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Un cuggionese 
che ha conquistato
l’America
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Dall’ufficio al Sahara: “Così ho iniziato a correre”
Corbaccio; “Runner si diventa. 
Dall’ufficio al deserto”, questo 
il titolo) che proprio in questi 
giorni sta presentando in diver-
se città italiane (giovedì scorso, 
ad esempio, era a Robecchetto 
con Induno). L’imprenditore 
che, da un momento all’altro, 
è uscito dall’azienda e pronti 
via si è messo a correre tra ma-
ratone e deserto: la storia del 
43enne originario di Alessan-
dria e milanese or-
mai d’adozione è 
qualcosa che dire 
‘unica e particola-
re’ è poco. “Tutto 
è cominciato set-
te anni fa circa – 
racconta – Era il 
periodo delle fe-
stività natalizie e 
come accade per 
molte persone an-
che io, tra un pranzo e una cena 
con i parenti, mi sono chiesto 
come avrei potuto smaltire le 
abbuffate del periodo. Subito 
quindi il pensiero è andato ap-
punto alla corsa. Così, una sera 
sono sceso in strada e ho fatto 
il giro dell’isolato e delle zone 
attorno a casa. Premetto che 
fino a quel momento non ave-
vo mai praticato alcuno sport”. 
La prima volta, insomma, a 37 
anni ed è stata tutt’altro che 
semplice. Anzi. “Il male alle 
gambe e la stanchezza – con-
tinua – No! Non fa per me, è 
stato il primo pensiero. Poi, 

C hi, un bel giorno, 
decide di alzarsi 
dalla sedia e di met-
tersi a correre, non 

inizia solo a praticare uno sport 
entusiasmante, ma cambia an-
che la sua vita”. Oltre che un 
messaggio, è quasi una vera e 
propria filosofia per la quoti-
dianità. Che tu ti stia cimentan-
do in qualche disciplina o che 
sia al lavoro, alla fine non fa 
differenza. ‘Provare per crede-
re’… e Daniele Barbone non 
solo l’ha sperimentato in pri-
ma persona, ma oggi quell’e-
sperienza si è trasformata in 
un’occasione di incontro con 
gli amanti e gli appassionati 
della corsa per scambiarsi idee, 
opinioni e consigli, diventando 
inizialmente un blog e adesso 
addirittura un libro (edito da 

però, mi sono detto: ce la devo 
fare. Ce la posso fare”. E da 
quel preciso istante è stato solo 
un crescendo di soddisfazioni. 
“Nel 2013 ho completato le 
Five Major Marathon, parteci-
pando in sequenza alle marato-
ne di Londra, Berlino, Boston, 
Chicago e New York – ricorda 
Barbone – Quindi, nel 2014 ho 
preso parte alla 100 chilometri 
del Sahara (la corsa nel deser-

to che si avvicina 
al mondo estremo 
dell’ultra – trail), 
che ho ripetuto 
anche quest’an-
no. Ma voglio 
precisare che non 
corro per il risul-
tato, non è quello 
l’obiettivo. Corro 
perché mi fa stare 
bene. Le emozio-

ni e le sensazioni che si prova-
no sul percorso sono qualcosa 
di indescrivibile e speciale. 
Prendete ad esempio il deserto: 
sei tu, da solo, e 
attorno le dune e 
il nulla; oppure, 
come è capitato 
in questa edizio-
ne, il passaggio 
nei villaggi con 
le popolazioni di 
quei luoghi che 
ti applaudono, ti 
incitano e ti os-
servano. Hai l’op-
portunità di cono-
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scere te stesso, il tuo corpo, c’è 
un’implosione verso se stessi 
(devi saper razionalizzare e di-
stribuire bene le forze, perché 
la strada è lunga). Proprio que-
sto, alla fine, cerco di mostrare 
nel mio libro: c’è il racconto 
della mia esperienza persona-
le, certo, soprattutto voglio in-
teragire col lettore, spiegando 
che con la forza di volontà, 
l’impegno, le motivazioni e le 
capacità di porsi obiettivi rea-
listici ma sempre più ambizio-
si, non per ottenere riconosci-
menti esterni bensì per provare 
soddisfazione in se stessi, si 
possono raggiungere traguar-
di unici e straordinari, che sia 
sport, lavoro o quotidianità. 
Contemporaneamente, inoltre, 
ogni iniziativa (dalla 100 chi-
lometri del Sahara al libro) ha 
avuto e avrà valenza benefica, 
aiutando in maniera concreta il 
Cesvi, un’organizzazione laica 
e indipendente che opera per la 
solidarietà mondiale”. 

Daniele Barbone è un imprenditore 43enne. La sua storia oggi è diventata un libro

di Alessio Belleri
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Da Cuggiono a leggenda del Baseball USA
In diretta con New York, per i suoi 90 anni, consegnata la cittadinanza a Yogi Berra

U na grande commo-
zione, unita, visi-
vamente e affet-
tivamente, ad un 

ritorno al passato pieno di sug-
gestioni. Il 12 maggio del 1925 
nasce a St. Louis un bambino 
destinato a diventare una stel-
la del baseball: Yogi Berra, al 
secolo Lawrence Peter Berra. 
Figlio di Pietro 
e Paolina Ber-
ra, originari di 
Malvaglio ed 
emigrati a St. 
Louis nel 1909, 
Yogi è il gio-
catore che ha 
vinto più World 
Series, giocan-
do sempre con 
i New York Yankees. Famoso 
anche per i suoi aforismi (che 
hanno portato poi alla creazio-
ne del celebre orso dei cartoni 
animati), è stato un esempio 
per i giovani italo-americani 
La sua storia, per molti aspetti, 
è un esempio ed è emblematica 
dell’emigrazione italiana verso 
gli Stati Uniti degli inizi del 
secolo scorso: una storia fatta 
di sacrifici, di voglia di riscat-
to e di successo.    Lo scorso 
12 maggio ha compiuto gli anni 
una delle più storiche leggen-
de dello sport americano: Yogi 
Berra. La sua storia è la storia 
dell’America: ragazzo figlio di 
immigrati che si riscatta e trova 
la consacrazione nel paese del 

grande ‘sogno 
americano’. E 
quel sogno ha 
origine qui da 
noi, a Cuggio-
no. Sì, perchè i 

suoi genitori partirono da qui, 
per cercare 
fortuna e 
un mondo 
m i g l i o r e . 
A cavallo 
tra il XIX 
e XX seco-
lo, infatti, 
negli anni 
delle gran-
di emigra-
zioni verso 
gli Stati Uniti d’America e ver-
so nuove possibilità, Cuggiono 
era Capoluogo di Mandamento, 
una delle circoscrizioni ammi-
nistrative che componevano le 
province del Regno d’Italia. 
The Hill di St,. Louis fu una del-

le prime mete dell’emigrazione 
dal Mandamento di Cuggiono. 
In Elizabeth Street, il giovane 
Lawrence giocava a baseball 
con un altro giovane, Joe, la 
cui famiglia era di provenien-
za dello stesso mandamento di 

Cuggiono . 
Altri gio-
vani prove-
nienti dalla 
stessa zona 
si appas-
s i o n a v a n o 
al base-
ball: Frank 
e Jim. Sa-
r e b b e r o 
d i v e n t a t i 

importanti atleti che si sono 
ben distinti nel baseball: Yogi 
Berra, Joe Garagiola, Frank 
Crespi e Jim Pisoni. Cuggiono 
si è così rivelato come vero e 
proprio Mandamento di Cam-
pioni della Major League Base-

ball. Grazie al baseball, questi 
figli di emigranti si integrarono 
pienamente nella società ame-
ricana sino a diventarne sim-
boli sportivi di primaria impor-
tanza.  La Federazione Italiana 
Baseball e Softball (FIBS) si è 
unita al Comune di Cuggiono, 
al Museo Civico, ad Ecoistitu-
to e ad ASD Sportnelcuore con 
l’intento di donare un segno 
tangibile dell’orgoglio di que-
sta loro provenienza lombarda, 
con lo sviluppo del programma 
‘La cultura del Baseball’. Nel 
giorno del 90° compleanno, 
con un collegamento in diretta 
con lo Yogi Berra Museum & 
Learning Center (YBMLC) di 
Montclair NY, dove un nostro 
rappresentante (Ernesto Mila-
ni) ha consegnato nelle mani 
di Lawrence Peter Yogi Ber-
ra, le chiavi del Mandamento 
di Cuggiono e la cittadinanza 
onoraria, Yogi ha ricevuto an-
che la maglia della Squadra 
Nazionale Italiana di Baseball 
con il mitico numero 8, a lui da 
tempo riservata, accompagnata 
da una missiva del Presidente 
della FIBS, Riccardo Fraccari. 
Ricordiamo che dal 4 al 18 lu-
glio, i settecenteschi saloni di 
Villa Annoni ospiteranno una 
grande mostra ‘La Cultura del 
Baseball – Cuggiono, manda-
mento di campioni’, realizzata 
in collaborazione con il Museo 
e Collezione Storica della fede-
razione FIBS.



La Giornata Internazionale dell’Infermiere

M artedì 12 maggio 
la Sala Consilia-
re di Villa Anno-
ni (Cuggiono) ha 

ospitato il convegno ‘Alimen-
tazione: educare, prevenire, 
curare e assistere’, organizza-
to dal SITRA dell’A.O. Ospe-
dale Civile di Legnano. L’i-
niziativa, svolta in occasione 
della Giornata Internazionale 
dell’Infermiere e patrocinata 
tra gli altri anche da Nurses 
for Expo, ha avuto l’obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini nei 

confronti di un tema cruciale, 
cioè alimentarsi in modo cor-
retto per vivere sani, nel solco 
dell’esempio dato da Florence 
Nightingale, l’infermiera bri-
tannica considerata fondatrice 
dell’assistenza infermieristica 
moderna. Attiva nel soccorso 
dei feriti durante la guerra di 
Crimea (1853- 1856), Nightin-
gale comprende come la causa 
principale dei decessi sia do-
vuta al sovraffollamento e alle 
pessime condizioni igieniche. 
Tornata in Gran Bretagna, si 
occupa della raccolta di dati 
per ottenere statistiche sui tassi 
di natalità, di mortalità e sulla 
causa dei decessi. Proprio l’in-

f e r m i e r a 
inglese af-
ferma che 
per curare 
un pazien-
te è utile 
i n t e g r a r e 
c o m p e -
tenze ed 
e s p e r i e n -
ze in par-
te distinte 
da quelle 
prettamente mediche e che 
l’adeguata alimentazione sia 
condizione necessaria per il 
successo di una terapia.  Se il 
12 maggio il convegno era de-
dicato soprattutto agli addetti 

ai lavori, sabato 16 mag-
gio, sempre nel chiostro 
di Villa Annoni e dalle 
14 alle 19, gli infermieri 
incontreranno i cittadini. 
L’iniziativa si svolgerà 
parallelamente anche ad 
Abbiategrasso, Magenta 
e Legnano ed è impor-

Dopo il convegno sull’alimentazione, sabato 16 maggio esami gratuiti per i cittadini

tante sottolinearlo perché sarà 
offerta la rilevazione gratuita 
di pressione arteriosa, frequen-
za cardiaca, glicemia capillare, 
livello ematico di colesterolo e 
indice di massa corporea. Un’i-
niziativa importante per valo-
rizzare il ruolo dell’infermiere 
nel sistema sanitario, ma anche 
un’opportunità per avvicinare i 
cittadini al mondo ospedaliero. 
Senza dimenticare l’importan-
za di un monitoraggio impor-
tante e di visite di controllo per 
la prevenzione delle patologie.      

