
MUSICA
Tributo a Renato Zero
Infinity Cafè - Cuggiono
Venerdì 14 ottobre
Una serata esclusiva... nel segno di 
Renato Zero. L’appuntamento è in 
programma all’Infinity Cafe di Cug-
giono. Ingresso con apericena e pri-
ma consumazione a 7 euro.
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... Sabato 22 ottobre, ‘Turbogio-
vani’ e ‘Caffè Italia’ propon-
gono una serata... bavarese. 
Si comincerà alle ore 19 con 
piatti tipici tedeschi: Würstel, 
Bretzle, Crauti, Senape, Stin-
co, Spatzle, Rosti e tanto altro!
Durante la serata spazio alla 
musica con il concerto dei 
Dark Eclipse.
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l Si conclude oggi, sabato 8 
ottobre, la tre giorni, ad in-
gresso gratuito, per vivere 
e raccontare la montagna. 
Un’occasione da non perde-
re per tutti gli appassionati 
delle  escursioni e scalate in 
montagna e dell’alpinismo, 
accumunati da un unico ele-
mento: l’alta quota. Presso la 
‘Fabbrica del Vapore’ di via 
Procaccini 4, a Milano, un’in-
teressante selezione di film 
in anteprima internazionale, 
oltre all’esposizione, alle mo-
stre di design delle attrezza-
ture sportive, agli incontri con 
atleti e alpinisti, ai laboratori, 
alla parete di arrampicata, 
oltre a pumptrack bike/ska-
te, longboard, area slackline, 
con intrattenimento di feste 
e musica. Inoltre, action sport 
anche per il divertimento dei 
bambini a partire dai 2 anni.

Segnalati per voi

Sapori d’Autunno con l’Azzurra
Sarà una domenica sicuramente 
speciale quella del 23 ottobre per 
l’Azzurra Soccorso di Cuggiono. Se il 
16 ottobre verrà inaugurata la nuo-
va ambulanza messa a disposizione 
del gruppo, il weekend successivo si 
terrà il tradizionale pranzo dell’asso-
ciazione di soccorso. A partire dalle 
12.45 si potrà gustare un vasto menu: 
antipasti dello chef, salumi di manzo 
con polenta, frutta di stagione, dolce, 
acqua e caffè. Il tutto a 15 euro di pre-
notazione (8 euro i bambini). E’ pos-
sibile prenotarsi entro il 20 ottobre al 
numero 02.97240032.

SALUTE
Le malattie biliari
Aula ‘Biasoli’ - Magenta
Sabato 8 ottobre
Si svolgerà sabato mattina un impor-
tante convegno sulle malattie biliari 
e la pancreatite acuta: diagnosi e te-
rapia, promosso dall’ASST Over Mila-
nese.

Sua maestà... il Peperoncino
A Cuggiono una pizzeria d’asporto 
dove sperimentare diverse dosi di 
piccantezza con una scelta di polveri, 
triti freschi e olii di peperoncino per 
tutti i gusti, da aggiungere a svariati 
tipi di pizza. “Il nostro impasto non è 
fatto con il peperoncino, ovviamente” 
ci racconta Mischel “Utilizziamo solo 
prodotti 100% italiani, con farina di 
tipo 0, più ricca, nutriente e saporita, 
e prodotti rigorosamente italiani: la 
nduia originale di Spilinga e la Cipol-
la di Tropea. Vogliamo trasmettere 
a tutti la passione per le varietà di 
peperoncino, così prezioso per la sa-
lute e gustoso in cucina, abbiamo in 
mente di fare anche sfide per i palati 
più …resistenti e tante sorprese”. Al 
Peperoncino, anche fritture e sfizio-
sità, da gustare a pranzo e cena.  Al 
Peperoncino- Cuggiono Via San Roc-
co 81 – tel.83635969

SAGRE
Come nelle vecchie osterie
Parco di Villa Pagani - Corbetta
Domenica 9 ottobre
Per gli amanti della tradizione, una 
degustazione di piatti tipici lombardi, 
a cura della Pro Loco con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale.

