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Profughi alla deriva...



In Breve da Milano
Non solo S.Siro, l’estate dei concerti sarà anche ad Assago

Tra il 9 giugno e il 30 luglio sfileranno tra gli 
altri Mumford & sons, Robert Plant, Santana e 
Sting, e altri se ne aggiungeranno. E’ questo il 
biglietto da visita dell’Assago Summer Arena, 
lo spazio concerti accanto al Forum di Assago: 
un’area capace di ospitare fino a 13.600 perso-
ne e intorno ci saranno strutture che simule-
ranno un palazzo (come in un cortile interno).

Un ‘Ritorno al Futuro’ culturale
 Si intitola ‘Ritorni al futuro’ il palinse-
sto tematico che il Comune di Milano 
propone per la primavera culturale del 
2016, tra marzo e maggio, e che mette-
rà al centro della riflessione pubblica 
l’idea di futuro che abbiamo oggi:  dal-
la mostra su Umberto Boccioni fino al 
Wired Next Fest.

Verso le amministrative
Francesca Balzani, tra le can-
didate alle primarie del centro 
sinistra, fa un passo indietro: 
“Non è una rottura, lavorerò 
sul programma”. Spiazzati Sel e 
comitati arancioni: avevano vin-
colato il loro sostegno alla sua 
candidatura.
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Adorazione Perpetua
Dallo scorso 18 ottobre, 230 
volontari si alternano giorno e notte.
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Sport
Gli 80 anni dell’Armani
Grande festa per il club di basket 
più titolato d’Italia.
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Sbandieratore Nazionale
Giuliano Malerba ora è 

nella nazionale sbandieratori.
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Oltre la Mimosa
Circa 800 partecipanti
alla marcia castanese.
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Le testimonianze dalla rotta dei migranti
L’impegno di Caritas per assistere bambini e famiglie disperate in cerca di un futuro di pace in Europa

Adrian è un ragazzo siriano, 
lo abbiamo incontrato a un 
distributore di benzina a 
Polikastro. “Ho visto spari-

re la mia città, la scuola, gli amici e 
parte della mia grande famiglia. Non 
potevo più restare ad Aleppo, le bom-
be cadevano sulle case della gente... 
Non si sa quando potremo prosegui-
re il viaggio... fa molto freddo, intanto, 
sogniamo il futuro”. Adrian è solo uno 
dei tanti volti di cui sono ancora pieni 
gli occhi e il cuore di Sergio Malacri-
da, responsabile Est Europa e Asia 
di Caritas Ambrosiana, che, insieme 
ad Alessandro Comino, responsabile 
della Comunicazione, e a Silvia Mara-
one, collega di Ipsia Acli, ha compiuto 
un viaggio nei luoghi percorsi dalla 
rotta balcanica dei migranti, nei pri-
mi giorni di febbraio. 3800 km in sei 
giorni per incontrare i colleghi della 

rete Caritas e documentare e testi-
moniare ciò che hanno vissuto. Un 
tema complesso e in continua evolu-
zione quello del fenomeno migrato-
rio, l’esodo più grande dalla Seconda 
Guerra Mondiale, causato da diversi 
fattori, come conflitti armati, cambia-
menti climatici, povertà, che nel 2015 
ha portato circa 1 milione di persone 
a raggiungere via mare, in condizio-
ni disperate, la Grecia, Lampedusa o, 

attraverso la piccolissima rotta 
spagnola, un’Europa imprepa-
rata a gestire quest’emergenza. 
“Abbiamo percorso un viaggio 
a ritroso, Macedonia, Serbia e 
Croazia, incontrando le storie di 
tantissimi migranti nei centri di 
transito, in cui Caritas è presente 
per sostenere i profughi nell’ac-
coglienza e nell’aiuto”. Arrivano 
sfiniti, anziani, disabili, donne 
incinte, bambini... si calcola che 
l’anno scorso si siano persi, nelle 

tratte, qualcosa come 10.000 bambi-
ni. Nei centri di transito, dove c’è chi 
attende ore in fila per la pratica della 
richiesta d’asilo, chi cambia il panno-
lino ai bambini nel fango, chi arriva 
senza scarpe, in condizioni igieniche 
terribili, fa freddo e, per scaldarsi, si 
accendono fuochi con le sterpaglie, 
un po’ di legna, anche plastica, se 
capita. Siriani, iracheni, afghani... ma 
anche di altre etnie. In barba al dirit-
to, alle loro singole storie e perfino al 
diritto internazionale, la decisione se 
lasciarti entrare alla frontiera succes-
siva è affidata all’arbitrio di un poli-
ziotto. Per fortuna ci sono le orga-
nizzazioni umanitarie, come Caritas, 
che, tra i tendoni UNHCR, è impegna-
ta a distribuire cibo, thè caldo (ai pro-
fughi viene solamente fornito un sac-
chetto con scatolette, un po’ di pane 
e un frutto), kit igienici, assistenza 
sanitaria, grazie agli operatori e ai 
volontari. Per proseguire devi com-

