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vediamo adesso più da vicino 
alcuni dei passaggi affrontati 
nel corso della serata. Partia-
mo, ad esempio, dai TAGLI AI 
TRASFERIMENTI DEI  CO-
MUNI (dati in milioni di euro; 
fonte CGIA 
Mestre e Rap-
porto ‘La Fi-
nanza Terri-
toriale’) - Nel 
2011, durante 
il governo 
B e r l u s c o -
ni, sono stati 
1500; quindi 
4450 nel 2012 
sotto la guida Monti; ancora 
6200 (governo Letta), 6826 e 
8313 nei due anni (2014/2015) 
di Renzi. Oppure le TASSE SU-
GLI IMMOBILI (2011/2014; 
dati in miliardi di euro, fon-
ti ANCE e Confedilizia) - 9,8  
nel 2011 con Berlusconi, 23,8 
l’anno successivo con Mon-
ti, 20,4 nel 2013 con Letta e 
25 nel 2014 con Renzi. “Altro 
dato significativo - spiega lo 

é uno degli argomenti al 
centro dell’attenzione 
ormai da diversi mesi. 
L’autonomia della 

Lombardia: se ne è parlato la 
scorsa settimana in un incontro 
pubblico organizzato a Casta-
no Primo dal gruppo consiliare 
cittadino della Lega Nord con 
la Circoscrizione Nord Ticino 
del Carroccio. “Che cos’è?”. 
E soprattutto “Cosa significhe-
rebbe per la nostra Regione?”. 
A rispondere a queste domande 
ecco allora, da una parte l’as-
sessore regionale all’Econo-
mia Massimo Garavaglia e il 
vicepresidente del Consiglio 
Regionale Fabrizio Cecchet-
ti,  dall’altra il consigliere di 
Regione Lombardia del Movi-
mento 5 Stelle, Stefano Buffa-
gni. “Un’importante occasione 
di confronto, analisi e riflessio-
ne - spiegano il segretario della 
sezione castanese della Lega, 
Mattia Chiandotto, e il segre-
tario della Circoscrizione Nord 
Ticino, Tiziano Boscarini”. Ma, 

stesso assessore Garavaglia - è 
come nel 2015 ai Comuni lom-
bardi sono stati tagliati com-
plessivamente 106.627.709,23 
euro per far fronte al bonus de-
gli 80 euro del governo Renzi”. 

Fino ai TA-
GLI ALLE 
PROVINCE 
(dati in mi-
lioni di euro) 
- 300 nel 
2011, 1115 
nel 2012, 
1615 nel 
2013, 2559 
nel 2014 e 

3741 nel 2015. “E poi la legge 
di stabilità - si legge nel pro-
spetto - I tagli previsti ai Mi-
nisteri ammontano a soli 1978 
miliardi, con la spesa primaria 
dello Stato che è di circa 157 
miliardi. Un risparmio del 3% 
su tale importo comporta una 
riduzione di spesa che si atte-
sta a 4,71 miliardi. Il rispetto 
del target del 3% come per le 
altre amministrazioni pubbli-

www.logosnews.it

che determina, quindi, ancora 
possibili 2,732 miliardi di tagli 
alle spese delle amministrazio-
ni centrali. Ma, cosa più im-
portante, gli effetti della legge 
di stabilità 2015: le Regioni 
aumentano le tasse (tranne la 
Lombardia) - sottolinea Gara-
vaglia - I Comuni saranno co-
stretti ad aumentare le tasse e 
le Province vanno in dissesto 
(non saranno, pertanto, in grado 
di erogare servizi)”. In ultimo, 
il RESIDUO FISCALE (fonte 
CGIA Mestre e Eupolis) e il 
capitolo TASSE - “Il residuo 
fiscale della nostra Regione 
ammonta a 53,8 miliardi pari al 
70% di quello delle Regioni del 
nord. Mentre per le tasse: ogni 
lombardo paga in media 11386 
euro di tasse all’anno (siamo i 
più tartassati d’Italia) e lo Stato 
ne incassa più dell’80%. Se tut-
te le Regioni italiane, quindi, 
avessero i costi della Lombar-
dia si produrrebbe un risparmio 
di 60 miliardi di euro (2 volte 
l’intera Irpef che paghiamo)”. 

Lega Nord e M5S per parlare di autonomia
Un incontro pubblico a Castano Primo. Si voterà quasi certamente l’anno prossimo
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La Grande Guerra che cambiò il mondo intero
Il centenario del Primo Conflitto Mondiale. Testimonianze e immagini per non dimenticare

C ento anni fa la Pri-
ma Guerra Mondia-
le. Cento anni dopo, 
anche se 

non ci sono più te-
stimoni diretti, il ri-
cordo è più che mai 
vivo. Quattro anni 
(dal 1914 al 1918) 
che segnarono inevi-
tabilmente la storia 
del mondo e lascia-
rono dietro di sè mor-
te, distruzione e lacrime. Un 
conflitto armato che coinvolse 
le principali potenze mondiali 
e molte di quelle minori. Chia-
mata inizialmente dai contem-
poranei ‘Guerra europea’, con 
il successivo coinvolgimento 
delle colonie dell’Impero bri-

tannico e di altri paesi extra-
europei tra cui gli Stati Uniti 
d’America e il Giappone, prese 

poi il nome appunto 
di Guerra Mondia-
le o anche “Grande 
Guerra”: fu infatti il 
più grande conflitto 
armato mai combat-
tuto fino alla Secon-
da Guerra Mondiale. 
Il conflitto ebbe ini-

zio il 28 luglio 1914 
con la dichiarazione di guerra 
dell’Impero austro-ungarico 
al regno di Serbia in segui-
to all’assassinio dell’arciduca 
Francesco Ferdinando d’A-
sburgo-Este, avvenuto il 28 
giugno 1914 a Sarajevo, e si 
concluse l’11 novembre 1918.  

Quarantanove coccarde gialle, listate a lutte, per non dimenticare 
tutti quei ragazzi turbighesi che persero la vita durante il Primo 
Conflitto Mondiale. Immagini, ricordi e testimonianze sono tornate a 
rivivere grazie al gruppo civico ‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ che 
in occasione del centenario appunto della Grande Guerra ha deciso 
di organizzare per tutto quest’anno una serie di appuntamenti e 
iniziative con e per la cittadinanza. Così, allora, ecco gli incontri con 
storici ed esperti per riflettere, confrontarsi e soprattutto parlare di 

quei tragici anni, fino al pomeriggio 
del 16 maggio scorso quando sono 
state consegnate agli eredi ed 
ai familiari dei caduti del paese 
(dopo un lungo e attento lavoro di 
ricerca) le coccarde a memoria di 
ciò che è stato. E adesso sarebbe 
importante che queste coccarde 
venissero esposte fuori dalle singole 
abitazioni o comunque tenute in 
casa per una testimonianza viva e 
quale simbolo di pace. 

Quelle 49 coccarde per i caduti turbighesi
E’ l’unico esemplare ancora ‘operativo’ e gran parte del merito lo si 
deve al suo ‘custode’, il cuggionese Angelo Cattaneo. Il Museo Storico 
Civico di Cuggiono ospita infatti l’antico camion militare Fiato 18 BL 
molto gelosamente. “Durante la prima Guerra Mondiale era impiegato 
sulla linea del Piave per i trasporti - ci racconta Angelo Cattaneo 
che dal 1973 lo conserva e mantiene operativo facendo anche rifare 
pezzi meccanici - ma quella non fu l’unica guerra che ‘visse’. Nel 
secondo conflitto mondiale era già adibito alla sezione dei Vigili del 
Fuoco di Magenta e poi di Cuggiono, ma durante i bombardamenti si 
andava di corsa a Milano a spegnere gli incendi. La botte, usata anche 
per bagnare le 
strade allora 
sterrate, contiene 
ben 4500 litri 
d’acqua”. Un 
gioiello, che 
tanti invidiano, 
che custodisce 
ricordi da non 
dimenticare.

La storica autobotte della Campagna ‘15-’18

Decorati dell’Ordine Militare di Savoia (Argento e Bronzo): 
Croce di Cavaliere 1
Croce di Cavaliere, di una medaglia d’Argento e una di Bronzo 1
Decorati della Croce di Cavaliere e di una medaglia di Bronzo 1
Decorati di medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo:
Decorati di una medaglia d’Oro 12
Decorati di una medaglia d’Oro e una d’Argento  2
Decorati di una medaglia d’Oro e due d’Argento 1
Decorati di una medaglia d’Oro e una di Bronzo 1
Decorati di medaglia d’Oro e di Bronzo:
Decorati di una medaglia d’Argento 574
Decorati di due medaglie d’Argento 13
Decorati di tre medaglie d’Argento 2
Decorati di una medaglia d’Argento e una di Bronzo 41
Decorati di una medaglia d’Argento e due di Bronzo 2
Decorati di due medaglie d’Argento e una di Bronzo 5
Decorati di due medaglie d’Argento e tre di Bronzo 1
Decorati di una medaglia di Bronzo 406
Decorati di due medaglie di Bronzo 17
Totali - Decorati 1080; Decorazioni 1181

I nostri decorati al Valor Militare...  
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è massima – afferma l’asses-
sore alla Sicurezza di Castano, 
Carola Bonalli – Con le Forze 
dell’ordine che operano da noi 
ci sono stati nei mesi scorsi al-
cuni importanti e significativi 
momenti di confronto e contat-
to, proprio per ragionare e ana-

lizzare assieme 
la situazione. Si 
cerca di colla-
borare in ogni 
modo per preve-
nire e reprimere 
eventuali episo-
di dannosi e che 
possono ledere 
la tranquillità 
cittadina. Con-
temporaneamen-

te le attività di verifica e gli ac-
certamenti da parte dei militari 
dell’Arma sono praticamente 
costanti e quotidiani, con ser-
vizi anche mirati e specifici e 
posti di controllo nelle diver-
se aree della città e nei pressi 
della stessa stazione ferroviaria  
distribuiti su orari differenti 
della giornata e della sera”.           

G iovani o adulti, 
donne o uomini, 
non fa differenza. 
Nella maggior par-

te dei casi arrivano in treno (ma 
c’è anche chi si presenta in auto 
o in sella ad un ciclomotore o 
ad una bicicletta), quindi si tra-
sferiscono nelle 
zone boschive 
e nelle aree pe-
riferiche tutte 
attorno per poi 
tornare nuova-
mente in stazio-
ne e andarsene. 
Diciamolo subi-
to, non voglia-
mo, e soprattutto 
non è certo la so-
luzione e il modo migliore per 
affrontare il problema, creare 
allarmismi, ma allo stesso tem-
po è innegabile che purtroppo 
i boschi del nostro territorio 
siano da sempre un punto di 
ritrovo per lo spaccio. “L’at-
tenzione che come Ammini-
strazione comunale stiamo po-
nendo verso questo fenomeno 
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In treno per comprare droga
Segnalazioni e controlli alla stazione di Castano

Contatti costanti con i carabinieri, pulizia dei sottopassi ferroviari 
e anche una lettera inviata direttamente alle Ferrovie per segnalare 
lo stato di degrado degli stessi sottopassaggi e per richiedere una 
puntuale opera di manutenzione. Massima attenzione, insomma, da 
parte dell’Amministrazione comunale di Vanzaghello per cercare di far 
fronte al preoccupante fenomeno della presenza di tossicodipendenti 
sul territorio. “I militari dell’Arma ormai da settimane hanno 
intensificato i controlli in tutto il paese - spiegano - E subito ecco i 
primi risultati: sono state, infatti, identificate diverse persone nella 
zona della stazione e nelle aree boschive ed alcune denunciate a 
piede libero. Senza dimenticare le segnalazioni alla Prefettura degli 
assuntori di sostanze stupefacenti per i conseguenti provvedimenti. 
Inoltre, come Amministrazione, ci siamo attivati anche con le 
operazioni di pulizia dei sottopassi (che verranno puntualmente 
ripetute) e, visto che, come è noto, i sottopassaggi sono di proprietà 
e competenza di Ferrovie, abbiamo provveduto contemporaneamente 
ad inviare una lettera alle stesse per richiedere una puntuale 
manutenzione e pulizia delle varie strutture. Confidiamo che i 
dirigenti di Ferrovie non rimangano sordi a questo ennesimo appello”.  

