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Grexit o non Grexit? Europa al bivio

G rexit o non Grexit? 
Questo è il dilem-
ma che ci portiamo 
dietro da cinque 

anni, ma in modo più minac-
cioso da cinque mesi, ossia da 
quando è cambiato il governo 
greco, ed ancor più da dome-
nica scorsa, dopo l’esito del 
referendum greco. Alla Gre-
cia si possono imputare mol-
te mancanze, dai problemi di 
lungo periodo (inefficienze, 
evasione fiscale e corruzione, 
crescita sostenuta dal debito 
nei primi anni del nuovo se-
colo), alle recenti carenze evi-
denziate dall’attuale governo 
nel corso delle trattative con 
i “creditori” (l’ex “troika”). 
Anche le istituzioni europee 
hanno però evidenziato limiti 

e lacune. Da quelle struttura-
li relative all’attuale assetto e 
governance dell’Unione mone-
taria europea – per cui un Paese 
che rappresenta meno del 2% 
dell’economia dell’Eurozona 
rischia di far crollare l’intera 
costruzione – alle richieste non 
sempre ponderate: molte rifor-

me strutturali sono indispensa-
bili in quel Paese, ma gli effetti 
positivi si possono realizzare 
solo nel lungo andare; inoltre, 
perfino il Fondo monetario in-
ternazionale ha riconosciuto 
che il debito pubblico greco 
non può essere ripagato tutto, 
se non si concedono dilazioni 

nei pagamenti. Subito dopo la 
pubblicazione dei risultati del 
referendum, il Presidente Mat-
tarella ha parlato di “scenari 
inediti” che si aprono, auspi-
cando da parte di tutti “senso 
di responsabilità, lungimiranza 
e visione strategica”. In effetti, 
una via d’uscita sarebbe che, 
da un lato, il Governo greco 
avanzi delle proposte concrete, 
almeno quelle utili al suo stes-
so popolo (lotta all’evasione, 
riduzione delle spese militari, 
etc.), e dall’altro lato i credito-
ri mostrino una maggiore fles-
sibilità, concedendo dilazioni 
(e se necessario nuovi prestiti) 
piuttosto che rischiare di per-
dere tutto, come avverrebbe 
quasi sicuramente dopo un de-
fault e la Grexit. Ed in questo 
scenario infausto l’Italia sareb-
be purtroppo in prima fila sotto 
gli attacchi della speculazione.

Dopo il Referendum ellenico ancora incerto il futuro del Paese culla della democrazia
di Enrico Marelli

Il mondo corre più della nostra capacita’ di interpretarlo

C i sono, ci sono sem-
pre stati, momen-
ti, eventi, fatti, che 
segnano la storia. 

Guerre, conquiste, decisioni 
politiche. La storia dell’Unio-
ne Europea, per la mia gene-
razione che non ha vissuto le 
tragedie del ‘900, è la storia 

di Paesi diversi che si posso-
no attraversare liberamente e 
in cui è possibile andare a la-
vorarci. Ma nessuno, credo 
nemmeno di questa mia gene-
razione, è mai ri-
uscito a ‘sentirsi’ 
parte integrante e 
dire con orgoglio 
“sono Europeo”. 
Proprio ciò che 
servirebbe, per-
chè il Mondo cor-

re più velocemente di quanto si 
pensi: Cuba e gli Usa rompono 
l’embargo, la Russia fa la voce 
grossa nell’est europeo, la Cina 
cresce a ritmi vertiginosi (con 

il rischio di alcune 
bolle speculative 
e finanziarie), un 
Papa argentino ri-
voluziona la Chie-
sa e la società, 
l’Iran si accorda 
sul nucleare e l’I-

SIS cerca sbocchi nel mediter-
raneo. Un tempo la storia la si 
scriveva in decenni, secoli. Ora 
cambia in poche ore. E spesso 
non riusciamo a comprenderla. 
Il Mondo non è la nostra ‘ita-
lietta’, ma l’Italia ha bisogno 
dell’Europa. E l’Europa non 
può e non deve abbandonare la 
Grecia. Serve slancio e lungi-
miranza, da parte di tutti, serve 
per  arrivare a riconoscersi ‘eu-
ropei’ con orgoglio.

di Vittorio Gualdoni
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dopo avere percorso per ben 
quattro volte (due in carrozzina 
e due in handbike) il Cammino 
di Santiago 
ed essersi ci-
mentato con 
la traversata 
del Ticino 
e del Po da 
Somma fino 
a Venezia, 
adesso si 
parte di nuo-
vo, stavolta 
d e s t i n a z i o -
ne la via 
Franc igena . 
“Proveremo a percorrere gli 
oltre 1000 chilometri che sepa-
rano il Colle del San Bernardo 
da Roma – racconta Scidurlo, 
tra l’altro anche presidente 
dell’associazione Free Wheels 
Onlus, impegnata in prima li-
nea appunto per la disabilità – 
Con me, poi, ci saranno Fabio 
Dipinto (videomaker che rea-
lizzerà un documentario) e lo 
staff di SloWays (tour operator 
del Movimento Lento, da anni 

U na speciale bici 
handbike fuori-
strada, lo zaino in 
spalla e quell’im-

mancabile grinta che lo con-
traddistingue da sempre. Non 
esistono barriere al mondo che 
non puoi superare: “Basta ave-
re la forza di volontà”. E di for-
za di volontà Pietro Scidurlo ne 
ha davvero ‘da vendere’. Così, 
eccolo pronto per un’altra e 
straordinaria impresa. “Av-
ventura vuoi dire – ci tiene a 
sottolineare il 36enne di Som-
ma Lombardo, in provincia di 
Varese, costretto fin da piccolo 
a vivere su una sedia a rotelle”. 
Sì, ma che avventura! Perché 

impegnati nella divulgazione 
del viaggio a piedi e in bici-
cletta), da cui è partita l’idea 

e con cui si 
lavorerà as-
sieme alla 
m a p p a t u r a 
di una via 
adatta a tut-
ti”. L’obiet-
tivo, infatti, 
di questo 
viaggio – 
evento sarà 
v e r i f i c a r e 
le condizio-
ni di per-

corribilità dell’itinerario per 
persone con diverse abilità e 
sensibilizzare le strutture ri-

www.logosnews.it

“La mia Via Francigena in handbike”
Il viaggio - evento di Pietro Scidurlo, sulla sedia a rotelle fin da piccolo

cettive per rendersi disponibi-
li ed accessibili ad accogliere 
ogni sorta di pellegrino. “Il 
tutto verrà documentato con 
filmati, fotografie e testi sul 
sito internet di SloWays e sui 
profili del Movimento Lento e 
di Free Wheels Onlus – spiega 
il 36enne – Spero che la mia 
esperienza possa diventare un 
significativo riferimento sia 
per chi come me vive con una 
sedia a rotelle, ma in generale 
per chiunque vorrà provare un 
simile viaggio”. Adesso, allora, 
non resta che attendere la par-
tenza. “Abbiamo strutturato il 
percorso su diverse tappe che 
andranno a toccare vari luoghi 
e realtà – conclude”. 

di Alessio Belleri

 1000 chilometri: dal San Bernardo a Roma
Gran San Bernardo, Echevennoz, Aosta, Chatillon, Verrès, 
Pont Saint Martin e Ivrea; ancora Roppolo,  Santhià, Vercelli, 
Morara, Garlasco, Pavia, Santa Cristina, Orio Litta e Piacenza. 
Quindi Fiorenzuola, Fidenza, Fornovo, Cassio, Passo della Cisa, 
Pontremoli, Aulla, Avenza, Pietrasanta, Lucca, Altopascio, San 
Miniato, Gambassi, San Gimignano, Strove, Siena, Ponte d’Arbia 
e San Quirico. Infine: Radicofani, Acquapendente, Bolsena, 
Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Sutri, Formello e fino a Roma.  



Capri-Napoli... campioni!

I l cronometro si ferma a 
7 ore e 40 minuti. Nu-
meri che sono destinati 
a entrare nella storia. 

Numeri che soprattutto signifi-
cano solo e soltanto una cosa: 
vittoria. Luca Monolo, Ales-
sandro Gesini, Daniela Sabati-
ni e Pietro Barlocco ce l’hanno 
fatta. Eccoli i nuovi campioni 
della non competitiva Capri – 
Napoli, vera e propria “chicca” 
nel palcosceni-
co degli appas-
sionati e degli 
amanti di nuoto 
e di fatto la na-
turale anteprima 
della prestigiosa 
Coppa del Mon-
do in program-
ma il prossimo 
mese di settem-
bre. “Ancora facciamo fatica 
a crederci – racconta Monolo 
– Non abbiamo mai fatto mi-
stero che l’obiettivo era essere 
protagonisti, provare a puntare 
al primo posto, ma adesso che 
il gradino più alto del podio è 
diventato realtà, l’emozione e 
la gioia sono qualcosa che dif-
ficilmente si riescono a descri-
vere a parole”. I quattro (tutti 
atleti di grande livello e qua-
lità; e oggi più che mai simbo-
lo di una Lombardia sportiva: 
Monolo è, infatti, di Arconate, 

Gesini e Barlocco di Bergamo 
e Sabatini di Varese), in gara 
nella categoria staffette, han-
no letteralmente sbaragliato la 
concorrenza. La partenza subi-
to forte, poi per i 36 chilome-
tri la tattica e la gestione delle 
forze e del gioco di squadra 
sono state certamente l’arma in 
più per tagliare il traguardo in 
prima posizione. “L’adrenali-
na, la concentrazione e la ten-
sione è come se si mischiassero 
assieme, diventando quasi una 
cosa sola – continuano – Sei 

in mare aperto, 
la corrente che 
in alcuni punti è 
più forte, il sole 
e il caldo, fonda-
mentale allora, 
oltre alla prepa-
razione, è la te-
sta. Ogni singolo 
istante della pro-
va è qualcosa di 

unico e particolare: il via, ad 
esempio, l’emozione di esser-
ci; o ancora dopo i 15 chilome-
tri quando ti rendi conto di es-
sere appunto in mezzo al mare; 
oppure la salita e la discesa dal 
gommone durante i vari cambi, 
il momento che inizi ad intra-
vedere l’arrivo e fino a quando 
a 500 metri dalla fine abbiamo 
chiesto al giudice di poter per-
correre l’ultimo tratto tutti e 
quattro assieme tagliando così 
il traguardo. Un’esperienza 
davvero straordinaria”.