prare un biglietto e puoi scegliere tra 
treno, taxi o bus (esiste addirittura 
un sito e un’app, refugeeinfo.eu, con i 
costi di ogni spostamento). Manca un 
intervento coordinato e bisogna pre-
stare molta attenzione ai trafficanti 
di uomini. Tutti hanno fretta di salire 
al nord e arrivare in Germania. “La 
rotta dei Balcani così come l’abbiamo 
vista noi poche settimane fa non esi-
ste più, sono state chiuse le frontiere 
e la gente si sta assiepando in Grecia”. 
Sergio Malacrida invita a riflettere: 
“Non dobbiamo pensare che tutto si 
risolva mettendo un muro, un confi-
ne. Se si crea un muro, poi se ne cree-
ranno altri: i muri sono fisici e cultu-
rali. E’ tempo di approfondire, di non 
restare in silenzio, di far sentire la 
nostra voce. Iniziamo dai nostri com-
portamenti a diffondere una cultura 
della fratellanza e della solidarietà”. 
(foto gentilmente concesse da Caritas 
Ambrosiana)

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Test gratuiti per la ‘Giornata Mondiale del Rene’
“La prevalenza della nefropatia è attestata al 7%, un dato lievemente inferiore rispetto al 10% statunitense”

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

E’ molto 
importante 

fare crescere 
la cultura della 

prevenzione

Anche quest’anno si è svolta 
con un grande successo di 
partecipazione la ‘Giorna-
ta Mondiale del Rene’. Vi 

hanno aderito gli Ospedali dell’ ASST 
Ovest Milanese, offrendo ai propri 
cittadini esami e controlli gratuiti.  
“La Giornata del rene è un momento 
importante per la nefrologia mondia-
le e per far crescere la cultura della 
prevenzione. Permette, in maniera 

rapida, uno screening di base relati-
vamente alla presenza di problemi 
renali e di ipertensione. Ricordo che 
in Italia è uscito uno studio clinico re-
cente fatto su una campionatura at-
tendibile su tutto il territorio nazio-
nale (440 persone per ogni milione e 
mezzo di abitanti, per ciascuna regio-
ne, con età compresa fra i 35 e i 79 
anni) - spiega il dottor Carlo Guasto-
ni, Direttore della Nefrologia legna-
nese - Per i risultati di quest’anno è 
presto per trarre un bilancio, ma nel 
2015 già ci furono indicazioni impor-
tanti: in Ospedale a Legnano si sono 
sottoposti al test 116 persone: il 16% 

ha scoperto di avere ano-
malie urinarie, 6 persone 
hanno scoperto di esse-
re ipertese. A Cuggiono 
le persone viste sono 
state 100: 10 pazienti 
presentavano anomalie 
urinarie non note, e così 
2 pazienti soffrivano di 
ipertensione non nota. 
In Ospedale a Magenta si 
sono presentate 38 per-

sone: il test ha permesso 
di intercettare 3 casi di 
anomalie urinarie e 2 di 
ipertensione non nota”. 
Grande partecipazione 
da parte dei cittadini che, 
nella giornata di giovedì 
10 marzo, si sono pre-
sentati negli ambulatori 
ospedalieri di Legnano, Cuggiono e 
Magenta: “E’ una bellissima iniziativa 
- commentano - occasioni come que-

sta ci permettono di fare 
controlli gratuiti più fre-
quenti”.  “La possibilità 
di conoscere negli stadi 
più precoci la presenza 
di nefropatia ci permette 
di attuare una prevenzio-
ne sempre più efficace 
- conclude il dottor Gua-

stoni - Ridurre la progressione della 
malattia significa ridurre il numero 
di pazienti che andranno in dialisi”.

con il patrocinio di 

AFalciano, nella Repubblica 
di San Marino, è attivo da 
anni il centro SH Health 
Service, un polo medico 

all’avanguardia dove vengono svolti 
esami diagnostici di assoluta avan-
guardia in grado di dare in pochi 
giorni un riscontro sullo stato di sa-
lute fisico di ogni organo, ma anche 
dello stato psichico della persona. A 
presentarci queste nuove frontiere 
della medicina è la dottoressa Ma-
ria Rosa Di Fazio, laureata in Medi-
cina e Chirurgia presso l’Università 
Statale di Milano, specializzata in 
Oncologia Medica all’Università 
Statale di Milano e Diplomata in 
Ozonoterapia a Padova. “Il nostro 
sistema di cura e prevenzione par-
te da un normale esame del sangue 
che viene fatto analizzare a Bruxel-
les - spiega la dottoressa - Si chia-
ma test CEIA ed è in grado di dare 
indicazioni sullo stato di salute del 
paziente in tutte le sue patologie. 
Una volta interpretati i diagrammi 
e i dati, possiamo fare le prescri-
zioni farmacologiche del caso. Lo 
stesso Professor Luc Montagnier, 

