema sicurezza è torna-
to ad essere quanto mai 

sentito da cittadini ed istituzio-
ni. I furti, gli scippi, i falsi ven-
ditori,... ve ne è davvero di tutti 
i tipi. Per cercare di arginare il 
fenomeno e responsabilizzare 
i cittadini, l’Amministrazione 
di Busto Garolfo, guidata dal 
Sindaco Susanna Biondi, ha 
deciso di promuovere una se-
rata dedicata a questo delicato 
tema. La Sala Consiliare citta-
dina, la sera dello scorso gio-
vedì 9 aprile, ha così ospitato il 
Capitano Francesco Cantarella, 
Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Legnano, ed il 
Maresciallo Gianluca 
Bruni, Comandante del-
la Stazione Carabinieri 
di Busto Garolfo, per 
un incontro dal titolo 
‘Regole di prevenzio-
ne e comportamenti di 
sicurezza dai reati pre-
datori’. Durante il cor-
so della serata, a cui 
hanno presenziato oltre 

una cinquantina di cittadini, i 
carabinieri hanno avuto modo 
di illustrare teorie ormai con-
divise ed ‘esempi concreti’ del 
nostro territorio per aggiornare 
e mettere in guardia i cittadi-
ni da eventuali fatti criminosi. 
“Un tempo tutti si conoscevano 
e ci si ‘controllava’ a vicenda 
- hanno dichiarato - se si tor-
nasse a prestare maggiore at-
tenzione ai vicini già si farebbe 
un passo notevole nell’arginare 
il fenomeno”. Cura del vicina-
to, sistemi di allarme ben stu-
diati, ma anche attenzione alle 
persone che facciamo entrare 
in casa ed a compere online su 
siti poco conosciuti, sono stati 
gli altri temi trattati.

Le regole della sicurezza

U nendo Yamamay 
Busto Arsizio d’ar-
gento nella 2015 
Cev Denizbank 

Volleyball Champions League: 
nella finalissima di Stettino 
l’Eczacibasi Istanbul vince per 
3-0, ma la squadra biancoros-
sa esce dalla manifestazione 
a testa alta e tra gli applausi 
dell’Azoty Arena. Contro un 
avversario che 
anche oggi ha di-
mostrato tutta la 
propria forza, le 
farfalle hanno ri-
petuto l’ottima 
prestazione della 
semifinale contro 
il Chemik Police 
per almeno un set 
e mezzo, ma non 

sono riuscite a fermare la corsa 
di De La Cruz e compagne. Le 
farfalle non arrivano dunque 
alla medaglia d’oro, ma con-
quistano egualmente un risul-
tato storico, sia per la società 
biancorossa sia per la pallavo-
lo nazionale che dal 2010 non 
vedeva una sua rappresentante 
alla finale del massimo trofeo 
continentale.

Son ‘Farfalle’ d’argento
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Fino al 17 aprile, diciotto ragazzi tra i 
18 e i 27 anni partecipano all’edizione 
2015 di #ALICAMP, il percorso formativo 
e motivazionale promosso dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Alto 
Milanese. Per imparare ad essere leader, 
e saper lavorare in squadra, i ragazzi 
parteciperanno ad un’attività in montagna.

#Alicamp: crescono i nostri giovani imprenditori



L a Biblioteca di Inve-
runo è in netta cresci-
ta, diventando sem-
pre di più un punto 

di riferimento per il paese e 
la cultura. Lo dicono i risul-
tati del sondaggio di customer 
satisfaction, somministrato 
agli utenti da metà dicembre a 
metà gennaio. I dati statistici 
relativi alle attività di presti-
to, elaborati informaticamente 
dalla Fondazione per Leggere, 
premiano gli sforzi compiuti 
dall’amministrazione comuna-
le nel cercare di fornire un ser-
vizio sempre più adeguato alle 
esigenze degli utenti inverune-
si. I prestiti documentari sono 
infatti passati dai 46.839 del 
2013, a quota 48.403 (+3,34%). 
Il risultato è ancora più clamo-
roso se si confronta con le altre 
biblioteche di fondazione: è la 
sesta biblioteca come numero 

di prestiti assoluti e la prima 
come indice di prestito (rap-
porto tra documenti prestiti e 
popolazione) che è di 5,5 (l’in-
dice medio di Fondazione è di 
2,1). Notizie positive anche 
per quanto riguarda il numero 
di utenti che frequentano la bi-
blioteca, che crescono rispetto 
all’anno precedente: 2639 nel 
2014; 2614 nel 2013. Anche 
per quanto riguarda gli utenti la 

La Biblioteca conta oltre 48.000 prestiti annui

Si rinnova l’appuntamento con il concorso di lettura per la scuola 
primaria ‘Superlettore’ organizzato dalla biblioteca di Inveruno 
giunto alla sua tredicesima edizione. Come ogni anno il concorso 
propone delle novità: quest’anno si parlerà di emozioni, di libri che 
fanno piangere, ridere o spaventare. Sono stati selezionati centinaia 
di testi che affrontano in maniera semplice queste tematiche. Il 
lancio del concorso è avvenuto lo scorso 24 marzo. 

E’ iniziata la sfida per trovare il nuovo ‘Superlettore’

biblioteca di Inveruno conser-
va un primato: è la biblioteca 
con il più alto tasso di inciden-
za (rapporto tra popolazione e 
utenti iscritti): l’utenza inve-
runese corrisponde al 23,68% 
della popolazione; la media di 
Fondazione è solo dell’11,4%. 
Infine, nonostante il grande 
lavoro di revisione che ha por-
tato a scartare nel 2014 1762 
documenti, il patrimonio della 

D omenica 19 aprile 
2015 il comitato 
Salviamo il Pae-
saggio di Inveru-

no e Furato insieme agli alunni 
delle scuole invi-
ta tutti i cittadini 
a trascorrere una 
mattina all’in-
segna del verde 
pulito con  la se-
conda edizione 
d e l l ’ i n i z i a t i v a 
“...Ti metto nel 
sacco!”, l’evento 
che aderisce alla “Giornata del 
Verde Pulito”, promossa ogni 
anno dalla regione Lombardia e 

volta sia alla sensibilizzazione 
e informazione ai cittadini su 
questioni ambientali, sia alla 
realizzazione di azioni con-
crete di pulizia e sistemazione 

di aree a verde nei 
Comuni che aderi-
scono all’iniziativa. 
Il ritrovo è al corti-
le del Torchio alle 9 
per raccogliere tutti 
i rifiuti nel parco, 
nelle strade, nelle 
piazze e nei prati. 
Seguirà rinfresco. 

