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SPECIALE FIERA DI SAN MARTINO - SPECIALE UN EXPO DA RICORDARE

21,5 milioni di volte
un successo!

21,5 milioni di volte
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Ora Malpensa è pronta a decollare

N uove compagnie, 
nuove rotte e, 
di conseguenza, 
sempre più voli e 

passeggeri. Dopo l’abbandono 
dell’allora Alitalia e la conse-
guente drastica riduzione del 
traffico passeggeri, ora per lo 
scalo aeroportuale di Malpen-
sa inizia a designarsi un futuro 
più roseo. Complice il successo 
di Expo che ha attratto molti 
visitatori esteri e dall’Italia, 
l’hub varesino inizia a guarda-
re con ottimismo ai prossimi 
mesi. Il primo fondamentale 
passo, che dovrebbe concre-
tizzarsi con l’inizio di dicem-
bre, è l’arrivo della compagnia 
low-cost ‘Ryanair’: le nuove 
rotte saranno Londra (due voli 
al giorno), Comiso (un volo 
al giorno), Bucarest (quattro a 

settimana) e Siviglia (tre a set-
timana). Per la nota compagnia 
Malpensa sarà la 15/a base in 
Italia e la 73/a nel proprio cir-
cuito: “La verità è che Malpen-
sa ci ha scelto, avendo visto la 
crescita di traffico che c’è sta-
ta negli ultimi 
anni a Orio al 
Serio - ha re-
c e n t e m e n t e 
spiegato il le-
ader del grup-
po O’ Leary 
-  Erano pre-
occupati dello 
s p o s t a m e n t o 
di Air Berlin a 
Linate e per il fatto che EasyJet 
non cresceva, avevano bisogno 
di una forte crescita di traffico 
a Malpensa”. Ma a scommette-
re sulla crescita dello scalo va-

Ryanair e Vueling pronte a sbarcare, mentre EasyJet vuole aumentare le rotte servite

resino è anche l’operatore spa-
gnolo Vueling: la compagnia 
ha infatti confermato la tratta 
Malpensa-Paris Orly anche per 
la stagione invernale. Vueling  
ha in programma nei mesi a 
venire un sensibile aumento di 

voli attraverso 
lo scalo mila-
nese, arrivan-
do a offrire 
compless iva-
mente nell’ar-
co dell’in-
tera nuova 
stagione ben 
244.550 posti 
ai suoi pas-

seggeri, il 57% in più rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
passato. Nel corso dell’esta-
te Vueling ha avviato anche 
le operazioni con i suoi primi 

quattro Airbus A321, il model-
lo più grande della flotta, da 
220 posti. Ottimi risultati, in-
tanto, li ha segnati EasyJet con 
l’effetto Expo con un incre-
mento del 13% dei passeggeri. 
Di cui la metà provenienti da 
Regno Unito, Francia, Spagna 
e Olanda e più del 30% dall’I-
talia. Anche sull’onda di questi 
dati la compagnia investirà an-
cora su Malpensa, con l’inseri-
mento di tre nuovi aerei - che 
portano la flotta a 21 aerei - e 
il lancio di sei nuove rotte eu-
ropee: Manchester, Cracovia, 
Tolosa, Lille, Bilbao e Alican-
te, per un totale di undici de-
stinazioni. Tramontata, quindi, 
l’ipotesi ‘terza pista’, ecco che 
si può provare a far rendere e 
‘decollare’ lo scalo aeroportua-
le. (Foto di Franco Gualdoni)



T orna, anche quest’an-
no: la redazione di 
‘Torno a Scrivere’ è 
con voi! Anche per 

quest’anno, noi saremo sempre 
sul pezzo, pronti a raccontar-
vi le ultime news dalla nostra 
fantastica scuola. Con qualche 
modifica. Ad esempio, assiste-

remo alla scomparsa del ‘nu-
mero’ cartaceo e alla nascita di 
una pagina Facebook che sosti-
tuirà le vecchie copie. Quindi, 
agli articoli scritti, affianchere-
mo anche elementi multimedia-
li, come le video interviste alle 
personalità della nostra scuola. 
Ma non solo dal punto di vista 
logistico, le novità toccheran-
no ‘Torno a Scrivere’ anche 
per le collaborazioni. Rinnova-
ta quella storica con Logos, ci 

I giornalisti del Liceo d’Arconate ed Istituto Torno
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stiamo muovendo anche per la-
vorare con la consolidata realtà 
dei Torno Lab. Però, per fare 
andare in porto 
questo proget-
to (il giornale) 
è necessario il 
massimo so-
stegno di tutti 
voi, attraverso 
la lettura e, so-
prattutto, attra-
verso la scrit-

tura.  Vi aspettiamo, quindi, in 
succursale, ogni venerdì. Tor-
niamo (e tornate) a scrivere!

di alunni 3a Liceo Arconate

‘Torno a Scrivere’, atto terzo: è l’ora del web
di Gabriele Marmonti

Due progetti di formazione: una classe del ‘Liceo d’Arconate’ e alcuni ragazzi dell’Istituto Torno di Castano Primo. Con loro è partito quest’anno 
un percorso didattico che li porterà ad avvicinarsi al mondo del giornalismo e ad imparare a conoscere ed interpretare i mezzi di comunicazione

La 3^A di Arconate e Logos realizzano un progetto di impresa simulata

D opo una lunga mat-
tinata di scuola, 
lunedì 26 ottobre 
il dott. Gualdoni, 

direttore del giornale Logos, ci 
ha fatto visita, al liceo lingui-
stico d’Arconate e d’Europa, 
presentando la storia e l’inno-
vazione che il suo giornale ha 
portato sul territorio castanese. 
Nove anni fa decise di creare un 
giornale gratuito da consegnare 
porta a porta, così che tutti po-
tessero leggerlo, e a colori, per 
vivacizzare la lettura. Voleva 
creare un giornale veramente 
libero di esprimersi, pubbli-
cando semplicemente notizie 

e lasciando al lettore la possi-
bilità di commentare. Durante 
l’incontro ha subito cercato di 
coinvolgerci nel suo discorso 
con domande e interventi, di-
mostrandosi disponibile alle 
nostre richieste e incentivando 
le nostre proposte per futuri 
articoli. Il giornale, essendo 
un quindicinale, sul cartaceo 
pubblica maggiormente crona-
ca bianca. Tutto questo potrà 
sembrarvi molto banale, ma in 
realtà non lo è. Vivendo in una 
società che ci opprime e ci por-
ta a guardare la vita dalla pro-
spettiva più negativa possibile, 
Logos ci permette di vedere il 
nostro territorio in maniera più 
positiva. Vengono infatti pub-
blicizzate le feste di paese e le 
manifestazioni, mettendoci a 

conoscenza di queste e creando 
in noi il proposito di assistere 
all’evento.  Fa’ del nostro ter-
ritorio il nostro vanto, attraver-
so i suoi articoli che coprono 
i territori del legnanese e, di 
recente, anche del magentino. 
Oltre alla copia cartacea, il 
giornale possiede anche un sito 

internet, che viene aggiornato 
quotidianamente, dando anche 
alle notizie giornaliere la pos-
sibilità di essere diffuse. Il sito 
internet rimane un’opportunità 
per i giovani che preferiscono 
navigare su internet di leggere 
le notizie sempre in maniera 
gratuita.
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L a seconda Guerra 
Mondiale sullo sfon-
do. Giovani e uomini 
chiamati alle armi per 

il loro Paese; il boato improv-
viso e assordante dei fucili e 
delle bombe che riecheggia 
da una parte all’altra; e tut-
to attorno le voci (sono tante, 
tantissime) che si mischiano 
con le grida di dolore e di di-
sperazione per l’ennesima vita 
strappata per sempre all’amore 
ed all’affetto della famiglia, 
dei parenti e degli amici. C’è 
chi ce l’ha fatta ed è rientrato 
in patria e c’è chi purtroppo in 
patria non ha più potuto torna-
re. Più di settant’anni fa una 
delle pagine più tristi della no-
stra storia. Settant’anni dopo, 
i ricordi e le immagini di quei 
terribili anni sono più che mai 
vivi nella memoria e nei cuori 
di tutti noi. Ma può succedere 
anche che a settant’anni di di-
stanza si ritrovi quel familiare 

morto sotto i colpi del Secondo 
Conflitto Mondiale e si pos-
sa così riportarlo finalmente a 
casa. LA STORIA 
– Tutto ha inizio 
qualche mese fa: 
da una parte l’I-
stituto Nazionale 
del Nastro Azzur-
ro fra combattenti 
Decorati al Valor 
Militare e la se-
zione inverunese 
dei bersaglieri, 
dall’altra appun-
to la cittadina di 
Inveruno. E’ qui, infatti, che 
il 4 febbraio del 1913 era nato 
Giuseppe Rolfi ed è da qui che 
proprio quest’ultimo era parti-
to per servire il suo Paese. Lui, 
uno dei tanti ragazzi chiamati 
a combattere (già effettivo al 
43esimo Gruppo Artiglieria 
e caporale); i giorni e le not-
ti intere in prima linea, fino al 
decesso in prigionia, il 21 lu-
glio del 1944, a Ludwingsha-
fen (Germania) a seguito di 
un bombardamento aereo, ed 

alla successiva sepoltura nel 
cimitero militare italiano d’o-
nore di Francoforte sul Meno. 

Riquadro A, fila 5 
e tomba 24: det-
te così possono 
sembrare semplici 
lettere e numeri, 
invece è proprio 
dietro a queste let-
tere e numeri che 
oggi la famiglia 
del caporale Rol-
fi ha potuto ritro-
vare il suo caro e 
riportarlo a casa, 

nel camposanto del 
suo paese. “Da anni 
siamo impegnati 
appunto nella ri-
cerca di quei nostri 
connazionali caduti 
in guerra – spiega-
no dall’Istituto del 
Nastro Azzurro – 
A Francoforte sul 
Meno, ad esempio, 
sono raccolte le spo-
glie di 4783 militari 
italiani di cui 4599 

A spirava a lavorare 
in locali di buon li-
vello, dove il cibo è 
gradevole e di ottima 

qualità, ma non pensava certo 
di arrivare fino a dov’è adesso: 
Andrea Gianella, 
a soli 28 anni, è 
sous chef presso 
il Sadler, risto-
rante due stelle 
Michelin, fondato 
dallo chef Clau-
dio Sadler, uno dei 
maggiori rappre-
sentanti della cu-
cina italiana anche all’estero. 
Partendo da Buscate, dove è 
nato e cresciuto, con i suoi so-
gni in tasca è arrivato a questo 
ambito traguardo, “Che non è 
un punto d’arrivo, ma di par-
tenza”,  ci tiene a precisare. 
Ma ecco da dove tutto è co-
minciato: “Ho fatto il classico 
percorso, dall’Alberghiero ad 
Arona, passando per gli stage, 
e gli scambi culturali. Finita la 
maturità, ho cominciato a lavo-
rare in uno stellato di Cassinet-
ta di Lugagnano (era l’Antica 

Osteria del Ponte, un due stel-
le, dove ho imparato gran parte 
del mestiere). Quindi tre anni 
fa sono approdato da Sadler: 
qui mi sono occupato di tutto, 
dai primi agli antipasti, fino 
ai secondi, una gavetta che 
mi è servita per conquistare 
la sua fiducia e diventare sous 

chef”. Com’è av-
venuto questo 
passaggio? “Sem-
plicemente si era 
liberato il posto 
e Sadler mi ha of-
ferto di occuparmi 
del salato. È stato 
un colpo di for-
tuna, però sicura-

mente c’è anche del merito... 
e tanta soddisfazione!”.  Cosa 
significa lavorare al suo fian-
co? “Devi essere costantemen-
te sul pezzo, è uno che ti stimo-
la molto, ti lascia spesso carta 
bianca, ma sempre seguendo il 
suo stile, ossia una cucina ras-
sicurante, tradizionale e curata 
fino all’ultimo dettaglio”. So-
gni nel cassetto? “Mi auguro 
innanzitutto di farmi un bel ba-
gaglio d’esperienza e un gior-
no, chissà, aprire un mio loca-
le, magari nella nostra zona”.  

Andrea è... ‘sous chef’

di Alessio Belleri

di Francesca Favotto

noti, 184 ignoti, tutti deceduti 
tra il 1943 e il 1945 (prigio-
nieri di guerra, internati, lavo-
ratori civili e deportati). E tra 
questi c’era lo stesso Giusep-
pe Rolfi. Così, subito, grazie 
all’associazione bersaglieri di 
Inveruno, abbiamo informato 
i familiari e tramite la figlia 
si è chiesta la concessione dei 
suoi resti mortali, al fine della 
traslazione dal camposanto in 
terra tedesca al cimitero comu-
nale inverunese”. Dove si potrà 
lasciargli un fiore e finalmente 
potergli rendere omaggio.

Il caporale Rolfi ritorna a casa dopo più di 70 anni
Morto nel 1944, era sepolto nel cimitero militare italiano d’onore di Francoforte    



U n’opera in cui l’As-
sessore al Bilancio 
di Regione Lom-
bardia crede parti-

colarmente, per snellire il traf-
fico milanese e dare un nuovo 
sviluppo alle nostre aree. No-
nostante molte discussioni 
con le amministrazioni locali, 
Regione Lom-
bardia crede 
fortemente al 
progetto di 
prolungamento 
della Boffalo-
ra - Malpensa 
fino a Vigeva-
no, un’opera 
che potrebbe 
ridurre i circa 45 minuti attua-
li di percorrenza (soprattutto 
con il difficoltoso passaggio a 
Robecco sul Naviglio e Abbia-
tegrasso) a circa 15/20 minuti. 
“Regione Lombardia ha messo 
sul tavolo 10 milioni di euro e 
diverse proposte di mitigazione 
che hanno comportato il parere 
favorevole alla realizzazione 

dell’opera da parte della quasi 
totalità dei Comuni del territo-
rio. Ora la palla passa al Mi-
nistero, a cui è stato trasmesso 
il verbale della riunione”, così 
l’Assessore Massimo Garava-
glia, rispondendo in Aula alla 
question time inerente il prose-
guo della Vigevano Malpensa. 

“Ricordo che 
se le proce-
dure per l’ini-
zio dei lavori 
non dovessero 
iniziare entro 
l’anno le risor-
se individuate 
nella program-
mazione quin-

quennale di Anas ritorneranno 
nel calderone e difficilmen-
te le rivedremo prima della 
successiva programmazione 
quinquennale”. “Quest’ope-
ra - spiega Fabrizio Cecchetti 
-  prevedeva uno stanziamento 
dal governo centrale di 400 mi-
lioni, fondi oggi quasi dimez-
zati e scesi a solo 210 milioni”.

La ‘Boffalora - Vigevano’:
la Regione ci crede U n grande applau-

so dei mille preti 
presenti ha accol-
to l’annuncio dato 

d a l l ’ A r c i v e s c o v o 
di Milano Angelo 
Scola della Visita 
Pastorale alla Dio-
cesi di Milano di 
Papa Francesco in 
programma per il 
prossimo 7 maggio 
2016, a quattro anni dal ‘Fa-
mily Day’ con Papa Benedet-
to. “Con gioia e commozione 
vi annuncio che Papa France-
sco, accogliendo il nostro in-
vito, sarà tra noi a Milano il 7 
maggio - ha detto l’Arcivesco-
vo Angelo Scola - Il gesto del 
Santo Padre è segno delicato di 
affetto e di stima per la Chiesa 
ambrosiana, per la metropoli 
milanese e per la Lombardia 
tutta. Fin da ora esprimiamo la 
nostra gratitudine al Papa, che 

verrà a confermarci nella fede 
come domanda il suo ministero 
petrino. La Visita Pastorale di 
Papa Francesco ci aiuta a me-

glio comprendere 
ed attuare lo scopo 
della nostra Chie-
sa. Ogni comuni-
tà, mentre verifica 
il suo cammino, si 
sente incoraggiata 
a riconoscersi come 

presenza della Chiesa cattoli-
ca, perché missionaria per tutti 
gli uomini, per tutto l’uomo in 
questa stagione di transizione e 
di compassione”.