Massima attenzione. Vanzaghello in prima linea

Chissà forse avranno pensato che scendendo alla fermata prima 
sarebbero potuti passare inosservati. Anzi ancora meglio se poi, una 
volta arrivati, si fossero spostati in sella a due biciclette come dei 
comuni pendolari di ritorno dal lavoro o da scuola. E, in fondo, ce la 
stavano anche facendo se non fosse stato per la prontezza di riflessi 
e per l’intuito degli agenti della Polizia locale di Turbigo e Nosate. 
“Guarda quei due giovani che stanno 
armeggiando nel deposito delle bici della 
stazione ferroviaria”: alla fine è bastata 
una semplice occhiata perché i vigili 
urbani capissero immediatamente che c’era 
qualcosa di strano… e in men che non si 
dica allora quelle che inizialmente potevano 
sembrare come delle normali supposizioni 
si sono invece trasformate in due denunce 
alla Procura della Repubblica per furto con 
scasso e resistenza a pubblico ufficiale. La tarda mattinata di martedì 
della scorsa settimana: gli uomini del comandante Fabrizio Rudoni 
erano impegnati in un servizio di pattugliamento quando hanno 
notato appunto due ragazzi aggirarsi con fare sospetto nei pressi 
dell’area parcheggio delle biciclette proprio dello scalo ferroviario 
cittadino. Perché erano lì? Cosa stavano facendo? Presto detto. 
“Volevano rubare due bici – spiega lo stesso Rudoni – Così subito 
li abbiamo bloccati, per svolgere tutti gli accertamenti necessari. Si 
tratta di un giovane di 24 anni e uno di 22, entrambi residenti nel 
vercellese, che ci hanno spiegato di essere arrivati a Turbigo in treno 
per raggiungere i boschi al confine tra Castano e Magnago, molto 
probabilmente per andare ad acquistare la droga”. 

Due bici per raggiungere lo spaccio: denunciati 
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Ultimi giorni di lezione, poi... il divertimento!
Campi Estivi ed Oratori Feriali si preparano ad accogliere 800.000 ragazzi solo in Lombardia

C hi sul diario di scuo-
la, chi sui lati della 
lavagna, chi sul ca-
lendario di casa,... 

il conto alla rovescia verso la 
fine della scuola è ormai ini-
ziato. Se per qualcuno vi sarà 
ancora qualche giorno di studio 
per gli esami finali, per tantis-
simi altri bambini e ragazzi è 
pronta a scattare l’estate 2015. 
Come di consueto gli Oratori 
e molti campi estivi comuna-
li, ma anche campeggi sportivi 
e corsi di lingue all’estero, si 
stanno preparando per acco-
gliere al meglio i piccoli e i 
giovani per questo primo scor-
cio di estate. E’ forse il mo-
mento più ‘magico’ di quando 
si è bambini, l’attesa dell’esta-

te per mettere da parte (per un 
po’ di tempo...) i libri e buttarsi 
in mille avventure, alla scoper-
ta di nuovi amici. In linea con 
l’entusiamo dell’Expo, il tema 
proposto dalla FOM (Fonda-
zione Oratori Milanesi) non 
poteva che essere più azzecca-
to: “Tutti a tavola!”, un invito 
a partecipare, ad accogliere, a 

riscoprire un’alimentazione più 
sana, a condividere. Sì, perchè 
il segreto degli oratori estivi, 
vero ‘cuore pulsante’ delle at-
tività estive con oltre 500.000 
ragazzi iscritti nella sola Lom-
bardia, è proprio il crescere 
insieme. Si inizia da piccoli 
partecipando a gite, giochi, 
preghiere e laboratori; si cre-

sce a poco a poco facendo nuo-
ve amicizie, imparando nuove 
attività e iniziando ad avere 
le prime responsabilità; fino a 
divenire animatori, una scelta 
coraggiosa ed impegnativa, che 
gratuitamente vede decine di 
migliaia di adolescenti impe-
gnati nel coinvolgere, animare, 
far giocare ma soprattutto edu-
care i bambini più piccoli. Una 
sfida, anche per loro, perchè 
se il loro entusiasmo ed il loro 
spirito di iniziativa è davvero 
coinvolgente, diverranno loro 
stessi esempio e ‘punto’ di ar-
rivo per i più piccoli. Accanto 
a loro, anche le professionalità 
di educatori esperti, adulti che 
offrono il proprio servizio, sa-
cerdoti capaci di destreggiar-
si tra l’impegno pastorale e la 
voglia di divertisi giocando coi 
ragazzi. E’ l’estate... ed è dav-
vero solo all’inizio!

TURBIGO
Parrocchia: Dal 9/06 al 17/07
 
ROBECCHETTO CON INDUNO
Parrocchia: Dal 9/06 al 10/07

MAGNAGO
Parrocchia: Dal 15/06 al 24/07

INVERUNO
Parrocchia: Dal 9/06 al 10/07 

Parrocchie e Comuni: offerta che spazia su giorni e orari differenti per essere vicini a tutti

di Vittorio Gualdoni

VANZAGHELLO
Parrocchia: Dal 9/06 al 10/07
Comune: Dal 1/07 al 31/07 

CASTANO PRIMO
Parrocchia: Dal 9/06 al 10/07

BUSCATE
Parrocchia: Dal 10/06 al 10/07
Comune: Dal 9/06 al 31/07

DAIRAGO
Comune: Dal 20/07 al 11/09 
Parrocchia: Dal 9/06 al 17/07 

MESERO
Parrocchia: Dal 10/06 al 10/07 
Comune: Elementari Dal 13/07 
al 31/07 e dal 24/08 al 4/09
Materna: Dal 29/06 al 31/07 e 
dal 24/08 al 4/09

BUSTO GAROLFO
Parrocchia: Dal 9/06 al 10/07
Comune: Elementari/Medie dal 
9/06 al 31/07 
Asilo: Dal 1/07 al 31/07 

BERNATE
Parrocchia: Dal 9/06 al 10/7 
Comune: Dal 1/07 al 31/07 

CUGGIONO 
Parrocchia: dall’8/06 al 24/07 

ARCONATE
Comune: Da fine scuola al 31/07   
+ ultima settimana di Agosto



SALUTE E MEDICINA6 sabato 30 maggio 2015

seguente la nascita dei figli. Le 
percentuali locali, stimate tra il 
3 ed 4 per cento, sono sicura-
mente ben auguranti, sotto la 
media nazionale, ma l’atten-
zione deve sempre rimanere 
alta”. Sì, perchè vi sono molte 
situazioni in cui i genitori, per 
‘paura’ o ‘vergogna’ diffidano 
dall’ammettere problematiche 
o situazioni di disagio, evitan-
do di parlarne con i propri me-
dici o con gli specialisti. “Noi 
incoroggiamo il dialogo con i 
futuri padri e madri proprio per 
spiegare loro che, dopo la na-
scita di un figlio, alcune situa-

U n tema molto im-
portante, spesso 
sottovalutato, ma 
che richiede la 

massima attenzione e prepa-
razione. La ‘depressione post-
parto’ è una sintomatologia 
molto più diffusa di quanto si 
possa immaginare. Lo sanno 
bene all’Azienda Ospedaliera 
di Legnano dove, da ormai ben 
sei anni, la dottoressa Lorena 
Vergani, responsabile del di-
partimento di Salute Mentale, 
ha avviato un percorso di ricer-
ca ed analisi. “Sono ormai sei 
anni che ci lavoriamo grazie a 
contributi Regionali - ci spiega 
la dottoressa Vergani - Colla-
boriamo con l’Azienda Ospe-
daliera di Garbagnate ed il San 
Carlo di Milano, cercando di 
offrire un’analisi sempre più 
precisa in riferimento al nostro 
territorio. La nostra attenzione 
è indirizzata principalmente 
alla depressione post-parto ed 
ai disturbi perinatali (psico-
logici e psichici) che coinvol-
gono mamme e papà nell’anno 

zioni sono normali e riguardano 
tutti. In un certo senso gli adul-
ti devono loro stessi adattarsi a 
non essere più figli ma diventa-
re davvero famiglia, mamma e 
papà - ci spiega la dottoressa - 
accompagnare ed aiutare i nuo-
vi genitori in questo percorso 
permette loro di vivere più se-
renamente l’arrivo dei figli, ma 
soprattutto ha risvolti positivi 
nel bambino che cresce in un 
ambiente più sereno”. Le ri-
cerche fin qui effettuale, che al 
momento si fermano qui ma po-
trebbero proseguire i prossimi 
anni, hanno coinvolto perso-

nale sanitario e famiglie. L’A-
zienda Ospedaliera di Legna-
no, con la collaborazione tra 
dipartimento di Salute Mentale 
e Materno Infantile, ha anche 
attivato due punto di incontro 
con psicologi dedicati proprio 
a Legnano (nel vecchio Ospe-
dale) e a Magenta. “Sono molte 
le persone che hanno beneficia-
to dei servizi fin qui erogati - 
continua Lorena Vergani - per 
noi è una soddisfazione aiutare 
i genitori in un momento tanto 
bello della propria vita. Certo, 
il nostro è un percorso innova-
tivo, ma credo che i risultati 
diano riscontro e soddisfazio-
ne per tutti”. Proprio di questa 
preziosa esperienza se ne è par-
lato giovedì scorso a Magenta, 
in occasione di un convegno in 
cui si sono affrontate discus-
sioni, esperienze e riflessioni 
sul lavoro fin qui svolto. Me-
dici, psicologi, genitori hanno 
spiegato le proprie esperienze, 
parlando anche ai futuri genito-
ri e incoraggiandoli a vivere al 
meglio la nascita di un figlio. 

con il patrocinio di

“Mamme e Papa’ si diventa... genitori pure!”
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U na camminata non 
competitiva che fa 
bene alle gambe, al 
cuore, ma soprat-

tutto all’ambiente: è la GpEco-
Run che avrà luogo a Corbetta 
domani, domenica 31 maggio. 
Raccolta differenziata, prodotti 
il più possibile a km zero, vo-
lantini stampati su carta certi-
ficata FSC e, insieme al kit del 

corridore, l’ab-
becedario della 
Sostenibilità un 
gioco utile e di-
vertente ideato 
da Edizioni Gre-
en Planner, casa 
editrice specia-
lizzata nell’infor-
mazione Green. Un’iniziativa 
davvero unica nel suo genere, 
che si snoderà sul Let3 (i Lan-
dscape Expo Tour disegnati da 
Fondazione Cariplo, Aim e lo 

La ‘GpEco Run’, a Corbetta tutti di corsa per l’ambiente
studio di architet-
tura Land), e pro-
mossa da E.ON, 
azienda che già 
rifornisce la sede 
del Comune con 
energia verde 
prodotta da fon-
ti rinnovabili e 

che continua a collaborare con 
l’Amministrazione per portare 
un po’ di sostenibilità a Cor-
betta. Il ritrovo è allora fissa-
to presso il parco comunale di 

Via Parini, mentre la partenza 
è prevista per le 10. Il costo 
di iscrizione è 5 euro (bambi-
ni sotto gli 8 anni gratis) e a 
disposizione dei partecipanti 
ben tre percorsi da 5, 10 e 13,5 
chilometri, da fare anche insie-
me al proprio amico a quattro 
zampe. Sarà inoltre possibile il 
bilanciamento della CO2 pro-
dotta, attraverso la consegna di 
semini di piante autoctone da 
far crescere volontariamente da 
tutti i corridori.

