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F Sabato 12 marzo prenderà il 
via la quattordicesima edizio-
ne del BA Film Festival, che 
come sempre porterà a Busto 
Arsizio proiezioni cinemato-
grafiche ed eventi culturali di 
grande spessore, quest’anno 
dedicati al tema ‘Difendere 
e garantire il futuro’ con un 
omaggio a Dino Risi, il regista 
de ‘Il Sorpasso’, a cento anni 
dalla nascita. La prima gior-
nata del festival prevede due 
eventi: alle 10 in piazza san 
Giovanni sarà aperto ufficial-
mente lo spazio festival con 
un annullo postale dedicato; 
alle 21 al teatro Sociale è in-
vece in programma una sera-
ta dedicata all’attrice e regista 
Laura Morante.

Fantasy, super-eroi, fumetti.. . a ‘Cartomics’

Sarà un’edizione spettacola-
re, la 22^ Cartomics, in pro-
gamma dall’11 al 13 marzo 
a Rho-Fiera Milano.  Questa 

rassegna avrà come protagonisti vere 
e proprie icone del panorama cine-
matografico e fumettistico non solo 
italiano, da Dylan Dog (che compie 
30 anni) a Batman e Superman (atte-
sissimi protagonisti del film Warner 
Bros. di prossima uscita), da Diabo-
lik (a cui è dedicata una mostra) alla 
galassia fantascientifica delle serie 
sci-fi più amate come Star Wars,  Star  
Trek  e  Doctor  Who.  E  poi  la grande  
partecipazione  dei  fan  del  fantasy  e  
del reenactment con la  grande  area  
medievale  e i  suggestivi  spettacoli  
dell’Umbrella  Italian Division. Ospi-
te  d’eccezione  di  questa  edizione  
è  il  grande Milo  Manara,  al  quale  
verrà consegnato  il Cartoomics  Ar-
tists  Award nel  corso  di  un  incon-
tro  col  pubblico,  sabato  12 marzo  
alle  16.30,  presso  Agorà  3,  al  qua-

le  prenderà  parte  anche Elena  Di  
Cioccio,  attrice  e conduttrice  tele-
visiva  ammiratrice  delle  opere  del  
Maestro,  per  la  conduzione  di Loris 
Cantarelli e Filippo  Mazzarella.  No-
vità  assoluta,  infine, sarà  il Video-
gameShow, esclusivo evento dedicato 
al mondo dei videogames e degli you-
tubers. Il tutto animato da un calen-
dario con centinaia di appuntamenti 
che, sotto la direzione artistica di 
Filippo Mazzarella, porterà a Carto-
omics ospiti speciali, mostre, sfilate 

cosplay, tornei e tantesorprese tutte 
da scoprire tra gli oltre 300 stand di 
questa edizione. Vera e propria “ani-
ma” di Cartoomics sono da sempre 
i fumetti. Anche quest’anno, infatti, 
saranno presenti in fiera le principali 
case editrici del settore, che presen-
teranno al pubblico le loro novità: Pa-
nini Comics -Disney, Astorina, Sergio  
Bonelli  Editore, Bao  Publishing, Edi-
zioni  Dentiblù, Magic Press Edizioni, 
ReNoir Comics, Nona Arte e molti al-
tri.

‘Ragazzi oltre il muro’: scatti che raccontano il carcere

Ti manca l’aria quando entri 
per la prima volta in una 
galera. Basta un passo, oltre 
la riga gialla che delimita la 

porta carraia, e si entra in contatto 
con una realtà sconosciuta, un mon-
do di cui si aveva solo sentito parlare. 
I primi passi sono pesanti, ci si muo-
ve come in altitudine, in una sorta di 
galleggiamento mentale che porta 
a sforzi interiori intensi. Si cercano 
di capire quelle facce ‘sporche’ che 
incrociano i nostri sguardi curiosi 
e intimiditi.  Volti estraniati e persi 
nel vuoto. Teste abbassate, mutismi 
forzati e figure umane che vagano 
in spazi limitati da confini artificia-
li. Non è facile guardare i loro musi, 
ci si sente invadenti, irrispettosi. O 
forse, lavandosi la mente dai pregiu-
dizi, solo e semplicemente curiosi. Il 
carcere lo puoi frequentare per tan-
to tempo e a un certo punto pensa-
re persino di conoscerlo. Non è così, 

