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Quando la forza 
è la volonta...



In Breve da Milano
La nuova via dedicata al Cardinale Carlo Maria Martini

Il Cardinale Carlo Maria Martini ‘torna’ a Mila-
no. E rimarrà nella memoria di tutti grazie a una 
via a lui intitolata: “La Diocesi e l’Arcivescovo 
sono grati all’Amministrazione Comunale per 
aver preso la decisione di intitolare al Cardinale 
Carlo Maria Martini quella che è stata fino ad 
oggi Via dell’Arcivescovado, una via storica che 
fiancheggia il Duomo”.

‘Free Hugs’: abbracci gratis
Abbracci agli sconosciuti in strada per 
diffondere la tenerezza e cercare di far 
sentire le persone meno sole. L’evento 
si è svolto la scorsa domenica 21 feb-
braio a Milano e in altre trenta città ita-
liane. Iniziative di questo tipo sono già 
abbastanza popolari in grandi eventi e 
raduni internazionali.

Qualità della Vita
E’ Vienna la città con il più alto 
livello di qualità della vita nel 
mondo. Seguono diverse città 
tedesche e svizzere. Crolla Pari-
gi dal 27^ al 37^ posto, complici 
gli attentanti. Milano è la prima 
città italiana al 41^ posto, dietro 
Londra e davanti a Lisbona.
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In Breve
I dati delle nostre province

Qualche percentuale a riguardo. “Un 
dato che fa ben sperare - spiega Pran-
dini, presidente Coldiretti Lombardia 
- è che tutte le nostre province sono 
sotto la media nazionale per quanto 
riguarda l’indice di organizzazio-
ne criminale dell’Eurispes, pari al 
29,1% a livello italiano, mentre Mila-
no, ad esempio, è al 17,9%, Brescia al 
14,9%, Pavia all’11% e Lodi all’8,6%”. 
Per quanto riguarda le altre province, 
invece: ecco ancora Sondrio al 13,8%, 
Varese al 12,9%, Cremona al 10,3%, 
Mantova al 9,4%, Bergamo al 5,9%, 
Monza allo 0,1% e infine Lecco a zero. 

Terreni e cascine: così la mafia entra da noi  
Lombardia è al sesto posto in Italia per beni sequestrati. Sono 300 nel settore agricolo e agroalimentare 

Terreni, cascine, aziende agri-
cole e immobili vari: così la 
mafia si infiltra in Lombar-
dia, con la nostra regione 

che è attualmente al sesto posto in 
Italia con 300 beni e attività sotto se-
questro. E’ quanto emerge dall’ultimo 
rapporto sui crimini agroalimentari 
di Coldiretti, Eurispes e Osservato-
rio sulla criminalità nell’agricoltura 
e appunto sul sistema agroalimenta-
re. “Su 1.266 immobili sottratti alla 
criminalità organizzata in Lombar-
dia - si legge in una note proprio di 
Coldiretti -  oltre 250 riguardano beni 
agricoli con un peso di quasi l’1,6% 
a livello nazionale. La nostra regione, 
alla fine, è sesta a livello italiano dopo 
Sicilia, Campania, Calabria, Puglia 
e Lazio. Mentre per le 286 aziende 
sequestrate dall’autorità giudiziaria 
quelle che fanno riferimento al setto-
re dell’agricoltura sono una cinquan-
tina (nella totalità sono dunque 300 
per un valore che supera i 24 milioni 
di euro)”. “E’ chiaro che non si può 
abbassare la guardia - continua Etto-
re Prandini, presidente di Coldiretti 
Lombardia - Perché è con le indagini 
e il controllo delle forze di Polizia che 
emergono le situazioni malavitose 
contro le quali si deve intervenire: 
bisogna rafforzare le attività per evi-
tare l’espandersi di questi fenomeni”. 
Sono stati, infatti, oltre centomila gli 

accertamenti effettuati dalle Forze 
dell’ordine nel 2015 per combattere 
le agromafie. “Mentre tra 20 ed i 25 
miliardi di euro - spiega Coldiret-
ti - vengono sprecati per il mancato 
utilizzo dei beni confiscati sulla base 
delle stime dall’Istituto nazionale de-
gli amministratori giudiziari (Inag). 
Si stima che circa un immobile su 
cinque confiscato alla criminalità or-
ganizzata sia nell’agroalimentare. Il 
53,5% si concentra in Sicilia, mentre 
la restante parte riguarda soprattut-
to le altre regioni a forte connotazio-
ne mafiosa, quali la Calabria (17,6%), 
la Puglia (9,5%) e la Campania (8%). 
Seguono con percentuali più conte-
nute la Sardegna (2,3%), la Lombar-
dia (1,6%), la Basilicata (1,5%) e il 
Piemonte (1,3%). Associazione per 
delinquere di stampo mafioso e ca-
morristico, concorso in associazio-
ne mafiosa, truffa, estorsione, porto 
illegale di armi da fuoco, riciclaggio, 

impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, contraffazione 
di marchi, illecita concorrenza con 
minaccia o violenza e trasferimento 
fraudolento di valori sono invece le 
tipologie di illeciti riscontrate con 
più frequenza da parte delle organiz-
zazioni criminali operanti nel settore 
agroalimentare con il business delle 
Agromafie, che ha superato i 16 mi-
liardi di euro nel 2015. E per rag-
giungere l’obiettivo i clan ricorrono a 
tutte le tipologie di reato tradizionali: 
usura, racket estorsivo e abusivismo 
edilizio, ma anche a furti di attrezza-
ture e mezzi agricoli, abigeato, macel-
lazioni clandestine o danneggiamen-
to delle colture con il taglio di intere 
piantagioni.  Con i classici strumenti 
dell’estorsione e dell’intimidazione 
impongono la vendita di determinate 
marche e  prodotti agli esercizi com-
merciali, che a volte, arrivano pure a 
rilevare direttamente”. 

a cura della redazione
   redazione@logosnews.it
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La nuova Oculistica cuggionese: 500 interventi
Un reparto all’avanguardia per strumentazioni e personale quello coordinato dal dottor Giuseppe Trabucchi

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

L’intervento di 
cataratta è di 
‘soli ’ 10 minuti 

ma richiede 
professionalità

Aperto ad ottobre 2014, dopo 
alcuni mesi di assestamen-
to, in poco più di un anno il 
nuovo reparto di Oculistica 

dell’Ospedale di Cuggiono è già una 
realtà apprezzata e consolidata: “Più 
interventi facciamo più aumenta la 
richiesta - ci risponde scherzosamen-
te il primario Giuseppe Trabucchi - 
Andando a regime siamo circa sui 10 
interventi al giorno, arrivando quasi 
a 500 all’anno. Non male, soprattutto 
perchè è vero che ocu-
listica è presente anche 
nelle altre nostre sedi 
ospedaliere (a Legnano 
per esempio sono circa 
2.000 gli interventi an-
nui), ma nostro compito 
è ‘alleggerire’ la struttu-
ra legnanese che è più 
predisposta ad interven-
ti complessi ed urgenti, gestendo noi 

quelli programmati. Ringrazio però la 
direzione che ci ha forni-
to attrezzature sanitarie 
di altissima qualità e per-
sonale giovane e capace 
di adattarsi alle sfide che 
ci si pongono”. A lavorare 
sono 6 dirigenti medici, 
3 liberi professionisti e 
molti infermieri che ruo-
tano tra area ambulato-

riale, day surgery e day hospital. “La 

collaborazione tra strut-
ture ospedaliere è molto 
importante - continua il 
dott. Trabucchi - il Siste-
ma Sanitario Lombardo 
è molto all’avanguardia 
per le cure oculistiche (la maggior 
parte degli interventi è per catarrat-
ta, ma vi sono anche alcune terapie 
per degenerazione maculare seni-
le). Molti pazienti scelgono il settore 
pubblico per la maggior tranquilli-

tà e garanzia di intervento, noi ce la 
mettiamo tutta. Certo, l’intervento di 
catarratta è relativamente semplice 
per un esterno, sono ‘solo’ dieci mi-
nuti. Ma richiede grandissima pro-
fessionalità ed attenzione per anda-
re a risolvere la problematica senza 
conseguenze”.  Il primario ha 57 anni 
e l’intero personale di reparto ha 
un’età media molto bassa: segno di 

un lavoro in prospetti-
va in cui l’Azienda crede 
molto. “Garantiamo una 
presenza ambulatoriale 
per tutte le mattine setti-
manali ed anche per due 
pomeriggi - prosegue - in 
forma pubblica e di libe-
ra professione. Abbiamo 
inoltre spostato a Cug-
giono il medico conven-

zionato che era a Busto Garolfo. Tra 
le molte richieste, eseguiamo anche 
esami del campo visivo”.  Il lavoro di 
certo non manca, ma le nuove sale, 
forse, non potevano avere destina-
zione migliore.
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Sindaci a Roma dal viceministro agli Interni
Dal Castanese per parlare di CasaPound e di organizzazioni neofasciste e neonaziste nel nostro territorio

Alla fine sono tornati a casa 
con la consapevolezza di 
avere fatto in questo mo-
mento tutto ciò che era ne-

cessario e fondamentale e con una 
serie di rassicurazioni importanti da 
parte delle alte cariche dello Stato. 
Direttamente a Roma, là nelle stanze 
del Viminale, insomma, il sindaco di 
Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, 
e quello di Inveruno, Sara Bettinelli, 
in primis, ma in fondo in rappresen-
tanza anche di diversi Comuni del 
Castanese (qualcuno che era presen-
te: il vicesindaco di Cuggiono Marco 
Testa e il primo cittadino di Vanza-
ghello, Leopoldo Giani, ad esempio; 
oltre a tre assessori sempre di Casta-
no, Costantino Canziani, Luca Fusetti 
e Sabrina Gaiera, e a due inverunesi, 
Nicoletta Saveri e Filippo Miramonti; 
gli altri – in totale 7 – che hanno fin 
da subito dato il massimo appoggio) 
e dell’hinterland di Milano in genera-
le (la vice di Novate Milanese Daniela 
Maldini e alcuni rappresentanti del 

Bollatese) hanno finalmente potuto 
rapportarsi in maniera chiara, preci-
sa e soprattutto concreta con il vice-
ministro agli Interni Filippo Bubbico 
su quelle questioni (CasaPound e 
raduno nazionale dello scorso mese 
di settembre 
proprio nel 
territorio ca-
stanese da una 
parte, organiz-
zazioni neofa-
sciste e neona-
ziste dall’altra) 
con le quali da 
qualche tem-
po si stanno 
confrontando. 
“Sono mesi or-
mai che le no-
stre realtà si trovano a dover fare i 
conti con gruppi che si proclamano 
neofascisti – spiegano i primi cittadi-
ni Pignatiello e Bettinelli – Una situa-
zione che non può e non deve asso-
lutamente passare sotto silenzio, ma 
verso cui bisogna intervenire e muo-
versi con azioni attente e mirate. Per-
tanto l’incontro richiesto al vicemini-
stro aveva proprio questo obiettivo: 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

ragionare e assieme, con le alte cari-
che dello Stato, su che cosa fare e con 
quali modalità, poiché riteniamo fon-
damentale esplicare il nostro ruolo di 
tutori della legalità come rappresen-
tanti istituzionali che all’accettazio-

ne del proprio 
incarico hanno 
giurato sulla 
C o s t i t u z i o n e 
Italiana”. Diffe-
renti, allora, i 
punti al centro 
dell’attenzione: 
“Ci siamo sof-
fermati sugli 
ormai troppi fe-
nomeni di inos-
servanza delle 
fondamentali 

regole di convivenza civile, sul rispet-
to dei diritti altrui perpetrati da sog-
getti in forma organizzata e quindi 
sulle difficoltà oggettive che come 
amministratori ci sono al momento 
di intervenire – continuano – Come 
Comuni, infatti, abbiamo una chia-
ra problematica di ordine pubblico 

e per ciò che concerne gli strumenti 
per garantire la legalità. Riteniamo, 
pertanto, che il passo compiuto mar-
tedì scorso (vogliamo ringraziare gli 
onorevoli del Partito Democratico, 
Eleonora Cimbro e Emanuele Fiano, 
per essersi immediatamente attivati 
per organizzare l’incontro) sia stato 
significativo sotto ogni aspetto e pun-
to di vista (da parte del viceministro 
c’è stata la massima disponibilità e 
collaborazione nel considerare nel-
la loro specificità le nostre richieste 
e difficoltà cercando di prendere i 
dovuti provvedimenti laddove pos-
sibile) e speriamo che una simile ini-
ziativa diventi lo spunto per un Paese 
che possa dirsi democratico e quindi 
capace di sviluppare la propria realtà 
nel rispetto delle regole e delle leg-
gi. Noi siamo tranquilli di avere fatto 
tutto il dovuto e continueremo a lavo-
rare nel territorio rispettando coloro 
che agiranno nella legalità ed eviden-
ziando e denunciando ogni gesto e 
attività scorretta che dovesse essere 
perpetrata contro le istituzioni e di 
conseguenza la cittadinanza intera”.       

