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Le parole non bastano
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re la scuola come una sorta di 
purgatorio dantesco e, come le 
anime aspirano al paradiso, loro 
aspirano appunto a quell’ulti-
ma campanella. Ma, nonostante 
lo ammettano o meno, quando 
l’inizio di giugno si avvici-
na, nella testa (e nel cuore) di 
ogni studente si crea una sor-
ta di nostalgia. Per quanto lo 
si voglia negare, la scuola non 
è solo stress o studio, è il luo-
go dove un giovane passa la 
maggior parte della giornata; 
è il luogo nel quale si creano 
le amicizie che durano una vita 

S i dice che ogni stu-
dente aspetti la fine 
della scuola per tutto 
l’anno, ma è davvero 

così? Il rapporto tra un alunno 
e la scuola varia sicuramente in 
base all’età: se per un bambi-
no è del tutto normale aspetta-
re l’ultitma campanella di quei 
nove mesi di ‘sacrifici’ (per-
ché tolgono tempo al gioco), 
per un ragazzo delle Superiori 
la situazione diventa più com-
plessa. Quando vai, infatti, alle 
Superiori entri in un’età nel-
la quale vieni investito da un 
gran numero di responsabilità 
dovute a una maturazione che 
viene pretesa (se non imposta), 
ma allo stesso tempo, da un’ir-
refrenabile voglia di libertà e 
divertimento, altamente osta-
colate dall’estremo numero di 
verifiche o progetti scolastici. 
Ogni adolescente tende a vede-

ed è quel luogo che, nonostante 
ti abbia fatto penare o tu l’ab-
bia maledetto centinaia di vol-
te, ricorderai con un sorriso in 
volto. Ma ammetiamolo, per 
quanto un alunno scopra che 
la scuola alla fine non è così 
male (se si tralasciano le crisi 
di panico pre-interrogazione e 
lo svegliarsi presto la mattina), 
l’estate resta la meta più ambi-
ta durante la quale puoi final-
mente rilassarti e recuperare le 
forze, pregando il cielo di non 
spenderle tutte durante l’anno 
che verrà...

www.logosnews.it

“La scuola è finita!”. Si va tutti in... vacanza 
Nei giorni scorsi è suonata l’ultima e tanto attesa campanella per i nostri studenti

Il meritato riposo
Ma prima gli esami

La scuola è finita, ma non 
ancora per tutti. Già, perchè 
mentre qualcuno è ormai 
ufficialmente in vacanza, 
c’è chi invece deve ancora 
superare l’ultimo scoglio 
degli esami. L’esame di 
MATURITA’ inizia, allora, 
mercoledì 17 giugno (la prima 
prova); quindi il 18 ecco la 
seconda prova e, infine, il 22 
tocca alla terza prova. Alle 
MEDIE, giorni diversi per 
gli scritti (a secondo degli 
istituti; comunque si partirà 
tra questo fine settimana e gli 
inizi della prossima), con la 
prova Invalsi che sarà invece 
per tutti il 19 giugno. 

di Erica Merlotti
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Immigrati? Da noi non ci sono posti

S i tratta dell’argomen-
to sulla bocca di tutti, 
della discussione e del-
le decisioni più diffici-

li che questo periodo storico ci 
pone ad affrontare. Dal nord 
Africa ogni giorno migliaia di 
persone partono in mano a sca-
fisti senza scrupoli alla ricerca 
di un sogno in Italia. E’ un’e-
mergenza umanitaria, spes-
so ricordata per i morti senza 
nome che il Mar Mediterraneo 
custodisce per sè, spesso dibat-
tuta dai politici per lo ‘smista-
mento’ e l’accoglienza dei mi-
granti. L’Europa, vero nostro 
interlocutore, non risponde, se-

gno di un’entità ancora troppo 
economica e poco politica. Ma 
l’emergenza è qui e presto sarà 
più attuale. Le varie Regioni a 
breve dovranno accogliere nuo-
vi migranti, disperati che per 

scappare a guerre e violenze 
hanno perso tutto. Se volessimo 
fare i popolusti, visto il parere 
largamente condiviso, ci baste-
rebbe dire: “se ne stiano a casa 
loro” o quanto meno “accoglia-

moli ma non qui da noi”. Inve-
ce... anche tra i Sindaci, un po’ 
a sorpresa, vi è grande disponi-
bilità umana ad accogliere, ma 
anche impossibilità di recupero 
di locazioni disponibili e costi 
impossibili da sostenere (“ma 
se Europa o Governo dessero 
un contributo...”). Eppure... le 
morti innocenti non possono 
lasciarsi indifferenti. Allo stes-
so modo, con la stessa diffi-
denza, ‘razzismo’ e contrarietà 
molti nostri migranti, a inizio 
‘900, furono comunque accolti 
negli Stati Uniti. Alcuni, hanno 
migliorato il sogno Americano: 
Fiorello La Guardia (sindaco di 
New York), Yogi Berra, Joe Di 
Maggio, Frank Sinatra, Madon-
na, Enrico Fermi, Quentin Ta-
rantino,...

Sara Bettinelli, Sindaco di 
Inveruno - “L’unica richiesta 
di disponibilità da parte del 
Prefetto ci è giunta la scorsa 
estate, ma non abbiamo 
spazi liberi. Ci sono stati 
chiesti anche capannoni 
o zone industriali libere, 
ma non sono soluzioni 
adatte ad ospitare 
persone che non hanno 
nulla”. 
Tiziano Torretta, Sindaco 
di Vanzaghello - “Non abbiamo 
gli spazi fisici né le condizioni. 
Oggi, ogni altro discorso sarebbe 
qualcosa di molto lontano dalla 
nostra realtà”.

di Vittorio Gualdoni

I Sindaci tendono a non sbilanciarsi: tra sensibilità umanitaria e ‘argomento scomodo’

Flavio Polloni, Sindaco di 
Cuggiono - “Non abbiamo 
mai ricevuto ne richieste ne 
indicazioni. Il Comune però non 
avrebbe nemmeno locazioni libere 

in questo momento”.
Filippo Fusè, Sindaco di Mesero 
- “Spazi non ne abbiamo, ma 
se anche vi fossero i costi di 
gestione dovrebbe farseli carico 
l’Europa. I Comuni non hanno 
davvero più risorse”.
Massimo Olivares, Sindaco di 

Marcallo - “Marcallo è piccola e 
richieste non ve ne sono. La nostra 
posizione è comunque contraria, 
prima i nostri cittadini”.

Maria Angela Misci, Sindaco di 
Robecchetto - “Inutile ragionare 
con i ‘se’ e i ‘ma’, bisogna invece 
farlo partendo unicamente dalla 
realtà dei fatti. E la realtà dei 
fatti dice che nel nostro paese 
non ci sono strutture che possano 
svolgere questo compito”. 
Osvaldo Chiaramonte, Sindaco di 
Bernate Ticino - “Personalmente 
non sarei contrario ad ospitare 
i bisognosi, ma non abbiamo 
realmente spazi”.
Maria Teresa Pisoni, Sindaco di 
Buscate - “Ad oggi non abbiamo 
le possibilità fisiche per poter 
eventualmente dare il nostro 
sostegno”.  

Giuseppe Pignatiello, Sindaco 
di Castano Primo - “La nostra 
situazione è chiara: non 
abbiamo in città strutture e 
le condizioni economiche e di 
sicurezza per questo scopo”.
Carla Picco, Sindaco di 
Magnago - “Per affrontare 
simili situazioni non ci si 
può soffermare solamente 
all’accoglienza, ma sono 
necessari tutta una serie di 
fattori e parametri che spazino 
su ambiti e campi differenti che 
noi non abbiamo”. 
Roberto Cattaneo, Sindaco 
di Nosate - “Sul territorio non 
abbiamo spazi per tale scopo”.



S i sta concludendo il 
mio ministero con voi 
a Castano: nessuna 
sorpresa, la notizia era 

attesa”. Salutare si sa non è mai 
semplice (soprattutto quando 
di fronte ti aspetta un passo im-
portante nel tuo percorso) e per 
questo don Giuseppe Monti lo 
ha voluto fare con quella spon-
taneità che lo hanno sempre 
contraddistinto fin 
da quando nel 1988 
è arrivato alla guida 
della Parrocchia di 
San Zenone. “Appa-
rentemente nulla è 
cambiato per me, le 
giornate sono segnate 
dai soliti impegni, ma 
non è più come prima 
– si legge sull’Eco di 
Castano, l’informatore parroc-
chiale”. Già, non sarà più come 
prima, perché dopo 27 anni da 
parroco di San Zenone prima e 
poi dal 2010, con la Comunità 
Pastorale Santo Crocifisso, an-
che della Madonna dei Poveri, 
per il prevosto castanese è arri-
vato il momento della pensio-
ne. “Cosa dire degli anni tra-

scorsi qui con voi: innanzitutto 
ringrazio il Signore per la fidu-
cia che gli Arcivescovi hanno 
avuto in me. Quindi, grazie a 
tutti i castanesi: abbiamo con-
diviso tanti eventi. Mi aspetta 
adesso un tempo diverso, non 
so bene come sarà, però sono 
sereno sapendo che il Signore 
continuerà a starmi vicino con 
il suo amore forte e miseri-

cordioso”. E mentre 
allora don Giuseppe 
finirà tra qualche set-
timana il suo mandato 
(dal 1 settembre con-
tinuerà la sua missio-
ne sacerdotale con in-
carichi pastorali nella 
vicina Comunità di 
Santa Maria in Bin-
da – che comprende 

Nosate, Turbigo, Robecchetto 
e Malvaglio – pur rimanendo 
comunque come coordinatore 
spirituale delle case  dell’O-
pera Pia Colleoni de Maestri 
proprio a Castano), al suo po-
sto ecco don Piero Visconti, 64 
anni, oggi responsabile della 
Comunità Pastorale SS. Trinità 
di Gavirate.      

Don giuseppe saluta Castano

L a volontà ‘popola-
re’, la collabora-
zione di moltissimi 
volontari, il coin-

volgimento di imprese del 
territorio, sacerdoti attenti 
e volenterosi. Cuggiono è 
quasi un’eccezione nel pa-
norama locale e diocesano. 
In poco meno di un anno, 
infatti, è riuscito a completare 
un sogno ventennale che sem-
bra irrealizzabile. 
Prima, lo scorso 
settembre, l’inau-
gurazione del corpo 
centrale e della Sala 
della Comunità con 
l’Arcivescovo An-
gelo Scola; le scorse 
settimane, l’apertura del nuovo 
‘Palacosmel’, spazio polifun-

zionale che accoglie campi da 
gioco, ma che, all’occorrenza, 

diviene anche area 
riparata per pran-
zi, laboratori per 
bambini e ragazzi e 
spazio di incontro. 
Ospite d’eccezione 
il Vescovo Emerito 
Dionigi Tettamanzi: 

“Questa nuova struttura - ha 
detto rivolto a famiglie e vo-
lontari presenti - è segno dello 
Spirito Santo nella vostra Co-
munità. Presenza viva e forte 
nel credere in spazi educativi, 
ludici ma cristiani nel vostro 
paese”. Già ora, per l’Oratorio 
feriale, si contano oltre 350 
iscritti, segno tangibile della 
bontà e del successo del lavo-
ro in cui si è creduto. 