quel mondo non lo capirai mai. Se 
non ci sei dentro”. Così, Giovanni Me-
reghetti, noto fotografo, ci descrive la 
sua esperienza per il progetto foto-
grafico ‘Ragazzi oltre il muro’. Ben 36 
opere sono ora esposte (dal 6 marzo 
al 10 aprile), presso il Palazzo Leone 
da Perego a Legnano in occasione del 
‘Festival Fotografico Europeo’. E’ l’u-
nica mostra sociale che rientra nella 
rassegna: “Ogni servizio parte dal vis-
suto - ci spiega - qui ritorno a ciò che 
ho imparato in gioventù, in cui c’è un 
mondo A che prevale sempre su quel-
lo di serie B. La mia scelta fotografica 
del bianco e nero non è casuale, ma 
anzi vuole andare al cuore del conte-
nuto, togliendo ogni distrazione allo 
spettatore”. Ma come è stata vissuta 
questa esperienza? “E’ davvero incre-
dibilmente forte - ci racconta - io e 
mio figlio Hermes ci abbiamo messo 
anni per poter avere le autorizzazio-
ni per entrare al carcere di Bollate. Ai 

carcerati incontrati abbiamo chiesto 
di descriversi con tre aggettivi, quelle 
‘rappresentazioni’ abbiamo cercato 
di riportarle nello scatto e traman-
darle a chi le vede. Sono storie anche 
dure che fanno male e lasciano molto 
a pensare”. Che sensazioni lascia ciò 
che avete vissuto? “Anime prigionie-

re in un mondo di balordi e malan-
drini. Frammenti di società genera-
ta a scacchiera e priva di un ordine 
logico. Occhi sbarrati che fissano il 
niente. Pupille rassegnate ingrassate 
da umide lacrime. E’ facile sbagliare, 
difficile è poi pagare il conto che l’o-
ste ci presenta”.
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Il tema riguardante il cambiamento climatico nell’ultimo 
decennio è stato preso in considerazione con molta at-
tenzione dall’Unione Europea che, dopo la scadenza del 
primo impegno previsto dal Protocollo di Kyoto in data 
31 dicembre 2012, ha messo in atto il “Piano 20 20 20”. 
Questo pacchetto prevede che, entro l’anno 2020, venga-
no ridotte le emissioni dei gas serra del 20% rispetto al 
1990, venga incrementata sia la quota di energia prodot-
ta da fonti rinnovabili del 20% sia l’efficienza energetica 
sempre della stessa percentuale.
È proprio nei riguardi dell’efficienza energetica che molti 
si stanno sensibilizzando, realizzando edifici, sia di recu-
pero che di nuova costruzione, quasi autosufficienti dal punto di vista energetico, anticipando ciò che il 
Decreto Nazionale del 26 giugno 2015 imporrà a partire dal 2021 per i privati. Questi immobili, denominati 
NZEB (near zero energy buildings), sono caratterizzati da un bilancio energetico quasi pari a zero; ciò non 
significa che non necessitano di energia per garantire uno stato di comfort, ma che producono, tramite fonti 
rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solare termico, geotermia), la quasi totalità del fabbisogno energetico che 
ne richiede il corretto funzionamento. 
Il governo italiano supporta coloro che decidono di eseguire questa tipologia di lavori con la Legge di Stabili-
tà che, fino al 31 dicembre 2016, garantisce la possibilità di una detrazione fiscale del 65% per gli interventi 
di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico e del 50% per le ristrutturazioni. Dal 1° gennaio 
2017, in assenza di altre modifiche, la detrazione ritornerà al 36%. 
Non ci si deve allontanare troppo per degli esempi concreti, l’Ing. Roberto Viazzo, Consulente e Progettista 
di edifici Passivi, EnergyPlus, NZEB e ad alta efficienza energetica (www.rvconsultingdesign.com) sta realiz-
zando opere di ristrutturazione e di nuova costruzione anche a Cuggiono. Il Comune, aderendo al Patto dei 
Sindaci, si è impegnato con un documento denominato PAES a ridurre le emissioni di CO2 del proprio terri-
torio del 20% entro il 2020.  Uno dei proprietari ci racconta però di aver trovato molti ostacoli burocratici 
nella realizzazione di questo progetto.  
Gli interventi mirati alla riqualificazione energetica dell’involucro delle residenze su cui si sta lavorando a 
Cuggiono, tra cui la ristrutturazione di un edificio sito in via san Gregorio, hanno apportato un miglioramen-