La non competitiva: è trionfo lombardo
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di Alessio Belleri

Marco pedala sul mondo

I l mondo è piccolo? Non 
tanto se il mezzo di tra-
sporto a cui decidi di 
affidarti è… la biciclet-

ta. Dopo Barcellona nel 2011, 
Oslo l’anno successivo, il Giro 
d’Italia nel 2013 e Francoforte 
alla fine del 2014, il 
cuggionese Marco 
Invernizzi punta 
ancora più in alto e 
decide di prendere 
come orizzonte ad-
dirittura il pianeta 
intero: 35 mila chi-
lometri, idealmente 
vicino alla misura 
della circonferen-
za equatoriale. E la 
partenza è vicinissima: il 20 
luglio, il cuggionese salirà in-
fatti in sella alla sua bici con 
l’idea di tornare dalle nostre 
parti tra dodici mesi esatti. Ti 
ci vorranno degli integratori… 
“Macché, basta mangiare bene! 
Pedalerò per circa 95 chilo-
metri al giorno, ovviamente 

saranno di più perché in alcu-
ni luoghi mi fermerò qualche 
giornata intera. Il mio viag-
gio toccherà tutti i continenti, 
con dei trasferimenti aerei. Ci 
sarebbero ancora più cose da 
vedere rispetto a quelle che mi 
aspettano…” Quali i posti che 
non vedi l’ora di visitare? “Il 
Sud America e l’Asia”. È co-

raggioso mollare 
tutto e partire per 
un’esperienza del 
genere… “Credo 
sia più coraggio-
so rimanere qui a 
lavorare. Bisogna 
portare rispetto a 
chi magari vorreb-
be farlo, ma non 
trova lavoro, però 
io mi sono convinto 

che è inutile vivere in questa 
maniera se poi non si realizza-
no i propri sogni, non ha senso 
continuare a rimandare. E io di 
sogni ne ho ancora tanti dopo 
questo”. Nessuna paura a gi-
rare il mondo tutto solo? “Mi 
preoccupano di più gli scippi 
e la piccola criminalità, natu-

ralmente non me 
la vado a cercare e 
nel mio percorso ho 
evitato zone calde. 
Starò attento e ca-
pirò parlando con la 
gente come vivere 
al meglio ogni Pa-
ese”. Allora: “Buon 
viaggio Marco!”. 

Da Cuggiono lungo i cinque continenti
di Alessandra Caccia
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I consigli per il Caldo

I l caldo è arrivato. Si è 
fatto attendere più a lun-
go del solito, ma è final-
mente iniziata la vera, 

“caliente” estate 2015. Come 
ben sappiamo, però, il grande 
caldo porta con sé una certa 
dose di allarme: sono frequen-
ti, infatti, i disturbi derivanti 
da questo clima. Per averne 
una conoscenza approfondita 
e per imparare 
a proteggerci 
adeguatamente, 
ci siamo reca-
ti all’ospedale 
di Legnano per 
intervistare il 
Dott. Antoni-
no Mazzone. Il 
consiglio prin-
cipale che ci 
fornisce è quello di “Evitare 
l’attività fisica nelle ore calde, 
così come non esporsi diretta-
mente al sole dalle 11 alle 17, 
soprattutto per quanto riguarda 
le fasce più a rischio: bambi-
ni, anziani, persone affette da 
malattie cardiache, ipertensio-
ne arteriosa e che assumono 
terapie diuretiche. A questo 
proposito – afferma il Dott. 
Mazzone – è fondamentale, 
per tutti i pazienti in cura, non 
modificare la propria terapia 
senza i consigli del medico”. 

Inoltre, il dottore suggerisce 
di “bere molta acqua e infusi e 
meno succhi di frutta, che sono 
pieni di zuccheri e conservan-
ti. E’ meglio consumare frutta 
e verdura e fare pasti piccoli e 
frequenti, evitando cibi ghiac-
ciati e grassi, i quali possono 
provocare una congestione a 
livello addominale”. Con quali 
sintomi conviene rivolgersi al 
medico di base o, se in forme 
più accentuate, chiamare diret-
tamente il 118? (martedì in Lo-
bardia vi sono state ben 2236 

richieste in po-
che ore) “In se-
guito a caldo, 
febbre, confu-
sione mentale, 
a b b a s s a m e n t o 
della pressione, 
gonfiore a li-
vello degli arti 
inferiori e, so-

prattutto, delle caviglie, che 
è anche il segno che precede 
un colpo di calore”. Inoltre, il 
dottore segnala che i ricoveri 
aumentano nel periodo estivo 
“soprattutto per casi di disidra-
tazione: è necessario, quindi, 
controllare i nostri anziani e 
rivolgersi al medico in presen-
za di lingua secca, agitazione e 
confusione. E’ importante mo-
nitorare anche i bambini, assi-
curarsi che sotto il sole abbia-
no la testa coperta e bagnargli 
i capelli se il caldo raggiunge 
alte temperature”.

Intervista con il dott. Antonino Mazzone
Superate le 200 trombolisi

U n male improvviso, 
devastante, spes-
so senza rimedio 
se non curato per 

tempo. L’Ictus è infatti la se-
conda causa di morte a livello 
mondiale e la terza nei Paesi 
industrializzati (dopo malattie 
cardiovascolari e tumori). Ma 
è anche, e soprattutto, la prima 
causa di invalidità e la secon-
da di demenza. A Legnano, dal 
2008, è attivo il reparto di ‘Stro-
ke Unit’ con 8 letti  monitorati 
- ci spiega-
no le dott.
sse Patrizia 
Perrone e 
Maria Vitto-
ria Calloni 
-  Abbiamo 
fatto oltre 
200 trom-
bolisi endo-
venosa  con 
una percen-
tuale degli 
ictus ischemici trattati (da dati 
regionali) fino al 18.8% tra i 
migliori della Lombardia (solo 
Niguarda ci supera col 20%, 
ma in Italia il dato è del 4%).  I 
pazienti trattati provengono dai 
DEA  della nostra Azienda, so-
prattutto da Legnano e Magen-
ta  (dove non vi è il reparto ma 
2 letti monitorati) ma anche da 
ASL limitrofe. Da un anno, in 
pazienti ancora più seleziona-
ti, con la collaborazione della 
Neuroradiologia interventistica 

di Niguarda, facciamo anche la 
trombectomia: procedura endo-
scopica successiva alla trom-
bolisi, che comporta l’asporta-
zione  meccanica del trombo”.  
E quali sono i dati di ‘successo’ 
delle vostre terapie? “I nostri 
pazienti trattati con trombolisi 
presentano dopo 3 mesi auto-
nomia nel 65%, parziale auto-
nomia nel 29%, completa di-
pendenza nel 5%, decesso nel 
1%”. Numeri che conferma-
no la qualità e professionalità 

dell’Ospeda-
le di Legna-
no. Tornando 
all’Ictus, tut-
ti siamo po-
tenzialmente 
a rischio, 
ma l’età in-
cide note-
v o l m e n t e : 
l ’ i n c i d e n z a 
è più alta nei 
maschi che 

nelle fem-
mine. Risulta pertanto che il 
75% degli ictus colpisce l’età 
geriatrica (dai 65 anni in poi). 
Negli anziani di 85 anni e oltre 
l’incidenza è tra 20 % e 35 %. 
Come riconoscere un probabile 
Ictus?  “Se hai deviazione della 
rima orale (bocca) debolezza o 
insensibilità ad un braccio o a 
una gamba, se hai difficoltà a 
parlare o a comprendere chia-
ma subito il 118. Il tempo di 
intervento è fondamentale”.

Dati importanti per la dott.ssa Perrone

di Monica Cucchetti



L i si vede tutti bardati, 
con il costume ufficia-
le, aprire eventi folk-
loristici, compiendo 

incredibili acrobazie e nume-
ri con la loro bandiera, tutti 
all’unisono e a tempo di mu-
sica. Sono gli Sbandierato-
ri e Musici Città di Legnano, 
un’associazione che affonda le 
sue radici e la sua storia nella 
tradizione medievale. Il primo 
nucleo nasce nel 1975 nella 
contrada San Bernardino di 
Legnano e partecipando all’an-

nuale rievocazione della Batta-
glia di Legnano, avvenuta nel 
1176, il gruppo cresce sempre 
di più in numero e bravura. È 
così che nel 1984 nasce l’as-
sociazione vera e propria. Nel 
1986 ecco poi l’iscrizione alla 
Lega Italiana Sbandieratori e la 
partecipazione alle parate, svi-
luppando grazie agli istruttori 
musici e ai maestri di bandiera 
ottime competenze sia nell’ar-
te della bandiera, sia nel suo-
nare, ottenendo addirittura due 
titoli Italiani. “La figura dello 
sbandieratore risale al periodo 
medievale, nell’esercito aveva 
il compito di avvisare i terri-
tori difesi quando il nemico 

si avvicinava, eseguendo 
lanci di bandiere altissimi 
visibili anche in lontanan-
za – spiega il presidente 
Simone Di Blasi - Nel Ri-
nascimento con movenze 
ritmate simulava mosse di 
battaglia, sfilando per le 
vie dei borghi durante le 
parate militari. Oggi, in-
vece, è sempre di più uno 
sport dove l’atleta utilizza 

Dal Medioevo ai giorni nostri: gli Sbandieratori
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Un nome davvero unico e 
originale ‘Impazza la piazza’. 
E in fondo diversamente non 
avrebbe potuto essere chiamata, 
perché la rassegna musicale 
dedicata a Valter Binaghi sta 
toccando appunto le diverse 
piazze e zone del paese. Allora, 
dopo i primi appuntamenti, gli 
altri momenti per stare insieme 
adesso saranno il 15 luglio nel 
cortile della biblioteca comunale 
con un reading per Valter di 
letture e musiche; quindi, il 
22, in piazza Diaz, ecco ‘Blues 
e Barlafus - Dal Ticino al 
Mississippi’. Infine, il 29 luglio 
ci si trasferirà in via Po (nella 
frazione di Olcella) per ‘Blue 
Valentine e Friends’.  

‘Impazza la piazza’
per Valter Binaghi

da una a cinque bandiere com-
piendo evoluzioni fisicamente 
e tecnicamente difficili”. Di 
Blasi, insieme al vicepresiden-
te Marco Ghiraldello, guida un 
gruppo di circa 30 elementi, 
dai 10 anni, divisi tra repar-
to musici (tamburi, rullanti e 
chiarine) e sbandieratori: “La 
nostra filosofia è quella di cre-
scere e migliorarsi insieme, per 
onorare al meglio il nome di 
Legnano e i suoi colori”. Per 
poter vedere i loro spettacoli, 
ci si deve recare solitamente a 
sagre o a eventi medievali, “Ma 
ultimamente siamo stati ingag-
giati anche da importanti isti-
tuzioni e aziende, come il Mi-
lan, l’Expo, la finale di Coppa 
del Mondo di ciclismo e vari 
appuntamenti aziendali, anche 
se il nostro sogno nel cassetto 
sarebbe tornare protagonisti 
del Palio di Legnano”. Per co-
noscerli meglio o per provare 
i corsi di percussioni, tromba 
e bandiere, ecco il loro sito: 
www.sbandieratorilegnano.it; e 
la pagina facebook @Sbandie-
ratoricittàdilegnano. 

di Francesca Favotto
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U r i c o n o s c i m e n t o 
che, normalmente, 
viene assegnato a 
gennaio, nella tra-

dizionale ‘Festa di San Mauro’, 
ma in via del tutto 
eccezionale, sarà 
‘anticipato’ a que-
sta domenica. Sì, 
perchè alle 11.30 
di domenica 12, 
presso la Sala Con-
siliare di Buscate, 
l’Amministrazione 
comunale e l’as-
sociazione ‘5 agosto 1991’ as-
segnerano uno speciale premio 
di ‘San Mauro’ alla memoria 
dei ‘500 buscatesi emigranti in 
America tra il 1880 ed il 1920’. 
A ritirare simbolicamente il 

premio sarà il professor Chris 
Stephens, discendente di una 
famiglia emigrata, che conse-
gnerà poi il riconoscimento al 
Sindaco di St. Louis. “Entram-

bi i miei bisnonni 
erano di Buscate - 
ci racconta Chris - 
a inizio ‘900 erano 
tantissimi ad arri-
vare in America 
nella speranza di 
un futuro migliore, 
ma spesso si trova-
vano a fronteggia-

re grosse difficoltà. Molti di 
loro avrebbero voluto probabil-
mente tornare, almeno una vol-
ta, in Italia ma quasi nessuno 
vi è riuscito. Io sento di avere 
l’opportunità di fare questo per 

loro e per omaggiar-
ne il ricordo. Anche 
se la lingua si è un 
po’ persa nel tempo, 
noi italoamericani 
insistiamo per man-
tenere forte il legame 
tra le nostre radici e 
le comunità con cui 
viviamo, per non di-
menticare mai”.