ALIMENTAZIONE, un’arma in più per la prevenzione e la cura oncologica
Premio Nobel per la Medicina e 
scopritore del virus dell’HIV, uti-
lizzi da anni il Test CEIA per i suoi 
pazienti”. A chi invece dovesse es-
sere purtroppo già a conoscenza 
di un disturbo oncologico, o aves-
se invece già sconfitto il cancro, 
il centro SH mette a disposizione 
un test di grande importanza. “Si 
chiama Test di VERNES e consiste 
in un semplice prelievo ematico 
che viene poi inviato a Parigi. Lo 
consigliamo in particolare per il 
monitoraggio dei pazienti onco-
logici, soprattutto di quelli in cui i 
markers che misurano la malattia 
non sono d’aiuto; oppure per i pa-
zienti che devono intraprendere 
un trattamento chemioterapico o 
un intervento, perché questo test 
fornisce indicazioni sullo stato del 
sistema immunitario che in quel 
momento potrebbe essere defi-
citario. Il test dà inoltre informa-
zioni sulla funzionalità epatica”. 
L’obiettivo della dottoressa e del 
suo team è quello di inquadrare 
globalmente la persona, non sol-
tanto come ‘caso clinico’, ma come 

individuo con le sue abitudini quo-
tidiane e alimentari. “Sì, perché 
l’alimentazione svolge un ruolo 
fondamentale per la prevenzione, 
la predisposizione ad avere tu-
mori e l’eventuale cura - spiega la 
dottoressa - Ogni tumore è un caso 
a sé; per questo cerchiamo di defi-
nire un piano alimentare per ogni 
paziente, in modo di poter fornire 
le risposte giuste”. Cerchiamo di 
dare alcune linee guida per i nostri 
lettori. “Il mio consiglio è quello di 
ridurre quasi completamente gli 
zuccheri, soprattutto quelli conte-
nuti nelle merendine e nei prodot-
ti da forno industriali che diamo ai 
nostri bambini - ci spiega la dotto-
ressa -. Per paradosso suggerisco 
di non esagerare nemmeno con la 
frutta, e comunque di limitarne il 
consumo alle sole ore del mattino. 
Raccomando anche, prima della 
colazione, un bicchiere d’acqua 
con mezzo limone spremuto. L’o-
biettivo è quello di innalzare il PH, 
ovvero di abbassare l’acidità. Il li-
mone è il solo agrume che ha que-
sta capacità naturale di diventare 

basico (l’opposto dell’acidità) una 
volta nel nostro organismo. Meglio 
fare attenzione al glutine, contenu-
to in pane e pasta, soprattutto nei 
prodotti confezionati che non ven-
gono quasi più fabbricati con farine 
naturali, ma con quelle modificate 
OGM. Il glutine provoca infatti seri 
danni al nostro sistema immunita-
rio. Nei pazienti oncologici vanno 
eliminati completamente il latte 
e tutti i suoi derivati, yogurt com-
preso. Buona cosa sarebbe ridurre 
la carne e ritornare alla vera dieta 
mediterranea, quella con tanto pe-
sce azzurro, olio extravergine d’oli-
va, ceci e legumi.
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Caso Mantovani: presentata la linea difensiva
Dal Castanese per parlare di CasaPound e di organizzazioni neofasciste e neonaziste nel nostro territorio

Sono ormai 
maturi i tempi 

per un processo 
giusto e 
doveroso

Chiarire le vicende che lo ve-
dono coinvolto e cercare di 
dimostrare la propria buona 
fede. Negli scorsi giorni ab-

biamo ricevuto dagli avvocati dell’ex 
vicepresidente di Regione Lombar-
dia ed ex Sindaco di Arconate Mario 
Mantovani una comunicazione che 
ci ha riassunto, punto per punto, la 
linea difensiva che intendono adot-
tare per chiarire la posizione del loro 
cliente. Mantovani, un po’ a sorpresa, 
ha scelto il rito abbreviato, che lo ve-
drà in udienza il prossimo 8 giugno. 
Martedì 8 marzo, invece, sono partite 
le prime udienze per gli altri 14 inda-
gati. “Pur con il dovuto rispetto per 
un Magistrato giovane e preparato, 
come è certo il Giudice che condur-
rà l’udienza preliminare, abbiamo 
ritenuto, giunti a questo punto, più 
che maturi i tempi per un processo 
giusto, oltre che inevitabile ed altresì 
doveroso per la stessa difesa. Questa 
la vera ragione per la nostra rinuncia 
all’udienza preliminare che così la-
scerà anche maggior serenità di giu-
dizio rispetto agli imputati per così 

dire connessi, doppiamente colpiti 
dalla vicenda giudiziaria, alcuni per 
la loro semplice vicinanza professio-
nale a Mantovani, altri 
per la sola conoscenza 
- spiegano gli avvocati 
Guido Calvi e Roberto 
Lassini - Ci auguriamo 
che il caso Mantovani 
non venga condizionato 
ulteriormente dal pre-
giudizio e dall’odio dei 
suoi nemici politici dive-
nuti delatori nel processo, ma si risol-
va nella valutazione delle prove e del-
la fondatezza delle accuse.  Abbiamo 
infatti scoperto 
come la denun-
cia che originò 
l’inchiesta sul 
sen. Mantovani 
risalga al marzo 
2011 e conten-
ga espressi rife-
rimenti ai noti 
gazebo e sit in 
sotto il Tribu-
nale di Milano: 