to significativo all’isolamento termico di pareti, infissi, pavi-
menti e tetti; queste migliorie, di pari passo con l’installazione 
di impianti tecnologici di nuova generazione, hanno permesso 
all’edificio di raggiungere un fabbisogno bassissimo di ener-
gia (20 kWh/m²a ) senza uso del gas metano. Questo nuovo 
modello di costruzioni migliora sia il comfort interno, sia il 
consumo di energia primaria necessaria. Ovviamente la spesa 
iniziale, rispetto ad un intervento standard, è maggiorata di un 
valore pari a circa il 15%; questo importo verrà però recupe-
rato nell’arco di 5 – 10 anni massimo, oltre i quali il risparmio 
sulle bollette diventerà reale. (di Giacomo Cislaghi)
 

Edifici a energia quasi zero (NZEB)
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Al via venerdì 11 marzo nel 
Padiglione 4 di Fieramilano
City l’appuntamento pri-
maverile con la ‘tre giorni’ 
dedicata alla creatività ma-
nuale femminile. L’ingresso 
della manifestazione, che da 
questa edizione primaverile 
si trasferisce nel quartiere 
espositivo di viale Scarampo, 
si trova a soli 20 metri dalla 
fermata Portello della nuova 
linea MM 5 ‘Lilla’. Più di 500 
corsi in tre giorni: fino a do-
menica 13 marzo un centina-
io di espositori e associazioni 
proporranno alle appassiona-
te un’offerta di corsi mai vista 
prima: oltre 500 le sessioni in 
programma, dedicate a tutte 
le tecniche della creatività. 
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MUSICA
Antiche atmosfere
Castello - Galliate
sabato 12 marzo - ore 21.00
Concerto di musica antica, dal Rina-
scimento al ‘700, del gruppo musica-
le ‘La Consonanza’ e il gruppo vocale 
‘Controcanto’. La serata si concluderà 
con un concerto a 4 clavicembali.
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i Mercoledì 23 marzo alle 21 
la Compagnia degli Intrecci 
presenta: ‘In Attesa’. Sul palco 
si muovono due personaggi, 
pezzi di una umanità che cer-
ca di uscire dalla transizione, 
da quella terra di mezzo che 
contraddistingue ogni pas-
saggio umano tra passato e 
futuro. La sfida è il presente, 
la scommessa la felicità. 
Costo biglietto: posto unico  
10 euro. Info e prenotazioni: 
Rosa Messina 3487418213 
- auditorium.apaccagnini@
gmail.com – www.instabile-
quick.it

Te
rri

to
rio E’ stata presentata negli scor-

si giorni la ristrutturazione 
conservativa del casello di
guardianìa idraulica delle Di-
ghe del Panperduto, oggi de-
stinato ad accogliere il flusso 
di turisti lungo l’itinerario
fluviale e ciclopedonale. Il 
complesso offre diversi servi-
zi turistici: l’ostello che dispo-
ne di 6 camere e un piccolo
appartamento, per un tota-
le di 18 posti letto, il Museo 
delle Acque Italo-Svizzere, la 
caffetteria - ristoro e bottega 
con i prodotti a marchio Par-
co Ticino e dell’area Mab. Al 
centro dell’isola di Confurto, 
di fronte all’ostello, è stato 
ristrutturato un secondo edi-
ficio, un tempo destinato alle 
attrezzature per la manuten-
zione, oggi Museo delle Acque 
Italo-Svizzere, dedicato al ba-
cino idrografico del Ticino. 