Gli onorevoli del PD Eleonora Cimbro e Emanuele Fiano
“Contrastiamo in maniera decisa il neofascismo”

Una posizione chiara e pre-
cisa e un messaggio altret-
tanto forte e deciso quello 
che arriva dagli onorevoli 

del Partito Democratico Eleonora 
Cimbro ed Emanuele Fiano (tra i pro-
motori appunto dell’incontro a Roma 
tra i sindaci e il nostro territorio con 
il viceministro agli Interni Filippo 
Bubbico). ““Per contrastare il feno-
meno del neofascismo sono neces-
sari un’applicazione più severa delle 
norme che vietano la ricostituzione 
del partito fascista e una maggiore 
chiarezza sul reato di apologia del 
fascismo – affermano – La diffusio-
ne politica di formazioni come Casa 

Pound – spiegano – specie nella parte 
Nord-Ovest della provincia di Milano, 
è sempre più radicata e tale da rap-
presentare un problema oggettivo di 
ordine pubblico. La direzione in cui ci 
muoveremo è doppia. Da un lato, si 
tratta di fornire agli amministratori 
locali i mezzi amministrativi per ren-
dere effettivo il rispetto delle regole e 
della legalità. Dall’altro, di far appli-
care in modo più severo il divieto di 
ricostituzione del partito fascista e di 
fare maggiore chiarezza sul reato di 
apologia del fascismo. Ci impegnere-
mo per questo in Parlamento – con-
cludono i due deputati del PD, duran-
te la conferenza stampa”.
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Dentro il Paccagnini. . . Vanno in scena le emozioni 
La Compagnia ‘Instabile Quick’: intervista a Rosa Messina, direttrice organizzativa, tra presente e futuro  

C’è un albero 
per ogni uomo 
che ha scelto 

il bene

Il Paccagnini si sta svelando. 
Dopo qualche tempo di inatti-
vità, infatti, nel novembre 2015 
si è riavviato in sordina, con un 

primo spettacolo teatrale (‘Santa Te-
resa d’Avila’, con Pamela Villoresi). 
Poi, firmate le infinite carte che la 
burocrazia chiede in pegno a chiun-
que voglia avviare una qualsiasi at-
tività, culturale o commerciale che 
sia, da gennaio è partito con slancio. 
Spettacoli domenicali - pomeridiani 
per bambini e ragazzi, matinèe per 
le scuole, eventi teatrali di generi 
diversi, mostre pittoriche itineranti. 
Tanto per dirne un po’. E poi... scuola 
di danza, corsi di teatro e di fumetto 
e molto altro in divenire. Rosa Mes-
sina e Giorgio Putzolu sono vulcani 
di idee. Visto che il desiderio della 
Compagnia InstabileQuick, che ha in 
mano la gestione dell’auditorium di 
Castano per i prossimi 10 anni, è di 

dar vita ad un Centro Polifunziona-
le di Intrecci Culturali, facciamo due 
chiacchiere con Rosa Messina, diret-
trice organizzativa, oltre che attrice e 
docente di arti teatrali. Qual è la tua 
storia artistica? “La Compagnia Te-
atrale Instabile 
Quick nasce 
alla fine degli 
anni ’80, per 
molto tempo 
orientata alla 
produzione di 
spettacoli per 
giovani e per 
bambini. Io e 
Giorgio Putzo-
lu, insieme ad 
altri colleghi 
di viaggio, ab-
biamo scritto, sceneggiato, prodotto 
e rappresentato parecchie opere tea-
trali. Ad un certo punto abbiamo vo-
luto privilegiare il territorio, mettere 
radici, con il desiderio di costruire 
cultura locale. Dopo un breve periodo 
al Teatro del Popolo di Gallarate, l’oc-
casione di far rivivere il Paccagnini ci 

è sembrata giusta per mettere a frut-
to decenni di esperienza, creatività, 
idee, rivolgendoci a bambini, ragazzi, 
giovani e adulti.” L’inizio è già ricco 
di eventi e spettacoli: cosa propo-
nete? “Gli spettacoli che portiamo in 

scena sono ca-
tegorizzati: ai 
bambini/ragaz-
zi proponiamo 
le ‘Domeniche 
a merenda’, agli 
adulti offriamo 
prosa, musica, 
generi misti. Ci 
piace avvicina-
re gli artisti del 
teatro, persone 
che amano pro-
fondamente la 

loro arte, al pubblico, curioso com’è 
di conoscere i retroscena delle sto-
rie che raccontiamo e dei personaggi 
che rappresentiamo. Così come pen-
siamo sia una buona idea rendere più 
prossime altre arti collaterali (pittu-
ra, la danza, la scrittura, il disegno); 
lo facciamo tramite mostre (a cura 

‘Adotta un Giusto’: l ’elaborato di Andrea Fratus per ricordare.. .

La ‘Foresta dei Giusti’, al ‘Mo-
mente Stella’ di Milano è un 
luogo simbolo per ricordare 
tutti coloro che si sono spe-

si, spesso a scapito della 
propria vita, per cerca-
re di salvare ebrei ed 
altri deportati durante 
la ‘Shoah’. Un luogo ed 
un’occasione di ricordo. 
Proprio come il concor-
so ‘Adotta un Giusto’: 
“In vista della Giornata 
europea dei Giusti del 6 
marzo, per commemorare coloro che 
si sono opposti con responsabilità 
individuale ai crimini contro l’Uma-
nità e ai totalitarismi, l’Associazione 
per il Giardino dei Giusti, con il sup-

porto della commissione didattica 
di Gariwo, ha bandito un concorso 
dedicato alle scuole primarie e se-
condarie della Città Metropolitana 

di Milano. L’iniziativa 
era volta a promuovere 
opere artistiche e lette-
rarie prodotte dai giova-
ni sulle figure esemplari 
che hanno difeso i diritti 
dell’uomo  o che si batto-
no per salvaguardare la 
verità e la memoria con-
tro i ricorrenti tentativi 

di negare la realtà delle persecuzioni. 
L’obiettivo è promuovere la crescita 
culturale e civile degli adolescenti, lo 
sviluppo di capacità critiche e crea-
tive, l’invenzione di percorsi pluridi-

di Fabrizio Galli con la sua Associa-
zione OntheRoad Art Gallery), corsi 
di teatro e di fumetto (organizzati da 
Crossroads, con la sua rivista The-
Crossroader), una scuola di danza (a 
cura di Tersicore), ed altro che stiamo 
trasformando da idea a realtà. Non 
vorrei parlare degli spettacoli in sè, 
c’è di tutto, momenti per bambini, se-
rate musicali, prosa, eventi fuori pro-
gramma (come la Notte delle Parole, 
letture ad alta voce a cura di scrittori 
emergenti). Che altro bolle in pen-
tola? “Amiamo definirci ‘artigiani 
del teatro’. Con la nostra artigianalità 
siamo sempre alla ricerca di nuove 
idee per produrre nuovi spettacoli, 
ma anche per riadattarne alcuni del 
passato, mai fuori moda. Vogliamo 
attivare un laboratorio di teatro ri-
volto ad ogni età, anche se con una 
predilezione per i giovani; vederli al 
lavoro è un regalo. Ah... dimenticavo: 
l’auditorium ha ampi spazi da affitta-
re per iniziative diverse, dai convegni 
alle conferenze, dalle mostre ai corsi: 
siamo disposti a considerare (quasi) 
qualsiasi iniziativa”. 

di Marina Fabiano
redazione@logosnews.it

sciplinari con l’utilizzo di strumenti 
comunicativi diversificati a seconda 
dell’ordine di scuola”. Il giovane An-
drea Fratus, in rappresentanza della 
II C del Liceo Europeo di Arconate, 
ha avuto l’onore di vedere pubblica-
to il suo componimento su Khaled 
al-Asaad: “Sono partito da un fatto 

reale dando un’impronta in parte 
astratta per cercare di suscitare mag-
giori emozioni - ci commenta - siamo 
davvero felice del risultato perchè è 
un’occasione importante di sensibi-
lizzazione e ricordo di persone che 
hanno davvero provato a rendere mi-
gliore il nostro mondo”.
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Commenti

“Non abbiamo finanziamenti 
o aiuti specifici, ma 

sosteniamo tutte le situazioni 
che lo richiedono”.

Carla Picco
(Sindaco di Magnago)

“Abbiamo accolto 
i nuovi nati con il ‘bonus 

bebè’ per dargli il benvenuto 
nel nostro paese”

Osvaldo Chiaramonte
(Sindaco di Bernate)

Fiocchi azzurri e rosa... si nasce molto meno  
I dati e le singole cifre Comune per Comune nel nostro territorio. Il rapporto tra i nuovi arrivati e i decessi  

Il rapporto 
tra nascite e 
decessi. I dati 

paese per paese 
nel territorio

Il trend, alla fine, varia da paese 
e paese. Non c’è, insomma, una 
situazione che possa, magari 
anche in parte, accomunare un 

Comune con un altro, ma analizzando 
nello specifico la situazione nascite e 
decessi per quanto concerne l’anno 
che si è da poco concluso, 
appunto per ogni singola 
cittadina del nostro ter-
ritorio, ci sono numeri e 
dati ben differenti. Ma, 
una cifra (più o meno si-
mile per tutti, o quasi) è 
come nella maggior par-
te dei casi e per la mag-
gior parte delle realtà di 
quest’area (eccezion fatta per alcuni 

dove è in parità o su-
periore) siano più i de-
cessi rispetto ai fiocchi 
rosa oppure azzurri. Un 
po’ anche confermando 
come la principale fetta 

della popolazione sia in prevalenza 

anziana. Ecco, allora, qualche esem-
pio più specifico:  la medaglia d’oro 
delle nascite se la prende Magenta 
con 166, però subito dietro ci sono 
Busto Garolfo a 110 e Lonate Pozzo-
lo con 103. O ancora significativo il 
rapporto a Magnago, dove i nuovi ar-
rivati sono 75, ma in parallelo coloro 

che purtroppo sono deceduti 74. Pas-
sando per Inveruno e Bernate Ticino 
(solo per citarne alcuni), paesi che 
hanno una importante disparità tra 
le due voci (Inveruno 62 contro i 91 e 
Bernate 21 a 47), mentre al contrario 
le situazioni a Mesero e Arconate (41 
nati e 36 morti, 62 nati e 54 decessi).  

I dati:
   nati    morti

Arconate  62      54 

Bernate T.    21      47

Boffalora             26      46

Buscate  38      45

Busto G.             110    154

Castano P.           non pervenuti      

Cuggiono   62      68 

Dati: forniti dai Comuni

a cura della redazione
   redazione@logosnews.it

   nati    morti

Inveruno    62      91

Magenta 166     253

Marcallo              62      58

Nosate                   6       8  

Turbigo             53       95

Vanzaghello  48      57       
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I l Comune parla con WhatsApp

Un nuovo strumento di co-
municazione per il Comu-
ne di Corbetta che decide 
di dotarsi di un canale 

WhatsApp dedicato. In maniera tem-
pestiva e senza 
alcun costo ogni 
cittadino potrà de-
cidere di ricevere 
le informazioni di 
maggiore rilevanza 
direttamente sul 
proprio cellulare. 
Per attivare le noti-
fiche sarà sufficien-
te possedere uno smartphone con 
l’applicazione WhatsApp installata e 
aggiungere alla lista dei contatti del 
proprio telefono il numero del Co-

mune di Corbetta (336.7760789). Il 
servizio sarà curato dall’Ufficio Urp 
e attivo durante i normali orari d’uf-
ficio ( dal lunedì al sabato dalle 9.15 
alle 12.15 e mercoledì anche dalle 

14.00 alle 19.00). I 
messaggi saranno 
inviati in modalità 
broadcast, quindi 
nessun utente po-
trà vedere i contat-
ti altrui. I contatti 
non saranno con-
divisi con nessuno 
e saranno utilizzati 

dal Comune esclusivamente per le 
finalità legate a questo servizio. Un 
nuovo modo, moderno, per avvicina-
re il Comune alla cittadinanza.

A Marcallo: “Io faccio sport!”

Marcallo con Casone, il co-
mune soprannominato 
come il più cardiopro-
tetto d’Italia, venerdì 4 

marzo dalle 21, presso il Centro Po-
lifunzionale San Marco, sarà lieto di 
ospitare il prof. Alessandro Lualdi, 
docente aggregato dell’Università de-
gli Studi di Milano, 
nonchè Direttore 
III°U.O. di Cardiolo-
gia Invasiva presso 
il Centro Cardio-
logico Monzino, 
per intervenire sul 
tema del cuore. Un 
argomento delica-
tissimo che negli 
ultimi tempi ha smosso l’idea di in-
stallare, un pò ovunque, i defibrilla-
tori. Con la preziosa testimonianza 
di Andrea Gaggino, membro dell’as-
sociazione “Tutti per Fabio”, anche 
la Croce Bianca di Magenta coglierà 
l’occasione per consegnare gli at-
testati di partecipazione al corso 

per l’utilizzo del defibrillatore. Uno 
strumento, lo ribadiamo, in grado 
di salvare una vita in extremis e che 
oggigiorno è collocato in punti stra-
tegici come palestre, parchi, campi da 
calcio. Lo scorso ottobre, esattamen-
te domenica 11, a Marcallo veniva 
installato in Corso Disney il terzo de-
fibrillatore acquistato grazie ai fondi 
raccolti dal Rione della Madunina. 
Una sensibilizzazione collettiva che 
vede la Proloco, il Comune di Mar-
callo, l’associazione “Tutti per Fabio”, 

la Corce Bianca e 
“Metti in mano il 
cuore”, promotori 
dell’evento ideato 
dall’assessore Ti-
ziana Moscatelli, 
da sempre in prima 
fila per le attività 
sportive sul terri-
torio. Fare sport è 

importante, così come condurre una 
vita più regolare possibile, giova alle 
persone di qualsiasi età. L’ha detto 
anche il ritratto della salute classe 
1916, Giuseppe Ottaviani, lo sportivo 
centenario che sul palco dell’Ariston 
ha raccontato le sue imprese sporti-
ve.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

Molta partecipazione all’incontro con Salvatore Borsellino
Tanta, tantissima gente, segno tangibile di 
un’attenzione ad un personaggio e ad una sto-
ria, del nostro Paese, davvero importante. Lo 
scorso giovedì 25 febbraio alle ore 21, in sala 
consiliare del Municipio di Mesero, si è tenuto 
un incontro pubblico, organizzato da Pro Loco 
Mesero, con Salvatore Borsellino. L’appunta-
mento si è svolto in collaborazione con ‘Libera 
contro le mafie’ come momento di incontro per 
parlare dei temi di legalità e lotta alla mafia. 
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I magentini hanno qualche problema... con la ‘sosta’
I magentini hanno qualche problema… con la sosta: secondo il report delle 
attività 2015 della Polizia Locale cittadina, si registra un’impennata delle san-
zioni per divieto di sosta, che passano dalle 1.909 nel 2014 (erano 1.341 nel 
2013) alle 2.609 dell’anno appena concluso. Un occhio di riguardo anche per 
l’utilizzo di apparecchi telefonici alla guida: 81 casi sanzionati nel 2015 con-
tro i soli 34 del 2013, segno dei tempi che cambiano. Diminuiscono di poco le 
soste su marciapiede (193 contro 211 nel 2014) e aumentano le soste vietate 
nei posti riservati ai disabili (202 contro 167). 