vicenda tutta politica, consentita dal-
le libertà costituzionali, ma che nulla 
deve avere a che fare con il processo 

in corso”. Nel documento 
che ci hanno trasmes-
so viene poi espressa la 
loro tesi difensiva nei 
confronti dei vari capi di 
imputazione presentati 
dalla magistratura e che 
hanno portato, prima 
all’arresto e poi ai do-
miciliari, Mario Manto-

vani. “Il primo capo d’imputazione 
(concussione) individua come perno 
l’intervento di Mantovani affinché le 

A m m i n i s t r a -
zioni comunali 
ritirassero la 
propria colla-
borazione con 
il Provvedito-
rato alle Opere 
Pubbliche di 
Milano: la dife-
sa ha raccolto 
sul punto una 
testimonianza 

decisiva ed inconfutabile in favore di 
Mantovani. Per il secondo capo d’im-
putazione (tentata concussione) non 
è stata neppure acquisita la testimo-
nianza della presunta parte lesa. Sul 
terzo capo d’imputazione (corruzio-
ne) riferito all’architetto, abbiamo 
addirittura appurato che per l’incari-
co pubblico, legittimamente assegna-
togli, detto professionista fu addirit-
tura sottopagato. Per il quarto capo 
d’imputazione (turbativa d’asta) 
riguardante il trasporto dei malati 
dializzati, lo stesso TAR Lombardia 
ha attestato la regolarità dell’operato 
del Direttore Generale dell’ASL 1. Per 
Il quinto capo d’imputazione (abuso 
d’ufficio) avente ad oggetto l’acquisto 
‘Villa Taverna’,  abbiamo acquisito te-
stimonianze che comprovano senza 
alcun dubbio, come non fu certo a 
causa di Mantovani che detto immo-
bile non venne acquistato dal Comu-
ne di Arconate sin dagli anni 80. Infi-
ne il sesto capo d’imputazione (abuso 
d’ufficio) riferito alla realizzanda RSA 
di Arconate, vede la totale assenza di 
un profitto personale di Mantovani”.

Due episodi  a distanza di po-
chissimi giorni fanno una 
certezza: non è stato un 
semplice scherzo. La prima 

segnalazione ha coinvolto, nella not-
te di venerdì 4 marzo,  il sito web del 
liceo scientifico Bramante di Magen-
ta. I Carabinieri della Compagnia di 
Abbiategrasso 
si sono pronta-
mente messi al 
lavoro assieme 
ai colleghi della 
Polizia Postale 
di Milano, spe-
cializzati in re-
ati informatici. 
Ma nello scorso 
weekend, ad 
essere preso di 
mira è stato an-
che il portale internet (in alcune sue 
pagine) dell’Istituto Comprensivo di 
Arconate e Bu-
scate. A farci la 
segnalazione 
alcune famiglie 
che cercava-
no di accedere 
all’area privata 
e si sono ritro-
vate indirizza-
te su siti inneg-
gianti all’ISIS. 
Chi ci sia dietro 

è difficile a dirsi, perchè per poter ef-
fettuare queste operazioni di hacker 
non è sicuramente semplice e richie-
de grande dimestichezza del web. Se 
inizialmente si pensava, in riferimen-
to al caso del Bramante, a una sem-
plice bravata, forse non è così, visto il 
rapido seguito della scuola arconate-

se e buscatese. 
Gli enti prepo-
sti si sono ra-
pidamente atti-
vati per cercare 
di risolvere la 
situazione, ma 
p e r m a n g o n o 
molti dubbi 
su quanto av-
venuto. Epi-
sodi analoghi, 
all’estero, sono 

stati in realtà effettuati davvero per 
provocazione e indottrinamento, 

ma considerata 
l’allerta terro-
rismo in Italia 
come altrove, 
occorre sicura-
mente grande 
prudenza. Solo 
le indagini sa-
pranno dare le 
giuste risposte 
ai dubbi che ora 
aleggiano.

Sono veri attacchi hacker?
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‘Sei marzo, Oltre la Mimosa’.. . Fa bene alle donne  
Con l’associazione ‘Cuore di Donna’ una camminata lungo il canale Villoresi per conoscere e prevenire  