Un ‘San Maurino’ statunitense
La maestra della scuola elementare è un punto di riferimento 
importante nella fanciullezza e un ricordo senza tempo per il resto 
della vita. Prova ne è la ‘festicciola’ organizzata qualche giorno 
fa dalla classe femminile della leva 1950 presso la Trattoria ‘Da 
Annetta’: a distanza di oltre sessant’anni un gruppo di ex allieve 
hanno voluto ritrovarsi insieme, come all’epoca, per festeggiare i 90 
anni della loro maestra Rosina. Un compleanno che rappresenta un 
traguardo importante e lo è ancora di più per una vita spesa per gli 
altri. La maestra è, infatti, colei che ti indica la giusta strada, che ti 
ammonisce laddove commetti degli errori, che ti esorta a metterti in 
gioco e ti aiuta a trovare te stesso. E’ una professione che talvolta 
viene vissuta come vera e propria vocazione, con la consapevolezza 
che la classe intera conta su di te. Certamente il lavoro svolto dalla 
maestra Rosina sulle sue allieve ha portato molti frutti: tre di loro 
sono divenute a loro volta insegnanti, mentre le altre ex allieve hanno 
trovato ciascuna la propria strada. Festeggiare il 90esimo compleanno 
della propria insegnante rappresenta ancora una volta un modo per 
dimostrare gratitudine nei suoi confronti. Negli sguardi commossi 
delle ex allieve era palpabile l’affetto, la riconoscenza e l’ammirazione 
per quegli anni vissuti insieme nella vecchia scuola San Carlo. 
Commossa la maestra Rosina Lazzati ha ringraziato tutti i presenti 
per questa bella sorpresa. Una sorpresa e una giornata che terrà 
stretta al cuore per il resto della vita. (di Laura Cesareo)

I 90 anni della maestra Rosina con le ex allieve
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I l cosiddetto interscam-
bio ferro – gomma da-
vanti alla stazione fer-
roviaria, ma anche e 

soprattutto la tanto discussa e 
dibattuta area parcheggio, fino 
ad alcune sostanziali opere 
complementari tutte attorno. 
Qualcosa finalmente si muo-
ve. Anzi, sembra ormai 
questione di qualche 
mese e poi ecco dav-
vero l’inizio ufficiale 
dei singoli interven-
ti. “I lavori dovranno 
partire entro la fine 
dell’anno per non per-
dere i finanziamen-
ti regionali di 900 mila euro 
proprio rivolti a quest’opera 
– spiega l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Costantino Canziani 
– Ci siamo quindi, anche per-
ché dopo un periodo di stand 
– by, gli incontri tra Comune 
e Ferrovie Nord ci hanno per-
messo di analizzare più nel det-
taglio il progetto e cercare di 
trovare in linea di massima una 
condivisione”. Allora adesso 
entrando nello specifico dei la-
vori: innanzitutto, come detto, 
verrà realizzato un posteggio 
dietro la Villa Cortida. “In to-
tale saranno creati all’incirca 
140 posti auto, più quelli per i 
disabili – continua Canziani – 
L’idea, infatti, è che la nuova 
zona di sosta sia a disposizione 
di coloro che quotidianamente 
utilizzano i treni, ma contem-

poraneamente per tutti (insom-
ma un ulteriore parcheggio, 
non molto distante dal centro 
della città)”. Quindi il secon-
do tassello riguarderà appunto 
l’interscambio ferro – gomma 
che vedrà la sistemazione del 
piazzale antistante la stazione 
e la realizzazione di 4 stalli per 
i pullman. “Si è stabilito inol-
tre il nuovo percorso per gli 
autobus – spiega l’assessore – 

Ossia, da via Matteotti 
e una volta superato 
il semaforo del via-
le della stazione, si 
immetteranno in via 
Monte Amiata (a senso 
unico) per raggiungere 
da qui gli stalli. Men-
tre per uscire attraver-

seranno via IV Novembre. Da 
sottolineare, poi, che l’attuale 
magazzino nei pressi dello sca-
lo ferroviario non sarà inte-
ressato dai lavori, bensì verrà 
ceduto al Comune e in questo 
senso stiamo pertanto deciden-
do come usarlo in futuro”. Infi-
ne, altro step del progetto è la 
pista pedonale che sorgerà fuo-
ri dal parcheggio dietro Villa 
Cortida e si collegherà con la 
stazione. “Il costo complessivo 
è di 1 milione 350 mila euro – 
conclude Canziani – 900 mila 
euro dunque con un finanzia-
mento regionale, mentre i re-
stanti 450 mila a carico nostro 
(una parte è già stata accanto-
nata dalla precedente Ammini-
strazione; quello che manca in-
vece rientrerà rispettivamente 
nel bilancio 2015 e 2016)”.   

Ferro-gomma e parcheggio
Presto partiranno i lavori

di Alessio Belleri

L’ultimo saluto a Baronzio, storico presidente
Per tutti era lo storico presidente. Quando si parlava, infatti, 
dell’associazione Combattenti e Reduci di Castano, subito il 
primo nome che veniva alla mente era proprio il suo. Una figura 
e un punto di riferimento; i pomeriggi trascorsi nella sede di 
via Baracca: si sedeva, quattro 
chiacchiere con gli amici del gruppo, 
le attività da organizzare, prima di 
salutare tutti. Là, in quelle stanze 
c’era in fondo la sua seconda casa. 
C’era. Già, perché purtroppo oggi 
Paolo Baronzio non c’è più. Volato 
via, per sempre a 99 anni. Classe 
1915, ormai prossimo al traguardo 
dei 100 anni, la vita dedicata alla famiglia, al lavoro e appunto 
all’associazionismo. Per anni e anni era stato infatti presidente 
della sezione cittadina dei Combattenti e Reduci e consigliere della 
Federazione della Provincia di Milano, Monza – Brianza e Lodi; o 
ancora era pluridecorato ufficiale di Fanteria e primo presidente 
ad honorem della locale sezione dei Fanti d’Italia; quindi, socio 
onorario dell’associazione nazionale Carabinieri di Castano e 
socio più anziano dell’Ente Morale Scuola Materna, oltre ad avere 
ricoperto anche la carica di assessore dal 1946 al 1960.  

U n vero e proprio 
dispiegamento di 
Forze dell’ordine. 
Carabinieri, Guar-

dia di Finanza, Corpo Forestale 
e Polizia locale. Chi in divisa e 
chi in abiti civili, per non dare 
nell’occhio; in auto, a piedi e in 
alcuni casi addirittura a caval-
lo... si è passato letteralmente 
al setaccio tutto il territorio tra 
i Comuni di Castano e Vanza-
ghello per quella che è stata 
una maxi operazione congiun-
ta contro lo spaccio di sostan-
ze stupefacenti. Là, nei luoghi 
dove solitamente avvengono 
movimenti sospetti legati ap-
punto al delicato e triste feno-
meno della droga, ecco che più 
di un centinaio di uomini han-
no controllato minuziosamente 
ogni singola zona in periferia 
ed anche lungo le principali vie 
di collegamento e nei due cen-
tri abitati (gli agenti a cavallo 
del Corpo Forestale si sono, ad 
esempio, inoltrati all’interno 
delle aree più impervie diffi-
cilmente raggiungibili dagli 
autoveicoli). E i risultati, alla 
fine, sono stati davvero signi-

ficativi con il recupero e il se-
questro di diverse quantità di 
sostanze stupefacenti, l’iden-
tificazione di alcune persone e 
il fermo di altre. “Certamente 
un’operazione importante che 
dimostra la ferma volontà delle 
Amministrazioni Comunali e 
delle Forze dell’Ordine di ga-
rantire al meglio la sicurezza 
della cittadinanza di Castano 
e Vanzaghello - si legge in una 
nota congiunta dei due Comu-
ni - L’intervento massiccio e 
coordinato tra le varie forze 
di Polizia è sicuramente un ri-
sultato anche del fondamentale 
incontro del ‘Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurez-
za’ a cui hanno partecipato i 
sindaci Giuseppe Pignatiello e 
Leopoldo Giani in Prefettura. 
Un particolare ringraziamento 
pertanto è dovuto al Prefetto 
così come ai massimi dirigen-
ti provinciali di tutte le Forze 
dell’Ordine. Non possiamo 
dimenticare l’apporto impor-
tante, legato alla conoscenza 
del territorio, del capitano del 
Comando Compagnia Carabi-
nieri di Legnano Cantarella e 

del maresciallo Paglialunga 
(comandante della caserma 
di Castano). Siamo certi che 
i nostri concittadini, apprez-
zando lo sforzo messo in 
campo oggi pomeriggio, col-
laboreranno ancora di più per 
cercare di sradicare congiun-
tamente il fenomeno dello 
spaccio dai nostri territori”. 

Forze dell’ordine e Comuni
Insieme contro lo spaccio



S ono molte le novità 
dell’Esposizione Uni-
versale di Milano, dai 
cluster che accolgono i 

Paesi in via di 
sviluppo agli 
eventi tematiz-
zati ogni setti-
mana. Tra i più 
s i g n i f i c a t i v i , 
però, non pos-
siamo non cita-
re la ‘WE-Wo-
men for Expo’.  
L’iniziativa è stata lanciata allo 
scopo di diffondere consapevo-
lezza  tra i governi, la società 
civile e l’opinione pubblica nel 
mondo sul bisogno di dare po-
tere e responsabilità alle donne 
nel progresso nell’affrontare la 
sfida della sicurezza alimen-
tare. Expo Milano 2015 con 
il suo tema ‘Nutrire il Piane-
ta, Energia per la Vita’ è così 
una piattaforma di dialogo sul-
la tematica della nutrizione e 
contribuirà a identificare delle 
specifiche aree di azione per 

rafforzare il ruolo delle donne 
e colmare il divario di genere 
nella produzione di cibo. Dallo 
scorso 29 giugno al 10 luglio, 

i n c o n t r i , 
d i b a t t i t i , 
r e a d i n g s , 
s p e t t a c o l i 
d’ intrat te-
n i m e n t o , 
s v i l u p p e -
ranno vari 
a s p e t t i 
della vita 

attiva delle donne nell’agricol-
tura e nella produzione di cibo. 

Molto significativa è stata la 
presenza di scrittrici, cantanti e 
attrici da tutto il mondo, per ce-
lebrare ‘L’altra metà della Ter-

ra’. Emma 
B o n i n o , 
Arisa, Or-
nella Vano-
ni, Banana 
Yo s h i m o t o , 
Isabella Fer-
rari, Serena 
D a n d i n i , . . .  
Serata con-

clusiva il 10 luglio con la pre-
senza del Ministro per le Rifor-

In Expo ogni giorno è davvero una festa! Sì, perchè ogni giornata è dedicata ad una delle 
nazionalità presenti: balli tipici, degustazioni, presentazioni e ospiti illustri rappresentano 
i Paesi ospiti a Milano. Tra le ultime, più significative, non si può dimenticare la festa 
USA dello scorso 4 luglio. Ma gli appuntamenti proseguono, per tutta estate. Oltre agli 
eventi nazionali spazio a quelli tematici: il 9 luglio frutta e verdura, il 20 luglio il cacao.