‘Non di solo Pane’: un refettorio per i bisognosi
Dal lunedì al venerdì, tutte le sere, il centro offrirà pasti a chi veramente ha necessità di un aiuto concreto

di Simone Garavaglia
redazione@logosnews.it

Sono oltre 200 
i volontari che 

aiutano ed 
accolgono i 
bisognosi

Progetto ‘Non di solo pane’: 
nasce un refettorio per i bi-
sognosi nel cen-
tro ‘San Fran-

cesco e Santa Chiara’ di 
via Moncenisio 29. Pro-
mosso dalla Comunità 
pastorale ‘Santa Gianna 
e Beato Paolo VI’, dalla 
Caritas  cittadina e dalla 
collaborazione di molte 
altre realtà solidali del 
territorio, il progetto ha portato dopo 
molta dedizione alla creazione di un 
centro fondamentale per la comuni-

tà magentina, dove tutti i bisognosi 
potranno trovare ristoro ed acco-
glienza. Certo, perché il neo-centro, 
inaugurato lunedì 22 febbraio, sarà 
operativo tutte le sere, dal lunedì al 
venerdì a partire dalle 18 circa, con 

un unico obiettivo: offri-
re dei pasti ai bisognosi. 
All’inaugurazione erano 
presenti don Giusep-
pe Marinoni, uno tra gli 
ideatori del progetto, 
monsignor don Fau-
sto Giacobbe, il vicario 
episcopale monsignor 
Giampaolo Citterio, i nu-

merosi volontari oltre ad altri rap-
presentanti delle autorità civili e del-
le molteplici associazioni magentine. 

Non è forse stato proclamato l’anno 
della Misericordia? Ebbene, cosa c’è 
di meglio che aiutare chi è nel biso-
gno, raccogliendo appieno dunque 
quell’insegnamento profondo che 
quest’anno vorrebbe trasmettere ad 
ognuno. Un invito spirituale ma che 
può e deve trovare attuazione nella 
vita quotidiana e così è stato fatto dai 
numerosissimi volontari del centro, 
ormai giunti a più di duecento. Molte 
persone raccolte attorno ad un ge-
sto semplice: preparare un pasto e 
scambiare due parole; sovente infatti 

i bisognosi vengono erroneamente 
visti come una sorta di classe socia-
le separata, da emarginare nel modo 
più assoluto. Ora, è indubbio che una 
distinzione si debba compiere tra 
“veramente bisognosi” ed “opportu-
nisti”; proprio ai primi è rivolto il re-
fettorio “Non di solo pane”, che d’ora 
in avanti sarà sempre disponibile al 
conforto, all’accoglienza ed allo stare 
insieme, oltre che a fornire ottimi pa-
sti gratuiti, mossi da uno spirito vero, 
quello della solidarietà e dell’amore 
verso il prossimo.

 I l progetto ‘Chiaramente’

Il disturbo mentale: una pato-
logia spesso poco conosciuta, 
che la nostra società vive con 
timore e sospetto, ma che è mol-

to più frequente di quanto si possa 
pensare. Si tratta di un pregiudizio 
diffuso, che occorre com-
battere, informando e 
sensibilizzando la popo-
lazione relativamente a 
queste malattie. È questo 
lo scopo del terzo bando 
‘Chiaramente’, nato dalla 
collaborazione tra Forum 
Giovani Magenta, Amministrazione 
comunale e Dipartimento di Salu-
te Mentale (Unità Operativa di Psi-
chiatria di Magenta). Si tratta di un 
concorso di idee per la realizzazio-
ne del logo di ‘Il Teatro come Ponte 
per la Comunità’, progetto nato nel 
2002 dalla collaborazione tra Comu-
ne e Azienda ospedaliera per essere 
esperienza di integrazione, oltre che 
un’attività riabilitativa a mediazio-

ne teatrale. La promozione del con-
corso, che vede la partecipazione di 
Associazione Ciridì e Centro di Cul-
tura e Iniziativa teatrale M. Apollo-
nio – CIT (Università Cattolica ‘Sacro 
Cuore’ di Milano), si configura come 
un’occasione privilegiata di riflessio-
ne e confronto sul disagio, sulla ma-
lattia mentale, sul senso di comunità 
territoriale e sulle potenzialità della 
dimensione creativa. Il concorso è 

aperto a tutti i giovani tra 
i 16 e i 18 anni, anche in 
gruppo, che sono chia-
mati a realizzare un’im-
magine o un disegno che 
possieda caratteristiche 
di unicità e originalità. Il 
progetto grafico dovrà es-

sere presentato in formato vettoriale 
e in formato jpg e spedito via mail, in-
sieme ai dati personali, all’indirizzo 
forumgiovanimagenta@gmail.com 
entro e non oltre il 10 aprile. La va-
lutazione degli elaborati avverrà nel 
mese di aprile, mentre la premiazio-
ne dei primi tre classificati si svolge-
rà a metà giugno, in occasione dello 
spettacolo del laboratorio, presso il 
Teatro Lirico di Magenta.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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In Breve
‘Oltre la mimosa’, camminiamo assieme per la prevenzione

Donne che hanno affrontato e sconfitto la malattia. Donne che, invece, oggi 
con quella stessa malattia si stanno ancora confrontando. Ma, alla fine tutti, 
donne e uomini, perché chiunque può fare la sua parte per il sostegno e la pre-
venzione del cancro al seno. L’appuntamento è il prossimo 6 marzo quando 
l’assessorato allo Sport e quello alle Politiche Sociali di Castano (col patroci-
nio anche della vicina Nosate e degli altri Comuni del Castanese) e l’associa-
zione Cuore di Donna (presente anche Vivere Sano Quotidianamente) hanno 
organizzato un’iniziativa davvero speciale e particolare. Quando la prevenzio-
ne… cammina. E diversamente non avrebbe potuto essere, visto che l’evento 
sarà proprio una camminata lungo le sponde del canale Villoresi, da Castano 
appunto a Nosate, con sosta e rinfresco al Binda Bici Bar (offerto dalle due 
titolari Marina e Tiziana Garavaglia). Si partirà alle 9 e una volta arrivati a 
Nosate, momenti di riflessione e confronto con vari esperti. 

I l 2016 è davvero da record! 12 ultracentenarie
L’elisir di lunga vita sembra avere trovato ‘casa’ proprio a Castano. Pronti, allora, a fare festa tutti insieme

Se non è record, beh… poco ci 
manca! O forse lo è eccome, 
altroché se lo è! Cento e non 
sentirli, anzi per essere preci-

si per qualcuna è più di cento e per al-
cune addirittura molto e molto di più. 
Alla fine, c’è chi le ha già ribattezzate 
le ‘nonne’ di Castano e in fondo diver-
samente non potrebbe essere perché 
dall’alto della loro veneranda età 
sono un grande esempio e un punto 
di riferimento per tutti. Quando l’eli-
sir di lunga vita sembra davvero aver 
trovato casa proprio nella cittadina 
del nostro territorio: mai come sta-
volta è proprio così, perché in questo 
2016 sono e saranno ben 12 le ul-
tracentenarie della città (che su una 
popolazione complessiva di 11 mila 

abitanti, più o meno, è un traguar-
do eccezionale). Allora, chi prima e 
chi dopo, “Tanti, tanti auguri” e ci si 
prepara a fare festa insieme (ovvia-
mente non mancheranno la classi-
ca torta con le candeline, i regali, gli 
abbracci e anche qualche sorpresa 
e omaggio speciali e particolari). 
Ma conosciamo meglio le festeggia-
te: ecco, ad esempio, Angela Gaie-
ra (classe 1913; per lei sono stati 
103 anni), quindi Luigina Bonasi 
(del 1915 e che ha compiuto 101 
anni), Ines Beretta (la super non-
na con i suoi 108 anni raggiunti la 
settimana scorsa, precisamente il 
19 febbraio); ancora Rita Ferrario e 
Giuseppina Bianchi (che rispettiva-
mente il 9 marzo e il 2 maggio pros-
simi arriveranno ai 100 tondi tondi), 
Antonia Noé (102 anni il 12 luglio), 
Maria Rudoni (106 il 6 agosto), Vin-
cenza Candiolo (103 sempre il 6 ago-

sto), Giuseppina Migliorini (un altro 
106 il 10 settembre) e Giovannina Re 
(107 l’11 settembre). Fino a Cesarina 
Braga (che il 4 ottobre compirà 106 
anni) e Catterina Nicolini (102 anni 

“Stop spaccio”. La Lega in stazione

Cè chi arriva in auto, a piedi, 
utilizzando il treno oppure i 
mezzi pubblici e chi anche in 
bicicletta (rubata e che poi 

abbandona sul posto o qualche chilo-
metro dopo). Giovani e adulti, è indif-
ferente, mentre cambiano gli orari e 
i giorni nei quali fanno la loro com-
parsa. Pochi minuti e poi via, facendo 
perdere ogni traccia e, qualora ven-
gano individuati e fermati, non passa 
che qualche tempo ed eccoli di nuovo 
ripresentarsi come se niente fosse. 
“Stop allo spaccio di droga! Stop al 
degrado!”. “Basta continuare a far fin-
ta che il problema non esista! Servo-
no azioni mi-
rate e decise. 
C’è bisogno 
di interventi 
concreti e so-
prattutto che 
le istituzioni 
e chi ci gover-
na si muova-
no”. La voce 
si leva ancora 
una volta for-
te e chiara. 
Un messaggio 
ben preciso da parte degli esponen-
ti della Lega Nord di Castano (sui 
banchi dell’opposizione in consiglio 
comunale). “Gli episodi sono ormai 
una costante – spiegano – Per di più 
ora, non solo queste persone si muo-
vono nei boschi e nelle zone perife-
riche della città, ma in alcuni casi 
stanno arrivando persino a ridosso 
delle case. Noi non ci stiamo a convi-
vere con simili situazioni, così ci sia-

mo immediatamente attivati”. Già in 
passato e in varie occasioni, infatti, il 
Carroccio castanese si era mosso sen-
sibilizzando e cercando di tenere alta 
l’attenzione tra la popolazione e gli 
organi istituzionali (durante i singo-
li gazebo, con incontri e nelle sedute 
della massima assise cittadina), quin-
di nel mese di ottobre del 2014 ecco 
che avevano manifestato davanti alla 
stazione ferroviaria con quell’ulte-
riore messaggio chiaro che è risuo-
nato da una parte all’altra della zona 
(“Stop delinquenti”), mettendo in pa-
rallelo nero su bianco su un volantino 
cinque proposte concrete in ottica di 

repressione, 
prevenzione 
e contrasto; e 
adesso si tor-
nerà di nuo-
vo in campo 
sempre con 
un’altra ma-
nifestazione. 
“L’appunta-
mento è il 
prossimo 3 
marzo alle 
18 circa  e 

saremo al di quà e al di là della sta-
zione ferroviaria. Inoltre, potrebbero 
partecipare assieme a noi anche altri 
gruppi e realtà civiche e politiche che 
ci hanno espresso la chiara volontà 
di collaborare per far sentire uniti 
le nostre voci. Fermiamo il degrado 
e la microcriminalità che si sono ri-
presentati a Castano: noi ci siamo e 
siamo pronti a scrivere direttamente 
anche al Prefetto”.

il 19 novembre). (Nella foto la fe-
sta per i 108 anni di Ines Beretta, 
dal 2003 ospite alla casa di riposo 
Fondazione Opera Pia Colleoni - 
De Maestri). 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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In Breve
‘Sprecuperiamo’... a scuola

“Noi... Sprecuperiamo”. In linea con 
i valori di Expo ecco a Busto Garol-
fo un progetto - percorso di recupe-
ro solidale del cibo avanzato nelle 
mense scolastiche. Un piccolo gesto 
contro lo spreco, un segno educati-
vo sul valore del cibo e del diritto al 
cibo per tutti.... allora pronti via e si 
parte! Ma prima una serata pubblica 
di presentazione (il 29 febbraio alle 
21 nell’aula magna della scuola se-
condaria di primo grado ‘Caccia’; con 
il patrocinio del Comune e la colla-
borazione dell’istituto comprensivo 
‘Tarra’. Protagoniste le scuole del ter-
ritorio). Il percorso, nello specifico, 
prevede il recupero di frutta, pane e 
prodotti non deperibili (merendine e 
budini) residuati dopo l’uscita dalla 
sala mensa dei bambini e lavorerà in 
sinergia e rispetto appunto con l’isti-
tuzione scolastica.  

Gli ‘Azzurrini’ Under 20 a Legnano 
Il 24 aprile prossimo una gara amichevole allo stadio ‘Mari’ tra Italia e Danimarca

Il calcio internazionale fa tappa 
nel nostro territorio. Pronti, al-
lora, a prendere posto sugli spal-
ti, perché non capita tutti i gior-

ni di poter assistere ad una partita 
della Nazionale Italiana. L’appunta-
mento è il prossimo 24 aprile alle 14 
quando allo stadio ‘Mari’ di Legnano 
andrà in scena la gara amichevole tra 
gli Azzurri Under 20 e la Danimarca. 
La comunicazione ufficiale, a firma 
del presidente della Federazione Ita-
liana Gioco Calcio Carlo Tavecchio, è 
arrivata l’altro giorno al sindaco della 
città del Carroccio, Alberto Centinaio: 
“Abbiamo accolto con favore la vostra 
disponibilità - si legge nella nota - e 
condivido che Legnano rappresenti 
la sede idonea per lo svolgimento di 
questa prestigiosa sfida internazio-
nale. Sono altresì certo che la Nazio-
nale troverà un caloroso pubblico ad 
attenderla”. Il programma dell’even-
to, quindi, vedrà le due formazioni 
arrivare in città il 24 aprile, per poi 
allenarsi sui campi di via Piave e via 
Parma, mentre il giorno della partita 
l’ingresso allo stadio sarà gratuito. 

“E’ forse la prima volta che Legnano 
ospita un incontro di calcio interna-
zionale - ha dichiarato il primo citta-
dino Centinaio - Ringrazio la FIGC e il 
presidente Tavecchio per aver accolto 
la nostra disponibilità. Abbiamo una 
tradizione sportiva di tutto rispetto e 

negli ultimi anni Legnano ha ospita-
to importanti eventi a livello appun-
to internazionale di varie discipline. 
Adesso tocca al calcio: sono certo che 
anche stavolta risponderemo con en-
tusiasmo a questo prestigioso appun-
tamento di sport”.    
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I progetti sfumati.. .
Buscate: per ora niente tempio crematorio e RSA

Tempio 
crematorio: 

la Regione ha 
preferito il 
Varesotto

Icinque anni di mandato dell’Am-
ministrazione Pisoni a Buscate 
si chiuderanno con qualche rim-
pianto. Nell’ultimo periodo sono 

sfumati due dei progetti che aveva 
più a cuore: la RSA e il tempio crema-
torio. “Per quanto riguarda la casa di 
riposo, era già tutto pronto, il proget-
to, il terreno, ma il bando europeo è 
andato deserto. Del resto, potevamo 
aspettarcelo: la realizzazione veniva 
a costare sette milioni di euro, una 
cifra molto alta da inve-
stire – commenta il sin-
daco Marina Pisoni – Ma 
le abbiamo provate tutte 
e sempre con la massima 
trasparenza. Ora tocche-
rà alla prossima giunta 
eventualmente valutare 
di riproporlo se i tem-
pi saranno maturi”. Per 
quanto riguarda il tempio cremato-
rio, invece, le cose sono andate di-

versamente: “In questo caso, è stata 
la Regione a congelare il progetto, in 
quanto i pochi fondi a disposizione li 

vuole investire per riqua-
lificare e implementare 
le strutture già esistenti 
nel Varesotto. Diciamo 
che non è stato un no 
perentorio, ma solo un 
metterci in lista d’attesa, 
anche se i tempi non sa-
ranno brevi. Anche qui la 
palla rimbalza alla pros-

sima Giunta: vedranno loro se rimet-
tere le mani sul progetto o no”. 