L’Oratorio è ora completato
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Le malattie vascolari: prevenire si può 

L a salute è il pilastro più 
importante della vita di 
ogni essere umano e da 
sempre quindi è al cen-

tro di numerosi dibattiti, incon-
tri, convegni ed anche momenti 
di studio e approfondimento. 
Tuttavia quell’equilibrio che 
sta attorno appunto alla salu-
te capita purtroppo che venga 
spezzato dalle varie malattie 
che l’uomo deve affrontare e 
che pongono in difficoltà non 
solo il diretto inte-
ressato, ma anche 
il nucleo familiare 
che lo circonda. Per 
questo motivo nel 
2008 nasce ‘Mosai-
co Onlus’, un’asso-
ciazione di orienta-
mento sanitario e di 
solidarietà sociale 
con sede a Baveno 
e che in pochi anni 
è diventata un vero e proprio 
punto di riferimento per tutti. 
Il suo promotore è il professor 
Mario Sgro che, attraverso que-
sta realtà (insieme a un team 
di specialisti volontari), offre 
supporto ai pazienti e ai loro 
familiari in difficoltà di fronte 
alla malattia e a tutto ciò che 
essa implica (pratiche ammini-
strative, orientamento nell’area 
bancaria e assicurativa, guida 

verso strutture adatte...). L’as-
sociazione, poi, è consultabile 
online, ma allo stesso tempo 
si fa promotrice di incontri in-
formativi su diversi temi. Ne è 
un esempio quello del 5 giugno 
scorso al Collegio Canossiane 
di Cuggiono dal titolo ‘Le Ma-
lattie delle arterie: prevenzione 
e cura’. Da ‘Mosaico Onlus’ a 
‘Adiva’: ecco un’altra associa-
zione in prima linea per la pre-
venzione e la cura degli effetti 
delle malattie vascolari “Siamo 
nati nel 2003 con lo scopo di 
svolgere campagne di educa-
zione e informazione per quan-

to riguarda appun-
to soprattutto le 
malattie vascolari” 
- spiega il dottor 
Pier Marco Locati. 
A partire dal 2004 
e fino al 2015, ad 
esempio, è stata 
organizzata una 
campagna di pre-
venzione all’Ictus 

che ha coinvolto più 
quasi 21 mila cittadini di tutto 
il nostro territorio, tutti asinto-
matici, ovvero a rischio senza 
esserne a conoscenza. Grazie 
all’ecodoppler, un esame non 
invasivo che permette di analiz-
zare i principali vasi sanguigni, 
è stato possibile, quindi, otte-
nere  dei risultati precisi. 1) In 
rapporto al sesso: nonostante 
la percentuale di donne sotto-
poste al test fosse maggiore, 

sono stati 
gli uomini 
che si sono 
rivelati più 
a rischio. 
Infatti, per 
quanto ri-
guarda il 
primo sta-
dio della 
stenosi (20 
- 40%), 
ovvero un 
restringimento di un dotto o 
di un vaso che può portare all’ 
ictus, la percentuale maschile 
ha raggiunto quasi il 40% men-
tre quella femminile sfiora il 
30%. Lo stesso rapporto è va-
lido anche per quanto riguar-
da l’occlusione totale del vaso 
(gli uomini che riportano que-
sta diagnosi sono 
il doppio rispetto 
alle donne - 22-
11). 2) In rappor-
to all’età: analiz-
zando i risultati è 
possibile conclu-
dere che “Con il 
passare del tempo 
il rischio di essere 
soggetti alla ste-
nosi nei suoi diversi stadi au-
menta sempre di più”, afferma 
il dottor Locati. Infatti tra le 
persone a cui è stata diagnosti-
cata una stenosi di secondo gra-
do (40-60%), quelle tra i 50-60 
anni costituiscono solo il 2% 
mentre quelle oltre i 70 anni 

Le associazioni ‘Adiva’ e ‘Mosaico Onlus’ in prima linea al fianco della popolazione

rappresentano quasi il 12%, 
ma tutti sono stati sottoposti 
ad un’adeguata terapia. Inoltre 
tra coloro a cui è stata offerta 
questa analisi solamente il 40% 
degli over 70 è risultato nega-
tivo, al contrario la percentuale 
dei cinquantenni è molto più 
elevata (78%). 3) In rappor-

to ai fattori di 
rischio: natural-
mente la possi-
bilità di svilup-
pare la patologia 
è direttamente 
proporzionale ai 
fattori di rischio, 
i quali ad esem-
pio sono il fumo, 
l’alcolismo, una 

scorretta alimentazione e la 
mancanza di attività fisica. Le 
malattie citate nell’articolo 
sono difficilmente curabili o 
anche solamente degenerative, 
per questo motivo è necessaria 
un’attenta informazione e pre-
venzione. 
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di Sofia Masiero
e Martina Giannetti
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T utto iniziò il 20 luglio 
1858 con l’incontro 
segreto a Plombières 
tra l’imperatore fran-

cese Napoleone III e Cavour, 
durante il quale venne stretta 
un’alleanza tra i due: se l’eser-
cito austriaco avesse attaccato 
quello piemon-
tese, allora le 
truppe francesi 
sarebbero inter-
venute a favore 
di quest’ulti-
mo. Fu proprio 
questo ciò che 
accadde, infatti 
l’imperatore asburgico inviò 

un ultimatum al re piemontese 
scatenando la Seconda Guerra 
di Indipenden-
za italiana, che 
venne combattuta 
anche a Magenta 
il 4 giugno 1859. 
Ancora oggi, 
dopo 156 anni 
dallo scontro, 
q u e s t ’ a v v e n i -

mento è celebrato 
con grande calore 
nella città magen-
tina per simboleg-
giare sentimenti 
di solidarietà, fra-
tellanza, amicizia 
e coesione tra gli 
abitanti e tutti i 

partecipanti alla manifestazio-

Franco-piemontesi e Austriaci: si ‘rivive’ la Battaglia
ne, anche quelli oltre confine. 
Quest’anno la commemorazio-

ne si è svolta do-
menica 7 giugno 
ed è iniziata con 
un corteo che, 
partendo dal Co-
mune, è giunto 
fino a casa Gia-
cobbe, in cui gli 
aderenti all’ini-

ziativa indossavano abiti tipici 
del Risorgimento 
e portavano armi 
d’epoca prove-
nienti dai vari 
paesi europei, ac-
compagnati dalla 
musica realizza-
ta dalle diverse 
bande coinvolte. 

Un esempio è quella Civile di 
Magenta, di cui fanno parte 
Eleonora e Katia, due ragazze 
magentine: “Partecipiamo alla 
manifestazione da quasi otto 
anni ed è uno dei momenti da 
noi più attesi, in quanto siamo 
orgogliosi e onorati di poter 
commemorare in prima persona 
la battaglia di cui solo questa 
città può vantare”.   Alle 16.30 
è stata realizzata la rievoca-

zione storica del 
combat t imento , 
r i c o s t r u e n d o n e 
alcune fasi, con 
lo scontro arma-
to tra lo schie-
ramento franco-
piemontese e 
quello austriaco.   

di Sofia Masiero

Movibus è l’azienda di trasporti che serve 
la zona dell’Altomilanese e del magentino. 
Durante gli anni di servizio non sono 
mancati disagi e polemiche da parte degli 
utenti; un esempio molto recente risale 
al 27 maggio, giorno in cui un pullman 
dell’azienda è rimasto bloccato tra le due 
sbarre del passaggio a livello della stazione 
di Corbetta/Santo Stefano. Altro grave 
episodio lunedì 8 giugno: un autobus ha 
preso fuoco nei pressi del casello Marcallo-
Mesero dell’autostrada A4. L’incidente 
è avvenuto alle 
16 circa, forse 
per un guasto; 
fortunatamente 
non vi erano 
passeggeri sul 
mezzo, e l’autista 
si è messo in salvo 
in tempo.

A fuoco pullman della Movibus
E’ letteralmente ‘scattato’ il 
Palio dei Rioni di Mesero. 
Lo scorso 5 giugno, con 
la podistica, è infatti 
iniziata la gara tra le realtà 
cittadine. La classifica 
competitiva vede: 1 
Lavandera, 2 Canal Gross, 3 
Cassin e poi 4 Sciavattit. 
Le sfide sono quindi proseguite con il 
‘Torneo di bocce’, le sfide a ‘Scala 40’ e a 
‘Scopa’. Martedì 9 è stata invece la volta del 
basket, mentre il 10 spazio al ciclismo con 
la prova a cronometro. A partire da questo 

fine settimana e per tutta la 
prossima, spazio invece ai 
tornei di calcio e pallavolo. 
Si chiuderà, poi, il 21 giugno 
con la Corsa delle Botti. 
Per seguire tutti gli eventi: 
paliomesero.wordpress.com

La sfida tra i rioni di Mesero

Semplicemente meraviglioso lo spettacolo 
messo in scena dagli studenti del liceo 
Quasimodo, indirizzo socio-psico-
pedagogico, nell’ambito della rassegna 
‘Teatrando 2015’ che come ogni anno 
si svolge sul finire dell’anno scolastico 
nello splendido scenario del teatro lirico 
magentino. La serata di martedì 9 giugno è 
stata come un intenso e sensazionale balzo 
nell’Atene del V secolo a.C., invero, gli 
studenti hanno presentato al pubblico una 
magnifica rivisitazione della commedia ‘Le 
nuvole’ di Aristofane. 

‘Le Nuvole di Aristofane’
di Martina Giannetti di Simone Garavaglia



U na vita in divisa, o 
per dirla con quella 
frase che lui stes-
so ama ripetere… 

“una vita in Comune”. Ma si 
sa che prima o poi per tutti 
arriva il momento dei saluti e 
quel momento oggi 
è arrivato anche 
per il comandante 
della Polizia loca-
le Diego Genoni. 
Quarantadue anni e 
sei mesi fa quando 
tutto è cominciato; 
quarantadue anni e 
sei mesi dopo allora 
eccolo pronto ad an-
dare in pensione. “Non c’è un 
momento particolare che ricor-
do con più affetto rispetto ad 
un altro – dice lo stesso Genoni 
– Ogni singolo istante vissuto, 
infatti, è stato fondamentale e 
importante. Ad esempio, i pri-
mi anni come responsabile dei 
servizi tecnici manutentivi (è 
qui che ho iniziato il 18 ottobre 
1972); oppure il 1979: il con-

corso pubblico per comandante 
dei vigili urbani a cui ho parte-
cipato, classificandomi secon-
do. Fino, appunto, a prendere 
la guida del corpo di Polizia 
municipale il 31 ottobre del 
1985 sotto l’allora Ammini-
strazione del sindaco Pacca-
gnini”. Un ruolo nuovo, nuove 
responsabilità e nuove realtà 

con le quali doversi 
confrontare e rap-
portare, insomma. 
“C’è stato il primo 
periodo, poi, che mi 
sono diviso sia i ser-
vizi tecnici manu-
tentivi sia appunto 
il comando dei vigili 
– continua – E così 
è stato fino al marzo 

1987 quando ho lasciato i ser-
vizi manutentivi per dedicarmi 
interamente all’incarico di co-
mandante della Polizia loca-
le. Non potevo continuare con 
entrambi i lavori, gli impegni 
erano tanti ed era praticamen-
te impensabile poter riuscire a 
far combaciare i due ruoli”. Da 
quel momento in avanti, quin-
di, solo e soltanto la Polizia 

Una vita in divisa: il comandante Genoni va in pensione  
municipale. “Sono stati anni 
significativi e che mi hanno 
aiutato a crescere ulteriormente 
– conclude – Tante le soddisfa-
zioni e non nego anche qualche 
momento difficile, ma che con 
la collaborazione siamo riusci-
ti a superare tutti insieme. Si 
è cercato di creare un servizio 
tangibile e concreto, guardando 
alle differenti tematiche con la 
massima attenzione. Ora è ar-
rivato il giorno dei saluti: c’è 
ovviamente dispiacere, perché 
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di Alessio Belleri
lascio colleghi e amici con i 
quali ho lavorato fianco a fian-
co quotidianamente. Ritengo, 
però che ad un certo punto del 
proprio percorso sia giusto fer-
marsi. Che cosa voglio dire a 
chi mi succederà? Penso che 
ognuno debba improntare l’at-
tività secondo le sue qualità e 
caratteristiche, ma se dovessi 
consigliarlo, sicuramente lo fa-
rei con due semplici parole: di-
plomazia e dialogo con i citta-
dini e con le varie istituzioni”. 