Feste Nazionali ed eventi: una lunga estate in Expo
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Le donne diventano protagoniste ad Expo

Seguici su WWW.EXPOMILANO15.IT, per tutta estate, ogni due giorni, vi presentiamo un Padiglione

me Costituzionali e i Rapporti 
con il Parlamento Maria Elena 
Boschi, Marta Dassù, Valeria 
Fedeli, Paola Severino, Oriet-

ta Maria 
Varnelli. In 
serata, ‘La 
tavola del 
m o n d o ’ : 
a p p u n t a -
mento di 
alto valore 
s imbo l i co , 
un incontro 

conviviale che ha ospitato circa 
400 donne provenienti da oltre 
40 Paesi del mondo. Donne co-
muni, ma anche scrittici, arti-
ste, volti noti dello spettacolo, 
della cultura dello sport e della 
politica, l’una accanto all’altra, 
insieme alle rappresentanti dei 
Paesi partecipanti a Expo Mila-
no 2015, che hanno sfilato sul 
Decumano per arrivare in Piaz-
za Italia dove era allestita una 
speciale Tavola del Mondo. Un 
Mondo migliore sta nascendo 
da qui.

Quattro 
grandi forme 
tondeggianti 
ci portano a 
scoprire le 
suggestioni 
della Malesia.

Il padiglione 
della 
Thailandia 
presenta, 
nella sua 
architettura, 
un cappello.

Forma a 
spirale, colore 
bianco e 
legno grezzo 
definiscono 
il Padiglione 
dell’Uruguay.

Un aroma 
inconfondibile 
invita ad 
iniziare un 
percorso: è 
il Cluster del 
Caffè.

Una macchia 
gialla fiorita 
colpisce 
per la sua 
intensità: così 
si presenta ad 
Expo la Cina. 

Uno splendido 
pappagallo 
variopinto 
con le ali 
aperte invita 
a scoprire la 
Colombia.

Un insieme di 
silos connessi 
uno all’altro, 
musiche e 
profumo di 
carne: ecco 
l’Argentina.

Africa, Sud 
America 
ed Asia vi 
aspettano nel 
Cluster della 
frutta e dei 
legumi.



Cibo sano: non guardiamo solo le calorie

Q uante volte do-
vendo scegliere 
tra diversi prodot-
ti sugli scaffali 

del supermercato ci limitiamo 
a controllare il loro contenu-
to calorico senza considerare 
minimamente la suddivisione 
tra macronutrienti e verificare 
l’eventuale presenza di conser-
vanti e altri additivi alimenta-
ri? Sì, perché ogni qualvolta ci 
si vuole avvicinare a uno stile 
alimentare più salutare sembra 
che l’aspetto fondamentale sia 
la quantità di calorie assun-
te anziché la qualità. Certo, il 
conto calorico giornaliero è 
importante, ma i fattori da con-
trollare sono anche altri. Ogni 
alimento ci fornisce un quan-
titativo di energia espresso in 

Kcal in base alla quantità di 
macronutrienti che contiene. 
Parliamo cioè di carboidrati, 
proteine e grassi presenti pres-
sochè in ogni alimento con rap-
porti differenti e con un contri-
buto calorico diverso. Questo 
significa che alimenti con lo 
stesso valore calorico possano 
essere formati da combinazio-
ni differenti di NUTRIENTI 
e quindi che uno rispetto a un 
altro possa essere QUALITA-
TIVAMENTE migliore e più 
salutare. O ancora potrebbe es-
sere che un alimento con meno 
calorie rispetto possa in real-
tà contenere anche un numero 
inferiore di nutrienti e perciò 
nutrire meno. Allora impostare 
una dieta basata esclusivamen-
te sul numero di calorie da as-
sumere in base al peso corporeo 
del paziente è estremamente 
riduttivo. E’ invece fondamen-
tale un’analisi attenta non solo 

delle esigenze corporee, bensì 
anche della composizione cor-
porea (tra cui la ripartizione tra 
massa grassa e muscolare) che 
permetta quindi di stabilire con 
esattezza il consumo e le esi-
genze fisiologiche corporee. 
Poi basterà apportare qualche 
piccola modifica alle proprie 
abitudini come quelle qui elen-
cate: 1) Preferire alimenti fre-
schi rispetto ai confezionati a 
lunga scadenza ci consente non 
solo di diminuirne l’apporto 
calorico ma anche di assimila-
re un numero maggiore di sali 
minerali e vitamine e di evita-
re conservanti e coloranti pre-
senti in quello confezionato. 2) 
Imparare a leggere le etichet-
te nutrizionali ci consente di 
analizzare la composizione del 
cibo che stiamo acquistando. 3)
Informarci circa la provenienza 
degli alimenti di origine ani-
male permette di capire come è 

Caldo torrido, afa e alte temperature... diverse le città da bollino rosso in questa settimana, tra cui anche Milano dove la 
colonnina di mercurio in alcune notti è salita a 27 gradi . Allora ecco che martedì scorso la Coldiretti si è mobilitata ad 
Expo con la distribuzione gratuita di frutta per proteggere le categorie più esposte ai colpi di calore, anziani e bambini. 
Davanti al padiglione ‘No Farmers No Party’ all’inizio del Cardo sud, ma anche a Palazzo Italia sono stati distribuiti 
dalla Coldiretti di Latina centinaia di chili di frutta fresca italiana di stagione, prugne, pesche e albicocche. 

Caldo torrido e afa: frutta gratis all’Expo per bambini e anziani  
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stato allevato e nutrito l’anima-
le e di conseguenza ci da infor-
mazioni importanti relative al 
suo stato di salute e alla qualità 
del prodotto finale. 4) Ai pasti 
principali serviamo sempre un 
contorno di verdure di stagione 
e stiamo attenti a non combina-
re carboidrati con le proteine di 
origine animale o di tipo diver-
so. In questo modo agevoliamo 
notevolmente i processi meta-
bolici e non solo raggiungiamo 
prima il senso di sazietà, ma 
anche e soprattutto assimiliamo 
più nutrienti: in parole povere 
scegliendo una o l’altra combi-
nazione ci nutriamo di più e ri-
sparmiamo in Kcalorie assunte.

        di Laura Locati



Erano attesi, erano quasi un ‘mistero’. Ed eccoli i dati ufficiali di Expo: nei primi 
due mesi il sistema dei tornelli di ingresso ha registrato circa 6,1 milioni di accessi, 
di cui il 15% cento con biglietto serale. La soddisfazione complessiva del visitatore, 
su una scala da 1 a 10, si posiziona a 8,4; mentre il 58% dei visitatori dichiara di 
voler tornare a visitare l’Expo.

Expo: in due mesi oltre 6 milioni di visitatori
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U n raccolto tra i 
grattacieli. Non è 
una cosa abituale 
quanto avvenuto 

a Milano giovedì pomeriggio. 
Erano tanti i cittadini, soprat-
tutto bambini, che hanno assi-
stito alla mietitura del grano 
di ‘Wheatfield’, l’opera d’arte 
dell’artista americana Agnes 
Denes, che ha ricreato un vero 
campo di grano tra i palazzi 
del quartiere di Porta Nuova, 
in una zona centrale della città. 
Dopo la semina pubblica dello 
scorso febbraio, a cui avevano 
partecipato come ad un rito ol-

tre 5 mila cittadini, è arrivato 
il momento di tagliare il grano 
che in questi mesi è cresciuto 
all’ombra dei grattacieli sim-
bolo della nuova Milano, la 
‘Unicredit Tower’ e il ‘Bosco 
Verticale’. Alla raccolta del 
grano hanno partecipato esperti 
mietitori, il pubblico ha assi-
stito alla trebbiatura ed è inter-
venuto in un secondo momento 
per raccogliere spighe e semi. 
Per molti è stata anche un’oc-
casione per scoprire i segreti 
della mietitura: dalle tecniche 
più antiche che prevedevano la 
raccolta delle spighe con fal-

cetti e battitura, a quelle più 
moderne svolte dalla mietitreb-
bia e dalla rotoimballatrice. 
Alla festa del raccolto a Porta 
Nuova hanno partecipato 2.300 

persone, che si sono portate a 
casa un sacchettino di grano e 
almeno tre spighe: una spiga 
per i soldi, una per la salute, 
una per l’amore.

Il grano raccolto tra i grattacieli di Milano

Che alberghi e ‘bed 
& breakfast’ avessero 
avuto risultati 
positivi con Expo 
lo si era capito già 
dalle prenotazioni 
dei mesi scorsi. Ora 
arriva la certezza 
che qualcosa si muove anche tra i ristoranti. 
Locali apprezzati come l’Oro del Ticino 

e la Pirogue di 
Cuggiono, per 
esempio, nei 
prossimi mesi 
ospiteranno 
diverse delegazioni 
dei Paesi 
scandinavi in 
visita a Milano.

Da Milano ai nostri ristoranti 
Dopo l’apertura del museo oleografico del 
Duomo di Milano, l’aereoporto di Malpensa 
si apre ancor di più all’arte come ‘porta’ 
della città. Dai giorni scorsi è infatti 
possibile vedere l’installazione ‘Forward’di 
Wang Congxing. Questa proposta artistica 
non è casuale, ma ha l’obiettivo di 
anticipare e reinterpretare in modo creativo 
ciò che avviene in città. L’aeroporto è, 
infatti, il primo ‘luogo’ di Milano che i 
passeggeri vedono, il biglietto da visita della 
città. L’installazione trova per la prima 

volta spazio al di fuori 
di un museo, in un 
luogo dove ciò che 
rappresenta è quello 
che sta accadendo: 
persone che si 
muovono di fretta.

Malpensa si apre all’arte
Comuni, parrocchie, 
agenzie: prosegue la 
‘Expo-mania’. E come 
non può accadere 
avendo a pochi 
chilometri da casa 
un evento unico al 
mondo. 
E così, tantissimi 

cittadini, famiglie ma anche gruppi di 
ragazzi, si organizzano per andare a scoprire 
i grandi Padiglioni 
milanesi, 
conoscendo le 
peculiarità del 
cibo e la sua 
storia; assistendo 
agli spettacoli 
e agli eventi.

Gite e tour... tutti in Expo!

Nemmeno il terribile terremoto di sabato scorso ha fermato il completamento della struttura, dopo che quasi 
tutti gli operai nepalesi erano rientrati in patria in fretta e furia a seguito della tragedia che ha colpito il Paese 
asiatico. Anzi, la tragedia ha scatenato una vera e propria gara di solidarietà che ha visto protagonisti gli operai 
non nepalesi, generosissimi nel prestare il proprio aiuto (a titolo gratuito) per portare a termine la costruzione 
della struttura, dopo che quasi tutti gli operai del Nepal erano rientrati in patria in fretta e furia, alcuni pure 
colpiti da lutti familiari, lasciando lo spazio espositivo ancora da terminare. Ora è aperto per farsi ammirare.