È consigliato portare guanti ro-
busti, pettorina catarifrangente 
e tanta buona volontà. 

“Ti metto nel sacco!”

biblioteca è in continua cresci-
ta: al 31 dicembre la collezione 
inverunese contava 42.484 do-
cumenti. Lo scorso anno sono 
stati effettuati maggiori acqui-
sti poiché oltre ai soldi solita-
mente stanziati si è utilizzato 
il lascito di Monsignor Belloli. 
Non solo, gli utenti lo scorso 
anno hanno donato alla biblio-
teca oltre mille documenti, un 
segnale forte di ‘appartenenza’ 
alla comunità. “Sono orgoglio-
sa e felice dei risultati del-
la customer satisfaction e dei 
dati statistici che restituiscono 
quanto il servizio bibliotecario 
fornito dalla nostra biblioteca 
sia apprezzato dagli utenti – 
commenta l’assessore alla cul-
tura Nicoletta Saveri - Dietro a 
questi numeri c’è il lavoro quo-
tidiano di uno staff cordiale, 
professionale e preparato che 
accoglie e guida tutti i lettori, 
grandi e piccoli, e che rende la 
biblioteca di Inveruno un luogo 
aperto e vivo”. 

Questo bel micio, di nome Achille, si è smarrito, 
in zona centro a Inveruno. Chiunque l’abbia 
visto ci contatti al più presto, al n. di cellulare: 
3662736141 o 3381254617. Prevista ricompensa!

Achille è sparito! 
Aiutateci a ritrovarlo... 

Il servizio culturale inverunese è sesto come prestiti assoluti e primo come ‘indice’ di prestito
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di Francesca Favotto



In attesa dell’ormai prossimo lancio del nostro nuovo portale web dedicato alla valorizzazione del territorio, alle nostre 
eccellenze e peculiarità tradizionali, Logos desidera ‘omaggiare’ e ringraziare tutte le Associazioni e gli enti (culturali, 
sportivi, religiosi, artistici) che quotidianamente permettono la vita delle nostre comunità. Per cui, per tutte le vostre 
ASSOCIAZIONI, Logos vuole offrire uno SPAZIO WEB GRATUITO per raccontare la vostra storia, le vostre attività, le 
vostre iniziative e mettervi in comunicazione con tutti. Per informazioni: redazione@logosnews.it

SPAZIO GRATIS PER LA TUA ASSOCIAZIONE! MANCHI SOLO TU!

U n passo alla vol-
ta ‘Exportunitaly’ 
(la fiera paralle-
la all’Esposizione 

Universale di Milano, che si 
terrà nei padiglioni del Polo 
fieristico Sud Malpensa di Ca-
stano Primo) sta diventando 
sempre più realtà. Dalle parole 
e dalle carte ai fatti (volendo 
usare quel vecchio detto), in-
somma, adesso ‘sì’ che ci sia-
mo, o quasi. Si sono conclusi 
ufficialmente i lavori della 
conferenza dei servizi: “Con 
l’approvazione del progetto per 
la sistemazione viabilistica e 

pedonale con 
nuovo impian-
to semaforico 
all’incrocio tra 
la strada Pro-
vinciale 34d 
(viale della Re-
sistenza) e le 
vie del Lavo-

ro e Einaudi, nonché la siste-
mazione delle aree destinate 
provvisoriamente alla sosta e 
appunto alla viabilità connes-
sa – si legge in una nota uffi-
ciale del Comune e ribadisce 
contemporaneamente Franco 
Caminiti, general manager di 
‘Casa Group International’, 
promotrice dell’iniziativa; è 
stato condiviso inoltre il testo 
dello schema di convenzione 
tra lo stesso operatore e gli uf-
fici municipali che sarà portato 
in approvazione nel prossimo 
consiglio comunale. E insieme 
ecco che è in fase di istrutto-

ria anche l’istanza di agibilità 
ai fini del pubblico spettacolo 
presentata alla Commissione 
Provinciale di Vigilanza pres-
so la Prefettura di Milano. “Il 
percorso che condurrà a questo 
importante evento si sta com-
pletando attraverso l’intensa 
attività dei nostri uffici, di tutti 
gli enti coinvolti e dell’opera-
tore attraverso professionisti 
incaricati proprio da quest’ul-
timo – dicono il sindaco casta-
nese, Giuseppe Pignatiello, e 
l’Amministrazione comunale 
– Certamente ‘Exportunitaly’ 
sarà per Castano, per il Ca-
stanese e per tutto l’Altomi-
lanese un’importante vetrina 
e un’opportunità di crescita”. 
Ma, ora, entrando più nello 
specifico della manifestazione. 
“I tasselli messi in questa fase 
sono un traguardo importante e 
fondamentale – spiega Camini-
ti – Quindi, spazio agli inter-

venti di pulizia dei padiglioni 
e ai vari lavori di sistemazione 
all’interno (principalmente il 
ripristino dei cavi di rame) e 
nelle aree esterne. Allo stesso 
tempo, ci stiamo muovendo per 
quanto concerne gli espositori 
che saranno presenti (le richie-
ste sono numerose e diversifi-
cate su tutto il mondo: molte, 
ad esempio, le realtà cinesi che 
ci hanno contattato, così come 
abbiamo interessamenti da par-
te del Kenya o del Pakistan e 
di vari Stati europei). Qualche 
particolarità, poi, sugli appun-
tamenti: siamo praticamente ai 
dettagli per avere ogni settima-
na chef a livello internaziona-
le con i loro staff per proporre 
piatti unici. Ancora, i commer-
cianti castanesi e l’associazio-
ne commercianti avranno a di-
sposizione uno spazio gratuito 
dove, a rotazione, presentare la 
propria attività”. 