I primo giorno di scuola 
non si scorda mai, ma 
anche l’ultimo beh... 
non è da meno. E se poi 

quell’ultimo coincide con il 
congedo ufficiale, allora inevi-
tabilmente i saluti si trasforma-
no in emozioni. Lo sa bene il 
preside dell’istituto Superiore 
Torno, Luciano Marzorati, per-
ché dopo sette anni alla guida 
della scuola di piazzale Don 
Milani è pronto ad andare in 
pensione. “Avrei continuano 
ancora almeno fino al 2017 - ci 
confida - Ma il decreto ‘Madia’ 
in un certo senso impone questo 
mio avvicendamento”. Giunto 
nell’importante 
realtà del no-
stro territorio 
nel 2008 (dopo 
l’esperienza di 
docente di ita-
liano e latino 
al liceo Tosi di 
Busto Arsizio), 
Marzorati è sta-
to capace fin da 
subito di dare 
un volto nuovo 
e vincente ad 
una scuola che oggi più che 
mai è un vero e proprio punto 
di riferimento per l’Altomila-
nese ed anche per la vicina pro-
vincia di Varese (basti pensare, 
ad esempio, che grazie al suo 
lavoro gli studenti sono passati 
dai 1200 iniziali agli oltre 1550 
di adesso). “E’ stato il risultato 
di un impegno costante e quo-
tidiano da parte di tutti - con-
tinua - Quando si dice il lavo-
ro di squadra, di gruppo, dove 
abbiamo cercato di rendere 
partecipe ogni singola persona. 
Cosa aggiungere? Certamente 
i sette anni trascorsi qui sono 
stati carichi di soddisfazioni e 

traguardi, non senza qualche 
difficoltà come è normale in 
qualsiasi ambito, ma collabo-
rando gli uni con gli altri oggi 
abbiamo un istituto che è quasi 
una seconda famiglia per i no-
stri ragazzi. Dal punto di vista 
personale, poi, non nego che 
passare dall’insegnamento alla 
direzione, è stato un salto si-
gnificativo. Se prima il mio la-
voro era prettamente didattico, 
in questa seconda fase mi sono 
trovato a dovermi confrontare 
con la gestione generale di una 
scuola e contemporaneamen-
te con la parte amministrativa 
e sindacale”. Insomma anni 

belli e intensi: 
qualche ricor-
do? E che cosa 
le mancherà? 
“I ricordi sono 
tantissimi, non 
saprei dirne 
uno piuttosto 
che un altro - 
ribadisce - Su 
che cosa mi 
mancherà inve-
ce: di sicuro la 
routine e, come 

li chiamo io scherzosamente 
‘i pasticci’ quotidiani. Soprat-
tutto mi mancherà il rapporto 
giornaliero con gli studenti. 
Penso e spero di aver dato loro 
spazio ed autonomia e tutti mi 
hanno ricambiato con gran-
dissime soddisfazioni. Stesso 
discorso con i genitori il cui 
Comitato è un punto saldo del-
la nostra scuola”. Infine, un 
consiglio a chi prenderà ora 
il suo posto. “Di puntare sulle 
relazioni - conclude - Perché 
accanto alla competenza ed ef-
ficienza amministrativa serve 
il dialogo con i ragazzi ed il 
personale scolastico”.   

Suona l’ultima campanella
per il preside Marzorati
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di Alessio Belleri

A perto e già si chiude. 
Ma stavolta il rad-
doppio ferroviario 
non c’entra. Stavol-

ta di mezzo ci sono i lavori di 
realizzazione della nuova rete 
fognaria. Da lunedì scorso, in-
somma, ‘stop’ alla circolazione 
nel sottopasso di via Oleggio 
e così sarà per i prossimi 60 
giorni (o almeno questi i tem-
pi stimati per gli interventi). 
“Siamo consapevoli purtroppo 
che ci saranno disagi e diffi-
coltà di transito in quella zona 
– spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici Costantino Canzia-
ni – Però si tratta di un’opera 
necessaria e fondamentale per 

la città. Ci siamo comunque 
immediatamente attivati con il 
nostro comando di Polizia loca-
le per mettere 
in campo una 
serie di mo-
difiche tem-
poranee alla 
viabilità at-
tuale che po-
tessero creare 
meno proble-
mi possibili a 
quanti vivono 
o si trovano 
ad attraversare tutta quell’a-
rea”. Nello specifico, per col-
legare la via Matteotti alla via 
Oleggio e viceversa, sono stati 
individuati due percorsi: da est 
verso ovest (sottopasso di via 
Forlanini, quindi via Lonate, 

Via Oleggio: apre e già chiude il sottopasso
piazza San Zenone e le vie Ugo 
Foscolo, De Medici, Madonna 
di Greé, Corridoni, 26 Febbraio 

1945 e Oleg-
gio); mentre 
da ovest ad 
est (pratica-
mente o quasi 
il percorso al 
contrario, os-
sia Oleggio, 
26 Febbraio 
1945, Corri-
doni, Madon-
na di Greé, 

Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, 
piazza San Zenone, il sottopas-
saggio veicolare di via Lonate e 
da qui si arriva in via Matteot-
ti). Ma i cantieri che stanno per 
partire dagli inizi della prossi-
ma settimana sono solamente 

Interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria. Cantieri per 5/6 mesi

Si torna sui pedali. Verso Assisi... andata e ritorno 
L’avevano detto praticamente subito appena rientrati da Parigi. “Stiamo già pensando 
alla prossima meta. Qualche idea c’è. Vediamo”. E un anno dopo eccoli pronti a tornare 
nuovamente sui pedali: destinazione, stavolta, Assisi. Ma, a differenza delle precedenti 
edizioni (nel 2013 erano andati a Roma, dodici mesi dopo, invece, appunto nella capitale 
francese), adesso gli amici del Pedale Castanese (storica società di ciclismo di Castano 
Primo, nel milanese) hanno deciso di alzare un po’ l’asticella. Già, perché mentre le prime 
due trasferte erano state unicamente per il percorso di andata, in quest’occasione faranno 
sia il viaggio d’andata sia il ritorno sempre in bicicletta. Allora, tutti in sella e si va. “La 
partenza è prevista per il 27 giugno prossimo – spiegano Sergio Bernareggi, Gianluca 
Bellaria, Stefano Croci, Giorgio Fronzini, Mauro Quaresimin, Luciano Rivolta, Gianpiero 
Bandera, Angelo Merli e Roberto Cavestro, più Mario Peretti (che li accompagnerà a bordo di un furgone, per la parte logistica) – e arriveremo in 
alcune tappe anche a percorrere oltre 200 chilometri. Diverse, quindi, le città e i luoghi che supereremo: Reggio Emilia, Fano, la via Flaminia, 
Gubbio fino ad Assisi. Mentre al rientro: Perugia, Siena, San Gimignano, Pisa, l’Aurelia, Chiavari e da qui eccoci a Castano la sera del 4 luglio”. 
Sempre in sella, insomma, con una sola pausa, il giorno dopo l’arrivo nella città Umbra, per riprendere le forze e visitare la città. “Il Comune, 
inoltre, quest’anno ci ha dato il patrocinio per l’iniziativa, porteremo pertanto un omaggio da lasciare appunto ad Assisi – concludono – 
Vogliamo ringraziare, innanzitutto le persone che ci hanno sempre sostenuto in questa avventura. Poi un grazie speciale a Gianluca Bortolami e 
Marcello Bergamo per il supporto tecnico e di materiale. E un grosso in bocca al lupo a Emanuele Bergamo, che avrebbe dovuto essere dei nostri, 
ma che si sta riprendendo dopo un incidente durante un’uscita in bici e quindi non potrà essere presente. Sarà comunque con noi”. 

la prima tranche di un interven-
to più ampio che interesserà nei 
mesi a venire l’intera area della 
via Matteotti fino praticamente 
all’impianto semaforico con la 
via Gallarate. “La ditta inca-
ricata (i lavori sono realizzati 
da Cap Holding – Amiacque) 
ha organizzato l’attività suddi-
videndola per singoli tratti sui 
quali si lavorerà in periodi dif-
ferenti – conclude Canziani – 
Adesso, dunque, tocca alla via 
Oleggio appena dopo il sotto-
passaggio; successivamente si 
proseguirà al di là del ponte sul 
canale Villoresi e via via fino 
a raggiungere appunto il sema-
foro della Statale. Sulla durata 
dei lavori, infine, secondo il 
cronoprogramma dovrebbe ag-
girarsi attorno ai 5/6 mesi”.   

Tradizionale pranzo sociale per l’Associarma di Castano
Tradizionale pranzo sociale per l’associazione Carabinieri di Castano Primo. Così, ecco che il 
gruppo si è ritrovato domenica scorsa al ristorante ‘Da Romano’ di Nosate per trascorrere qualche 
ora in compagnia. Diverse le autorità militari, politiche e civili presenti: innanzitutto il tenente 
Cavallo del Comando Compagnia Carabinieri di Legnano, quindi i comandanti delle caserme di 
Castano e Cuggiono, Cosimo Paglialunga e Giuseppe Capizzi. Oltre al sindaco castanese, Giuseppe 
Pignatiello, e di Inveruno, Sara Bettinelli. Più, ovviamente, i vari soci e iscritti dell’importante 
realtà del nostro territorio, sempre più punto di riferimento in tutta la zona.   