FESTE
Festa contadina
Abbazia di Morimondo
Domenica 9 ottobre
Mercatini dell’hobbismo ed enoga-
stronomici, oltre all’esposizione di 
vecchi trattori e di macchine agricole. 
Dimostrazione di antica trebbiatura.

Comunicare Futuro srl
via Garibaldi 5 Cuggiono
Pubblicazione periodica 
Aut. Trib. Mi. nr 310 del 14/05/07
Direttore responsabile 
Vittorio Gualdoni
Tipografia: Monza Stampa

INCONTRI
Due facce, stessa medaglia
Sala Virga - Inveruno
Venerdì 14 ottobre
Incontro con Melita Cavallo, giudi-
ce del Tribunale per i minorenni di 
Roma su “Il nuovo volto della fami-
glia: tra libertà e responsabilità”. Una 
serata per riflettere e capire.

CULTURA
A mano libera...
Villa Necchi Campiglio
Domenica 9 ottobre
Il FAI promuove una giornata dedi-
cata alla riscoperta della scrittura a 
mano. Vengono proposti laboratori di 
calligrafia per tutte le età con diverse 
iniziative collaterali.
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cludono il 9 ottobre, per un 
festival tutto dedicato allo 
swing. Gli spazi della Cristal-
lerie Livellara (via Bovisasca 
59, Milano), si trasformano in 
un locale americano anni 30, 
con musica, cultura, moda, 
cibo e danza a tema. In pista i 
ritmi travolgenti di lindy hop, 
swing, charleston e balboa in 
una grande sala per ballare.

SPORT
110 anni de Il Lombardia’
Madonna del Ghisallo
Fino all’1 novembre
In occasione della 110° edizione del 
Giro di Lombardia, il Museo del Ci-
clismo Madonna del Ghisallo, ha or-
ganizzato una suggestiva mostra per 
rivivere le emozioni della corsa.

CINEMA
Visioni dal mondo
Unicredit Pavilion
Fino al 9 ottobre
Festival internazionale del documen-
tario, ricco di oltre 30 titoli italiani 
ed internazionali, tra più interessanti 
quello sull’omicidio di Mons. Romero 
in San Salvador.

GASTRONOMIA
Barche radiocomandate
Idroscalo di Milano
Domenica 9 ottobre
Regate aperte a tutti: modelli arti-
gianali e scatole di montaggio dalle 
ore 10 alle 17 con partecipazione 
gratuita. Informazioni al numero 
02.603522 e www.navimodel.it

SALUTE
Artiterapie
Umanitaria - Milano
Sabato 8 e domenica 9 ottobre
Inaugurazione del centro arti-terapie 
con prove gratuite, anche per bam-
bini dai 3 anni in su, di arte terapia, 
danza movimento terapia, dramma-
terapia e musica terapia.

Sagra della zucca di Omegna
Nel centro storico di Omegna, dal 14 
al 16 ottobre, si svolgerà la tradizio-
nale sagra della zucca, con prodotti 
particolari e mega risottata.

CULTURA
Gallarate Jazz Festival
Officina Contemporanea
Fino all’8 ottobre
Torna il tradizionale appuntamento 
con la grande musica jazz a Gallarate 
dal 6 al 8 ottobre 2016. La nuova edi-
zione, numero diciassette, sarà tutta 
al femminile con una partecipazione 
di sole artiste donne. L’evento è stato 
presentato dall’Assessore alla Cultura 
Isabella Peroni che ha voluto coinvol-
gere tutta la quota rosa della Giunta 
invitando le colleghe Francesca Caru-
so, Assessore alla Sicurezza, Orietta 
Liccati, Assessore all’Urbanistica.