A breve l’attivazione della TAC di ultima generazione nell’Ospedale di Cuggiono

V isite e diagnosi di 
primissimo livello. 
Anche l’Ospedale di 
Cuggiono, a breve, 

sarà al pari di Legnano e Ma-
genta per gli esami radiolo-
gici con la TAC. Un impianto 
di ultimissima generazione e 
sale nuove e dedicate apriran-
no infatti entro l’estate. “E’ 

una possibilità importante per 
fare esami più accurati, sia con 
contrasto sia senza, ma anche 
per ridurre i tempi di attesa - 
ci spiega il Direttore Medico 
di Presidio Pasquale Razionale 
- esami più veloci ed accurati 
permetteranno tempi di inter-
vento più rapidi e diagnosi an-
cor più precise”. La precedente 

apparecchiatura non verrà di-
smessa e questo permetterà di 
aumentare ancor più i pazienti 
visitati. I nuovi spazi radiologi-
ci, subito dopo l’accettazione, 
avranno sale dedicate, nuove 
ampie sale d’attesa e monitor 
elettronici che indicheranno 
tempi di attesa e percorsi dedi-
cati per le varie visite”.

5SALUTE E MEDICINA sabato 16 maggio 2015con il patrocinio di

di Annachiara Blandino
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La tenacia di Elisa e quel suo... ‘respiro in più’
passando più informazione, ol-
tre che il semplice passarola... 
e non essere superficiali”. Que-
sto il primo messaggio chiaro e 
profondo che Elisa vuole dar-
ci. Perchè quando un’azione la 
diamo per scontata, già com-
mettiamo l’errore di non an-
dare a fondo, senza essere in-
trospettivi per dare quel valore 
alle piccole cose che contano 

davvero, come 
quello di poter 
respirare in modo 
naturale.Quando 
e in che modo hai 
preso consapevo-
lezza della FC? 
“Ho un ricordo 
sfocato dell’in-
fanzia vissuta 
con questa sin-
drome, però una 
giornata in par-

ticolare, in cui frequentavo le 
scuole medie, non me la scor-
derò mai... C’era la gara cam-
pestre e i 1000mt, quando co-
minciai a correre e non riuscii 
ad andare avanti perchè facevo 

E lisa Volontieri, ma-
gentina, è un’ado-
lescente come tante 
altre, con la passione 

per i Modà e i cavalli, prossima 
alla maturità, non ha nulla da 
invidiare ai suoi coetanei, anzi 
forse potrebbe 
insegnare loro 
il significato di 
una cosa con cui 
lei convive dalla 
nascita, la fibro-
si cistica. La FC, 
fibrosi cistica, è 
una malattia che 
colpisce l’appa-
rato respiratorio, 
un difetto della 
proteina CFTR, 
che si identifica già alla na-
scita e che nel nostro paese 
non è più sconosciuta e conta 
quei rari casi ogni 2500 nati. 
“Secondo me tutti dovremmo, 
io compresa, ascoltare di più, 

fatica a respirare...”, 
prosegue Elisa “qual-
che anno dopo, nel 
2011, cominciarono i 
seri problemi: ricove-
ri ospedalieri più fitti, 
a scuola portavo più 
assenze e come ben si 
può dedurre da queste 
situazioni, a parte i 
miei familiari, poche 
sono state le persone 
che mi sono rimaste accanto”. 
Elisa è tenace e si definisce 
introversa, come quella volta 
in cui con 39 di febbre, andò 
alla fiera dei cavalli a Verona. 
“Sì, non mi importava di cosa 
segnasse il termometro, volevo 
vedere gli animali che amo e mi 
sono divertita tantissimo!” Tor-
nando ai momenti in ospedale, 
come trascorrevi le giornate? 
“Nel periodo della degenza 
in ospedale, dove niente sem-
brava andare nella direzione 
giusta, erano tante le volte in 
cui avevo solo voglia di strin-
germi nel cuscino e piangere, 
pensando un giorno di potermi 
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riprendere questi anni...”. “In 
quel periodo ho conosciuto le 
mie attuali migliori amiche: 
Angelica, Gloria e Asia. Con 
loro ci sono stati momenti per 
condividere passioni e risate e 
si sa che affrontare la malattia 
in compagnia è diverso: per-
fino i sogni diventano realtà, 
come quello di aver incontrato 
Kekko dei Modà, grazie all’as-
sociazione Make a Wish!”. Col 
nuovo anno, però, Elisa avrà 
una preziosa possibilità per lei 
e i suoi polmoni: la corsa verso 
il trapianto. La sua storia è in 
un ‘diario’ online, alla pagina 
facebook ‘Un respiro in più’.

di Viviana Fornaro
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B uona la prima! L’e-
dizione numero uno 
della ‘Festa di Santa 
Gianna Beretta Mol-

la’ è stata un grande successo. 
Pur essendo la prima edizione, 
infatti, ha riscosso un notevole 
successo sia in termine di par-
tecipazione che di contenuti. 
Il primo appuntamento è sta-
to la presentazione del nuovo 

libro del Professor Valeriano 
Castiglioni, nativo di Mesero, 
proprio sulla storia dell’oggi 
Santuario della Famiglia Santa 
Gianna Beretta Molla. Saba-
to 9 maggio invece è toccato 
il turno della musica lirica e 
delle arie sacre. Tutto esauri-
to al concerto del soprano Nan 
Zheng Bonfanti, e del barito-
no Mauro Bonfanti, Mesere-

si di adozione, 
a c c o m p a g n a t i 
magis t ra lmente 
dall’arpa di Fe-
derica Sainaghi 
e dalla parteci-
pazione speciale 
di Giuseppina 
Salemme Il gior-
no seguente, do-
menica 10 mag-
gio, c’è stata la 

Una comunità in festa per celebrare Santa Gianna
mostra mercato con la 
presenza di bancarelle 
di hobbisti, artigiani 
e sapori bio. Le asso-
ciazioni e i commer-
cianti aderenti hanno 
invece proposto delle 
attività per i bambini 
e le famiglie. Un av-
venimento importante 
è stato poi l’inaugu-
razione della prima 
sezione esistente inte-
ramente dedicata a Santa Gian-
na Beretta Molla e presente in 
una biblioteca, composta da 
circa 50 libri in lingua Italiana 
e straniera. “Per noi meseresi 
è motivo di orgoglio e questa 
festa è servita appunto per va-
lorizzare maggiormente il culto 
tra i fedeli e non”, ha commen-
tato il sindaco Filippo Fusè.

Marcallo intitola la Biblioteca a Oriana Fallaci
Si svolgerà sabato 16 maggio dalle ore 9.30 a Marcallo con Casone, 
in provincia di Milano, l’intitolazione della Biblioteca Comunale a 
Oriana Fallaci. L’evento, organizzato dal Comune, avrà tre momenti 
di approfondimento: alle 9.30 presso la Biblioteca Comunale di 
Villa Ghiotti il saluto di benvenuto e gli interventi delle autorità con 
il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l’Assessore 
all’Economia di Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, l’Assessore 
alla Cultura di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, il senatore 
Nunziante Consiglio e Maria Grazia Pisoni, dirigente scolastico del 
Liceo Artistico ‘Luigi Einaudi’ di Magenta. Alle 10.30 presso la Sala 
San Marco, in via Roma, mostra fotografica e video di momenti e 
interviste celebri di Oriana Fallaci: ‘Dalla guerra del Vietnam ai giorni 
nostri’ A seguire un momento di confronto sulla giornalista-scrittice: 
‘Dalla Resistenza all’11 settembre’, moderato da 
Paolo Bracalini, scrittore e inviato de ‘Il Giornale’. 
Animeranno il dibattito Edoardo Perazzi Fallaci, 
curatore dell’ Archivio Oriana Fallaci; sen. Roberto 
Castelli, già ministro della Giustizia che ha avuto 
vari scambi epistolari con la Fallaci. La mostra 
sarà aperta al pubblico fino a tutta la giornata di 
domenica 17 maggio.

La canzone d’autore è ritornata al ‘Lirico’
Grandioso successo per il secondo appuntamento dello spettacolo 
‘Pensieri e parole - Vedi alla voce libertà’ svoltosi sabato 9 maggio al 
lirico di Magenta.  Dopo il tema dell’amore, affrontato lo scorso anno, 
in questa seconda edizione il viaggio nel dizionario dei  sentimenti  e 
dei valori continua con la libertà. Ebbene, cos’è la libertà? Si potrebbe 
affermare che la libertà si ottiene quando le parole non hanno più 
confini, oppure quando il proprio pensiero può essere liberamente 
espresso senza le catene della censura o ancora, quando si è liberi 
di comunicare ovunque, senza limiti ed in qualunque modo, per 
esempio con ogni forma d’arte: la musica, la letteratura, il canto, la 
recitazione, la pittura.  A coadiuvare le splendide esibizioni, sono 
state anche le riflessioni alternate, da comiche a seriose, degli attori 
Lorenzo De Ciechi e Paola Ornati. (di Simone Garavaglia)

Insieme al ‘GAMM’ anche senza... sciare!
Se è tempo di ritirare gli sci nell’armadio, non lo è la voglia di stare 
insieme! E così, il GAMM di Mesero organizza una serie di proposte 
anche per il periodo primavera/estate: si inizia il 17 maggio con 
biciclettata a Cassinetta di Lugagnano con pic-nic nel parco; per 
proseguire il 24 maggio con la gita a Moneglia; dal 30 maggio al 2 
giugno con il tour della Costiera Amalfitana.