Dal dolore per le vittime del terremoto, alla ‘ripresa’: il Nepal apre il Padiglione



I n attesa dell’ormai pros-
sima canonizzazione, 
lunedì 13 la Parrocchia 
di Marcallo con Casone 

vuole ricordare in modo parti-
colare l’anniversario di matri-
monio dei Coniu-
gi Luigi e Zelia 
Martin, genitori 
di Santa Teresa 
di Gesù Bambino. 
La famiglia Mar-
tin fu laboriosa, 
attenta al pros-
simo, generosa 
con i poveri, fe-
dele alla vita della 
Chiesa. Presero attivamente 
parte all’azione cattolica del 
loro tempo, vivendo come laici 
la spiritualità cristiana nell’at-
tività professionale e dando un 

eccelso esempio di amore reci-
proco nel matrimonio e nella 
famiglia. Per ricordarli e pre-
garne le reliquie, si terrà così 
una particolare celebrazione 
di mezzanotte (la sera di lune-

dì 13 luglio) pre-
sieduta da Mons. 
Franco Buzzi, 
prefetto della 
Biblioteca Am-
brosiana di Mila-
no. Sono invitati 
all’appuntamento 
tutte le coppie di 
sposi che, se lo 

desiderano, potran-
no rinnovare le promesse di 
matrimonio durante la funzio-
ne religiosa. Al termine della 
celebrazione, processione delle 
coppie e lancio delle lanterne.

Una messa per  l’anniversario 
dei coniugi Martin

C inque sindaci uniti 
per una causa comu-
ne: dotare il Magen-
tino e l’Abbiatense 

di una migliore viabilità, risol-
vere le note criti-
cità presenti sul 
territorio (varian-
te di Pontenuovo, 
c irconval lazione 
di Robecco e Ab-
biategrasso, col-
legamento di Vi-
gevano a Milano) 
grazie all’opera infrastruttura-
le di proseguimento della Bof-
falora-Malpensa. Attualmente 
regolata da un Primo Stralcio 
Funzionale ad opera dalla so-
cietà Anas che non piace ai pri-
mi cittadini di Magenta, Boffa-
lora, Robecco, Abbiategrasso 
ed Ozzero, che hanno inviato 
una lettera congiunta al Mini-
stro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e agli altri Dicasteri 
competenti. “Abbiamo chiesto 
congiuntamente un incontro al 

Governo - dichiara l’assessore 
alle Politiche del Territorio di 
Magenta Enzo Salvaggio - per 
illustrare le nostre osserva-
zioni concrete e alternative, 
che consentirebbero di realiz-
zare un’opera rispondente ai 
bisogni dei territori”. Dei tre 

tratti previsti ini-
zialmente, sono 
stati confermati 
il collegamento 
Magen ta -A lba i -
rate e Albairate-
Vigevano, ma è 
stato tagliato il 
collegamento con 

la Tangenziale Ovest. “Tutti i 
Comuni sottoscrittori del pre-
sente atto concordano nel dare 
un giudizio negativo del trac-
ciato del progetto stralcio di 
cui all’oggetto, in quanto si-
curi che si possa arrivare a un 
progetto potenzialmente anche 
meno oneroso per le finanze 
pubbliche e alla condivisione 
di suggerimenti che permetta-
no scelte condivise e rispon-
denti alle reali necessità dei 
territori” si legge nella lettera.

La superstrada da Magenta
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di Alessandra Caccia

A lla fine, a trionfare 
al ‘Palio dei Tapei’ 
meseresi è stato il 
rione ‘Cassin’. Per 

aggiudicarsi il titolo 2015 ha 
infatti superato gli altri rioni 
nelle gare svoltesi nel mese di 
giugno tra corsa, bocce, basket, 
scala 40, pallavolo, calcio e 
corsa delle botti.

Il rione ‘Cassin’ vince il Palio

Dalle sciate alle gite. Proseguono, instancabili, gli appuntamenti 
proposti dal ‘GAMM’ di Mesero. Domenica 26 luglio viene così 
proposta un’escursione in Valpelline, rifugio Prarayer (metri 2005) 
con partenza alle 7 da Mesero e rientro in serata. Il 3 e 4 ottobre 
prossimi spazio invece alla navigazione sul Brenta, Treviso e 
Valdobbiane per una dua giorni di gite e passeggiate. Informazioni al 
numero 333.1653327.

Nuovi appuntamenti targati ‘GAMM’ di Mesero



S sempre bello festeggia-
re ‘Insema ai pumpier 
da cà no-
sta’! I Vigili 

del Fuoco di Inveru-
no hanno coinvolto 
la cittadinanza e gli 
amici e sostenitori 
dei paesi limitrofi 
in una quattro gior-
ni di divertimento e 
convivialità, a so-
stegno dell’impegno 
e della solidarietà di 
quest’associazione. 
Lo scorso weekend 
presso il campo 
sportivo di Via Man-
zoni tanti sono stati i 
momenti di coinvolgimento per 
le famiglie, i giovani e i bambi-

ni, che nemmeno la forte calura 
estiva è riuscita a rovinare. Mo-
menti clou dell’appuntamento, 
le serate con la musica delle 
band ‘Cuprum 72’ e ‘Nuova re-
altà 1974’ il giovedì, la musi-

ca rock dei ‘Sangue 
al cuore’ il venerdì 
sera, accompagnata 
da un menu a base 
di grigliata di pesce 
e la scatenata dance 
degli ‘Smash hits’ 
il sabato sera. La 
giornata di dome-
nica, invece, è stata 
tutta dedicata alla 
famiglie e ai più 
piccoli con ‘La città 
del piccolo pompie-
re’, durante la quale 
i bambini hanno po-
tuto calarsi nei pan-

ni dei loro eroi per qualche ora, 
tra uso degli idranti e visita dei 

mezzi di soccorso, con 
tanto di attestato di 
partecipazione. In se-
rata, infine, due giri di 
liscio e di valzer con 
l’orchestra di Gianni 
Leoni, per coinvolgere 
anche i bambini... un 
po’ più cresciutelli.

Festa coi nostri pompieri

N egozi aperti, bar 
e gelaterie prese 
d’assalto, passeg-
giate per le vie 

centrali del paese,... sono si-
tuazioni tipiche dei 
posti di villeggia-
tura, ma un po’ per 
magia può avve-
nire anche da noi. 
E’ questo il caso 
di Inveruno, dove, 
ogni giovedì sera 
di luglio,  tutto si 
anima per ‘Shop-
ping sotto le stelle’ promosso 
da ‘Inveruno in Vetrina’. Un’i-

dea semplice, ma al tempo 
stesso difficile perchè serve 
davvero la collaborazio-
ne di tutti: dalla voglia dei 
commercianti di ‘metter-

si in gioco’ con 
qualche ora in 
più di attività, 
dal trovare idee 
e iniziative per 
attrarre cittadi-
ni anche dai paesi 
vicini, dal far col-
laborare tante per-
sone per una festa 

che sia per tutti. E così, acce-
se le mille luci che illuminano 

I giovedì sera per le vie di Inveruno...
Si svolgerà oggi, sabato 
11 luglio, l’appuntamento 
inverunese della rassegna del 
‘Polo Culturale del Castanese’. 
Ad esibirsi, sul palco allestito 
presso il cortile del Torchio, 
sarà Arianna Antinori con un 
grande concerto di musica rock e 
blues degli anni ‘60 e ‘70. L’idea 
per una serata, ad ingresso 
libero, all’aria aperta in attesa 
di ritrovarsi, sempre attratti 
dalla musica e dall’entusiasmo 
dello stare insieme, il weekend 
successivo con l’immancabile 
appuntamento di Rockantina. 
Un’estate piena di iniziative, 
quella inverunese, davvero da 
non perdere.

‘La musica è servita’:
il rock/blues al Torchio

piazza San Martino, riaperte 
le serrande di oltre 30 esercizi 
commerciali, tutto ha avuto ini-
zio... “Prima dell’inizio della 
serata il traffico viene interrot-
to e possono circolare nelle vie 
interessate solo i residenti  - ha 
spiegato il Sindaco Sara Betti-
nelli - Una sperimentazione al 
fine di favorire ancor più una 
miglior riuscita dell’appunta-
mento” ! Dopo le prime serate 
del 2 e 9 luglio, si proseguirà 
anche il 16, 23 e 30 luglio: ap-
puntamenti da segnare in calen-
dario e non prendere impegni. 
Il momento ‘clou’ della mani-
festazione sarà ovviamente in 
concomitanza di ‘Rockantina’ 
per una festa di tutto il paese.
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di Francesca Favotto



D ue colpi in piena 
notte e poi via pri-
ma con un camion, 
quindi anche con 

l’altro. E il tutto a sole poche 
settimane di distanza. Non c’è 
pace purtroppo per la Primave-
ra società cooperativa sociale 
di Cuggiono presa, è proprio 
il caso di dirlo, letteralmente 
di mira dai ladri. “In quindici 
giorni più o meno, in-
fatti – spiegano dalla 
stessa realtà, impe-
gnata in prima linea 
nell’inserimento in 
ambito lavorativo 
di soggetti disabili 
fisici, psichici, sen-
soriali e disagiati, in 
collaborazione con i 
servizi sociali dei Comuni del 
territorio e delle Asl e con nu-
merose imprese private, attra-
verso percorsi personalizzati e 
grazie ad una serie di diverse ti-
pologie di attività con conven-
zioni e contratti – siamo stati 
vittime di ben due furti”. Nello 
specifico, il primo episodio è 
avvenuto attorno alla metà di 

giugno, quando i malviventi 
hanno raggiunto via Sant’An-
na, là dove c’è la bottega dei 
colori (uno dei vari progetti 
che la cooperativa sta portan-
do avanti), e una volta dentro 
si sono allontanati con uno dei 
mezzi che la realtà del Casta-
nese utilizza per una delle sue 
attività, ossia la manutenzione 
del verde. “Ma non si sono li-

mitati a prelevare il 
camion – continuano 
– hanno anche spac-
cato un po’ di tutto e, 
come se niente fos-
se, si sono pure be-
vuti un caffè”. Quin-
di, eccoli di nuovo in 
azione, la scorsa set-

timana. “Qualcuno si 
è introdotto nuovamente nella 
struttura portandosi via anche 
il secondo furgone che usiamo 
sempre per la manutenzione 
del verde – concludono – Per 
fortuna che almeno il primo dei 
due mezzi rubati è stato ritro-
vato; per noi sono fondamenta-
li per il lavoro, senza di questi 
siamo in grande difficoltà”.

Doppio furto alla Primavera

I ’Luoghi di sport’; là 
dove la salute è al servi-
zio dell’equilibrio e del 
corretto sviluppo della 

persona. Se ne parlerà lunedì 
13 luglio, alle 21, in sala Con-
siliare a Bernate Ticino in una 
tavola rotonda per presentare 
appunto il progetto promosso 
dal CONI - Comitato Regionale 
Lombardia, in collaborazione 
con l’Assessorato allo Sport e 
Tempo Libero del Comune. Tra 
gli argomenti al centro dell’at-
tenzione, allora, ecco ‘Sport e 
attività fisica: un importante 
strumento di salute pubblica’ 
(relatore sarà il dottor Ugo 
Monsellato, specialista in me-
dicina dello sport e direttore 
del Csm di Bareggio, docente 
scuola regionale dello Sport 

C O N I 
L o m -
b a r d i a ) . 
Q u i n d i , 
‘Trasfor-
mare il proprio stile di vita: le 
opportunità offerte dall’attività 
motoria e dall’esercizio fisico’ 
con la dottoressa Adriana Lom-
bardi (piscologa dello sport e 
giornalista, docente scuola re-
gionale dello Sport CONI Lom-
bardia). Modera Pino Scarpel-
lino e interveranno il sindaco 
Osvaldo Chiaramonte, Oreste 
Perri (presidente comitato re-
gionale CONI Lombardia), 
l’assessore regionale Antonio 
Rossi, l’assessore bernatese 
Claudia Garavaglia e Claudia 
Giordano, delegato CONI pro-
vincia di Milano.  