SAPORI
Cena Lunigianese
Centro Culturale - Mesero
Sabato 29 ottobre
Dopo il grande successo dell’anno 
scorso sabato 29 ottobre 2016 alle 
ore 20.00 presso il Centro Socio Cul-
turale di Via Piave a Mesero (MI) Pro 
Loco vi propone la ‘2° Cena Lunigia-
nese’. Una cena a base di prodotti ti-
pici Toscani, ma non solo i prodotti 
arriveranno direttamente dalla ma-
gnifica terra Toscana, anche i cuochi, 
quindi avremo modo di degustare 
delle prelibatezze originali. Informa-
zioni su www.prolocomesero.it
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Ritorna il Salone della Pasticceria creativa: il Cake Festival. Dopo il 
successo dell’edizione 2015 con più di 22mila visitatori, quest’an-
no il Cake Festival si fa ancora più grande e ricco di novità: 3 Main 
Kitchen con 3 platee da 100 posti saranno il cuore della manifesta-
zione e saranno dedicate ai tre grandi temi: PASTICCERIA, GELA-
TERIA, DECORAZIONE E CAKE DESIGN. Non solo un Cake Festival 
dedicato ai golosi, con tantissimi assaggi, ma anche formazione sia 
in aule chiuse che in arene, dove sarà possibile confrontarsi con i 
più grandi Maestri italiani e internazionali. L’appuntamento è in 
programma dal 7 al 9 ottobre presso l’Hotel Sheraton di Malpensa. 
Quest’anno, parte della superficie sarà dedicata a mamme e bambini 
con il ‘Cake Festival Kids’, un’area per i più piccoli che vorranno spe-

rimentare e mettere le ‘mani 
in pasta’. Molti anche i wor-
kshop, le dimostrazioni live e 
oltre 100  appuntamenti di pa-
sticceria dedicati per scoprire 
tutti i segreti per questa pas-
sione che ogni anno richiama 
sempre più persone. 

I segreti della pasticceria creativa a Malpensa

Per chiudere in bellezza la sta-
gione estiva di Experience - che 
dal 27 maggio 2016 ha ospitato 
concerti, eventi e spettacoli - si 
esibiranno due grandi star: An-
tonello Venditti sabato 8 otto-
bre porterà i suoi straordinari 
successi sul palco dell’Open Air 
Theatre, il 15 ottobre sarà la 
volta di Gianna Nannini e del-
le sue indimenticabili canzoni. 
L’entrata libera è possibile sino a 
esaurimento dei posti disponibi-
li e i concerti avranno inizio alle 
20.30. Alle 17.00 nei giorni di ciascun concerto saranno distribuiti 
dei braccialetti indispensabili per partecipare alla coinvolgente ini-
ziativa. Il parco ‘Experience - rEstate a #Milano’ - sorto in una par-
te dell’area di Expo 2015 - ha accompagnato i milanesi e i turisti 
durante i weekend della bella stagione offrendo gli show dell’Albe-
ro della Vita, le mostre della XXI Esposizione Internazionale della 
Triennale di Milano, l’entrata a Palazzo Italia e grazie a maxi schermi 
la visione delle partite di calcio degli Europei e delle gare delle Olim-
piadi. Ancora per gli ultimi due fine settimana di ottobre Experience 

aprirà venerdì dalle 18.00 alle 23.00, 
sabato e domenica dalle ore 11.00 
alle 23.00. L’ex sito di Expo chiuderà 
i battenti il 16 ottobre, ma si tratta 
solo di un arrivederci: infatti riaprirà 
molto presto con un interessante ca-
lendario di appuntamenti autunnali 
e invernali. come la Coppa del mon-
do di Big Air Freestyle e Snowboard.