Lui, un reporter di guerra; 
loro, liceali dai 14 ai 19 anni; 
insieme per conoscere, ca-
pire, confrontarsi e, perché 

no, scoprire gli aneddoti e i segreti 
di un grande giornalista. Una lezione 
alquanto particolare ha coinvolto tut-
ti gli studenti (più di 480) del Liceo 
di Arconate e d’Europa; in cattedra 
è salito Giovanni Por-
zio, inviato di guerra 
che attraverso i suoi 
reportage fotografici 
e le sue parole raccon-
ta, da quarant’anni, i 
conflitti in ogni angolo 
del mondo e il loro tre-
mendo costo umano. 
Perché tra una foto e 
l’altra, scattate sem-
pre con pudore e delicatezza anche 
quando sembra impossibile trovar-
ne, scorrono i racconti, le storie ma 
soprattutto  le vite di tante persone.  
L’occasione dell’incontro è stata l’As-
semblea di Istituto organizzata dalla 

componente studentesca nella matti-
nata di martedì 16 febbraio; i rappre-
sentanti degli studenti hanno invita-
to il giornalista (di ‘Panorama’ prima, 
di ‘Repubblica’ ora) per capire meglio 
una tematica di grande attualità rac-
colta sotto il titolo ‘La situazione in 
Medio Oriente: genesi di Isis e  conse-
guenze su noi europei’. Giovanni Por-
zio, rientrato solo la sera precedente 
da Baghdad, ha illustrato la situazio-
ne come chi è “abituato a raccontare 
quello che vede con i propri occhi”. 

L’attenzione dei ra-
gazzi si è ovviamente 
concentrata anche 
sulla carriera di Por-
zio, diventato repor-
ter di guerra per co-
niugare la smisurata 
passione di viaggiare 
e scrivere.  Una lezio-
ne particolare dunque 
per tutti gli studenti 

del Liceo di Arconate che continua, 
con la capacità critica di ognuno, sia 
vicino sia lontano dai banchi di scuo-
la. E se i ragazzi tornano in classe , 
Porzio è pronto a ripartire per docu-
mentare nuove, purtroppo, guerre.

I l futuro di Villa Rosales

Mercoledì sera a Buscate 
si è tenuta un’assemblea 
pubblica sulla villa De 
Rosales Abbiate, un pa-

trimonio storico e artistico protetto 
anche dalle Belle Arti, ma tuttora in 
disuso, anche se l’intenzione da parte 
dell’attuale Amministrazione e delle 
precedenti è sempre stata quella di 
riappropriarsene per il bene pubbli-
co. Una conferenza tenuta da alcuni 
professori del Politecnico di Milano 
e da architetti, che hanno illustrato 
nel dettaglio come sarebbe possibi-
le una gestione sostenibile di beni 
di questo genere, cercando anche di 
valorizzarli economicamente e riatti-
vando anche l’interesse e il senso di 
comunità intorno al restauro di beni 

in avanzato stato di degrado. “Un 
case study di successo è quello della 
Ex Dogana Austroungarica situata a 
Tornavento, restaurata e rimessa a 
nuovo e di recente diventato un cen-
tro accoglienza per i visitatori del 
Parco Ticino e un luogo di incontro e 
di aggregazione, grazie alle numero-
se attività promosse dai gestori”, ha 
spiegato l’architetto Andrea Colombo 
dello Studio Colombo.  “Abbiamo vo-
luto chiarire e illustrare le potenzia-
lità del bene anche alla cittadinanza, 
nel caso si dovesse sbloccare anche 
questa annosa trattativa, mostrando 
quello che sarebbe possibile fare con 
un simile patrimonio nelle mani del-
la collettività”, ha chiosato il Sindaco 
Marina Pisoni. 

Porzio insegna la ‘guerra’
di Valentina Di Marco

v.dimarco@logosnews.it

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Dopo oltre un lustro di proficua 
collaborazione professionale 
nell’ambito del diritto societario 
e giuslavorisico e nell’assisten-

za alle piccole e medie imprese, nell’anno 
2015 l’Avvocato Filippo Parisi e lo Studio 
Legale Cuomo-Mennitti si sono associati, 
dando vita allo Studio Legale CMP, specializ-
zato nella tutela giudiziale e nell’assistenza 
stragiudiziale in favore degli imprenditori 
locali e con uno spiccato radicamento nel 
territorio dell’ovest milanese. Abbiamo in-
tervistato il partner Filippo Parisi, cug-
gionese doc da decine di generazioni. 
Avvocato, ci racconti la sua nuova sfida 
professionale. “Dopo anni di collaborazio-
ne con le colleghe Cuomo e Mennitti ci sia-
mo resi conto che il nostro rapporto – uma-
no prima ancora che professionale – era 

Studio Legale CMP: a tutela delle piccole e medie imprese
evoluto al punto da rendere necessario con-
cretizzare qualcosa di più di una semplice 
cooperazione tra colleghi: guardandoci allo 
specchio abbiamo realizzato che, insieme, 
avevamo davvero le potenzialità per offri-
re un servizio professionale di altissimo li-
vello qualitativo a tutti quei piccoli e medi 
imprenditori che lottano quotidianamente 
nel nostro territorio e che, sempre più spes-
so, non si sentono adeguatamente assistiti 
e tutelati dalle istituzione. Così, unendo la 
ventennale esperienza delle Avvocatesse 
Cuomo e Mennitti all’approccio avveniri-
stico del sottoscritto, abbiamo realizzato 
quel connubio tra tradizione forense ed in-
novazione internazionalistica e tecnologica 
ormai imprescindibile per affrontare con 
competenza e professionalità le quotidia-
ne sfide imposte dalla nostra professione”.

Qual è il vostro cavallo di battaglia in ter-
mini di specializzazione e competenza? “Lo 
Studio ha maturato e perfezionato competen-
ze in materia di assistenza legale e societaria 
alle imprese, sia italiane che estere, sia a livello 
giudiziario che consulenziale e di contrattuali-
stica, nonché in materia di diritto del lavoro”. 
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Gli alberi di ‘Expo’ arrivano al parco Sciaredo
Una cinquantina di piante del Padiglione del Vietnam saranno piantumate a Castano nell’area oltre il Villoresi 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Gli alberi di Expo arrivano a 
Castano. Una cinquantina 
(più o meno) per rivitaliz-
zare e rendere sempre più a 

misura dei singoli e della collettività 
il Parco Sciaredo. In fondo, l’Ammini-
strazione comunale lo sta ripetendo 
da mesi che una delle priorità e degli 
obiettivi è appunto cercare di riquali-
ficare e far vivere finalmente la zona 
al di là del canale Villoresi; allora si va, 
appunto con una serie di azioni con-
crete e precise. I primi tasselli di un 
progetto ben più ampio che sta coin-
volgendo più attori e più parti. “Tutto 
è cominciato qualche tempo fa – spie-
gano il sindaco Giuseppe Pignatiello 
e l’assessore Costantino Canziani – 
Navigando in internet siamo, infatti, 
venuti a conoscenza del “Progetto 

Recupero Verde Expo – padiglioni” 
(idea di un architetto paesaggista che 
ha coinvolto ex lavoratori della stessa 
esposizione universale e altro perso-
nale impiegato nelle attività di sman-
tellamento del sito espositivo), così 

subito ci siamo attivati 
per contattare questa 
persona al fine di pro-
vare a realizzare questa 
possibilità anche da noi. 
Ci sono state, dunque, 
le prime comunicazioni 
via mail, poi insieme al 
responsabile del nostro 
ufficio tecnico abbiamo 
incontrato alcuni di loro 
proprio in Expo per ve-
rificare la fattibilità 

della proposta e qui ci hanno infor-
mato che se avessimo voluto avrem-
mo potuto avere a disposizione 
gli arbusti del padiglione del 
Vietnam. Adesso, allora, poter 
portare a Castano quelle piante 
è un traguardo certamente im-
portante sotto più punti di vista 
e aspetti: da una parte, anche il 
nostro paese darà il suo contri-
buto alla mission green verso 
l’ambiente (tra i capisaldi dell’e-
sposizione universale) salvando 
una parte di piante che altri-
menti avrebbero avuto molto 
probabilmente sorte purtroppo 
differente, dall’altra piantumar-
le al parco Sciaredo permetterà 
di rendere finalmente armonio-

sa e sempre più ecologica quell’area 
e un luogo per tutti”. Nello specifico, 
come detto, in questo momento do-
vrebbero arrivare una quindicina di 
alberi, mentre i restanti (per un tota-
le di una cinquantina circa) saranno 
trasferiti una volta che l’intero padi-
glione del Vietnam verrà smontato 
completamente. “Stiamo ora definen-
do nel dettaglio tempistiche e moda-
lità di trasporto e assieme quando le 
piante potranno essere messe a di-
mora – concludono il primo cittadino 
e l’assessore – C’è da capire in modo 
particolare la nuova distribuzione 
e come organizzare in futuro il par-
co; oltre agli arbusti, infatti, ci siamo 
premuniti in parallelo con l’acquisto 
pure di panchine e cestini da colloca-
re proprio lì”.

Un territorio da... EXPOrre... 
Malvaglio: la chiesa di San Bernardo non è la più antica?

La chiesa parrocchiale di san Bernar-
do e Giuseppe non è la più antica del 
paese. Quando, nella metà del XIX 
secolo, ne fu iniziata la costruzione, 
la vecchia parrocchiale fu abbando-
nata, per poi divenire proprietà di 
privati. Autore del progetto fu l’archi-

tetto Zirotti, al quale collaborarono 
la contessa Marianna Clerici Lurani 
e la nobile Teresa Clerici Brambilla 
per l’acquisto del terreno, mentre i 
terrieri si offersero per l’estrazione 
e il trasporto dei sassi dal Ticino, l’e-
scavazione della sabbia e il trasporto 

dei mattoni. L’altare della Madonna 
del Rosario, in marmo, è stato rea-
lizzato da Bartolomeo Torretta di 
Milano. Sono del 1924 le decora-
zioni pittoriche attribuite al pittore 
Romano Ciserna
. 
STORIA COMPLETA SU 
www.expomilano15.it/it/node/142
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Sarà una Quaresima ‘4 + 4’

S i intitola ‘4+4’ la nuova inizia-
tiva lanciata dalla Parrocchia 
San Martino di Inveruno: una 
serie di otto incontri – quat-

tro serate di cineforum e quattro di 
testimonianze dal vivo – sul tema 
della Quaresima nel Giubileo della 
Misericordia. I giovedì al Cineteatro e 
i venerdì in Chie-
sa svolgono lo 
stesso argomen-
to, ma in modo 
diverso, per dare 
a tutti la possibi-
lità di scegliere se 
lasciarsi coinvol-
gere dalle imma-
gini, dalle parole 
o da entrambe. 
L’iniziativa è già a metà percorso, ma 
restano quattro serate cui partecipa-
re: la prossima è giovedì 3 marzo alle 
21 presso il Cineteatro Brera con il 

film “Giulia non esce la sera”, sull’a-
more nato tra due vite parallele che 
si incontrano a bordo piscina; vener-
dì 4 marzo alle 21 presso la chiesa 
di Sant’Ambrogio, si terrà il quaresi-
male con la testimonianza degli ope-
ratori dello Sfa di Inveruno; giovedì 
10 marzo, sempre alle 21, presso il 

Cineteatro Bre-
ra si proietterà 
il film “Il cielo 
sopra Berlino”, 
sugli angeli che 
vegliano su di 
noi e le loro vite; 
infine, venerdì 
11 marzo alle 21 
presso la chiesa 
di Sant’Ambro-

gio, si terrà il quaresimale con la te-
stimonianza di un collaboratore della 
Casa della Carità di don Virginio Col-
megna. 

Le nuove ciclabili
Inveruno sarà collegata con tutti i paesi vicini

Nuove tratte 
per Furato, 

Mesero, villaggio 
‘Pegaso’ e forse 
anche Cuggiono

LAmministrazione Bettinelli 
lo aveva messo come uno dei 
punti fondamentali all’ordi-
ne del program-

ma elettorale: ampliare 
i percorsi ciclo-pedonali 
a Inveruno. E in questo 
senso, si sono mossi: “Tra 
qualche settimana avre-
mo la risposta dalla Re-
gione in merito al bando 
cui abbiamo partecipato, 
che prevede la possibilità 
di cofinanziamento a fondo perduto 
fino al 70% - commenta il sindaco 
Sara Bettinelli – I tratti da realizzare 
sono l’asse Inveruno-Arconate, tra-
mite il collegamento Furatina con il 
paese lungo Corso Italia-Viale Lom-
bardia, poi Inveruno-Mesero lungo 
Via Piemonte; ancora il collegamento 

del Villaggio Pegaso al paese, fuori dal 
bando della Regione”. Infine, il colle-
gamento Inveruno-Cuggiono, che è 
parte della convenzione con Master, 
spiega il sindaco Sara Bettinelli: “Il 
valore complessivo di questo proget-
to, sviluppato con la collaborazione 

dell’ingegnere Claudio 
Zucal, è di 1.500.000 
euro e abbiamo già mes-
so a bilancio 450 mila 
euro, che sarebbe la quo-
ta in capo al Comune in 
caso di accettazione del 
progetto”.“Ricevendo i 
soldi dalla Regione, po-
tremmo realizzare le pi-

ste complete di illuminazione e qua-
litativamente più elevate – aggiunge 
l’assessore ai lavori pubblici e all’ur-
banistica Maria Zanzottera - Nel caso, 
però, che non ottenessimo il finanzia-
mento, le opere le realizzeremo co-
munque, tenendo conto delle risorse 
a disposizione”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Il nuovo ambulatorio infermie-
ristico di Inveruno, aperto nei 
locali in gestione all’APAI e dato 
in gestione alla cooperativa Do-

mus, funziona a gonfie vele. Aperto 
da soli cinque mesi, ha una media co-
stante di affluenza di circa 40 utenti 
a settimana e ora è pronto a raddop-
piare i servizi offerti: non più solo 
assistenza infermieristica di base, ma 
anche punto prelievi, a partire dal 1° 
marzo. “Tutti i giorni, dal lunedì al sa-
bato, dalle 7.30 alle 9.30, sarà possi-
bile recarsi in ambulatorio per fare i 
prelievi, come se si fosse in ospedale 
(quindi con ticket o eventuali esen-
zioni) ed è prevista anche l’attività di 

consegna referti – spiega il sindaco 
Sara Bettinelli - Vi è anche la possibi-
lità di avere gratuitamente il servizio 
prelievi e tao a domicilio per le per-
sone certificate come non traspor-
tabili; per tutte le altre il servizio a 
domicilio è a pagamento. Stesso di-
scorso per i servizi infermieristici di 
base”. Il servizio verrà gestito dal la-
boratorio Montesanto, dalla pluride-
cennale esperienza in questo settore. 
“Siamo molto contenti che, a circa 
due anni dall’inizio del nostro man-
dato, si sia riusciti così prontamente 
e tempestivamente a dare risposta a 
una necessità così tanto manifestata 
dalla cittadinanza”.