Il 4 giugno 1859: la storica Battaglia di Magenta
Magenta si appresta a celebrare il 156esimo anniversario della storica 
Battaglia: come da tradizione, domenica 7 giugno la città si riempirà 
di figuranti pronti a trascinare il pubblico nella rievocazione-omaggio 
di quella data, il 4 giugno 1859, che ha davvero cambiato la storia 
di tutta l’Italia. Tante le iniziative collaterali, nate dalla sinergia tra 
l’Amministrazione comunale e le realtà associative e culturali, con un 
occhio particolare alla vicinanza di un evento come Expo, che tanto 
incoming turistico sta generando per il nostro Paese. Sabato 6 giugno 
allora sarà la volta di ‘Notte Rosso Magenta’, serata di inaugurazione 
della manifestazione ‘Negozi sotto le stelle 2015’. Domenica alle 13, 
alla Tensostruttura di via Matteotti, ‘L’altra Battaglia’, pranzo aperto 
a tutta la cittadinanza e pomeriggio in musica, teatro e attività per 
bambini a cura di Punto Rosso Magenta. Sabato alle 17 presso l’ex 
sala consiglio, infine, l’inaugurazione della Mostra collettiva di pittura 
‘Impressioni e colori nel 1859’ dell’Associazione Amici dell’arte. Sono 
solo alcune delle tante iniziative in calendario. 

Torna la ‘StraMesero’ con la Pro Loco cittadina
Tutti a blocchi di partenza... 
c’è la quinta edizione della 
‘StraMesero’, corsa non 
competitivà organizzata dalla 
Pro Loco. L’appuntamento è il 
prossimo venerdì 5 giugno, alle 
20 con il via che verrà dato in 
piazza Europa. Chiunque potrà 
partecipare e il percorso sarà di 
6 chilometri pianeggiante lungo 
alcune delle zone caratteristiche 
e particolari del paese. E 
per i primi 300 iscritti ecco in omaggio un 
pacco gara, mentre ai primi 6 gruppi più 
numerosi verrà donato un cesto (minimo 15 
partecipanti). 

Tanti auguri alla Banda S. Cecilia di Arconate. 145 anni raccontati in uno spettacolo 
Sabato 16 maggio, presso la Sala della Comunità di Mesero, esaurita in ogni posto, è stato presentato lo spettacolo 
‘Stasera si S...Banda’ ideato dalla compagnia dialettale ‘I Placidi’ di Arconate quale simpatico omaggio al Corpo 
Bandistico Santa Cecilia in occasione del suo 145esimo anno di fondazione. Un traguardo di tutto rispetto per la Banda musicale arconatese. 
Ripercorrere 145 anni di storia, in meno di due ore, è impresa impossibile, così ‘I Placidi’ hanno scelto di rappresentare alcuni tra i momenti 
più significativi della vita associativa del corpo musicale realmente accaduti s’intende! E lo hanno fatto attraverso un’antichissima forma 
d’arte: il teatro, perché permette di coniugare parola, suono, gestualità, danza e musica. Infatti durante la rappresentazione le diverse 
espressioni artistiche hanno dialogato fra loro regalando una piacevole e divertente serata. La scena d’apertura ha rievocato la fondazione del 
Corpo Bandistico nel lontano 1870 sulle note di Wiener Blut (Sangue Viennese), quindi ecco La Danza. (tarantella). Un momento altrettanto 
significativo lo si è vissuto intorno al 1970 (ben cent’anni dopo) quando in Banda viene sancito l’ingresso delle ragazze. Mentre sulle note di  
Ma che musica maestro, Portobello e Tanti auguri si è inserito il balletto di ‘Stasera si s…banda’. E non poteva certo mancare il mitico viaggio 
in America del 2010 accompagnato musicalmente da Nel blu dipinto di blu, American Patrol e Broadway Melodien. Fino agli ospiti d’eccezione 
Silvie Vartan e Renato Zero (già, avete capito bene!) ed alla conclusione con Aggiungi un posto a tavola. (di Alessandra Bacciocchi) 

di Alessandra Caccia
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di Alessio Belleri

M assimiliano Man-
fredi (campione 
amputato di ten-
nis tavolo), Ales-

sandra Calzolaio (fondatrice del 
sito web e del blog “Noi Am-
putati” e membro del direttivo 
dell’associazione “You Able”), 
Pietro Scidurlo (di “Free Whe-
els” e impegnato anche nella 
stesura della prima guida per 
disabili relativa al cammino di 
Santiago) e Haki Doku (para-
limpico di origini albanesi che 
ha appena percorso in 12 ore 
non stop 121 chilometri in pista 
in sedia a rotelle); più Rober-
to Melissano, responsabile del 
settore nuoto e consigliere na-
zionale della Federazione Ita-
liana Nuoto Paralimpico. Età e 
storie diverse tra loro, ma tutti 
accomunati da quella grande 
forza di volontà che li ha fatti 
crescere come persone, otte-
nendo risultati straordinari e 
unici. Quando la disabilità non 

è un ostacolo, bensì un’occa-
sione e un’opportunità. Gli uni 
affianco agli altri, allora, ecco-
li nell’aula magna dell’istituto 
superiore Torno. “Ragazzi, le 
barriere più gran-
di sono quelle 
imposte dalla 
nostra mente, 
basta avere la 
volontà di supe-
rarle”. Il mes-
saggio si è leva-
to forte e chiaro 
arrivando diret-
tamente ai cuo-
ri degli studenti e delle tante 
persone presenti. La voce, poi, 
si è mischiata con le emozio-
ni, trasformandosi praticamen-
te in una cosa sola. “Abbiamo 
voluto portare a scuola queste 
persone perché potessero rap-
portarsi e confrontarsi con i 
ragazzi, raccontando la loro 
storia, ma soprattutto mostran-
do che con l’impegno e la forza 
di volontà appunto si possono 
raggiungere traguardi straordi-
nari e unici – spiega Alessan-

La disabilità che diventa un’opportunità

dro Boscardin, di associazione 
Lule (tra i promotori insieme 
diverse associazioni e realtà 
del territorio: Lule, Volare In-
sieme, Croce Azzurra Ticinia 

Onlus, Tangram 
e Asd Ticino 
Cuggiono; in 
col laborazione 
con il Torno, 
Pro Loco Casta-
no, Club Subac-
queo Amici del 
blu Parabiago, 
Japan Karate 
Shotokan Ca-

stano, Azienda Sociale e scuo-
le). L’iniziativa è stato l’evento 
di chiusura della prima tranche 
del progetto ‘Festival e Din-
torni 2.0.’ che si è concentrato 
proprio sul rapporto disabili-
tà, sport e giovani. Una delle 
azioni che sono state messe in 
campo, infatti, ha visto l’orga-
nizzazione negli istituti scola-
stici del distretto (Vanzaghello, 
Cuggiono, Castano e Turbigo; 
nello specifico le terze Medie) 
di incontri di presentazione 

Il progetto ‘Festival e Dintorni 2.0’: le scuole Medie con i campioni paralimpici

e interazione tra campioni di 
specialità paralimpiche e gli 
stessi alunni”. E così ecco che 
in classe sono arrivati: Ste-
fano Gori (atletica), Lorenzo 
D’Andrea (Ice Sledge Hockey), 
Massimiliano Manfredi (tennis 
tavolo), Mahila Di Battista (ca-
nottaggio, olimpionica a Pechi-
no e Londra), Chiara Nosotti e 
Claudio Rossi (nuoto), Andrea 
Gualdoni (atleta down di cal-
cio) e il gruppo il “Fiore che 
Ride” (JKS Castano). “I ra-
gazzi hanno potuto parlare con 
ciascuno di loro e alla fine ci-
mentarsi con le varie discipline 
che praticano. L’obiettivo dei 
diversi momenti era infatti far 
conoscere agli studenti persone 
che della loro disabilità e dei 
loro limiti hanno fatto non un 
ostacolo, ma un’opportunità di 
crescita. Inoltre, agli allievi è 
stato chiesto di realizzare al-
cuni lavori per descrivere l’e-
sperienza vissuta e i vincitori 
(abbiamo indetto un concorso) 
sono stati premiati appunto du-
rante la mattinata al Torno”.   

Canziani e Chiandotto hanno incontrato Cecchetti. Il raddoppio è tornato in Regione
Solo un incontro informale (è bene precisarlo), comunque un’importante occasione per confrontarsi e soprattutto mettere ‘nero su bianco’ alcuni 
punti focali di ciò che è stato e di quello che invece si spera possa essere. Perché “Di tempo se ne è già perso abbastanza. E’ il momento di 
avere delle risposte e di azioni concrete”. Il messaggio, forte e chiaro, è tornato a risuonare di nuovo, stavolta là direttamente nelle stanze di 
Palazzo Lombardia. E al centro dell’attenzione, neanche a dirlo, il sottopasso di via Lonate, ma più in generale tutti i lavori di potenziamento 
della linea ferroviaria in città. “Dopo l’interrogazione presentata qualche mese fa in Regione dal vicepresidente del Consiglio Regionale Fabrizio 
Cecchetti – affermano Mattia Chiandotto (segretario della sezione cittadina della Lega Nord) e Adriano Canziani (capogruppo di minoranza del 
Carroccio castanese) – e dopo le varie attività portate avanti nel tempo, l’altro giorno è stato compiuto un altro fondamentale passo”. Chiandotto 
e Canziani, infatti, hanno incontrato lo stesso Cecchetti e con lui anche alcuni tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture. “L’occasione per 
consegnare direttamente nelle loro mani le documentazioni, la relazione della commissione consiliare d’indagine e scambiare pareri e dubbi sui 
lavori e su quelle situazioni che hanno notevolmente danneggiato il nostro paese”. Adesso l’obiettivo è organizzare un incontro con Ferrovienord”. 



P er la città di Legnano, 
la manifestazione più 
attesa dell’anno è fi-
nalmente arrivata. E’ 

la sfilata storica, che attraversa 
le vie della città nell’ultima do-
menica di maggio, il momento 
più suggestivo, nella quale i 
mille e duecento figuranti, a 
piedi e a cavallo, consentono 
di far rivivere l’atmosfera del 
Medioevo. L’idea di celebrare 
la Battaglia di Legnano, del 29 
maggio 1176, risale agli anni 
trenta del secolo scorso, quan-
do veniva chiamata ‘Festa del 
Carroccio’, per poi divenire 
‘Palio di Legnano’. Per parte-
cipare alla manifestazione l’in-
tera città viene divisa in otto 

Contrade (La Flora, Legnarel-
lo, San Bernardino, San Dome-
nico, San Magno, San Martino, 
Sant’Ambrogio e Sant’Era-
smo), ognuna delle quali ha 
una propria sede nel maniero, 
che custodisce gli 
splendidi costumi, le 
armi e gli ornamenti, 
attinenti alla cultura 
medievale, utilizzati 
nella sfilata. La guida 
della Contrada è affi-
data alle tre cariche 
più importanti: il Ca-
pitano, la Castellana 
e il Gran Priore. E’ però il Ca-
pitano, che indossa un mantello 
di colore bianco, che ha il com-
pito più importante di scegliere 

il fantino ed il cavallo 
che disputeranno la cor-
sa ippica. Il Gran Priore, 
che indossa un mantello 
di colore nero, affianca 
il capitano nel reggere 
le sorti della Contrada, 
mentre la Castellana, 
con un mantello di co-
lore rosso, collabora 
con grazia alle iniziati-

Legnano: sfilano i rioni e si corre per il ‘Palio’
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Siena e Legnano. Tanti i punti 
in comune tra le due città. 
Entrambe a misura d’uomo e 
con lo stesso numero di abitanti, 
ma soprattutto con un forte 
attaccamento alle tradizioni, 
entrambe  caratterizzate da 
manifestazioni storiche con 
caratteristiche diverse che 
hanno grande rilevanza ed 
importanza, in particolare il 
Palio. Ora le due città sono più 
vicine grazie a un gemellaggio 
tra il Lions Club Legnano Host 
e il Lions Siena. La firma 
storica è stata posta la sera 
del 22 maggio nella splendida 
Sala degli Stemmi di Palazzo 
Malinverni, dal presidente del 
Legnano Host Ivaldo Pahle e 
dal presidente del Lions Siena 
Marco Tanini. Si è consolidato 
così il legame tra i due Club, 
iniziato con un percorso avviato 
nel 2013 con l’istituzione della 
carta dell’amicizia tra le due 
associazioni. Una cerimonia 
che ha sancito il gemellaggio 
tra queste due città, unite dagli 
aspetti comuni.