U na sola proposta 
presentata (ma boc-
ciata). Se dicessi-
mo che è andato 

‘deserto’, beh… commetterem-
mo di certo un errore (dopo-
tutto qualcuno, anche se sola-
mente uno, comunque si è fatto 
avanti), però poco ci manca. O 
quasi. “Caro e vecchio audito-
rium Paccagnini”: che ne sarà 
allora adesso? Tutto può ancora 
succedere, perché era già stato 

pensato fin dall’inizio quel-
lo che negli uffici del palazzo 
Municipale hanno ribattezzato 
come il ‘piano B’. E chissà che 
finalmente non si possa davve-
ro arrivare alla soluzione defi-
nitiva. “Quando qualche mese 
fa abbiamo steso il bando per 
la concessione d’uso del cen-
tro polivalente di produzione 
culturale di piazza XXV Apri-
le, nessuno di noi si era fatto 
grosse aspettative in merito a 
possibili risposte – spiega l’as-
sessore alla Cultura Luca Fu-
setti – Tale iniziativa, infatti, 
era nata più come momento co-
noscitivo e per avere un quadro 
preciso e dettagliato di quello 
che avrebbe potuto essere l’in-
teresse del territorio attorno 
a questa realtà. Così, l’altro 
giorno non ci siamo stupiti nel 

Auditorium: una sola proposta. Bocciata!  
vedere che c’era solo una pro-
posta a riguardo”. Un’unica 
busta, insomma, di un privato 
verso cui però è arrivato un 
‘no’. “Voglio precisare che la 
bocciatura da parte della com-
missione tecnica – continua 
Fusetti – non è per quanto con-
cerne i contenuti, bensì è lega-
ta al fatto che alcuni parametri 
specifici del bando non erano 
stati rispettati”. E ora dunque? 
Come detto c’è il ‘piano B’. 
“Avevamo già previsto strade 
alternative – afferma l’assesso-
re – Diciamo innanzitutto che, 
se da una parte è vero, che al 
bando ha partecipato solamente 
un soggetto, è altrettanto vero 
che ci sono state in questo pe-
riodo 5 – 6 gruppi o compa-
gnie teatrali e associazioni che 
hanno sondato la situazione, 

CASTANO PRIMO8 sabato 16 maggio 2015

di Alessio Belleri

chiedendoci informazioni più 
approfondite su alcuni aspetti 
dell’auditorium. Adesso, al-
lora, ci muoveremo in questa 
direzione: ricontatteremo tutti 
(tra cui anche l’unica persona 
che ha partecipato al bando) 
per sederci nuovamente ad un 
tavolo e discuterne ancora as-
sieme, analizzando le singole 
voci e raccogliendo le differen-
ti opinioni e i pareri. L’obietti-
vo è riuscire ad arrivare ad un 
momento condiviso che possa 
andare incontro alle esigenze 
(economiche, di gestione e pro-
grammazione) per stendere poi 
un ulteriore bando più specifi-
co in base a quanto emergerà da 
questi incontri. Da settembre 
vogliamo che l’auditorium tor-
ni un punto di riferimento per 
la città e il territorio”.  

Le consulte comunali sono realtà. L’altro giorno la nomina ufficiale dei presidenti e dei componenti
Sport e Tempo Libero, Intercultura, Sociale e Pari Opportunità, Giovani, Istruzione e Cultura, Ecologia, Ambiente e Territorio. Le consulte 
comunali sono realtà. Dopo, infatti, la presentazione delle varie candidature nei mesi scorsi, ecco che l’altro giorno c’è stata l’ufficializzazione. 
Così, adesso è il momento di mettersi al lavoro, tra alcune che hanno già convocato la prima riunione e altre che lo faranno a breve. Nello 
specifico, poi, per lo Sport e Tempo Libero il presidente è Claudio Martinoni; quindi l’Intercultura con Katiuscia Gambacorta; ancora Cultura e 
Istruzione a Francesca Anna Braga; Ecologia, Ambiente e Territorio con Enrico Giovanni Casati; Sociale e Pari Opportunità ad Agata Lavorio e, 
infine, Giovani a Malvina Meta. “Certamente organi importanti - commenta l’assessore Luca Fusetti - Qualche dato significativo: ad esempio la 
consulta Cultura e Istruzione è composta da ben 20 membri, segno dell’attenzione e della voglia di partecipazione della cittadinanza. Oppure per 
la consulta Giovani (13 in totale), grazie alla collaborazione col preside Luciano Marzorati, siamo riusciti a coinvolgere 5 studenti del Torno”. 
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di Alessio Belleri

H anno età diverse e 
storie difficili tra 
loro, ma entrambi 
sono accomunati 

dalla volontà di lasciarsi alle 
spalle ‘il brutto’ del passato e 
provare a ripartire per un fu-
turo migliore. Non è facile, lo 
sanno bene, però sanno anche 
che con la forza e il coraggio 
di mostrarsi semplicemente per 
come sono, senza nascondersi e 
soprattutto nascondere ciò che 
sono stati, chissà che magari il 
domani non possa davvero es-
sere differente. Perché parlare 
molto spesso è un tassello fon-
damentale e importante. Così, 
ecco che l’altro giorno, due de-
tenuti della casa di reclusione 
di Bollate hanno incontrato le 
classi quarte e quinte del Liceo 

delle scienze umane dell’isti-
tuto superiore Torno. L’occa-
sione, per queste persone, di 
rapportarsi con gli altri e per 
gli studenti invece di riflettere 
e acquisire una maggiore con-
sapevolezza dei loro compor-
tamenti. “Ragazzi, io ho com-
messo tanti sbagli, però sono 
pronto a pagare e sto pagando 
– sono state le prime parole di 
uno dei due – E soprattutto vo-
glio ricominciare con una nuo-
va vita (frequento la facoltà di 
filosofia a Milano, ad esempio, 
e spero di laurearmi)”. “L’ini-
ziativa è stata la conclusione di 
un percorso (‘Il carcere entra a 
scuola. La scuola entra in car-
cere’, questo il titolo) iniziato 
ormai diversi mesi fa e che ha 
portato i nostri alunni, prima a 
visitare appunto il carcere mila-
nese, quindi ad accogliere i de-
tenuti qui in istituto – spiega la 

Se il carcere entra a scuola e... viceversa

professoressa di francese Paola 
Meccariello, coordinatrice del 
progetto – Due momenti molto 
particolari che hanno permesso 
agli studenti di capire da vicino 
la diversità delle componenti 
coinvolte nell’ambito dei mol-
teplici aspetti inerenti la lega-
lità, con l’obiettivo di superare 
quei pregiudizi verso chi ‘sta al 
di là del muro’”. Ma, alla fine, 
l’incontro in aula magna è stato 

Un progetto con le quarte e quinte del Liceo delle Scienze Umane dell’istituto Torno

doppio, perché accanto ai due 
detenuti, ecco anche due cadet-
ti della scuola militare Teuliè 
di Milano. Due mondi comple-
tamente all’opposto, insomma, 
che per una mattina si sono 
trovati l’uno affianco all’altro. 
“I due cadetti ci hanno raccon-
tato le difficoltà, l’impegno e 
le soddisfazioni di far parte di 
una scuola militare – conclude 
la prof. Meccariello”.

C hi ben comincia…” 
dice un vecchio det-
to. E per essere solo 
agli inizi di maggio, 

beh… più di così. Una medaglia 
di bronzo, un terzo posto come 
società e due atleti che si sono 
qualificati per i campionati ita-
liani: i primi giorni del mese, 
insomma, sono stati un vero e 

proprio susseguirsi di risultati, 
traguardi e soddisfazioni per il 
Japan Karate Shotokan di Ca-
stano Primo. “Certamente una 
grandissima gioia – commen-
ta il presidente Gianni Longo 
– Voglio fare i complimenti a 
tutti per le emozioni che hanno 
saputo regalarci”. Ma, adesso, 
vediamo da vicino questi ulte-

riori tasselli che si 
vanno ad aggiungere 
alla già importante 
bacheca dei trofei 
della storica società 
del nostro territorio. 
Iniziamo, allora, da 
Carmen Donzelli: 
per lei ecco il terzo 
posto nel campiona-
to Nazionale Master 
C. “Carmen si alle-

Il Japan Karate Shotokan ‘fa il pieno’ di risultati e medaglie
na con noi da un paio d’anni 
circa – continua Longo – Una 
karateka di ottime qualità e ca-
pacità e siamo felicissimi dello 
straordinario risultato raggiun-
to (è pronta ora per gli Europei 
di Nizza ad ottobre)”. Quindi, i 
Regionali (categoria Esordienti 
B e Cadetti), che hanno visto il 
JKS qualificare due suoi ragaz-
zi, su 7 in gara, ai prossimi Ita-
liani di Ostia in program-
ma il 30 e 31 maggio. 
Nello specifico, Riccar-
do Battioli (Esordienti B) 
ha centrato il terzo posto 
finale, mentre Emanuele 
Pruna si è piazzato quin-
to nei Cadetti. “Non solo 
– conclude il presidente 
– come società è arrivata 
la medaglia di bronzo”. 



G li uomini passa-
no, le idee resta-
no. Restano le loro 
tensioni morali e 

continueranno a camminare 
sulle gambe di altri uomini”. 
“La lotta alla mafia dev’essere 
innanzitutto un movimento cul-
turale che abitui tutti a sentire 
la bellezza del fresco profumo 
della libertà che si oppone al 
puzzo del compromesso mora-
le, dell’indifferenza, della con-
tiguità e quindi della compli-
cità”. Due frasi simbolo. Due 
frasi che sono e devono essere 
un esempio e un punto di ri-
ferimento per tutti noi. Così 
come due esempi e due punti 
di riferimento sono e saranno 
sempre Giovanni Falcone e Pa-
olo Borsellino. E oggi queste 

due frasi tornano a risuonare, 
una dopo l’altra, in occasione 
di ‘Insieme per la giustizia’ 
un vero e proprio percorso di 
inconri, riflessioni e ricordi 
che, partito lo scorso giovedì 
7 maggio, porterà il comune 
di Busto Garolfo a intitolare 
il parco comunale appunto a 
Falcone e Borsellino. Adesso, 
allora, i prossimi appuntamenti 
sono: venerdì 22 alle 21 in aula 
consiliare con l’incontro - di-
battito (alla presenza di Sal-
vatore Borsellino) dal titolo 
‘Sui sentieri della legalità’ 
(diversi i relatori presenti: la 
dottoressa Calcaterra, magi-
strato della Procura di Busto 
Arsizio; il tenente colonnello 
della Guardia di Finanza di 
Legnano Morabito e il dottor 

Parco comunale a Falcone e Borsellino  
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La settima edizione di ‘Donne  
In Canto’, il festival di musica 
e parole al femminile, fa 
tappa anche a Busto Garolfo. 
L’appuntamento è il prossimo 
20 maggio, alle 21, al cine 
teatro Sacro Cuore, con Teresa 
Bruno in ‘Rosa’ (teatro comico 
- clownerie). L’ingresso è 
gratuito, ma è necessaria la 
prenotazione telefonando al 
numero 329/2107218. Uno 
spettacolo che, siamo sicuri, 
saprà catturare le attenzioni 
dei presenti e far loro vivere 
emozioni uniche e speciali. 

‘Donne In Canto’
La comicità di ‘Rosa’ Sorrentini, direttore della casa 

circondariale di Busto Arsizio. 
Modera Carlo Colombo). Quin-
di, sabato 23 maggio alle 10.30 
spazio all’intitolazione del par-
co; mentre alle 20.30 la ‘Cena 
della legalità’ con i prodotti di 
Libera Terra, a cura dell’asso-
ciazione culturale ‘La Libre-
ria che non c’è’, della bottega 
Equo - Solidale e in collabora-
zione con le Acli.  