Si attivano anche i ‘prelievi’
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La materna rimane a Casate

E’ un’apertura 
alle Chiese 

sorelle come da 
intenzione di 

Papa Francesco

Una conferma attesa, non 
scontata, ma sicuramente 
sperata. Negli scorsi gior-
ni è arrivata 

l’ufficialità: la scuola ma-
terna di Casate rimarrà 
definitivamente in via 
XXV Aprile. “Era stata 
trasferita temporanea-
mente per ammodernare 
la struttura di via Car-
ducci che aveva ricevuto 
200.000 euro per la mes-
sa in sicurezza - ci spiega il Sindaco 
Osvaldo Chiaramonte - Finalmente 
siamo riusciti ad ottenere l’autoriz-
zazione definitiva sulla quale non 
abbiamo mai avuto dubbi. La scuola 

di via xxv aprile è davvero attrezza-
ta, sia in termine di personale che di 
struttura , nel modo migliore possibi-

le. Nella vecchia materna 
si sta ragionando sulla 
possibilità di creare un 
asilo nido. “Sto provve-
dendo a muovere tutti i 
passi necessari per otte-
nere questo altro impor-
tantissimo risultato che 
pone la Frazione di Casa-
te con dei servizi di asso-

luta eccellenza - spiega il Sindaco -E 
non è tutto, assieme alle nuove strade 
asfaltate,  vorrei riuscire a portare un 
medico di base garantito in una strut-
tura comunale”.

I l ‘vecchio’ oratorio diviene
una parrocchia ortodossa

Le biciclette appoggiate al 
muro, le pareti ‘grattuggia-
te’, i palloni che finivano dai 
vicini, il campo (di asfalto) 

in cui giocare,... il vecchio oratorio di 
via Cavour è ancora un ricordo vivo 
e sentito per tutti coloro che lo han-
no reso luogo di gioia e fede. Se per 
la struttura (salone, vecchio cinema, 
casa del don, ecc) era prevista la ces-
sione all’impresa che ha realizzato il 
nuovo oratorio, la chiesa 
dedicata a San Giovanni 
Bosco e San Luigi Gon-
zaga sarebbe comunque 
rimasta proprietà della 
parrocchia come bene 
storico, vincolato dalle 
‘Belle Arti’. Ora però si 
ipotizza un futuro ‘atti-
vo’, davvero rivoluzio-
nario, un po’ in linea con lo spirito 
di Papa Francesco di riavvicinamen-

to alle Chiese orientali. La scorsa 
settimana a Cuba il Santo Padre ha 

infatti riabbracciato un 
Patriarca russo (Kiril) 
dopo mille anni, ma da 
tempo ormai la Diocesi di 
Milano è aperta al dialo-
go alle chiese ortodosse. 
“Abbiamo avuto l’auto-
rizzazione diocesana - ci 
spiega il parrocco don 
Angelo Sgobbi - di con-

cedere in comodato d’uso gratuito 
per tre anni (rinnovabile tacitamen-

te di anno in anno), la chiesetta 
del vecchio oratorio alla Diocesi 
Ortodossa Rumena d’Italia. Una 
realtà simile è a Rho, ma da noi 
è una novità nonostante da anni 
Padre Claudio viene ospitato per 
alcuni vesperi e celebrazioni”. La 
chiesetta diverrà cosi una vera 
e propria parrocchia dedicata a 
San Paissio Aghiorita e luogo di 
incontro e preghiera ecumenico.

Eravamo certi 
di mantenerla 
a Casate, ora 

ragioneremo su 
un asilo nido

“Dieci anni in Consiglio d’Istituto”

Paolo Sassi, noto manager 
cuggionese, con un ruolo di 
rilievo nel gruppo ‘Artsana’, 
ma anche da anni attento alle 

vicende politiche e sociali cuggione-
si, dopo dieci anni lascia il ‘Consiglio 
d’Istituto’. Proviamo a tracciarne un 
bilancio: “Dopo 10 anni nel 
consiglio di istituto termina 
naturalmente la mia espe-
rienza: saluto insegnanti, 
operatori della scuola, ge-
nitori e alunni - ci racconta 
-  Sono stati anni di grande 
esperienza e soddisfazio-
ne. Ho scoperto la scuola in 
tante delle sue sfaccettatu-
re e in tante delle sue modalità di fun-
zionamento. Devo dire che l’idea che 
avevo anni fa ora è molto differente. 
In positivo. La motivazione che mi 
ha spinto ad entrare nel mondo del-
la scuola era e rimane la convinzione 
che una partecipazione attiva dei ge-
nitori è una delle leve che permette 
alla scuola di progredire, rimanendo 

in linea con i tempi e con le necessità 
della società. La scuola è un motore 
necessario per la crescita delle per-
sone e del mondo. Ho incontrato tanti 
genitori, insegnanti ed operatori che 
hanno condiviso con me questo lun-
go percorso e con loro abbiamo pre-

so tante decisioni. In molti 
casi, queste decisioni han-
no prodotto risultati visi-
bili, tante altre volte meno 
essendo a supporto del 
necessario funzionamento 
burocratico. Tante decisio-
ni hanno suscitato interes-
se e a volte anche scalpo-
re; tutte, comunque, sono 

sempre state portate avanti da tutte 
le componenti del consiglio in modo 
collegiale”. Un augurio ai ragazzi? Ai 
ragazzi faccio un invito. Guardate la 
scuola come un luogo ‘miracoloso’ 
che vi può migliorare ogni giorno, 
aumentando la vostra conoscenza: 
un’unica condizione, dovete accettar-
la e farvi coinvolgere!”

Il Vescovo del Benin a Casate
Vescovo a sorpresa a Casate: la messa si colora 
di Africa e la comunità ha un nuovo eccellente 
‘amico’ proveniente dal lontano Benin. Domeni-
ca 14 febbraio, la parrocchia ha accolto padre 
François Gnonhossou, vescovo della Diocesi di 
Dassa-Zoumé, in Benin (uno stato dell’Africa).

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it
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La sicurezza è in ‘primo piano’ 

Eccone una, ma chissà che 
a breve non possa arriva-
re anche la seconda. I Vigili 
urbani di Robecchetto con 

Induno e Malvaglio, insomma, han-
no finalmente la loro autovettura, 
però appunto non è da escludere che 
a questa non se ne aggiunga presto 
un’altra. L’idea dell’Amministrazione 
comunale, alla 
fine, è chiara e 
precisa, anzi c’è 
già la partecipa-
zione del Comu-
ne ad uno spe-
cifico e apposito 
bando regionale. 
“Sarebbe per noi 
f o n d a m e n t a l e 
avere due mezzi a 
disposizione del 
comando cittadino – spiega l’assesso-
re alla Sicurezza, Davide Scalzo – In 
questo modo, infatti, riavremmo nel-
la sua completezza il parco macchine 
della Polizia locale che era purtroppo 
andato distrutto nell’incendio che ci 
aveva colpito nel mese di ottobre del 
2014. Durante il periodo successivo, 
allora, avevamo potuto supplire alle 
mancanze prendendo in prestito uno 

dei mezzi dei Vigili di Vanzaghello 
che gentilmente ce lo avevano mes-
so a disposizione. Voglio ringraziare 
nuovamente la giunta e il comando 
vanzaghellese per la grande disponi-
bilità e collaborazione in un momen-
to particolare e difficile. Adesso final-
mente i nostri agenti hanno la loro 
autovettura”. Ecco, dunque, una Fiat 

Punto a metano, 
ma come detto 
non è escluso che 
presto non possa 
arrivare anche 
un altro veicolo. 
“Abbiamo par-
tecipato ad un 
bando di Regio-
ne Lombardia in 
materia di sicu-
rezza per avere 

un finanziamento con l’80% a fondo 
perduto – conclude Scalzo – Ora at-
tendiamo di capire se rientreremo 
nei parametri necessari. Se così fosse, 
dunque, andremo appunto ad acqui-
stare una seconda auto per i Vigili ur-
bani e contemporaneamente anche 
alcune apparecchiature e strumenta-
zioni per il comando (targa system e 
materiale d’ufficio, ad esempio)”.        

Prime idee per la Fiaccolata 2016

Chi ha tempo non aspetti tem-
po...”, dice quel vecchio detto 
e chissà che allora non abbia-
no pensato proprio a questo 

i responsabili ed i tedofori della Fiac-
colata Nosatese. Subito, infatti, al la-
voro (con l’inizio del nuovo anno) per 
pensare e studiare la prossima meta. 
Ma lo si farà, come sempre, tutti as-
sieme in una riunione dove poter ap-
punto cominciare a portare qualche 
proposta ed a scambiarsi le prime 
idee. L’ap-
puntamen-
to è questa 
sera (sabato 
27 febbraio) 
alle 20.30 in 
b ib l ioteca , 
dove dare 
via dunque 
alle ipotesi 
per l’edi-
zione 2016. 
Quale meta 
alla fine sarà 
decisa, ov-
viamente è 
ancora pre-
sto da dire, 

siamo comunque sicuri che come 
ogni volta le possibilità di percorso 
saranno davvero differenti e soprat-
tutto carichi di emozioni e coinvolgi-
mento. Perché la fiaccolata di Nosate 
è da sempre proprio questo: un’e-
sperienza unica e speciale che unisce 
fede, religione e tradizioni alla voglia 
di stare insieme e vivere gli uni af-
fianco agli qualche giorno o una set-
timana all’insegna dell’amicizia, del 
divertimento e del coinvolgimento.      

In Breve
Alla scoperta del mondo, tra immagini, storie e racconti

Alla scoperta del mondo attraverso immagini, racconti, 
aneddoti e storie. Continuano le ‘Proiezioni di Viaggio’ con 
il Comune di Nosate. I prossimi appuntamenti (sempre in 
biblioteca), allora, saranno: il 14 marzo ‘Nepal, non solo 
montagne’, quindi l’11 aprile ‘Ecuador Galapagos’ (da con-
fermare), il 9 maggio ‘Azzorre’, il 17 ottobre ‘Peru’, mentre 
il 14 novembre tocca a ‘Nepal sconosciuto’ e il 12 dicem-
bre ecco lo ‘Sri Lanka’.   
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Lega e Forza Italia si incontrano
Prove di alleanza in vista delle elezioni comunali?

Se son rose… fioriranno”, per 
dirla con quel vecchio pro-
verbio. Ma intanto Forza Ita-
lia (l’attuale gruppo uscente 

alla guida del paese) e la Lega Nord si 
sono incontrati. Prove di possibili al-
leanze in vista delle prossime elezioni 
comunali? La domanda sorge sponta-
nea e, alla fine, chissà che non possa 
davvero essere così (meglio ancora 
utilizzare il condizionale, comunque, 
perchè si sà che mai come in ambito 
politico tutto può mutare da un gior-
no all’altro). “Con gli esponenti del 
Carroccio turbighese ci siamo visti 
– spiega Manila Leoni, coordinatore 
di Forza Italia a Turbigo – Si è parla-
to della situazione in questo preciso 
istante e ognuno ha espresso le pro-
prie opinioni e idee. Da parte nostra 
la posizione è chiara, siamo aperti al 
dialogo ed a ragionare su possibili 
ipotesi di sinergie tra le parti. La di-
sponibilità c’è e c’è sempre stata per 
meglio approfondire le varie questio-
ni, senza preclusione alcuna, ma con 
la massima trasparenza”. Cosa succe-
derà, allora, da qui al giorno del voto,  
lo ripetiamo è sinceramente ancora 
difficile dirlo con esattezza, quel che 
è certo però è che l’attuale squadra 
di governo uscente sta lavorando 
con attenzione alla costruzione di 
un gruppo che sia al tempo stesso un 
mix di esperienza e gente nuova. “Ab-
biamo una realtà molto solida e coe-
sa – continua Leoni – Siamo cresciuti 

tanto in questi cinque anni di governo 
ed abbiamo ulteriormente rafforzato 
il legame al nostro interno. Il gruppo, 
insomma, è forte, adesso ci stiamo 
concentrando sull’inserire all’inter-
no qualche ulteriore elemento anche 
per andare a sostituire coloro che già 
ci hanno confermato che lasceranno. 
Stiamo guardando nella società civi-
le, qualcuno che si è avvicinato nel 
frattempo c’è, altri hanno espresso la 
volontà di voler provare a mettersi in 
gioco per costruire assieme il futuro 
del nostro paese. Poi, per quanto con-
cerne la figura del candidato sindaco: 
c’è un vecchio detto che dice “Sinda-
co che esce…” . Christian Garavaglia, 
come logica vuole, è quindi il nostro 
candidato, anche partendo dal fat-
to che il suo primo mandato è stato 
significativo e importante sotto ogni 
punto di vista (diversi i risultati rag-
giunti) e che lui stesso ha dato la sua 
disponibilità”. 