Segnalati per voi

Corso di manutenzione prato
Si terrà sabato 19 marzo, presso 
Ideal Verde, viale della resistenza 
(zona Il Gigante), un corso base per 
la cura e la manutenzione del prato. 
Iscrizione obbligatoria a 10 euro en-
tro il 15 marzo. Per informazioni tel. 
0331880693 o info@vivaidealverde.
it

Fiabe in rosa
La Cooperativa Lule, in collaborazio-
ne con Assessorato alle Politiche So-
ciali del Comune di Casorezzo, in oc-
casione della Settimana della Donna,  
presenta ‘Fiabe in rosa’. Una proie-
zione del breve cartone animato ‘Un 
sogno vero’ di Laura Boerci, incontro 
con l’autrice e laboratorio di pittura 
a bocca. Appuntamento sabato 12 
marzo, alle 16.30, presso la Sala Po-
livalente di Via Einaudi  di Casorezzo.
Ingresso libero.

C’era una volta...
La raganella

Questo oggetto veniva usato dai 
battitori durante la caccia. Questi 
oggetti sono diventati parte del fol-
clore popolare in occasione della 
festa di Pasqua. Quando il sacer-
dote annunciava con la formula di 
rito la risurrezione di Cristo, alcune 
delle persone presenti alla cerimo-
nia ‘battevano’ questi oggetti assieme a campanacci, zoccole di legno ecc. 
come forma di giubilo. 

Rubrica in collaborazione con il Museo Storico Civico di Cuggiono
Informazione su www.museocuggiono.it

CULTURA
Presentazione del libro 
Sala consiliare - Busto Garolfo
domenica 20 marzo - ore 18.00
Presentazione del libro ‘Schizzi di ac-
qua che scorre’ di Giancarla Colombo 
e mostra ‘...da libro a libro’. A seguire 
aperitivo. La mostra sarà aperta dal 
20 marzo al 3 aprile.

TEATRO
Il gigante sgniffe sgnaffe 
Teatro - Bienate 
sabato 12 marzo - ore 16.00
Per i bambini divertente spettacolo 
di tecniche miste con attori, burattini 
a guanto e pupazzi giganti. Regia di 
Salvatore Fiorini e musiche di Gianni 
Parodi. 

CULTURA
Fotografia e arte
Palazzo Leone da Perego - Legnano
domenica 13 marzo - ore 16.00
Incontro, a ingresso libero, dal ti-
tolo ‘Fotografia e Arte - un binomio 
possibile?’ con il critico d’arte Gior-
gio Grasso, collaboratore di Vittorio 
Sgarbi.

MUSICA
‘Refill!’
Fabbrica del Vapore - Milano
venerdì 18 marzo - dalle 19.30
Una serata gratuita all’insegna della 
buona musica con il concerto live del-
la band etno-folk Baba Mara alle 22, 
dj set della Missin Red dalle 24. 

SAPORI
Mercatino
Corte dei Cistercensi - Morimondo
domenica 13 marzo - ore 10-18
Appuntamento enogastronomico con 
il meglio della filiera corta, della pro-
duzione agricola del Pavese, dell’Ol-
trepò, della Lomellina e Monferrato.

La mostra di Colli
Nella prima metà di aprile, la chiesa 
di Sant’Ambrogio ad Inveruno ospite-
rà una suggestiva mostra di Giancar-
lo Colli. Promossa dall’Associazione 
‘In Opera’, diverse opere porteranno 
il visitatore in un percorso spiritua-
le. La rassegna si intitola ‘Nell’umano 
l’impronta del Divino’.

CULTURA
‘Il Simbolismo’
Palazzo Reale - Milano
Fino al 5 giugno
150 opere tra dipinti, sculture e grafi-
ca: Arte in Europa dalla Belle Epoque 
alla Grande Guerra.