Scazzosi confermato alla guida della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate
Roberto Scazzosi è stato riconfermato presidente della Banca di Credito Cooperativo 
di Busto Garolfo e Buguggiate. La nomina è arrivata l’altra sera, durante il primo 
consiglio di amministrazione della Bcc dopo l’assemblea dei soci di domenica 
10 maggio. Elemento di novità, quest’anno, è stata la riduzione del numero dei 
componenti il CdA, passato da tredici a nove; ultimo passaggio di un lavoro quali/
quantitativo sulla governance che ha caratterizzato dal primo momento la presidenza 
Scazzosi. Nativo di Cuggiono, Roberto Scazzosi, 47 anni di professione avvocato, 
ricopre la carica di presidente dal settembre 2010. 



Voce agli ‘esclusi’ con Caritas
Lunedì serata in Duomo, martedì in EXPO

C aritas porta all’Ex-
po la voce degli 
esclusi. Comincerà 
a farlo 

il 19 maggio con 
il primo atto uf-
ficiale della sua 
p a r t e c i p a z i o n e 
a l l ’ e s p o s i z i o n e 
universale, il Cari-
tas Day: un’intera 
giornata dedicata 
al diritto al cibo, 
alla lotta alla fame nel mondo, 
alle buone pratiche che avrà per 
protagonisti i rappresentanti di 
migliaia di volontari e opera-
tori impegnati quotidianamen-
te nella lotta alla fame, anche 

nelle aree del pianeta più pove-
re che non sono rappresentate 
da Expo. Un grande racconto 

dalla parte dei più 
deboli che sarà 
introdotto il gior-
no prima, il 18 
maggio, in piazza 
Duomo da una se-
rata di musica, te-
atro, fede, rifles-
sione e preghiera 
per condividere 

con il cardinale Angelo Scola, 
il cardinale Oscar Rodriguez 
Maradiaga e tutti i cittadini 
ambrosiani il significato pro-
fondo che rappresenta il mes-
saggio di Expo per la vita e per 

C irca 200.000 pre-
senze al giorno, già 
oltre un milione e 
700.000 biglietti 

venduti dal 2 maggio. L’EXPO 
di Milano piace, fa inorgoglire 

la città, capace di ‘cancellare’ 
il teppismo dei black block e 
di farla risaltare per cultura, 
architettura e voglia di riscat-
to sui più prestigiosi giornali 
del mondo. L’EXPO piace an-
che perchè ‘funziona’: molti 
padiglioni sono davvero opere 
d’arte, capaci di raccontare il 

futuro dell’ali-
mentazione 
e al tempo 
stesso emo-
zionare e 
stupire il vi-
sitatore. Ma 
vi è anche 
lo spettaco-
lo (l’Albero 
della Vita è 
davvero af-
fasc inante , 
s o p r a t t u t -

to la sera, capace di ‘ra-
pire’ l’attenzione di tutti 
ed essere rilanciato con 
‘selfie’ e filmati in inter-
net), il divertimento ed il 
gusto (questo, in alcune 
situazioni, ancora un po’ 
troppo caro). Ma il primo 
impatto è davvero coin-
volgente: una vera e pro-
pria città che ci ‘obbliga’ 
a tornare, per poter essere 
ammirata, che ci proietta 
in un futuro nemmeno poi 
così lontano, che mostra 
l’Italia bella che funziona 
(come ha detto e ribadito 
fiero Matteo Renzi), ma 
anche la sensibilità verso 
il prossimo (come ricordato 
nel messaggio di apertura Papa 
Francesco e ripreso dalla Ca-
ritas con l’iniziativa di dare ai 

L’agricoltura contro la crisi
Coldiretti presenta i progetti per il futuro

P er la prima volta arri-
va ad Expo la nuova 
agricoltura italiana 
che scon-

figge la crisi e sal-
va il pianeta, con 
la mostra degli 
esempi di creati-
vità delle imprese 
m u l t i f u n z i o n a l i 
che operano nelle 
attività connesse 
a quella agricola, 
dagli agridetersivi 
agli agrivestiti fino al prato pret 
a porter, che saranno in mostra 
lunedi 18 maggio 2015, dalle 
10 al Padiglione Coldiretti, ini-
zio del Cardo. Una opportuni-

tà resa possibile in Italia dagli 
effetti della legge di orienta-
mento (la numero 228 del 18 

maggio 2001) for-
temente sostenuta 
dalla Coldiretti, 
che ha di fatto ri-
voluzionato l’at-
tività d’impresa 
nelle campagne 
italiane aprendo 
nuove opportuni-
tà occupazionali 
nell’agribenesse-

re, nella tutela ambientale, nel 
risparmio energetico, nel recu-
pero degli scarti, nelle attività 
sociali, dagli agriasilo fino alla 
pet-therapy.

poveri le eccedenze raccolte a 
fine giornata). Di certo, un pri-
mo risultato c’è già: è tornato 
l’orgoglio di essere milanese. 

Dopo anni di ‘riposo’ sulle sponde castellettesi del Naviglio Grande, il Barcone è tornato 
in acqua, in un viaggio tra storia/ricordo verso la Darsena di Milano. Il 6 maggio, 
attraversando i luoghi più suggestivi del territorio: il ponte di Castelletto, Bernate Ticino, 
Boffalora,... e via via verso Milano. Giunto  a destinazione è divenuto ‘sede’ di mostre 
ed incontri, nel cuore della città, così che tutti, anche i più giovani possano conoscerlo.

La Darsena ‘ritrovata’ accoglie il vecchio Barcone
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di Vittorio Gualdoni

Scuole e ingressi serali: i primi successi dell’EXPO



‘Chicche di Salute’: gli alimenti per vivere la primavera

L e giornate si allun-
gano, la natura rifio-
risce, ma noi tra una 
calda giornata di sole 

e l’improvvisa pioggia a cati-
nelle tipiche di questa stagione 
pazzerella abbiamo solo voglia 
di dormire. Stanchezza, irrita-
bilità, cefalee, debolezza mu-
scolare sono tutti sintomi del 
cambio di stagione. Ecco come, 
con semplici accorgimenti ali-
mentari, possiamo contrastare 
queste manifestazioni sgradi-
te, fare un carico di energia e 
godere al meglio questi mesi. 
PRIMA REGOLA: DEPURA-
RE. Fondamentale per espel-
lere le tossine accumulate du-
rante il periodo invernale. Via 
libera quindi a tutte le erbe 

amare come 
c a t a l o g n a , 
erbe sponta-
nee, radici ma 
anche carcio-
fi e asparagi. 
Impor tan t i s -
simo è l’ap-
porto idrico, 
per cui do-
vremmo bere 
nell’arco di una giornata due 
litri tra acqua, infusi e tisane. 
SECONDA REGOLA: NUTRI-
RE il corpo con alimenti genui-
ni e freschi. Come fare la scelta 
giusta? Semplicissimo! Utiliz-
zate gli alimenti che hanno su-
bito meno processi industriali: 
NO a tutto ciò che deriva dalle 
farine raffinate, alimenti ricchi 
di grassi saturi come latticini 
e carni grasse, zuccheri sem-
plici (dolciumi, snack, bibite), 
alcolici. LIMITIAMO il con-
sumo di scatolame, insaccati 

e stagionati, 
alimenti con-
fezionati e 
pronti. PRE-
F E R I A M O 
cereali in-
tegrali, ali-
menti ricchi 
di omega 3 
(come il pe-
sce azzurro, 

o il salmone), la frutta secca 
(soprattutto noci, anacardi e 
mandorle), i semi oleosi (da 
aggiungere a volontà nelle in-
salate o nelle zuppe come semi 
di zucca, di lino, di giraso-
le….), frutta e verdura cruda. 
TERZA REGOLA: RIPRISTI-
NARE le scorte di minerali. 
In particolare il MAGNESIO 
in quanto riveste una rilevan-
za fondamentale intervenendo 
in diversi processi metabolici, 
nella regolazione della pressio-
ne arteriosa e nel contrastare 

manifestazioni allergiche tipi-
che di questa stagione. La ca-
renza di questo minerale può 
manifestarsi con crampi mu-
scolari, confusione mentale, 
nervosismo, irritabilità, inson-
nia, malattie della pelle, arit-
mie, alitosi, stipsi, secrezioni 
maleodoranti, mestruazioni 
dolorose.  La dose quotidiana 
consigliata è di 350mg/die ma 
può tranquillamente raddoppia-
re in particolari situazioni come 
la gravidanza, l’allattamento, 
intensa attività sportiva. Dove 
troviamo naturalmente questa 
preziosa fonte di energia? In 
ordine decrescente: Verdura 
a foglia verde, Kiwi, Arance, 
Agrumi, Pompelmo, Carcio-
fi, Bieta, Cavolfiore, Brocco-
li, Cavoli Bruxelles, Fagioli, 
Ceci, Noci, Mandorle, Noccio-
le, Pollo, Grana, Bresaola, Pi-
stacchi, Riso integrale, Cacao 
in polvere e latte di mucca.

        di Laura Locati

In un mondo sempre più globalizzato, la differenza torna ad essere la qualità. Lo sanno 
bene alcuni ambulanti del mercato del sabato di Cuggiono, che si stanno organizzato per 
una proposta di ‘livello’: “Con alcuni altri standisti (Nicoletta e Gabriella) stiamo cercando 
di offrire prodotti sempre più di qualità accanto ai normali prodotti industriali - ci spiega 
Enrico - se noi sappiamo scegliere ‘bene’ il cliente sarà anche più contento”.

Un ‘mercato’ di qualità: gli ambulanti ci provano
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Facciamo colazione in cammino
Organizzata da ‘SaniperScelta’ alla Garagiola

U n successo la prima 
edizione di ‘Cola-
zione in Cammi-
no’, un 

seminario pratico 
voluto dal Comu-
ne di Inveruno per 
‘BenVenga Mag-
gio’ e organizzato 
da l l ’assoc iaz ione 
‘SaniperScelta’ alla 
cascina Garagio-
la. Divisi in gruppi 
Sani Active (gli sportivi), Sani 
Sofa (i sedentari) e Sani kids (i 
bambini), tutti hanno iniziato la 
colazione con acqua e limone, 
per poi costruire la colazione 
ideale scegliendo tra molte al-

ternative, sempre guidati da 
Liana Zorzi, direttore di Sani 
per Scelta e ambasciatrice di 

Salute, mentre i 
bambini hanno se-
guito Cristina Fer-
rario, giornalista 
e ambasciatrice di 
Sani per Scelta. 
“Non c’è cibo sen-
za attività fisica” 
sottolinea Liana 
Zorzi. “Per questo, 

dopo aver mangiato e chiac-
chierato, ci siamo divisi in due 
gruppi: con me hanno corso 
per circa 50 minuti, mentre con 
Cristina hanno camminato per 
40 minuti”.