‘Exportunitaly’ prepara il debutto
CHI SIAMO CONTATTI IL NOSTRO TERRITORIOHOME



Colazione in cammino: mangiamo e muoviamoci assieme
L’iniziativa è organizzata dall’associazione ‘Sani per Scelta’ col comune di Inveruno e Expo

VERSO L’EXPO APPUNTAMENTI GALLERIA FOTOGRAFICA

L a natura che ci circon-
da, il sole a riscaldarci 
e la compagnia di un 
amico o di un familia-

re. Se, poi, potrete abbinare una 
sana e buona colazione con una 
bella e rigenerante camminata, 
allora la mattinata assumerà 
ancor più i contorni di qual-
cosa di unico ed eccezionale. 
Adesso tutto questo è possibi-
le grazie all’associazione ‘Sani 
per Scelta’ che, col patrocinio 
di Expo e dell’assessorato alla 
Cultura (Biblioteca comunale) 
di Inveruno ha organizzato per 
il prossimo 9 maggio l’inizia-
tiva ‘Colazione in cammino’. 
L’appuntamento, nell’ambito 
della manifestazione ‘BenVen-
gaMaggio 2015’ e in collabo-
razione con la società agricola 

Garagiola, sarà l’occasione per 
trascorrere qualche ora gli uni 
con gli altri e stare bene con se 
stessi. Quindi, chi può parteci-
pare? Tutti. Quando? Sabato 9 
maggio dalle 9 alle 11; e dove? 
Appunto alla Garagiola, che 
per l’occasione vedrà allestite 
tre aree colazione per sportivi, 
bambini e sedentari. Con l’aiu-
to di un esperto, ogni parteci-
pante potrà creare e gustare la 
propria colazione, ricevendo 
contemporaneamente alcuni 
fondamentali e significativi 
consigli. Infine, chi vorrà, avrà 
modo di partecipare alla corsa 
o camminata immersi tra la na-
tura ed il verde, alla scoperta di 
luoghi e bellezze paesaggisti-
che che sono una particolarità e 
il simbolo del nostro territorio.

‘Expo in Viaggio’... alla scoperta dell’Esposizione Universale

H anno attraversato 
città e paesi lun-
go tutto lo Stiva-
le e l’altro giorno 

hanno fatto tappa anche a Ca-
stano Primo. L’Expo 2015 di 
Milano: cos’è? Cosa porterà 
al territorio? Come partecipa-
re a questo evento? Ma anche, 
quali sono i modi in cui i social 
network potranno rilanciare i 
vari temi e le opportunità? Le 
risposte a queste domande sono 
arrivate grazie a ‘Expo In Viag-
gio’, un progetto di comunica-
zione che trasferisce il grande 
racconto dell’esposizione uni-
versale del capoluogo lombar-
do nelle maggiori città italiane. 

Un vero percorso, appunto, a 
tappe caratterizzato su tre mo-
menti specifici: a lezione di 
Expo, social media workshop 
e Expo per le imprese. E che, 
martedì sera, come detto, si è 
fermato proprio nella cittadi-
na del Castanese. L’iniziativa, 
nel salone dell’oratorio Paolo 
VI e promossa da ‘Castano Pri-
mo Obiettivo’, è stata quindi 
l’occasione per confrontarsi e 
soprattutto capire meglio e più 
da vicino che cos’è questo im-
portante appuntamento ormai 
prossimo al taglio del nastro. 
A guidare l’incontro, Giaco-
mo Biraghi (digital pr di Expo 
Milano 2015) che ha spiegato 

ai presenti nello specifico 
caratteristiche, particola-
rità e curiosità dell’espo-
sizione. Non sono man-
cate, ovviamente, anche 
alcune anticipazioni sulla 
manifestazione che dal 1° 
maggio e fino al 31 otto-
bre porterà nel nostro Pa-
ese milioni di visitatori da 
ogni angolo del mondo. 
Gli spettacoli e gli eventi, i pa-
diglioni, le tecnologie innova-
tive messe in campo, alla fine, 
sono state al centro dell’atten-
zione, per lasciare successi-
vamente spazio alle numerose 
domande del pubblico. “Un 
momento certamente di grande 

spessore – dicono da ‘Castano 
Primo Obiettivo’ – Da parte 
della gente c’è stato un buon 
interesse e diverse le curiosità 
che i presenti hanno chiesto. 
Un ringraziamento a Giacomo 
Biraghi e a ‘Expo in Viaggio’ 
per questa opportunità”.   





E certamente un im-
portante strumento 
di espressione globa-
le della persona, una 

forma di manifestazione delle 
dimensioni profonde della na-

tura umana e rappresenta la ca-
pacità di sostenere il benessere 
attraverso le emozioni. Ma è 
anche una tecnica di riabilita-
zione che utilizza l’espressività 
corporea per regolare appun-
to le emozioni e il benessere 
psicofisico dell’individuo. La 
danzaterapia arriva ad Arcona-
te con un corso aperto a tutta 
la cittadinanza e organizzato 
dall’assessorato alle Politiche 
Sociali in collaborazione con 
ArconateCultura. Per informa-
zioni rivolgersi in biblioteca. 

Corso di danzaterapia
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D iamo anche noi un 
contributo per la 
tutela e la conser-
vazione dell’am-

biente che ci circonda. Se il 
territorio chiama, insomma, i 
cittadini rispondono presente.  
E lo fanno tutti insieme.Così, 
anche ad Arconate e Buscate 
sono pronti ad essere protago-

nisti della ‘Giornata del Verde 
Pulito’. Ad 
A r c o n a t e , 
l ’ a p p u n t a -
mento è que-
sta domenica 
(12 aprile) 
con l’Ammi-
n i s t r a z i o n e 
comunale in 
c o l l a b o r a -
zione con il 
gruppo Alpini 
- guardie ecologiche volontarie 

Arconate e Buscate puliscono le aree verdi e i boschi 
ambientali d’Italia e l’associa-

zione Caccia-
tori. Il ritro-
vo è fissato 
presso l’e-
cocentro alle 
7.30 circa, 
dove verran-
no distribuiti 
materiale ed 
a t t r ezza tu re 
per la pulizia 
di aree verdi e 

boschi. Al termine della matti-

na, poi, verrà offerto un rinfre-
sco al centro pensionati. Men-
tre a  Buscate l’appuntamento 
è per la prossima domenica 19 
aprile organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale. Vestiti 
in modo comodo, si verrà dotati 
di materiali idonei alla pulizia 
e di pettorina e ci si avventu-
rerà nei boschi per raccogliere 
rifiuti e immondizia, lasciati 
in giro. Il ritrovo è per le 9 in 
piazza San Mauro: ovviamente 
tutti possono partecipare. 

di Francesca Favotto

U na nuova occa-
sione di lavoro e 
nel proprio Comu-
ne: anche Buscate 

aderisce al progetto Garan-
zia Giovani, proposto da Anci 
Lombardia, il servizio civile 
regionale che permette di svol-
gere lavori socialmente utili re-
tribuiti regolarmente. A Busca-
te sono aperte due posizioni: 
una nel settore assistenza e una 
nel settore tutela ambientale. 
Per accedervi, occorre essere 
un giovane dai 18 ai 29 anni e 

non bisogna né stare studiando 
né lavorando. Una volta sod-
disfatti questi requisiti, occor-
re registrarsi al portale http://
www.garanziagiovani.regione.
lombardia.it/. Se si verrà scel-
ti, l’impegno lavorativo sarà di 
circa 20 ore alla settimana, re-
tribuite con un assegno mensile 
di 433,80 euro e la certificazio-
ne finale delle competenze ac-
quisite. Per maggiori informa-
zioni: numero 0331/800161 o 
mandare una mail a serviziper-
sona@comune.buscate.mi.it. 