Legnano e Siena:
gemellaggio dei Lions 

Decima edizione e undici giorni di appuntamenti. 
L’iniziativa ‘Festa te che festo io’ dell’Oratorio 
Sacro Cuore di Busto Garolfo è ora, più che mai, 
un evento imperdibile. Tema di quest’anno... i 
viaggi per il mondo con musiche tradizionali 
e cibi dedicati per ogni serata, dallo scorso 24 
maggio al prossimo 2 giugno. Tra i moltissimi 
eventi, alcuni di spessore, come la presenza del 
Dj Fargetta lo scorso giovedì 28 maggio. Ma vi 
è ancora tempo di divertisi: domenica ‘giornata 

dell’agricoltura’, mentre martedì ‘giornata della solidarietà’.

Festa te che festo io: 11 giorni di iniziative

ve della vita di Contrada. Ogni 
contrada raffigura un aspetto 
della vita medievale, militare 
o contadino, accompagnato da 
cortigiani, musici e giocolieri. 
Per chiudere il corteo, sfila il 

Carroccio, scortato 
dai fanti e dalla cele-
bre Compagnia della 
morte, capitanata da 
Alberto da Giussano, 
simbolo di Legnano. 
Per l’edizione 2015, 
in programma, dopo 
la Veglia della Croce 
di ieri, questa sera, 

sabato 30 maggio, si terrà la 
Cena della vigilia delle otto 
contrade. Domenica alle ore 
10.30 la S. Messa in Piazza 
San Magno, con l’Investitura 
dei Capitani, la Benedizione 
dei cavalli e dei fantini, men-
tre alle ore 15 la partenza della 
sfilata storica, per concluder-
si, presso lo Stadio Comunale 
G.Mari, alle ore 16, con il Ca-
rosello delle otto contrade, gli 
Onori al Carroccio, la Carica 
della Compagnia della Morte e 
il Palio delle Contrade. 



P iace. Anzi, piace dav-
vero tanto. A circa un 
mese dall’apertura 
dell’Esposizione Uni-

versale di Milano i commenti 
sono quasi tutti entusiasti. Il 
grande Expo dedicato all’A-
limentazione sta riscuotendo 
l’apprezzamento di adulti, fa-
miglie e bambini. Sono infatti 
già tantissimi ad aver varcato 
i tornelli di Rho per ammira-
re il design e le presentazioni 
dei padiglioni, ad assistere alle 
feste tematiche giornaliere, ad 
assaporare piatti esotici o an-
che solo a passare un pomerig-

gio o una se-
rata diversa. 
Magari con-
cludendo il 
tour di fron-
te al sempre 
a f f a s c i n a n t e 
s p e t t a c o l o 
d e l l ’ A l b e r o 
della Vita. I 
‘selfie’ con-
divisi sui so-
cial network 
ed i commen-
ti entusiasti 
ne sono la 
prova. Ma 
piace, piace 
molto, anche 
a bambini e ragazzi che in que-
ste settimane sono andati con 
le scuole e molto probabilmen-
te hanno già convinto i genitori 
e gli amici per ritornarci. I ri-
sultati positivi sono percepibi-
li anche dal crescente numero 
di visitatori che fa il biglietto 
‘illimitato’ per l’intera durata 

dell’evento, 
così come 
dalla ri-
chiesta, ora 
accolta, di 
p r o l u n g a r e 
l ’ a p e r t u r a 
serale nei 
weekend. A 
partire da 
questo fine 
s e t t i m a n a 
fino alla 
fine dell’E-
s p o s i z i o n e 
U n i v e r s a l e 
il sabato e 
la do-
m e n i c a 

il Sito Espositivo di Expo 
Milano 2015 rimarrà aper-
to straordinariamente fino 
a mezzanotte. La richiesta 
da parte del pubblico era 
fortissima, Expo by night 
sta avendo uno straordi-
nario successo rendendo 
l’Esposizione Universale 

Vuoi essere anche tu protagonista del nostro ‘EXPOrci’? Ora puoi farlo! Manda la tua 
foto, il tuo selfie, l’immagine della tua famiglia o del tuo gruppo di amici a redazione@
logosnews.it (indicando nome e breve descrizione). Possono essere immagini scattate 
direttamente in EXPO, ma anche qualche affascinante paesaggio o festa del territorio. Le 
foto più belle saranno pubblicate su www.expomilano15.it 

Mandaci la tua foto dell’Expo o del nostro territorio
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Il primo mese di EXPO: ora si allungano le serate

‘Divinus halitus 
terrae’: queste 
le parole che 
colpiscono, sulla 
facciata frontale 
esterna del 
Padiglione Zero. 

Alla ‘scoperta’ di EXPO: ogni due giorni, su WWW.EXPOMILANO15.IT, vi raccontiamo un Padiglione
Arte per 
riflettere. 
L’Edicola della 
Caritas apre 
il dibattito 
‘dividere per 
moltiplicare’.

Una figura 
‘surreale’ 
accoglie i 
visitatori tra le 
nanotecnologie
della Repubblica 
Ceca.

Due passi sul 
‘Duomo’. L’originale 

esperienza della 
Veneranda Fabbrica 

presso l’Expo di 
Rho. femminile, 
fa tappa anche 

Un padiglione 
bianco e giardini 

‘nascosti’: è 
questo l’orignale 

padiglione 
del Regno del  

Bahrain.

Due volumi 
intrecciati e 

un percorso di 
immagini: siamo 

in Irlanda. Tra 
natura e balli 
caratteristici.

anche un luogo di ritrovo e di 
divertimento. Sapori da tutto il 
mondo, sonorità diverse spes-
so inedite, tra concerti e dj set 
organizzati dai Partecipanti: 
passeggiare lungo il Decumano 
diventa un’esperienza davvero 
unica per assaporare l’atmo-
sfera cosmopolita di questa 
Esposizione Universale. E per 
chi non vuole perdersi proprio 
nulla, ogni settimana, dal mer-
coledì alla domenica sera, vi è 
anche la possibilità di parte-
cipare allo spettacolo (a paga-
mento) ‘Allavita’ del Cirque du 
Soleil. 



Studenti inverunesi ‘reporter’ raccontano il ‘pane’

L anno scolastico è quasi 
finito e con esso anche 
l’entusiasmante espe-
rienza nel campo gior-

nalistico, Giovani Reporter, che 
la nostra Scuola Media A. Volta 
di Inveruno, anche quest’anno, 
ci ha dato l’opportunità di se-
guire. Quest’anno, a differen-
za degli altri anni, noi ragaz-
zi dovevamo scrivere i nostri 
articoli parlando del pane, un 
vincolo che ci poneva di fronte 
a una grande difficoltà: “Come 
si può essere creativi su un ar-
gomento che sembra offrire un 
mondo vasto, ma dove in realtà 
le cose da dire sembrano appa-
rentemente poche?”. Ci siamo 
misurati con noi stessi e con le 
nostre capacità. Abbiamo pro-
vato per una volta a domandar-

ci seriamente, allora: “Quanto 
valiamo? Cosa sappiamo fare? 
Abbiamo dato il massimo o si 
poteva fare di meglio?”.Questo 
non è cosa da poco per noi ra-
gazzi, che tendiamo spesso ad 
accontentarci o trovare giusti-
ficazioni per non essere riusciti 
negli intenti a noi sottoposti.
Questo progetto è stato uno sti-
molo per affermare doti e qua-
lità nascoste di alcuni studenti, 
e non meno importante, ci ha 
insegnato cosa significa colla-
borazione e lavoro di squadra 
per ottenere il massimo valoriz-
zando le proprie ed altrui idee.
Gli obbiettivi generali che ci 
sono stati insegnati durante il 
corso sono: Utilizzare in modo 
costruttivo e creativo i pro-
grammi informatici; stimolare 
un uso consapevole di internet; 
Imparare a scegliere le fonti di 
informazione, ad analizzarle e 
a confrontarle attraverso anche 

un giudizio critico personale; 
Favorire il confronto e il dibat-
tito rispettando le idee di tutti.  
Alla presentazione dei lavori 
finali, il 16 maggio 2015, noi 
studenti delle classi terze della 
scuola A. Volta di Inveruno, ci 
siamo incontrati alla Biblioteca 
Comunale, insieme ai profes-
sori e molti genitori. Le clas-
si hanno presentato articoli, 
video, foto e il blog realizzato 
per la scuola con il supporto 
delle giornaliste che ci hanno 
seguito da ottobre a marzo.”La 
partecipazione e l’impegno dei 
ragazzi si sono dimostrate di 
alto livello, più di quanto ci si 
potesse aspettare” ha dichiara-
to durante la cerimonia Liana 
Zorzi, ideatrice e responsabile 
del progetto Giovani Repor-
ter. L’entusiasmo di tutti era 
alle stelle, sembravamo effet-
tivamente giovani giornalisti/
reporter. La manifestazione 

si è conclusa con la consegna 
dei diplomi di partecipazione 
e delle tessere di Giovani Re-
porter che permetteranno agli 
studenti che si sono distinti du-
rante il corso, di fare uno stage 
estivo presso la redazione di 
Logos e di ‘Sani per Scelta’. 
Si ringraziano per l’opportuni-
tà: il preside, la vicepreside e 
i professori della Scuola Volta 
di Inveruno, Liana Zorzi, diret-
tore dell’ associazione Sani per 
Scelta, Irene Butta e Cristina 
Ferrario che hanno contribuito 
alla riuscita del progetto.

Gli oratori di Cuggiono, Castelletto, Casate e Bernate Ticino hanno aderito al progetto ‘Expo 
Giovani’, promosso dalla FOM, per ospitare 20 ragazzi che verranno nella nostra diocesi 
per visitare Milano e l’EXPO. Dal 27 al 30 agosto, quindi, alcuni giovani della parrocchia 
di Sora Cassino (Frosinone) saranno ospiti delle famiglie che daranno disponibilità per 
vivere momenti di condivisione, ospitalità e fratellanza.

Con ‘EXPO Giovani’ Cuggiono ospiterà 20 ragazzi
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di Manuel e Andrea
(terza media A. Volta - Inveruno)



C uriosità, alimenta-
zione, tecnologia e 
voglia di conoscere; 
queste sono state le 

parole ‘simbolo’ della visita 
avvenuta il 18 Maggio 2015 
ad Expo organizzata e supervi-
sionata dall’Istituto Omnicom-
prensivo di Arconate e dai suoi 
docenti Erminia Tamponi, in 
collaborazione con tutti i coor-
dinatori delle 18 classi del Li-
ceo, insieme alla prof.ssa Lau-
ra Repossini e al prof. Ronzio. 
Le classi sono partite numerose 
alle 8 da via Volta per l’espo-
sizione riuscendo ad acceder-
vi intorno alle 10.30. Davanti 
all’entrata si è potuta ammirare 
immediatamente la varietà di 
‘ingredienti’ che costituivano 

il ‘piatto’ 
cosiddet-
to Expo: 
u n ’ i m -
m e n s i -
tà  di 
s t a n d , d i 
culture e 
di civil-
tà tutte 
combina-
te e ador-
nate dall’Albero della Vita che 
spiccava e che indicava, con 
la sua ispirazione all’opera di 
Michelangelo, l’importanza 
dell’Italia come Paese ospitan-
te. Prima tappa della visita del-
la classe 3° C è stato uno dei 
padiglioni più verdi del com-
plesso: il padiglione Austria; 
esso si distingueva nella sua 
semplicità e nella sua enorme 
presenza di piante. La struttura 
e le ‘attrazioni’ non erano par-

t i c o l a r -
m e n t e 
t e c n o l o -
giche o 
moderne 
ma nel-
la loro 
semplici-
tà erano 
mirate a 
mostrarci 
l ’ i m p o r-

tanza dell’acqua e di un ele-
mento fondamentale per la vita: 
l’aria. È stata proprio l’aria a 
‘battezzare’ il motto del padi-
glione : ‘Breathe’ . Il respiro: 
un atto tanto basilare quanto 
indispensabile. La visita suc-
cessiva è avvenuta al padiglio-
ne Germania, dalle architetture 
originali ma solide e spezzate. 
Prima di entrare a ogni studen-
te é stato consegnato un carto-
nato molto semplice e minuto, 

in seguito è stato spiegato che 
tale oggetto era più comples-
so di quanto poteva sembrare; 
esso aveva funzionalità tecno-
logiche e poteva essere usato 
come una sorta di tablet. Po-
sizionandolo sotto determina-
ti raggi di luce esso rivelava , 
anche grazie a delle regole di 
utilizzo molto intuitive, tutte le 
informazioni riguardo alle col-
tivazioni, all’alimentazione, 
agli sprechi e ai possibili ri-
sparmi della popolazione e del 
paese tedesco. Attrazione fina-
le del padiglione per le classi 
è stato lo spettacolo di due ra-
gazzi che attraverso una chitar-
ra e la loro voce sono riusciti a 
creare un’originale fusione tra 
i suoni della natura e della loro 
melodia. In seguito alle classi è 
stata data la possibilità di visi-
tare i padiglioni da loro prefe-
riti fino al ritorno ad Arconate.