AMBIENTE
Corso di compostaggio
Biblioteca di Inveruno
lunedì 11 aprile - dalle ore 20.30
Ai frequentanti verrà rilasciato un at-
testato per la riduzione del 20% sulla 
parte variabile della Ta.Ri.
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MOSTRA
‘Il talento delle donne’
Sala civica Angelo Lodi - Buscate
domenica 13 marzo - ore 16.30
Opere pittoriche, fotografiche e scul-
ture di artiste di Buscate e non solo; 
nel giorno di inaugurazione verranno 
manifestati anche altri talenti delle 
donne, come lo sport e la recitazione.

   

Fino al 20 marzo presso la Leica 
Galerie Milano è possibile visi-
tare la mostra fotografica ‘Ori-
gin’ di Jakob de Boer, fotografo, 
produttore e regista canadese. 
Il progetto, scattato a Songwa 
(Tanzania), è un racconto foto-
grafico delle attività dei piccoli 
produttori di caffè nelle loro 
piantagioni. Scopo del lavoro è quello di analizzare la storia della 
bevanda, partendo dalle sue origini, in questo caso dal lavoro delle 
piccole comunità sostenute dalla Marzocco. Osservando le immagi-
ni che compongono il lavoro è visibile quanto in questo tipo di re-
altà l’uomo si fonda completamente con l’ambiente che lo circon-
da. Come afferma Jakob: “Per me il linguaggio di queste immagini 
è centrato sull’idea che le persone sono il paesaggio all’interno del 
paesaggio, non sono separate da esso”. L’intero lavoro è stato scat-
tato con una Leica M Monochrom, ed è quindi totalmente in bianco 
e nero. Le 16 stampe sono di alta qualità e possiedono dei bianchi 
e dei neri profondi, con sfumature meravigliose. Il bianco e nero è 

stata una scelta narrativo-
stilistica perfettamente ade-
rente al lavoro. Presupposto 
infatti era quello di unire due 
mondi: quello reportagistico, 
al quale il bianco e nero è pro-
fondamente legato, e quello 
poetico, che viene ben evoca-
to dalle immagini di fine fat-
tura. (di Danilo Calcaterra) 

La mostra ‘Origin’ di Jakob de Boer
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LIBRI
‘Altrove’
Biblioteca - Inveruno
sabato 12 marzo - ore 21
Intervento dell’autore Marino Bot-
tini, con la presentazione del libro, 
ed. La Memoria del Mondo, e lettura 
di brani con musiche al pianoforte di 
Péron e di Pullano alla viola.
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La presentazione della serie tv ‘Mr. Robot’
di Viviana Fornaro

v.fornaroi@logosnews.it

Sfilavano le stelle delle reti 
Mediaset, nell’ultimo giorno 
(bisestile) di febbraio. Dal-
le 20.30 di ieri sera, a darsi 

l’appuntamento con l’attesissimo 
“Mr. Robot”, sono stati i volti famosi 
di casa Cologno Monzese. Da Bèlen, 
nel suo abito nero e i suoi 12 (cen-
timetri) accompagnatori, alla rivale 
e popolare Barbarella, tanto quan-
to la sua generosa scollatura, ai noti 
conduttori come Piero Chiambretti, 
Federico Novella, Claudio Brachino 

ed Edoardo Raspelli. Si è poi passati 
in rassegna con i comici di Mediaset, 
tra cui l’amatissimo Pintus, il tosca-
no dall’accento più chiaro dei suoi 
occhi, Paolo Ruffini, la coppia caffè-
dipendente di Luca e Paolo e il mae-
stro della comicità italiana, Massimo 
Boldi. Non sono certo mancati all’ap-
pello di ‘Mr. Robot’, la serie tv rive-
lazione dell’anno, Rita Dalla Chiesa, 
Davide Mengacci, la splendida Juliana 
Moreira e il suo compagno, l’amico 
degli animali, Edoardo Stoppa, Cri-
stiano Malgioglio come sempre dal 
tocco eccentrico e Alessandro Cecchi 
Paone. Cinguettando all’ingresso via 
Twitter la propria partecipazione, tra 
stampa (noi di Logos) e ospiti Vip di 