Circa 3 anni di lavoro ed un ri-
sultato che lascia davvero a 
bocca aperta. La chiesa par-
rocchiale della Beata Vergine 

Assunta di Turbigo è tornata all’anti-
co splendore, forse come nel 1945, 
anno di conclusione. A ridare luce 
alle decorazioni le restauratrice Ga-
briela Monzani e Katia Negri: “Strati 
salini di infiltrazioni, inquinamento 
e polveri del riscaldamento aveva-
no danneggiato e offuscato le pareti. 
Con trattamenti minuziosi, spesso coi 
bisturi, abbiamo riportato alla luce i 
colori originari, ‘scoprendo’ anche gli 
affreschi di San Cristoforo e di Santa 
Margherita Maria Alacoque, ricoperti 
all’epoca di don Riboni, insieme ad 
altre decorazioni, per alleggerire i 
colori della chiesa”. Gli affreschi e le 
decorazioni sono di Mario Albertella 
e risalgono al ‘45, anno di conclusio-

ne lavori della parrocchiale (iniziata 
nel 1935). “E’ molto bello vedere la 
nostra parrocchia risplendere - com-
menta il parrocco don Pierluigi Al-
bricci - Ringrazio le restauratrici, il 
loro staff, la Fondazione Ticino Olona 
e tutti coloro che con il contributo 
hanno reso possibile questo”.

I l nuovo direttivo dell’Avis
Le nomine ufficiali sono ar-

rivate l’altra sera: prima le 
elezioni (poche settimane 
fa), adesso allora ecco an-

che il direttivo. Ci siamo, insomma, 
l’Avis ha il suo nuovo consiglio. Più 
precisamente, allora, Michele Stefa-
ni è il neo presidente, 
quindi i due vice En-
rico Cagelli ed Elena 
Varchetti, mentre i 
segretari sono Gian-
franco Carnago e 
Maria Assunta Gara-
vaglia; fino al teso-
riere (Maria Teresa 
Cereda), ai consiglie-
ri (Paolo Airoldi, Car-
mine Angotti, Paola 
Bianchini, Giuseppi-
na Braga, Franco Cerutti, Giovanni 
Cuppone, Michela Ferrari, Eugenio 
Nicolai, Michele Pedroni e Tizia-
no Peota) ed al collegio dei revisori 
dei conti: presidente Bice Dall’Omo, 
membri Flaviano Dal Lago e Giusep-
pina Varchetti. “Grazie a tutte le avi-

sine e agli avisini per la fiducia dimo-
stratami eleggendomi a neo guida di 
questa importante realtà associativa 
– sono state le prime parole del nuovo 
presidente, Michele Stefani – Voglio, 
inoltre, ricordare quei componenti 
del gruppo che purtroppo oggi non 

ci sono più, ma che da 
lassù ci stanno sem-
pre vicini e ci guida-
no: in particolare, la 
nostra cara Rita Bar-
bieri a cui ero molto 
legato e che stimavo 
moltissimo”. Infine, 
uno sguardo al pre-
sente ed al futuro. 
“Cercherò di svolge-
re al meglio il ruolo 
con impegno, en-

tusiasmo, umiltà e ascolto, ma avrò 
bisogno di tanto aiuto da parte di 
tutti i miei collaboratori. Il mio primo 
obiettivo, quindi, sarà quello di coin-
volgere più giovani possibili e lavore-
remo per far sì che l’Avis continui ad 
essere in costante crescita”.    

Una parrocchia da ammirare
di Vittorio Gualdoni

   direttore@logosnews.it
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Una Via Francigena per tutti: i l sogno di Pietro
Il 37enne di Somma Lombardo, fin da piccolo su una sedia a rotelle, andrà a Roma su una hase bike e con 2 amici 

Il cammino più bello è quello che 
parte dalla propria casa”. Ma, alla 
fine, dietro a questa 
nuova esperienza 

che sta per comincia-
re, c’è molto di più di un 
viaggio. C’è un sogno e un 
desiderio (chiaro e preci-
so) chissà magari presto 
(anzi prestissimo) di ave-
re davvero un percorso 
per tutti. Con Santiago de 
Compostela c’è l’ha fatta, 
adesso allora vuole ri-
provarci con la via Fran-
cigena. Quando la forza, 
la grinta e la tenacia battono tutto 
e tutti, perché, come lui stesso ama 
ripetere e ricordare: “Non esistono 
barriere al mondo che non si possano 
superare. Basta che ci sia la volontà”. 
Lo sa bene (altroché se lo sa!) Pietro 
Scidurlo, costretto fin da piccolo a vi-
vere su una sedia a rotelle, che però 

non gli ha impedito di compiere e 
cimentarsi con appuntamenti che 
dire straordinario è poco. La disabi-
lità, insomma, che diventa occasione 
e opportunità… così appunto eccolo 
pronto per un’altra fantastica impre-

sa. “Av-
ventura 
v u o i 
dire; le 
impre-

se le fanno gli 
eroi e io non 
lo sono assolu-
tamente; sono 
soltanto una 
persona come tante altre – afferma il 
37enne di Somma Lombardo – Cosa 
dire, dunque, di questo nuovo cam-

mino che mi attende: finalmente ci 
siamo (la partenza è fissata per il 
giorno di Pasquetta, il 28 marzo pros-
simo; avrei dovuto compierlo già l’e-
state scorsa, purtroppo per problemi 
di salute ho dovuto rinunciarvi) e al 
mio fianco ci saranno un volontario 
dell’associazione Free Wheels (im-
pegnata in prima linea proprio per la 
disabilità e di cui sono presidente) e 
l’amico Giancarlo Cotta Ramusino di 

Lodi. Sa-
remo uno 
a f f i a n c o 
a l l ’ a l t ro , 
io con una 
hase bike 
a pedalata 
assist ita , 
Giancarlo 
con una 
g ra z i e l l a 
e l’altro 
c o m p o -
nente del 

trio in mountain bike; e cosa diversa 
dalle altre esperienze è che non ci 
seguirà nessun automezzo, ma tutto 

il materiale verrà distribuito e cari-
cato sulle biciclette”. Più e più tappe, 
allora, dalla città della provincia di 
Varese fino a Roma appunto (lungo 
la storica via Francigena) e all’incirca 
tra i 50 e gli 80 chilometri al giorno. 
“Abbiamo calcolato di arrivare a de-
stinazione entro il 10 aprile – conti-
nua Pietro Scidurlo – Diversi, inoltre, 
i paesi, le città e le zone che andremo 
a toccare; solo per citarne alcune: 
Pavia, Piacenza, il passo della Cisa, 
Aulla, Lucca, Siena, Viterbo, Formello 
e alla fine eccoci nella capitale. Emo-
zionato? Diciamo curioso, di vedere 
come andrà e di capire se riuscirò a 
portare a termine l’obiettivo che mi 
sono prefissato. L’idea, infatti, è veri-
ficare le condizioni di percorribilità 
dell’itinerario per persone con diver-
se abilità e sensibilizzare le strutture 
ricettive per rendersi disponibili ed 
accessibili ad accogliere ogni sorta di 
pellegrino. Dopo il cammino di San-
tiago per tutti (un progetto che siamo 
riusciti a concretizzare e oggi più che 
mai realtà), insomma, anche una via 
Francigena sempre per tutti…”.      

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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L’accesso è informatizzato

La giornata di 
Harry Potter. Si 
va in trasferta 

a Grazzano 
Visconti

Lingresso alla piattaforma 
ecologica... adesso sarà re-
golamentato in maniera 
informatica. Il 

prossimo mese di marzo, 
infatti, verrà inaugurato 
ufficialmente il nuovo 
sistema di accesso all’e-
cocentro di via Picasso 
a Magnago che permette 
di entrare a tutti i citta-
dini iscritti a ruolo per 
la tassa raccolta rifiuti 
attraverso un apposito sistema di 
verifica e controllo appunto infor-
matizzato. Nello specifico l’ingresso 
sarà garantito tramite l’utilizzo del-
la tessera Cns - TS (carta nazionale 
dei servizi) o Crs (carta regionale 

dei servizi) e per l’intero nucleo fa-
miliare. Ma più precisamente come 
funzionerà? E cosa si dovrà fare? 
Molto semplice: basterà introdurre 
la stessa tessera nella colonnina po-
sta a fianco della casetta del custode 
e, una volta elaborata l’informazione 
di chi vi accede, consente l’apertura 

della sbarra avendo così 
via libera all’area di sca-
rico dei rifiuti. “In questo 
modo - spiegano dal Co-
mune - si potrà verificare 
automaticamente se il 
cittadino è regolarmente 
iscritto ai tributi e se così 
non fosse verrà dunque 
negato l’accesso. Inoltre 

ci si è attivati anche integrando il ser-
vizio con un impianto di videosorve-
glianza, per avere una visione attenta 
e precisa di chi entra e di ciò che ac-
cade nell’impianto. Un’iniziativa cer-
tamente importante”. 

Piccoli maghi.. . crescono!

Chissà quanti di voi, almeno 
una volta, si saranno det-
ti: “Che bello sarebbe poter 
fare qualche 

magia?”; e chissà quanti 
altri, magari ricordando 
le imprese e le fantasti-
cherie di Harry Potter, 
avranno sognato, magari 
anche solo per qualche 
ora, di essere come lui? 
Bene, ora non è più solo 
un desiderio, ma il pros-
simo 24 aprile potrà diventare realtà. 
Eh sì, perché si riaprono le porte del-

la scuola di magia di Hogwarts: Harry 
Potter a Grazzano Visconti. Chi voles-
se, allora, passare una giornata dav-

vero speciale e magica 
tra giochi, animazione e 
prove di abilità (col pran-
zo), lo potrà fare grazie 
alla Pro Loco di Vanza-
ghello che ha organizzato 
proprio una gita in quei 
luoghi. Il costo della tra-
sferta è di 23 euro a per-
sona, mentre la parteci-

pazione alla giornata di Harry Potter 
è facoltativa e si paga sul posto.   

Da marzo 
l’accesso alla 
piattaforma 

ecologica sarà 
informatizzato

Gli auguri a Monsignor Curti

Un amico magnaghese dav-
vero di... lunga data. Sì, per-
chè Monsignor Luigi Curti, 
parroco di Marzio, ha dav-

vero un’età invidiabile: 102 anni. Una 
storia lunga più di un secolo che con 
grande lucidità e attenzione ricorda 
fino nei particolari. Valtel-
linese doc, della zona del 
Passo Spluga, don Luigi ha 
sempre dedicato la sua vita 
alla predicazione del Van-
gelo, accogliendo chi aveva 
bisogno e confortando nel-
la preghiera. Ad officiare 
la speciale celebrazione, il 
Vescovo di Como, Monsi-
gnor Diego Coccoletti. Un 
momento davvero di festa, 

con la chiesa piena di fedeli, e i tanti 
amici magnaghesi, tra cui Carlo Nisoli 
che ci anticipa: “Nei prossimi mesi, a 
50 anni esatti, stiamo cercando di far 
incontrare don Luigi con Angela Vol-
pini, la veggente della Madonna del 
Bocco, vicino a Varzi”.

La figura di Isabella d’Este
Giornata internazionale della donna: 
un itinerario alla scoperta della figu-
ra di Isabella d’Este. Il 6 marzo, allora, 
con la biblioteca di Vanzaghello si va 
a Mantova con la guida d’eccezione, il 
critico d’arte Riccardo Maria Braglia.

Magnago è quasi a 9.300
Alla fine del 2015 gli abitanti di Ma-
gnago e Bienate sono risultati 9.278, 
due in meno rispetto al 2014. Per 
quanto riguarda i nuovi nati, invece, 
ben 75, più precisamente 38 femmi-
ne e 37 maschi.

a cura della redazione
redazione@logosnews.it
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‘ I l taping neuromuscolare’

Il taping neuromuscolare è una 
metodologia che ha rivoluzio-
nato la medicina sportiva, or-
topedica, neurologica, linfatica 

e vascolare ed è efficace 
nella riabilitazione funzio-
nale.  La tecnica consiste 
nell’applicazione di tape 
elasticizzato (nastro in co-
tone con collante ipoaller-
gico) sulla cute allo scopo 
di ottenere effetti benefici 
sull’apparato muscolo-
scheletrico e sugli organi interni. 
Allevia il dolore, supporta il musco-
lo durante il movimento, rimuove la 
congestione venosa e linfatica, cor-
regge l’allineamento articolare.  Può 
essere utilizzato su bambini, adulti, 
anziani e donne in gravi-
danza ed ha pochissime 
controindicazioni. Da anni 
viene utilizzato presso la 
nostra struttura per aiutare 
le problematiche muscolo 
scheletriche senza l’utiliz-
zo di farmaci. Il principio 
base a scopo terapeutico 
e antalgico è quello di migliorare la 
circolazione sanguigna permetten-
do di apportare un beneficio imme-

diato. Il tape sulla cute, attraverso il 
movimento, crea un effetto ‘pompa’ 
che stimola la circolazione sanguigna 
permettendo un massaggio 24 ore su 

24. Imparare l’utilizzo del 
tape è la base per la riusci-
ta del trattamento e per la 
validazione degli effetti e 
risultati, un tape mal appli-
cato non avrà nessun effetto 
e nella peggiore delle ipote-
si puo’ aumentare la sinto-
matologia dolorosa. Cervi-

calgie e lombalgie su base muscolo 
tensiva hanno un tangibile migliora-
mento della sintomatologia doloro-
sa. Le applicazioni di taping neuro-
muscolare possono ridurre i tempi 
di recupero e aumentare i livelli di 

forma fisica sia in ambito 
riabilitativo che sportivo. 
La conoscenza delle nuove 
metodiche in campo riabili-
tativo permette ai medici di 
meglio consigliare i propri 
utenti e ai pazienti stessi di 
valutare vie alternative per 
raggiungere il benessere.  