Papa Francesco a Milano
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Il Consiglio Episcopale Milanese si è immediatamente attivato per 
l’organizzazione del grande evento che, come specificano dalla Diocesi, 
si svolgerà in una sola giornata. Vista l’area attrezzata e gli spazi, la 
grande Messa col Papa potrebbe svolgersi nelle aree dell’Expo. 

La grande Messa forse nelle aree dell’Expo
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Una sana alimentazione

M angiare bene è 
importante sem-
pre, lo è ancora 
di più quando 

si è costretti a combattere con 
una malattia. In oncologia, per 
esempio, si presta una grande 
attenzione alle dinamiche ali-
mentari del paziente che, se 
ben curate, possano aiutare a 
sopportare le 
terapie e reagire 
meglio ai trat-
tamenti. Pro-
prio per que-
sto, l’Azienda 
Ospedaliera di 
Legnano ha de-
ciso di proporre 
l’incontro ‘Una 
sana alimenta-
zione in oncologia’ presso la 
sala consiliare dell’Ospedale di 
Cuggiono per il prossimo mer-
coledì 11 novembre. L’appun-
tamento avrà inizio alle 14.30 
con i saluti introduttivi della 
dott.ssa Carla Dotti, direttore 
generale dell’Azienda. Inizie-

rà quindi la presentazione del 
‘Percorso Educazionale dei 
Pazienti Oncologici in corso 
di chemioterapia’ con la par-
tecipazione del dottor Sergio 
Fava (direttore di Oncologia 
Medica a Legnano). Alle 15.30 
sarà quindi la volta di dibatte-
re: ‘Le basi di un buono stile 
di vita’ con la dott.ssa Antonel-

la Ferzi (U.O. 
Oncologia Me-
dica di Legna-
no); seguiranno 
quindi le con-
clusioni affida-
te al dottor Lo-
renzo Maffioli, 
direttore DIPO 
(Dipa r t imen to 
In te raz iendale 

Provinciale Oncologico). La 
partecipazione all’incontro è 
libera. Vista la delicatezza del-
la questione e il forte dibatti-
to sulla corretta alimentazione 
e i recenti discorsi sulle carni 
rosse, l’appuntamento si rivela 
molto importante.

Mangiare sano per i pazienti oncologici
Telemedicina per il diabete

I l diabete mellito è una 
patologia cronica in pro-
gressivo aumento in tut-
to il mondo, così come 

i costi per la sua gestione. Se-
condo la “International Diabe-
tes Foundation” 1 persona su 
12 ha il diabete e 1 dollaro su 9 
spesi per la salute è speso per il 
diabete. A questo poi vanno ag-
giunti i costi indiretti secondari 
alle giornate lavorative perse, 
all’assistenza sociale. Questa 
emergenza ha rappresentato la 
sfida per la 
ricerca di 
nuove forme 
di gestione 
della patolo-
gia che (tra 
l’altro) pos-
sano rappre-
sentare un 
modello an-
che per altre 
p a t o l o g i e 
c r o n i c h e . 
Nella nostra regione,  ad esem-
pio, si sta promuovendo il pas-
saggio dalla cura al prendersi 
cura del paziente (Libro bianco 
della Regione Lombardia sullo 
sviluppo del sistema sociosani-
tario lombardo, 2014) che pre-
vede cioè  l’accompagnamento 
della persona e la valutazione 
delle necessità del singolo cit-
tadino e dell’ambiente fami-
liare in cui vive e invecchia. Il 
fine è quello di favorire la ge-
stione delle cure integrandosi 

nel territorio in prossimità al 
malato. Da queste premesse è 
nato un anno fa il progetto di 
telemedicina per la gestione 
del diabete mellito di tipo 1, 
presso gli Ospedali di Legnano 
e di Niguarda. E’ stato promos-
so dalla Fondazione Italiana 
Diabete che, grazie anche a un 
finanziamento ottenuto da Fon-
dazione Intesa Sanpaolo Onlus, 
ha creato un servizio di tele-
consulenza e tele-educazione 
per bambini e giovani affetti da 

diabete mel-
lito di tipo 
1. Come fun-
ziona? Dopo 
una visita 
ambulatoria-
le iniziale, 
ai pazienti 
viene data la 
possibilità di 
accedere ad 
un sito web 
dove posso-

no scaricare 
documenti educativi sulla ali-
mentazione, sull’autogestione 
della terapia, sull’attività spor-
tiva, sulle malattie. Sono tutti 
argomenti dedicati a chi soffre 
di diabete ed è in terapia insu-
linica: rappresentano la base 
di discussione con lo speciali-
sta. Inoltre i diabetici possono 
prenotare delle tele-consulenze 
diabetologiche, dietologiche o 
psicologiche che vengono ese-
guite via Skype. 

Un progetto di Legnano e Niguarda





“Una Fiera che ritorna all’agricoltura”

Gli appuntamenti da non perdere
Mercoledi 11 novembre 2015:   Sala F. Virga  - Ore 21.00       Proiezione del docu-film BBC “UNA FATTORIA PER IL FUTURO”
Venerdi 13 novembre 2015:  Sala F. Virga – Ore 21.00 Inaugurazione mostra personale “Limpide Visioni” e presentazione del libro   
    “Leonardo Da Vinci. Nulla è la luna” di Luigi Ferrario
Sabato 14 novembre 2015:  Sala F. Virga – Ore 9.45 CERIMONIA INAUGURAZIONE FIERA
    Viale Piemonte - Dalle ore 9.00 Rassegna e giudizio Mostra Interregionale Bovini Razza Frisona Italiana
    Spettacoli - Ore 21.00 Il pianista – Spettacolo a cura di Cabriole e PalcAttak (info: 393 9655882)
Domenica 15 novembre 2015:  Viale Piemonte - Ore 10.00 – 11.30 Esibizione di Agility Dog organizzata dal club cinofilo Dog-Project
    Piazza San Martino e Piazza don Rino Villa - Ore 12.15 Sfilata e benedizione macchine agricole
    Padiglione Villoresi, Furato - Ore 10.00 – 20.00 Mostra mercato aziende prodotti biologici, filiera corta, mezzi  
    per l’agricoltura biologica
Lunedi 16 novembre 2015:  Centro Storico Ore 8.00 – 19.00 Fiera delle Merci “Bancarelle in Piazza” con oltre 300 espositori
    Largo S. Pertini - Ore 10.00 – 20.00 Mostra ovini, caprini ed equini

U n passo avanti... 
all’indietro. Sem-
bra un paradosso 
ma la 408^ Fiera 

di San Martino, in programma 
dal 14 al 16 novembre, guarda 
al futuro ritornando al mondo 
agricolo. Il successo di Expo 
ha certificato un’attenzione 
alla terra, al rispetto dell’am-
biente e alla qualità: “In questa 
edizione della fiera - ci spiega 
il Sindaco Sara Bettinelli - l’o-
biettivo che ci siamo posti è 
che sia la Fiera ad andare ver-
so il territorio e non i cittadini 
verso di essa; riuscire a valo-
rizzare e creare opportunità 
con le realtà esistenti è fonda-
mentale per crescere”. Oltre ai 
tradizionali appuntamenti con 
standisti, animali, mezzi agri-
coli e particolarità culinarie 
(come la piota e la ‘casuola’), 
ci sono anche alcuni importan-
ti innovazioni organizzative: 
“Quest’anno abbiamo voluto 

coinvolgere anche la 
frazione di Furato con 
l’apertura del ‘Padi-
glione Villoresi’ (sul-
la provinciale verso 
Casorezzo, ndr) che 
ospiterà, nei tre giorni, molti 
incontri e conferenze, oltre a 
punto ristoro e acquisto di pro-
dotti a km 0. Siamo certi che lo 
spessore dei dibattiti, l’atten-
zione al biologico e l’avvici-

narsi a prodotti locali 
trasformerà l’area in 
una forte attrattiva”. 
Grande attenzione 
per poter assaporare 
le specialità della tra-

dizione e conoscere sistemi di 
allevamento e coltura dei no-
stri paesi saranno portate dalla 
Cascina Garagiola (Inveruno), 
Cascina Monella (Furato) e 
Cirenaica (Cuggiono). “La tra-

dizione è il punto di partenza 
per un più ampio coinvolgi-
mento - spiega - aver avuto il 
patrocinio del Ministero delle 
Politiche Agricole è una gran-
de soddisfazione”. Non confer-
mata, ma molto probabile sarà 
la visita del Ministro Maurizio 
Martina, almeno nel giorno 
dell’inaugurazione. Ma vi è di 
più, perchè grande attenzione 
è stata posta anche nell’orga-
nizzazione dei parcheggi e dei 
trasporti: “Grazie ad un accor-
do con ATS - spiega il Sindaco 
- nei giorni della Fiera due na-
vette fermeranno in otto punti 
di sosta di Inveruno e Furato 
per trasportare i visitatori”. Il 
servizio sarà attivo dalle 9.30 
alle 20 di sera e sarà comple-
tamente gratuito. E per finire... 
oltre ai tradizionali stand che 
ospiteranno associazioni, im-
prese e realtà gastronimiche; 
lunedì vi saranno circa 350 
bancarelle per il paese.



Navetta gratuita per raggiungere gli eventi 

P iacere certamente a 
tutti, ma spesso vi è 
qualche disagio lega-
to ai parcheggi e agli 

spostamenti. Anche per venire 
incontro a tutti i visitatori dei 
paesi limitrofi l’Amministra-
zione inverunese ha deciso di 
attivare per l’edizione della 
Fiera di quest’anno un servizio 
di bus navetta completamente 
gratuito. Nei tre giorni di ras-
segna, dalle 9.30 del mattino 
fino alle 20 di sera, così da 
permettere la conclusione dei 
convegni a Furato, due mezzi 
dell’ATS trasporti garantiranno 
gli spostamenti anche a chi cer-
ca parcheggio nelle aree ester-
ne del paese. I luoghi scelti per 
le fermate sono i seguenti: via 
Tanzi ang. via Marcora; Cor-
so Europa; Scuola don Milani; 
via Palestro 111 (Pad. Villore-
si); via Varese ang. via Cellini; 
via Cavour (cappella San Roc-
co); via Modigliani ang. via 
Kennedy; via Galilei. Le aree 

di interesse per le manifesta-
zioni sono: Sala Virga Biblio-
teca; piazza don Villa; largo 
Pertini; piazza San Martino; 
area viale Piemonte; area via 

Manzoni - Liguria; Padiglione 
Villoresi (Furato); cascina Mo-
nella; cascina Garagiola. Gra-
zie a questo comodo servizio si 
potrà così meglio organizzare 

il proprio tour presso la fiera 
inverunese, magari andando a 
scoprire anche le aree esposi-
tive esterne e meno facilmente 
raggiungibili.



408 ANNI DI TRADIZIONE AGRICOLA DELLA LOMBARDIA
Il Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari, Maurizio Martina

408 edizioni. Un numero che da solo dice del 
profondo legame tra l’Antica Fiera di San 
Martino e la tradizione agricola della Lombardia 
e dell’Italia. Un rapporto che si è saputo 
rinnovare anno dopo anno, facendo diventare 
l’evento di Inveruno un punto di riferimento. Uno 
spazio non solo di conservazione della nostra 
storia, ma di confronto sulle innovazioni per 
darle futuro. Sono questi i punti di forza che 
hanno reso questa Fiera qualcosa di più di una 
manifestazione, che ne hanno fatto un orgoglio. 

Gli stessi valori che abbiamo saputo rappresentare in questi sei 
mesi di Expo, dove abbiamo messo in mostra la potenza del nostro 
sistema agroalimentare, facendo degli agricoltori, degli allevatori, dei 
pescatori i veri protagonisti dell’Esposizione. Ai tanti ragazzi, poi, che 
parteciperanno alla Fiera vogliamo poter dire che l’agricoltura è un 
settore dove investire le loro energie, che non racconta solo il nostro 
passato, ma anzi è sempre più strategico per il futuro dell’Italia. 
nvestire sulle nuove generazioni e sulle loro idee significa dare 
prospettive economiche e occupazionali al nostro Paese.

Paolo De Castro, Agricoltura e Sviluppo rurale Parlamento Europeo 
Un connubio valoriale di tradizione e 
innovazione. È con questo spirito che l’Antica 
Fiera di San Martino, anno dopo anno, da ben 
408 edizioni, rinnova un importante senso 
di appartenenza con il territorio e il mondo 
agricolo. Un’iniziativa che, forte della sua 
storia, crea nuovi spazi di crescita, facendosi 
attenta interprete delle mutate esigenze del suo 
pubblico di riferimento. Un pubblico che non è 
soltanto spettatore, ma partecipante attivo di 
un processo che rende il settore della zootecnia, 
e più in generale dell’agricoltura tutta, uno dei modelli vincenti 
di crescita economica dell’ovest milanese e del nostro Paese. È 
partendo dalla terra che si costruisce un futuro solido, che resiste alle 
variazioni del tempo, capace di vincere le sfide che lo stesso tempo, 
inevitabilmente, ci pone. E la continuità con Expo, con la centralità 
che il cibo e l’agricoltura hanno avuto nell’esposizione universale, è 
una chiara dimostrazione di questa capacità, che legge il presente per 
dare, domani, ancora più valore a ciò che abbiamo coltivato. Buon 
lavoro a tutti voi con l’augurio di sempre maggiori successi.

Esposizione agricola e festa: il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia 
Una delle più grandi manifestazioni agricole di tutta l’area 
metropolitana. L’Antica Fiera di San Martino, oltre ad essere 
un’esposizione importante per il mondo agricolo, è anche una festa 
aperta a tutti e affascinante anche per chi non è del mestiere.

L’Ente Regionale per i Servizi. La presidente Elisabetta Parravicini
Se non ci fosse, l’Antica Fiera di San Martino di Inveruno andrebbe 
inventata. E’ infatti un momento e un’opportunità fondamentale non 
solo per la sua bella età, ma perché è uno di quegli appuntamenti che 
costituiscono un passaggio, una svolta.

L’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Gianni Fava
Radici ben affondate nella storia, con l’edizione numero 408 ai nastri 
di partenza, e uno sguardo sul futuro. L’Antica Fiera di San Martino 
di Inveruno, in questo 2015 segnato dall’Expo di Milano dedicato 
all’alimentazione, rappresenta uno dei primi banchi di prova della 
fase ‘post Esposizione Universale’. L’agricoltura rimane dunque al 
centro del dibattito, nella prima regione agricola d’Italia e, considerato 
l’agroalimentare, la prima nell’Europa dei popoli e delle regioni. 

La consigliera delegata della Città Metropolitana, Anna Scavuzzo
La Fiera di San Martino vive quest’anno la sua 408° edizione, 
offrendo - per la prima volta alla Città Metropolitana di Milano 
- un’ottima occasione per ribadire l’importanza strategica che 
l’agricoltura e l’allevamento rivestono. 