Numeri record 
per l’evento: 

all ’ incirca 800 
i partecipanti

Le magliette, i cappellini, le 
sciarpe, i braccialetti, i fou-
lard, i guanti, ecc…. la mag-
gior parte rosa e sui volti 

l’emozione di stare lì, tutte assieme. 
Donne che ce l’hanno fatta, donne 
che invece oggi purtroppo con la ma-
lattia si stanno ancora confrontando, 
ma anche donne (e uomini, giovani, 
bambini o anziani) che 
hanno voluto esserci per 
dare il loro sostegno, aiu-
to e contributo, perché 
più siamo, più l’impegno 
e soprattutto i risultati 
saranno incisivi e fonda-
mentali. Quando l’unione 
fa… prevenzione. Pronti 
via... e la scorsa domeni-
ca, da piazza Mazzini a Castano, pas-
sando poi lungo le sponde del cana-
le Villoresi, si è arrivati fino all’area 
attorno alla chiesetta di Santa Maria 
in Binda a Nosate. Una camminata lu-
dico motoria non competitiva (‘Oltre 
la Mimosa’) per dire “Noi ci siamo” 
e in modo particolare per dare una 
mano appunto alla prevenzione per 
il cancro al seno. Da una parte, quin-
di, ecco gli assessorati allo Sport ed 

alle Politiche Sociali castanesi (col 
patrocinio e l’appoggio di tutti i Co-
muni del territorio), dall’altra l’asso-
ciazione ‘Cuore di Donna’ e in mezzo 
una serie di momenti dove riflettere, 
confrontarsi, capire e conoscere. Se, 
infatti, la camminata è stata il fulcro 
dell’iniziativa, una volta arrivati a No-
sate si è continuato a stare in compa-
gnia con un aperitivo (offerto da Ma-
rina e Tiziana Garavaglia del ‘Binda 
Bici Bar’), quindi spazio a ‘I benefici 
della camminata e qualità dell’abi-
tare la propria casa, luogo di lavoro 

e corpo’ a cura di Luigi 
Bellaria (bioarchitetto 
ed istruttore ANWI di 
Nordic Walking), ancora 
‘Il piatto della salute’ con 
Maddalena Macchi (inse-
gnante e cuoca di cucina 
naturale), ‘Belle duran-
te la malattia’ e ‘L’arte e 
la malattia’ (esposizio-

ne di opere, disegni e scritti). Fino a 
‘Uno sguardo verso il cielo, Cuore di 
Donna c’è’ (presente, inoltre, ‘Vivere 
Sano Quotidianamente’). “Una mani-
festazione straordinaria - commenta 
l’assessore di Castano, Carola Bonalli 
- All’incirca 800, infatti, i partecipan-
ti. Adesso il ricavato, tramite il con-
sultorio dell’Asl, verrà devoluto per 
aiutare le donne che non possono 
permettersi di fare prevenzione”.        

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Velocità, soste e telefonini nei primi posti  
Codice della strada: quali le maggiori violazioni? I dati di alcuni comandi di Polizia locale del nostro territorio 

Soste vietate,
velocità e 

cellulari alla 
guida sono ai 

primi posti

Divieti di sosta, velocità, re-
visioni e assicurazioni, fino 
all’uso del telefono cellu-
lare alla guida... sembrano 

ancora e purtroppo ‘farla da padro-
ne’. Poi, ovvio, le situazioni cambia-
no da Comune a Comune (e da zona 
a zona), ma queste più o 
meno sono le principali 
indicazioni che arrivano 
dai nostri comandi di Po-
lizia locale quando si par-
la di infrazioni al codice 
della strada. Insomma, il 
lavoro messo in campo 
dai Vigili urbani è costan-
te e quotidiano e spazi 
su ambiti e campi differenti, proprio 
nell’ottica di una prevenzione e re-
pressione mirata e concreta. Perché 
la sicurezza in strada è fondamentale 
e importante. Allora, ecco alcuni nu-
meri: partiamo, ad esempio, da Tur-
bigo, dove sono stati 1300 i verbali 
redatti nel 2015 (“Tra i quali all’incir-
ca 300 per le soste vietate, - commen-
ta il comandante Fabrizio Rudoni - 
600 per quanto concerne la velocità 
e i restanti suddivisi tra telefonino 
alla guida, cinture di sicurezza, revi-
sioni scadute, eccc...”). Quindi a Busto 
Garolfo le cifre sono di 1861 “Grosso 
modo in linea con gli altri anni - riba-
disce il responsabile Antonello Gras-
si”; passando per Cuggiono con 1970 

(e dove le soste vietate, 
non in maniera elevata, 
comunque sono al pri-
mo posto, seguite dalla 

velocità). Ancora, Inveruno che si 
ferma attorno agli 800 (“Le principali 
problematiche riguardano i divieti di 
sosta e le mancate revisioni - spiega il 
comandante Cosimo Colavito”).  Men-
tre a Marcallo con Casone e Mesero 
siamo rispettivamente a 467 il primo 
e 446 il secondo. “I controlli effettuati 
sono stati a 360 gradi - afferma il re-
sponsabile Antonio Schintu - Diciamo 
che le maggiori sanzioni hanno inte-
ressato le velocità eccessive, poi allo 
stesso livello o quasi la guida senza 
cinture, l’uso del cellulare mentre si 
è al volante e i divieti di sosta”. Pro-
seguendo nell’analisi, ecco allora 
Magnago e Bienate, con il totale che 
è di 700: “Il telefono alla guida è an-