Antonello Venditti e Gianna Nannini gratis in EXPO
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no La tradizione prosegue in quel di Casate Ticino: domenica 16 ottobre, 
presso il Parco ‘Poldo Gasparotto’ si terrà l’ottava edizione della sagra 
‘Sapori d’autunno’. Dalle ore 12 un caldo risotto verrà servito a tutti 
i partecipanti; saranno, inoltre, presenti vari stand gastronomici con  
salamelle alla griglia, patatine, piadine, caldarroste, torte, caffè e be-
vande.  Fino alle ore 16 i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili e, in 
seguito, verranno allietati dallo spettacolo ‘SOR RISO’, messo in scena 
dalla Ditta Gioco Fiaba e  inserito  nella rassegna intercomunale “E’ 
arrivato un Bastimento...”. Gli adulti potranno, nel frattempo, assistere 
all’esposizione di moto MV Agusta e molte altre iniziative. 

Street Food Parade a Legnano 

Sarà la storica cor-
nice del Castello 
Visconteo ad acco-
gliere le decine di 

camion e bancarelle che 
da tutta Italia arriveranno 
a Legnano per portare le 
ricchezze del patrimonio 
enogastronomico del no-
stro Paese. Per tre giorni, 
da venerdì 7 ottobre a do-
menica 9, sarà il cibo da 
strada il protagonista del 
nuovo appuntamento della Street 
Food Parade organizzata dal Circo-
lone di Legnano, l’amministrazione 
comunale e l’Associazione Culturale 
‘Le Officine’. Dagli hamburger di qua-
lunque tipo fino a pane e panelle, dai 
cannoli siciliani alle olive ascolane 
passando per le tigelle, pizzoccheri, 
tartare e molto altro qualunque vo-
glia sarà soddisfatta in questa espe-

rienza culinaria unica, ricca di gusto 
e divertimento. E oltre al cibo spazio 
anche alle migliori birre artigianali 
con i produttori del territorio. Ric-
chissimo sarà anche il calendario 
di iniziative collaterali con dibatti-
ti, incontri e approfondimenti sul 
tema della corretta alimentazione, 
spazi per i bambini, artisti itineran-
ti, buskers e clown, giocolieri, pittori 

en-plein-air, aree gioco per i 
più piccoli e molte altre sor-
prese, il tutto nella stupenda 
cornice del castello. L’area -ad 
ingresso sempre libero- apri-
rà il venerdì alle 18 mentre il 
sabato e la domenica anche 
per pranzo, a partire dalle 11, 
per chiudere poi a notte fon-
da. Tutte le tre sere, infatti, si 
potrà ballare grazie alla silent 
disco.
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Fondazione per Leggere e Fastbook ora collaborano
La rete bibliotecaria e il leader della distribuzione libraria insieme per offrire ancora più servizi alle biblioteche

Fondazione Per Leggere (l’en-
te che eroga servizi alle 60 
biblioteche del sud ovest mi-
lanese) e Fastbook S.p.A. (la 

società leader in Italia nella vendita 
all’ingrosso di prodotti editoriali) 
hanno concluso un importante ac-
cordo di collaborazione per la cata-
logazione dei libri delle biblioteche 
italiane. L’accordo prevede che la 
Fondazione Per Leggere fornisca a 
Fastbook S.p.A. la catalogazione dei 
libri nuovi quando questi usciranno 
(ma anche quelli già usciti e che ven-
gono acquistati dalle biblioteche), 
permettendo alle biblioteche italiane 
clienti di Fastbook di ottenere i libri 

già catalogati in tempi istantanei al 
momento dell’ordine e – cosa tutt’al-
tro che secondaria – secondo gli stan-
dard di catalogazione stabiliti dalle 
regole nazionali e internazionali in 
uso. Grazie a questa collaborazione la 
Fondazione Per Leggere oltre ad una 
ottimizzazione e un ampliamento dei 
propri servizi al territorio rilancia e 
potenzia il proprio centro di cataloga-
zione, riducendone i costi e amplian-
done l’efficienza; Fastbook S.p.A. da 
parte sua arricchisce la propria già 
importante offerta con un ulteriore 
e richiesto servizio per le biblioteche 
e i sistemi bibliotecari della propria 
ampia rete di vendita, aumentando 