L’assessore al Turismo, al Commercio e al Terziario Mauro Parolini 
L’Antica Fiera di San Martino, la seconda fiera più antica di tutta la 
regione, giunge quest’anno allo straordinario traguardo della 408^ 
edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più vivi del 
settore agricolo e zootecnico del nostro territorio.

Il saluto di Gian Pietro Beltrami, presidente del Parco del Ticino
La tradizionale Fiera di Inveruno, una delle più antiche e prestigiose 
del nostro territorio, ci offre nell’anno di Expo l’opportunità di 
riflettere su un elemento di grande attualità: la conservazione delle 
aree agricole. L’agricoltura rappresenta la storia del nostro
territorio. La prosperità dei nostri Comuni è stata prodotta da un 
sistema economico che aveva profondo rispetto per la natura.           

Alessandro Rota della Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza
Non esiste territorio, non esiste futuro senza agricoltura. È questo il 
messaggio che la Coldiretti di Milano, Lodi, Monza Brianza lancia 
in occasione della 408° edizione della Fiera di Inveruno. Oggi la 
società civile e le istituzioni guardano a noi agricoltori con rinnovata 
attenzione, riconoscono l’importanza dell’attività che svolgiamo sia 
come produttori di cibo, sia come custodi del territorio. Lo dimostra il 
fatto che quasi un genitore su tre consiglierebbe ai propri figli di fare 
l’agricoltore. Il lavoro in campagna ha acquistato prestigio sociale.



Quelle eccellenze del territorio e tutte attorno a noi
Realtà che insegnano il futuro

PADIGLIONE VILLORESI 
(SABATO 14 NOVEMBRE, 
ORE 11.30) - A cavallo delle 
province di Milano e di Pavia 
si trova un’area più vasta 
dell’intero territorio di Inveruno 
che costituisce un esperimento 
di ripristino ambientale di 
straordinario successo: la 
Cassinazza di Giussago, 1500 
ettari restituiti alla natura e 
alla biodiversità, la perfetta 
integrazione tra attività 
agro-ambientale e tecnologia 
d’avanguardia. Il dottor Alberto 
Guzzi di AssFor, già presidente 
dell’Oasi Faunistica di Vanzago 
e componente della Commissione 
per il Paesaggio del Parco 
Agricolo Sud Milano, allargherà 
i nostri orizzonti raccontandoci 
di altri casi di eccellenza 
ambientale che si trovano a 
pochi chilometri da noi. 

Tra uomo e terra: il biologico
PADIGLIONE VILLORESI 
(SABATO 14 NOVEMBRE, ORE 
17.30) - L’agricoltura biologica 
è ormai un metodo di produzione 
riconosciuto e apprezzato da 
tutti, perché offre prodotti 
alimentari sani e salubri, 
garantiti da un sistema di 
certificazione normato a livello 
nazionale ed europeo. Ma cosa 
significa produrre con metodo 
biologico, quali sono le tecniche 
di produzione, come deve agire 
l’imprenditore agricolo che vuole 
convertire la propria azienda 
al metodo biologico? I diversi 
attori della filiera di produzione 
in un incontro tecnico: 
Gabriele Corti (imprenditore 
agricolo titolare della cascina 
Caremma di Besate); Gaetano 
Vertova (agronomo ispettore 
di CCPB Organismo di 
controllo e Certificazione 
in Agricoltura Biologica); 
Paola Rossi (funzionario del 
Settore Agricoltura della Città 
Metropolitana di Milano); 
Daniela Ponzini (agronomo, 
tecnico di AIAB Lombardia). 

Necessario a poratata di mano
PADIGLIONE VILLORESI 
(DOMENICA 15 NOVEMBRE, 
ORE 17.30) - L’interesse 
continuo e crescente dei 
consumatori verso i prodotti 
agricoli locali e la ricerca di 
canali di vendita alternativi 
al negozio e al supermercato, 
come i Gruppi di Acquisto 
Solidale e i Mercati Agricoli, 
stanno cambiando i rapporti 
tra chi produce e chi consuma, 
creando un’alleanza tra le 
aziende agricole e i cittadini/
consumatori. Nel convegno si 
conosceranno alcune realtà 
produttive agricole locali del 
territorio lombardo e milanese. 
Il Distretto Neorurale delle 
Tre Acque, nato per riunire i 
produttori agricoli del territorio 
della Provincia di Milano e di 
Pavia, delimitato dal Canale 
Villoresi, dal Ticino e dal 
Naviglio Pavese, verrà presentato 
e spiegato dal dott. Agronomo 
Giovanni Molina, e da Dario 
Olivero, Vice Presidente
del Distretto e titolare della 
Azienda Agricola Cascina 
Maria di Albairate; Giacomo 
Giovanelli, tecnico AIAB, 
illustrerà il progetto ‘C’è Campo’ 
(Sistema Partecipativo di 
Garanzia avviato in Lombardia 
nel 2012).

...Un custode, non sfruttatore
PADIGLIONE VILLORESI 
(LUNEDI’ 16 NOVEMBRE, ORE 
17) - La necessità di confrontarsi 
con le problematiche legate alla 
tutela dell’ambiente
e alla sostenibilità dei processi 
produttivi ha interessato tutte le 
attività economiche produttrici di 
beni di consumo, tra cui anche il 
settore dei mezzi tecnici
per l’agricoltura: attrezzature 
per la lavorazione dei terreni, 
mangimi zootecnici, concimi e 
fitofarmaci. Lunedì pomeriggio 
sono state invitate alcune 
aziende produttrici di mezzi 
tecnici, presenti sul mercato, che 
hanno messo a punto prodotti
per un’agricoltura a basso 
impatto ambientale e per 
l’agricoltura biologica. Alberto
Marazzi, tecnico agronomo 
dell’Azienda Bella E. Macchine 
Agricole; Matteo Fanin, titolare 
dell’Azienda Fanin srl; Michele 
Ghezzi dell’Azienda Filnova; 
Michele Viganò dell’Azienda CCS 
AOSTA.



Cucina, vini, musica, mostre e visite... non ci si annoia! 
Tanti appuntamenti uno dopo l’altro pensati per tutti, piccoli e grandi

Tradizioni agricole, ma non solo. Perché la Fiera di San Martino sarà un vero 
e proprio susseguirsi di appuntamenti e iniziative pensati per tutti, piccoli 
e grandi. Ad esempio, mercoledì 11 novembre si comincia in sala Virga 
(biblioteca) con ‘Una Fattoria per il futuro’ (poniamoci una domanda: la 
nostra agricoltura è sostenibile?). Poi venerdì 13 novembre (alle 21) sempre 
in sala Virga (biblioteca) ecco la mostra personale e il libro su Leonardo di 
Luigi Ferrario. Ancora, sabato 14 (dalle 10 alle 18.30) e domenica 15 e lunedì 
16, nella sede Apai, spazio ad un’altra mostra ‘Le Macchine di Leonardo’. 
Sempre sabato 14, alle 21 al Cinema Teatro Brera, c’è lo spettacolo ‘Il Pianista’ 
(realizzato dall’Asd Cabriole e dall’associazione culturale e artistica ‘PalcAttak’). 
Infine, domenica 15 novembre, alle 15.30 in piazza San Martino, tocca alla live 
music a cura di ‘The Blue Lads, rock/blues trio’. 

Varzese e Pollo Milanino: razze autoctone salvate dall’estinzione
La Varzese, una razza bovina molto rustica, presente in Italia fin dal 

VI secolo, e il pollo milanino. La salvaguardia delle 
razze autoctone è fondamentale per il mantenimento 
della biodiversità, unica arma contro i cambiamenti 
ambientali e le variazioni climatiche che in certe 
occasioni possono distruggere intere specie animali. 
Se ne parlareà domenica 15 novembre al Padiglione 
Villoresi con Nicolò Reverdini, contitolare della 

Cascina Forestina, dove si conserva il nucleo più numeroso (una 
sessantina di capi) dell’unica razza bovina autoctona della Regione.

Visitiamo la Cascina Garagiola grazie al nuovo servizio navetta
Quest’anno per la prima volta l’Antica Fiera di San Martino si apre 
sul territorio per promuoverne 
e sostenerne le ricchezze. 
Grazie, infatti, al nuovo 
servizio navetta sarà possibile 
visitare agevolmente
l‘azienda agricola ‘Cascina 
Garagiola’, scendendo alla 
fermata ‘via Modigliani 
angolo via Kennedy’. 

In Fiera si beve a ‘Km 10’. I vini della Scuola Agraria Ferrazzi Cova 
Quest’anno l’Antica Fiera di San Martino vuole contribuire a far 
conoscere una produzione di vini di qualità a pochi chilometri da 
Inveruno: quella della Scuola di Agraria ‘Ferrazzi Cova’ di Villa 
Cortese. Abbiamo scelto come vini della Fiera, tra tutti i vini della 
Vigna San Grato, un rosso, un bianco e uno spumante.

‘La Cirenaica’ e ‘Cielo e Vino’, sono i due punti ristoro ufficiali 
Quest’anno per la prima volta l’Antica Fiera di San Martino avrà due 
punti ristoro ufficiali. Ossia, il primo nell’area di via Manzoni/Liguria,
gestito dall’Azienda Agricola ‘La Cirenaica’ di Robecchetto con 
Induno; il secondo, invece, al Padiglione Villoresi nella frazione di 
Furato, gestito dal ristorante ‘Cielo e Vino’ di Dairago. 

Domenica 15 novembre, 
nell’ambito degli eventi
al Padiglione Villoresi 
(Furato, Via Palestro 111)
interverranno 
professionisti 
del settore agricolo 





M ilano ha scritto la 
storia e si è ripre-
sa la sua scena 
nel mondo. Vi è 

molta malinconia nello scrive-
re il ‘primo’ bilancio di cosa è 
stato ‘Expo 2015’, malinconia 
perché nell’attesa e nel corso 
dell’evento si è quasi creato un 
legame affettivo con un qual-
cosa che ha cambiato radical-
mente la percezione di Milano 
e, speriamo, la discussione su 
un’alimentazione più sostenibi-
le per il mondo. Ci sono milioni 
di immagini che potrebbero ri-
assumere questi lunghi sei mesi 
di Expo, vogliamo proporvene 
qualcuno, giusto per iniziare a 
preservare nella memoria che 
alle volte l’impossibile non 
solo è possibile, ma anche mol-
to bello. Non possiamo partire 
che dall’alimenta-
zione, tema cardine 
di questa Esposi-
zione Universale, 
sebbene non tutti i 
Padiglioni l’abbia-
no declinata in ma-
niera evidente, per 
gli oltre 21 milioni 
e mezzo di visitato-
ri forse qualcosa è cambiato: si 

può fare scelte di coltivazioni 
e allevamento più sostenibili, 
si può ‘guardare i volti degli 
ultimi’ (come indicato da Papa 
Francesco e come 
ricordato dall’Edi-
cola Caritas e dal 
padiglione della 
Santa Sede), si può 
mangiare bene (e 
le cucine di tutto 
il mondo riunite a 
Milano ce lo hanno 

f a t -
to assaggiare), si 
può riunire le reli-
gioni intorno a un 
tavolo per dare il 
giusto valore alle 
cose. Un altro ele-
mento che rimar-
rà è la riscoperta 

della pazienza: 
stare in fila, anche per ore, sen-

za lamentarsi è 
quasi una pratica 
‘zen’ che nella 
vita quotidiana 

n e s -
suno fa. Eppure 
l’attesa aumenta la 
curiosità, lascia il 
tempo alla rifles-
sione e a conoscer-
si, a scambiare due 
parole con il vicino 
appena incontrato, 
ad osservare. Vi è 

poi l’orgoglio, di tutti. Milano 
ha ripreso un ruolo che manca-
va da decenni, vedere l’Albero 
della Vita splendere la sera ci 
ha dato un brivido per dire: “ma 
quanto siamo bravi!”, e lo sia-
mo davvero. Abbiamo ‘vissuto’ 
un luogo in cui la pulizia era 
costante (e nessuno sporcava in 
giro), il riciclaggio efficace, il 
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L’                ci ha restituito l’Orgoglio

 - Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella: “La sfida rivolta a noi stessi è stata vinta. Ora siamo 
pronti a un salto in avanti. Comincia per noi una nuova prova, l’utilizzo del sito. Confido in una scelta saggia che 
coinvolga anche i giovani. Nessuno deve deludere ciò che Expo ha creato”. 
 - Il Commissario Unico di Expo, Giuseppe Sala: “5 milioni di visitatori hanno passato i tornelli di Expo solo nel 
mese di ottobre. Oggi possiamo dire che nel semestre milanese 21,5 milioni di persone hanno visitato l’Esposizione 
Universale di Milano. Questo non può che confermare che insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro, lasciando una 
traccia profonda nelle coscienze dei cittadini”.

“La sfida è stata vinta. Ora siamo pronti per un salto in avanti”

di Vittorio Gualdoni

WiFi libero e veloce per tutti, 
fantascienza se paragonato alla 
burocrazia e all’egoismo quoti-
diano. Ma non solo: Expo è sta-
to davvero a misura di famiglie 
e ragazzi (come spesso Giusep-
pe Sala amava dire a proposi-
to delle scuole ‘la generazio-
ne Expo’): sì perché la corsia 

preferenziale per chi 
aveva figli è stata 
un’occasione di non 
‘lasciarli’ a casa, ma 
portarli a condivide-
re il mondo; perché 
istallazioni e presen-
tazioni multimediali, 
divertenti e ad ef-
fetto permettono di 

comunicare anche coi ragazzi; 
perché musica, colori, sapori 
riportano le famiglie intorno 
a un tavolo.   Il milanese Giu-
seppe Sala, Commissario Uni-
co di Expo, in attesa che venga 
strattonato dalla politica, è un 
simbolo per tutti: ‘meneghino 
doc’, uomo del fare, del fare 
bene, ma anche dalla grande 
umanità e attenzione, ha guida-
to non da direttore all’italiana 
ma da vero manager americano 
una macchina complessissima 
portandola oltre il traguardo. 
Ora, il ‘valore’ di Expo deve 
rimanere, deve continuare a far 
raccontare e a farci dire con or-
goglio: #Expoiocero





L’Albero della Vita si spegne...
su www.expomilano15.it il video dello spegnimento

L Albero della Vita, l’i-
cona di questa Esposi-
zione Universale, con i 
suoi 37 metri di legno 

e acciaio, elegantemente intrec-
ciati secondo il disegno miche-
langiolesco di Piazza del Cam-
pidoglio, è stato il 
potente richiamo 
per gli oltre 21 mi-
lioni di visitatori 
che nell’arco di sei 
mesi si sono riu-
niti lungo la Lake 
Arena, per scattare 
fotografie e ammi-
rare gli show. Im-
perdibile sabato 31 
ottobre, il giorno 
conclusivo di Expo, assistere 
a un ultimo spettacolo dell’Al-
bero della Vita, riproposto in 
diversi orari, dalle 20. Alle 23 
l’Albero della Vita si è illumi-
nato per lo show finale mentre 
una commozione grande zittiva 
i presenti. Allo scoccare della 
mezzanotte l’Albero della Vita 
ha spento le sue luci ed è calato 

il buio. Dopo aver accompa-
gnato i 184 giorni di Expo, nel-
le giornate di sole e di azzurro 
o avvolto nella nebbia surreale 
dell’ultimo lunedì sera, con i 
suoi 2.160 show, è giunto per 
lui il momento del riposo e del 

silenzio. La deci-
sione finale ne ha 
rispettato l’origi-
ne. L’Albero reste-
rà lì dove è sorto, 
accanto a Palazzo 
Italia, segno e ri-
cordo del successo 
di un’Esposizione 
i n d i m e n t i c a b i l e . 
Assisterà al triste 
s m a n t e l l a m e n t o 

dei padiglioni, nell’attesa di 
tornare a vivere e ad animarsi, 
con nuove musiche, nuove dan-
ze d’acqua e nuovi colori. For-
se già a Capodanno, probabil-
mente a un anno dall’apertura 
del sito espositivo, il 1 maggio 
2016, grazie agli sponsor che 
proseguiranno nell’impegno 
economico. 