cora una problematica da risolvere 
- continua il comandante William 
Viola - Inoltre massima attenzione è 
stata data agli accertamenti per ciò 
che concerne i mezzi pe-
santi”.  Fino ad arrivare a 
Buscate: “Abbiamo notato 
un calo su cinture di sicu-
rezza e cellulari al volante 
- ribadisce il responsabile 
Domenico Abbrescia - C’è 
invece da lavorare sul di-
scorso velocità, divieti di 
sosta e revisioni non fatte”. 
E, quindi, a Castano Primo 
1649 i verbali e le sanzio-
ni: “Le infrazioni maggiori 
riguardano l’uso del cellu-
lare alla guida - conclude 
il comandante Massimo 
Masetti - Particolare atten-
zione, inoltre, è stata data 

nel 2015 a determinate soste (chi ad 
esempio parcheggiava sui posti per 
i disabili pur non avendone diritto e 
che è stato prontamente multato)”.  

a cura della redazione
   redazione@logosnews.it

9Inchiestass
www.logosnews.it ss La sicurezza ‘in primo piano’ a Robecchetto



Sala della Comunità: sul palco

Secondo round per la stagio-
ne teatrale della Sala della 
Comunità di Mesero: risate, 
gioia e rivisitazioni di grandi 

autori per proporre arte, cultura e di-
vertimento ‘Nel segno della lettera…
M’. La Sala della parrocchia meserese 
apre la fase primavera-estate della 
propria rassegna teatrale; il progetto 
culturale 2015-16 è stato inaugurato 
‘Nel segno della lettera …M di Mise-

ricordia’, in accordo con il Giubileo 
indetto da Papa Francesco. Il cartel-
lone primaverile prevede quattro 
appuntamenti serali e uno mattutino 
dedicato alle scuole; sul palco ottime 
compagnie amatoriali del territorio e 
in Sala i volontari sempre pieni di en-
tusiasmo. Si comincia sabato 12 mar-
zo con la commedia divertente ‘Nien-
te da dichiarare’ della ‘Compagnia 
teatrale Vittuonese’; seguirà ‘Volgi gli 
occhi alla luna’ a cura degli ‘Operan-
disti moderni’ nella serata del 9 mar-
zo. I giovani ‘PalcAttak’ di Inveruno 
interpreteranno ‘#Canterville’ il 30 

aprile; la rasse-
gna si chiuderà 
il 10 giugno con 
‘Shakesperiamo 
che vada tutto 
bene’ a cura del 
gruppo ‘Le vec-
chie glorie’. Tutti 
gli appuntamen-
ti (in via san 
Bernardo 1)  co-
minceranno alle 
21; costo del bi-
glietto 6 euro (3 
euro ridotto fino 
a 11 anni). 

‘Non solo 8 marzo’.. . insieme

Lassessorato alle Politiche per 
le Parità di Genere è vicino 
alle donne e lo dimostra con 
un programma ad hoc, dal 

nome ‘Non solo 8 marzo’. Un invito 
esteso a tutta la cittadinanza e che 
ha lo scopo di coinvolgere non solo 
(come ricorda la manifestazione) la 
difesa sulla violenza femminile, al-
tresì quelle tante storie di donne che 
non sono però rappresentate nella 
società. Un grido sottovoce percepito 
e subito accolto dalle molte realtà ma-
gentine, tra enti, associazioni locali e 
pubblica utilità, che ha portato all’or-
ganizzazione di nuovi appuntamenti 
in calendario. Allora, dopo le prime 
iniziative nei giorni scorsi, adesso 
si proseguirà quest’oggi (sabato 12 
marzo), alla sede della Croce Bianca 
di Magenta, con la mostra fotografica 
‘Women portraits: i ritratti delle don-
ne nel soccorso’ e il benvenuto alla 
nuova ambulanza. Dalle 16, invece, 
in piazza Liberazione, uno spettacolo 
live con l’associazione ‘Dance Art’. In 

Villa Colombo, al contempo, la casa 
delle Culture presenterà ‘E’ tempo 
di benEssere’, laboratorio sensoriale 
femminile. Alle 18, invce, ecco Susy 
Zappa con il libro ‘Sein, una virgola 
sull’acqua. Storie e leggende di un’i-
sola Bretone”, alla libreria ‘La memo-
ria del Mondo’. Domenica 13 marzo, 
dalle 11 in piazza Liberazione, l’as-
sociazione ‘Dance Art’ darà lezioni di 
tone fitness per neo mamme e i loro 
piccoli. Mentre dalle 16, spazio a ‘Sa-
lotto in rosa per raccontarsi’ con il 
Telefono Rosa insieme a Sharon Pre-
stileo, Iolanda Ferraro e Deborah Ca-
cace. Massimo D’Acquisto, presenta-
tore TV, modererà il convegno. Nello 
stesso orario, l’associazione Eureka 
organizzerà un laboratorio di dan-
za aperto alle bimbe da 2 a 11 anni. 
Venerdì 18 marzo, ancora, il libro ‘Il 
coraggio di ascoltarsi’ di Donatella 
Coda Zanetta. Sabato 19, poi, dalle 16 
in Casa Giacobbe ‘10 sedie in città’, 
in collaborazione con l’associazione 
tra Artisti Ciridì. A seguire le mostre 
‘Vìolate’ e ‘Noi, utopia delle donne di 
ieri, memoria delle donne di domani’. 
Per concludere con Elena Mearini e il 
libro ‘Bianca da morire’ sempre alla 
libreria ‘La memoria del mondo’.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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Un territorio sostenibile con Agenda 21 Est Ticino
Un percorso di collaborazione tra più Amministrazioni comunali. Sono attualmente 17 quelle al suo interno