L o scorso 4 maggio una 
piccola parte del no-
stro Liceo (d’Arcona-
te, ndr) si è recata a 

Expo, appositamente invitata al 
Padiglione Italia per presentare 
il progetto vincitore del secon-
do premio al concorso regiona-
le ‘Scuole per l’Expo’. E’ toc-
cato a noi, parte della classe 3C 
(Gaia Tucci, Erica Selmi, Laura 
Garavaglia, Anna De France-
schi, Mariasole Raggi) e par-
te della 5A (Federica Liguori, 
Mattia Cucchetti, Nicolò Lam-
bertini, Noemi Bregolin, Ange-
lica Ciprandi, Alberto Pomini, 
Angela Ruggiero, Elisabetta 
Mereghetti), accompagnati dai 
prof referenti del progetto Mo-

nica Tizzoni e Ciro Fiorillo, 
cercare di rappresentare al me-
glio il lavoro svolto in un anno 
da tutto l’Istituto Omnicom-
prensivo europeo di Arcona-
te e Buscate. Nella mattinata, 
dopo aver recuperato gli spe-
ciali ‘pass’ riservati ad ognuno 
di noi, avendo tempo per una 
breve esplorazione prima di 
pranzo, ci siamo goduti le me-
raviglie di Expo.  Passeggiando 
lungo il Decumano, abbiamo 
visitato il Brasile, la Thailan-
dia, la Cambogia, la Colombia 
e infine la Cina, dove abbiamo 
pranzato con qualche piatto ti-
pico. Verso le 15 abbiamo rag-
giunto il Padiglione Italia, di 
fronte all’Albero della Vita; un 
ascensore di vetro ci ha portati 
direttamente al terzo piano del 
padiglione, dove era presente 

un’area riservata a 
noi all’interno del 
percorso temati-
co ‘Vivaio Italia’. 
Ognuno si è de-
dicato a raccon-
tare una parte del 
nostro sito web, 
proiettato su uno 
schermo così che i 
visitatori potessero 
vederlo: cioccolato 
e caffè tra varie curiosità, cuci-
na, musica, cinema, letteratura, 
arte, storia e il nostro proget-
to teatro. Un’ora e molte foto 
dopo, abbiamo lasciato il padi-
glione soddisfatti ed abbiamo 
approfittato del tempo restante 
per visitare altri due affasci-
nanti padiglioni, il Kuwait e 
il Marocco.  Alla conclusione 
della giornata, ripercorrendo 

tre giorni per tutti e con Expo 
L’esposizione apre e a Buscate tante iniziative

U na tre giorni inten-
sa, una partenza col 
botto a Buscate: 
in oc-

casione di Expo 
2015, l’Ammini-
strazione comu-
nale con le diver-
se associazioni 
ludiche, sportive 
ed educative ha 
proposto un car-
tellone di eventi 
di ogni tipologia 
e per ogni interesse: dall’a-
limentazione all’importanza 
dell’acqua, dagli orti didattici 
alle start up, approfonditi con 
conferenze, convegni e labora-

tori didattici. Tra i momenti fo-
cali della tre giorni (dall’1 al 3 
maggio), l’inaugurazione della 

mostra sulla Villa 
De Rosales presso 
la villa stessa, che 
rimarrà aperta per 
tutti i weekend da 
qui fino alla fine 
di Expo, e l’aper-
tura del parco sto-
rico della villa (in 
uso pubblico per i 
prossimi 10 anni). 

O ancora la serata con il comi-
co Max Pisu. E, intanto si sta 
mettendo a punto il programma 
delle iniziative estive, sempre 
nell’ambito di Expo. 

il lunghissimo viale principa-
le per raggiungere la stazione, 
l’impressione generale era di 
vedere tutto il mondo affaccia-
to sul Decumano, dai Paesi più 
poveri, a quelli più ricchi, ed 
abbiamo notato che, in qualche 
modo, tra strutture sfarzose o 
più semplici, i temi del nostro 
progetto, caffè e cioccolato, 
erano sempre presenti.

Due imbarcazioni, 14 vogatori di punta a testa (con timoniere) e attorno solo il rumore 
dell’acqua e della natura. Non importa il tempo che impiegherai, perché non è una 
competizione, ma l’occasione per navigare sulle nostre vie d’acqua e riscoprire luoghi 
simbolo, tradizioni e il cibo tipico del territorio. Ecco la ‘Viacolmarmo’, la vogata sul 
percorso Lago Maggiore, Ticino, Villoresi, Naviglio Grande fino alla Darsena di Milano. 

Remando sulle nostre vie d’acqua: la Viacolmarmo
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di Laura Garavaglia

Un EXPressO di Culture... ospite al Padiglione Italia





L a storia infinita. Le 
trattative tra il Co-
mune e i proprietari 
dell’ex area Belloli, 

identificata dalla nuova Ammi-
nistrazione come luogo ideale 
per la realizzazione delle nuo-
ve scuole elementari, sembrano 
andare per le lunghe. “Appena 
insediati abbiamo immediata-
mente preso contatti con il di-
rettore dei lavori di messa in 
sicurezza dell’area, per smal-
tire l’amianto misto a macerie 
che è stato raccolto in circa 410 
big bags (smaltimento effet-
tuato solo dopo mia ordinanza 
contingibile e urgente, in cui 
chiedevo la rimozione entro 
e non oltre venti giorni, pena 
il ricorso a vie legali da parte 
dell’ente comunale) – spiega 
il sindaco Sara Bettinelli – A 
meno di un anno dall’insedia-
mento, ora l’area non ha ele-
menti di pericolo, il che per noi 
è già un grandissimo risultato. 
Per quanto concerne i rapporti 
con la proprietà, riteniamo che 
aver atteso dodici mesi, con 
incontri con delegati che non 
hanno portato a nulla, sia più 
che sufficiente. Sinceramen-
te la nostra pazienza è esauri-
ta. Quindi se entro giugno non 
arriva una proposta concreta e 
realisticamente accoglibile da 

parte della proprietà, procede-
remo ad attuare quanto previsto 
dal PGT: ossia muteremo la de-
stinazione d’uso di tutta l’area 
a pubblica utilità per il bene 
della collettività di Inveruno e 
Furato”. La precedente Ammi-
nistrazione aveva già presenta-
to un progetto di realizzazione 
delle nuove scuole Elementari, 
espandendo e riqualificando 
l’attuale edificio delle Medie 
in via Palestro, una collocazio-
ne che l’attuale primo cittadino 
e il suo gruppo però hanno da 
sempre osteggiato, già prima 
del loro insediamento in Comu-
ne: “Il vecchio progetto preve-
deva spazi nuovi attaccati a una 
struttura vecchia, la cui riqua-
lificazione non è mai stata di 
fatto programmata; inoltre, la 
scuola media esistente ha costi 

Le nuove Elementari: tanti punti di domanda

di mantenimento molto elevati 
e secondo noi collocare bambi-
ni delle Elementari nella stessa 
area in cui sono presenti ragaz-
zi delle Medie e delle Superiori 
e fuori dal paese non è la giusta 
soluzione. Per questo  abbiamo 
pensato all’ex area Belloli: è 
facilmente raggiungibile e so-
prattutto sarebbe un edificio 
innovativo dal punto di vista 
energetico e sociale”. “Non 

I l calcio che diventa oc-
casione per stare insie-
me, divertirsi e affronta-
re le difficoltà. Quando, 

allora, domani (domenica 17 
maggio) alle 16 calcheranno 
l’erba del campo sportivo, quei 
problemi con cui purtroppo 
sono costretti a convivere tutti 
i giorni, molto probabilmen-
te verranno, anche se solo per 
qualche istante, dimenticati e 

cancellati da un semplice cal-
cio al pallone, da una corsa 
versa la porta e da un abbraccio 
per un gol realizzato o per un 
tiro riuscito. Pronti a trascorre-
re un pomeriggio di festa con 
la partita di calcio tra i ragazzi 
con ritardo cognitivo del cen-
tro socio educativo ‘L’isola che 
non c’è’ (gestito dalla coopera-
tiva sociale ‘La Ruota’ Onlus) 
e gli atleti del settore giovanile 

dell’U.S. Inveruno. L’i-
niziativa è inserita in un 
torneo giovanile orga-
nizzato dalla stessa U.S. 
Inveruno e dedicato alla 
memoria di Ermanno 
Robbiati, persona molto 
nota a tutti gli sportivi 
inverunesi e non solo 
e da sempre vicino alla 
squadra della cooperati-
va ‘La Ruota’.   

Un calcio all’indifferenza

Dall’area ex Belloli alla futura struttura per gli alunni. Un dibattito più che mai vivo e acceso
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di Francesca Favotto
esiste ancora il progetto della 
scuola, perché prima di elabo-
rarlo dobbiamo ottenere la pro-
prietà dell’area, però sappiamo 
che dovrà costare intorno ai 
quattro milioni e mezzo di euro 
– commenta Maria Zanzottera, 
assessore ai Lavori Pubblici 
e all’Urbanistica - Vogliamo 
che sia un edificio sostenibile 
dal punto di vista energetico, 
raggiungendo la classe A+, in 
modo che i costi di manteni-
mento siano prossimi allo zero; 
dal punto di vista sociale, ov-
vero i ragazzi, gli insegnanti, i 
cittadini e le associazioni gio-
vanili dovranno poter parteci-
pare alla fase di ideazione e gli 
edifici dovranno essere poli-
funzionali e aperti alla società 
anche dopo l’orario scolastico 
e dal punto di vista dei costi, 
ovvero con un costo di realiz-
zazione degli edifici intorno ai 
1.000 euro/mq, obiettivo rag-
giunto in alcune recenti realiz-
zazioni scolastiche all’avan-
guardia in Europa”. 



U n tempio crema-
torio a Buscate? È 
arrivata in Comune 
una proposta da una 

società che si occuperebbe del-
la realizzazione e della gestione 
dell’impianto, cosa che genere-
rebbe anche dei buoni introiti 
per le casse pubbliche. Ma 
prima di passare ai fatti l’Am-
ministrazione vuole discuterne 
con i cittadini. “È un’interes-
sante opportunità, certamente 
da valutare, soprattutto consi-
derando che negli ultimi anni 
le richieste di cremazione sono 
aumentate esponenzialmente 

e che quella di Milano è una 
zona scoperta – commenta il 
sindaco Marina Pisoni – Infat-
ti, i nostri concittadini e quelli 
dell’Altomilanese al momento 
si rivolgono al tempio crema-
torio di Trecate per sbrigare le 
pratiche”. Un’altra area geo-
grafica di interesse oltre a Bu-
scate è stata individuata dalla 
Regione Lombardia nella zona 
montana nei pressi di Berga-
mo. “Per questo non abbiamo 
archiviato a prescindere come 
giunta la questione, seppu-
re non ci riguarderà da vicino 
come Amministrazione, visto 
che il prossimo anno si andrà 
a nuove elezioni. Ma prima di 
mettere in moto la macchina 
burocratica, vogliamo sentire il 
parere della cittadinanza, dan-

do vita a un’assemblea pub-
blica con un tavolo tecnico, 
dove degli esperti in materia 
illustreranno i pro e i contro 
di un simile progetto. Appe-
na riceveremo le disponibi-
lità dei tecnici, decideremo 
la data dell’assemblea, che 
verrà prontamente comuni-
cata a tutti i buscatesi”. 