T ante, tantissime sono 
state le persone (ol-
tre 21 milioni) che 
hanno visitato Expo, 

nell’arco dei sei mesi. Molte di 
loro, per l’ampiezza del sito e 
il desiderio di scopri-
re diversi padiglioni, 
sono tornate più vol-
te. Ma ci sono perso-
ne che hanno vissuto 
Expo in maniera tota-
le. Sono i lavoratori 
di Expo. Un nume-
ro impressionante di 
persone diverse (circa 
20mila nell’arco dei 
sei mesi): dallo staff 
dei padiglioni (italiani 
o delle nazioni specifiche dei 
tanti Paesi presenti) agli addet-
ti alla pulizia e alla manuten-
zione, da cuochi e camerieri a 
hostess e interpreti, senza di-
menticare i responsabili della 

sicurezza, milita-
ri e forze dell’or-
dine o i tanti vo-
lontari (8mila) 
che gratuitamente 
hanno dato la pro-
pria disponibilità 
nel supporto ai 
visitatori. Un suc-

cesso indubbio quello di Expo, 
da molti punti di vista. Milano, 
e in particolare il sito esposi-
tivo, sono stati in grado di ac-
cogliere milioni di visitatori, 
grazie soprattutto al contributo 

di tutti i lavo-
ratori che han-
no partecipato 
alla gestione 
d e l l ’ e v e n t o . 
Vivere l’Esposizione Universa-
le dando il proprio contributo 
personale, lavorando all’inter-
no del sito, è stata una possi-
bilità unica ed estremamente 
diversa da quella del ‘sempli-
ce’ visitatore. Come ‘lavora-

Un’avventura, per noi, iniziata oltre un anno e mezzo fa, quando l’Expo era ancora un qualcosa di 
poco definito. Un’avventura vissuta dal primo giorno, con un numero speciale di Logos, e poi seguita 
passo a passo in questi lunghi sei mesi. Ora, la nostra avventura prosegue. Accanto al sito ormai 
ben conosciuto www.expomilano15.it è attivo il nuovo dominio www.exponiamoci.it per continuare 
a raccontare storia, eccellenze e realtà del nostro territorio.

Da www.expomilano15.it a www.exponiamoci.it
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“I nostri sei mesi per accogliere il mondo”
tori di Expo’ abbiamo acqui-
sito competenze e abilità. Ha 
significato affrontare la fatica 
e la stanchezza di ritmi, stress 
e pressioni intense ma soprat-
tutto il dono di incontrare ogni 
giorno un numero straordinario 
di persone provenienti da tutto 
il mondo, entrare in contatto 
con Paesi lontani, con tradizio-

ni e culture diver-
se. Il privilegio di 
percorrere il Decu-
mano ogni giorno 
e accorgersi, ogni 
giorno, di lasciarci 
un pezzo di cuore. 
Perché un’esperien-
za così bella e così 

stimolante ti segna nel profon-
do. La sfida ora è quella di cer-
care di vivere lo straordinario 
vissuto a Expo nell’ordinario, 
portando la gioia, l’entusiasmo 
e la capacità di accogliere l’al-
tro nella vita di tutti i giorni. 

    di Letizia Gualdoni

Giuseppe Monticelli - Turbigo

Etra Naggi - Cuggiono
Un ambiente magico, circondato da persone, 
colleghi e visitatori, davvero magnifiche. La formula 
perfetta e quasi incredibile per vivere un’esperienza 
indimenticabile.

Lavorare per Expo è stato come vivere una dimensione 
mondiale, concentrata in un solo posto. Incontrare 
persone e culture nuove ogni giorno, così come l’aver 
incontrato moltissimi giovani, è stata una esperienza 
straordinaria.
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PADIGLIONI GRANDI - Allestimenti interni (Giappone, Corea e Russia); 
Sviluppo del tema (Germania, Angola e Kazakistan); Architettura 
(Francia, Bahrain e Cina). PADIGLIONI PICCOLI - Allestimenti interni 
(Austria, Iran e Estonia); Sviluppo del tema (Santa Sede, Principato 
di Monaco e Irlanda); Architettura (Gran Bretagna, Cile e Repubblica 
Ceca). CLUSTER - Allestimenti interni (Montenegro, Venezuela e Gabon); 
Sviluppo del tema (Algeria, Cambogia e Mauritania).

“E the winner is...”. I padiglioni premiati

6 settembre - Bono 
Vox, leader degli U2, 
testimonia l’impegno 
per il diritto al cibo 

Vi siete persi qualche Padiglione? Volete rivivere foto, video e recensioni degli eventi di questi sei mesi?
su WWW.EXPOMILANO15.IT potete rivedere, leggere e ricordare questi mesi di Esposizione Universale!

Mensa dei Popoli, 
Caritas Day, convegni 
e Flash Mob: la Caritas 
dà voce agli ‘ultimi’

16 settembre - Ban Ki-
moon, Segretario ONU, 
riceve da Mattarella la 
‘Carta di Milano’

12 settembre - Sharon 
Stone visita Expo ed il 
Padiglione di Save The 
Children

10 settembre - Il Kenya 
promuove la ‘Expo 
Run’, gara podistica per 
famiglie e atleti Cibi regionali italiani 

ma anche arte e 
monumenti negli spazi 
di Eataly

2 giugno - Orgoglio 
Italia con lavoratori 
e volontari nel giorno 
della Repubblica

21 ottobre - Nella 
giornata dell’albero si 
celebra l’Albero della 
Vita

20 giugno - Primo 
Record del Mondo di 
Expo: la pizza da 1,592 
chilometri

WE - Women for Expo 
Per la prima volta le 
donne protagoniste 
nell’Esposizione

Cirque du Soleil e 
concerti incantano 
milioni di persone 
all’Open Air Theatre

17 luglio - Michelle 
Obama e le figlie 
visitano alcuni 
Padiglioni di Expo

19 settembre - Festa 
della Birra’ con prodotti 
artigianali italiani e del 
nostro territorio

Le code ‘bibliche’: da 
agosto per il Giappone 
sempre oltre 5 ore di 
attesa (fino a 10 ore)

Giuseppe Sala, i 
lavoratori e i volontari: 
i protagonisti del 
successo di Expo

La folla: 6,5 milioni 
di visitatori esteri e 
15 milioni di visitatori 
italiani





“Cambiare idea si può. Eccome!”

D ice quel vecchio 
detto che “solo 
gli stolti non cam-
biano mai idea”. 

Ebbene sì, lo ammetto, anche 
io ero tra quelli che non ci cre-
devano. Non c’è sinceramente 
un motivo piuttosto che un al-
tro (sarà forse per quel classico 
luogo comune all’italiana per 
cui le cose che si fanno da noi 
sono viste quasi sempre come 
un buco nell’acqua), non ci cre-
devo e basta! Ma 6 mesi dopo, 
per usare la stessa parola, tutto 
è cambiato. Girando, infatti, tra 
i vari padiglioni, assistendo alle 
iniziative ed agli appuntamenti 
in calendario, conoscendo e in-
contrando gente nuova,  oggi 
mi sono più che mai convinto 
che l’Expo sia stata una gran-

de occasione. Va bene, potreste 
ribattere, ci sono state alcune 
pecche (avete perfettamente ra-
gione, aggiungo io), però il cli-
ma e l’atmosfera che si respira-
vano anche solo semplicemente 
passeggiando sul Decumano 
(non voglio esagerare) sono 
state qualcosa di unico e raro. 
Che cosa mi ha colpito? Già, 
me lo sono chiesto pure io più 
e più volte e alla fine, al di là 
di ciò che i singoli Stati e Paesi 
hanno proposto, sono rimasto 
sinceramente affascinato dalla 
forza di volontà, dall’impegno 
e dalla passione che ognuno ha 
messo, giorno dopo giorno, ora 
dopo ora, per rendere questo 
appuntamento speciale. Il Mon-
do era tutto lì, con le sue parti-
colarità e caratteristiche. L’Ita-
lia era il ‘capofila’, guidava la 
macchina intera, dimostrando 
che quando vogliamo non sia-
mo secondi a nessuno.  

Le foto
di voi
lettori
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di Alessio Belleri



R icorderete forse 
quella botte di fer-
ro che porta il nome 
di Elisa Volontieri, 

scritto nella lunga lista d’attesa 
per il trapianto polmonare. Non 
poteva avere un lieto fine mi-
gliore la sua storia. L’avevamo 
conosciuta poco prima dell’e-
state, in vista degli esami di 5^ 
superiore e la voglia di iscri-
versi in università. Ebbene, 
quelle prove di fine anno, tra 
cure continue e aerosol, erano 
state superate a pieni voti, così 
come il test per l’ammissione 
ad Allevamento e Benessere 
Animale. La fibrosi cistica alla 
giovane non è mai stata d’in-
tralcio, anzi aveva permesso ad 
Elisa di tirar fuori tutta la sua 
grinta e tenacia, proprio come 
era solita dimostrare nei suoi 
post su facebook: “Una cosa è 
certa... Non sono tanto con le 
rotelle che funzionano nella 
direzione giusta, non ho più il 

cricetino che gira sulla ruota a 
causa della fame, quindi... Ieri 
mi sono trasformata in ‘Capi-
taNana America’!”; “Di sicuro 
non conquisteró il mondo, an-
che se l’idea non è mica male, 
peró raggiungerò la vetta che 
sto scalando da 19 
anni a questa par-
te... la vita”. Elisa in 
19 anni ne ha viste e 
superate tante, trop-
pe. Nel mese di ot-
tobre aveva comin-
ciato a gonfie vele 
il nuovo percorso 
universitario quan-
do, un giorno, ha 
preso il raffreddore 
(ricordiamo che per 
chi è affetto da FC anche un 
semplice raffreddore può mi-
nacciare lo stato di salute). Da 
quel momento si era presenta-
ta anche la febbre. Così Elisa, 
dal suo ultimo post di domeni-
ca 11 ottobre, scriveva “Ciao a 
tutti. Non mi dilungheró molto 
perchè non riesco... Sono due 
giorni che sto malino, febbre 
altissima. Quindi mi ripresen-

Elisa rinasce con quel...  ‘suo respiro in più’
22 MAGENTINOsabato 7 novembre 2015 www.logosnews.it

teró a voi appena mi ripiglio un 
attimo..”Addio”. Finiva così il 
suo messaggio, che ad oggi noi 
lo traduciamo con un “Addio 
vecchia vita”. Sì, addio a quel-
la vita fatta di terapie antibio-
tiche continue, giornate intere, 

se non settimane, 
spese in ospedale, 
tra nervosismi in 
corsia e la voglia 
di trascorrere anche 
solo mezza giorna-
ta all’aria aperta e 
invece costretta in 
mascherina dietro 
la finestra di un re-
parto. La situazio-
ne di Elisa era de-
generata in queste 

ultime settimane, ma “Quando 
tutto sembrava precipitare e 

di Viviana Fornaro

nello sguardo di mia figlia ve-
devo tanta stanchezza”, spiega 
mamma Emanuela, “ecco che 
nel cuore della notte di vener-
dì 23 ottobre i medici ci hanno 
riferito che erano arrivati i pol-
moni compatibili con quelli di 
mia figlia”. 11 ore. Un l’asso di 
tempo in cui a Elisa venivano 
trapiantati due nuovi motori re-
spiratori. Un’operazione com-
plessa, poi il giorno seguente 
ecco gli sguardi di Elisa e della 
sua famiglia che si incrociano 
e quelle parole cariche di amo-
re e gioia “Ely ti hanno opera-
ta”. E tutto attorno il senso di 
sensibilità verso un gesto così 
immenso come “donare un or-
gano è donare una vita”, scritto 
anche sulle magliette dell’asso-
ciazione di Elisa.

“I cittadini di Magenta potranno, a partire da metà novembre, 
dichiarare la scelta di donare gli organi agli uffici dell’anagrafe, 
che saranno collegati direttamente col data base nazionale. Un 
passo importante nel percorso verso una piena maturita’ civica. Un 
ringraziamento particolare all’Aido per tutto quello che ha fatto e che 
continua a fare in questa direzione”. Un messaggio chiaro e preciso. 
Un messaggio importante e fondamentale quello scritto e pubblicato 
dal sindaco di Magenta Marco Invernizzi. 

“Donare un organo è donare una vita”
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U n mese di esposi-
zione, più di 4.000 
visitatori e un suc-
cesso che sembra 

verrà presto replicato in al-
tre location: sono i risultati 
di ‘In Saffa 1860-2002: da un 
fiammifero a…un percorso di 
immagini tra storia, società e 
innovazione’, mostra organiz-
zata dall’associazione culturale 
‘UrbanaMente’ e dal Comune di 
Magenta in collaborazione con 
la Banca Popolare di Milano, 
presso lo spazio BPM di via Pu-
sterla. Inaugurata il 25 settem-
bre e conclusasi il 25 ottobre, 
la manifestazione ha suscitato 
l’interesse di tanti magentini, 
nonché la partecipazione degli 
istituti scolastici del territorio. 
Ora si cercano sponsor privati, 
per far sì che questo progetto 
possa ulteriormente crescere 
e rafforzarsi: il Museo della 
Scienza e della Tecnologia di 
Milano, Comieco, la Cinete-

ca di Milano e il Politecnico 
hanno, infatti, già dato la loro 
adesione per dare seguito all’i-
niziativa. La mostra, ad ingres-
so libero, si è configurata come 
una linea del tempo attraver-
so la qua-
le seguire 
idea lmente 
le vicende 
della stori-
ca azienda, 
r a c c o n t a t a 
a t t r a v e r s o 
i cimeli e 
gli oggetti 
col leziona-
ti pazien-
temente in 
tutti questi anni da Ermanno 
Tunesi, che in Saffa ci lavorava 
come operaio. Si tratta di una 
pagina magentina di rilevanza 
nazionale, che negli anni ha 
dato vita a molteplici manife-
stazioni culturali e artistiche, 
ma mai in maniera così detta-
gliata, esaustiva e curata. Spe-
riamo allora che l’esposizione 
torni presto a disposizione di 
tutti i magentini e non. 

La mostra ‘In Saffa 1860-2002’
Ma cosa si produceva alla Saffa? Dalla sua fondazione nel 1860 a 
Milano, l’azienda era un produttore di fondamentale importanza a 
livello italiano ed europeo per la manifattura di fiammiferi. Il suo 
patron storico è una figura cardine per la città di Magenta: Pietro 
Molla, direttore generale della società per molti anni e marito della 
Santa Gianna Beretta Molla. La Società per Azioni Fabbriche Riunite 
Fiammiferi fu spostata, per esigenze di spazio, in provincia, a Ponte 

Nuovo, dove ebbe la sua sede fino al 2002, 
anno della cessazione delle attività. Nel corso 
della sua storia, arrivò ad esportare i cerini 
in ventitré nazioni e a produrre anche una 
linea di mobili disegnata da Giò Ponti e una 
collezione di accendini per Cartier. La memoria 
storica dell’azienda è stata tramandata proprio 
dal lavoro di Pietro Molla, nonché da quello 
dell’ex operaio Ermanno Tunesi, che nel 2001 
ha salvato il materiale rimasto, dopo che molti 
cimeli erano purtroppo già stati mandati al 
macero. Perché il fiammifero era anche una 
forma d’arte: le scatole di questo prodotto, 
finemente decorate e disegnate, sono riuscite 

infatti a creare la moda della fillumenia, ovvero la 
collezione di queste scatole.