ulteriormente la propria 
competitività sul merca-
to. Questa collaborazione 
nasce da uno studio effet-
tuato da Fondazione Per 
Leggere e Fastbook S.p.A., 
con la collaborazione di 
Mediatech Group s.r.l., fi-
nalizzato ad individuare 
un modello di scambio di 
materiali e – soprattutto 
– di dati, che non avendo 
precedenti nel panorama 
bibliotecario italiano, è stato model-
lato sulle esigenze delle biblioteche, 
che entrambi i soggetti ben conosco-
no, e pensato per ottimizzare al mas-

simo tempi e flussi di lavoro di tutti. 
“Sono estremamente soddisfatto per 
questo accordo”, commenta Cesare 
Nai, Presidente della Fondazione.

Una nuova sede per l’associazione AVIS di Cuggiono

La storia dell’Avis comunale di 
Cuggiono parte il 19 maggio 
1959, per un’associazione 
che svolge la sua attività da 

oltre 57 anni. “La sede completa-
mente ristrutturata in sinergia col 
proprietario Circolo San Rocco, ver-
rà inaugurata il prossimo 22 ottobre 
nella festa  della nostra sezione che 
prevederà la premiazione 
di  71 soci benemeriti - ci 
spiega il presidente Ro-
berto Garavaglia - Il nostro 
scopo è la promozione del 
dono del sangue anoni-
mo, gratuito, periodico e 
responsabile quale atto di 
solidarietà e dovere civico. 
Quanto previsto dallo statuto viene 
attuato nel nostro territorio median-
te attività di carattere promozionale, 
culturale, di educazione alla salute  
di promozione di stili di vita sani e 
consapevoli”. La sezione si appoggia 
per  l’attività delle trasfusioni al cen-
tro presso l’ospedale di Cuggiono nel 
quale operano medici e infermieri 
ai quali è doveroso  indirizzare  un 
sincero ringraziamento per l’effi-
cienza e la professionalità prestata. 
“Il donatore, oltre ad apprendere la 

conoscenza di una educazione sa-
nitaria che li ‘obbliga’ al rispetto di 
regole e comportamenti di vita così 
detti ‘sani’ , vengono sottoposti ad 
un controllo annuale e gratuito del 
loro stato di salute, completi esami 
del  sangue e cardiogramma quindi 
un ottimo strumento di prevenzione.  
Ad oggi i soci donatori effettivi sono 

52 donne e 162 uomini, 
effettuate 305 trasfusioni,  
13 in più rispetto al 2015”. 
Quest’anno, oltre alla pre-
senza nelle varie fiere, in 
particolare in quella di 
primavera con un apposito 
gazebo, “abbiamo parteci-
pato col basket Cuggiono 

all’organizzazione del  torneo 3vs3 
avis   del 24 giugno e stiamo valutan-
do per il prossimo anno altre inizia-
tive per sensibilizzare in particolare 
gli sportivi sull’importanza delle do-
nazioni. Si stanno  inoltre valutando, 
in collaborazione con altre associa-
zioni, con lo scopo sociale  analogo al 
nostro,  iniziative a tema rivolte alle 
scuole per far conoscere un mondo 
del volontariato a volte sconosciuto 
che  indirettamente  può aiutare  per-
sone che soffrono”. 
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I primi freddi... portano alla mente i sapori buoni dell’autunno. 
Come i funghi. E per tutti gli appassionati, l’appuntamento princi-
pale non può che essere la ‘18^ Mostra Micologica’ promossa dal 
gruppo cuggionese. Le iniziative si svolgeranno presso Villa Annoni 
a Cuggiono e prenderanno il via già questo sabato: alle 14.30, infatti, 
verrà consegnato il materiale fungino per l’allestimento. Domenica 
spazio alla festa... si inizia con l’apertura della mostra alle ore 9, cui 

seguirà la dimostrazione degli arcieri di 
Castano Primo. Seguirà un pranzo, ovvia-
mente, a base di funghi (info al numero 
3394913097). Alle 16 spazio alle casta-
gne ed al vin brulè in collaborazione con 
il Museo Civico mentre alle 17 ci sarà la 
premiazione dei funghi più particolari.