‘Luoghi di sport’
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Bernate e Casate hanno concluso le 
avventure del ‘feriale’, a Cuggiono 
si prosegue per altre due settimane. 
Ma lunedì 13, ecco una festa 
davvero per tutti: dalle 19, in 
oratorio di via Cicogna a Cuggiono, 
apertivo e tanti giochi d’acqua per 
tutta la serata!

Una festa con l’acqua per i ragazzi dell’oratorio



C uggiono chiama 
America. Dopo la 
diretta per la con-
s e g n a 

della cittadinanza 
onoraria a Yogi 
Berra, un nuovo 
collegamento vi-
deo entrerà a far 
la storia della cit-
tadina cuggione-
se. Il prossimo 17 
luglio, alle 21 in 
Sala Consiliare, si 
terrà infatti un collegamento 
video per la firma del gemel-
laggio tra le amministrazioni di 

Cuggiono ed Herrim (Illinois). 
“Tra la fine dell’Ottocento e i 
primi anni del Novecento, cir-

ca cinquemila cug-
gionesi migrarono 
negli Stati Uniti, 
in particolare a 
Saint Louis, De-
troit ed Herrin, e 
qui trovarono la-
voro nelle minie-
re di carbone - ci 
racconta il gruppo 
che ha curato il 

gemellaggio - In questi ultimi 
vent’anni sono state parecchie 
le occasioni di contatto fra 

In diretta il gemellaggio con Herrim (Illinois)
Cuggiono ed Herrin,grazie so-
prattutto all’impegno e all’in-
teresse dell’Ecoistituto della 
Valle del Ticino e del Museo 
Storico Civico di Cuggiono, 
cui hanno fatto seguito scam-
bi culturali ed istituzionali e 
visite da parte di gruppi di 
giovani. Proprio di questi 
giorni è il viaggio ad Her-
rin dei ragazzi del Basket 
Cuggiono, che nel corso 
della serata interverranno 
dalla cittadina statunitense. 
Scopo di questo gemellag-
gio è il recupero delle ra-
dici comuni e al contempo 

promuovere ed accrescere le 
relazioni umane, economiche, 
sportive e culturali tra le due 
cittadine, con l’auspicio che gli 
abitanti, soprattutto i giovani, 
si sentano sempre più cittadini 
del mondo”. 

Gioielli meccanici 
della nostra storia 
agricola realizzati 
da Pandini, attrezzi 
storici del Museo 
Civico, particolari 
immagini dei 
luoghi più 
suggestivi, un telaio della Centenari Zinelli, 
i sapori della Cirenaica,... nel cuore di 
Milano, nell’affascinante Darsena, un 
barcone ospita questa settimana la cittadina 
cuggionese, presentata ai milanesi dal 
vicesindaco Marco Testa e dalle Guide 
Culturali. Domenica 12 esibizione con un 
cercatore d’oro e, dalle 18, intrattenimento 
del Corpo Bandistico S. Cecilia.

Cuggiono risplende in Darsena

Dopo un periodo così caldo... il modo per 
riscoprire il proprio paese è... la sera! E 
così, sabato 11 luglio, le vie e le piazze 
del centro storico cuggionese ospiteranno 
la prima edizione de ‘La notte dei lumi’. 
Un appuntamento nuovo, promosso 
dall’Amministrazione in collaborazione con i 
commercianti cittadini, per ridare visibilità al 
paese e allietare i cittadini con una serata un 
po’ diversa. A partire dalle 20 e fino a notte 
fonda, Cuggiono sarà animata di suoni, colori, 
balli, sapori e giochi. Saranno interessate 
all’evento, e quindi chiuse al traffico, via 
San Rocco, via Piantanida, via Cavour, via 
Vittorio Emanuele, piazza San Maurizio, 
Piazza della Vittoria e piazza San Giorgio.

La ‘notte dei lumi’ per il paese Ampelio Macchi rilancia la ‘SWM’
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Rinasce un 
marchio storico 
del motociclismo. 
E rinasce grazie 
al talento e alla 
competenza 
del cuggionese 
Ampelio Macchi 
che, con la collaborazione del suo amico 
e collaboratore Francisco Liu, in soli 8 
mesi è riuscito a rilanciare a Biandronno 
(Varese) un marchio e un’azienda che 
risentiva pesantemente della crisi. Lo scorso 
mercoledì 8 luglio, con una presentazione 
alla presenza di Roberto Maroni, è stata 
presentata la nuova RS 650 ma altri 6 
modelli verranno messi in produzione.



L aveva detto pratica-
mente subito, a margi-
ne dell’ultima tornata 
elettorale 4 anni fa, ed 

è tornato a ribadirlo ancora una 
volta in queste ore: “Non mi 
ricandiderò”. Più che una sem-
plice ipotesi, insomma, 
è ormai una vera e pro-
pria conferma, perché 
dopo le due elezioni 
che l’hanno visto pun-
tare alla carica di sinda-
co, sembra che Marco 
Cagelli abbia deciso davvero 
di farsi da parte. “E’ la scelta 
più giusta e soprattutto la più 
logica – spiega – Ho avuto le 
mie due occasioni, adesso è 
il momento di lasciare spazio 
ad altri. Voglio, comunque, 
sottolineare che il mio impe-
gno e la partecipazione per il 
gruppo (Turbigo da Vivere) ci 
sarà sempre, per costruire con 
la collaborazione di tutti e as-
sieme ai turbighesi il presente 
e il futuro di Turbigo”. Cagelli, 
come detto, non sarà candidato 

alla carica di primo cittadino 
nel 2016 quando il paese sarà 
chiamato alle urne, ma qua-
si sicuramente non comparirà 
nemmeno tra i componenti del-
la lista. “Ci sono diverse per-
sone che in questi anni si sono 
avvicinate al gruppo e con le 
quali si è creato un importante 
rapporto – conclude – Più altre 

realtà con cui il dialogo 
è costante e continuo. 
Fondamentale, infatti, 
per noi è la condivisione 
di idee e progetti, dove 
ognuno abbia modo di 
esprimersi ed esprime-

re le sue qualità e capacità. La 
parola chiave che ci ha sempre 
contraddistinto è che siamo 
una civica con tante anime. 
Ad oggi, dunque, il passaggio 
principale è stendere un pro-
gramma  appunto condiviso e 
mirato alla collettività, apren-
do un confronto pubblico con 
la popolazione per raccogliere 
opinioni e proposte; la lista 
sarà, invece, il secondo tassel-
lo: ci sono già diverse possibi-
lità, tutte persone che sapranno 
dare un importante sostegno”.    

Cagelli: “Non mi ricandido”
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di Alessio Belleri

La certezza matematica non c’è ancora, 
ma mai come stavolta quel titolo italiano 
già sfiorato negli anni scorsi sembra tanto 
vicino. Il sogno che diventa realtà, perché 
presto (anzi prestissimo) Michele Giliberti 
potrebbe essere davvero il nuovo campione 
italiano di autocross (Trofeo Autocross 
Italia Unicef categoria D4, velocità su 

terra). “L’obiettivo fin da inizio stagione era questo – commenta – E 
adesso ci sono molto vicino. Speriamo nei prossimi appuntamenti: 
c’è un buon margine sul secondo in classifica, cercherò di gestire 
al meglio ogni singola prova”. Quattro gare in totale disputate e il 
‘bottino’ è straordinario: 12 punti conquistati a Romano Canavese, 
10 a San Giacomo delle Segnate, 15 a Badia Calavena e 8 a San 
Polo d’Enza (per 45 punti complessivi che significano primo posto 
in solitaria). “La concentrazione è massima – conclude lo stesso 
Giliberti – So che dovrò mettercela tutta, ma sono pronto a lottare 
fino all’ultima curva per centrare finalmente quel traguardo che mi è 
scappato per poco già nelle scorse edizioni”. 

Giliberti punta dritto al titolo

Prendete una padella (ovviamente gigante), aggiungeteci il pesce, 
mescolate con cura e… buon appetito. Sarà, infatti, la zuppa di pesce 
l’indiscussa protagonista dell’edizione numero sette di ‘turbiGusto’, 
l’evento gastronomico (organizzato dal Comune con il contributo di 
Sodexo e in collaborazione con la Pro Loco) ormai diventato un vero 
e proprio appuntamento fisso nel calendario delle iniziative estive a 
Turbigo. “Forza, allora, tutti a tavola” il prossimo sabato 18 luglio 
quando in via Allea sarà un susseguirsi di ottimo cibo, animazione, 
musica e giochi. 

Maxi zuppa di pesce per la settima ‘turbiGusto’

Si torna finalmente a viaggiare. Anche la via Casello Ferroviario e 
il nuovo raccordo (all’interno dei lavori per il raddoppio ferroviario) 
che collega la Statale 341 con la via XXV Aprile, infatti, sono state 
ufficialmente riaperte l’altro giorno. 

La via Casello Ferroviario e il raccordo riaperti
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D ipinti e opere che 
raccontano la sto-
ria e le tradizio-
ni religiose. Dai 

paliotti col Cristo portacroce 
e con la Madonna con Bambi-
no alla tela dell’Adorazione 
dei Magi; dai due altarini alla 
cappella, là nella chiesa Par-
rocchiale di San Guniforte… 
un vero e proprio intervento di 
restauro e conservazione a 360 
gradi. E allora ecco che i lavori 
sono pronti a partire. “Grazie al 
forte sentimento che lega la po-
polazione di Nosate alla chiesa 
e al territorio, in questi mesi è 
nato un progetto per riportare 

all’antico splendore la Prepo-
siturale. La volontà e il lavo-
ro di un gruppo della 
comunità e il sup-
porto di don Pierlui-
gi e don Marco, poi, 
hanno fatto in modo 
di raccogliere i fondi 
necessari per l’avvio 
delle prime azioni; 
ma la strada è anco-
ra lunga: per questo chiediamo 
l’aiuto di tutti – dicono Laura 
e Stefania Paccagnella, le due 
restauratrici che assieme a Va-
nia Dalla Francesca e all’ar-
chitetto Stefania Provenzano, 
si occuperanno degli interventi 

Il restauro dei dipinti della chiesa Parrocchiale

Un milione di euro di finanziamento da parte di Regione Lombardia 
e... si realizza così un nuovo tratto di fognatura industriale a 
Robecchetto al servizio di 11 imprese del 
distretto tessile e conciario che occupano 
complessivamente 855 addetti. Lo prevede 
l’accordo per la Competitività sottoscritto, 
in occasione dell’assemblea generale di 
Confindustria Alto Milanese, dal governatore 
Roberto Maroni e dall’assessore Mario 
Melazzini con il Comune del Castanese e 
la società ‘Giovanni Gaiera Spa’ (capofila 
appunto delle 11 imprese). “Questo 
importantissimo accordo (da sottolineare che si tratta del primo 
sottoscritto in Lombardia dopo la sua introduzione con la legge 
11/2014 Impresa Lombardia) - spiega lo stesso Melazzini - permette 
il rilancio del distretto tessile e conciario di Robecchetto e la 
salvaguardia di 855 posti di lavoro, evitando il rischio di chiusura 
o delocalizzazione delle realtà produttive coinvolte. Nell’accordo è 
previsto, infatti, l’impegno a mantenere i livelli occupazionali per 
5 anni; mentre la realizzazione del nuovo tratto fognario si rende 
necessaria per tutelare la capacità produttiva degli insediamenti ed 
evitare rischi ambientali e sanitari”. Più nello specifico, poi, il milione 
di euro di Regione Lombardia coprirà parte dei costi dell’intervento, 
il resto invece sarà garantito dalle imprese. Inoltre, l’accordo prevede 
altresì la realizzazione di percorsi formativi per la creazione di nuove 
figure professionali e la riqualificazione del personale già impiegato.  