Si apre. Anzi no. O meglio, non questo fine settimana come, invece, era stato previsto inizialmente. Alla fine, insomma, 
niente Exportunitaly (la fiera parallela all’esposizione universale del capoluogo lombardo, là nei padiglioni del Polo 
Fieristico Sud Malpensa di Castano), almeno per adesso. Perché? Ma, soprattutto, quando allora l’inaugurazione? Molto 
probabilmente alla fine di giugno (staremo a vedere); mentre sui motivi del rinvio, sarebbero alcuni fattori (il discorso 
fideiussione in primis, ma non solo) che avrebbero portato appunto a ritardi significativi rispetto a quanto programmato.

Tutto rimandato: Exportunitaly non apre. Sarà davvero a fine giugno?
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Primarie, Secondarie e Licei: tutti in gita all’Expo
Due giovani del Liceo Europeo di Arconate ci testimoniano le visite svolte da molti studenti

di Andrea Fratus
(terza C - Liceo d’Arconate)

D a fastfood a 
slowfood, dalle 
pietanze carnivo-
re a quelle vega-

ne, dal cioccolato 
alla frutta: questo è 
l’EXPO. Ma è an-
che un’opportunità, 
un’occasione per 
scoprire il mondo e 
comunicare diretta-
mente con persone 
di culture diver-

se avendo così uno 
scambio di idee. Idea 
è un termine che può 
essere considerato 
sinonimo di “EXPO” 
poiché tutte le perso-
ne hanno la stessa re-
azione dopo la visita: 

cambia-
no idea su qual-
cosa sia in senso 
positivo sia nega-
tivo. La maggior 
parte dei visitatori 
ha preferito i pa-
diglioni orientali 
poiché, per esem-

pio, lo stato del 
Kuwait dall’e-
sterno può esse-
re considerato 
un paese povero 
e caratterizzato 
s o l o 
d a l l a 
p r e -

senza del deserto, 
ma in realtà è una 
nazione piena di 
sorprese e di risorse 
naturali importanti 
per la vita. L’EXPO 
è anche una prova 
per l’Italia stessa 

di Elena Musazzi
(terza B - Liceo d’Arconate)

poiché può mostrare le abilità 
e la bravura degli italiani in 
tutti i campi; ma, soprattutto, 
la loro forza di andare avanti e 
lottare nonostante le difficoltà 
odierne.                                                                                              



D a luglio, cambia 
il modo di racco-
gliere e smaltire i 
rifiuti: il comune, 

infatti, ha deciso di aderire al 
Consorzio dei Navigli. “C’è 
stata fin da subito una maggior 
affinità di intenti e un obiettivo 
condiviso – commenta Silvio 
Barera, assessore all’Ecologia 
– Ovvero, la gestione dei rifiuti 
non può essere semplicemente 
intesa con la raccolta e lo smal-
timento, ma si deve perseguire 
una nuova politica che porti a 
una sensibile riduzione della 
quantità, in particolare di quel-
la parte di indifferenziato che 
ha il maggior costo sia econo-
mico che ambientale”. Diver-
si, allora, i cambiamenti che 
verranno introdotti a partire 
proprio dalla raccolta dell’in-
differenziato: “Avverrà con 
l’ausilio di una mastella di 40 
litri, dotata di microchip perso-
nalizzato all’utenza, e non più 
con il sacco da 110 litri, e ver-
rà inoltre introdotta la raccolta 
settimanale dei pannolini”. Ma 
si parla anche di uno stewart, 

ovvero di personale incaricato 
di spiegare ai cittadini il nuovo 
funzionamento e di osservare 
se vengono messe in pratica le 
nuove regole. “L’ecovigile è 
una persona preparata profes-
sionalmente che avrà il compi-
to di supportare la popolazione. 
Inizialmente segnalerà al citta-
dino utente l’eventuale errore 
di conferimento dei rifiuti e lo 
aiuterà a migliorare la separa-
zione. In un secondo tempo, 
con il servizio ormai a regime, 
segnalerà al Comune le utenze 
che persevereranno nell’errore. 
Starà poi in capo al lo stesso 
Comune individuare l’eventua-
le sanzione per coloro che non 
si atterranno alle regole”. 

Cambia la raccolta rifiuti

S posarsi civilmente a In-
veruno oggi vuol dire 
poter scegliere non 
solo tra gli 

spazi messi a dispo-
sizione dal comune, 
ma anche poterlo 
fare in un contesto 
scenografico e fa-
voloso, come quel-
lo di Villa Verganti 
Veronesi, situata in 
via Lombardia, una 
residenza signorile immersa in 
un grande parco, a pochi metri 
dal centro cittadino. “A Inve-
runo ci si può sposare presso 
l’ufficio del sindaco, nella sala 
delle Cerimonie del palazzo 

Municipale e in sala consiliare 
– commenta il primo cittadino 
Sara Bettinelli – ma da poco è 
possibile celebrare sei matri-
moni all’anno appunto anche 
presso Villa Verganti Veronesi. 

Ma quali sono le tarif-
fe per dirsi sì? “Per 
i non residenti costa 
150 euro nei giorni 
di sabato pomerig-
gio e domenica e 75 
euro di sabato mat-
tina e nei giorni fe-
riali; per i residenti 
(almeno uno degli 

sposi), invece 100 euro di sa-
bato pomeriggio e domenica e 
50 sabato mattina e nei giorni 
feriali. Infine, per Villa Ver-
ganti Veronesi le tariffe sono 
da considerare triplicate”.

“Noi ci sposiamo in Villa”
14 INVERUNOsabato 30 maggio 2015 www.logosnews.it

Il Cai di Inveruno, con il patrocinio del Comune, organizza per venerdì 
5 giugno alle 20 al Circolo Italia, una cena di solidarietà a favore 
dei terremotati del Nepal. “Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa 
‘Sos Nepal’, proposta dall’Associazione ‘Montagne Solidali’ di cui è 
fondatore e promotore il famoso alpinista Silvio Mondinelli, che si 
inserisce in un progetto di sostegno alle popolazioni nepalesi insieme 
al fotografo Renato Andorno e all’associazione ‘Amici del Monte Rosa’ 
- spiegano dal direttivo del Cai”. 

Il CAI di Inveruno in aiuto e sostegno al Nepal

di Francesca Favotto



15ARCONATE / BUSCATE sabato 30 maggio 2015www.logosnews.it

C ’è un incidente stra-
dale con feriti”. “Un 
operaio è rimasto 
folgorato e una per-

sona è stata ustionata e defe-
nestrata dall’esplosione di una 

caldaia”. Ancora: “Una ragazza 
è appena stata aggredita e mo-
lestata”. “Ci sono quattro di-
spersi” o “Una coppia di ubria-
chi ha appiccato un incendio in 
un bosco e durante la fuga è fi-

nita in un fosso”. Serve 
intervenire e farlo subi-
to. Allora, pochi istanti 
ed ecco che i mezzi di 
soccorso si mettono in 
moto. Una, due, tre am-
bulanze, quindi diverse 
squadre delle protezioni 
civili del territorio e le 
varie associazioni che 
operano sia in ambito di 

‘SAL.VA.MI.’: il soccorso si incontra e fa squadra
soccorso sanitario sia di tecni-
co urgente, le azioni sono tem-
pestive e la situazione può così 
tornare alla normalità. Buscate 
“capitale” del soccorso con la 
prima edizione 
del campo scuo-
la “Progetto 
SAL.VA.MI .” . 
“L’evento è sta-
to l’occasione 
per incontrarsi e 
confrontarsi tra 
soccorritori se-
guendo un per-
corso di crescita 
comune – spiega-
no gli organizzatori 
del gruppo simulazio-
ni di soccorso della 
Croce Azzurra di Bu-
scate, Roberto Maini-
ni e Mauro Cappato 
(con la collaborazio-
ne della dottoressa Alessandra 
Bertolè Viale e della dottoressa 
Alessandra Bosaia, psicologa e 
psicoterapeuta)”. Nello speci-
fico, differenti gli step dell’i-
niziativa distribuita lungo tutto 
il fine settimana scorso: da una 

parte spazio all’approfondi-
mento delle conoscenze, eser-
citandole direttamente sul cam-
po; dall’altra, invece, ecco le 
lezioni teoriche in aula (tenute 

dal dottor Gui-
do Garzena, re-
sponsabile AAT 
di Varese, da 
Areu Lombar-
dia e da istrut-
tori della Fer-
no Accademy). 

“Si è parlato 
de l l ’u t i l i zzo 
dei massag-
giatori auto-
matici esterni 
della Zoll e 
della Phi-
sio - Control, 
d e l l ’ a p p l i -
cazione per 
s m a r t p h o n e 

‘Where Are U’, dell’estricato-
re XT e della barella Scoop)”. 
Fino alle simulazioni e al de-
brifing finale, rimanendo per 
l’intero weekend insieme nel 
campo allestito appena fuori 
dal centro paese.

L’Estate Arconatese... non c’è tempo di annoiarsi
Quest’estate ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età. Perché il 
programma dell’Estate Arconatese (organizzata dal Comune con 
‘Gli Amici delle feste arconatesi’) è un vero e proprio susseguirsi di 
appuntamenti. Si comincia sabato 6 giugno in piazza Libertà con 
la ‘Festa dello Sport’; quindi il 13, alle 21, sempre in piazza ecco 
‘Avis, un impegno per la vita: 50 anni con voi’ (concerto tributo a 

Jovanotti). Ancora, domenica 28 musica folk e 
rock con la ‘Selvaggia Band’. Mentre 
dal 3 al 12 luglio sarà la cultura a 
‘farla da padrona’ con appunto ‘La 
settimana della Cultura’ (venerdì 3 
lo spettacolo de ‘I Placidi’, sabato 4 
‘Volere e Volare’ con l’Apda; domenica 
5 musica classica con l’orchestra 
Ensemble ArtEssenziale, infine giovedì 9 
concerto barocco). Ma tanti gli eventi 

anche a luglio: il 18 ballo liscio (‘Jessica Tenca and Panna e Fragola 
live band’); domenica 19 secondo memorial Paolo Crotti (raduno di 
auto e moto d’epoca). Quindi, nel fine settimana dal 24 al 27 luglio, 
ecco prima Max Pisu, più il tributo a Liguabue con gli ‘EffettoLiga’, 
poi toccherà al corpo bandistico Santa Cecilia di Arconate esibirsi in 
occasione del 145esimo anniversario della fondazione; e, in ultimo, 
lunedì 27 grande ospite: in piazza Libertà, infatti, arriva Cristina 
D’Avena. Ad agosto, invece, l’8 intrattenimento musicale con ‘Carlone’ 
e il 29 i ‘Teka-P’ (tributo a Enzo Jannacci). Appena rientrati dalle 
vacanze, altri appuntamenti: dal 3 al 6 settembre ‘Festa della birra’, 
per poi concludere il 12 con la ‘Stranotturna per la pace’. 