di Simone Garavaglia
redazione@logosnews.it

Un lavoro 
concreto, 

con un forum 
annuale e azioni 

strategiche

Era il lontano 1992 quando le 
Nazioni Unite, a 
congresso a Rio 
de Janeiro per 

parlare di sviluppo so-
stenibile, diedero vita ad 
‘Agenda 21’, il documento 
programmatico dell’ONU 
su sviluppo e ambien-
te. Era il 2004 quando i 
Comuni dell’Est Ticino 
decisero di prenderne spunto ed ispi-
razione, avviando un percorso di col-
laborazione per la creazione di un ter-
ritorio sostenibile. Nasce così Agenda 
21 Est Ticino, che aggrega ora ben 17 
Amministrazioni comunali (da Os-
sona e Marcallo con Casone fino ad 
Albairate e Bareggio).  A partire dal 
2007 il lavoro di questo ente si con-
cretizza inoltre in un forum annuale, 
in cui dibattere dei temi di maggiore 

interesse e pianificare azioni 
e strategie concrete. Negli ul-
timi due anni, in particolare, 
le azioni si sono concentrate 
sulla creazione di un sistema 
agro-alimentare sostenibile. 

Sempre, natural-
mente, all’inse-
gna del dialogo e 
della condivisio-
ne di best prac-
tice: proprio po-
che settimane fa, 
una delegazione 
proveniente dal 
Centro America 

(e in particolare da Hondu-
ras ed El Salvador) è stata 
infatti ospite dell’Ammini-
strazione comunale di Cor-
betta e ha visitato i Comuni 
dell’Est Ticino, per approfondire 
temi quali sviluppo locale sostenibi-
le, educazione alimentare e mense 
scolastiche, gestione rifiuti e distretti 
agricoli. “Agenda 21 è ormai una real-
tà concreta e tangibile, che lavora per 

il bene di Corbetta e dell’Est Ticino, 
andando oltre le divisioni partitiche, 
per elaborare piani di intervento am-
biziosi e innovativi – ha commenta-
to l’assessore all’Ecologia, Riccardo 
Grittini. - È un onore, per Corbetta e 

Agenda 21, che una delegazione cen-
troamericana venga in visita da noi. 
Si tratta, come dico spesso, del clas-
sico esempio di un’ecologia autentica 
e del fare, non di un’ecologia degli 
slogan”.

Al ‘Bramante’ ecco anche il LES

Lofferta formativa del liceo 
scientifico magentino ‘Bra-
mante’ si arricchisce: ci sono, 
infatti, le scienze umane op-

zione economico sociale, indicato 
con l’acronimo Les.  A partire dall’an-
no scolastico 2016-2017 la città di 
Magenta offrirà nuove opportunità 
per il futuro degli studenti; a questo 
proposito è però opportuno analizza-
re in cosa consista nel dettaglio que-
sto nuovo indirizzo? Già dal nome 
utilizzato per 
questa inno-
vativa offerta 
formativa si 
intende come 
essa sia idea-
ta con un’im-
pronta forte-
mente attuale 
e funzionale, 
lasciando quel 
modello sco-
lastico  forse eccessivamente con-
formato che mal si concilia con le 
mutevoli e diversificate esigenze del-
la società odierna. Ebbene, nel Les 
saranno insegnate materie che mai 
nessuno prima aveva avuto modo di 
vedere a livello liceale, in particolare 

l’economia, il diritto e le scienze uma-
ne, discipline, soprattutto le prime 
due, prettamente tecniche ed appun-
to insegnate in istituti tecnici e più 
raramente a livello professionale. Si 
tratta tuttavia di materie centrali, che 
rispondono appieno alle necessità 
della società di oggi, ove, è indubbio, 
l’insegnamento delle tradizionali ma-
terie continua ad essere fondamenta-
le ma accanto ad esse è bene che si 
inserisca un taglio più concreto, che 
permetta cioè agli studenti, una volta 
concluso il ciclo di studi, di sapersi 
muovere e spiegare, seppur somma-
riamente, i complessi fenomeni eco-
nomico-sociali e giuridici che quoti-

dianamente 
interessano 
il mondo 
d’oggi. Ecco 
la ragione 
per cui ac-
canto alle 
c o n s u e t e 
d i s c i p l i n e 
c u r r i c o l a -
ri tra cui 
si possono 

citare la matematica, l’italiano, le lin-
gue straniere e le scienze applicate, 
con questa nuova offerta formativa, 
operativa dal prossimo anno, saran-
no predisposti insegnamenti più tec-
nici, come quelli suddetti, ma sempre 
più richiesti dal mondo del lavoro.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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In Breve
‘Cubo Magico’ al Paccagnini 

Le domeniche sono all’Auditorium 
Paccagnini. Proseguono gli appunta-
menti per i bambini e le loro famiglie 
con la rassegna ‘Domenica a Meren-

da’. Domani 
(domenica 
13 marzo), 
alle 16.30, 
ecco ‘Cubo 
M a g i c o ’ 
(‘Pandemo-
nium Tea-
tro’).