La storia di un’azienda, la tradizione del fiammifero 

Gli sci sono pronti, le tute da montagna anche, non rimane che 
prepararsi alle nuove avventure sulle piste innevate. Il gruppo GAMM 
ha infatti presentato le iniziative per questa stagione invernale: 
si inizia il 13 dicembre a Cervinia, quindi gli auguri di Natale il 
18 dicembre presso la propria sede e poi il 24 dopo la Messa di 
mezzanotte; il 10, 17, 24 e 31 gennaio spazio al corso di Crevacol; 
il 7 febbraio si terrà invece la gara sociale a Crevacol. Le avventure 
proseguono poi il 21 febbraio a Gressoney e il 6 marzo a Pila. 
Informazioni su www.gamm1973.it

Il gruppo sciistico GAMM si ‘scalda’ per le piste

di Alessandra Caccia

U n corso rivolto a 
tutti i padroni e 
non solo, dove i 
protagonisti sono 

gli amici a quattro zampe. L’o-
biettivo principe è quello di 
conoscere meglio il proprio 
animale, guardando 
agli aspetti compor-
tamentali ed educati-
vi, in casa e nell’am-
biente esterno in cui 
si condividono spazi 
comuni. Ad affrontare 
i punti cardini delle 
due giornate teoriche e 
una terza pratica sarà un’esper-
to in materia canina, vincitore 
di numerose gare con l’amico 
‘peloso’, Andrea Izzo. “Lavo-
ro con i cani dal ‘99”, intro-
duce Izzo che ha anche avuto 

l’opportunità di portare alcuni 
amici a quattro zampe al livel-
lo IPO3 (livello più alto nelle 
discipline a cui partecipa l’a-
nimale). “Tiziana Moscatelli, 
(Assessore allo Sport del comu-
ne marcallese), ha voluto che 
prendessi parte al corso Edu-
Cani, al fine di poter affrontare 
alcune tematiche scelte per le 

serate teoriche, in cui 
introdurremo i vari 
aspetti”, spiega l’e-
sperto; “La lettura del 
comportamento del 
cane è fondamentale, 
così come lo è la scel-
ta dell’animale che 

molte volte è dettata 
da moda ed estetica e non tie-
ne in considerazione esigenze 
e trattamenti diversi”, spiega 
Andrea. Appuntamento lunedì 
9 in sala Cattaneo a Marcallo 
con Casone. 

‘EduCani’: l’amico a 4 zampe
di Viviana Fornaro



F are prevenzione onco-
logica partendo dal-
le abitudini a tavola. 
L’altro giorno a Busto 

Garolfo, il ‘Circolo Culturale e 
Ricreativo della Bcc’ in colla-
borazione con la delegazione 
legnanese della ‘Lilt - Lega 
Italiana per la Lotta contro 
i Tumori’ - e 
con il suppor-
to della Bcc di 
Busto Garolfo 
e Buguggiate, 
ha organizza-
to una serata 
per presenta-
re il ‘Codice 
europeo anti 
cancro: indica-
zioni alimentari e non’. “Il Co-
dice è un documento che viene 
realizzato dalla Commissione 
Europea e dall’Agenzia in-
ternazionale per la ricerca sul 
cancro (Iarc) e periodicamen-
te aggiornato”, spiega Maria 
Carla Ceriotti, presidente del 
‘Circolo Culturale e Ricrea-
tivo della Bcc’. “Contiene 12 
raccomandazioni: si tratta di 

semplici azioni che possono 
essere intraprese da ognuno 
nella propria vita quotidiana 
per diminuire il proprio rischio 
di sviluppare un tumore e quel-
lo dei propri familiari. Si stima 
infatti che il 30% dei tumori in 
Europa potrebbe essere evitato 
se tutti seguissero queste do-

dici regole”. 
La Bcc di Bu-
sto Garolfo e 
B u g u g g i a t e 
conferma la 
collaborazio-
ne con la Lilt. 
“È una col-
l a b o r a z i o n e 
s ignif ica t iva 
ormai decen-

nale che si inserisce nel solco 
di quella particolare attenzione 
che poniamo nei confronti del 
territorio”, osserva il presiden-
te Roberto Scazzosi. «Facendo 
nostro il tema di Expo Milano 
2015, abbiamo voluto dedica-
re il focus dell’incontro all’a-
limentazione: la prevenzione 
passa infatti anche da quello 
che mettiamo in tavola”.

Il Codice europeo anticancro

L a musica che rega-
la emozioni. A Busto 
Garolfo ecco, infatti, 
‘Le vie dei canti’, una 

rassegna musicale appunto che 
porterà la cittadinanza intera e i 
presenti a vivere serate di gran-
de coinvolgimento tra le note, 
organizzate da ‘La 
libreria che non c’è’ 
(associazione cultu-
rale). Dopo il primo 
appuntamento (il 
30 ottobre scorso), 
adesso si va avanti 
stasera (sabato 7 no-
vembre) alle 21 con 
‘Skalman_A’, origi-
nal rock a kilometro 
zero. Quindi venerdì 
13 novembre sarà 
la volta di ‘RWM’ 

(sorprendente rivisitazione di 
brani in versione blues). Infi-
ne, venerdì 27 novembre, ecco 
‘Grigioscuro’ (potente rock 
anni ‘70). Le serate si tengono 
tutte presso la sala consiliare 
del Comune e sono ad ingresso 
libero. 

Musica con ‘Le vie dei Canti’  
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Un percorso tra fotografie, disegni, articoli sul passato, presente e 
futuro del parco del Roccolo. Più attori insieme per un’esposizione che 
ha saputo regalare emozioni alle tante persone che l’hanno visitata. 
‘Scegli il tuo Parco!’, questo il titolo dell’iniziativa che dal 31 ottobre 
scorso e fino a domani (domenica 8 novembre) è stata protagonista 
nello spazio espositivo della villa Comunale. Un’occasione per 
ritrovarsi insieme e scoprire alcune delle particolarità e bellezze di 
uno dei luoghi caratteristici del nostro territorio. 

‘Scegli il tuo Parco!’. Alla scoperta del Roccolo



E passato praticamente 
un mese da quando, la 
mattina del 13 ottobre, 
la Guardia di Finanza 

entrò nella residenza arconate-
se di Mario Mantovani per ar-
restarlo. Da quel giorno, poco 
è cambiato. Mario Mantovani, 
l’ex vice presidente della Re-
gione Lombardia arrestato per 
concussione, corruzione e tur-
bativa d’asta, rimane infatti in 
carcere. Lo ha confermato mer-
coledì il suo difen-
sore, l’avvocato 
Roberto Lassini a 
numerosi giornali-
sti, spiegando che 
il tribunale del Ri-
esame ha rigettato 
l’istanza di scarce-
razione presentata 
giorni fa. Il legale 
aveva depositato 
ai giudici tre memorie difen-
sive per ribattere “alla gravità 
indiziaria” contestata dagli in-
quirenti. L’avvocato Lassini ha 
spiegato di aver avuto confer-
ma solo mercoledì del rigetto 
dei giudici del Riesame i quali 
martedì, giorno della scadenza 
dei termini per la loro decisio-
ne, non avevano ancora depo-

sitato il loro provvedimento. 
Provvedimento di cui però c’è 
solo il dispositivo, ma non le 
motivazioni. Lunedì, invece, il 
riesame ha accolto la richiesta 
di arresti domiciliari presentati 
da Giacomo Di Capua, lo stret-
to collaboratore di Mantovani 
anche lui arrestato lo scorso 13 
ottobre. Proseguono pertanto le 
inchieste che, di fatto, hanno 
‘ribaltato’ la politica locale e 
gli assetti dell’Assessorato alla 

Sanità di Regio-
ne Lombardia. Ma 
mentre per l’As-
sessore Massimo 
Garavaglia, Lega 
Nord, in molti 
si sono schierati 
a prendere posi-
zioni, per Mario 
Mantovani le voci 
di difesa sono an-

cora poche. Tra queste vi è l’a-
pertura del blog www.manto-
vanionesto.it in cui si cerca di 
ripercorrere e chiarire le tappe 
della vicenda, cercando di ri-
prendere e ricordare la storia e 
l’impegno di Mario Mantovani 
nel sociale e nel territorio. La 
vicenda, di certo, non è ancora 
conclusa.

L’indagine su Mantovani

I l 25 ottobre è stato cre-
ato un ponte: due comu-
nità, al di là e al di qua 
dell’Oceano Atlantico, 

si sono ritrovate, già unite da 
un legame di storia e di sangue. 
Stiamo parlando di Buscate e 
St. Louis, cittadina del Mis-
souri, negli Stati Uniti, dove 
nei quarant’anni a 
cavallo tra l’Ot-
tocento e il Nove-
cento, cinquecento 
buscatesi emigra-
rono in cerca di 
maggiore fortuna. 
Alla loro memoria e 
ai loro discendenti 
raccolti nella chiesa 
di Saint Ambroeus è stato con-
segnato nella serata del 25 ot-
tobre il ‘San Maurino’, tramite 
un collegamento via Skype. In 
quest’occasione, il sindaco di 
St. Louis ha dichiarato che il 
Consiglio comunale della cit-
tà ha proclamato quella stessa 

data ‘Giorno dell’emigrante 
buscatese’, una proposta che 
il primo cittadino Marina 
Pisoni ha bene accolto, por-
tando in Consiglio la stessa 
delibera. La cerimonia di 
consegna del ‘San Mauri-
no’ al sindaco di St. Louis 
da parte del professor Chris 
Stephens, discendente di 
una famiglia di emigrati prove-
nienti da Buscate, è stato il mo-
mento più importante e signi-

ficativo della serata 
e il coronamento 
di un lavoro durato 
due anni dell’asso-
ciazione ‘5 agosto 
1991’, promotrice 
dell’evento. “Un 
ringraziamento va 
a tutti coloro che 
hanno collaborato 

per la buona riuscita di que-
sto evento e in particolare al 
gruppo di lavoro ‘San Lui Mo’ 
di Buscate per l’attività svol-
ta sul libro ‘Mi a vo via’ e per 
la realizzazione della mostra e 
agli attori del cortometraggio 
‘Mamma, vado via. In Mérica’, 

Buscate e St. Louis sempre più unite 

commenta il presidente dell’as-
sociazione Guglielmo Gaviani. 
“In questo momento, la mostra 
è allestita in modo permanente 
in via Madonna del Carmine, 
ma visto il taglio divulgativo e 
didattico, secondo noi la sede 
più indicata per un allestimento 
definitivo sarebbe la scuola, a 
cui abbiamo fatto la proposta. 
Le prossime iniziative in meri-
to? “Stiamo ultimando la tradu-
zione in inglese del libro ‘Mi a 
vo via’ da inviare a St. Louis. 
Inoltre, il Sindaco ha proposto 
di fare altri collegamenti tra le 
due comunità in occasione del-
le festività più importanti del 
paese  siamo impegnati a por-
tare in giro per il castanese e 
non solo questo lavoro”. 
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di Francesca Favotto
Il progetto del tempio crematorio 
a Buscate prosegue verso la 
sua realizzazione: dopo aver 
illustrato la possibilità alla 
cittadinanza e averne raccolto 
i pareri favorevoli e contrari, 
l’Amministrazione comunale 
a fine luglio aveva inviato i 
documenti e i dati necessari 
all’avvio del progetto in 
Provincia. “Ora siamo in attesa 
di una risposta – commenta 
il sindaco Marina Pisoni – Se 
arriverà l’autorizzazione a 
procedere, prenderemo tutti 
i provvedimenti del caso”. 
Il tempio, infatti, dovrebbe 
sorgere in un’area limitrofa al 
cimitero, a sud, dove adesso 
si trova l’ingresso secondario, 
mentre da regolamento in teoria 
il forno crematorio dovrebbe 
essere situato all’interno del 
camposanto e non in un’area 
esterna. “Per ora all’interno non 
abbiamo ancora individuato 
nessuna struttura o spazio che 
potrebbe adattarsi a questa 
richiesta, ma nel momento in cui 
arriverà una chiara indicazione 
dalla Provincia, ci attiveremo per 
farlo”. E successivamente verrà 
indetto anche un bando. 

Il tempio crematorio:
tra progetto e attese
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“La semplicità, la forza di Castano”
Una più profonda, l’altra invece più materiale. 
“Che cosa l’ha colpita subito al suo arrivo in 
città?” . Non è facile rispondere, in fondo in 
due mesi è ancora un tempo troppo breve, ma 
comunque don Piero proprio da queste due 
considerazioni vuole partire per raccontare 

le sue prime settimane a Castano. “La semplicità, come amo 
definirla io quella buona della gente è certamente il punto di forza 
della cittadina – spiega – Ho riscontrato tra i castanesi tanta 
disponibilità e collaborazione; una comunità attiva e presente 
che ha voglia di fare. Poi, per quanto concerne il territorio vero e 
proprio, sono stato fin dall’inizio affascinato dalla piazza Mazzini: 
si dice sempre che appunto le piazze siano il cuore pulsante 
di una città, qui forse più che in altre realtà. Un luogo vissuto 
quotidianamente, dove le persone si ritrovano, chiacchierano e 
stanno assieme. Ancora, la chiesa parrocchiale di San Zenone 
e la Madonna dei Poveri, due punti di riferimento importanti 
e di straordinaria bellezza”. Don Piero Visconti è arrivato a 
Castano agli inizi di settembre (il nuovo parroco appunto di San 
Zenone e responsabile della comunità pastorale Santo Crocifisso) 
per succedere al prevosto don Giuseppe Monti (andato in 
pensione) e piano piano dunque sta cominciando a rapportarsi 
con la popolazione. “Ho trovato un territorio in movimento – 
continua – Tante, infatti, le iniziative che vengono organizzate 
periodicamente. Si percepisce subito l’impegno e la passione che i 
castanesi mettono nelle varie attività che svolgono. C’è complicità, 
condivisione e collaborazione gli uni con gli altri”.

di Alessio Belleri

“Mettete una biglietteria automatica in stazione”

L a richiesta è pratica-
mente la stessa. Una 
voce e un coro quasi 
unanime che arriva da 

più parti. Ci sono i pendolari, 
ma ci sono allo stesso tempo 
tanti cittadini e alcuni commer-
cianti. “Mettete una biglietteria 
automatica anche alla stazione 
ferroviaria di Castano Primo”. 
Perché se è vero che comunque 
i titoli di viaggio si possono ac-
quistare sia in modalità on line 
sia direttamente una volta saliti 
sul convoglio (oppure qualora 
ci sia, ma non è il caso di Ca-
stano, nelle rivendite autorizza-
te), è altrettanto vero però che 
grandi sono i disagi e le diffi-
coltà che gli utenti del servizio 

stanno riscontrando. “A Turbi-
go ne hanno installata una – di-
cono alcuni castanesi – Non si 
può fare la stessa cosa pure qui 
da noi?”. «L’altro giorno dove-
vo recarmi a Mi-
lano – continua 
una donna – E ho 
dovuto andare in 
un paese vicino 
per comprare il 
biglietto”. Il de-
siderio, insom-
ma, delle molte 
persone che ogni 
giorno usufrui-
scono del servizio prima o poi 
potrà diventare realtà? Diffi-
cile onestamente dirlo, o me-
glio sembra che per ora non sia 
prevista una simile possibilità, 
almeno leggendo le risposte 
fino ad oggi arrivate. Non è, 

infatti, la prima volta che da 
Castano si cerca di porre l’at-
tenzione su questa situazione. 
Lo aveva fatto, ad esempio, 
nel mese di agosto il titolare di 

un esercizio com-
merciale (proprio 
nei pressi della 
stessa stazione 
ferroviaria) che 
aveva scritto da 
una parte a Fer-
rovieNord Mila-
no, dall’altra alla 
Movibus, appun-
to per chiedere 

l’installazione delle emettitrici 
automatiche dei biglietti del 
bus e del treno. “La direzione 
di Movibus ci aveva spiegato 
che all’intera provincia di Mi-
lano e quindi a tutti i servizi, 
in base alla legge regionale di 

regolamentazione del settore, 
è applicato il sistema tariffa-
rio Sitam – ricorda il commer-
ciante – Inoltre eventuali emet-
titrici automatiche vengono 
messe in previsione laddove è 
certificato un determinato nu-
mero di passaggi giornalieri e 
per numero di utenti trasportati 
Castano è lontano da rientra-
re in tali parametri”. Quindi, 
qualche giorno fa ecco una 
nuova richiesta di informazio-
ne, stavolta da un cittadino a 
Trenord (my – link trenord ap-
punto), con la successiva rispo-
sta (pubblicata dallo stesso su 
facebook): “Siamo spiacenti di 
comunicarle che non ci è pos-
sibile pianificare l’attivazione 
di nuovi self service, in quan-
to non è attualmente in budget 
l’acquisto di emettitrici”.   