STUDIO FISIOTERAPICO DAM - tel 
0297288454 - www.studiodam.it - 
info@studiodam.it

Tutti di corsa alla 10^ StrAvis

Domenica 6 marzo 
torna la StrAvis, 
quest’anno alla sua 
decima edizione, 

organizzata dalla sezione Avis 
di Buscate, in collaborazione 
con quella d’Arconate, l’Atleti-
ca Buscate e altre associazioni 
locali. Una corsa podistica non 
competitiva per sensibilizzare 
sul tema della donazione di 
sangue, un gesto che non co-
sta nulla, ma che può donare 
la vita a chi è in seria difficol-
tà per via della salute. Aperta a tut-
ti, senza limitazioni d’età, si svolge 
su quattro tipi di percorsi: 1 km per 
i più piccoli, poi 5, 13 e 21 km. La 

partenza è fissata per le 9 davanti 
all’oratorio Don Bosco e si svolgerà 
per le vie e i campi di Buscate e Ar-
conate. Per iscriversi basta presen-

tarsi un’ora prima alla 
partenza e versare le 
quote: 5 euro con ri-
conoscimento (un sac-
chetto di riso ai primi 
400 iscritti), 3 euro 
senza riconoscimento. 
Per maggiori informa-
zioni o per garantire 
la propria partecipa-
zione, basta mandare 
una mail a biasutti.an-
drea@gmail.com. 
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“Il mio giro del mondo”. Marco va ‘spedito’ con la sua bici

La metà e anche oltre. Ma, in 
fondo, numero più, nume-
ro meno fa poca differenza 
quando sui pedali e soprat-

tutto sulle gambe hai 22 mila chilo-
metri circa già percorsi. Va davvero 
spedito il cuggionese Marco Inver-
nizzi e giorno dopo giorno quel viag-
gio, anzi per la precisione quel giro 
del mondo in bicicletta è qualcosa 
che dire eccezionale e unico è poco. 
Su forza sempre in sella, allora, per-
ché di strada da fare ce n’è ancora 
parecchia. “Ho davanti a me almeno 
altri 13 – 15 mila chilometri – spie-
ga lo stesso Invernizzi – Se penso a 
qualche mese fa, al 19 luglio dell’an-
no scorso (il giorno della partenza) 
sento dentro di me una grande emo-
zione. Non sapevo tutto ciò che mi 
aspettava, certo avevo studiato il tra-
gitto, ma una cosa è la carta, un’altra 
invece vivere l’esperienza in prima 
persona. Oggi, quindi, quel sogno si 
sta concretizzando ogni minuto che 
passa: sono contento, felice, carico 
e curioso di cimentarmi con il resto 
del percorso”. Le immagini, i ricor-
di, gli aneddoti e le storie, insomma, 
sono tante, tantissime e alla fine non 
potrebbe essere diversamente se alle 
spalle ti sei lasciato una serie incredi-

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

bile di Stati, paesi, gente, 
culture e tradizioni. “Non 
c’è però una parte del 
viaggio che mi è rimasta 
più impressa di un’altra 
– continua – Ogni istante 
mi ha lasciato qualcosa 
di speciale. Non è facile 
dirne una, ma se devo, 
beh… sono stato molto 
colpito ad esempio dalla tranquillità 
degli Stati Uniti oppure l’eccitazione 
del Messico (primo passaggio perico-
loso) fino ai paesi del centro America 
(l’ospitalità e il calore di chi vive in 
quei luoghi). Non nego, poi, che lungo 
il tragitto ci sono state pure serate di 
malinconia di casa, comunque già al 
mattino seguente tutto tornava alla 
normalità e gli obiettivi diventavano 

la parte più importante. 
I primi giorni, inoltre, è 
capitato che mi dices-
si pure chi me l’ha fatto 
fare, ma è stata solo que-
stione di attimi, perché 
sono uno che affronta le 
cose che intraprende con 
convinzione e grinta e 
che difficilmente molla il 

colpo”. Insomma, un’esperienza, che 
come ci tiene a sottolineare lo stes-
so cuggionese, ha superato ogni sua 
aspettativa. “E’ un vortice che ti pren-

de e non ti lascia più – afferma – E che 
ti fa maturare contemporaneamente 
delle convinzioni. Mi sono reso conto, 
infatti, che proprio la velocità con la 
quale ho programmato questo giro è 
leggermente troppo elevata: in sud 
America mi sarei fermato volentieri 
più tempo, però dato che ero ancora 
nella prima parte del tragitto ho pre-
ferito continuare in maniera spedita. 
Ora, invece, ho deciso che l’Asia, una 
zona che mi interessa molto per via 
della cultura differente rispetto alla 
nostra, la attraverserò con maggio-
re calma e tranquillità. Cercherò di 
farmi guidare e cullare dalle perso-
ne che incontrerò e dalle esperienze 
che mi capiteranno. Il che ovvio è che 
vorrà dire perdere del tempo, che 
comunque recupererò in Africa dove 
passerò più velocemente (una scelta 
dettata soprattutto dai costi elevati 
che troverò a sostenere; non potendo 
campeggiare libero a causa dei facili 
scippi dovrò pagarmi quasi ogni not-
te proprio un campeggio e questo, 
assieme alle spese per i visti, farà sa-
lire il prezzo di queste tappe)”. Buona 
seconda parte di tragitto, allora, tra 
Asia, India, Africa e fino all’Europa ed 
al rientro a Cuggiono.  

I primi 22 mila 
chilometri sono 
andati. Adesso 
me ne mancano 

altri 15 mila
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Fino all’11 marzo, presso la Galleria 
Carte Scoperte sarà visitabile ‘Nel 
Mirino’, mostra di Gino Lucente a 
cura di Luciano Tellaroli. La mostra, 
con cui la galleria milanese inaugu-
ra il 2016, parla un linguaggio fatto 
di confronti, cinematografico ma 
allo stesso tempo artistico. Le opere 
di Lucente sono caratterizzate - no-
nostante il cognome dell’artista- da un’atmosfera cupa e ambigua, 
resa perfettamente dall’uso accurato dello strumento di disegno. In-
treccio fantastico di generi come il western e il noir, o film specifici 
come ‘Giovanna d’Arco al rogo’ e ‘King kong’ (l’originale naturalmen-
te), le opere possiedono una profondità visiva inaspettata. L’ottimo 
allestimento permette di godere di quello che può essere descritto 
come la reinterpretazione artistica e personale di pellicole e generi 
che hanno fatto la storia del cinema. A metà strada tra Piazza Gae 
Aulenti e Monumentale, Galleria Carte Scoperte si occupa principal-
mente di opere su carta. (di Danilo Calcaterra) 

LIB
RI L’Africa di sfondo in un viag-

gio davvero unico e speciale. 
Bimbi, forza tocca a voi, ‘In 
volo con il Marabout’: il libro 
di fiabe sarà presentato saba-
to 5 marzo, alle 16, alla libre-
ria ‘Alfa & Beta’ di piazza Maz-
zini a Castano Primo. 

MUSEI
Con l’Occhio a Torino
Oratorio - Cuggiono
Venerdì 4 marzo
Serata d’anteprima dedicata alla vi-
sita al museo egizio di Torino in pro-
gramma domenica 6 marzo. La serata 
sarà condotta dalla dottoressa Anna 
Maria Visconti. Ingresso libero. 

‘Galleria Carte Scoperte’: la mostra ‘Nel Mirino’

LIBRI
‘Mi fido di te...’
Biblioteca - Buscate
giovedì 3 marzo - ore 21
Gea Scancarello, giornalista che ha la-
vorato per Mondadori, Rcs e News30  
presenterà il suo libro ‘Mi fido di te: 
lavorare, viaggiare... un nuovo modo 
di vivere con gli altri e slavarsi’. 

   

Molti espositori e tanti, tantis-
simi, visitatori, appassionati o 
semplici curiosi. Ad accogliere i 
partecipanti, nella mattina di una 
bella domenica di sole, sono stati 
gli allegri cinguettii dei numerosi 
uccelli esposti presso la sala ve-
trate di Villa Annoni. Per apprez-
zarne i colori e le varietà, molte persone, tra appassionati e curiosi, 
si sono lasciate attrarre per osservarne le caratteristiche. La scor-
sa domenica, a Cuggiono, si è tenuta la 4^ edizione del ‘Mercatino 

degli uccelli’, organizzato dalle 
Associazioni Ornitologiche del 
territorio. Gli espositori, esperti 
allevatori, per lo più cuggionesi 
o abituali frequentatori di mo-
stre ornitologiche locali, hanno 
portato alla mostra gli esemplari 
più particolari.

Il 4^ Mercatino degli Uccelli in Villa Annoni
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ASSOCIAZIONI
Lo Schiaccianoci  
Galleria commerciale - Turbigo
Sabato 27 febbraio - ore 16.30
Dopo la costituzione ufficiale, è tem-
po di presentarsi per la neonata as-
sociazione culturale ‘Lo Schiacciano-
ci’. Appuntamento, allora, nella nuova 
sede in via Allea Comunale.  

MOSTRE
‘I miei impressionisti’
Museo Civico - Castano Primo
27 febbraio - 12 marzo
Mirella Bianchi Valsecchi sarà al mu-
seo civico con ‘I miei impressionisti. 
Da Van Gogh a Monet’. L’inaugurazio-
ne è in programma quest’oggi (saba-
to 27 febbraio) alle 15.  

“Galeotta fu… quella pagina facebook”. Quando la passione e 
l’amore per la fotografia diventano voglia e volontà di scendere 
in campo, in prima persona. Uno scatto, un altro ancora, anco-
ra uno e poi due, tre, quattro, ecc… (immagini che raccontano 
tradizioni, storie, luoghi simbolo e caratteristici, la natura, lo 
sport, le persone, l’ambiente, eventi particolari o manifestazio-
ni classiche, tutte con un loro stile accattivante e coinvolgente) 
e in men che non si dica ecco una vera e propria associazione. Il 
gruppo fotografico Sfumature Castanesi è realtà: appassionati 
appunto di foto, ma ancora prima amici. «La nostra storia inizia 
qualche mese fa – spiegano Franco Gualdoni e Damiano Villa 
(rispettivamente vicepresidente e presidente della neonata associazione) – Un giorno parlando tra di noi 
ci siamo detti che sarebbe stato bello provare a dare vita a qualcosa che riunisse gli amanti della fotografia. 
Subito, allora, abbiamo pensato ad una pagina facebook e la risposta fin dal principio è stata davvero signifi-
cativa e contattati anche dall’assessore alla Cultura di Castano, Luca Fusetti, abbiamo cominciato a ragionare 
sul mettere in pista una realtà più concreta». Perché, dunque, non un gruppo in tutto e per tutto. E così è 
nato Sfumature Castanesi. «Attraverso una votazione si è scelto il nome – continuano – Successivamente 
sono state formalizzate le varie carte e lo statuto, con le singole cariche, e abbiamo iniziato a muovere i primi 
passi. Oggi siamo all’incirca una ventina di persone e cosa che vogliamo ribadire è che il gruppo è partito da 
Castano, ma vuole riunire tutti coloro che come noi sono amanti della fotografia praticamente dal territorio 
intero. In parallelo, inoltre, stiamo già pensando ad alcune iniziative da portare avanti e, in base ai diversi 
impegni lavorativi e personali, in maniera periodica ci troviamo per uscire assieme a fare foto”.  

Fotografia che passione: un gruppo di... ‘Sfumature Castanesi’
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SPORT
Corriamo per l’Hospice
Abbiategrasso
domenica 6 marzo - ore 8
Marcia non competitiva, si svolge tra 
le campagne Abbiatensi e nel parco 
del Ticino. E’ un percorso adatto a 
tutti non troppo impegnativo. Par-
tenza libera dalle 8 in via Stignani.

Seguici su FB e Twitter
Vuoi rimanere sempre ag-
giornato sulle nostre notizie? 
Iscriviti al nostro canale Face-
book, Twitter e Youtube!
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ay E’ semplice partecipare al 

Brooks Challenge Day: forma 
il tuo Team e corri testando le 
nuove scarpe Brooks. Potrai 
vincere tu e – con i tuoi km 
percorsi – far vincere al tuo 
negozio di fiducia il Brooks 
Challenge Tour ! L’iniziativa 
è promossa dal negozio ‘BRI-
GANTE STYLE’ di via Verdi 3 
ad Inveruno e vuole mettere 
alla prova tutti i runners del 
nostro territorio. In un in-
tervallo di 6 ore, 3 squadre 
di runners dovranno sfidarsi 
testando i nuovi modelli del-
la collezione ‘Brooks’. In ogni 
squadra dovrà esserci almeno 
una donna. Tanti e vasti premi 
per ogni squadra che vincerà 
la competizione. Un’idea ori-
ginale, e sicuramente vincen-
te, per coinvolgere il sempre 
più vasto pubblico di runners 
presente anche nel nostro 
territorio. Informazioni su 
www.brigantestyle.it

Te
at

ro In un castello della Transil-
vania avvengono inquietanti 
esperimenti.... con ‘Un gio-
vane scienziato pazzo’, della 
compagnia ‘Cabriole’, prose-
guono le attività teatrali pres-
so la Sala della Comunità don 
Gesuino Corti di Mesero. Sa-
bato 27 febbraio, ore 21. 

Segnalati per voi

Corso di potatura piante
Si terrà sabato 27 febbraio, presso 
‘Ideal Verde’, viale della Resistenza 
(zona ‘Il Gigante’), un corso base di 
potatura piante da frutto. Iscrizione 
obbligatoria a 10 euro entro il 20 feb-
braio. Informazioni tel. 0331.880693 
o info@vivaidealverde.it

Il Belvedere della Lombardia
ogni domenica è aperto al pubblico 
il Belvedere al trentanovesimo pia-
no di Palazzo Lombardia. L’accesso 
è gratuito, dalle 10 alle 18 (si entra 
dall’ingresso N1), e permette di am-
mirare Milano da una prospettiva in-
solita e senza dubbio affascinante. Il 
panorama è ampio e esteso: dal vici-
no quartiere di Porta Nuova, con una 
vista privilegiata sul Bosco Verticale 
e l’Unicredit Tower, fino alla Stazione 
Centrale e il grattacielo Pirelli.

C’era una volta...
Bicicletta del Bersagliere - Generale Carlo Borghi

Su questa bicicletta all’alba del 24 
maggio 1915, alla testa dei suoi ber-
saglieri del VI° Battaglione Ciclisti, 
punta avanzata della IV^ Armata, 
passava il confine Italo Austriaco, 
sul fiume Pulfero, il Tenente Carlo 
Borghi, Cuggionese, primo ufficiale 
ad entrare in terra nemica. Divelte e 
gettate nel fiume, con le sue mani, le insegne nemiche di confine, prose-
guiva con i suoi Bersaglieri verso Caporetto, dove il nemico si era atte-
stato. Carlo Borghi, ferito nel 1916, rimase cieco di guerra: fu decorata di 
medaglia d’argento al valore e ottenne una promozione per meriti ecce-
zionali. Partecipò attivamente alla Resistenza, tanto che gli fu conferita 
“Motu Proprio” da Parri la qualifica di Partigiano Combattente. Fu nomi-
nato Generale del Ruolo d’Onore; a lui ed ai suoi due fratelli Renzo e Ma-
rio, anch’essi medaglie d’argento al valore, è stata intitolata una piazza a 
Cuggiono. La bicicletta è stata donata al Museo dal figlio Prof. Mario Bor-
ghi il 18 giugno 2000, nel 164° di fondazione del Corpo dei Bersaglieri.