Tempio crematorio a Buscate?

I l Comune di Buscate 
è sempre più social! È 
cosa recente, infatti, la 
creazione di una pagina 

facebook denominata appun-
to ‘Comune di Buscate’, a di-
sposizione delle varie attività 
buscatesi per pubblicizzare in 
modo gratuito e costante ogni 
evento o manifestazione in 
programma. “È importante po-
ter disporre di un altro canale 
di comunicazione con i propri 
cittadini – si legge sulla pa-
gina - Ci auguriamo che sia 
uno strumento di condivisione 
e trasparenza e contribuisca 
a stimolare la partecipazione 
dei nostri cittadini alla vita 

del comune”. E subito tanti i 
commenti, i like, le condivi-
sioni pervenute sulla pagina, 
che hanno poi avuto un riscon-
tro immediato nella realtà, 
con una buona partecipazione 
dei buscatesi agli eventi pro-
posti. Contemporaneamente, 
poi, negli stessi giorni è nata 
anche la fan page ‘Aperishop-
ping a Buscate’, tutta dedicata 
a iniziative, promozioni, eventi 
promossi da e con gli esercizi 
commerciali del paese. “Si trat-
ta di una risposta, speriamo ef-
ficace nella sua semplicità, per 
offrire a commercianti e azien-
de uno spazio gratuito – spiega 
il vicesindaco Fabio Merlotti”. 

Un comune sempre più social
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L’estate è a... ‘tutta cultura’ ad Arconate. Dal 3 al 12 luglio, 
infatti, nella città del nostro territorio ecco la ‘Settimana della 
Cultura’, tra esposizioni artistiche, mostre fotografiche, teatro, 

eventi sulla disabilità, musica classica, 
concerto di campane, sbandieratori e live 
painting. E per questo innovativo progetto 
l’Amministrazione comunale ha deciso di 
ricorrere ad un’operazione di ‘crowdfunding’  
(finanziamento collettivo). Ossia una parte 
dei costi sarà coperta dal Comune, mentre la 
restante (circa 600 euro) verrà raccolta tramite 
donazioni spontanee dei cittadini.       

La ‘Settimana della Cultura’: dal 3 al 12 luglio

di Francesca Favotto

O rmai è una tradi-
zione di ogni pri-
mavera. Stiamo 
parlando del pran-

zo dell’Azzurra Soccorso di 
Cuggiono che, quest’anno, vi-
sto l’utilizzo degli spazi di Vil-
la Annoni per alcune trasmis-
sioni televisive, ‘traslocca’ alla 
Canonica di Bernate Ticino. 
L’appuntamento sarà domeni-
ca 24 maggio con inizio alle 
12.30 per il pranzo: stuzzichini 
leggeri e gustosi (per non gua-
stare l’appetito), lasagne 
al forno tradizionali e ve-
getariane, vitello tonnato 
con contorno, dolce, caffè, 
acqua minerale. Il costo di 
partecipazione è di 15 euro 
per gli adulti e 10 euro per 
i bambini. Alle 16 spa-
zio invece alle attività del 
‘piccolo soccorritore’ con 

merenda per tutti i bambini. 
“Per chi avesse difficoltà a rag-
giungere Bernate, istituiremo 
un servizio ‘navetta’ con par-
tenza dalla piazza di Cuggio-
no, previa comunicazione alla 
prenotazione del pranzo”, in-
formano gli organizzatori. Per 
prenotarsi: Azzurra Soccorso 
02.97240032; Merceria Car-
men (Cuggiono) 02.974075;  
Bar Rose (Bernate Ticino) 
02.9756348 oppure Marco Fac-
cendini 333.3556838. 

Il pranzo dell’Azzurra...

Proseguono con grande partecipazione le 
proiezioni del cineforum presso la Sala della 
Comunità di Cuggiono. Ieri, venerdì 15 maggio, 
è andato in scena il quarto film della serie con 
‘Grand Budapest Hotel’ mentre il prossimo 22 
maggio sarà la volta de ‘I nostri ragazzi’. Venerdì 
29 maggio spazio invece a ‘Io sto con la sposa’. 
Le proiezioni presso la Sala della Comunità di 
via Cicogna hanno inizio alle ore 21.

Cineforum: proseguono le proiezioni a Cuggiono



U na due giorni inten-
sa, ‘sentita’, molto 
riservata nella pre-
ghiera che ognu-

no, e come comunità, veniva 
affidata alla Vergine Maria. 
Il pellegrinaggio a Cuggiono 
della Statua della Madonna di 
Fatima ha coinvolto l’intera 
Unità Pastorale ma anche mol-

ti paesi limitrofi. Giunta nella 
comunità cuggionese martedì 
12, con sosta e preghiera anche 
presso l’Ospedale, la Statua 
davanti alla quale guarì mira-
colosamente anche Padre Pio 
da Pietralcina da un tumore, ha 
offerto conforto e 
fiducia a moltissimi 
fedeli. Dalla matti-
na presto di merco-
ledì 13, con le lodi 
delle 6.30, fino alla 

solenne celebra-
zione  serale con 
la partecipazione 
delle parrocchie 
dell’Unità Pasto-
rale, è stato un 
susseguirsi di rosari, medi-
tazioni, messe e incontri per 
giovani e adulti. Il sentimento 
popolare, poi, che ha voluto 
il passaggio della Statua del-

Le Parrocchie consacrate alla Madonna di Fatima
la Vergine proprio il 
13 maggio, anniversa-
rio di quel glorioso 13 
maggio 1927 giorno 
della prima apparizio-
ne, ha fatto sì che le 
preghiere e gli atti di 

affidamen-
to fossero 
ancor più 
sentiti e 
p r o f o n d i . 
Momento culmi-
nante della giorna-
ta, infatti, è stato 
l’atto di consacra-
zione delle parroc-
chie e delle persone 
delle nostre comu-

nità alla Madonna, un segno 
forte, che segna per sempre il 
cammino di una parrocchia. 
Con una Messa solenne parte-
cipata come per le grandi oc-

casioni, il rito di affidamento, 
così come la Madonna chiese ai 
tre pastorelli Francisco e Gia-
cinta Marto (9 e 7 anni) e la 
loro cugina Lucia dos Santos , 
è stato al tempo stesso un mo-
mento di devozione e speranza. 
Un affidare alla Madre celeste i 
problemi, le paure e le angosce 
del vivere quotidiano, per vive-
re in pienezza e condivisione le 
sfide della vita e della fede.

Lo splendore di Villa Clerici ha ospitato l’Occhio
L’VIII edizione di ‘Arte in corte’ ha avuto, quest’anno, una sede davvero 
d’eccezione: il cortile interno di Villa Clerici. L’iniziativa, promossa dal 
‘Gruppo Occhio’ ha coinvolto tutti i soci ed i simpatizzanti dell’associazione 
artistica nella suggestiva dimora di via San Rocco 51 a Cuggiono. Nella 
mattinata e nel pomeriggio di 
domenica 10 maggio, in molti hanno 
così voluto visitare ed ammirare le 
opere che i soci hanno allestito ed 
esposto per la particolare occasione. 
In serata, visita illustre del Sindaco 
di Turbigo Christian Garavaglia e 
dell’Assessore Regionale alla Sanità 
Mario Mantovani.

Nuovo Oratorio: il 31 maggio il Card. Tettamanzi inaugura il tendone polifunzionale 
Dopo la cerimonia solenne di inaugurazione dello scorso settembre, alla presenza dell’Arcivescovo 
Angelo Scola, la comunità cuggionese si appresta a ‘completare’ il nuovo oratorio cittadino. 
Domenica 31 maggio, infatti, ci sarà l’illustre presenza del Cardinale Emerito Dionigi Tettamanzi. 
La sua ultima visita, in occasione dei 400 anni della Basilica di San Giorgio Martire, aveva 
segnato l’avvio vero e proprio del rinnovamento della struttura giovanile culminato con 
l’edificazione del nuovo oratorio ed, ora, del tendone polifunzionale. Nella nuova struttura, 
appositamente studiata per risparmiare sui costi di realizzazione di un’edificio in muratura, 
ma al tempo stesso pratica e funzionale per pranzi, serate di festa, partite sportive e attività al 
chiuso, che si completa con spogliatoi e cucina limitrofi, permette di proporre un’offerta ancor più 
completa al luogo educativo e formativo per i giovani. Già attualmente, sono tantissimi i ragazzi e 
le famiglie che frequentano i nuovi spazi di via Cicogna e, grazie anche a loro e alle loro preziose 
donazioni, si è potuto arrivare ad utilizzare spazi e luoghi sicuri e funzionali per l’intera comunità 

di Vittorio Gualdoni
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‘E se le favole prendessero vita?’... gli studenti del CFP Canossa sono andati in scena
Cercare di far rivivere le favole. Era questo l’obiettivo delle ragazze e dei ragazzi 
dei corsi professionali di studio del ‘CFP Canossa’ di Cuggiono, ma anche “farvi 
passare una bella serata insieme a noi - come ha spiegato Madre Angela - una 
serata che è il frutto del lavoro e dell’impegno di studenti e docenti. Far rivivere 
le favole è un po’ enfatizzarne la morale, trovare in ogni storia il motivo per 

imparare qualcosa”. Dalle ‘classiche’ Disney 
fino ai giorni nostri, gli studenti hanno sfilato 
mostrando gli abiti, le acconciature ed il trucco 
da loro stessi preparato con grande pazienza 
e cura in queste settimane e nel pomeriggio 
di allestimento. Con brevi scenette, ognuna 
dedicata a una storia facilmente riconoscibile, 
pubblico e ragazzi hanno interagito con una 
sequenza divertente e coinvolgente. Davvero una serata piacevole che segna quasi la fine dell’anno scolastico, 
prima della pausa estiva e dell’inizio di nuovi corsi e specializzazioni, il prossimo settembre.