La ‘garanzia... giovani’



L Amministrazione co-
munale di Bernate Ti-
cino ha in programma 
svariate iniziative per 

i prossimi mesi. Domenica 12, 
alle ore 17, presso la canoni-
ca lateranense, incontro con 
lo scrittore Federico Scarioni, 
interprete del post-modernismo 
americano e della scrittura te-
atrale e cinematografica, il 
quale, assieme a Giuseppe Ab-
bati, artista delle opere inserite 
nel libro, ci condurrà nel suo 
mondo surreale. Per chi voles-
se leggere il libro in anticipo, 
esso è disponibile in svaria-
te copie presso le biblioteche. 
Nelle serate del 10 e del 17 
aprile si terranno due incon-
tri relativi alla gravidanza 
e alla maternità: specifica-
mente, verranno trattate le 
fasi che vanno dalla scoper-
ta dell’essere incinta ai pri-
mi mesi della vita del bam-
bino, passando attraverso i 

disturbi connessi, la corretta 
alimentazione da tenere in gra-
vidanza, i vantaggi dell’essere 
genitori e dell’essere coppia, il 
ruolo del pediatra di famiglia, 
i benefici dell’allattamento al 
seno e l’’inside’ di una donna 
che diventa madre. Entrambi 
gli incontri saranno tenuti da 
dottoresse esperte in ginecolo-
gia, pediatria, ostetricia, biolo-
gia e psicoterapia. Al termine 
si terrà un piccolo rinfresco. In 
occasione di Expo, il Comune 
organizza due visite collettive 
ai padiglioni di Rho Fiera: la 
prima è programmata per sa-
bato 6 giugno e la seconda per 
sabato 4 luglio. Quest’ultima 
prevede anche la visione dello 
spettacolo serale del ‘Cirque 
du Soleil’. 

“La cultura è per tutti”

L a riorganizzazione 
territoriale varata dal 
Partito Democratico 
Metropolitano, ha vi-

sto riunirsi sotto 
un’unica zona 
( d e n o m i n a t a 
Zona Altomila-
nese) i due ambi-
ti territoriali del 
Castanese e del 
Legnanese. Dopo 
l’elezione di En-
rico Cozzi a nuo-
vo coordinatore 
di zona, mercoledì di settima-
na scorsa è stata la volta della 

nomina del nuovo coordinatore 
PD d’Ambito del Castanese, 
territorio che raggruppa 12 Co-
muni, per un totale di oltre 75 

mila  abitanti. La 
scelta è ricaduta 
su Alessio Otto-
lini, 30 anni, at-
tuale segretario 
del Circolo PD 
di Bernate Tici-
no oltre che con-
sigliere comuna-
le di minoranza. 
A lui ora il com-

pito di coordinare l’attività del 
PD sul territorio Castanese.

Ottolini per il PD Castanese

Nuovo Oratorio -  via Cicogna 8/e - Cuggiono (Mi)

www.parrocchiacuggiono.it
C I N E M A

Martedì 28 aprile
ore 19.00 

Opera Live
dal Metropolitan Opera
di New York

Domenica 26 aprile ore 17.00

Domenica 3 maggio ore 17.00

AVENGERS:
Age of  Ultron
prima visione

Sabato 25 aprile ore 21.00

Sabato 2 maggio ore 21.00
Venerdì 1 maggio ore 21.00

venerdì
10 aprile
ore 21.00

   venerdì
17 aprile
ore 21.00

 venerdì
24 aprile
ore 21.00

www.logosnews.it
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Un’occasione speciale per riabbracciare 
una cara amica e condividere con lei uno 
scopo che vale una vita. Lo scorso martedì 
7 aprile l’oratorio di Bernate Ticino ha 
ospitato una cena sociale per la raccolta 
fondi per la missione di Tuuru (Kenya) 
di suor Adriana Agosti. Un momento di 
festa e vicinanza molto particolare perchè 
per suor Adriana si celebra anche il 35° 
anniversario di professione religiosa presso 
le Suore del Cottolengo, in particolare presso 
la Tuuru Missione, Centro Servizi sanitari, 

riabilitativi, educativi, sociali e assistenziali dove le consorelle 
operano a favore dei più poveri e bisognosi dal 1972.

Una cena sociale per Suor Adriana Agosti

di Monica Cucchetti



S i montano le impalca-
ture, si allestiscono i 
‘set’, si studiano i co-
pioni,… Cuggiono si 

appresta, ancora una volta, ad 
andare in ‘scena’ sul grande 
schermo. Niente film questa 
volta. Piuttosto, un vero e pro-
prio talent show direttamente 
dal suo luogo più prestigio-
so ed affascinante: il parco 
di Villa Annoni. Sì, perché se 
dall’Amministrazione anco-
ra non arrivano conferme, le 
‘voci di paese’ si rincorrono 
senza sosta, soprattutto perché 
la trasmissione in questione è 

molto conosciuta ed apprezza-
ta da diversi giovani ed adulti. 
Da quanto si apprende dovreb-
be essere il canale televisivo 
‘Real Time’ a gestire, per due 

mesi consecutivi, con inizio 
a fine aprile, la terza serie 
di ‘Bake Off Italia - Dolci 
in forno’, il programma in 
cui i concorrenti si misura-
no in gare di pasticceria, in 
due prove: la prova di crea-
tività, per cui i concorrenti 
dovranno creare un dolce 
seguendo la propria ricetta 

Il ‘set’ di un talent show... in Villa Annoni

personale; la prova 
tecnica, con cui i 
dolci verranno va-
lutati a preparazioni 
ultimate, senza co-
noscerne l’autore. Vige, ov-
viamente, il massimo riserbo, 
anche perché la trasmissione 
televisiva vera e propria, come 
spesso avviene in questi casi, 
andrà in onda presumibilmente 
sul finire dell’estate e per tutti 
i ‘collaboratori’ ed enti coin-
volti vi sono le ovvie penali di 
riservatezza. A condurre il pro-
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S ono opere molto ‘in-
tense’, racconti di vita 
scanditi sulla tela, pen-
nellate di vita del no-

stro territorio rese 
opera d’arte. Prose-
gue, fino a domenica 
12 aprile, la mostra 
personale dell’arti-
sta buscatese Filip-
po Villa presso San-
ta Maria in Braida a 
Cuggiono. Un sug-
gestivo percorso tra 
le sue opere più si-
gnificative, non a caso raccolte 
nel vocativo titolo della mostra 
‘Emozioni’. In questi ultimi 

giorni di allestimento, vi sarà 
inoltre un suggestivo incontro 
di poesia dal titolo ‘Il mondo 
poetico di Emilio Scampini’. 