Il ‘Città di Castano’ posticipato a dicembre
Cambia la data e cambia anche la location. Ma solo per 
quest’anno. Il ‘Premio Città di Castano’ è stato, infatti, posticipato 
a dicembre in occasione del consiglio comunale per la consegna 
delle borse di studio. Nel fine settimana della Patronale (lo scorso 
24, 25 e 26 ottobre) erano in programma già numerose iniziative, 
così, in via eccezionale, si è pensato appunto di spostarlo.   

“Grazie don Giuseppe”. Tutti insieme per i saluti
Era il lontano 1988, l’incarico di parroco di San Zenone prima e 
poi dal 2010, con la comunità pastorale Santo Crocifisso, anche 

della Madonna dei Poveri. Ventisette anni 
di episodi, ricordi, immagini e aneddoti. 
Ventisette anni sempre fianco a fianco nel 
cammino di fede e religione. Ventisette 
anni dopo, allora, l’intera cittadinanza si è 
stretta nuovamente in un grande abbraccio 
simbolico al suo prevosto don Giuseppe 
Monti che proprio agli inizi di settembre 
è andato in pensione. Una due giorni di 
festa e condivisione con il concerto del 

corpo musicale Santa Cecilia, la processione da San Gerolamo e la 
Santa Messa solenne presieduta dallo stesso don Giuseppe. Quindi 
spazio al pranzo comunitario in piazza Mazzini per poi concludere 
l’iniziativa con l’aperitivo nel salone dell’oratorio Paolo VI e il 
musical ‘Sister Action’ de ‘I Giovani Vecchi’.      



L a dislessia e la discal-
culia sono disturbi 
specifici dell’appren-
dimento che si mani-

festano, rispettivamente, in un 
caso con la difficoltà di leggere 
velocemente e correttamente, 
nonché ad elaborare e compren-
dere quello che appunto viene 
letto, nell’altro invece con ri-
tardi nello sviluppo di molte-
plici funzioni di base. Affron-
tarle e superarle, però, si può, 
ma serve che ognuno faccia 
la sua parte e ancor prima che 
vengano riconosciute. Lo sa 
bene mamma Lara: sua figlia, 
infatti, ne è affetta, solo che 
nessuno fino a qualche gior-
no fa purtroppo se ne era reso 
conto. Anzi… “Pur avendo più 
volte sollevato il problema con 
le insegnanti sin dalla scuo-
la Primaria ed ora anche con 
quelle della Secondaria, non è 
mai stata presa in considerazio-
ne la probabilità, escludendo a 
priori che potesse avere distur-
bi appunto nell’apprendimen-
to – racconta – Non solo, nei 
vari colloqui sostenuti in otto 
anni mi sentivo sempre ribadi-

re che la ragazza non prestava 
interesse e voglia per le atti-
vità scolastiche, provocando 
in lei un disagio, un malessere 
e un disinteresse per la stessa 
scuola tanto da non volerla più 
frequenta-
re perché 
dal suo 
punto di 
vista non 
era capita. 
A m m e t t o 
che ini-
z i a l m e n t e 
ho preso 
per buo-
no tutto 
quello che 
mi veniva 
r i b a d i t o , 
non pen-
si mai che 
tuo figlio 
possa ave-
re qualcosa. Magari avranno 
ragione loro, mi continuavo a 
dire; magari ha davvero poca 
voglia di studiare ecc…”. Ma 
poi. “Beh… quest’anno, alla ri-
presa dell’anno scolastico, non 
ce l’ho fatta più – continua – 
Per l’ennesima volta, infatti, a 
giugno era stata di nuovo vici-
nissima ad essere bocciata, ma 
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di Alessio Belleri

“Mia figlia dislessica e discalculica, ma non si era capito”  
alla fine era stata ammessa in 
terza media. Durante l’estate, 
quindi, ho passato ore ed ore 
con lei e abbiamo preparato un 
recupero per settembre. Tut-
to sembrava nella normalità, 

però dopo 
le prime 
v e r i f i c h e 
è tornata 
a casa con 
due quat-
tro. Come 
era possi-
bile? Se 
non l’a-
vessi aiu-
tata perso-
n a l m e n t e 
avrei potu-
to pensare 
che non 
era prepa-
rata, inve-
ce no! Così 

ho capito che c’era qualcosa di 
strano”. E si sa che quando un 
genitore ha un dubbio, difficil-
mente sbaglia. “Subito siamo 
andati a fare tutti gli esami e 
i controlli del caso – spiega 
mamma Lara – e il responso è 
stato appunto dislessia e discal-
culia. Adesso, allora, comin-
ceremo a seguire un percorso 

specifico, ma dentro di me non 
nego che c’è grande delusione 
per il fatto che non ci si è resi 
conto di com’erano realmen-
te le cose. Sappiamo solo noi 
quanto sono stati complicati e 
difficili molti momenti di que-
sti anni. Mia figlia che la mat-
tina piangeva perché non vole-
va entrare in classe “Mamma 
io ci provo, ma non ci riesco!” 
– mi ripeteva. Ancora “Vado 
alla lavagna, devo scrivere e 
non ne sono capace”. Il cuore 
ti si spezza, dentro di te c’è il 
magone e provi quasi un senso 
di colpa perché non sai come 
comportarti. Devi prendere una 
decisione; devi fare qualcosa e 
purtroppo quel qualcosa ci ha 
visti costretti a trasferirla in un 
altro ambiente scolastico, dove 
finalmente ha trovato serenità. 
Questa è la nostra storia, l’ho 
voluto raccontare per provare a 
far arrivare il messaggio a tante 
mamme come me che magari si 
trovano nella stessa situazio-
ne. Consiglio, a parer mio, di 
ascoltare di più i propri figli 
e non basarsi solo sui giudizi 
esterni perché, a volte, dietro 
quel semplice e sbrigativo “non 
aver voglia” può esserci qual-
cosa di differente”.    

Il ‘Diritto allo Studio’ in consiglio. Non tutti però sono d’accordo   
Tutto confermato. Nè più nè meno, insomma, come lo scorso anno, anzi a voler ben guardare nella sua totalità e per 
alcune voci specifiche c’è stato anche un incremento. Che l’istruzione e la scuola fossero da sempre una delle priorità 
dell’Amministrazione comunale, in fondo, sia il sindaco sia l’intera giunta l’hanno ripetuto svariate volte nel corso di 
quest’anno, ma adesso, con il nuovo Piano del Diritto allo Studio (presentato l’altra sera in consiglio comunale), quel 
messaggio risuona ancora più forte e chiaro. Non siamo noi a dirlo, bensì i numeri e le cifre: già perché in complessivo 
sono ben 408 mila euro i soldi messi a disposizione. “Nello specifico, poi, dei progetti didattici veri e propri – spiega 

l’assessore Luca Fusetti – sono così ripartiti: 37 mila e 600 euro vanno all’istituto comprensivo ‘Falcone e Borsellino’; quindi 3 mila all’istituto 
superiore ‘Torno’ e altri 3 mila alla Materna – Ente Morale. Mentre per 
quanto concerne alcuni progetti, sono stati destinati 2 mila euro per 
un’iniziativa sulla legalità e 500 per un’attività congiunta tra Primaria 
e Secondaria. Oltre a 5 mila euro che serviranno per la gestione 
software e del materiale. Sempre rimanendo in tema di didattica, 
al Torno il contributo verrà utilizzato per la redazione giornalistica, 
le coltivazioni sostenibili (la sostenibilità, ricollegandosi anche alle 
tematiche di Expo 2015) e per l’indirizzo costruttivo (la progettazione 
della futura area Sciaredo dopo l’ex Darsena). Infine, all’Ente Morale i 
3 mila euro fanno parte ovviamente anche qui delle attività scolastiche, 
mentre è un capitolo separato il contributo di 90 mila euro che viene 
dato all’importante realtà”. Tante iniziative, insomma, ma come detto 
il Piano del Diritto allo Studio è ben più ampio e comprende differenti 
voci. “Una su tutte è quella per il sostegno alla disabilità – conclude 
Fusetti – Abbiamo in questo momento una ventina di situazioni, tra 
scuola dell’Infanzia e comprensivo: il nostro impegno è massimo e 
appunto nella specificità sono stati messi a disposizione 110 mila euro, 
contro i 100 mila del 2014”. “Il nostro voto contrario – dicono dalla 
Lega Nord, uno dei quattro gruppi in opposizione – nasce dal fatto 
che al di là dei singoli progetti, davvero significativi e interessanti, 
riteniamo che se si chiama diritto allo studio è perché deve essere 
garantito proprio il diritto a tutti. Cosa che purtroppo avviene solo per 
una parte. C’è ad esempio una situazione in una quarta dove a causa 
dei continui tagli che il Governo sta portando avanti per il sostegno 
appunto alla disabilità, le ore dedicate sono meno rispetto a quelle che 
invece servono. Riteniamo, pertanto, che forse si sarebbe potuto togliere 
qualcosa a qualche altra attività e darlo per la scopo”. 



G ino, Luigi Calca-
terra, il noto ‘fu-
ghista’ (dal so-
prannome preso 

del nonno Gep, fuochista pres-
so filanda ‘Fossati’) di Cuggio-
no si è spento gli scorsi giorni, 
proprio in concomitanza con 
i giorni dei morti.  Molto co-
nosciuto in paese e apprezzato 
per i suoi modi 
gentili e schietti 
con cui si è rap-
portato con tutti. 
Negli ultimi anni 
una malattia l’ha 
costretto a fare 
un passo indietro 
e a ritirarsi dal 
lavoro. In molti 
lo ricordano soprattutto per la 
sua grande dedizione al lavo-
ro. Gino iniziò la sua carriera 
lavorando alle industrie elettri-
che di Legnano quando ancora 
si raggiungevano solo in bici-
cletta e lavorando poi  presso 
l’officina Carabelli che fu una 
fabbrica modello e fucina per 
molti tornitori e mecanici cug-
gionesi.  Nel 1961, si mise in 

proprio prendendo in affitto 
la ‘veranda’ di casa Bossi  in 
vicolo S. Gregorio e collabo-
rando con il proprietario, il 
falegname Giovanni Carnago. 
Aprì in quel luogo la ‘COStru-
zioni MEccaniche ed ELettro-
tecniche’. Lavorando già conto 
terzi, si occupava in partico-
lar modo della costruzione di 

motori elettrici 
e loro elementi. 
Nel 1968 al co-
smel fu trasferita 
nella sede dell’ex 
calzaturificio Vi-
sconti in via Con-
cordato. In segui-
to nel 1985, fu 
fondata la COS-

MEL s.n.c. di Calcaterra Luigi 
& C. i cui soci erano Luigi e 
i figli Leonardo e Gabriele”.  
In questi giorni, accanto ai tre 
figli, si sono stretti tutti colo-
ro che nel corso degli anni lo 
hanno conosciuto e apprezzato, 
a testimonianza di un vero la-
voratore che ha segnato senza 
ombra di dubbio un’importante 
pagina della storia cuggionese.

Il ‘fughista’ di Cuggiono...

S ta riscuotendo un suc-
cesso quasi insperato 
il servizio ‘Piedibus’ 
introdotto dall’Ammi-

nistrazione comunale. “Inizia-
to in sordina lo scorso anno 
verso la fine delle 
scuole, continua an-
che quest’anno con 
un notevole incre-
mento di bambini 
che partecipano a 
questa importante 
iniziativa - commen-
ta soddisfatto il Sindaco Osval-
do Chiaramonte - Sembra che 
tale attività stia riscuotendo 
un successo insperato da par-
te delle famiglie. Si tratta di 
un servizio tramite il quale i 
bambini imparano alcune im-
portanti regole: ascoltano ed 

ubbidiscono agli adulti che li 
accompagnano e imparano a 
circolare nel paese acquisendo 
un corretto senso civico”. Tra 
le ‘positività’ del servizio vi è 
anche la ‘scoperta’ del paese in 

cui vivono, ma anche 
e soprattutto la dimi-
nuzione del traffico 
e conseguentemente 
de l l ’ i nqu inamen to . 
“Si sta insieme di-
vertendosi - continua 
- i bambini acquista-

no sicurezza. Davvero bella la 
partecipazione di molti volon-
tari: è bello vedere mamme, 
papà e nonni che, assieme alla 
Polizia Locale, accompagna-
no gli alunni. Un grazie anche 
all’Assessore Techiatti che ha 
promosso l’iniziativa”.

Il ‘Piedibus’ funziona!
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Vi è ancora tempo per mettersi in forma... martedì 8 dicembre il 
comune di Bernate Ticino ospiterà la seconda ‘StraCanonica’ con 
due percorsi distinti: la 10 km competitiva (pettorale personalizzato, 
servizio chip con OTC e pacco gara; iscrizione entro il 30 novembre) e 
la ‘Family Run’ di 3 km (con iscrizioni il giorno della manifestazione). 
Il ‘via’ sarà intorno alle 10 del mattino per entrambe le competizioni. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 
02.9754002 o su www.atleticapalzola.com

Tempo di allenarsi per la seconda ‘StraCanonica’



U na due giorni per 
approfondire la 
storia e 
le dina-

miche dell’emigra-
zione lombarda di 
fine ‘800 ed inizio 
‘900. Il prossimo 
weekend, il 13 e 14 
novembre, i salo-
ni di Villa Annoni 
ospiteranno que-
sta prestigiosa ini-
ziativa coordinata 
dall’Ecoistituto Valle del Tici-
no in collaborazione con molte 
realtà pubbliche e associative 
del territorio.  “L’evento è de-
dicato alla memoria del Prof.  
Rudolph Vecoli, eminente sto-

rico italo americano, profondo 
conoscitore della emigrazione 

italiana e lombar-
da negli Stati Uni-
ti, scomparso nel 
2008; egli è stato 
anche il fondatore 
d e l l ’ I m m i g r a t i o n 
History Research 
Center di Mineapo-
lis, il più importante 
centro statunitense 
di studi sull’immi-
grazione in Ameri-

ca - spiegano gli organizzatori 
- Con questo convegno voglia-
mo far emergere temi e proble-
mi del fenomeno migratorio 
lombardo che è stato di lungo 
periodo. Per conoscerne le di-

Un convegno sull’Emigrazione Lombarda
namiche non ci si può pertanto 
limitare alla sola epoca meglio 
nota e studiata e cioè quella a 
cavallo dell’800 e 900. Que-
sto si è snodato nel corso di un 
numero ben maggiore di secoli 
ed è possibile cogliere taluni 
elementi importanti per il loro 
contributo alla crescita della 
capacità competitiva del-
la nostra Regione con le 
conseguenti ricadute sia 
in campo economico che 
culturale. Il Convegno è 
organizzato anche come  
passo propedeutico in vi-
sta della costituzione di 
un centro di documenta-
zione a carattere regiona-
le sull’emigrazione da re-

alizzarsi nella prestigiosa Villa 
Annoni di Cuggiono”. L’oc-
casione di questo importante 
convegno risiede anche nella 
strutturazione di una ‘rete’ di 
collegamento tra studiosi e re-
altà associative legate dall’in-
teresse dei flussi migratori che 
coinvolsero i nostri paesi.