U na tradizione. Un 
appuntamento che 
è storia, cultura e 
ricordo... Così ecco 

puntuale anche quest’anno il 
Palio di Legnano. E per giorni 
e giorni la città è stata un vero 
e proprio susseguirsi di even-
ti, animazione e attività. Pronti 
via, quindi, con le 8 contrade 
(Flora, Legnarello, San Bernar-
dino, San Domenico, San Ma-

gno, San Martino, Sant’Am-
brogio e Sant’Erasmo) che 
durante la sfilata, che ha pre-
ceduto la gara, hanno sfoggia-
to gli abiti tipici e le bandiere 
con i loro stemmi. Numerosi i 
giovani che hanno collaborato, 
come Simone che ha suonato 
la chiarina, una tromba parti-
colare: “Ho provato una forte 
emozione e sono già ansioso di 
ripetere questa esperienza che 
unisce tutti gli abitanti e che li 
spinge a riflettere sulla storia 
della loro città - ci ha confida-
to”. Ma, come detto, il momen-

to più atteso è stato 
certamente il vero e 
proprio Palio. Dopo 
le prime due batterie 
eliminatorie, le mi-
gliori 4 contrade si 
sono sfidate in una 
finale all’ultimo ga-
loppo; quest’anno 
il fantino vincitore 
è stato Giovanni 
Atzeni con il caval-
lo ‘Guerriero’ della 
contrada Legnarel-
lo. E adesso i vinci-

Tra storia e tradizioni, il Palio conquista tutti
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Una corsa non competitiva 
organizzata dal Comune di 
Busto Garolfo, dallo sci club 
Tre Esse e dal gruppo Alpini. 
“Forza, tutti di corsa” allora 
ieri sera (venerdì 12 giugno), 
L’occasione, non solo per fare 
un po’ di moto e di attività 
fisica, ma anche un momento 
che unisce il movimento appunto 
e la salute; e ormai un vero e 
proprio appuntamento fisso nel 
calendario dei bustesi e di molte 
persone dei paesi vicini. Alla 
fine, poi, è stato consegnato un 
riconoscimento a tutti gli iscritti 
e, al primo uomo, la prima 
donna e i primi cinque gruppi 
(da minimo dieci persone), ecco 
un premio in generi alimentari. 
“Davvero un modo divertente 
per far muovere la comunità, 
perchè riunisce assieme bambini, 
ragazzi, adulti, atleti e non 
solo in modo sportivo e leale 
- hanno commentato alcuni 
dei partecipanti. E’ stato bello 
poter correre in compagnia 
e in un’atmosfera unica e 
particolare”. (di Erica Merlotti)

Busto va di corsa
tra sport e allegria

tori potranno quindi  conserva-
re nella propria chiesa la Croce 
di Ariberto da Intimiano (una 
scultura che riproduce la croce 
originale). Alla fine, decretata 
la contrada vincitrice, però, la 
voglia di festa e di unione non 
si conclude qui, perché diversi 
sono gli eventi per le prossime 
settimane. Cibo, musica e tra-
dizioni la faranno insomma ‘da 
padrone’ regalando ai cittadini 
e al territorio altri momenti di 
grande emozione e coinvol-
gimento. Qualche esempio: 
la manifestazione ‘Castello 
in festa’ che si svolgerà nel 
weekend del 4 e 5 luglio, quan-
do verrà riprodotta la Battaglia 
di Legnano del 1176 e ci sarà 
una simulazione di incendio al 
castello della città. 

di Sofia Masiero
e Martina Giannetti



I nuovi orari prolungati 
del sabato e della dome-
nica danno i primi risul-
tati: la ‘movida’ dell’Ex-

po è sempre 
p a r t i c o l a r m e n t e 
caotica e festosa, 
con migliaia di 
giovani e famiglie 
che assiepano i ri-
storanti tradizio-
nali, i padiglioni 
in cui si svolgono 
gli spettacoli e la 
‘Lake Arena’ per rimanere in-
cantati davanti all’Albero del-
la Vita. Ma Expo è sopratutto 
dibattito, discussione, incontro 
e rappresentanza. Ed ecco che 
avviene che, ogni giorno, un 

Padiglione celebri il proprio 
‘National Day’, con feste, spet-
tacoli e spesso visite di Presi-
denti e Capi di Stato. Dal 2 giu-

gno e per un’intera 
settimana è stata la 
volta dell’Orgoglio 
Italia, con la visita 
del Presidente Ser-
gio Mattarella, che 
ha ribadito il pro-
prio im-
p e g n o 
p e r c h è 

l ’ a l i m e n t a z i o n e 
sia sempre più ga-
rantita a tutti; ma 
anche la grande 
parata dei 600 la-
voratori di Expo e 

molti altri eventi. 
Questa settimana, 
invece, l’attenzio-
ne si è concentrata 
su Russia e Sta-
to del Vaticano. Il 
10 giugno, infatti, 
Expo ha ospitato 
la visita del Premir 
russo Putin, rimar-
cando più volte la 

vicinanza tra Italia 
e Russia anche in 
campo alimenta-
re, sperando ed 
invitando all’abo-
lizione dell’em-
bargo. La giornata 
seguente, giovedì 
11, è stato invece 

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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Orgoglio Nazionale: in Expo sfilano i Presidenti

Un autentico 
capolavoro 
di maestria.
Arte, paesaggi 
ed intaglio: 
siamo nel 
Nepal.

Alla ‘scoperta’ di EXPO: ogni due giorni, su WWW.EXPOMILANO15.IT, vi raccontiamo un Padiglione

il Padiglione del Vaticano a ri-
portare l’attenzione sui “volti 
di coloro che non hanno voce 
ma fame”, come più volte ha 
rimarcato Papa Francesco. Pre-
senti alle conferenze il Vescovo 
Gianfranco Ravasi, il Cardina-
le Angelo Bagnasco e l’Arcive-
scovo Angelo Scola.

Sviluppato 
su tre piani, 
l’Angola è 
uno degli 
esempi più 
significativi 
dell’Africa.

Sudan: la 
costruzione 
riflette 
l’aspetto 
caratteristico 
delle case 
della Nubia.

Con la sua 
gigantesca 
rete è sempre 
preso d’assalto 
dai giovani. E’ 
il Padiglione 
del Brasile.

Struttura 
ecosostenibile 
che presenta 
un modello di 
pianificazione 
urbana: ecco il 
Belgio.

‘Aiutare’ a 
salvare un 
bambino. La 
provocazione 
di ‘Save The 
Children’ in 
Expo.

Raffinato e 
armonioso: 
così si 
presenta 
il grande 
padiglione 
della Corea.

Lo spazio 
della società 
civile e vera 
fattoria 
lombarda: è 
la Cascina 
Triulza.



Quel piatto estivo... nemico della salute

I mpazzano su tutti i menù 
di bar e ristoranti, como-
de da portare in ufficio, 
ideali per un pranzo fre-

sco o una cena veloce. Colo-
rate, varie, sostanziose... stia-
mo parlando delle insalatone, 
piatto estivo per eccellenza. 
Ma, siamo sicuri che siano una 
scelta light? Nell’elenco degli 
ingredienti di un qualunque 
menù è facile vedere alimenti 
di varia natura prevalentemen-
te di origine animale e inscato-
lati, per non parlare di sottoli, 
sottaceti e condimenti a disca-
pito dell’insalata (e degli altri 
ortaggi) che dato il nome do-
vrebbe farla da padrona. Come 
fare, allora, una combinazione 
giusta? Ecco tre semplicissimi 
passaggi: 1) Spazio alle VER-

DURE. Che si tratti di insalate 
(lattuga, rucola, soncino, cico-
ria...) o di altri ortaggi date spa-
zio alla fantasia e se possibile 
inserite ingredienti colorati: 
tra pomodoro, 
rapanello, pe-
perone dolce 
giallo, carota, 
sedano, ce-
triolo, barba-
bietola e chi 
più ne ha più 
ne metta, la 
classica insa-
lata verde non sarà più la rou-
tine e vitamine, sali minerali 
e fibre non mancheranno di 
certo. 2) Scegliete un’UNICA 
FONTE PROTEICA: que-
sto vi permetterà di gustare 
al meglio l’ingrediente scelto 
in quanto potrete inserirlo in 
quantità maggiore rispetto al 
solito, ma allo stesso tempo 
non si sommeranno le calorie 

dei vari alimenti proteici di cui 
spesso sono ricche le insalate. 
Potete quindi optare per uova 
sode, pollo, tonno, gamberet-
ti, mozzarella, feta o fare una 

scelta vegeta-
riana con tofu 
e cannellini. 
U n ’ u l t e r i o r e 
accortezza vi 
farà guada-
gnare in salute 
se sceglierete 
cibi freschi. 
3) Attenzio-

ne ai CONDIMENTI. Un filo 
d’olio extravergine d’oliva non 
può fare che bene per le sue 
preziosissime qualità e l’im-
portante contributo di vitamina 
E, purchè sia al massimo un 
cucchiaio, meglio se accompa-
gnato da succo di limone appe-
na spremuto. Il sale può essere 
evitato essendo già un mix di 
ingredienti gustosi di per sé.

        di Laura Locati

Explora tour… e il turismo è in tavola. Ecco la tovaglietta in carta paglia (promossa da un gruppo di Pro Loco del 
Bacino Varese 7 Medio Olona, con la collaborazione di diverse realtà) con una veste grafica originale, che riproduce 
la provincia di Varese, alcune delle peculiarità architettoniche, culturali e ambientali del Varesotto sulla quale è stato 
disegnato un ‘giro dell’oca’ che tocca una serie di punti di interesse del territorio. Non solo: la tovaglietta, infatti, 
riporta anche indicazioni enogastronomiche e coniuga l’idea del gioco alla scoperta di tutta quest’area. 

Explora tour... il turismo è in tavola. La tovaglietta del Varesotto
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‘Dolci Tentazioni’
Ventiquattro ricette di tutto il 
Mondo con tanto di legenda 
così da poter capire in 
anticipo il grado di difficoltà 
della preparazione. Nell’anno 
di Expo gli operatori e i 
famigliari degli ospiti della 
‘E.Azzalin’ di Inveruno gestita 
dal Gruppo Sodalitas hanno 
realizzato ‘Dolci Tentazioni’ 
un ricettario che rappresenta 
la vera ‘chicca’ all’interno del 
tradizionale ‘Maggio Senior’. 
Nello specifico il ricettario 
(di una sessantina di pagine) 
è un tributo alla cucina 
italiana, ma all’interno delle 
quali sono svelati anche i 
segreti di dolci americani, 
russi, rumeni e polacchi. 
“Attraverso questo libricino 
– spiega Laura Mastelli, 
vice coordinatrice della 
Casa Famiglia inverunese 
e curatrice dell’iniziativa – 
ciascuno di noi ha svelato una 
propria ricetta, magari, legata 
ad un ricordo di famiglia”. 