Accordo Competitività: nuova fognatura industriale

– Nosate è il paese dove oggi 
viviamo e dove siamo cresciu-

te: così ci siamo det-
te che sarebbe sta-
to bello poter fare 
qualcosa di concre-
to e che rimanesse 
alla comunità inte-
ra.  L’idea, dunque, 
che subito è venuta è 
stata quella di offrire 

direttamente noi il restauro dei 
due paliotti”. Nello specifico, 
come detto, gli interventi (pu-
litura, stuccatura e integrazio-
ne pittorica) si concentreranno 
sulle opere raffiguranti il ‘Cri-
sto portacroce’ e la ‘Madonna 

con Bambino’. Più, in parallelo 
(grazie al contributo del grup-
po di lavoro manuale – donne e 
nonne – che si riunisce il mer-
coledì pomeriggio in oratorio 
e della comunità; e alla dona-
zione di un privato cittadino, 
il signor Novarina), il secondo 
step che riguarderà invece la 
cappella con la tela seicente-
sca ‘Adorazione dei Magi’. Chi 
volesse dare il proprio aiuto lo 
potrà fare in forma anonima 
oppure lasciando il nominati-
vo; e al termine dei lavori verrà 
realizzata una targhetta con i 
nomi dei contribuenti che sarà 
esposta in chiesa. 

Saranno 565,3 i chilometri che i 
tedofori nosatesi si troveranno a 
macinare quest’anno durante la 
tradizionale Fiaccolata, alla sua 
35esima edizione. La meta del 
pellegrinaggio sportivo che coinvolge 
il paese di Nosate sarà stavolta 
la Basilica di Notre-Dame de la 
Garde di Marsiglia, una splendida 
costruzione a picco sul mare dove 
le partorienti della città e dei dintorni si recano a far benedire la 
gravidanza e presentano poi i bambini appena nati alla Vergine. Il 
gruppo partirà dal piccolo paesino del nostro territorio domenica 
23 agosto, per poi assistere alla messa di benedizione della fiaccola 
celebrata da don Valerio, storico ex-parroco del paese. La corsa 
votiva avrà inizio invece martedì 25, nel pomeriggio, con i tedofori 
che si avvicenderanno lungo tutto il tragitto e portando la fiaccola, 
attraversando la Provenza francese fino alla Costa Azzurra, sulle 
strade cittadine di Nizza, per risalire successivamente verso l’interno 
e lasciare la costa in vista del valico di confine, che avverrà attraverso 
il tunnel del Col di Tende. In Italia, stop a Robilante, in provincia di 
Cuneo, e poi a Castellazzo Bormida, ospiti della Pro Loco locale, che 
per l’occasione sta cercando di organizzare addirittura un gemellaggio 
con l’associazione nosatese. Sabato, ultima tappa, con l’arrivo a 
Casate per il tratto finale che porterà il gruppo al rientro a Nosate 
accolto dalla comunità intera. (di Alessandra Caccia)

Più di 560 chilometri di emozioni con la Fiaccolata



V anzaghello, Castano, 
Buscate, Canegrate, 
Magnago, Cardano 
al Campo, Fagna-

no Olona, Pogliano Milanese, 
Rescaldina, San Giorgio su 
Legnano e San Vittore Olo-
ne... al centro dell’attenzione 
ancora una volta (e in fondo 
non poteva essere 
diversamente) la 
delicata questione 
d e l l ’ i n c e n e r i t o -
re Accam. Così, 
ecco che gli 11 
Comuni soci du-
rante l’assemblea 
che ha visto l’e-
lezione del nuovo 
CdA hanno presentato un do-
cumento per fornire ai nuovi 
amministratori le linee guida 
sulle quali la maggioranza dei 
soci che ha votato per l’ipotesi 
del trattamento a freddo inten-
de vengano prese le azioni più 
immediate. In breve, le princi-
pali indicazioni sono: innan-
zitutto l’immediata partenza 
di uno studio di fattibilità per 
la realizzazione dell’impianto 
di trattamento a freddo anche 
avvalendosi di tecnici esterni 
alla società. E che dovrà essere 
completato entro il 31 ottobre 
di quest’anno (lo stesso dovrà 
essere basato sull’ipotesi di 
realizzazione dell’impianto in 
un’area contraddistinta solo da 
caratteri generali geomorfolo-

gici, geometrici  e di accessi-
bilità viaria. Il tutto corredato 
di un piano economico-finan-
ziario). Quindi, mettere in atto  
ogni forma di comunicazione, 
discussione e lavoro tra i mem-
bri del CdA e il  coordinamento  
per il controllo analogo; anco-
ra arrivare  ad una soluzione 

condivisa con il 
Comune di Busto 
per quanto riguar-
da possibili forme 
di utilizzo di por-
zioni dell’attuale 
area anche poste-
riormente al 2025. 
Fino a procedere 
ad una rinegozia-

zione degli oneri previsti dal 
contratto di concessione  del 
diritto di superficie, al rin-
novo dei contratti in servizio 
(comunque denominati) e agli 
interventi  per mantenere in 
efficienza l’attuale impianto 
mirando in via prioritaria alla 
tutela della salute della citta-
dinanza e dell’ambiente circo-
stante nonché alla salvaguardia 
delle condizioni di lavoro delle 
maestranze. In ultimo, nell’e-
ventualità che si debba ricorre-
re, in via transitoria o meno, ad 
impianti terzi per il trattamento 
della frazione indifferenziata 
sarà cura del CdA e del Coor-
dinamento esercitare tutte le 
azioni per arrivare ad un costo 
omogeneo tra i soci conferitori.

Atto d’indirizzo per Accam 
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E’ stato approvato il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale di 
Magnago e Bienate di ‘Manutenzione straordinaria strade 2015- 1° 
lotto’, il cui importo totale a base di gara è pari a 73.880,84 + iva 
così suddiviso: importo lavori a corpo (soggetto a ribasso) 71.901,66 
+ iva; quindi, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.979,18 
+ iva. Mentre le strade interessate da questo primo intervento sono: 

a Magnago, le vie Speri, Stoppani 
e San Martino (dal termine della 
pavimentazione in porfido fino 
al civico 29). A Bienate, invece, 
la vie Filzi (dall’incrocio con via 
Leopardi, esclusa, all’incrocio 
con via Quasimodo), Magellano 
(dall’incrocio con via Gramsci al 
civico 9/b). Nello specifico, poi, gli 
interventi, che avranno inizio entro 
la fine di luglio, comprendono 
sia il rifacimento del tappetino 

d’usura che delle banchine con misto stabilizzato di cava. Inoltre, a 
seguito di accordi intrapresi con i tecnici della Città metropolitana di 
Milano, è stato realizzato nei giorni scorso il rifacimento di due tratti 
ammalorati della S.P. 148 Vanzaghello - Rescaldina ovvero la via 
Rimembranze, dall’incrocio con via Manzoni sino all’incrocio con via 
Firenze (compreso) e via Dante, dalla pavimentazione in porfido sino 
all’incrocio con le vie General Cantore – via Manciatelli (compreso). 
Al  via anche i lavori di riasfaltatura di tutte quelle vie interessate dai 
lavori di realizzazione della nuova fognatura comunale.

Al via la manutenzione straordinaria delle strade

Via a Magnago ai lavori di realizzazione di un nuovo pozzo per 
l’acqua potabile sul terreno di proprietà comunale posto nella parte 
dell’area incolta dell’Istituto Comprensivo A. Negri con accesso da via 
Don L. Milani. I lavori verranno eseguiti per conto di Cap Holding 
Spa, quale gestore del servizio idrico integrato dei Comuni dell’A.T.O. 
della Città metropolitana di Milano. 

I lavori per un nuovo pozzo per l’acqua potabile

Come di consueto, il Centro Anziani di Bienate è una risorsa 
importante per le attività ricreative e di svago offerte a molti cittadini. 
Un attivismo, il loro, che è cresciuto ed è stato riconosciuto nel 
tempo, tanto da portarli ad essere una delle realtà più rinosciute del 
territorio. Anche quest’anno, a fine giugno, sono stati conferiti dei 
riconoscimenti speciali: in primo luogo a Stefano Pariani (classe ‘21) 
come ‘anziano dell’anno’. Ma un grande ‘grazie’ è stato rivolto anche 

ai coniugi Carlo e Luigia Nisoli che, 
per il loro 45esimo anniversario di 
matrimonio, hanno fatto restaurare 
a proprie spese la storica statua di 
Bernadette che con la Madonna del 
1900 vanno a ricomporre l’apparizione 
di Lourdes nel giardino del Centro. Un 
segno di grande fede e vicinanza che 
tutti i presenti e soci del Centro non 
hanno potuto non apprezzare.

Il successo della ‘Festa dell’Anziano 2015’

Una giornata insieme, perchè una 
comunità è fatta di accoglienza, 
conoscenza e aiuto reciproco. 
Anche quest’anno i 19 ospiti del 
Centro Diurno Disabili di Magnago 
sono stati accolti presso il Centro 
Anziani di Bienate. Un’occasione 
per un buon pranzo e per un po’ di 
festa tutti insieme. 

Una giornata con il Centro Disabili magnaghese
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Il ‘Mare più bello’ è qui
Il Tirreno va a gonfie vele

‘Il Mare più bello’ è… qui! Vuoi conoscere luoghi e realtà dove poter 
trascorrere le tue vacanze di qualità? Ecco allora anche per il 2015 
la guida blu di Legambiente e Touring Club. Sei diverse regioni 
e sei diversi paesaggi nelle prime 
posizioni della nuova classifica a 
5 vele, alla fine le possibilità sono 
davvero innumerevoli e proprio 
per tutti. Al primo posto, dunque, 
ancora una volta svetta Castiglione 
della Pescaia, grazie ad un’ormai 
politica consolidata di valorizzazione 
e tutela del territorio accompagnata 
da iniziative. Appena dietro, poi, 
troviamo da una parte la Sicilia (San 
Vito Lo Capo), dall’altra la Campania (Pollica). Quarta posizione, 
invece, per la Sardegna con Posada, fino ad arrivare al quinto posto 
della Liguria (Vernazza) ed al sesto della Puglia (Otranto). Mentre 
sono state revocate le 5 vele ad Ostuni. “Nel complesso, anche 
quest’anno – si legge sulla nota di Legambiente e Touring Club – il 
Tirreno si conferma il mare più ricco di vele (nelle sue acque, infatti, 
si affacciano la maggior parte dei 16 Comuni premiati). Ancora, da 
sottolineare come la Sardegna (con 4 posti a 5 vele) e la Puglia con 3 
sono le regioni che portano al vertice una nutrita pattuglia di luoghi e 
quindi svolgono un lavoro esemplare in termini di sostenibilità e tutela 
ambientale”. LE NEW ENTRY – Nuova 5 vele a Polignano a Mare, 
rientrano invece nell’importante classifica Capalbio e Camerota che 
aveva ottenuto il massimo riconoscimento nel lontano 2001. TRA LE 

ISOLE MINORI – Santa Maria Salina è 
la prima e l’unica isola a raggiungere 
il traguardo delle 5 vele. Ma la guida 
premia contemporaneamente località 
regine del turismo lacustre: eccellenza 
è certamente il Trentino Alto Adige 
con ben 3 su 6 realtà nella speciale 
classifica (Appiano sulla strada del 
vino sul lago di Monticolo, Fié allo 
Sciliar sul lago di Fié e Molveno). 
Quindi, ecco Bellagio sul lago di 
Como, Massa Marittima sul lago 

dell’Accesa e Avigliano sul lago di Avigliano Grande. “La 
guida blu – dice Rossella Muroni, direttrice generale di Legambiente 
– è ormai un msut dell’estate. Uno strumento utile e piacevole che 
precede e accompagna le nostre vacanze, permettendoci di pianificare 
e personalizzare le scelte e gli itinerari”.    