L’ a p p u n t a m e n t o , 
previsto per sabato 
11 aprile alle ore 17, 
vedrà l’intervento 
di Lucia Milani e la 
presenza della ma-
gnaghese Malombra 
Scampini. Il territo-
rio in ‘mostra’ quin-
di, un appuntamento 
da non perdere, ma-

gari anche in occasione della 
‘Sagra di Primavera’ che ani-
merà Cuggiono domenica. 

‘Emozioni’ di Filippo Villa

gramma, molto probabilmente, 
sarà ancora la ‘regina’ delle 
ricette televisive Benedetta 
Parodi, affiancata in giuria da 
Ernst Knam e Clelia d’Onofrio. 
A movimentare il paese saran-
no così, oltre ai personaggi più 
noti e conosciuti, anche i mem-
bri dello staff, i cameraman, i 
registi, gli operatori,… che per 
due mesi pranzeranno nei risto-

ranti locali garan-
tendo anche un certo 
indotto per il paese. 
La ‘location’ è sen-
za dubbio molto az-
zeccata. Il tendone 
principale è infatti 
nel prato retrostante 
il laghetto al centro 

del parco, ma anche spazi del-
la Villa vera e propria e forse 
parte dell’Aia saranno utilizza-
ti dalla produzione. Per i cug-
gionesi non resta che prepa-
rarsi, con discrezione per non 
intralciare le riprese, a sentire 
volteggiare nell’aria i profumi 
invitanti e deliziosi dei dolci 
preparati dai concorrenti.

Portata a termine con successo di presenze l’esperienza alle Terme di 
Salice, grande partecipazione anche al progetto riguardante l’altra 
‘acqua’, quella di casa nostra, aderendo all’iniziativa della ‘Lunga 
sciarpa per il Naviglio Grande’, “abbiamo partecipato alla riunione 
ufficiale del Comitato promotore e consegnato ben 53,30 mt. di 
striscia eseguita da tante mani e cuori in vari filati. Presso i locali 
del Centro si è poi formato un Gruppo di lavoro al femminile, partito 
dalla curiosità di creare fiori e oggetti con materiali poveri e tanta 
fantasia”. Tante opportunità e... a breve anche molte altre gite, per 
una realtà che festeggia quest’anno i 25 anni di fondazione.

Il Centro Sociale aderisce alla ‘lunga sciarpa’

di Vittorio Gualdoni

Come tradizione, anche quest’anno, durante la sagra primaverile, il 
‘Gruppo Artistico Occhio’ torna  a proporre una mostra collettiva dei 
propri iscritti. Inaugurazione sabato 11 aprile alle 17.30, apertura 
domenicale dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 in Villa Annoni.

La Mostra Collettiva del ‘Gruppo Occhio’
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C omune, Auser Vo-
lontariato Ticino 
Olona Onlus – Au-
ser Castano Primo 

ed Aspm (l’azienda speciale 
pluriservizi)... quando l’unio-
ne fa la forza (per usare un 
vecchio detto) e 
soprattutto può 
essere un im-
portante aiuto e 
sostegno. Così, 
anche Magnago 
presto avrà una 
sede appunto 
dell’Auser che 
permetterà di 
implementare le attività che 
l’importante realtà già assicura 
agli anziani del paese tramite 
altre sedi operative (grazie al 
‘Filo d’Argento’, infatti, ecco 
i servizi di accompagnamento 
protetto, ancora la ‘Compa-
gnia telefonica’ che favorisce 
il contrasto della solitudine, 
fino al ‘Segretariato sociale’ ed 
al disbrigo di pratiche). Ma, in-
tanto, un primo tassello è stato 
ufficialmente posto: perché da 
martedì scorso l’iniziativa ‘Ma-
gnago e Bienate... in bus’ sarà 
assicurata proprio dai volontari 
Auser. Da sottolineare che tale 
servizio è a titolo gratuito per 

il Comune e la popolazione an-
ziani, con gli orari e le fermate 
che resteranno per ora identici 
a quelli precedenti. “Un signi-
ficativo traguardo raggiunto – 
spiega il sindaco Carla Picco 
– Per quanto concerne gli spazi 

che ora saranno 
a disposizione 
dell’Auser sono 
un locale sopra 
alla farmacia 
comunale che il 
gruppo condivi-
derà con un’al-
tra associazio-

ne”. Infine, nello 
specifico degli orari e delle fer-
mate della navetta: la mattina 
tutti i martedì, mentre le zone 
direttamente interessate sono il 
cimitero di Bienate, via Sicilia 
– Veneto, Sicilia – Goito, Mar-
co Polo – Sardegna, Colombo 
– Pascoli; ancora le vie Cer-
vi, Sardegna, Diaz, Cadorna, 
Manciatelli, Calvi – Modiglia-
ni, San Martino angolo piazza 
De Gasperi, Mameli – Virgilio, 
piazza Italia e le vie Marconi – 
Crespi, Carroccio, Don Primo 
Mazzolari – Carroccio, Manzo-
ni (cimitero Magnago), Trieste 
– Tommaseo e di nuovo al cam-
posanto di Bienate. 

Comune, Auser e Aspm insieme
Certo gioco di squadra, senso del gol e tecnica saranno fondamentali, 
ma ancor di più serviranno forza fisica e soprattutto resistenza. E in 
fondo diversamente non potrebbe essere se vi aspettano ‘12 ore non 
stop’ di calcetto. “Forza, allora”, scarpe allacciate, magliette in ordine 
e palla al centro: l’appuntamento è il prossimo 25 aprile al centro 
sportivo di Vanzaghello, per vivere appunto una giornata di grandi 
emozioni e divertimento insieme. E, alla regia, ovviamente l’A.S.D. 
Winnergames che, accanto al campionato, è pronta, dunque, a tornare 
di nuovo in campo con 
questa seconda edizione 
del ‘12 ore’ (la prima 
era stata organizzata a 
dicembre). Nello specifico, 
poi, la competizione (lo 
ricordiamo, calcio a 5) 
si articolerà inizialmente 
a gironi, quindi il 
passaggio delle migliori 
ai quarti, alle semifinali 
e arrivando, infine, 
alla finalissima. Si comincia, inoltre, alle 8 e si andrà avanti, come 
detto, per l’intero sabato 25 aprile con la chiusura ufficiale della 
manifestazione alle 20. “Le iscrizioni sono aperte – fanno sapere 
dall’A.S.D. Winnergames – e potrete iscriversi fino a due/tre giorni 
prima del fischio d’inizio. Un momento di sport da condividere gli uni 
con gli altri e un’occasione per stare in compagnia”. 