La 18a Mostra Micologica presso Villa Annoni
Il mall più grande d’Italia e la 
squadra da sogno. Dal 10 al 16 
ottobre presso IL CENTRO di 
Arese spazio al grande basket 
con l’Olimpia Milano. Oltre a una 
settimana all’insegna dello sport 
e del divertimento, per tutta la 
famiglia. Sabato 15 il program-
ma ha un tocco speciale: al mat-
tino si svolgeranno delle trai-
ning sessions con Davide Destro, 
istruttore e responsabile di tut-
te le attività dell’Armani Junior 
Program e nel pomeriggio un appuntamento imperdibile per il meet 
& greet con i mitici Bruno Cerella e Davide Pascolo, che firmeran-
no autografi e scatteranno selfie con i fan. Domenica 16 ottobre  lo 
spettacolo continua con basket freestyle show a cura dei DA MOVE. 
Per tutta la settimana, accanto alla mostra, verrà anche allestita una 
basket court e un merchandising set, dove poter acquistare oggetti 
brandizzati con il nome della squadra n. 1 in Italia!

Il grande basket dell’Olimpia a ‘IL CENTRO’ di Arese
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Il nostro corpo, complesso e meraviglioso, è l’elemento che accomu-
na tutti noi, indipendentemente da ciò che ci caratterizza e ci divide.  
Sono serviti i corpi di 165 persone per mettere in mostra oltre 40 
cadaveri interi e più di 300 organi nell’imponente allestimento pre-
sentato a Milano nell’esposizione che sta facendo molto discutere 
per l’utilizzo di veri cadaveri plastinati. La rassegna internazionale 
‘Real Bodies, scopri il corpo umano’, presentata negli spazi dell’ex 
Fatma in via Ventura 15 a Lambrate, fino al 10 gennaio 2017, è una 
sorta di “libro di anatomia tridimensionale”. Fra gli oltre 40 corpi in-
teri esibisce il cadavere di un ultracentenario, una sezione dedicata 
allo sport e una alla riproduzione della razza umana. Il testimonial, 
Alessandro Cecchi Paone, assicura che l’approccio è prettamente 

scientifico ma riserva emozioni for-
ti. Di sicuro colpisce l’attenzione del 
visitatore e provoca riflessioni circa 
i danni sull’organismo derivati dai 
vizi e dalle cattive abitudini. “La sa-
lute e come allungare la vita” è infatti 
il tema della mostra che si propone 
di educare ai corretti stili di vita.

Real Bodies: la mostra sul corpo umano a Milano
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le Arte e solidarietà insieme, per aiutare a combattere la fame in Mozam-

bico e gli sprechi alimentari. Sono questi gli obiettivi dell’evento orga-
nizzato oggi a Milano, sabato 8 ottobre, in piazza Duomo, nell’ambito 
della Giornata mondiale dell’alimentazione. Tutta la piazza verrà appa-
recchiata con diecimila piatti vuoti, che ogni cittadino potrà riempire 
per contribuire  nei confronti della mancanza di cibo in varie parti del 
mondo. Ciò costituirà una enorme tavola che formerà la scritta Spreco 
Zero e l’immagine dell’Africa. Secondo la vicesindaco Anna Scavuzzo: 
“La costruzione nelle nostre città di un nuovo sistema alimentare deve 
sostenere un’equa distribuzione del cibo a livello mondiale”.