‘Mr. Robot’ (#premiumParty, @
social_mediaset) molto pubblico 
e attori televisivi. Una serie tele-
visiva nata e cresciuta in America 
e che ora, dal grande riscontro te-
levisivo, fa le valigie per volare in 
Italia con Elliot Alderson, il giova-
ne protagonista. Una mente, un 
ingegnere informatico di NY che 
ha problemi nel relazionarsi con 
le persone e per questo in cura 
dalla psicologa. Quella donna su 
cui lui riuscirà ad informarsi a tal 
punto da metterla in guardia dal 
malintenzionato che frequenta. 
Uno stalker dell’informatica, di-
pendente di una multinaziona-
le.... ma non vi roviniamo il finale.

 Foto del giorno
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Il ricordo dei partigiani castanesi
di Rossella Colantuono
Sono passati tanti anni dall’ultima guerra mondiale, ma 
a Castano Primo, il ricordo di tre partigiani che lottaro-
no per la patria è ancora molto forte.  Queste tre gran-
di persone furono Franco Noè, Antonio Noè e Franco 
Griffanti ed ogni anno si celebra una messa in onore 
del giorno della loro morte, avvenuta il 26 febbraio del 
1945. Domenica 28 febbraio, infatti, a partire dalle nove 

e mezza, si è svolto il consue-
to corteo  verso il cimitero 
dove il sindaco, Giuseppe 
Pignatiello, ha posto le ghir-
lande sulle tombe. Un sentito 
applauso si è rivolto verso il 
cielo, come simbolo di grati-
tudine e ricordo.

‘Torno’ a Scrivere 3.0 IIIA Liceo di Arconate
I preparativi di Torno Lab
di Anita Torretta
Anche quest’anno, il Torno 
Lab ci sarà, e sarà un succes-
so. Così, per mettere subito in 
chiaro. Le date ufficiali? Il 28 
e il 29 aprile. La ‘tensione’ ini-
zia ad aumentare e la mole di 
lavoro da svolgere, come ogni 
anno, sembra non alleggerir-
si mai. L’obiettivo di questa 
edizione sarà quello di avere 
un maggior numero di laboratori gestiti , organizzati e 
tenuti da noi ragazzi: ci auguriamo di riuscire nell’im-
presa, Per qualunque info e nel caso aveste nuove idee 
per nuovi laboratori, ci trovate a giovedì alterni in Aula 
Torno Lab.

Fin da piccolissimo, Domenico 
Savio fece del diventare san-
to il suo progetto di vita. Nato 
nel torinese nel 1842, crebbe a 
Murialdo;  conobbe e seguì gli 
insegnamenti di san Giovanni 
Bosco . Desideroso di studiare, 
nella quotidianità sanava i litigi, 
ammoniva i peccatori, si impe-
gnava in opere di carità, si acco-
stava ai sacramenti  per “salire 
sulle vette di Dio come un roc-
ciatore di sesto grado”. 
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Dal 20 marzo la palestra Comunale di 
Cuggiono sarà dotata di un defibrillatore!

Grazie alla raccolta fondi della mostra «Da So-
chi a Pantani», al contributo congiunto di Basket 
Cuggiono Sportnelcuore, Grof, Polisportiva San 
Giorgio, Ticino Handicap ed alla collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, dal prossimo 20 
marzo 2016 la palestra di Viale Annoni 41 sarà 
dotata di un Defibrillatore di ultima generazione, 
corredato di piastre per la rianimazione pediatri-
ca ed adulta, IN UNA TECA A DISPOSIZIONE DI 
TUTTI.

Alle 17,30 di domenica 
20 marzo avverrà la posa 
nella teca posta nell’in-
gresso della palestra alla 
presenza delle Autorità.
La ditta fornitrice MEDI-
TECH sarà a disposizione 
per dare tutte le infor-
mazioni su questo dispositivo salvavita, che per 
le sue caratteristiche di estrema modernità può 
essere utilizzato da chiunque, in caso di bisogno.