Il ‘700 con ‘ESF:Protagonisti della fotografia’
Atmosfere del ‘7oo nella sontuosa Villa Annoni dallo scorso 
8 maggio al prossimo 24 maggio. Collettivo TALPA, gruppo 
fotografico di Cuggiono, in collaborazione con l’Ecoistituto della 
Valle del Ticino, patrocinato dal 
Comune e dal Parco del Ticino, 
ha coinvolto 7 fotografi o gruppi 
fotografici per rappresentare 
atmosfere del settecento. La 
serata introduttiva, con brani 
recitati da Nora Picetti, è 
stata molto coinvolgente e 
affascinante. Una mostra, 
davvero da non perdere.
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N umero a tre cifre e 
tanta soddisfazio-
ne: è il risultato 
della 13esima edi-

zione della ‘Su e Giò par Nusà’, 
tradizionale camminata non 
competitiva che, dopo un paio 
di anni di assenza, è tornata ad 
animare la piccola cittadina. E’ 
la squadra della Fiaccolata No-
satese, recentemente costituita-
si associazione, ad aver ripre-
so le fila della manifestazione 

in precedenza organizzata dal 
Comune, che anche in questa 
occasione non ha mancato di 
far sentire il proprio appog-
gio concedendo il patrocinio 
all’iniziativa. Sono stati ben 
247 i partecipanti tra adulti e 
bambini, provenienti non solo 
dai paesi limitrofi, ma anche 
da Ispra, Veruno, Parabiago, 
Ossona, Busto Arsizio... che si 
sono concessi una passeggiata 
d’eccezione tra le bellezze sto-
riche, paesaggistiche e natura-
li di Nosate, dalla chiesetta di 
Santa Maria in Binda lungo il 

Canale In-
dustriale 
fino alla 
parte alta 
del pae-
se, in un 
percorso 
a scelta 
di 10 o 
6 chilo-
m e t r i . 
E’ stato 
A n d r e a 
L a v a z z a 
a taglia-

‘Su e Giò par Nusà’: che successo! In 247 alla partenza
di Alessandra Caccia

re per primo il traguardo del 
percorso più lungo e ad ag-
giudicarsi il telefono cellulare 
messo in palio da 100% Phone, 
il negozio di telefonia di Casta-
no. Dietro di lui, Fabrizio Poli 
e Mauro Manzetti. Per quanto 
riguarda le donne, Elisabetta 
Capoferri è arrivata prima, vin-
cendo uno zainetto da running, 
seguita da Roberta Sartorelli e 
da Manuela Ferri. E’ stato in-
vece Flavio Figuccio il primo 

nosatese a tagliare il traguardo 
della 10 km, mentre Milena Pe-
droni la prima donna. Per la 6 
km, il primo uomo classificato 
è stato Flavio Viero, mentre la 
prima donna Maria Elena Mo-
rin. Per finire poi con la cate-
goria Under 12, che ha visto 
premiati Riccardo Manfreda 
(1°), Alessia Sommaruga (2^) e 
Tommaso Matarazzo (3°), e la 
categoria 12/14 anni con Laura 
Ghirardi e Silvia Canziani. 

Di Robecchetto con Induno ed ex assessore alla Cultura proprio 
nel comune del nostro territorio, oltre ad essere stata presidente 
della Fondazione per Leggere. Adesso ecco un nuovo importante 
e significativo incarico per Annalisa 
Baratta (classe 1974) che, nella 
seduta del Consiglio Metropolitano 
del 30 aprile scorso (su proposta 
del consigliere Luciano Guidi) 
è stata eletta, assieme ad altri 
quattro componenti e all’unanimità, 
membro della Commissione di 
Esperti competenti ad esaminare 
le candidature per la nomina o 
designazione a membro degli organi 
di amministrazione e controllo degli 
organismi partecipati appunto della 
stessa Città Metropolitana. 

Baratta nella Commissione di Esperti



L a proposta è certamen-
te originale e per cer-
ti aspetti anche unica 
per il nostro territorio: 

un’esposizione tem-
poranea di reperti ar-
cheologici originari 
di Bienate e Magna-
go e provenienti dal 
Museo civico Suter-
meister di Legna-
no. Ma per fare ciò 
l ’Amminis t razione 
comunale ha bisogno dell’aiuto 
e della collaborazione di tutti. 
Così ecco che ormai da alcune 
settimane sono aperti i termini 
per la ricerca di volontari da 
impiegare in attività di sup-
porto alla realizzazione dell’e-
vento (che è in programma dal 

19 settembre prossimo al 15 
novembre), quali ad esempio 
sorveglianza e presidio durante 
gli orari di apertura della strut-

tura, nonché i servizi 
di accoglienza e ac-
compagnamento (le 
candidature dovran-
no essere presentate 
all’ufficio Protocol-
lo entro le 11.30 del 
30 maggio). Con-
t emporaneamen te , 

poi, spazio pure alle offerte 
di sponsorizzazione per beni 
e servizi (fornitura e noleggio 
materiali di allestimento, stam-
pe pubblicitarie e servizi foto-
grafici; da presentare, sempre 
al Protocolo e sempre entro la 
fine del mese).    

‘AAA’... volontari e sponsor
per i reperti archeologici U na Parrocchia sem-

pre più 2.0. Perchè 
d’ora in avanti se-
guire le 

varie attività e rima-
nere costantemente 
aggiornati su inizia-
tive e appuntamenti 
a Vanzaghello lo si 
potrà fare anche at-
traverso il proprio 
iPhone. Come? Molto 
semplice: basterà, infatti, sca-
ricare l’apposita applicazione e 

partendo dalle preghiere quoti-
diane i fedeli e l’intera cittadi-
nanza avranno modo di seguire 

in tempo reale (24 
ore su 24) le varie 
attività parrocchia-
li, quindi leggere ‘Il 
Mantice’ (l’informa-
tore della Parrocchia) 
e scoprire i singoli 
eventi organizzati in 
oratorio. Un modo 

semplice e all’avanguardia per 
rimanere in contatto.  

La Parrocchia è sull’iPhone
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La brughiera e il bosco di via Gaggio 
attraverso una serie di foto che ne 
raccontano alcune delle sue particolarità 
e caratteristiche negli anni. Le 
immagini sono di Giovanni Mereghetti 
(commentate da Luciano Turrici) e 
l’appuntamento è il 22 maggio alle 
21 in biblioteca a Vanzgahello. La 
strada che attraversa quell’area di 
Lonate Pozzolo fu importante via di 
comunicazione tra Milano e la valle del 

Ticino prima della costruzione della Statale che oggi conduce al ponte 
di Oleggio. Qui vi si trovano, infatti, numerose testimonianze, tra cui 
manufatti tedeschi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale; diventata, 
quindi, zona di esercitazioni militari e chiusa per lungo tempo ai 
civili, nei primi anni ‘90 venne recuperata da un gruppo di volontari 
e restituita ai cittadini in tutta la sua bellezza.  

Scopriamo la brughiera e il bosco di Via Gaggio

Impariamo la difersa personale. E’ partito nei giorni scorsi il terzo 
corso di difesa personale, organizzato dal corpo di Polizia locale 
di Magnago e riservato alle donne dai 14 ai 90 anni. L’iniziativa 
prevede 8 lezioni (il mercoledì, dalle 21.15 alle 22.45 nella palestra 
delle scuole Elementari magnaghesi) durante le quali, l’agente Nicolò 
Rachele e due istruttori mostreranno le nozioni fomdamentali sul 
comportamento e le tecniche di autodifesa in caso di aggressioni.   

La violenza sulle donne non ha scuse: il 3° corso
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D ieci vie in tutto, 
più o meno. Dalle 
periferie al centro 
storico… si ria-

sfalta. Dopo la prima tranche 
dei cantieri l’anno scorso (che 
aveva visto coinvolte una qun-
dicina di zone), adesso è tutto 
pronto, o quasi, anche per il 
secondo lotto di interventi. “Si 
tratta di un piano di riasfalta-
tura certamente importante e 
di grande rilevanza – spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
di Turbigo, Marzia Artusi – Un 
progetto verso cui come Ammi-
nistrazione comunale abbiamo 
posto particolare attenzione 

per un paese che sia sempre 
più a misura dei singoli e della 
collettività”. Nello specifico, 
l’attività è stata organizzata 
prendendo in considerazione 
due aspetti fondamentali. “In-
nanzitutto – continua Artusi 
– ci siamo soffermati su quel-
le parti dove il manto stradale 
è deteriorato e guasto; quindi 
anche le arterie che hanno quo-
tidianamente un significativo 
passaggio di auto e mezzi. Di-
ciamo che il punto di vista via-
bilistico e del traffico è un ul-
teriore parametro da cui siamo 
partiti per stendere l’elenco dei 
lavori”. Ma vediamole da vici-

Dal centro alle periferie... si riasfalta
no le vie direttamente interes-
sate: via Fermi, Carducci, Pe-
trarca, Lonate, Oberdan, Corte 
Nobili, XXV Aprile, Villoresi, 
Torino (l’ultimo tratto) e Porta. 
Più i due parcheggi delle en-
trate laterali del cimitero, oggi 
sterrati, che verranno asfaltati, 
mantenendo il verde attorno. 
“Le opere sono in previsione 
appena dopo l’estate – affer-
ma l’assessore – Tra i mesi di 
settembre e ottobre, tempo per-
mettendo, contiamo di andare 
a chiudere ufficialmente anche 
questo secondo step”. Alla fine, 
però, non ci sono solamente le 
asfaltature al centro dell’atten-

N ei loro occhi ri-
cordi, storie e tra-
dizioni. Gli uni 
affianco agli altri: 

Mondino Cantarini, Alfredo 
Cormani, Tiso Frascati, Gio-
vanni Corbetta, Luigi Rudoni 
e Angelo Paolino. Poi i nomi, 
che si sono levati forte e chiaro 
di chi purtroppo oggi non c’è 
più: Giuseppe Baga, Giovanni 
Carimati, Giuseppe Colombo, 
Nicola Bolognesi, Carlo Azzi-
monti, Luigi Facheris, Angelo 
Vignati, Dante Cereda, Carlo 
Antonio Merlo, Giuseppe Chio-
dini, Luigi Monticelli, Mario 
Romorini, Adriano Azzimonti, 
Francesco Bonali, Enrico Ga-
etano Braga, Carlo Marcoli, 
Dante Bolognesi, Giancarlo 

Bonza, Paolo Mario Carchen 
e Antonio Garegnani. Uomini 
che hanno scritto pagine e pagi-
ne del nostro Paese, combatten-
do in prima linea per la libertà e 
la democra-
zia. Gli eroi 
della nostra 
Patria, un 
esempio per 
le genera-
zioni di ieri 
e per quel-
le future. E 
tutto attorno 
le emozioni 
che hanno 
fatto capolino sui loro volti 
e su quelli dei familiari e de-
gli eredi presenti quando sono 
stati chiamati per la consegna 
ufficiale delle Croci al Merito 
di Guerra. La cerimonia, quindi 
(organizzata dall’Amministra-

“Uomini in prima linea per la nostra Patria...”
di Alessio Belleri

zione comunale, con l’asso-
ciazione Famiglie Caduti e Di-
spersi in Guerra, i Combattenti 
e Reduci, il colonello Mauro 
Arnò – del centro documentale 

di Milano 
– il dot-
tor Luigi 
Cuomo e 
il cavalie-
re Giulia-
no Rota) 
si è aperta 
alle 14.30 
in piaz-
za Bono-
mi; poi, 

il trasferimento in comune e 
qui appunto la consegna dei 
riconoscimenti. E contempora-
neamente ecco l’inaugurazio-
ne della mostra itinerante sul 
centenario della Prima Guerra 
Mondiale in sala delle vetrate.  

zione. “E’ 
stata pre-
vista, in 
paral lelo, 
la riquali-
f i c a z i o n e 
del porfido in alcune aree del 
centro storico cittadino – con-
clude – Oltre alla realizzazione 
di pavimentazione e degli at-
traversamenti pedonali sempre 
con materiale lapideo. Le vie 
coinvolte: l’intersezione tra 
via Roma con via Volta e con 
via Tatti. Quindi, San Vincenzo 
e Stazione; Stazione – Giulio 
Cesare, Matteotti, XXV Aprile 
e piazza San Francesco”.  