BUSCATE, 4 OTTOBRE 2016

Una grande tristezza ha pervaso Buscate durante il funerale del dottor 
Roberto Lodi. Tutto il paese era in chiesa, mai vista così stracolma. Tutti 
commossi lo abbiamo accompagnato alla sua ultima dimora, purtroppo 
molti hanno notato l’assenza di un avviso di partecipazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, non c’era neppure il gonfalone che 
di solito accompagna le persone illustri o gli ex sindaci, assessori e 
consiglieri. Ricorderemo Roberto Lodi come una persona molto colta e un 
grande medico, capace di essere preciso e puntiglioso quando serviva, 
rassicurante, positivo e disponibile sempre. Ogni giorno eravamo abituati 
ad incontrarlo mentre attraversava veloce la piazza diretto al giornalaio e 
al bar per la colazione; salutava tutti cordialmente e poi lo aspettavano i 
suoi pazienti, in ambulatorio o nelle visite domiciliari. Affezionato al suo 
paese, si presentò alle elezioni comunali dell’8 giugno1980, ottenendo il 
maggior numero di voti, non volle ricoprire la carica di sindaco, ma fu 
consigliere dal giugno 1980 al maggio 1985. 
GRAZIE DI TUTTO ROBERTO!

Con amicizia, Francesca

In ricordo del dottor Lodi

Santa Teresa d’Avila
Teresa la grande, cattolica straordinaria e dottore della 
Chiesa, nacque nel 1515 ad Avila in Spagna. Fuggita di 

casa a vent’anni per entrare nell’ordine del Carmelo, ebbe 
l’intuizione di riformarlo attraverso la clausura stretta. 

Fondò monasteri (anche maschili) dei Carmelitani Scalzi  
in tutta la Spagna. Autrice di numerosi testi, è ricordata 
per il suo misticismo e le sue esperienze estatiche (ben 

rappresentate dall’opera di Gian Lorenzo Bernini).
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La prevenzione del cancro: il Castanese si tinge di rosa. Parliamone e confrontiamoci assieme 
Donne che ce l’hanno fatta. Donne che sono guarite o che ancora stanno combattendo. Ma anche medici che quotidianamente 
sono in prima linea, volontarie e cittadini. Perché il sostegno e la prevenzione sono fondamentali e insieme serve parlarne, con-
frontarsi e capire. “Noi ci siamo”: sarà questo allora il messaggio che per tutto il mese di ottobre si leverà da una parte all’altra 
del Castanese; quello stesso Castanese che si tingerà di rosa, per ribadire di nuovo e più forte che mai il suo impegno e la sua 
vicinanza a chi si è trovato e o si trova a confrontarsi con un tumore. E lo farà grazie all’associazione ‘Cuore di Donna’ (in col-
laborazione con alcuni Comuni e Fondazione Ospedali onlus) che, nel mese della prevenzione del canrco al seno, ha deciso di 
organizzare una serie di incontri appunto con medici esperti, donne guarite, volontarie e portavoce piene di entusiasmo e forza. 
Dopo il primo appuntamento (mercoledì scorso a Robecchetto con Induno), quindi, adesso ci si ritroverà il 14 ottobre in villa 
Rusconi a Castano Primo (fertilità dopo il cancro al seno), mentre il 27 sarà la volta della sala civica Angelo Lodi di Buscate (‘Le 
parole per dirlo’: come rapportarsi con il malato. Prevenzione). Ancora, il 28 al centro pensionati (con Micronido ‘L’ape Gaia’) di 
Arconate ecco la presentazione del libro ‘Come un’orchidea’ di Marzia Pinotti, con reading di brani e dibattito con lo psicologo (prevenzione alimentare e trat-
tamento malato oncologico). Infine, a novembre: il 18 alla scuola dell’Infanzia di Robecchetto ‘La mia mamma ha il cancro’ (come dire al bambino che il genito-
re è malato); il 25, in villa Rusconi a Castano, invece, ‘Sport e cancro al seno’ (Cuore di Drago - Battere il tumore a colpi di pagaia, durante e dopo la malattia).    