Vi aspettiamo numerosi ed interessati!

 Foto del giorno
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
THE REVENANT
Sabato 12 ore 21.15
Domenica 28 ore 17 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
L’abbiamo fatta grossa  
Sabato 12 ore 21 
Domenica 13 ore 17 e 21

INVERUNO - Brera
PERFETTI SCONOSCIUTI   
Sabato 12 ore 21
Domenica 13 ore 16.30
   

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE  

MAGENTA - Cinemateatro
ZOOTROPOLIS    
Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13 ore 16.30 
IL PONTE DELLE SPIE
Domenica 13 ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
PERFETTI SCONOSCIUTI   
Sabato 12 ore 21 
Domenica 13 ore 21
     

Dal Comune in Tv: i l segretario che... ‘Rischiatutto’

Quasi quasi… ci vado, ecco-
me! Ma, in fondo, per uno 
come lui abituato a rappor-
tarsi quotidianamente con 

amministratori, enti, istituzioni e più 
in generale con l’intera macchina co-
munale, non è stato per nulla o quasi 
un problema. Certo l’emozione c’era 
e dopotutto diversamente non avreb-
be potuto essere perché non capita 
ogni giorno di stare dietro alle tele-
camere, comunque alla fine è andata. 
“Peccato che non sono riuscito a pas-
sare alle selezioni successive. Però 
nessun rammarico, va bene così: è 
stata un’esperienza unica”. Altroché 
se lo è stata (aggiungiamo noi!). Dagli 
uffici del Municipio e dalla massima 

assise cittadina alla trasmissione di 
Rai 3 con Fabio Fazio (Quasi quasi… 
Rischiatutto, appunto), un sogno che 
è diventato realtà per il segretario 
comunale di Turbigo Fulvio Pasto-
rino. Già, avete capito bene e allora, 
martedì sera scorsa, eccolo proprio 
davanti alla commissione giudica-
trice che sceglie gli eventuali futuri 

concorrenti dello storico e notissimo 
programma, diventato un riferimen-
to grazie al grande Mike Bongiorno a 
partire dagli anni ‘70, e pronto oggi a 
tornare sugli schermi. “E’ nato tutto 
per caso – spiega lo stesso Pastorino 
– Ho saputo di questa possibilità e mi 
sono detto “Ma sì, perché non provar-
ci”. Non mi ero fatto grosse aspetta-
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tive, ma ho cercato di viverla come 
una semplice opportunità e un’occa-
sione”. Allora, giusto un po’ di attesa 
e poi il grande giorno è arrivato. «Ho 
portato come argomento la Seconda 
Guerra Mondiale in Europa – conclu-
de – Fin da giovanissimo è sempre 
stato qualcosa che mi ha interessato 
e che ho sempre cercato di approfon-
dire, leggendo libri, informandomi su 
vari testi e svolgendo qualche ricerca. 
Per quanto riguarda il momento vero 
e proprio delle domande, un pizzi-
co di emozione c’era, più che altro 
per l’atmosfera e l’ambiente che hai 
attorno tra telecamere, tempi televi-
sivi, ecc… E’ il primo impatto che ti 
colpisce, mentre quando cominci a ri-
spondere alle varie domande è come 
se fossi solo tu e il tuo interlocutore. 
Se rifarei una simile esperienza? Cer-
tamente, lo ripeto, è stata particolare, 
e per una volta si può provare”.     

Arte e Cultura in Sala della Comunità a Cuggiono
Sarà un aprile ricco di iniziative quello che attende la Sala della Comunità 
dell’oratorio di Cuggiono. Oltre alla programmazione dei film, infatti, è pre-
vista una serie di proiezioni legate al mondo dell’arte. Si inizia il 5 aprile con 
‘Firenze e gli Uffizi’; il 12 aprile con ‘San Pietro e le Basiliche papali di Roma’; il 
19 aprile con ‘Renoir. Oltraggio e seduzione’. Ogni martedì la programmazione 
sarà doppia, sia alle 16.30 che alle 21.
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