L Istituto Comprensivo 
di Cuggiono ha parte-
cipato, per il decimo 
anno consecutivo, al 

‘Kangourou della Matematica’, 
gara indetta a livello naziona-
le che testa le abilità logiche e 
matematiche degli 
studenti che si vo-
gliono sottoporre. 
I ragazzi sono sud-
divisi in cinque ca-
tegorie in base alle 
fasce d’età. Il 19 
marzo gli studenti 
partecipanti degli 
Istituti Comprensivi 
aderenti hanno ef-
fettuato il test ognuno presso 
la propria scuola e i migliori 
hanno partecipato alla finale 
nazionale a Mirabilandia nei 
giorni 10, 11 e 12 maggio. An-
che quest’anno, Clavenna Da-
vide, alunno di 5^C della scuo-
la primaria di Cuggiono, ha 
dimostrato grande abilità nel 

destreggiarsi in un campo tan-
to disdegnato dalla stragrande 
maggioranza degli studenti di 
ogni età quanto quello logico-
matematico. Si è, infatti, clas-
sificato, nell’ambito della cate-
goria ‘écolier’, che raggruppa 
le classi quarte e quinte, quin-
dicesimo su 6776 studenti di 
tutta Italia della suddetta cate-
goria che si sono sottoposti al 

test. Questa posi-
zione gli ha procu-
rato l’accesso alle 
finali di Mirabilan-
dia, dove è arrivato 
terzo nell’ambito 
della sua categoria 
a livello nazionale. 
Un’immensa sod-
disfazione, dunque, 
per Davide e la sua 

famiglia: classificarsi terzo a 
livello nazionale è una grande 
gioia di cui andare veramente 
fieri e che aumenta senza dub-
bio la fiducia nelle proprie po-
tenzialità, le quali, in futuro, 
con l’ingresso nel mondo del 
lavoro, saranno di beneficio 
dell’intera collettività.

La matematica di Davide

L a cittadinanza berna-
tese si appresta a vi-
viere le ricorrenze del 
2 giugno, Festa della 

Repubblica. Come 
di consueto, spun-
to dell’Ammini-
strazione di Osval-
do Chiaramonte 
è coinvolgere e 
ricordare il senso 
di queste ricorren-
ze soprattutto per i 
più giovani. “Die-
tro ogni articolo 
della Costituzione, 
o giovani,  voi dovete vedere 
giovani come voi che hanno 
dato la vita perché la libertà 

e la giustizia potessero essere 
scritte su questa Carta”, diceva 
Piero Calamandrei. Anche per 
questo, dopo il tradizionale di-

scorso e saluto del 
Sindaco, presso la 
Sala Consiliare, 
alle 11.30, vi sarà 
un suggestivo mo-
mento in cui tutti i 
ragazzi e le ragaz-
ze 18enni di Ber-
nate Ticino e Ca-
sate riceveranno 
copia della Carta 
Costituzionale. Un 

modo per farli sentire parteci-
pi e responsabili del Paese che 
tutti noi viviamo.

La Costituzione ai 18enni

16 BERNATE TICINO / CUGGIONOsabato 30 maggio 2015 www.logosnews.it

Era sicuramente la più anziana di Cuggiono, raggiungendo un record 
davvero significativo. A 106 anni si è spenta Angela Clivio, da tanti 
conosciuta come Lina. Negli ultimi 
anni aveva trovato cure e amicizia 
presso la Mater Orphanorum 
cuggionese, dove le suore e le 
collaboratrici la curavano con 
l’affetto dei familiari. Lo scorso 
Natale i bambini del catechismo 
di prima media erano andati a 
porgerle gli auguri natalizi.

Si è spenta a 106 anni la cuggionese Angela Clivio 

di Monica Cucchetti
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S i spera sempre che non 
serva mai, ma le no-
zioni di base dei corsi 
di primo soccorso pos-

sono davvero cambiare, e sal-
vare, una vita. Lo sanno bene 
i volontari dell’associazione 
Azzurra Soccorso di Cuggio-
no che da ormai 10 anni pro-
pongono corsi di ‘Primo Soc-
corso’ aperti alla cittadinanza, 
giovani o adulti. “I primi anni 
partecipavano una ventina di 
persone - ci spiega uno dei re-
sponsabili dell’iniziativa - poi 
ogni anno sono aumentati fino 
ai 51 di oggi. Grazie alla com-
petenza delle lezioni tenute da 
alcuni medici e dagli istruttori 
del 118, gli iscritti hanno così 

approfondito le diverse tema-
tiche, per imparare a gestire e 
intervenire in caso di emergen-
ze, incidenti, malori. Ieri, gio-
vedì 21 maggio, presso l’Isti-
tuto delle Madri Canossiane di 
Cuggiono, un momento di festa 
con la consegna degli attestati 
a tutti coloro che con costanza 
e impegno hanno partecipato al 
corso. “La nostra associazione 
realizza poi corsi avanzati per 
divenire soccorritori del 118 
- continua uno degli istruttori 
dell’Azzurra Soccorso - coin-
volgendo un 10/20% degli 
iscritti al ‘Primo Soccorso’. 
Abbiamo poi organizzato corsi 
per l’utilizzo del defibrillatore 
per la Polisportiva San Gior-
gio e a settembre è stato pro-
grammato per alcune squadre 
sportive di Castano”. Saper in-
tervenire prontamente può dav-

vero salvare delle vite o 
ridurre danni permanenti. 
Un applauso va quindi 
sia agli organizzatori che 
continuano a proporre 
iniziative così lodevo-
li sia ai 51 nuovi ‘primi 
soccorritori’ ora capaci 
di intervenire e valutare 
eventuali emergenze.

I 51 ‘nuovi’ soccorritori
    di Letizia Gualdoni

C irca 42 minuti di si-
lenzio, di panico, di 
impotenza. La vita 
di un ragazzino più 

volte dato per morto, ma che 
lui la morte la voleva proprio 
evitare. Nella drammaticità di 
tante, troppe storie, racconta-
te lungo il Naviglio grande, 
quest’anno le acque dell’antico 
canale riservano fatti ed episo-
di che superano la speranza. Se 
a Turbigo, in poco più di dieci 
giorni, il coraggio e tempismo 
di due ragazzi aveva salvato 
due vite, l’episodio di Castel-
letto rientra senza dubbio nel 
campo dei miracoli. Sì, perchè 
il giovane Michael è rimasto 
impigliato con il piede sott’ac-
qua, nei pressi del ponte castel-
lettese, per circa 42 minuti, tra 
le difficoltà di amici e soccor-
ritori di portarlo in salvo alla 
vicina riva. Minuti intermina-
bili, tra il rimbalzare di voci in 
paese che toglievano ogni spe-
ranza, con molti amici in quel 

momento in pellegrinag-
gio alla Sindone a Torino 
che si aggrappavano alle 
poche notizie da casa e a 
molte preghiere perchè 
qualcosa di più grande lo 
aiutasse a non mollare. 
Tornare oggi a circa un 
mese fa, era il 24 aprile, 
fa apparire davvero in-
credibile sentir dire dal 
medico curante, il dott. Alber-
to Zangrillo, del San Raffaele 
di Milano: “Ha recuperato lo 
spirito di quel ragazzino che 
conoscono genitori e amici”. 
Perchè davvero, oggi, Michi 
sta per ‘tornare’ a vivere, pur 
con il ricordo e le conseguenze 
di un bagno che ancora troppi 
fanno, dimenticando i divieti e 
la pericolosità di alcuni punti 
del Naviglio. Ma nessuno ha 
voluto mollare, lasciando que-
sto 14enne alla morte. Compe-
tenze di medici, soccorritori, 
personale sanitario hanno fatto 
il resto. I medici rianimatori 
hanno tentato il tutto per tutto, 
prima con una procedura estre-
ma di assistenza meccanica 

Il grande miracolo di Michael
Il gruppo artistico ‘Occhio’ di 
Cuggiono, in collaborazione con 
il ‘Museo Storico Civico’ e le 
‘Guide Culturali Locali’ hanno 
organizzato nelle sali centrali 
del Comune cuggionese una 
suggestiva rassegna dal titolo 
‘Cuggiono e Villa Annoni tra 
fine ‘700 e ‘800’. Chi volesse 
visitare gli spazi espositivi 
può farlo nei giorni prefestivi 
e festivi dal 30 maggio al 14 
giugno con orari: 10 - 12 e 15 
- 18.30. “Il nostro gruppo - ci 
spiegano - desidera ringraziare 
il Museo per la documentazione 
e gli oggetti storici che ci 
hanno concesso; così come le 
Guide Culturali che hanno dato 
disponibilità per organizzare 
visite guidate. Un’iniziativa 
davvero molto emozionante per 
far rivivere i fasti del nostro 
paese.

Rassegna d’Arte:
Villa Anni tra ‘700 e ‘800

di Vittorio Gualdoni

della circolazione e poi instau-
rando la circolazione extracor-
porea (con la macchina Ecmo), 
in un organismo in condizioni 
di ipotermia. “Le condizioni 
limite per sperare in una ripre-
sa sono l’immersione in acque 
non più calde di 5 gradi per un 
tempo non superiore ai 20 mi-
nuti, e in arresto cardiaco per 
non più di 6 minuti”, spiegano i 
medici. Solo tenuto conto della 
giovane età e dell’acqua fred-
da del Naviglio (che ha causato 
un rallentamento delle funzioni 
vitali), Zangrillo ha deciso di 
tentare “un intervento a prima 
vista anche per noi irraziona-
le”. Funziona, aprendo un nuo-
vo capitolo di storia medica.



H anno agito di 
mattina. Il don in 
chiesa a celebra-
re Messa, loro in 

casa alla ricerca di soldi e og-
getti di valore. E poi via veloci 
appunto col denaro contante, 
ma anche con 3 calici, un osten-
sorio e una pisside. Se avessero 
pianificato nei minimi dettagli 
il colpo, sinceramente è diffi-
cile da dire, che invece i mal-
viventi che la scorsa settima-
na sono entrati in azione nella 
parrocchia di San Bartolomeo 
a Bienate sapessero come e 
soprattutto quando mettere a 

segno il furto, quello forse sì. 
“Sono infatti arrivati mentre 
c’era la prima funzione religio-
sa domenicale – commenta don 
Lamberto – E sono andati diret-
ti verso la mia abitazione”. In 
due, o almeno così sembra da 
alcune testimonianze (ma non è 
escluso che ci fosse anche una 
terza persona), una volta den-
tro i balordi hanno cominciato 
a girare alla ricerca di tutto ciò 
di valore che fossero riusciti a 
trovare. “Alla fine hanno aper-
to la cassaforte e hanno preso il 
denaro contante, tre calici, un 
ostensorio e una pisside”.  

Ladri a casa del Parroco
mentre celebra la Messa V anzaghello in festa 

per la Patronale. Si 
comincia oggi (saba-
to 30 maggio), alle 

20, con la cena tipica trentina, 
mentre alle 21 ecco il concerto 
della banda comunale di Moena 
(e apertura del banco di bene-
ficenza e del parco giochi per 
bambini). Quindi, domenica 
31 maggio: alle 10 Santa Mes-
sa officiata da don Ferdinando 
Rivolta per il 60esimo di sacer-

dozio, a seguire esibizione del 
complesso bandistico Vanza-
ghellese e della banda di Mo-
ena, sfilata e saggio musicale 
con i ragazzi delle quinte della 
scuola Primaria. Ancora bene-
dizione delle biciclette, pranzo, 
brani di saluto, 2^ ‘Aurorato-
rio’ e la sera processione solen-
ne per il paese e intrattenimen-
to musicale. Lunedì, infine, 
tradizionale fiera delle merci e 
46^ ‘Sagra della Luganiga’.     

Il weekend della Patronale
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Diciannove studenti da... premio. Si è svolta qualche giorno fa 
la dodicesima cerimonia per il conferimento delle borse di studio 
agli alunni meritevoli per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 
2013/2014. La cerimonia, che ha visto la presenza delle famiglie dei 
premiati, dei membri della Giunta e della commissione diritto allo 
studio e del dirigente scolastico Ciccarelli, è stata anche l’occasione 
per conoscere da vicino i protagonisti del cortometraggio “...Di tutti i 
colori...” , che con leggerezza ed umorismo hanno sviluppato, nel loro 
progetto, riflessioni sul 
tema del cibo e sul valore e 
la bellezza della varietà in 
ogni contesto di vita: cibi, 
colori, arte e sentimenti. 
Quindi, accanto ai 19 
alunni premiati ecco anche 
le menzioni a tre diplomati 
con il massimo dei voti 
alla maturità.