L a scuola di danza Ori-
zon di Olcella di Bu-
sto Garolfo, presenta 
un corpo di ballo di 

un alto livello professiona-
le formato attualmente da sei 
ballerine e un ballerino, più 
qualche nuova ragazza che si 
è aggiunta nell’ulti-
mo anno desiderosa 
di imparare questa 
curiosa disciplina  
che svolge danze 
da tutto il mondo, 
in particolar modo 
dell’est europeo. I 
ballerini collabora-
no da più di dodici 
anni con la comuni-
tà Russa e Azera in 
Italia, nei diversi anni hanno 
svolto scambi culturali con l’ 

accademia di danza di carat-
tere di Melitopol (Ucraina) e 
hanno lavorato con un famoso 
fisarmonicista dell’est euro-
peo, Vladimir Denissekov, con 
il quale hanno creato uno spet-
tacolo ancora rappresentato in 
Italia. I ragazzi, grazie al loro 

bagaglio artistico 
ottenuto nei nume-
rosi viaggi all’este-
ro e grazie agli in-
segnamenti dei loro 
coreografi Mais 
Nuriev , Natalia 
Piskariova e Marta 
Donati, sono sem-
pre stati apprezzati 
dalla comunità rus-
sa che, quest’anno, 

in vista dell’Expo, ha deciso di 
contattarli per esibirsi il giorno 

dell’ inaugurazione, dove sono 
stati notati e ingaggiati per in-
trattenere i visitatori al di fuori 
del padiglione russo, con i loro 
spettacoli. Il corpo di ballo ha 
partecipato all’evento mon-
diale mostrando danze tipiche 
della nazione russa in abiti tra-
dizionali e hanno incuriosito i 
turisti grazie alla particolarità 

delle musiche e dei movimenti. 
Il loro spettacolo è stato ripre-
so in parte dalla tv nazionale  
russa e italiana. Durante le loro 
esibizioni, che hanno svolto re-
golarmente ogni settimana fino 
a oggi, i ragazzi hanno ballato 
per il Primo Vicepremier russo, 
Igor Shuvalov, e hanno assisti-
to a una sua conferenza.

Sono stata ideate apposta per Expo, ma alla fine dell’esposizione universale 
troveranno una nuova collocazione e continueranno a dissetare i cittadini. Si tratta 
delle Case dell’Acqua del Gruppo Cap collocate sul sito espositivo che erogano 
acqua naturale e frizzante, refrigerata, buona da bere e soprattutto gratuita. A 
beneficiarne anche Magenta, Marcallo con Casone e Robecchetto con Induno.

Case dell’Acqua: dall’EXPO ai nostri paesi
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Busto Garolfo balla il folclore della Russia
Tra le allieve della scuola ‘Orizon’ anche la giovane Lisa Pinciroli, studentessa del Torno

U n piccolo e sim-
patico chef con un 
nome accattivante 
e davvero originale  

‘Primo Castano’. “Volete fare 
merenda con me?” Altroché se 
lo vogliono... ma è ancora più 
bello se le ricette le creiamo e 
le prepariamo assieme, perchè 
‘La merenda è... una cosa se-
ria’. E in men che non si dica 
allora ecco pronti ben 40 gusto-
sissimi piatti che oggi sono di-
ventati un libro. L’intera scuola 
si è cimentata in cucina; e quel-
la scuola è l’istituto compren-
sivo ‘Falcone e Borsellino’ di 
Castano Primo che appunto ha 
raccolto ricette da tutto il mon-

do e, nel laboratorio pomeri-
diano di cucina, le ha realizzate 
in maniera divertente, scopren-
do curiosità sugli ingredienti 
più insoliti ed esotici, il tutto 
condito da ingegnosi quiz. “Il 
libro ‘La Merenda è... una cosa 
seria’ dell’adolescente Primo 
Castano - sottolinea il dirigente 
scolastico, Giampiero Chiodi-
ni - nasce dalla nostra adesio-
ne al concorso del Miur legato 
all’Expo per le scuole che ha 
visto protagonisti tutti gli alun-
ni e le insegnanti. In partico-
lare, nel nostro laboratorio di 
cucina i bimbi hanno prepara-
to merende originali e sane ed 
hanno così potuto condivide-

re le esperienze fatte affinché 
imparino che per cambiare il 
mondo (come riportato dal tito-
lo di questo ricettario) debbano 
farlo essi stesi in prima perso-
na”. E sabato scorso, poi, tutti 
a scuola con le famiglie per co-
noscere il libro e assaggiare le 
merende. “Con la festa dedica-
ta allo speciale chef Primo - 
concludono - abbiamo volu-
to creare un momento per far 
capire quanto viene di fatto 
costruito nelle conoscenze e 
abilità di ciascun alunno non 
solo in classe, ma anche nei 
laboratori. E anche se que-
sto risultato non compare sui 
quaderni, resta nel bagaglio 

che ognuno di loro si porterà 
sempre con sé”. Accanto alla 
merenda, infine, ecco anche 
l’esposizione dei tantissimi 
lavori e disegni che le diverse 
classi hanno realizzato durante 
l’anno sul tema ‘Nutrire il pia-
neta, energia per la vita’, slo-
gan di Expo 2015. 

‘La merenda è... una cosa seria’. “Vuoi farla con me?”
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Un luna park davvero speciale! Benvenuti tutti a... ‘Carousel’

te vendicative. Un nuovo film 
in uscita? No, è ‘Carousel’, il 
saggio 2015 del Centro Danza 
di Maura Paparo: quattro giorni 
di repliche, da martedì 9 a ve-
nerdì 12 giugno presso il Teatro 
Brera di Inveruno, da qualche 

anno diventato la 
casa estiva della 
scuola di danza, 
trasferitasi in-
vece a Magenta. 
Ben 250 allievi 
di tutte le età, 
dalle piccolissi-
me dei corsi pro-
pedeutici fino ai 

ragazzi di classico, moderno, 

U na giornata in un 
luna park, con le 
sue giostre, le sue 
a t -

trazioni, lo zuc-
chero filato e 
i popcorn, ma 
che si può tra-
sformare anche 
in un incubo… 
divertente, tra 
case degli orrori, 
zombie, fantasmi 
e infermiere particolarmen-

hip-hop e caraibico, che impa-
rano ad approcciare in 
maniera seria 
e professio-
nale la danza 
fin dalla più 
tenera età, 
come tiene a 
s o t t o l i n e a r e 
Maura. Aiu-
tata da Marco 
Paparo e da 
tutti gli in-
s e g n a n -
ti della 
s c u o l a , 
la diret-
trice in-
verunese 
ha mes-
so in 
atto idee 
d a v v e -
ro uni-
che per 
rendere 
entusia-
smante il clima e l’atmosfe-
ra del luna park: le ragazze 
- flipper con pallone gigante, 
i ragazzi della break dance in 

www.logosnews.it

stile montagne russe, i bimbi 
con bandieri-
na in testa e 
volante degli 
a u t o s c o n t r i 
tra le mani. E 
dopo questa 
fatica, ap-
puntamento 
dal 7 al 19 
s e t t e m b r e 
per l’aper-
tura delle 
i s c r i z i o n i 
per il nuovo 
anno. (Foto 

di Alessandro Chio-
dini)

di Alessandra Caccia
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U n anno di ammi-
nistrazione Betti-
nelli a Inveruno. 
Un anno in cui la 

giovane sindaca ha guidato la 
giunta e il paese con tenacia e 
determinazione. L’abbiamo in-
tervistata per fare insieme un 
bilancio. Un anno di governo: 
emozioni e sentimenti a riguar-
do? “Un anno intenso, pieno 
di tante emozioni, preoccupa-
zioni, ma soprattutto di soddi-
sfazioni”. Rispetto a un anno 
fa, ai propositi con cui eravate 
partiti, quanto è stato già fatto? 
“Vi è sicuramente un’attenzio-
ne particolare alla pulizia del 
nostro paese e alla sicurezza; 
il servizio infermieristico di 
base, che da questo autunno 
si arricchirà di prestazioni nel 
nuovo ambulatorio comunale 

che verrà realizzato durante la 
pausa estiva; una sempre più 
strutturata collaborazione con 
le associazioni e tra le associa-
zioni stesse che ha fatto sì che 
la proposta culturale e di sva-
go in paese si stia arricchendo 
sempre di più; una proficua 
collaborazione con le scuole 
elementari, medie e Ipsia (ric-
chezze del nostro territorio), un 
nuovo sistema di gestione del 
servizio rifiuti e fino all’area 
ex Belloli che dopo vent’anni 
si sta muovendo”. Quanto an-
cora c’è da fare, invece? “Da 
fare c’è moltissimo! Contiamo 
di chiudere quest’anno con un 
piano asfaltature, un ambulato-
rio infermieristico in funzione, 
un’area cani, la pista ciclabi-
le per il villaggio Pegaso e un 
piano potature di alberi che da 
molti anni non sono stati inte-
ressati da interventi di natura 
manutentiva. Vi sono poi una 
serie di offerte culturali”. Men-

Primo anno da sindaco. Bettinelli tra presente e futuro
tre sul lungo termine: obietti-
vi? “Stiamo creando i presup-
posti per diversi 
interventi in-
f r a s t r u t t u r a l i 
importanti che 
si dovranno 
realizzare nei 
prossimi anni: 
nuovi loculi 
per i nostri ci-
miteri; ancora 
l ’ampl iamento 
della caserma 
dei pompieri, 
la riqualificazione di piazza 
Giovanni XXIII a Furato, la ci-
clabile per Mesero, quella per 
Cuggiono e anche dal cimitero 
di Furato verso la scuola. Non 
dimentichiamoci poi la scuola 
Elementare di Inveruno: l’area 
ex Belloli è stata oggetto della 
nostra attenzione fin dai primi 
momenti. Ora, con la variante 
al PGT, procederemo a ripor-
tare la destinazione d’uso del-

Una festa di paese per il paese, fatta da e con gente di paese: questo è stata domenica scorsa la seconda 
edizione di ‘Inveruno in vetrina’, l’associazione che riunisce il 90% dei commercianti, liberi professionisti 
e piccoli artigiani di Inveruno, insieme sotto un unico logo e un unico scopo, che è quello di riportare 
folklore e voglia di stare insieme, di vivere il paese e la piazza e di tutelare e rivitalizzare il tessuto 
commerciale, che negli ultimi anni ha subito i duri colpi della grande distribuzione. “Inveruno in vetrina 
si è radicata nel panorama sociale del paese, promuovendo iniziative come feste, addobbi luminosi 
nelle vie, musiche in filodiffusione e coreografie per rallegrare e rendere viva la comunità – commenta 
Stefano Vergani, presidente dell’associazione - Il messaggio che 

vogliamo passi alle persone è: rimani in paese e trovi tutto quello 
che serve, vivi Inveruno perché è importante per le generazioni future affinché capiscano l’importanza 
della comunità”. E con l’aperitivo di domenica scorsa, tutto questo si è realizzato: musica, ballo, teatro 
accompagnato da tanto buon cibo... e la lotteria, che ha visto estrarre lauti premi, quali un primo premio 
di 2.500 euro in buoni spendibili presso i negozi degli associati, secondo premio, un buono viaggio da mille 
euro e come terzo premio, un iPad. I buoni premio in palio potranno essere ritirati, previa presentazione del 
biglietto vincente originale, presso LorenoMolaschi Foto in Via Verdi, 3 a Inveruno in orario di negozio e 
fino al 30 giugno.  Ora in cantiere un altro evento simile a questo: ‘Rockantina in vetrina’, una mega festa 
in piazza e al Torchio in programma sabato 18 luglio in collaborazione con i Rockantina’s Friends. 