Caprotti e quella ‘Esse’ lunga che ci ha cambiati

Dovrei essere critico, sì, ‘Bastian Contrario’, ma ci sono momenti in cui tutto si ferma, tutto si cristallizza come fos-
simo in una nuova dimensione spazio - temporale e sui quali è necessario riflettere. Talvolta pensi la morte sia 
tanto lontana da non poter arrivare, ma non è cosi, perché arriva e si prende anche i migliori. Questa settimana 
ha voluto prendersi un genio dell’imprenditoria italiana. Si è portata via una di quelle persone che ti fanno dire 

“caspita, vorrei essere come lui”, una di quelle persone che hanno vissuto tanto pienamente da farti pensare che veramente 
la vita potesse non chiedergli più il conto. È venuto a mancare Bernardo Caprotti, fondatore nel 1957 del primo supermer-
cato alimentare italiano: Esselunga. All’alba dei 92 anni e dopo una vita interamente dedicata al suo sogno, ci lascia con un 
vuoto enorme e con un colosso, che è quasi un’icona, senza più una guida. E allora, con questo pezzo di oggi, voglio tentare 
di colmare la più minima parte del vuoto che ha lasciato con delle parole; vorrei che l’esempio di Caprotti potesse essere 
seguito; vorrei che ogni giovane potesse sognare di edificare un impero ed esserne imperatore, perché è possibile e la storia 

di Bernardo lo dimostra. Era un ragazzo della Milano bene, ma non aveva nulla, nemmeno un po’ di esperienza, però un giorno l’intuizione: importare in Italia 
il modello del supermercato americano. L’idea risulta subito ottima, ma il modo in cui lui e i fratelli la realizzarono aggiunge quel tanto che basta di follia da 
esaltare le storie. Decisero di contattare Nelson Rockfeller, inarrivabile imprenditore americano; ci riuscirono e da qui fu magia. In quasi 60 anni ne apriranno 
altri 149 e possono vantare un fatturato di 6,8 miliardi, il migliore tra la concorrenza. L’insegna del primo supermercato fu una ‘S’ lunga, che da quel momento 
diventa il simbolo del dominio Caprotti. Ora è il momento della successione e chissà se il futuro di Esselunga sarà così come lo voleva il suo patron: “Questa è 
un’azienda di famiglia e tale resterà”. Ora vi starete chiedendo se dal nulla è possibile tutto questo e io voglio rispondervi con “si... lo è”, perché questo è l’enne-
simo esempio che il genio italiano vale e vale molto. Il lavoro è alla base del successo, ma il segreto è nel non porsi limiti. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

5 3 7
6 1 9 5 6

9 8
8 6 3
4 8 3 1
7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
ALLA RICERCA DI DORY
Sabato 8 ottobre - ore 21.15
Domenica 9 ottobre - 
ore 17 e 21.15
BRIDGET JONES’S BABY
Venerdì 14 ottobre - ore 21.15
Domenica 16 ottobre - ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
BEN - HUR
Venerdì 7 ottobre - ore 21
Sabato 8 ottobre - ore 21
Domenica 9 ottobre- ore 16.30

MESERO - Sala Comunità
I LEGNANESI con
‘I COLOMBO’
Sabato 23 ottobre - ore 21

MAGENTA - Cinemateatro
BRIDGET JONES’S BABY 
Sabato 8 ottobre - ore 21.15
Domenica 9 ottobre - 
ore 16.30 e 21.15 
Lunedì 10 ottobre - ore 21.15
AVE, CESARE
Giovedì 13 ottobre (Filmforum) - 
AL DI LA’ DELLE MONTAGNE
ore 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
ALLA RICERCA DI DORY (3D)
Sabato 8 ottobre - ore 21
Domenica 9 ottobre - ore 17
BRIDGET JONES’S BABY
Sabato 15 ottobre - ore 21
Domenica 16 ottobre - ore 17
     

26 Rubriche s s

www.logosnews.its sSociale, politica, attualità... le nostre rubriche


	0810_logos_25_c_1
	0810_logos_22_c_1
	0810_logos_23_c_1
	0810_logos_24_c_1
	0810_logos_26_c_1