Cominciato lo scorso fine giugno, si inizia a vedere il completamento 
degli interventi di ripristino di Piazza della Vittoria. L’area si estende 
per ben 1.300 metri quadrati ed è stata divisa in due lotti: il primo, 
già realizzato, è composto da una piazza interamente coperta da 
pietre colorate di quarzo, provenienti dalla cava di Gontero di Cuneo, 
che danno un effetto movimentato. Inoltre, lo spazio sarà arricchito 

da panchine, alberi e da un 
percorso composto da disegni 
interamente creati dai ragazzi 
delle scuole cuggionesi. Dallo 
scorso mese sono poi iniziati gli 
interventi per il secondo lotto 
che porterà alla realizzazione del 
parcheggio da quaranta posti che 
andrà a servire gli spazi medici 
di Palazzo Kuster.

Piazza della Vittoria prende sempre più ‘forma’
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Prosegue il tour in bicicletta del nostro 
concittadino Marco Invernizzi. Una 
volta ‘sbarcato’ in America e aver 
percorso la costa orientale degli Stati 
Uniti è arrivato in Messico e, quindi, 
è passato tra Guatemala e Nicaragua. 
Eccolo finalmente in Costa Rica, pronto 
a pedalare in Colombia alla scoperta del 
Sud America. Aggiornamenti di viaggio 
su www.marcoinvernizzi.it

Il giro del mondo di Marco: ora in Costa Rica

Una Villa ed un Parco meravigliosi, invidiati da tutti, ma le cui 
potenzialità sono ancora in buona parte inespresse. Sabato 7 
novembre, alle 15, nelle sale centrali di Villa Annoni si terrà un 
incontro di presentazione dei progetti di restauro ed utilizzo che 
l’amministrazione vuole intraprendere.

Villa Annoni: quale futuro? Se ne parla sabato



S e lo sport a Turbigo 
avesse un nome e co-
gnome, alla fine sareb-
be certamente quello 

di Luigi Mereghetti. Un esem-
pio e una figura di riferimento 
per le vecchie e nuove genera-
zioni; lui che con la sua sem-
plicità aveva scritto pagine e 
pagine appunto di storia spor-
tiva del paese. “Ciao Luigi”, la 
voce si è levata forte e chiara 
l’altro giorno, su 
verso il cielo; i ri-
cordi, poi, tanti, 
tantissimi che si 
sono mischiati as-
sieme, ad accom-
pagnarlo nel suo 
ultimo viaggio ver-
so il cimitero cit-
tadino. E nei cuori 
le emozioni che, una ad una, 
hanno fatto capolino. Classe 
1931, quando insomma pro-
nunciavi la parola sport, subito 
una delle prime persone che ti 
veniva in mente era proprio lui: 
a sedici anni, infatti, ha inizia-
to a correre in bicicletta, tra i 
dilettanti, ma qualche tempo 
dopo è stato costretto a lasciare 
perché chiamato al servizio di 
leva nei bersaglieri. La passio-
ne, però, era troppo grande, la 
voglia, il desiderio e il sogno 
di fare qualcosa di concreto 
per la sua Turbigo ancora di 

più e così eccolo, con un grup-
po di amici, dare vita al Velo 
Club (che in seguito si sarebbe 
chiamato Raffaele Marcoli), di 
cui è diventato direttore sporti-
vo e presidente. Quindi, alcu-
ni anni più tardi è la volta del 
tennis tavolo (o ping pong) che 
ha fondato portandolo giorno 
dopo giorno a diventare una 
delle principali realtà turbighe-
si (disciplina che tra l’altro lo 
ha visto anche come giudice fe-
derale) e del Gruppo Sportivo 
Cicloamatori. Fino ad entrare 

a far parte dell’U-
nione Sportiva 
Turbighese, dove 
ha ricoperto il ruo-
lo di vicepresiden-
te e di consigliere 
ed è stato per tan-
tissimo tempo uno 
dei maggiori rife-
rimenti (se c’era il 

Luigi sapevi che tutto era a po-
sto – ricordano i vecchi amici). 
Lui, alla fine, era l’esempio 
perfetto di impegno e serietà, 
di quel darsi da fare a 360 gradi 
per creare le condizioni favore-
voli alla pratica sportiva, spe-
cialmente per i giovani; e pro-
prio queste sue straordinarie 
qualità gli hanno permesso nel 
lontano 1988 di essere insigni-
to anche del Turbighese d’oro, 
il prestigioso riconoscimento 
che viene dato a quei cittadini 
che più di altri si sono distinti 
per il paese e per il prossimo. .  

Addio Luigi, esempio di sport
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Dice un vecchio detto che «Non c’è due senza tre». E allora poteva 
mancare quest’anno la terza edizione appunto del mercatino 
organizzato dall’osteria La Briciola con l’associazione Shopping in 
my city e il patrocinio del Comune? Certo che no! Dopo il Natale e 
la primavera, insomma, è tutto pronto di nuovo in piazza Borromeo 
a Nosate per vivere una giornata insieme, immersi nelle tipiche 

atmosfere che le festività natalizie sanno 
regalare a piccoli e grandi. L’appuntamento 
è la prossima domenica 22 novembre, 
quando nel centro storico del piccolo 
paesino del nostro territorio, sarà un vero e 
proprio susseguirsi di iniziative, animazione 
e stand di ogni genere e tipo. Volete trovare 
il regalo giusto oppure un semplice pensiero 
per un familiare, un parente o un amico, 

alla fine le bancarelle di prodotti tipici, 
hobbistica e oggetti vintage e caratteristici faranno davvero al caso 
vostro. Non solo, perché il tutto sarà reso ancora più coinvolgente 
e appettitoso (è proprio il caso di dirlo) dalla cucina caratteristica 
(casseoula, stufato d’asino, salamelle, bruscitt con polenta e tanto 
altro…), passando per lo zucchero filato e le caldarroste. E mentre i 
più grandi potranno rifarsi il palato assaggiando i singoli piatti, per i 
più piccini ecco i gonfiabili e le attività in compagnia.   

Natale è in anticipo a Nosate... ecco il Mercatino 

L a solidarietà fatta di 
gesti concreti. Da Hai-
ti, per sostenere la co-
struzione di un ambu-

latorio e di un centro educativo 
per bambini dai 2 agli 8 anni 
(garantendo la sopravvivenza 
e l’uscita dalla 
denutrizione di 
oltre 150 bim-
bi), passando poi 
per l’Uganda, il 
Corno d’Africa, 
Santiago del Cile 
e l’Italia... insie-
me si può. Ma in-
sieme si può fare 
molto e molto di 
più. Lo sa bene l’associazione 
‘Kay La’ onlus di Lonate Poz-
zolo che fin da quando è nata 
nel 2007 è diventata ogni gior-
no di più un riferimento in fat-
to di aiuto e sostegno a progetti 
umanitari, di sviluppo sociale, 
culturale, educativo ed econo-

mico, di vicinanza a missionari 
religiosi e laici nei Paesi in via 
di sviluppo. E adesso l’impor-
tante realtà associativa del no-
stro territorio ha organizzato un 
concerto gospel all’auditorium 
delle scuole Medie di Turbigo. 

L’appuntamento 
è il prossimo 21 
novembre alle 21 
quando sul palco 
salirà il gospel 
choir ‘Jesus Love 
& Blue Sky’. La 
musica fatta di 
emozioni e soli-
darietà; le note 
che si mischiano 

assieme per portare aiuto a chi 
purtroppo è meno fortunato o si 
trova a doversi confrontare con 
situazioni di difficoltà. Serve il 
sostegno di tutti, perché gli uni 
accanto agli altri si possono 
ottenere fondamentali e signi-
ficativi risultati.     

‘... Un coro di solidarietà’

V inciamo la solitu-
dine e facciamolo 
insieme. La sezio-
ne di Robecchetto e 

Malvaglio della Croce Azzurra 
Ticinia ha, infatti, deciso di at-
tivare un servizio settimanale 
per le persone anziane sole o 
che non hanno la possibilità di 

essere accompagnate. Un modo 
semplice per permettere loro di 
continuare a coltivare i rappor-
ti sociali in essere e crearne di 
nuovi. Bastano solo 3 o 4 ore 
alla settimana dove chiunque 
potrà dare il suo sostegno e 
contributo e stare vicino a chi 
purtroppo ha più bisogno.  

Vinciamo insieme la solitudine

di Alessio Belleri
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E hi ma quella zona la 
conosco”. “Sì, sono 
sicuro è il nostro Na-
viglio”. “Ma anche le 

persone che recitano: guarda-
la bene, è lei ne sono certo”. 
Ciak… si gira a Turbigo. Eh sì 
perché la cittadina del nostro 
territorio è stata il set delle 
riprese del cortometraggio 33 
scritto da Viviana Barucchelli 
e diretto da Marco Paracchi-
ni. Un viaggio molto speciale 
e particolare che comincia là, 
sull’alzaia appunto del Navi-
glio, in un futuro imprecisato. 
Il rumore dell’acqua che scorre 
di sottofondo, attorno le case e 
la natura e al centro lei, Bianca, 
una giovane donna. Cammina e 
pensa tra sé e sé, si ferma sulla 
sponda, si guarda davanti e nel-
la sua mente iniziano a farsi lar-
go uno dopo l’altro i pensieri. 
C’è proprio quel numero, il 33 
(“Oggi li ho contati: 33”, sono 
le prime parole della protago-
nista, attraverso la voce fuori 

campo) che da il via alla storia; 
poi nella testa ecco un susse-
guirsi di riflessioni e immagini 
(la terra di industrie e cemento, 
i suoni, gli odori e i sapori della 
natura che piano piano sembra-
no venire 
meno, fino 
ai ricordi 
dell’infan-
zia, alle pa-
role di sua 
m a m m a , 
agli amori 
s b o c c i a t i 
su spiagge 
assolate, ai 
colori del 
mare “Io 
l’ho visto una 
sola volta ed ero 
troppo piccola 
per poterlo ri-
cordare” – con-
tinua Bianca; 
o ancora quei 
viaggi con i ge-
nitori, il lavoro 
e il desiderio grande di sua ma-
dre di fare visita al Santissimo 
Santuario, come lo chiamava 

Ciak... si gira a Turbigo. ‘33’, un corto per riflettere 

I l presente comprende 
tutta una serie di inizia-
tive che da qui e fino 
in primavera sapranno 

coinvolgere e regalare emozio-
ni alla popolazione intera (con-
certi, presentazioni di libri e 
mostre; alcune ormai pronte o 
quasi, le altre le sta studiando e 
programmando con la sua squa-
dra, gli uffici e le commissio-
ni), il futuro invece sarà qua-
si certamente fuori dalla sala 
giunta e dal consiglio comu-
nale. Ma più che una sorpresa 
vera e propria, è la conferma di 
quanto già si vociferava in pa-
ese da qualche tempo. L’attuale 
vicesindaco, nonché assessore 

alla cultura Bruno Antonio Per-
rone, infatti, ha deciso: “Non 
mi ripresenterò alle prossime 
elezioni amministrative del 
2016”. “Questi 5 anni in Am-
ministrazione sono 
stati importanti e fon-
damentali sotto ogni 
punto di vista – con-
tinua – Ho solo tanti 
ricordi ed esperienze 
positive. Al mio fian-
co ho avuto un gruppo 
eccezionale, persone 
di ottime qualità e capacità 
professionali ed umane e i ri-
sultati sono stati significativi. 
Senza dimenticare, poi, i vari 
uffici e le commissioni, punti 

Il vicesindaco Perrone, gli ultimi mesi in Consiglio comunale

di Alessio Belleri
ironicamente per indicare la 
terra natale, ecc…). E l’ultima 
parte è un confronto introspet-
tivo, con se stessa e della gente 
più in generale. “Si è cercato 
di raccontare la situazione che 

ormai ap-
p a r t i e n e 
a molti – 
s p i e g a n o 
– Il fatto 
che troppo 
spesso ri-
m a n i a m o 
ciechi di 
fronte a 
quanto ci 
sta attorno, 
mentre in-

vece dovremmo 
cercare di guar-
darci in giro e 
porci qualche 
domanda. Bian-
ca l’ha capito, 
se ne è resa con-
to e, alla fine, 
quindi decide di 

partire, appunto verso il San-
tissimo Santuario, perché con 
il cuore legato alla terra di sua 

mamma e con i polmoni puliti 
forse inizierà a ragionare me-
glio… 33, insomma, è questo 
un viaggio dentro di sé e con 
sé stesso e la particolarità è che 
è stato pensato per lasciare un 
messaggio che può variare a 
secondo di chi lo guarda. La 
caratteristica principale, infat-
ti, è che è un cortometraggio 
soggettivo, girato in un giorno 
e con cui abbiamo partecipato 
anche alle selezioni ufficiali 
del Festival del Cinema di Ve-
nezia. Mentre adesso, oltre ad 
averlo caricato su YouTube, 
sarà inviato ai diversi Festival 
in Italia e all’estero”. (Foto di 
Claudio Asile)  

di riferimento costanti e con 
i quali si è instaurato un otti-
mo rapporto di collaborazio-
ne. Siamo riusciti a realizzare 
più di 100 eventi complessivi; 

non c’è praticamente 
weekend che a Turbi-
go non ci sia qualco-
sa, oltre agli appun-
tamenti che vengono 
proposti durante la 
settimana. Però ades-
so sono sinceramen-
te stanco, gli impe-

gni lavorativi e familiari sono 
sempre più numerosi, ricopri-
re l’incarico di vicesindaco 
o comunque far parte di una 
giunta richiede una presenza e 

una partecipazione quotidiana 
e costante e per il futuro non 
riesco a garantirla”. Da qui, 
la decisione di fermarsi. “Ne 
ho parlato con la mia squadra, 
tutti lo sanno – spiega – Abbia-
mo al nostro interno giovani di 
esperienza e di straordinarie 
capacità che sapranno dare il 
loro contributo. Anzi, proprio 
a queste persone consiglio di 
provare una simile esperienza: 
ti fa crescere e ti forma ulte-
riormente”. Insomma, la scelta 
è ufficiale. “Sì – conclude – Mi 
piacerebbe comunque conti-
nuare ad occuparmi di cultura, 
a dare il mio apporto dall’ester-
no, magari nelle commissioni”.
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I l modus operandi alla 
fine era sempre lo stes-
so o quasi: il cliente che 
li contattava telefonica-

mente, l’appuntamento (in de-
terminati orari e momenti della 
giornata) e quindi l’incontro, 
che avveniva lontano da occhi 
indiscreti e solo dopo aver su-
perato un accurato controllo da 
parte dei cosiddetti pali (posi-
zionati un po’ ovunque a veri-
fica della situazione e pronti ad 
avvisare il gruppo qualora ci 
fossero stati problemi o arrivi 
indesiderati). Là, insomma, tra 
i boschi, in zona quattro strade 
(tra Vanzaghello e Busto Ar-
sizio), completamente immer-
si nella vegetazione, avevano 
dato vita ad un vero e proprio 
quartier generale dello spac-
cio di droga. E così sono an-
dati avanti per mesi e mesi (un 

commercio di sostanze stupe-
facenti praticamente quotidia-
no) e di sicuro avrebbero con-
tinuato ancora per tanto tempo 
se non fosse stato per l’intui-
to e il pronto intervento degli 
uomini del com-
missariato della 
Polizia di Stato 
di Busto Arsizio. 
Un blitz in pie-
na regola quello 
messo in cam-
po dai poliziotti 
delle Volanti di 
via Candiani che 
da settimane ormai stavano 
vigilando e monitorando l’in-
tera area (“Tutto è cominciato 
ad agosto – si legge sulla nota 
stampa – quando è stata consta-
tata appunto la presenza di nu-
merose persone che entravano 
nella boscaglia per poi uscirne 
dopo pochi minuti. Ipotizzando 
che si trattasse di acquirenti 
di droga e considerata la dif-