Inveruno in vetrina: una seconda edizioni speciale per grandi e piccoli

di Francesca Favotto

la stessa a pubblica utilità…
mattone su mattone stiamo 

costruendo il 
percorso che ci 
porterà verso 
il nostro gran-
de obiettivo”. 
Ha notato un 
cambiamento a 
livello sociale 
a Inveruno? La 
gente è più par-
tecipativa? Il 
suo motto #in-
siemesipuò fun-

ziona? “Il confronto quotidiano 
e il dialogo sono elementi mol-
to importanti. La gente è molto 
più partecipativa di quanto si 
possa pensare. #insiemesipuò 
sono convinta essere l’unica 
strada possibile per uscire ve-
ramente da una visione della 
realtà cupa, triste e distruttiva 
e diventare tutti assieme i pro-
tagonisti del cambiamento che 
è qui ed è possibile!”. 



T utt’altro che chiusa. 
Anzi... la decisione 
dell’attuale Ammini-
strazione comunale 

di Arconate di riaprire piazza 
Libertà al traffico continua a 
‘tenere banco’ tra 
maggioranza e oppo-
sizione. “Una scel-
ta che sta portando 
una serie di problemi 
e disagi in diversi 
ambiti (sociale, am-
bientale, del traffi-
co ed anche estetico) - spiega 
la consigliere di minoranza 
de ‘L’Arconate Migliore’, Sa-
manta Rellamonti - La piaz-
za, infatti,  è sempre stata per 
i cittadini un luogo di ritrovo 
in modo particolare per le fa-
miglie, gli anziani e i bambi-
ni, un’area dove trascorrere del 
tempo in compagnia, soprattut-
to nel doposcuola, ma adesso 
con l’apertura ai veicoli ha per-
so questa importante funzione 
sociale, trasformandosi in una 
zona quasi completamente de-
serta, non salutare e altamente 
pericolosa”. A conferma di ciò 

ci sarebbero anche dei video 
registrati proprio in piazza, 
dove tra l’altro emerge anche 
un’altra significativa difficol-
tà. “Guardiamo ad esempio la 
segnaletica: sbagliata - conti-

nua - crea confusione 
a chi si trova a transi-
tare lì e non precisa i 
tipi di veicoli permes-
si; se andiamo ad ana-
lizzare la situazione, 
si può notare come 
le macchine passino 

quotidianamente ad una veloci-
tà sostenuta e circolino mezzi 
di grandi dimensioni a cui do-
vrebbe essere vietato l’accesso. 
La giunta comunale ha, inoltre, 
investito una cifra importan-
te per l’acquisto di panchine 
e fioriere che sostituiranno i 
newjersey bianchi e rossi che 
attualmente delimitano il traf-
fico in piazza. Dov’è la parte-
cipazione di cui tanto parla il 
sindaco Colombo? Ricordiamo 
che l’Amministrazione Man-
tovani decise di chiudere la 
piazza al traffico solo dopo una 
consultazione popolare”. 

“Piazza aperta e tanti problemi”

L asilo Nido ‘Primi pas-
si’ di Buscate divente-
rà un micronido, con 
la possibilità di ospita-

re fino a 10 bambini, e nel caso 
che gli iscritti siano in numero 
maggiore, di poter 
aprire un secondo 
micronido all’in-
terno della stessa 
struttura. “In questi 
ultimi anni non c’è 
stato un grosso in-
cremento delle na-
scite e inoltre, con la 
crisi nel lavoro, mol-
te famiglie preferiscono porta-
re i figli dai nonni oppure uno 
dei due genitori che è a casa se 

ne può occupare – commenta 
Elena Bienati, consigliere con 
delega ai Servizi Sociali - Ma 
chi non ha queste possibilità 
è giusto che possa contare su 
un servizio così importante”. 
A gestirlo sarà sempre la coo-
perativa Acof di Busto Arsizio, 
che provvederà a riconfermare 

le stesse insegnanti 
e le rette esistenti 
(320 euro al mese 
per i part time, 490 
euro al mese per il 
tempo pieno). “Per 
l’anno prossimo, ci 
sarà qualche novità: 
abbiamo, infatti, in-

crementato le attivi-
tà socio-educative già esistenti 
con progetti  innovativi e ac-
cattivanti per i bambini”. 

Il Nido diventerà micro
16 ARCONATE / BUSCATEsabato 13 giugno 2015 www.logosnews.it

Estate, tempo di scampagnate 
e di picnic. E se si facesse tutto 
contemporaneamente? Ecco 
allora ‘Camminar mangiando’, 
camminata gastronomica a 
tappe, con l’Atletica Buscate e 
Il Gruppo, in programma per 
domani (domenica 14 giugno). 

‘Camminar mangiando’

di Francesca Favotto

In ambito Expo e aspettando la 
nona edizione del BirBusca, i 
Ganassa propongono la ‘Cena 
Km0’, in programma per sabato 
20 giugno presso l’Area Feste 
di Via dei Campacci. Un ricco 
menu tutto a base di materie 
prime prodotte in zona. 

Ceniamo, ma a ‘Km 0’
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D omenica 14 giu-
gno presso Castel-
letto di Cuggiono, 
dalle 17.30, si 

terrà la 14° edizione del noto 
‘Camminar Mangiando’, cam-
minata gastronomica che vede 
diviso il paese in quattro pun-
ti principali, divenuto ormai 
spunto per molte manifestazio-
ni analoghe in tutto il territo-
rio. Si partirà dal Catenazzone, 
dove si potranno assaporare 

deliziosi antipasti. Quindi, tutti 
giù al ponte del Naviglio, dove, 
camminando per l’affascinan-
te sponda, si potranno gustare 
buonissimi primi piatti. La ter-
za tappa la si potrà trovare pres-
so l’Oratorio della Parrocchia, 
qui saranno serviti i secondi 
piatti. Infine la camminata si 
concluderà alla Scala di Gia-
cobbe con ottimi dolci, accom-
pagnati da buona musica e balli 
popolari. Sentendo il parere di 
alcuni organizzatori, il ‘Cam-
minar Mangiando’ rappresenta 
un momento di aggregazione 
che unisce giovani, anziani e 

famiglie, inoltre è una 
festa molto sentita da-
gli abitanti di Castel-
letto poiché vi parte-
cipa buona parte del 
paese che mette a di-
sposizione le proprie 
energie per la buona 
riuscita di questa ma-
nifestazione.

“A caminà e mangià...”

Nuovo grande successo per la corsa 
del ‘cuore’ promossa dal dott. Gian 
Paolo Leoncini. L’iniziativa, svoltasi la 
scorsa domenica, ha visto partecipare 
molti ex pazienti di Riabilitazione 
cardiorespiratoria e cittadini.

Oltre 250 partecipanti alla ‘Cur cont el coeur’

  di Elisabetta Bazzetta

C i siamo. Dopo anni 
di attesa e rinvii, il 
prossimo 22 giugno 
inizieranno i lavori 

per la costruzione di un nuo-
vo spazio pubblico, solamente 
pedonale, che metterà in comu-
nicazione il Palazzo Kuster e 
Piazza della Vittoria attraverso 
un dosso che modificherà an-
che la viabilità dei mezzi. L’a-
rea si estenderà per ben 1.300 
metri quadrati e sarà divisa in 
due lotti: il primo sarò compo-
sto da una piazza interamente 
coperta da pietre colorate di 
quarzo, provenienti dalla cava 

di Gontero di Cuneo, 
che daranno un effetto 
movimentato. Inoltre, 
lo spazio sarà arricchito 
da panchine, alberi e da 
un  percorso composto 
da disegni interamente 
creati dai ragazzi del-
le scuole cuggionesi; i 
vincitori del ‘Concorso 
Idee’ avranno l’oppor-
tunità di vedere i propri lavori 
sotto forma di mosaici. Altra 
caratteristica importante sarà 
la presenza della vecchia targa 
preesistente che contrassegna-
va la presenza dell’asilo infan-

Nuova piazza tra Piave e Kuster
Sabato 6 giugno il parco della 
Villa Annoni ha ospitato un 
particolare evento che ha visto 
coinvolti, da mattina a sera, i 
soci del WWF, i volontari della 
villa (Associazione Alessandro 
Annoni) con il patrocinio del 
Comune ed inoltre due imprese 
cuggionesi quali, Gulino Luigi 
e i fratelli Adamantino che 
hanno prestato il loro aiuto 
al fine di ripulire il magnifico 
tempietto posto dietro al 
laghetto. Considerando la 
particolare struttura di questo 
piccolo monumento, in quanto 
venne costruito in cemento e 
non in marmo, le due imprese 
hanno messo a disposizione i 
loro strumenti, in particolare 
l’idropulitrice, unico mezzo 
in grado di non danneggiare 
ulteriormente il tempio. Dopo 
San Maiolo, un altro ‘pezzo’ di 
Cuggiono che torna a splendere.

WWF e volontari del Parco
riqualificano il ‘tempietto’

tile. Il progetto verrà realizzato 
dall’impresa Bruni Scavi s.n.c. 
di Como, vincitrice dell’appal-
to a cui si erano proposte 185 
ditte. In futuro sarà anche pre-
vista la costruzione di un se-
condo lotto adibito ad area par-
cheggio, auspicando che sarà 
gratuita, per quasi quaranta po-
sti, con ingresso direttamente a 
Piazza della Vittoria.  Il compi-
mento del primo lotto, costato 
al Comune di Cuggiono circa 
150.000 euro, avverrà in 90 
giorni lavorativi e questa zona 
sarà un nuovo punto di ritrovo 
per tutti gli abitanti. Un primo 
passo per riqualificare il centro 
storico, ancora in cerca di una 
propria identità.



N avigare lungo il 
Villoresi dal Pan-
perduto fino a No-
sate; e poi da qui 

ancora verso Turbigo, stavolta 
sul canale Industriale. “Forza, 
tutti a bordo!” perché non è 
più solamente un sogno, ma è 
sempre più realtà. Accanto, in-
fatti, ai lavori di recupero delle 
storiche conche del Panperduto 
(2 milioni di euro il costo com-
plessivo di cui il 50% finan-
ziati dai fondi comunitari del 
Progetto Integrato d’Area Na-
vigli) ecco che sono stati inse-
riti anche 24 chilometri in più 
di idrovia alla rete dei canali 
navigabili dei Navigli milanesi 
gestiti dal Consorzio di Bonifi-
ca Est Ticino Villoresi. E tra i 
paesi direttamente coinvolti c’è 
proprio Nosate, dove poco pri-
ma del ponte di ferro (o ponte 
stretto, come tutti lo conosco-
no) stanno per nascere appunto 
due approdi per le imbarcazio-
ni (il primo, dunque, sul Villo-
resi; l’altro invece sul canale 

Industriale). “Da questo mese 
– commenta il presidente del 
Consorzio Villoresi, Alessan-
dro Folli – raggiungere Milano 
sarà possibile navigando il Vil-
loresi dal Panperduto a Nosate 
e, dopo avere cambiato barca, 
proseguire da Nosate a Turbi-
go sul canale Industriale e da 
qui scendere fino al capoluo-
go lombardo attraversando il 
Naviglio grande. Un percorso 
turistico bellissimo tra natura e 
storia passando per quei canali 
che hanno sempre rappresenta-
to e continuano a rappresenta-
re uno dei massimi esempi di 
civiltà e ingegno delle operose 
genti di Lombardia”.     