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

CULTURA
The Last Supper
Villa Burba a Rho
Fino al 24 aprile
Una collettiva che raccoglie 40 imma-
gini, o meglio opere di grandi dimen-
sioni, che gli artisti hanno dedicato 
all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, 
rielaborandolo a modo loro.

BAR
IBAR - Cubetto
Milano, piazza Liberty
tutti i giorni dalle 10 alle 21
A Milano si può cercare refrigerio in 
un bar a dir poco suggestivo, dove de-
gustare bevande a temperatura am-
piamente sotto lo zero. Dopo l’Expo, 
Ice Bar è ora in piazza Liberty.

TECNOLOGIE
Corso di Internet
Biblioteca di Inveruno
martedì di aprile
Un corso che insegna come rispar-
miare tempo e denaro grazie al cor-
retto uso di internet nella vita di tutti 
i giorni. Informazioni presso la Bi-
blioteca 029788121.

FESTA DELLA DONNA
‘Siamo tutti ladri’
Palestra di via Roma - Bernate T.
sabato 12 marzo - ore 17.30
In occasione della ‘Festa della donna’, 
l’Amministrazione, organizza una se-
rata  con la ‘Compagnia del Cucchiai-
no’ di Lodi  che presenta la commedia 
brillante  ‘Siamo tutti ladri’.

CULTURA
Arte Contemporanea
Molini Marzoli - Busto Arsizio
sabato 27 febbraio - ore 11
Il Lions Club Castellanza Malpensa, in 
collaborazione con l’Università Cat-
tolica e l’Amministrazione Comuna-
le, propone quattro incontri sull’arte 
contemporanea.Auto, bici e moto d’epoca

Tornano gli appuntamenti a Mal-
pensafiere a Busto Arsizio. Il primo 
weekend di marzo è infatti dedicato 
a tutti gli appassionati di mezzi d’e-
poca. Mercatino, club e collezioni, 
accessori moto, collezionismo e vin-
tage accoglieranno i visitatori dalle 
8.30 alle 17. Costo di ingresso 5 euro. 
www,automotoepoca.eu
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16 un evento di grandissimo ri-
chiamo internazionale che 
quest’anno prevede la pre-
senza di 70 brand del settore 
giunti da tutto il mondo. La 
MFW dedicata alle collezione 
Autunno-Inverno 2016/17 
femminile che terminerà il 
prossimo 29 febbraio preve-
de numerose sfilate, trasmes-
se in diretta ‘live’ anche via 
internet. Se nei primi giorni, 
dopo il pranzo di apertura 
con il premier Matteo Renzi, 
hanno già proposto le loro 
collezioni Gucci, Prada, Max 
Mara. Nel weekend spazio a 
Valentino ed Armani. Per un 
totale di 73 sfilate e 99 pre-
sentazioni.

In sfilata.. . i quattro Rioni di Bernate Ticino

Una storia è stata narrata tra 
le vie del paese, o meglio...
tante storie...all’incontra-
rio! Il mondo degli opposti 

offre infiniti spunti alla fantasia, ma 
si sa che il luogo per eccellenza dove 
la creatività regna sovrana è il mon-
do delle fiabe: e proprio a quattro 
classici si sono ispirati i Rioni. Cinque 

carri (e una zucca!) hanno preso vita 
dall’impegno di bambini, adolescenti, 
giovani, mamme, papà, nonni...per-
sone di ogni età che hanno messo a 

disposizione il proprio tempo per 
trascorrere insieme un pomeriggio 
di festa. Ad aprire la sfilata, il carro 
dell’Oratorio realizzato da bambini, 
animatori e genitori, che con la sua 
torre bianco-nera, gli astri e i dise-
gni colorati ha espresso al meglio il 
tema di quest’anno: gli opposti, che 
convivono in un unico carro, e si mo-
strano tra i bambini con i loro vestiti 
da scacchi, soli, lune, stelle... Anche il 
carro della Scuola dell’Infanzia ha de-
ciso di sviluppare il tema spaziando 
tra terra e cielo.

E’ stato un                     

Buoni e cattivi, personaggi da 
sogno... o da incubo.... pur-
chè tutto all’Incontrario! Sì, 
perchè il grande Carneva-

le 2016 aveva proprio questo come 

tema dominante proposto dalla FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi). E 
nelle allegre sfilate di sabato 13 feb-
braio, sia a Milano, ma anche ad Ar-
conate, Castano Primo, Cuggiono o 

Turbigo,.... in tanti hanno ripreso la 
proposta di quest’anno per lanciarsi 
in allegri travestimenti. Tanti, tantis-
simi i colori, i carri allegorici allestiti, 
le maschere ed i bambini finemente 

decorati che hanno riempito strade e 
piazze, trascinando in un contagioso 
divertimento che ha appassionato 
tutti: grandi e piccini, per una festa 
davvero senza età.

di Sofia De Ciechi
redazione@logosnews.it
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L’antica ghiacciaia rivive tra figure e favole
di Alessio Belleri

a.belleri@logosnews.it

Era l’antica ghiacciaia, quella 
che in tempi moderni po-
trebbe benissimo essere 
definita un vero e proprio 

frigorifero dell’epoca, dove si conser-
vava gelosamente la neve caduta in 
inverno per poi poterla utilizzare nel-
le case, prevalentemente ad esigenze 
alimentari quando arrivava il periodo 
caldo. Là, all’angolo tra la via Tobagi 
e Acerbi a Castano, la tradizione si 
mischia con i ricordi del “tempo che 
fu...” riportando ogni volta alla mente 

immagini e aneddoti di quegli anni 
tanto lontani. Ma oggi quel manufatto 
a cupola sta tornando a rivivere gra-
zie ad un gruppo di solerti ebanisti 
e falegnami che stanno realizzando 
su ceppi delle piante abbattute delle 
figure grottesche e fantastiche. Non 
solo, perché per la struttura si è pen-
sato contemporaneamente anche a 
qualcosa di più. Forza allora provetti 
scrittori o appassionati e amanti della 
scrittura tocca a voi! Prendete carta e 
penna (oppure mettetevi alla tastie-
ra del vostro computer) e soprattut-
to date sfoggio all’immaginazione, 
pronti a creare una vera e propria 
favola. Già, l’idea dell’Amministra-
zione comunale alla fine è appunto 

questa: un concorso per la favola 
più bella ispirata dalle figure che 
piano piano si stanno formando 
alla vecchia ghiacciaia. Ma chi 
può partecipare? Praticamente 
tutti, i giovani che sono in età del-
le scuole dell’obbligo e gli adulti; 
mentre per quanto concerne gli 
elaborati dovranno essere pro-
dotti entro il 31 marzo prossimo 
(in forma digitale o cartacea) e 
consegnati al protocollo generale 
del Comune, per essere successi-
vamente giudicati da un’apposita 
commissione. I testi vincitori ed i 
relativi autori verranno  resi pub-
blici e celebrati adeguatamente 
nel periodo estivo/primaverile.     

Ricorrenze
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Dalla Giamaica... la Dancehall
di Miriam Marseglia
Ovunque, nei video musicali e nelle scuole di danza ar-
riva il ballo innovativo che ha fatto impazzire le nuove 
generazioni. Le celebrità sono le prime a lanciare le 
mode ed ora anche in Italia arriva la possibilità di in-
contrare un ballo puramente giamaicano. Ecco a voi la 
Dancehall, un ballo energico e divertente che fonde mu-
sica e danza. La Dancehall nasce appunto in Giamaica 

nelle serate nate alla fine 
degli anni ‘70. E’ un bal-
lo in continua evoluzione 
che raccoglie centinaia 
di passi nuovi ogni mese, 
ma con una base comune 
a tutti composta dai passi 
del fondatore.

‘Torno’ a Scrivere 3.0 IIIA Liceo di Arconate
Le Olimpiadi della Filosofia
di Redazione Torno a Scrivere
Aristotele, Socrate, Plato-
ne,... Lo scorso 2 febbraio, gli 
studenti del triennio del li-
ceo del nostro Istituto sono 
stati impegnati in un evento 
appassionante:le Olimpiadi 
della filosofia. L’evento, indetto 
dalla Società Filosofica Italia-
na e supportato dal Ministero 
dell’Istruzione, porterà gli stu-
denti della nostra scuola a sfidarsi nella trattazione di 
una traccia scelta tra una rosa di possibilità.  Primo clas-
sificato: Gabriele Marmonti. Per lui, a breve, una nuova 
sfida regionale vicino a Bergamo... e se tutto andrà bene, 
una nuova sfida  Roma.

San Gabriele
Elegante nel vestire e bravo bal-
lerino, Francesco Possenti (nato 
ad Assisi nel 1838) era un allegro 
animatore dei salotti culturali. Or-
fano di madre a 4 anni, fu sempre 
sensibile verso le esigenze dei po-
veri. Durante una processione, la 
Madonna gli intimò di seguire la 
sua vocazione: entrò nel noviziato 
dei Passionisti a Morrovalle (Ma-
cerata), con il nome di Gabriele 
dell’Addolorata. Morì di tuberco-
losi a soli 24 anni il 27 febbraio 
1862 a Isola del Gran Sasso, aven-
do ricevuto solo gli ordini minori. 
Patrono d’Abruzzo e della gioven-
tù cattolica italiana.
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Domenica 28 la ‘Notte degli Oscar’: ce la farà Leonardo Di Caprio?
L’Academy Award, comunemente conosciuto come Oscar, è il premio cinematografico 
più importante al mondo e il più antico, giacché venne assegnato per la prima volta 
il 16 maggio 1929, tre anni prima che il Festival di Venezia cominciasse ad assegnare 
i propri premi. I premi vengono conferiti dall’Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences, un’organizzazione professionale onoraria costitui-
ta da personalità (per lo più statunitensi) che hanno portato 
avanti la loro carriera nel mondo del cinema quali attori, re-
gisti, produttori e tanti altri, e che al 2007 contava circa 6.000 
membri votanti. Il nome ufficiale della statuetta dorata che fa 
da prova concreta di ricezione del Premio è Academy Award 
of Merit, mentre vi sono varie versioni su come venne coniato 
il nomignolo Oscar. La statuetta è placcata in oro 24 carati, è 
alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di 295 dollari; 
inoltre i vincitori sono invitati a non venderla ma, casomai, re-
stituirla all’A.M.P.A.S.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
PERFETTI SCONOSCIUTI
Sabato 27 ore 21.15
Domenica 28 ore 17 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
ZOOTROPOLIS     
Sabato 27 ore 21 
Domenica 28 ore 17 e 21

INVERUNO - Brera
IL PONTE DELLE SPIE    
Sabato 27 ore 21
Domenica 28 ore 16.30
   

MESERO - Sala Comunità
UN GIOVANE SCIENZIATO PAZZO  
Sabato 27 febbraio ore 21 

MAGENTA - Cinemateatro
TIRAMISU     
Sabato 27 ore 21.15
Domenica 28 ore 16.30 e 21.15
Lunedì 29 ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
ZOOTROPOLIS   
Sabato 17 febbraio ore 21 
Domenica 28 ore 16.30 
     

‘Octopus’: i Volver e il nuovo sound ModernVintageRock

Octopus’ è l’ottimo biglietto 
da visita col quale i Volver si 
presentano sulla scena mu-
sicale Rock inglese ‘Made 

in Italy’. Forte la passione personale 
per la Spagna, tanto da chiamare il 
gruppo Volver, termine spagnolo che 
significa ritornare trasformati  e nuo-
vi in termini di cambiamento. Infatti 
per i quattro componenti del gruppo, 
Max Vita (voce e chitarre), Davide 
Varoli (piani, sinth e cori), Marcello 
Colombo (Basso) e Davide Bertuzzo 
(batteria e cori), è un ritorno sulla 
scena musicale. ‘Octopus’ è il primo 
album della band varesina (Legnano 
e dintorni) nel quale l’8 è ricorrente 
per tutto il lavoro, dalla creazione al 

titolo, dall’uscita del CD (8 febbraio) 
al numero dei brani. ‘Brother’ e ‘De-
epred’ sono le canzoni che maggior-
mente rappresentano i Volver nella 
loro essenza, nel loro Rock e nel nuo-
vo stile. Gli 8 mesi per la creazione 
di questo album sono la dimostra-
zione evidente ed inconfutabile che 
quando  musicisti di alto spessore si 
incontrano, sia inevitabile il lavorare 

‘sodo ed intenso’ per produrre pezzi 
di alta qualità. Ottimi gli arrangia-
menti e il loro sound richiama il pro-
gressive solo per la durata medio/
lunga dei brani (uno dei quali è ben 
8’ e 8’’); sono il Rock Blues, il Latin 
Rock, il Vintage e la Psichedelia gli in-
gredienti di questo ‘Modern Vintage 
Rock’, genere così definito dal cantan-
te, che ho il piacere di incontrare per 

4 9 2
2 5 4 7
6 5 1 4 8

3 2 8 9
7 4 9 3

8 6 1 7
9 2 4

8 6 3 1 5 2
7 1 3

qualche domanda. Ci si chiede spes-
so perché un gruppo italiano deb-
ba quasi necessariamente cantare 
in inglese? “Semplicemente perché 
le nostre canzoni sono nate così, 
spontaneamente e più facilmente in 
inglese. Le nostre canzoni sanno di 
Spagna. Certe sono autobiografiche 
e in alcune ci sono emozioni e stati 
d’animo e situazioni nelle quali mi 
immedesimo.” Sorpresa nel finale 
è la Gosth Track... “E’ un omaggio a 
Tarifa. Una extemporanea che mi ri-
manda in spiaggia, dove l’ho scritta. 
Mentre la facevo sentire al gruppo, 
l’hanno registrata ed è stata messa 
così, come Gosth Track.” Il CD ‘Octo-
pus’ è disponibile sui Digital Store. I 
Volver saranno ospiti il 12 marzo a 
Olly Night su Radio Popolare. Suone-
ranno dal vivo il 18 marzo al Decibel 
di Magenta, l’8 Aprile allo Shout di 
Arluno e il 30 Aprile al RNR di Rho. 
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