Gli studenti più bravi: conferite le borse di studio 

Delle tre, l’una: alla fine la scelta è andata su Marsiglia (scartate, 
dunque, Norimberga e Saint Laurent sur Mer, le altre due possibili 

mete). E allora adesso, tra le 
fila della Fiaccolata di Nosate 
(quest’anno sarà la 35esima 
edizione) via ai preparativi, 
perché tra qualche mese 
si parte. L’appuntamento, 
come è ormai tradizione, 
sarà l’ultima settimana di 
agosto... pronti ad accendere 
nuovamente la fiaccola.   

La 35^ Fiaccolata di Nosate: andiamo a Marsiglia
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S top”. “Forza dai, toc-
ca a voi. Il semaforo 
è verde, potete passa-
re”. “Occhio che do-

vete dare la precedenza”. “No, 
lì non si può parcheggiare: c’è 
il divieto di sosta”. Impariamo 
l’educazione stradale e faccia-
molo… insieme. Dalle lezio-
ni in classe alla prova pratica, 
insomma, ecco puntuale anche 
quest’anno l’ormai immancabi-
le appuntamento tra gli agenti 
della Polizia locale di Turbigo 
e gli studenti delle quarte Ele-
mentari. E pronti via, l’attività 
ha potuto cominciare. “L’ini-
ziativa – spiegano dal coman-
do dei vigili – è suddivisa in 
diversi momenti. Innanzitut-
to ci sono gli incontri a scuo-
la (quattro in totale) dove con 
i ragazzi affrontiamo alcune 
nozioni principali del codice 

della strada e come 
essere dei buoni ci-
clisti. Ci si sofferma, 
ad esempio, sulla se-
gnaletica verticale e 
orizzontale, quindi 
i cartelli di pericolo 
o divieto, gli attra-
versamenti pedonali, 
per arrivare al sema-
foro”. Fino, appun-
to, alla prova pratica 
vera e propria. “In 
piazza Madonna della Luna – 
afferma la Polizia locale – con 
l’importante collaborazione e 
aiuto delle insegnanti, abbiamo 
dato vita ad un percorso affin-
ché gli studenti possano met-
tere in pratica e sperimentare 
direttamente sul campo quanto 
appreso in classe. Un ulterio-
re momento di crescita, per-
ché l’ultimo step del progetto 
prevede che siano gli stessi 
bambini ad organizzare l’area: 
si parte, infatti, scegliendo la 

Impariamo l’educazione stradale. Buoni ciclisti e pedoni

segnaletica che verrà posizio-
nata lungo il tragitto secondo 
quanto previsto dal codice del-
la strada; ancora c’è la verifi-
ca che tutto sia stato messo nel 
modo corretto e, infine, via alla 
prova (chi in bici e chi a piedi, 
alternandosi)”. Non solo, però, 
l’educazione stradale, ma l’ap-
puntamento di martedì è stato 
anche l’occasione per conosce-
re da vicino la sicurezza in ge-
nerale con il gruppo comunale 
di Protezione civile. 

di Alessio Belleri

L’acqua un bene prezioso e una risorsa 
fondamentale. Alla fine, anche Turbigo 
avrà appunto una sua casa dell’acqua. 
L’inaugurazione è in programma mercoledì 
prossimo (3 giugno), alle 10.30 presso 
la ex piazza Mercato (e a tutti i residenti 
presenti quella mattina, verrà consegnata in 
omaggio una bottiglia in vetro con l’etichetta 
dell’acqua di Turbigo). Su come funzionerà, 
poi, la struttura: diciamo, innanzitutto, che 
erogherà sia acqua naturale sia frizzante e 
mentre la prima sarà gratuita, la seconda 
costerà 5 centesimi di euro al litro. Inoltre, 
la Casa dell’acqua funzionerà durante tutta 
la giornata, mentre sarà ferma di notte, così 
da evitare possibili episodi di vandalismo o 
danneggiamento.    

La Casa dell’acqua è ora realtà
Quei luoghi ritrovati... e allora andiamo a 
scoprirli assieme. Numeri davvero da record 
per la decima edizione della passeggiata 
appunto ‘Luoghi ritrovati’ (quest’anno ‘La 
via dei Mulini’), organizzata dalla Pro 
Loco e che portato i partecipanti a scoprire 
alcune bellezze e particolarità del nostro 
territorio (dal mulino nuovo al mulino 
vecchio fino 
ad arrivare 
al mulino del 
pericolo). E 
ad allietare la 
giornata, cibo, 
divertimento e 
animazione per 
piccoli e grandi.    

Con la Pro Loco tra i... Mulini
2 giugno: 69esimo anniversario della 
Repubblica Italiana. E Robecchetto con 
Induno celebra l’importante ricorrenza con 
un appuntamento dove saranno i giovani, 
il nostro futuro, i principali protagonisti. 
Alle 18, infatti, in sala consiliare ecco la 
consegna della costituzione a tutti i 18enni 
del paese. Un momento di grande emozione 

e coinvolgimento 
per ricordare e per 
rendere omaggio 
e onore al nostro 
Paese. L’invito 
dell’Amministrazione 
comunale, poi, alla 
cittadinanza è di 
esporre il tricolore. 

La Costituzione a tutti i 18enni

Ci siamo e c’è soprattutto la 
data ufficiale: il 2 giugno, a 
margine delle celebrazioni per la 
Festa della Repubblica. Si apre 
il sottopasso di via Cotonificio 
(uno dei tre previsti all’interno 
dei lavori per il raddoppio 
ferroviario). Dopo, insomma, 
l’area attorno alla stazione, 
adesso tocca appunto alla zona 
della ex piazza Mercato. “Un 
tassello certamente importante 
- dice il sindaco Christian 
Garavaglia - Ora rimane da 
completare la via Libertà. A 
partire dal 3 giugno il passaggio 
a livello verrà definitivamente 
rimosso e si procederà alla 
conclusione dei dettagli che 
mancano a sottopasso pedonale 
già realizzato. Quindi, c’è il 
raccordo tra la Statale e via 
XXV Aprile. Come Comune 
abbiamo dato parere favorevole 
all’apertura ormai diverse 
settimane fa, adesso la pratica è 
in gestione a Castano”.   

Apre la via Cotonificio



L a proiezione di film 
evento, ma anche l’oc-
casione per discute-
re di uno dei 

problemi più irrisolti 
della storia del Medio 
Oriente. Il prossimo 
venerdì 5 giugno la 
Sala della Comunità 
di Cuggiono ospiterà 
infatti la visione del 
documentario ‘Ro-
admap to apartheid’ 
che racconta in un parallelismo 
con il Sudafrica la condizione 
di vita dei palestinesi. La visio-
ne del film, al costo di 5 euro, è 
stata resa possibile anche a un 
doppiaggio in lingua italiana 
realizzato appositamente per 
l’importante appuntamento. 

La serata, che avrà inizio alle 
21, in via Cicogna 8/D, pre-
senterà, oltre alla visione del 

documentario, anche 
un dibattito con Egi-
dia Beretta (mamma 
di Vittorio Arrigoni), 
Hani Gaber (Console 
per lo Stato della Pa-
lestina in Nord Italia), 
Annalisa Portioli (so-
cia di Vento di Ter-
ra), Roberto Piccinini 

(attivista) e della moderatrice 
Raffaella Del Deo. Una serata 
non politica, ma costruttiva e 
di conoscenza. “Il riconosci-
mento e l’attivismo di Papa 
Francesco sono per noi molto 
preziosi - ci spiega Hani Gaber, 
presso il cluster della Palestina 

in EXPO - confidiamo sia 
l’inizio del riconoscimen-
to anche da parte di altre 
Nazioni. La nostra presen-
za in Expo è importante 
per far conoscere la nostra 
cultura, le nostre bellezze 
locali e territoriali, la no-
stra storia. Per questo vi 
aspettiamo da noi”.

Palestina da conoscere

R itorna l’iniziativa di 
partecipazione e di-
battito ‘Bicipace’. 
L’appuntamento con 

la più importante (e 
storica) manifesta-
zione in bicicletta 
della Lombardia è 
fissato per dome-
nica 31 maggio. 
Come ogni edizio-
ne due i progetti 
tra l’ambiente e la 
solidarietà al cuo-
re di Bicipace che 
saranno il tema 
portante della manifestazio-
ne. “Consumo di suolo, nuove 
strade, ovviamente inutili e 
superflue; per ‘inventarne’ la 
necessità, decenni di politiche 

contro il trasporto pubblico, 
sia ferroviario sia per gli auto-
bus Gocce d’Africa. Mai come 
quest’anno la disperazione 

costringe persone 
a scappare dalla 
morte per intra-
prendere viaggi 
di speranza, con-
sapevoli che quel 
viaggio potrebbe 
essere l’ultimo - 
spiegano - A noi 
questa condizione 
non piace ed è per 
questo motivo che 

la 33esima edizione sostiene 
due associazioni che lavorano 
direttamente in Africa”. L’ar-
rivo dei gruppi è previsto alla 
Colonia Fluviale di Turbigo.

Si pedala con la ‘Bicipace’
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Un itinerario di quattro giorni, in bicicletta, nato con l’idea di 
promuovere la progettazione di una via ciclabile che unisca i parchi e 
le aree metropolitane di Torino e Milano attraverso le alzaie di cinque 
canali irrigui che percorrono la pianura fra Piemonte e Lombardia, tra 
Po e Ticino. Nell’anno di Expo 2015: un itinerario di quattro giorni 
in bicicletta per cicloamatori, sperimentando la futura via ciclabile. 
Un tragitto cicloturistico spettacolare lungo le vie d’acqua naturali e 
artificiali che uniscono Milano a Torino, fino ad arrivare a Corbetta il 
2 giugno ed essere accolti presso la tensostruttura di Villa Pagani.

Torna l’appuntamento di Explorando a Corbetta
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A ‘tu per tu’ con Eugenio Finardi...
Eugenio Finardi: la musica fatta di emozioni, parole e magia. Siamo a poco più di un anno dall’uscita di ‘Fibrillante’: sei soddisfatto del 
tuo ultimo lavoro? Molto, molto. Delle vendite? Le vendite non tanto perché sono state poche. La casa discografica è soddisfatta, 
nel senso che è arrivata alla pari, però, veramente... tutto quello sbattimento per vendere 4.500 copie! Ne vendo di più dal vivo, dopo 
i miei concerti. E’ una delusione che è un po’ generalizzata nell’ambiente. Poi ai concerti è tutta un’altra cosa. Però, veramente, fare 
il tipo di sforzo economico richiesto per fare un disco, non ripaga più! Sei in tournée nei teatri. Tra acustica e pubblico, è tutto 

meravigliosamente splendido? Devo dire che i concerti ultimamente stanno andando molto bene, 
anche perché ne faccio di due tipi. ‘Parole&Musica’, molto teatrale con una grande parte parlata, con 
violoncello, pianoforte e chitarra. Invece nei concerti, quelli di ‘Fibrillante’, con la band, ho eliminato 
tantissime delle parti parlate, per cui sono ‘picchiatissimi’, duri, molta musica tutta attaccata, di fila 
e quindi si crea una bella dinamica. Dopo esserti esibito alla Scala di Milano, c’è un altro posto, 
altrettanto incantevole, nel quale vorresti suonare? Ce ne sono tantissimi: dalla Fenice di Venezia 
a Napoli. Mi piacerebbe suonare alle Latomie di Siracusa. E’ molto bello anche suonare nelle chiese. 
Ti senti un artista completo, o c’è un ‘se fossi’ che avresti voluto realizzare? Il sogno di essere 
chitarrista. Non ho il talento, non sono uno strumentista. Il mio strumento è la voce, con cui faccio 
abbastanza quello che voglio, ma un assolo con la chitarra, come tanti sanno fare, è fuori dalla mia 
portata, nonostante io studi e suoni la chitarra da una vita. Il sogno di essere uno ‘sborone’ alla chitarra 

proprio non si realizzerà mai, ma oramai sono nell’età in cui si accetta quello che è arrivato... Non si sa mai, magari 
domani ti svegli ... Si, dopo una botta in testa! Quarant’anni fa usciva il tuo primo album ‘Non gettate 
alcun oggetto dai finestrini ‘. Qual è la canzone alla quale sei più legato? E perché? Una sola non ce 
n’è. Va anche a periodi e, in questo momento, amo molto ‘Voglio’. Però sai, è difficile, ce ne sono varie. 
Diciamo che il progetto che amo di più è ‘Anima Blues’. ‘Sugo’, poi, era un gran bel disco, anche la 
versione originale di ‘Musica Ribelle’  è veramente irripetibile. Come vedi cambiata la musica dal 1975 
ad oggi? La definizione l’ha data Greg Calbi, che è uno dei più grandi masterizzatori del mondo, dello 
Sterling Sound di New York. Per dirti, quando io sono andato a New York a masterizzare ‘Fibrillante’ lui 
stava lavorando ai Beatles, rimasterizzava i loro dischi americani, per dirti il livello del personaggio. E 
lui, ascoltando il mio disco, ha detto una cosa molto interessante:“Oh! Finalmente un disco di canzoni!”. 
Ormai i pezzi si sono semplificati. Lo vedo anche nei pezzi che ascolta mia figlia, ma anche quelli che 
ascolto io, l’Hip Hop, quello internazionale, e tantissimi sono appunto un’idea, magari molto forte e molto 
bella.Stai già lavorando al prossimo disco? In realtà no. Si e no. Nel senso che sto lavorando ad una 
serie di progetti per il quarantennale. Qual è il tuo rapporto con i Fan? Ma, direi che il rapporto dei fan 
con me è molto bello. Io non ho gente che mi salta addosso urlando, io ho gente che mi parla, che mi racconta e che condivide. Prima, 
ad esempio, è arrivata una signora con un bambino e mi ha detto: “Questo è mio figlio e si chiama come te perché è stato concepito 
ascoltando ‘Mezzaluna’. Sai, è una responsabilità... Pensa a quanto intimamente sono entrato nella sua vita!