Classifica località Italia Peninsulare e Grandi Isole 5 Vele
REGIONI LOCALITA’ VELE

Toscana Castiglione della Pescaia 5

Sicilia San Vito lo Capo 5

Campania Pollica Acciaroli e Pioppi 5

Sardegna Posada 5

Liguria Vernazza 5

Puglia Otranto 5

Sardegna Domus de Maria 5

Toscana Capalbio 5

Puglia Melendugno 5

Sardegna Baunei 5

Basilicata Maratea 5

Sardegna Bosa 5

Puglia Polignano a Mare 5

Calabria Roccella Jonica 5

Campania Camerota 5

Classifica località Isole minori, 5 e 4 Vele
REGIONE LOCALITA’ VELE

Sicilia Santa Marina Salina 5

Sicilia Favignana 4

Sicilia Lampedusa e Linosa 4

Toscana Isola del Giglio 4

Sardegna Carloforte 4

Sicilia Leni 4

Lazio Ponza 4

Toscana Isola di Capraia 4

Toscana Marciana 4

Campania Anacapri 4

Classifica località lacustri 5 vele
REGIONE LOCALITA’ VELE

Trentino Alto Adige Molveno 5

Trentino Alto Adige Appiano sulla strada del Vino 5

Trentino Alto Adige Fie allo Sciliar 5

Piemonte Avigliana 5

Lombardia Bellagio 5

Toscana Massa Marittima 5
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Cuggiono riscopre il Baseball BirBusca in salsa Expo... fa il pieno
Una BirBusca in salsa Expo, quella di quest’anno... e non poteva che 
essere che così! Si è appena conclusa la IX edizione della Festa della 
Birra, targata Ganassa, attivissima associazione di giovani buscatesi, 
che organizza eventi musicali, enogastronomici e culturali. Svoltasi 
lo scorso weekend presso l’area feste di Via dei Campacci, anche 
quest’anno i Ganassa hanno puntato sui soliti classici ingredienti: 
buona musica, buona cucina, ma soprattutto buona birra, con 
panini dai nomi internazionali e ispirati ai padiglioni della vicina 
Expo. Anche le proposte musicali hanno certamente contribuito al 
successo della manifestazione, spaziando dal buon rock italiano del 
Vasco nazionale con la tribute band ‘Deviazioni spappolate’ fino alla 
serata hip hop e rap con Fred De Palma e il sabato sera all’insegna 
della dance anni Novanta, con Neja. BirBusca con sorpresa quello 
di quest’anno: proprio durante il concerto di sabato sera, uno dei 
Ganassa, Marco, è salito sul palco e davanti alla platea, ha chiesto in 
sposa la sua fidanzata Chiara. “Non possiamo che ritenerci soddisfatti 
di come si è svolta la manifestazione: tanta gente e tanto divertimento 
sono stati i fattori fondamentali di questo ennesimo successo – 
commenta Oscar Sibilla, presidente dell’associazione – Ogni anno 
cerchiamo di fare del nostro meglio – anche se quest’anno con la 
proposta di matrimonio inaspettata, ci siamo davvero superati! -, ora 
vedremo cosa organizzare 
per la prossima 
‘BirBusca’, che sarà 
la X edizione”. L’invito 
quindi è chiarissimo: 
al prossimo anno, per 
partecipare ancora tutti 
insieme all’evento più 
atteso dell’estate buscatese 
e scoprire quali sorprese 
avranno ancora in serbo i 
mitici ‘Ganassa’!

Se negli anni ‘20, dal ‘mandamento’ 
del territorio di Cuggiono partivano 
giovani dal nome Lawrence “Yogi” 
Berra, Joe Garagiola, Frank Crespi 
e Jim Pisoni che sarebbero divenute 
leggende del baseball... Ora, è dagli 
USA che torna l’entusiasmo per uno 
sport molto affascinante e di valore, 
ma troppo spesso relegato in disparte 
dall’opinione pubblica. Per questo ASD 

Sport 
nel Cuore, Ecoistituto, Museo Civico 
e Comune di Cuggiono hanno voluto 
promuovere un ciclo di appuntamenti 
ne ‘La Cultura del Baseball’. Dal 4 al 
18 luglio è visitabile, nei saloni di 
Villa Annoni, la mostra ‘la cultura 
del baseball’: i cimeli e le memorabilia 
del Museo del Baseball e la Collezione 
Storica della Federazione Italiana 

Baseball Softball, cimeli dallo YBMLC di Montclair. Domenica scorsa 
e i prossimi 12 e 18 luglio 
spazio invece a ‘giochiamo 
a baseball’ (dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 
18) nei prati di Villa 
Annoni. Non mancano 
però gli appunamenti 
di approfondimento, 
proiezioni 
cinematografiche ed 
incontri.
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‘Rockantina Live’...la festa continua a Inveruno

Torna l’appuntamento più atteso dell’Estate al Torchio di Inveruno. Giovedì 16, venerdì 17, sabato 
18 e domenica 19 luglio: questi i giorni in cui avrà luogo la storica ‘Rockantina Live’, organizzata 
dai ragazzi dell’Associazione Rockantina’s Friends in collaborazione con il Comune. Formula 
vincente non si cambia, quindi ottima cucina, buona musica e tanto divertimento animeranno le 
calde notti inverunesi. Qualche anticipazione del programma musicale? Giovedì sera si parte con 
la Vasco tribute band dei Diapason; i Vipers, Queen tribute band, animeranno invece la serata 
di venerdì; ancora la cover band Special guest sarà presente sul palco sabato. E chiuderanno la 
manifestazione gli Articolo J, J-Ax tribute band, domenica sera: un repertorio vario per accontentare ogni gusto musicale. “I Rockantina’s 
Friends esistono ormai da dieci anni e il gruppo si fa sempre più unito e nutrito – commenta il presidente Carlo Vago – Oggi siamo in circa 50, 
dai 18 anni in su e siamo felici che da qualche anno l’associazione dei commercianti ‘Inveruno in vetrina’ collabori con noi per la serata del 
sabato, animando le vie del centro e poi per i tanto attesi fuochi d’artificio”. Una manifestazione che rappresenta un vero punto di incontro per i 
giovani del territorio e che quest’anno festeggia i ventitré anni, un traguardo notevole, la più longeva dell’Alto Milanese. 

di Francesca Favotto

Una corsa col cuore per il Nepal
In seguito alla tragedia del terremoto che qualche mese fa ha distrutto 
e sconvolto il Nepal, l’Atletica Buscate e Il Gruppo, con il patrocinio 
del Comune, in collaborazione con la Parrocchia, organizza per 
venerdì 17 luglio la 4^ edizione della Corsa col Cuore di Buscate, 
manifestazione podistica non competitiva il cui ricavato verrà 
devoluto interamente alle popolazioni nepalesi gravemente colpite dal 
sisma. Il ritrovo è fissato presso l’Oratorio Don Bosco per le 19, dove 
si raccoglieranno le iscrizioni per la gara, prevista su un percorso 
cittadino di 4,5 km. L’iscrizione è di 4 euro a persona. Al termine 
della manifestazione, rinfresco per tutti. Spargete la voce e... fate la 
co(r)sa giusta!

La Santa Cecilia e ‘Beer Banda’ 
E sono... 9. Nove edizioni per ‘Beer Banda’, la festa del Corpo 
Musicale Santa Cecilia di Castano Primo. 
Così, dopo i primi due appuntamenti (giovedì 
9 e venerdì 10 luglio con il latino americano 
di Bailando e il folk d’autore di ‘Enrico Gerli 
and the Folk Friends’), adesso si continua 
stasera (sabato 11 luglio) con Rockabilly ‘50 
e ‘60 dei ‘The Squirters’ e domani (domenica 
12) con la serata danzante con Fiorellone. 
L’appuntamento, ovviamente è in tensostruttura e dalle 19.30 sarà 
attivo il servizio bar e griglia. Il ricavato della manifestazione servirà 
a finanziare l’acquisto delle nuove divise della banda castanese.   

‘Rock Park’: l’estate è... giovane
Non è estate senza l’ormai immancabile appuntamento con ‘Rock 
Park’ al Giardinone di Robecchetto. Si comincia allora giovedì 23 
luglio con la cena british e ‘Next 2 You’ (Police Tribute band); quindi 
il 24 ecco l’italian night e ‘Blascover - Vasco Tribute’. Mentre sabato 
25 viaggio nel tempo (mostra 15 anni di Rock Park) e ‘Time Travel - 
The Human Led Show’. Infine il 26 luglio aperitivo e ‘Globster e The 
Shout - Muse Tribute band’.  

‘Birra Biancoblù’: la 6^ edizione
Una sesta edizione che si preannuncia davvero sccoppiettante. Tutto 
pronto per la ‘Festa della birra biancoblù’ organizzata dal Pro Patria 
Club al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Una tre giorni per tutti, 
insomma: si comincia il 17 luglio alle 18 con l’apertura degli stand 
gastronomici; e alle 20.30 ecco l’esibizione della scuola di ballo 
‘Flamboyan Club’ per finire alle 22 con gli ‘Effetto Liga’ (tributo a 
Ligabue). Quindi, sabato 18 alle 16 torneo di subbuteo alla memoria 
di Luigi Marra, mentre dalle 19 spazio al cibo, alle 20.30 esibizione 
di danza  del ventre col gruppo ‘Samsara Club’ e alle 22 musica 
anni ‘80 con ‘Octave’. Domenica 19, la festa continua tutto il giorno: 
alle 12.30 pranzo insieme, alle 14 spazio alle auto d’epoca (con 
la scuderia San Giovanni di Busto), alle 16 semifinali e finali del 
subbuteo e la sera, prima l’esibizione della ‘Flamboyan Club’, poi il 
concerto tributo a Vasco Rossi col gruppo ‘Sensazioni Forti’. L’evento, 
inoltre, sarà trasmesso in diretta streaming da Radiovideomusic. Non 
resta che segnarsi sul calendario le date e via al divertimento.    

Un successo il ‘Castello in Festa’
Lo scorso fine settimana, grande successo 
a Legnano per il ‘Castello in Festa’. Infatti, 
molti cittadini sono stati attratti dalla 
ricostruzione di un borgo medioevale, con 
spettacoli,  mercato medioevale, attività 
didattiche e ricreative, musica e, alla 
domenica sera, spettacolo pirotecnico e 
‘incendio’ del castello.
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