Il ricordo di quei giovani 
turbighesi che persero 
la vita durante la Prima 
Guerra Mondiale. Cento 
anni fa. Cento anni dopo 
‘Uniti per una Turbigo da 
Vivere’ ha organizzato una 
giornata per non dimenticare. 
L’appuntamento è quest’oggi 
(sabato 16 maggio), dalle 15 
alle 18 in piazza Madonna 
della Luna. L’iniziativa ‘Un 
ricordo per il futuro’ (il 
titolo) vedrà la consegna 
di una coccarda e di un 
riconoscimento ai parenti 
dei turbighesi morti in quel 
terribile conflitto mondiale. 
Quindi, ecco l’esibizione 
del coro ‘D’Altro Canto’ 
di Magenta e le sonorità 
del bajan dell’artista 
internazionale Wladimir 
Denissenkov.  

Ricordo per il futuro
Per i nostri caduti
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Correre, saltare e lanciare... facciamo insieme atletica leggera
ze. “Quando 
abbiamo deciso 
qualche anno 
fa di dare vita 
a questa realtà 
– spiegano An-
drea Di Stazio 
e il professor 
Pier Paolo Pilò, 
diplomato Isef, 
dottore in peda-
gogia e istrutto-
re federale Fidal 

– ci siamo detti 
che avremmo voluto un’asso-
ciazione dove lo scopo princi-
pale fosse quello di proporre 
esperienze motorie multilatera-
li non fisse con le quali i bam-
bini avessero modo di porta-
re le loro emozionalità nella 

C orrere, saltare e lan-
ciare. Non importa 
il tempo che impie-
gherai, ne tantome-

no i risultati, perché l’obiettivo 
principale è avvicinare i nostri 
giovani all’atletica leggera e in 
generale alla pratica sportiva 
vista come opportunità di cre-
scita, socializzazione e svago. 
“Benvenuti all’Asd Olimpica 
Castano Primo”, dove la parola 
d’ordine è solo e soltanto una: 
“trial and error”, ossia prova ed 
errore, per ribadire che l’im-
portante è mettersi in gioco 
esprimendo in libertà la propria 
motricità e le proprie preferen-

maniera più varia possibile”. 
Così, pronti via con l’attività 
vera e propria. “Il corso “cor-
rendo, saltando, lanciando” – 
continuano – è un’opportunità 
per i nostri ragazzi di essere 
protagonisti. Per organizzare il 
lavoro, infatti, teniamo conto 
del momento auxologico, psi-
cologico e motorio di ciascuno 
di loro strutturano le esperien-
ze motorie di base: dominanza, 
lateralizzazione, strutturazione 
– rafforzamento dello schema 
corporeo, fino all’equilibrio 
statico e dinamico ed alla gin-
nastica respiratoria”. Nello 
specifico, poi, gli esercizi sono 
organizzati su fasi differenti: la 
corsa, ad esempio, lenta, velo-
ce, alternata, libera e in grup-

www.logosnews.it

po; ancora il lancio (con una 
o due mani e con pesi diversi 
proporzionati). “I bimbi pro-
veranno a strisciare, rotolare, a 
fare capriole e cadute – affer-
mano Di Stazio e Pilò – Il tutto 
contribuirà a creare una consi-
derazione positiva dei propri 
mezzi, a stare con gli altri non-
ché ad uno sviluppo armonico 
delle singole capacità. Si impa-
ra giocando e divertendosi nel 
rispetto reciproco”. E, infine, 
accanto al corso, ecco alcune 
gare che verranno organizzate 
durante l’anno. “Appuntamenti 
per introdurre i giovani ad un 
corretto approccio all’agoni-
smo – concludono – Ma che sia 
educativo e non come esaspe-
razione del risultato”.   

Premiati i campioni della Prima Squadra
Dal campo alla sala di rappresentanza di Villa Rusconi. 
Si va in Promozione, ma prima un momento di festa tutti 
insieme per premiare il mister e i ragazzi della Prima 
Squadra della Castanese e la dirigenza per l’importante 
traguardo raggiunto con la vittoria del campionato di 
Prima Categoria. Così, eccoli schierati uno accanto 
all’altro venerdì scorso all’appuntamento organizzato dal 
comune e dell’assessore allo Sport Carola Bonalli proprio 
nel palazzo Municipale di Castano Primo.  
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osteriadelponte@libero.it  
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L o scorso 9 maggio ha 
aperto i battenti la 
tredicesima edizone 
dell’AH-UM MILA-

NO JAZZ FESTIVAL. Per co-
noscere meglio questo impor-
tante appuntamento abbiamo, 
così, potuto incontre il diret-
tore artistico Antonio Ribatti.
Quali le date e la 
location dell’e-
vento di quest’an-
no? Il festival si 
terrà nel quartiere 
Isola dallo scorso9 
maggio a domenica 
24. I luoghi saran-
no quest’anno il 
Teatro Sala Fonta-
na, il Blue Note, il 
Laboratorio Cagliani e diversi 
locali e ristoranti del quartiere 
come AngoloMilano, Osteria al 
Nove, Pub24, Scalofarini, Taj 
Mahal e molti altri. Dopo una 
lunga gavetta in teatro, AH-UM 
è approdato all’Isola nel 2010 

proponendosi come primo fe-
stival musicale a carattere ter-
ritoriale della città. AH-UM è 
un laboratorio in continua evo-
luzione rivolto alla valorizza-
zione di un intero comparto ur-
bano nei suoi aspetti economici 
e culturali, in direzione di una 
socialità di alto profilo.  Cosa 
cambia, quest’anno, rispetto 
le edizioni precedenti? Innan-
zitutto il Maletto Prize, premio 
ideato insieme a Gianni Baro-

ne, owner della 
NAU Records, 
dedicato alla me-
moria del grande 
giornalista e criti-
co Gian Mario Ma-
letto e rivolto ai 
talenti emergenti. 
Inoltre, quest’an-
no il periodo di 
svolgimento del 

festival sarà meno compatto. 
In occasione di EXPO, infat-
ti, la scansione degli eventi 
del festival sarà maggiormen-
te dilatata. Non è escluso che 
ci saranno altri eventi durante 
l’estate o in autunno quali ap-

La musica protagonista all’AH-UM Jazz Festival
pendici del festival. Un esem-
pio su tutti il Congresso Na-
zionale del Jazz Italiano che si 
terrà il 12 settembre. Dopo il 9 
Maggio con NAU JAZZ DAY, 
AH-UM MILANO 
JAZZ FESTIVAL 
si è proseuito il 
13 con ALMOST 
CHET, il 16 con 
BAROLO JAZZ 
CLUB, il 23 con 
ISLAND GARDE 
e il 24 con DOIS 
LUGARES. Tanti 
ospiti importanti 
per altrettanta bella musica. 
Cosa ci puoi anticipare? Bè 
ogni nome che hai fatto rac-
chiude in sé determinate carat-
teristiche musicali e uno speci-
fico universo sonoro. Il settetto 
capitanato da Marco Massa e 
Tiziana Ghiglioni con un ospi-
te d’eccellenza come Nicola 
Stilo, omaggerà Chet Baker nel 
giorno esatto della sua scom-
parsa avvenuta 27 anni fa. La 
serata del 16, realizzata in col-
laborazione con il Barolo Jazz 
Club proporrà suggestioni di 

stampo europeo, con commi-
stioni tra jazz e musica classica 
o klezmer e formazioni atipi-
che per il jazz (come piano e 
violino o clarinetto, contrab-

basso e fisarmo-
nica). Il 23 saran-
no proposti due 
progetti inediti di 
sapore avanguar-
distico con una 
voce storica della 
musica creativa 
come Jay Clayton, 
che ho chiamato in 
Italia per proporre 

anche una serie di workshop 
sull’improvvisazione vocale; 
a seguire un nutrito ensemble 
capitanato da Francesco Chiap-
perini proporrà una originale 
rilettura di motivi tradizionale 
e folkorici pugliesi. Chiudiamo 
il festival con un’altra festa in 
musica con la presentazione 
del disco Dois Lugares, una 
co-produzione italo brasiliana 
con un ospite speciale come 
Moacyr Luz, da molti anni uno 
dei più apprezzati sambisti in 
circolazione. 

    di Maya Erika

B astano alcuni dati per 
sintetizzare come sta 
crescendo ed evol-
vendo il progetto 

‘Sound Around’: circa 1.000 
volontari coinvolti, 10.000 ore 
di volontariato, 75 date pro-
poste dalle varie associazioni, 
circa 200.000 euro di indotto 
per le aziende del territorio. 
“Quest’anno siamo riusciti a 
coinvolgere ben 17 associa-
zioni giovani del territorio - ci 
spiega Roberto Fabiani, refe-
rende del coordinamento - l’e-
voluzione del nostro gruppo ci 
sta facendo ipotizzare di regi-
strarci anche come associazio-
ne autonoma che poi racchiuda 
gli eventi di tutti. Siamo davve-
ro contenti del coinvolgimento 

di realtà anche così diverse da 
loro, accumunate dalla voglia 
di realizzare progetti ed eventi 
per i giovani e l’intrattenimen-
to. Quest’anno, nel vasto pro-
gramma di iniziative, possiamo 
contare anche la partecipazione 
di cantanti del calibro di Capa-
rezza e Brusco”. Il ricco pano-
rama di eventi, anche quest’an-
no patrocinato dalla nostra 
testata ‘Logos’, inizierà a fine 
maggio con il ‘Big Bang Music 
Fest’ di Nerviano. “Lavoriamo 
ed organizziamo proposte su un 
territorio di 180.000 persone, 
coinvolgendo quasi 70.000 gio-
vani - continua Roberto - ma 
la nostra attenzione è dedicata 
anche a temi etici come il ri-
spetto dell’ambiente e l’acqui-

‘Sound Around’: 17 associazioni per i vostri eventi

sto di prodotti a Km 0. Tutto 
il materiale utilizzato è rigo-
rosamente ‘bio’, ma quest’an-
no andremo oltre, cercando di 
piantare alberi in base al con-
sumo di anidride carbonica dei 
nostri eventi. A breve potrebbe-

ro unirsi a noi anche altre quat-
tro realtà associative, così da 
rendere sempre più presente ed 
organizzato (evitando sovrap-
posizioni di data) il panorama 
di eventi e concerti nel nostro 
territorio”.
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