    di Maya Erika
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Volley Don Bosco: tutti in festa
Mista, per un match pieno di ri-
sate e colpi inaspettati. Infine, 
tutti a tavola con la cena fino 
alla premiazione della torta più 
creativa e buona, confezionata 
da Federica Scolari, atleta del-
la Mista.  “È stata una bellissi-
ma giornata, dove tutti si sono 

divertiti – com-
menta il presi-
dente Giuliano 
Ottolini – Ora 
gli occhi sono 
puntati alla 
prossima sta-
gione che ve-
drà tante bel-
le iniziative: 
i n n a n z i t u t t o , 
il ritiro per il 
settore giova-
nile dal 3 al 
6 settembre 

a Caspoggio, in provincia di 
Sondrio; e poi, i festeggiamen-
ti in grande per il trentesimo 
anniversario di fondazione. 
Tante sorprese bollono in pen-
tola, continuate a seguirci sulla 
nostra pagina facebook Volley 
Don Bosco Buscate”.  

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

famiglie e gio-
vani: ecco cosa 
è stato l’ap-
puntamento di 
fine anno della 
Volley Don Bo-
sco di Buscate. 
Un’occas ione 
per riunire tut-
ti gli atleti, i 
collaboratori e 
i tifosi, dando 
l’arrivederci al 
prossimo anno. 
Si è partiti nel 
pomeriggio con tornei libe-
ri per le piccole del Mini e le 
ragazze dell’U16 e dell’U18, 
che poi hanno sfidato a colpi di 
bagher e palleggio i mamme e 
papà. Verso sera, la squadra dei 
genitori, infaticabili, ha affron-
tato sul campo i giocatori della 

www.logosnews.it

di Francesca Favotto

Andrea è campione Provinciale del martello 
Maggio è tradizionalmente il mese dedicato allo svolgimento dei 
Campionati Provinciali per le categorie ragazzi, cadetti e allievi. 
Anche in questa edizione gli atleti della Soi di Inveruno hanno 
ottenuto 3 splendide medaglie. Il primo a 
salire sul podio è stato Damiano Lassini, 
3° nella faticosa specialità della marcia. 
Quindi, ecco la martellista Carola Garavaglia 
(che gareggia per l’Us Sangiorgiese; per lei 
la medaglia d’argento), mettendo a segno 
anche l’importante obiettivo di qualificarsi 
per il prossimo Campionato Italiano che si 
disputerà all’Arena di Milano il 20 Giugno. 
Grande prestazione, inoltre, per Andrea Miramonti che ha conquistato 
il titolo di Campione Provinciale nel lancio del martello al primo anno 
di categoria; il cadetto di ‘casa nostra’ ha migliorato il suo personale 
record di oltre 4 metri (43,22 la misura finale). Andrea è stato anche 
5° classificato nel peso con 10,01. Ottima, ma sfortunata prova, poi 
per l’esordiente Elisa Gorla che dopo un inaspettato 6° posto nel peso 
con 8,72, ha sfiorato il podio nel martello con 26,90. Buona prova 
anche per Simone Rizzi, primato personale nei 1000 mt, e Gabriele 
Marmonti personale nel lungo. Vince la sua batteria dei 60 metri 
Giorgia Oldani, ma non riesce ad abbattere il suo personale.

Il calcio come occasione di unione e amicizia
Una partita dimostrativa tra l’US 
Inveruno e la Cooperativa Sociale 
‘La Ruota’ di Parabiago. Un 
momento, nell’ambito del torneo di 
calcio per la categoria Esordienti 
alla memoria di Ermanno Robbiati. 
Di fronte due squadre composte da 
ragazzi con ritardo cognitivo (l’AC 
Isola) e atleti dell’Inveruno. Un 

momento per favorire l’inclusione sociale di adolescenti con disabilità 
e la partecipazione attiva dei giovani coetanei attraverso lo sport.

DIONIGI TETTAMANZI INAUGURA
IL NUOVO PALACOSMEL

La Comunità parrocchiale cuggionese si trova, a distanza 
di nemmeno un anno, a celebrare una nuova importante 
inaugurazione. Questa domenica, 31 maggio, con l’illustre 
presenza del Cardinale Dionigi Tettamanzi, verrà infatti 
inaugurato il nuovo spazio polifunzionale ‘Palacosmel’ realizzato 
a completamento del Lotto 2 del nuovo Oratorio. Con i lavori 
realizzati a tempo di record, con la collaborazione ed il sostegno 
di molti cuggionesi, è fatti stato ampliato e modificato il tendone 
del vecchio oratorio, rendendolo una struttura fissa e duratura 
che possa funzionare al meglio anche nella stagione invernale. E’ 
stata inoltre realizzata una funzionale cucina, nuovi spogliatoi e 
due campi esterni da gioco (per basket e pallavolo), completando 
l’offerta di spazi che già il nuovo oratorio riservava. In meno di 
un anno, l’oratorio è diventato così, sempre più, fulcro di tutte 
le attività giovanili e culturali della comunità, accogliendo un 
numero sempre maggiore di bambini e famiglie, organizzando 
incontri, eventi, tornei, feste ed attività per tutti. La festa 
dello sport di questi giorni e l’imminente oratorio estivo 
di ben sette settimane (in collaborazione con il Comune 
di Cuggion) saranno il ‘banco di prova’ delle nuove 
strutture, nella convinzione che oltre che spazi 
ludici siano anche opportunità educativa e di 
crescita spirituale per i più piccoli.



CHAMPIONS LEAGUE 
ROAD TO BERLIN

29 maggio 1985, l’Heysel: “Ricordo sempre vivo”

I cori, gli abbracci, le sciarpe sventolate 
in aria e le magliette con i nomi dei 
campioni di allora mostrate con orgoglio e 
soddisfazione, poi all’improvviso il boato, 
le urla e il panico. Impossibile dimenticare, 
perché al di là di quale sia la tua fede 
calcistica, la strage dell’Heysel ha colpito 
indistintamente tutti gli sportivi del mondo. Lo sa bene il castanese 
Paolo Croci, juventino da sempre e che quella sera era proprio in 
curva Z, la dove tutto è cominciato. “Non dimenticherò mai quei 
momenti – racconta oggi il 72enne – Siamo entrati allo stadio poco 
prima delle 19 (ero con lo Juventus club di Castano e Turbigo, in 
pullman eravamo partiti il giorno prima per seguire la finale di Coppa 
Campioni tra Juve e Liverpool). All’inizio la situazione sembrava 
tranquilla: qualche sfottò, qualche coro (mi ricordo ad esempio che 
ho scambiato la mia sciarpa bianconera con una tifosa inglese), ma 
nulla che facesse presagire ciò che invece purtroppo è accaduto”. 
E’ stato un attimo. “Ho cominciato a sentire le grida, poi ho visto 
la gente correre. Allora, subito abbiamo iniziato a scappare e con 
grande fatica, siamo scesi sul terreno di gioco. Sono andato verso la 
panchina dove mi sono seduto e sono scoppiato a piangere”. I minuti 
intanto passavano e finalmente Paolo e il gruppo arrivato dal nostro 
territorio sono riusciti ad uscire dallo stadio. “Ci siamo messi alla 
ricerca di un telefono per avvisare casa che stavamo bene. Quindi 
siamo tornati sull’autobus, ma mancavano tre persone che erano con 
noi. Non c’erano più, erano rimaste bloccate all’interno e solo dopo 
alcune ore finalmente ci siamo ritrovati, potendo così andarcene”. 
“Immagini che non ho mai dimenticato – continua Fulvio Griffanti, 
anche lui castanese e anche lui all’Heysel quel 29 maggio del 1985 
– Fortunatamente mi trovavo in un altro settore dello stadio. Fuori 
ricordo ancora la gente a terra che la stavano rianimando”.

La notte delle stelle
Sognando l’Europa
Ci sono serate che a volte sanno andare oltre l’immaginazione. Perché, 
alla fine, alzi la mano chi a settembre dello scorso anno (se non 
addirittura prima) lo avrebbe detto. Ma, adesso, sinceramente poco 
conta. Adesso conta solo e soltanto esserci e la Juventus c’è, eccome! 

Si va a Berlino, per provare ad alzare dopo 19 
anni quella coppa dalle grandi 
orecchie che per ogni squadra 
di club è il sogno e il traguardo 
massimo da raggiungere. Senza 
‘se’ e senza ‘ma’, insomma, 
i bianconeri volano dritti in 
Germania con la consapevolezza 
di avere fatto (comunque vada) 
qualcosa di grande, enorme ed 
eccezionale. Bayern Monaco e 
Real Madrid (tra le principali 
candidate alla vittoria), infatti, 
potranno guardarsi quest’ultimo 
appuntamento di questa 
Champions League unicamente 

dalla televisione, mister Allegri e il suo gruppo invece no! Loro sul 
campo scenderanno davvero e fino a che non sentiranno il triplice 
fischio finale, siamo certi, sarà sfida aperta e accesa con il Barcellona. 
Va bene il Barca visto fino ad ora è forse la formazione più in forma 
d’Europa (i tre là davanti: Messi, Neymar e Suarez sono fenomenali), 
ma si sa che le finali fanno sempre o quasi ‘storia a sé’. Allora 
“Forza! Perché non c’è niente di già scritto, soprattutto nel calcio... E 
chissà che dopo 5 anni ‘la prima della classe’ non torni ad essere di 
nuovo una delle nostre. Un’italiana”. 

“Come finirà? Dico 2 - 1 Juve”
Era uno dei commentatori Rai in occasione della finale di Coppa Italia 
contro la Lazio. E, oggi, quando gli chiediamo come finirà sabato 6 
giugno a Berlino, l’ex calciatore professionista Paolo Tramezzani è 
sicuro che non sarà assolutamente una partita già scritta. “In una 
finale può succedere di tutto - afferma - In una gara secca ci sono 
infatti diversi fattori da tenere in considerazione. Se dovessi fare un 
pronostico: di solito non ci azzecco mai, ma dico 2 - 1 per la Juventus 
e tra gli uomini chiave metto Buffon e Pogba. Penso che la sfida si 
possa decidere a centrocampo; il Barcellona davanti a tre giocatori 
eccezionali, la Juve dovà quindi essere brava a costruire e impostare 
il gioco partendo appunto dai suoi centrocampisti. Il gruppo c’è e 
soprattutto è cresciuto molto durante tutta la stagione”.  

di Alessio Belleri
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