Navigando fino a Milano
con tappa anche a Nosate

L a tradizione che si 
rinnova... Tutto pron-
to, infatti, anche 
quest’anno a Malva-

glio per l’ormai immancabi-
le appuntamento 
con la ‘Festa del 
Pane e del Gusto’, 
giunta alla nona 
edizione e nata 
nel 2007 dalla 
fantasia dell’as-
sessore al Com-
mercio e alle At-
tività Produttive 
Alessandro Foie-
ni. La manifesta-
zione è in programma 
domenica 21 giugno 
con un calendario di 
eventi davvero per 
tutti i gusti e tutte 
le età. Si comincia, 
dunque, alle 16 la-
sciando spazio ai più 
piccoli, tra gonfiabili 
e animazione; insie-

me, poi, ecco i vari stand e le 
bancarelle di salumi, formag-
gi, pane e tante prelibatezze 
culinarie. Dopodiché, alle 20, 
spazio ad un buffet in piazza 
con una maxi padella da 4 me-
tri (paella, gelato e caffé). E ad 
allietare e rendere ancora più 
magica questa giornata, dan-

ze e musica con 
l’orchestra spet-
tacolo Maurizio 
Arbore. Insom-
ma... che la festa 
abbia inzio, per 
vivere qualche 
ora di svago e 
serenità tutti in-
sieme, grandi e 
piccoli.  

Con il Pane c’è più Gusto
18 NOSATE / ROBECCHETTOsabato 13 giugno 2015 www.logosnews.it

di Clarissa Rosselli
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F inché non sarà tut-
to completato, non 
si apre”. L’assesso-
re ai Lavori Pubblici 

di Castano Primo, Costantino 
Canziani, è stato chiaro e pe-
rentorio. E allora bisognerà at-
tendere ancora qualche tempo 
per poter tornare a percorrere 
la via Casello Ferroviario (per 
intenderci il nuovo raccordo 
all’interno dei lavori del rad-
doppio ferroviario che collega 
la Statale 341 con la via XXV 
Aprile tra appunto Castano e 
Turbigo). “E’ vero l’Ammini-
strazione comunale turbighe-
se ha dato parere favorevole 
all’apertura ormai diverse set-
timane fa – commenta lo stes-
so Canziani – Ma essendo l’a-

rea di competenza del nostro 
Comune, prima di prenderla 
in carico vogliamo che siano 
apportate alcune migliorie e 
modifiche per la sicurezza che 
abbiamo richiesto a Ferrovie-
nord. Chi vive in quella zona 
e coloro che si troveranno a 
doverci transitare, infatti, de-
vono poterlo fare in tutta tran-
quillità”. Nello specifico, due 
le azioni che devono essere 
messe in campo. “Innanzitutto 
c’è la parte di pista ciclabile 
che costeggia la carreggiata – 
spiega l’assessore castanese – 
Ad oggi sono stati posizionati 
gli appositi guard rail, però per 
quanto riguarda i paletti che ne 
delimitano il percorso abbiamo 
constatato che sono sporgenti e 
pericolosi e pertanto ci siamo 

immediatamente confronta-
ti con Ferrovienord affinché 
siano messi in sicurezza. 
Quindi, c’è il discorso delle 
abitazioni attorno che quando 
piove hanno l’acqua che en-
tra nei loro cortili. C’è così 
da sistemare il tutto, con uno 
specifico scolo che eviti que-
sti disagi ai residenti”. 

“La strada resta chiusa”
“C’era una volta... Turbigo”; ma ci sarà ancora grazie a Uniti per 
una Turbigo da Vivere. Già, perché il gruppo civico ha organizzato 
per questa sera (sabato 13 giugno) una passeggiata tra le vie del 
paese attraverso le foto del tempo che fu... Un vero e proprio percorso 
virtuale che porterà i presenti alla scoperta di quei luoghi e quelle 
realtà che hanno fatto parte (molti dei quali ancora) della storia della 

cittadina del nostro territorio. Le foto, 
infatti, saranno differenti e numerose 
e andranno a toccare vari punti di 
Turbigo (alcune addirittura riportate 
alla luce dopo una lunga ricerca da 
parte di Andrea Solivardi);  mentre 
l’appuntamento è dalle 19 in sala delle 
vetrate. Prima, la mostra fotografica per 
mostrare le evoluzioni e i cambiamenti 
di Turbigo (col Tavolo Fotografico); poi 
appunto questa particolare passeggiata 

virtuale tra il paese (con ‘Lo Schiaccianoci’). “Un ringraziamento alla 
sezione turbighese di Legambiente per le foto - dicono - Torniamo 
allora nel passato con una meravigliosa sorpresa”.  

‘C’era una volta... Turbigo’ e ci sarà nuovamente

Un appuntamento che è già una vera e propria tradizione. 
Un’iniziativa che unisce musica, divertimento e voglia di stare 
insieme. Non è estate senza l’ormai immancabile ‘Ptec Summer Fest’. 
Allora pronti a vivere tre giorni in compagnia. Partita, infatti, ieri 
(venerdì 12 giugno) con PJ Bond (Gipsy Rufina, An Harbor, I Like 
Allie e Uncle Matt), la manifestazione adesso proseguirà stasera 
(sabato 13) con ‘Matrioska’ (e Crom Invasion, Jagherbomb, Out 
Cold e Simone Kiki Turco); mentre domani (domenica 14) ecco gli 
‘Amarcord BZ’ (oltre a Barismoothsquad, Lainoa, Fifth Law, Natural 
Seven, Andrea Calautti). Il tutto accompagnato da Turbodepoca 
(auto e moto), Ptec Junior e aperitivo con spritz. E tutti i giorni, poi, 
sarà attivo il servizio bar e ristorazione a partire dalle 18. Se volete, 
quindi, trascorrere qualche ora di svago e relax ascoltando ottima 
musica, beh... ritrovatevi in via Giulio Cesare. 

‘Ptec Summer Fest’: diamo spazio alla musica
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D alla rotonda della 
Boffalora – Mal-
pensa (l’uscita Ca-
stano Primo nord) 

fino a Magnago e Bienate e da 
qui via poi verso la zona indu-
striale di Busto Arsizio, a Sac-
conago. Chiamatela variante 
sud (o circonvallazione, se pre-
ferite)… non fa differenza. “Ci 
siamo. Oggi è un giorno impor-
tante – commentano il sindaco 
magnaghese, Carla Picco, e il 
collega bustocco Gianluigi Fa-
rioli”. E in fondo diversamente 
non potrebbe essere, perché al 
di là di una significativa opera 
di collegamento, la nuova stra-
da e tutto ciò che le sta attor-
no sono soprattutto un tassello 
strategico per il nostro territo-
rio. “Grazie alla collaborazione 
tra Ferrovienord e le istituzioni 
locali – continua il presidente 

di Ferrovie-
Nord, Carlo 
Malugani – 
ora quest’a-
rea dispone 
di un sistema 
v i a b i l i s t i -
co in grado 
di sostenere 
lo sviluppo 
della zona 
i n d u s t r i a l e 
c o n s e n t e n -
do il collegamento con la su-
perstrada, senza attraversare 
il centro abitato di Magnago, 
e un’adeguata accessibilità al 
terminal ferroviario merci di 
Sacconago; oltreché essere 
una fondamentale opportunità 
di contatto con l’aeroporto di 
Malpensa”. Ben tre, infatti, i 
lotti d’intervento messi in cam-
po. “Innanzitutto ecco appunto 
il completamento della varian-
te sud (nello specifico, è stato 
realizzato un tratto stradale 

Da Magnago a Busto Arsizio:  si viaggia sulla variante sud 

integralmente nuovo di circa 
1600 metri a Magnago fino 
al confine con Busto Arsizio) 
assieme al potenziamento del 
terminal ferroviario merci di 
Sacconago, col prolungamento 
dell’asta di manovra a 650 me-
tri – spiegano – Quindi, spazio 
alla riqualificazione nel territo-
rio di Busto della cosiddetta via 
per Arconate: abbiamo creato 
la rete per la raccolta delle ac-
que di piattaforma, l’impianto 
di illuminazione, una rotatoria 

di Alessio Belleri

Via ai lavori di demolizione della ‘vecchia 
torre dell’acquedotto’ di Magnago. Un 
intervento necessario, in quanto il serbatoio 
pensile di proprietà comunale posto nel 
cortile di via Marconi non è ormai più 

utilizzato dagli anni ‘80 
ed è in avanzato stato di 
degrado, con pericolo di 
distacco dell’intonaco. 
All’interno del piano 
industriale di Cap 
Holding, i lavori 
consistono appunto 
nella demolizione e 
nel ripristino della 
pavimentazione dell’area 
cortilizia. 

Giù la torre dell’acquedotto
Leggere... com’è bello. Ma se lo si fa 
insieme, allora è ancora meglio. La 
biblioteca di Vanzaghello, dunque, 
nell’ambito del programma nazionale ‘Nati 
per Leggere’ ha organizzato una serie di 
incontri appunto di lettura per bambini 
dagli 0 ai 6 anni (accompagnati di genitori) 
al parco comunale di via Roma. Dopo 
i primi due 
appuntamenti, 
gli altri momenti 
in calendario 
sono adesso il 18 
e il 25 giugno e 
il 2, 9, 16, 23 e 
30 luglio dalle 
16 alle 17.  

Letture al parco con i bambini
Due momenti di aiuto e solidarietà. Nelle 
Messe di oggi (sabato) e domani (domenica 
14 giugno) la Parrocchia di Vanzaghello 
ospiterà il Centro Aiuto per l’Etiopia Onlus, 
associazione che da 32 anni realizza progetti 
per l’istruzione e l’assistenza sociale e 
sanitaria delle popolazioni gravemente 
svantaggiate di Etiopia, Eritrea e Sudan. 
All’uscita dalle celebrazioni ci saranno i 
banchetti dove chi vorrà potrà sottoscrivere 
il sostegno a distanza di un bambino che 
sarà accolto in uno degli oltre 90 villaggi 
dove il CAE porta la sua assistenza. Inoltre, 
saranno presenti alcuni genitori adottivi che 
porteranno la loro viva testimonianza sulle 
condizioni di estrema povertà di quelle terre 
e ciò che è stato fatto fino ad oggi.  

Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus

in corrispondenza dell’accesso 
Accam e una pista ciclopedo-
nale a lato della carreggiata, 
quale naturale prolungamento 
di quella già esistente. E, in-
fine, un’altra riqualificazione, 
stavolta nel percorso d’innesto 
alla Boffalora – Malpensa (tra 
Magnago e Castano Primo) con 
l’allargamento della sede stra-
dale e la rettifica di una parte 
di area che presentava curve a 
raggio particolarmente ridot-
to; contemporaneamente, poi, 
è stata realizzata una corsia a 
senso unico riservata agli in-
gressi alle attività artigianali 
e industriali e l’illuminazione 
in corrispondenza della roton-
da all’incrocio con via delle 
Alberine e degli accessi agli 
edifici”. Il tutto, con un occhio 
particolare dal punto di vista 
ambientale: “Sono stati, infatti, 
piantumati, con essenze autoc-
tone, circa 4,6 ettari di terreno 
– concludono”



N ella magnifica 
cornice di Villa 
Annoni di Cug-
giono, anche 

quest’anno si rinnoverà la Festa 
del Solstizio d’ Estate. L’even-
to si svolgerà in tre giorni,(19, 
20,21 giugno) durante i quali 
verranno proposte diverse ini-
ziative dedicate all’ambiente, 
alla musica, allo sport, al cibo 
ed infine alla cultura che coin-
volgeranno grandi e piccoli. 
Tutto inizierà venerdì prossi-
mo alle 20 con l’a-
pertura della festa 
accompagnata da 
un piccolo spazio 
ristoro in cui non 
si utilizzeranno 
delle semplici sto-
viglie usa e getta, 
nemiche dell’ am-
biente. I parteci-
panti, gustando i 
piatti della cucina, potranno 
assistere alla visione del film 
‘Chi Salva Chi’ che tratta del 
problema della crisi in ambito 
sociale.Per i più avventurosi, 
poi, sabato 20 giugno sarà pro-
posta una moderna e tecnologi-
ca caccia al tesoro, durante la 
quale i partecipanti, con l’aiuto 
dei loro smartphone, verran-
no guidati da una parte all’al-
tra del parco. Assolutamente 
da non perdere è il tributo ad 
una delle band più famose nel 

mondo ovvero i ‘The Beatles’, 
il concerto inizierà alle 21.30 
presso il chiostro della Villa. 
Per la chiusura della ‘tre gior-
ni’, domenica 21 saranno pro-
posti numerosi stand dedicati 
al ciclismo, ne è un esempio 
per Marco Flavio Invernizzi 
che presenterà il suo prossimo 
viaggio sulle due ruote attorno 
al mondo e contemporanea-
mente verrà mostrata una delle 
più grandi invenzioni in campo 
industriale del momento, ov-

vero la stampante 
3D con la quale si 
potranno realizza-
re piccole statuette 
dei partecipanti. 
Quando il languo-
rino inizierà a farsi 
sentire, gli ospiti, 
( solo su prenota-
zione al numero 
02/974075), avran-

no la possibilità di gustare la 
squisita maxi paella tradizio-
nale o vegetariana; l’ intero po-
meriggio sarà dedicato, infine, 
ai più sportivi che potranno sia 
assistere che prendere parte 
alle diverse discipline proposte 
come: yoga, tiro con l’arco in 
stile giapponese, tai chi chuan 
e karate. L’evento è stato orga-
nizzato dall’Ecoistituto della 
Valle del Ticino in collabora-
zione con diverse realtà asso-
ciative locali. 

La ‘Festa del Solstizio’

D al 18 al 21 giugno 
a Castano Primo 
si svolgerà la pri-
ma edizione della 

‘Beer Republic’, festa della 
birra organizzata in collabora-
zione con la ‘Podistica Casta-
nese’ . L’evento 
consisterà in quat-
tro serate dedicate 
al divertimento, 
nei quali band si 
esibiranno con mu-
sica dal vivo e sarà 
possibile assaggia-
re, oltre a una fan-
tastica birra, cibo 
da strada di ogni 
tipo. L’evento, la cui 
idea è nata durante un aperitivo 
tra amici verso fine gennaio, ha 
come obbiettivo la creazione di 
un momento di aggregazione 
tra i giovani ed esclude ogni 
finalità di lucro, infatti, come 
assicurato dagli organizzatori, 
ogni ricavato ottenuto alla fine 

delle quattro giornate andrà 
ad un’associazione di benefi-
cenza. L’ingresso alla festa è 
gratuito e ogni serata sarà ca-
ratterizzata da un concerto, sia 
di gruppi già conosciuti nella 
zona o internazionalmente ( 

come i ‘Uncle bard 
& the dirty ba-
stard’), sia grup-
pi emergenti del 
castanese (come i 
‘Double Tap’, un 
duo di Castano 
Primo).  Gli orga-
nizzatori della fe-
sta hanno dichiara-
to che la parte più 

difficile del lavoro 
è stata affrontare l’inesperien-
za nell’organizzare questo tipo 
di eventi, ma si augurano che 
questa iniziativa abbia succes-
so per poterne organizzare altre 
nel territorio e per far si che lo 
spazio riservato ai giovani nel-
la zona aumenti sempre di più.

Musica con ‘BeeRepublic’
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Grande partecipazione e spunti di riflessione e dibattito davvero 
molto sentiti per la proiezione del documentario ‘Roadmap to 
apartheid’ sulla condizione 
palestinese. L’appuntamento, 
svoltosi a Cuggiono, ha visto 
come protagonisti Egidia Beretta 
(mamma Vittorio Arrigoni), Hani 
Gaber (Console per lo Stato della 
Palestina), Annalisa Portioli 
(socia di Vento di Terra) e ROberto 
Piccinini (attivista).

La Palestina: dibattito e proiezione per riflettere
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Una mostra capace di trasformare l’arte in emozioni. La personale di Ahmed Ben Dhiab ‘L’arte 
come nutrimento spirituale’ al museo civico di Castano Primo è stata qualcosa di davvero unico ed 
eccezionale. Un momento di cultura, certo, ma anche e soprattutto l’occasione per scoprire da vicino il 
mondo intero e le sue particolarità attraverso le straordinarie opere pittoriche, grafiche e installazioni 
dell’artista. E adesso sta per chiudere ufficialmente i battenti con un appuntamento molto speciale: 
perché accanto ad Ahmed Ben Dhiab, questo pomeriggio (sabato 13 giugno) alle 17, ecco la lectio e 
performance dell’artista Massimo Mori sul tema appunto della stessa mostra. 

L’arte come nutrimento spirituale: opere che parlano del mondo e della vita
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Di Rosa: la musica fatta ad arte... 
Rosario Di Rosa, pianista e compositore di Vittoria (RG), inizia gli studi musicali da autodidatta all’età di 16 anni. Ama l’arte 
e si dedica anche al disegno e alla pittura. Selezionato tra i 50 giovani pianisti in tutto il mondo per partecipare al prestigioso 
‘Concorso Internazionale di Piano Jazz Martial Solal’ a Parigi. Come si definisce Rosario Di Rosa? Sarebbe interessante porre 
questa domanda a chi mi conosce. Personalmente mi definisco semplicemente un curioso. Mi piace l’arte nella sua totalità e mi 
interesso a tutto quello che ha la capacità di stupirmi. Ricerco la creatività in tutte le cose, anche quelle più strane. Per ‘Pop Corn 
Reflections’ troviamo un trio consolidato (insieme dal 2009) con Rosario Di Rosa piano, handclaps; Paolo Dassi double bass, 
handclaps, live electronics; Riccardo Tosi drums, live electronics. Cosa vi lega? Ci presenti la formazione? Sin da quando ho 
scelto di dedicarmi alla realizzazione della mia musica, ho avuto il preciso intento di costituire un gruppo stabile che fungesse da 
‘laboratorio’ creativo. Con Paolo Dassi ci siamo conosciuti in un contesto che oggi definirei ‘grottesco’, suonavamo in una sorta di 
ensemble che proponeva musica agghiacciante, o almeno io ritenevo che fosse così. Però 
mi ero accorto di questo contrabbassista che riusciva a seguirmi in qualunque compagine 
armonica o ritmica io proponessi. Eravamo complementari. Da lì a poco lo chiamai per 
formare il mio primo trio, che avrebbe visto Jimmy Weinstein alla batteria. Jimmy è 
un batterista di Chicago residente da decenni in Italia, un vero maestro, ma il fatto che 
abitasse a Padova col tempo finì per diventare un problema. Una sera, per un concerto 
in un club, chiamai Riccardo Tosi in sostituzione a Weinstein e mi accorsi di come la 
musica acquisiva caratteristiche completamente diverse e ben presto, quindi, divenne il 
batterista ‘ufficiale’ del Rosario Di Rosa Trio. Al Trio si aggiunge un quarto elemento: 
l’elettronica. Qual è la sua importanza? L’elettronica è diventata nel corso del tempo un 
elemento espressivo importante, sia per i compositori di musica classica contemporanea 
sia per quelli di jazz. La parte più sostanziale dell’elettronica è affidata a Riccardo 
Tosi. Nel 2014 firmi un contratto esclusivo con la NAU Records, di Gianni Barone, 
etichetta rivolta al jazz più contemporaneo e d’avanguardia. Il 21 Marzo 2015 pubblichi il disco in trio ‘Pop Corn Reflections’ 
che raccoglie influenze derivanti dalla musica minimalista contemporanea di Steve Reich e dalla musica dodecafonica dei primi 
del ‘900. E’ un far tornare la musica alla sua purezza originaria, o una valorizzazione del tuo ricercato lavoro che abbraccia 
strutture, armonie e ritmi? Credo non ci sia una ‘purezza originaria’ in musica. Ogni epoca è stata segnata da un processo di 
contaminazione del linguaggio musicale, facendolo così evolvere e conducendolo alla fase storica successiva. Credo che se questo 
processo si interrompesse la musica non sarebbe più Arte. Il jazz è un po’ il simbolo di questo rinnovamento continuo, soprattutto 
perché in pochi decenni ha conosciuto differenziazioni stilistiche impressionanti. ‘Pop Corn Reflections’ è il tuo quinto album. 
Hai definito ‘Pop Corn Reflections’ “... Un nuovo equilibrio che coincide con la necessità personale di sintesi”. Come nasce 
questo lavoro? L’idea di ‘Pop Corn Reflections’ ha cominciato a manifestarsi all’indomani di un periodo di profonda crisi personale 
e artistica. Per fortuna, come recita il significato etimologico del termine, la crisi ha portato con sé la voglia di distinguere, di 
valutare ciò che avevo fatto. Tutto ciò mi ha spinto a rimettermi ancora una volta in discussione, anche dal punto di vista prettamente 
strumentale. Ho deciso di ri-approfondire lo studio del pianoforte classico ed esplorare maggiormente certi ambiti legati alla musica 
contemporanea. Quando la NAU Records mi offrì l’opportunità di realizzare un nuovo disco in trio, volevo che fosse completamente 
diverso dal classico disco in trio con pianoforte. Nella Home del tuo sito scomponi l’immagine umana, da ricomporre, mentre 
il pianoforte è intatto. Sulla copertina del tuo album c’è una scimmia. Che significato hanno queste immagini? C’è un nesso 
tra di loro? Nessun nesso. L’idea di mettere nella home del mio sito, rosariodirosa.com, la mia immagine scomposta comprensiva di 
pianoforte vuole semplicemente esprimere il mio mondo, in ogni sua parte. E il pianoforte è chiaramente una di queste. La scimmia in 
copertina esprime l’anima ironica di ‘Pop Corn Reflections’. Ti senti un po’ il ‘Re Mida’ del Jazz? Assolutamente no. I ‘Re Mida’ del 
jazz esistono e sono facilmente individuabili, alcuni perché se lo meritano, altri perché hanno trovato il filone giusto per vivere una 
vita artistica ‘senza pensieri’. L’ultima domanda la lascio a te: che cosa ti chiederesti? (e risponderesti...). La classica domanda di 
rito: che cosa è per te il Jazz? Risposta: un modo divertente, ma faticoso di fare le scarpe al presente.

    di Maya Erika
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