A.S.D. Winnergames: ‘12 ore non stop’ di calcetto 

Il territorio chiama e loro rispondono ancora una volta “presenti”. 
Sempre in prima linea e di nuovo in campo i volontari di Magnago 
e Bienate che quest’oggi (sabato 11 aprile) torneranno in azione 
per ripulire i vari boschi e le diverse zone del paese dai rifiuti 
abbandonati. Il ritrovo è previsto presso il Municipio alle 14.30, 
quindi i presenti passeranno al setaccio i punti più critici della città e 
della frazione fino alle 17.30. 

Una nuova pulizia dei boschi. Volontari al lavoro

Una camminata non competitiva. Torna la ‘Sant’Ambrogino. 4 passi 
nel Parco del Ticino’ organizzata dal centro anziani di Vanzaghello. 
Appuntamento, allora, domani (domenica 12 aprile) e tre i percorsi: 5 
chilometri fino alla Madonna di Grée; quindi 8 chilometri alla cascina 
Cantona e, in ultimo, la 14 chilometri per la chiesetta della Madonna 
in Binda. Il ritrovo è previsto alle 8 in piazza Pertini con la partenza 
alle 9. Inoltre, lungo il percorso rifornimento per tutti i partecipanti e, 
al termine della camminata, risottata in compagnia. 

‘4 passi del Parco del Ticino’ col Centro Anziani



L a musica fatta di emo-
zioni, ricordi e senti-
menti. Se è vero che 
‘la classe non è acqua’  

allora basta ascoltare solamen-
te i primi semplici accordi per 
capire che di quei cinque gio-
vani, state certi, ne sentiremo 
parlare ancora per tanto tem-
po. Ecco gli ‘Amarcord Bz’, 
un nome che la dice già lunga 
su chi sono Gianluca Longoni, 
Luca Bacchiega, Mattia Pala-
tresi, Luca Locatelli e Marco 

Calautti. Amarcord, 
infatti, come il tito-
lo di una loro canzo-
ne (ispirata appunto 
ad un ricordo), ma 
anche e soprattutto 
amarcord perché, alla 
fine, il genere che 
hanno scelto di rac-
contare è il rock clas-
sico anni ’70 italiano. 
“Abbiamo comincia-
to a suonare assieme 
all’incirca 10 anni fa 
– raccontano – Prima 
ci chiamavamo in un 
altro modo, poi è ca-

‘Amarcord Bz’: il rock  anni ‘70 torna a risuonare
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pitata questa nuova occasione 
che abbiamo subito preso al 
volo. Un progetto importante, 
un’ulteriore opportunità di cre-
scita per provare ad essere pro-
tagonisti”. Allora, pronti via: 
le sere in sala di registrazione, 
quaderni e fogli alla mano per 
mettere giù frasi e note, cancel-
la e riscrivi fino a che il brano 
è ultimato. “La nostra produ-
zione musicale – continuano i 
cinque, di Turbigo, Casorezzo 
e Busto Arsizio – vuole esse-
re un recupero delle sonorità 

di Alessio Belleri
vintage della metà degli anni 
’70, improntate al rock classi-
co. E’ un continuo recupero del 
‘vecchio’ col ‘nuovo’ raggiun-
to tramite il ritorno all’auten-
ticità della musica suonata. Ci 
ispiriamo, ad esempio, ai miti 
del rock internazionale con 
particolare attenzione verso 
le band italiane, quali i PFM, 
e con un forte apprezzamento 
per la coppia Mogol – Battisti. 
Abbiamo, inoltre, realizzato 
un buon repertorio di inedi-
ti, dove cerchiamo di unire la 
musicalità con le emozioni e 
i sentimenti, perché vogliamo 
che le nostre canzoni arrivino 
direttamente ai cuori di chi ci 
ascolta”. E, intanto, mentre il 
lavoro va avanti ecco le prime 
date ufficiali. Due proprio in 
questi giorni: stasera (sabato 
11 aprile) tocca, infatti, alla 
Maison Des Artistes di Turbigo 
(si ‘gioca in casa’, insomma), 
quindi il 19 aprile saranno di 
scena a ‘Eataly Milano Smeral-
do’. (Foto Gaia Ginevra Zara, 
Dario Scalco e Tamburini Fo-
tografi)
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L e foto che raccontano 
un evento, la natura, le 
persone, gli animali e 
realtà storiche e par-

ticolari. Le foto capaci di tra-
smettere emozioni e sentimen-
ti. Se poi sono esposte insieme  
in uno dei luoghi caratteristici 
del nostro territorio, allora il 
risultato è certamente ancor 
più unico. Tutto pronto per 
l’Aprile fotografico, solamente 
l’ultima iniziativa organizzata 
dal gruppo ‘Tavolo Fotografi-
co’ di Turbigo. L’appuntamen-

to è questo fine settimana (sa-
bato 11 e domenica 12 aprile) 
e quindi la prossima domenica 
(19 aprile) quando, appunto, 
là alla centrale Orlandi di via 
Dogana Vecchia a Galliate, im-
mersi tra le bellezze paesag-
gistiche, i visitatori potranno 
ammirare una serie di scatti 
davvero singolari e straordina-
ri. Diverse, infatti, le immagini 
esposte: da una parte ce ne sa-
ranno una trentina dei membri 
della stessa realtà turbighese, 
dall’altra ecco contemporanea-

mente le foto del gruppo 
di Solbiate Arno. Il tema, 
poi, è libero, proprio per 
far vivere ancor più a 
pieno la magia della fo-
tografia in ogni sua sin-
gola sfaccettatura. Infine, 
gli orari di apertura della 
mostra: dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 18.  