Spaccio nei boschi. Arriva la Polizia: 5 arresti
di Alessio Belleri

ficoltà di operare in flagranza 
di reato per l’impervietà dei 
luoghi, si decideva di accertare 
sistematicamente gli acquiren-
ti per sequestrare le sostanze 
stupefacenti appena comprate 

e raccogliere ele-
menti utili alle 
indagini”) e l’al-
tro giorno, allo-
ra, eccoli agire. 
L’operazione è 
scattata nel po-
meriggio (da una 
parte gli investi-
gatori del com-

missariato bustocco, con loro i 
colleghi della Squadra Mobile 
di Varese): prima l’area è stata 
circondata, successivamente si 
è fatto irruzione bloccando cin-
que soggetti che scoperti hanno 
cercato di fuggire. Tutti citta-
dini del Marocco, di età com-
presa tra i 20 ed i 40 anni, privi 
di documenti, irregolari in Ita-
lia e con vari precedenti, erano 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Buongiorno sono Elena una 
cittadina qualunque che è incappata in un’ingiustizia. Recandomi 
come faccio almeno due volte alla settimana ad un supermercato 
‘Unes’ nella mia zona (Magnago) e parcheggiando l’auto ho 
preso per ben due volte la multa perché non ho esposto il disco 
orario. Affranta e amareggiata mi sono rivolta alla direzione 
del supermercato. La direttrice mi ha riferito che il posteggio 
è privato, ma il divieto è gestito dal Comune e quando vedono 

che le auto sostano per un periodo 
superiore alle due ore impedendo ad 
altri il parcheggio chiamano i vigili e 
chiunque non abbia inserito il disco 
orario viene penalizzato. La domanda 
mi viene allora spontanea: come può 
essere privato un parcheggio se poi 
i vigili possono fare le multe? O è 
privato o è comunale con disco orario? 
Ebbene sono andata a fondo e ho 
scoperto quello che segue: ‘Unes’ oggi 

è in affitto e ha la concessione da parte del Comune di Magnago 
per l’utilizzo per propri scopi commerciali, ma non ha obbligo 
di porre divieti o addirittura come fa al termine dell’orario di 
esercizio di chiuderlo a proprio piacimento. Quest’area è di tutti 
cioè della cittadinanza di Magnago. Di fatto ho scoperto che a 
seguito di diverse attività nella zona come piccole fabbriche e uffici 
adiacenti molti impiegati o ospiti delle imprese locali hanno avuto 
la malaugurata sfortuna di trovarsi la macchina ‘sequestrata’ 
dalla attività commerciale ‘Unes’ che puntualmente chiude con 
una sbarra e lucchetto questo parcheggio. Ma se è un parcheggio 
pubblico perché l’unico beneficiario è un’attività commerciale 
privata. Ho chiesto di avere accesso agli atti di questo parcheggio 
come cittadina residente ed è uscito un documento che dimostra 
che il parcheggio è pubblico certo è privato di proprietà, ma 
comunque sempre pubblico. Perchè allora lo chiudono come se 
fosse cosa loro? Perchè dichiarano 70 posti auto e c’è ne sono solo 
50? Ma questa non era la giunta della diversità della rinascita. Il 
sindaco di Magnago e Bienate è al corrente di tutto ciò? Andrò nei 
prossimi giorni a contattarlo.  

Privato o pubblico: “Com’è quel parcheggio?”

loro gli incaricati della distri-
buzione della droga; loro che 
venivano contattati e che si in-
contravano con i clienti, come 
dimostrano anche le sostanze 
stupefacenti ritrovate addosso 
ai cinque uomini e attorno (60 
grammi di eroina, più altre pic-
cole quantità di hashish), oltre 
al materiale vario (un bilancino 
elettronico, sette telefoni cel-
lulari e diverse schede sim), ad 
alcune armi (due coltelli, una 
mannaia, un machete, una pi-
stola scacciacani) ed a 3 mila 
euro in banconote di vario ta-
glio (quasi certamente il pro-
vento dell’attività di spaccio 
della giornata). Arrestati, infi-
ne, sono stati trasferiti in carce-
re e due di loro, inoltre, rispon-
deranno dei reati di resistenza 
a pubblico ufficiale e possesso 
ingiustificato di oggetti atti ad 
offendere (avendo utilizzato il 
machete e la mannaia per mi-
nacciare i poliziotti).    

Impariamo l’inglese. L’appuntamento è il prossimo 13 novembre nella sede del centro sociale anziani di via Vittorio Veneto a Bienate di 
Magnago per la presentazione del corso che, poi, partirà il 16 novembre e andrà avanti fino al 18 dicembre. Inoltre, il 27 novembre è in 
programma invece l’assemblea ordinaria dei soci dello stesso centro anziani per l’approvazione del bilancio preventivo 2016.  

Centro sociale anziani, il corso di inglese (dal 16 novembre al 18 dicembre) e l’assemblea ordinaria
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Medaglie e successi, il ‘Ghiri Sport’ sempre lassù
Trentadue, ventiquattro, sedici chili e via dicendo… non fa differenza! 
Date loro una ghiria e state certi che le medaglie sono garantite. 
Sempre lassù; ancora lassù. Campioni un’altra volta e di nuovo. 
Già, perché quando di fronte ci sono i Campionati del Mondo l’Italia 
del Ghiri Sport sembra non avere rivali. Dallo slancio completo 
(quest’estate) al biathlon (l’altro giorno), dall’Ungheria alla Slovenia, 
insomma, l’azzurro è stato certamente il coloro che più di tutti ha 

brillato. E alla fine, allora, 
si è tornati a casa con due 
ori, due bronzi e due terzi 
posti di squadra (nella 
classifica generale e nella 
staffetta). “Un risultato 
importante – dice Oleh 
Ilika, presidente della 
Federazione Ghiri Sport 
Italia, appunto – Voglio fare 
i complimenti agli atleti per 
le straordinarie prove che 
ciascuno ha messo in campo. 

Non era semplice, davanti ci sono campioni di livello mondiale, ma 
se c’è la passione, la grinta e la concentrazione puoi toglierti davvero 
grandi soddisfazioni”. Così, infatti, è stato. Più precisamente, come 
detto, ecco che lo stesso Oleh 
Ilika si è laureato campione 
del mondo (nella categoria 
oltre i 90 chilogrammi), 
quindi la seconda medaglia 
d’oro con Christian Borghello 
(90 chilogrammi) e i due 
terzi piazzamenti di Fabio 
Zucca e Luca Corona. Fino 
al bronzo di squadra generale 
per l’Italia (più il terzo posto 
nella staffetta).  

Anna Mei e quel record per i ‘Bambini Farfalla’
Specializzata nell’endurance su strada, vincitrice della Coppa del 
Mondo 24h ultracycling UMCA 2012, detentrice di due record 
mondiali (ha abbattuto il muro dei 700 Km nelle 24 ore e dei 350 
chilometri nelle 12 ore nel 2011, stabilendo nel 2013 il nuovo 
record mondiale delle 24h in pista, con 738,851 chilometri e nuovo 
record mondiale Ultracycling 12h con 391,465 chilometri in pista) 
Anna Mei è partita alle 9.47 di sabato 31 ottobre sulla pista del 
Velodromo di Montichiari, omologato per gare internazionali, ed ha 
percorso 4.000 giri in 35:11:06. 6 stop, da un minimo di 01:00 ad 
un massimo 13:15 minuti, per riassetto bicicletta, bisogni fisiologici, 
cadute, pause, hanno lievemente abbassato la media complessiva della 
percorrenza, comunque eccezionale: 28,42 chilometri. Anna Mei ha 
ottenuto questo eccezionale risultato grazie ad una equipe di grande 
esperienza e capacità tecniche: un nutrizionista (Dott. Caliendo), un 
massaggiatore (Davide Spotti), un mental coach (Moreno Ruspi) ed un 
preparatore atletico eccezionale, Marko 
Baloh, ciclista sloveno dententore del 
record dei 1000 chilometri su pista 
maschile, realizzato 5 anni fa proprio 
sulla stessa pista di Montichiari. 
Durante questo record, Anna ha altresì 
realizzato dei record intermedi molto 
rilevanti a livello internazionale: le 100 
miglia, 200 miglia e le 12 ore, detenute 
dall’americana Seana Hogan. Anna 
Mei è atleta di ASD Sportnelcuore 
di Cuggiono, regolarmente iscritta ad 
FCI, che l’ha supportata con il team 
Sportnelcuore Cycling – ciclisti per 
solidarietà. Questo record, come i 
precedenti, è dedicato ai Bambini Farfalla, affetti da Epidermiolisi 
Bollosa, rara malattia genetica che ASD Sportnelcuore, con Anna Mei 
e Debra Sudtirol Onlus, vogliono fare conoscere e raccogliere fondi. 
Un record atletico, ma anche un grande record di collaborazione e di 
generosità per chi ne più bisogno.
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‘La settima nota’, arti sonore e letteratura
Incontriamo Luca Bonaffini, Direttore Artistico de  ‘La Settima Nota’,  prima rassegna di arti sonore e letterarie. L’evento sarà Il 27 novembre a 
Milano, al ‘Memo Restaurant’, e i nomi per la partecipazione musicale sono già conosciuti ai buoni intenditori. Dall’’omaggio a Frank Sinatra’ a ‘Con il 
pop si va dappertutto’, passando da Claudio Lolli, al Blue Grass, toccando anche la musica ebraica. Cosa ci puoi anticipare? Due cose essenzialmente. 

La prima è che il processo neo-intenzionalista (ovvero la base sopra la quale si fondano i principi della creazione del gruppo 
di lavoro C7) sta prendendo forma. L’intenzione, atteggiamento fondamentale di un creativo, fa sì che l’opera proceda verso la 
scoperta di un’identità. Ogni artista presentato, nuovo o storico che sia, sarà portatore di sé stesso, della propria originalità e 
originarietà. Poche proposte, ma sane, insomma, in un settore affetto dalla patologia del ‘resoconto’. La seconda è più formale, 
ovvero strutturale. Una convention, o rassegna che sia, significa due cose per C7: fare il punto della situazione a fine anno e 
aprire la nuova stagione di proposte editoriali, discografiche e live. L’evento non è solo musicale, ma anche letterario. Qual 
è la correlazione? L’evento è, prima di tutto, culturale e, quindi, anche artistico. Abbattere le ultime barriere che condizionano 
il dialogo tra le discipline culturali mi sembra attuale e doveroso. I libri di oggi, spesso, parlano di musica. I musicisti scrivono 
libri. E l’arte non è più una certezza. E’ la ricerca disperata di un ordine critico della propria creatività... Durante la serata 
saranno consegnate le targhe ‘Si: La Settima Nota’. Ci presenti i nomi e le motivazioni per le quali avete scelto questi 
artisti? Quest’anno tra gli artisti e operatori promozionati da C7 (a parte il sottoscritto, Giorgia Canevese e Stella) si sono 
fatte notare due eccellenze del mondo discografico, musicale e letterario come Pietruccio Montalbetti (che si è conquistato la 

Targa 2015) ed Ernesto Bassignano (cantautore storico e giornalista duro e puro, a cui va il riconoscimento alla Carriera). Inoltre, ecco un emergente 
“anomalo”: il bravo Riccardo Bassi che, da sportivo e appassionato di musica, si è guadagnato la targa ‘opera prima’. La voce scelta per presentare la 
serata sarà la mia. Colgo l’occasione per ringraziati, ne sono molto onorata. Sei consapevole che potresti sorprenderti a sorridere? Credo che saremo 
onorati di avere come madrina una speaker di Radio Popolare e fondatrice di un periodico (Note in Vista) che si mette a disposizione della qualità 
umana e artistica. E questo già ci lascia molto seri... Quindi, se c’è qualche sorriso, non è mai di troppo! Invitando i lettori a partecipare alla serata, 
ci racconti come nasce questo evento? Nasce dalla necessità di continuare il percorso da me iniziato trent’anni fa, di creare spazi nuovi per divulgare 
la musica d’autore. Che non è solo quella dei cantautori, intendiamoci. Oggi, però, ci sono anche scrittori, illustratori, registi, artisti d’ogni genere. C7 
non intende rappresentarli, né essere firmata da loro. Ci mancherebbe altro! E non vuole nemmeno essere la Regina delle Manifestazioni, esclusivista 
del genere, né tanto meno scopritrice di talenti. Vorrebbe semplicemente diventare una vetrina in più. 

    di Maya Erika

Esploratori per un... giorno. C’è ‘Slow Trekking in Movimento’
Il territorio che si mostra nelle sue particolarità e caratteristiche. Luoghi di storia e simbolo del nostro passato, 
ma anche del presente e del futuro. Svestite, allora, per un giorno o per qualche ora i panni dell’impiegato, 
dell’operaio, dello studente, ecc… e indossate quelli dell’esploratore: c’è Slow Trekking in Movimento. “Il nostro 
sogno – spiega Michael Bolognini, di Geographical Research Association di Busto Arsizio – è trasformare luoghi 
fino ad oggi nascosti e spenti in aree da vivere. Prima, dunque, li studiamo e li riportiamo alla luce, poi realizziamo 
appositi appuntamenti per farle vedere da vicino alla gente. Slow Trekking in Movimento, insomma, è tutto questo: 
un viaggio per raccontare ogni volta la storia degli ambienti che andremo a visitare”. Pronti via, dunque: la prima 
tappa, infatti, sono state le trincee della Linea Cadorna di Cuasso al Monte. Una bellissima gita che si è potuta 
realizzare grazie a ‘La Varese Nascosta’ di Andrea Badoglio, allo stesso Michael Bolognini e con il sostegno della 
Pro Loco e della Protezione Civile locale (quest’ultima che ha ridato vita appunto a quelle trincee). Mentre il 
prossimo appuntamento, adesso,  sarà la camminata lungo i sentieri dei cercatori d’oro del Parco del Ticino (il 14 
novembre), accompagnati dalla guida esperta Walter Girardi.  
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