Aprile tutto... fotografico
Buona la prima e allora… si è fatto il 
bis a Nosate. Perché dopo Natale, ecco 
anche il Mercatino di Primavera. Che 
la festa, insomma, abbia inizio: così 
per tutta la giornata di domenica 29 
marzo (grazie all’osteria ‘La Briciola’, 
col Comune e l’associazione ‘Shopping 
in my city’) in piazza Borromeo è stato 
un vero e proprio susseguirsi di stand 
(oggettistica, hobbisti, collezionisti, artigiani e generi alimentari), 

animazione (fai la pizza 
con la Pro Loco), giochi 
(i gonfiabili) e tante 
prelibatezze culinarie. Dai 
più piccoli ai più grandi, 
alla fine, non mancava 
praticamente nessuno là 

nel centro storico 
del piccolo paesino 
e le emozioni hanno 
fatto capolino una 
dopo l’altro regalando 
atmosfere davvero 
uniche e speciali. 
Tutti insieme, per 
dare ufficialmente il 
benvenuto a questa 
primavera.

“Ben arrivata primavera”

I ragazzi del progetto educativo di sostegno allo studio ‘Insieme verso la meta’, organizzato dalla Comunità pastorale Santa Maria in Binda 
(Turbigo, Robecchetto con Induno, Malvaglio e Nosate) vi aspettano ad un grande evento creato appositamente da loro. Si tratta di una serata 
dedicata alla tematica dell’alimentazione, grande protagonista anche di Expo 2015, vista attraverso gli occhi della letteratura, dell’arte, della 
geografia e della musica. L’appuntamento, allora, è per sabato 25 aprile. Ecco il programma: si comincia alle 18.30 presso l’oratorio di Turbigo, 
con una sezione interattiva e culturale. Quindi, spazio ad un ricco e gustoso ‘Apericena’ ideato e realizzato proprio dai ragazzi, che varierà dalle 

ricette tradizionali a quelle più innovative ed 
originali. Non mancheranno filmati, proiezioni 
e accompagnamento musicale. Ancora, alle 21, 
pronti a tentare la fortuna con l’estrazione della 
sottoscrizione a premi indetta per il sostegno 
al progetto educativo ‘Insieme verso la meta’ e 
verrà decretato il vincitore della borsa di studio 
messa in palio. Il costo dell’iniziativa sarà 
di 8 euro a testa (massimo 90 persone). Per 
le iscrizioni, rivolgersi in oratorio a Turbigo, 
presso la cartoleria Sartorelli di via Fredda o 
dalle suore di Malvaglio entro e non oltre il 17 
aprile. (di Letizia Cagelli) 

‘All you can meet. Conoscersi mangiando’. ‘Insieme verso la meta’ vi aspetta in oratorio
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Dominio S.C. Orinese a Turbigo    
di reni permette nuovamente ad 
Andrea Piccolo di aggiudicarsi 
il premio su Mattia Pellegrini 
del l’UC Costamasnaga, alle 
loro spalle il resto del gruppo 

arranca. Nel quarto 
giro, dopo il pas-
saggio al traguardo 
volante di Marco 
Caruso del V.S. Ab-
biategrasso tre uo-
mini tentano la fuga: 
Lorenzo Cucchetti 
ed Emanuele Cac-
ciatore del G.S. San 

Macario ‘V.Biolo’  e Francesco 
Vergobbi della Polisp. Besane-
se. Al quinto traguardo volante 
è Marco Milani, del V.C. Cas-
sano Magnago 1992  a conqui-
stare l’ultimo passaggio prima 
del giro finale. Lì Lorenzo 
Cucchetti tenta l’affondo par-
tendo per la volata, ma subito 
lo segue a ruota Federico Ario-
li l’S.C Orinese, 14 vittorie lo 
scorso anno,  che riesce a re-
cuperare l’avversario e a supe-
rarlo di potenza. Al terzo posto 
Christian Bagatin. 

L edizione 2015  del tro-
feo Memorial Bian-
chini e Bonza Luigi e 
15esimo trofeo Mewa 

che si è svolto a Turbigo lune-
dì 6 aprile organiz-
zato dal Velo Club 
Raffaele Marcoli è 
stato dominato da 
una squadra su tut-
te, l’S.C Orinese. La 
giornata di sole ha 
visto alla partenza 
ben 145 atleti, tutti 
appartenenti alla ca-
tegoria Esordienti. Da subito la 
velocità si fa alta e ben presto 
il gruppo inizia a sfilacciar-
si tanto che all’arrivo saranno 
solo in 60. A passare per primo 
sotto lo striscione per il pri-
mo traguardo volante è Andrea 
Piccolo del V.S. Abbiategrasso. 
Il ritmo serrato non ha permes-
so molte azioni di fuga e così 
nel secondo passaggio a spun-
tarla è Riccardo Nardi del V.C. 
Cassano Magnago. Il terzo giro 
inizia a far registrare i primi di-
stacchi importanti. Se un colpo 

www.logosnews.it

responsabile del settore giova-
nile insieme a Gerardo Mem-
molo”. Non è mancata, poi, una 
grande festa con tutta la socie-
tà, alla presenza emozionata 
del presidente Luciano Calloni 
e dell’Amministrazione comu-
nale. “Questa festa per noi è la 
conferma del lavoro ottimo che 
stiamo facendo tutti insieme: il 
numero degli iscritti continua 
a crescere e il nostro obiettivo 
è arrivare a rimpolpare ancora 
di più le fila del settore gio-
vanile, soprattutto delle leve 
2005/2006, di cui attualmente 
non abbiamo iscritti – conclu-
de Scandroglio – A maggio fa-
remo un’altra festa, ancora più 
in grande, per chiudere l’anno 

in bellezza. Questa 
vittoria l’abbiamo 
dedicata con tut-
to il cuore a Elio 
Mainini, fondato-
re dell’AC Calcio, 
scomparso l’anno 
scorso, che alla so-
cietà ha dato tutto 
se stesso”. 

L a promozione c’è. Il 
Buscate Calcio per la 
prima volta nella sua 
lunga storia (è stato 

fondato nel 1987) andrà in Pri-
ma categoria. E lo fa con cinque 
giornate d’anticipo a 20 punti 
sulla seconda classificata. Al-
lenati dal mister Paolo Alessio, 
i 22 ragazzi in rosa ce l’han-
no davvero messa tutta, con il 
cuore e la testa, per portare a 
casa quest’ambitissimo risulta-
to. “Siamo davvero molto con-
tenti, è la ciliegina sulla torta 
per quest’anno davvero magico 
– commenta Bobo Scandroglio, 

L’A.C.D. Buscate è nella storia    
di Francesca Favotto
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Un campo di grano tra i grattacieli di Milano
E’ l’area più futuristica di Milano. Alti grattacieli, 
i palazzi residenziali ‘i giardini verticali’ premiati 
dalla critica internazionale, piazza Gae Aulenti, il 
nuovo complesso di Regione Lombardia e la restaurata 
stazione di Porta Garibaldi. Il ‘cuore’ economico e 
politico di Milano si evolve, ma lo fa anche verso arte 
e natura. È questo il nuovo progetto di arte ambientale 
dell’artista americana Agnes Denes, sperimentato per 
la prima volta a New York nel 1982. ‘Wheatfield’, 
questo il nome dell’opera, sorge all’interno dell’area 
che ospiterà il futuro parco pubblico la Biblioteca 
degli alberi. Per realizzarlo, sono stati utilizzati quasi 
15.500 metri cubi di terra, 1.250 chili di sementi e 
circa 5mila chili di concime. Si tratta, in realtà, di 

un immenso campo di grano di cinque ettari proprio nel centro città, iniziato un mese fa con la semina 
diretta da parte di oltre 5.000 cittadini e che ora ‘aprirà’ ufficialmente al pubblico con il taglio del nastro 
del percorso pedonale. Una vera e propria opera ambientale che sarà ‘attraversabile’ tutti i giorni della 
settimana. I visitatori potranno così seguire direttamente la maturazione del grano, la mietitura prevista 
per metà luglio e assaporare profumi e suggestione della campagna lombarda. L’evento di apertura è 
gratuito e avrà luogo sabato 11 aprile dalle 14 alle 16 circa presso il giardino pubblico di via De Castillia 
28. L’appuntamento rientra nel ‘Miart 2015’, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di 
Milano che anticiperà il ‘Salone del Mobile’.
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Una guida virtuale sul proprio 
smartphone per conoscere 
le 50 chiese contemporanee 
più importanti della Diocesi. 
Un sito internet dedicato 
e ‘targhette’ multimediali. 
E ancora un programma 
di concerti da maggio a 
novembre. Dalla chiesa 
di San Francesco d’Assisi 
al Fopponino a Milano, 
progettata da Gio Ponti, alla 
chiesa di San Pietro Apostolo 
di Mario Botta a Merate. A 
breve sarà online il nuovo sito 
‘Expo in Diocesi’ voluto per 
raccontare l’impegno della 
Chiesa milanese dentro e fuori 
i padiglioni dell’esposizione 
universale. (indirizzo: 
www.chiesadimilano.it/
chiesecontemporanee)

Un ‘Expo in Diocesi’

N uova interessante 
proposta culturale 
per la ‘Sala della 
Comunità’ dell’O-

ratorio San Giovanni 
Bosco di Cuggiono. 
Anche in questi mesi 
di aprile e maggio, 
infatti, viene propo-
sto un nuovo ciclo 
di ‘Film per pensare’ 
di notevole spessore 
ed interesse. Si è ini-
ziato ieri, venerdì 10 
aprile, con ‘12 anni 
schiavo’, mentre il 
prossimo venerdì sarà la volta 
di ‘Smetto quando voglio’; si 

prosegue poi il 24 aprile con 
‘Le meraviglie’ per riprendere 
il 15 maggio con ‘Grand Buda-
pest Hotel’. Il 22 maggio sarà 

la volta di ‘I nostri 
ragazzi’; prima di 
concludere, il 29 
maggio, con ‘Io sto 
con la sposa’. Le 
proiezioni inizie-
ranno tutte alle ore 
21 presso il cinema/
teatro di via Cicogna 
8/D. Per rimanere 
sempre aggiornati 
sulla programmazio-

ne invitiamo a visitare il sito 
www.parrocchiacuggiono.it

Alcuni ‘Film per Pensare’

Un evento molto atteso e di grande interesse. Si svolgerà sabato 
11 aprile ad Arconate, alle 16.30,  in via Silvio Pellico 19, la 
cerimonia per il taglio del nastro della nuova Casa Famiglia 
‘Progetto Diamante’ della Fondazione Mantovani Onlus, finalizzata 
all’accoglienza di persone con disabilità. Parteciperanno 
all’evento il Cardinal Monsignor Giuseppe Versaldi, Prefetto 
della Congregazione dell’Educazione Cattolica Città del Vaticano 
e il Vice Presidente di Regione Lombardia Assessore alla Salute 
Mario Mantovani. Questo innovativo progetto avviato nel 2011, 
ormai funzionante a pieno regime, ha portato alla realizzazione 
di una soluzione residenziale protetta in grado di accogliere 
contemporaneamente soggetti disabili con i loro famigliari.

Si inaugura ‘Progetto Diamante’ ad Arconate
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IVAN BASSO, GRANDE CAMPIONE, MA ANCHE PADRE DI QUATTRO FIGLI
HA SCELTO LA GAMMA CITROËN C4 PICASSO.

TUA DA 18.990 EURO CON FINANZIAMENTO FREEDRIVE, MANUTENZIONE
PROGRAMMATA INCLUSA E DOPO DUE ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA.

CITROËN È SPONSOR UFFICIALE DEL TEAM TINKOFF-SAXO.

TAN 5,95%, TAEG 8,28%. Consumo su percorso misto: più basso Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 ETG6, C4  Picasso/Grand C4 Picasso BlueHDi 100 S&S, C4 Picasso 
BlueHDi 120 S&S 3,8 l/100 km; più alto Citroën C4 Picasso/Grand C 4 Picasso 1.6 VTi 120 6,3 l/100 km. Emissioni di CO2 su percorso misto: più basse Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 ETG6  98 g/km; 
più alte Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120  145 g/km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento 
su Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 Attraction. Promo non cumulabile, valida in caso di permuta o rottamazione e acquisto con Finanziamento Speciale Freedrive € 18.990, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 
€ 7.450. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 11.835. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 13.106,94. 24 rate mensili da
€ 199,48 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 9.591,70 €. TAN (fisso) 5,95%, TAEG 8,28%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (manutenzione programmata 24 mesi km 30.000, importo mensile del 
servizio € 19,96) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov. VA, importo mensile del servizio € 21,24). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30/04/2015 presso le Concessionarie Citroën che 
aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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MAGENTA - VIA ROBECCO, 9 - TEL. 02.9794661
ABBIATEGRASSO - VIALE SFORZA, 135 - TEL. 02.94608586
CORNAREDO - VIALE DELLA REPUBBLICA, 142 - TEL. 02.93562223

AUTOMAGENTA 
www.automagenta.citroen.it
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