Bici nei posteggi della stazione: solo con la tessera  
Contro i furti ecco recinti protetti dove si potrà accedere con il badge Trenord. A Castano Primo e Turbigo  

Nuove o vecchie, da stra-
da, da corsa oppure una 
mountain bike… fa poca 
differenza. Il tempo di 

scendere, appoggiarla al muro e nelle 
apposite rastrelliere che purtroppo 
non ci sono più. Quasi ogni giorno, 
insomma, è la stessa identica storia, 
vuoi per la facilità con cui si riesco-
no a prendere (molto spesso, infatti, 
sono lasciate incustodite, ma anche 
gli appositi sistemi di sicurezza non 
sempre funzionano forse come do-
vrebbero), vuoi perché una volta por-
tate via si possono poi abbandonare 
senza grosse difficoltà e ovunque op-
pure rivendere, e alla fine allora sono 
sempre più nel mirino. «Stop ai furti 
di biciclette»: ci pensa Ferrovie Nord 

Milano, che sta per avviare in fase 
sperimentale in diverse stazioni fer-
roviarie della Lombardia e del nostro 
territorio un progetto mirato e pre-
ciso per cercare di arginare appunto 
questo fenomeno che purtroppo col-
pisce quotidianamente e indistinta-
mente più e più pendolari e singoli 
cittadini. Nello specifico, come sot-
tolineato dallo stesso presidente di 
FNM, Andrea Gibelli, nei giorni scorsi, 
durante un’audizione in Consiglio Re-
gionale sul programma della mobilità 
e dei trasporti in commissione terri-
torio (presieduta da Alessandro Sala, 
della lista Maroni), l’iniziativa vedrà 
coinvolte 11 strutture di altrettante 
città del Castanese, del Varesotto e 
dell’hinterland di Milano dove ver-
ranno realizzati degli specifici recin-
ti protetti ai quali si potrà accedere 
solo e soltanto con l’utilizzo della tes-
sera Trenord, che praticamente per 

l’occasione diventerà un particolare 
badge che consentirà così l’ingres-
so unicamente agli stessi pendolari. 
“Vogliamo in questo modo cercare di 
frenare i furti delle biciclette che ven-
gono lasciate posteggiate dagli uten-
ti dei treni che si recano al lavoro, a 
scuola o a svolgere qualche commis-

I l futuro Parco Sciaredo per.. . tutti

Prima un percorso vita, l’area 
per i bimbi (con giochi e at-
trezzature varie) e quella 
dedicata ai cani; ma anche 

un campo di calcio a 5 e uno di ba-
sket e lo spazio per gli scout. E, vici-
no, gli orti sociali. Benvenuti al parco 
Sciaredo, o meglio (è ancora il caso di 
dire, perché i progetti e le proposte 
non sono ancora definitive e ufficia-
li, ma si stanno delineando giorno 
dopo giorno) quella che potrebbe 
essere in futuro appunto la zona al 
di là del canale Villoresi. I lavori di 
programmazione e organizzazione, 
insomma, vanno avanti a più ripre-
se e soprattutto con protagonisti più 
attori in sinergia gli uni con gli altri: 
da una parte, ad esempio, i ragazzi 
dell’Istituto superiore Torno (dell’in-
dirizzo costruttivo, che hanno messo 
nero su bianco tre ipotesi differenti), 
quindi professionisti e gli uffici co-
munali. “In questa fase si è cercato di 
unire assieme le proposte dei nostri 
studenti per arrivare ad un progetto 

condiviso che ora verrà sottoposto 
agli stessi alunni e sul quale andare 
avanti con l’attività – commentano gli 
assessori Luca Fusetti e Costantino 
Canziani – La nostra volontà è chiara 
e precisa, per provare a concretizzare 
il tutto già durante quest’anno. Certa-
mente andremo per gradi e un passo 
alla volta l’intero parco Sciaredo sarà 
riqualificato e rimesso a nuovo. Come 
detto, le possibilità sono la creazione 
in quell’area di un percorso vita, di 
uno spazio per i bambini e quello per 
i cani, un campo di calcio a 5 e uno 
di basket, fino alla zona per gli scout. 
Inoltre c’è, in parallelo, anche l’ipote-
si degli orti sociali, che sorgerebbero 
accanto (abbiamo calcolato che po-
trebbero essere realizzati all’incirca 
una trentina di orti, quindi l’area re-
lax e la struttura per il ricovero degli 
attrezzi e del materiale vario con i 
singoli collegamenti per l’acqua)”. E, 
sempre nell’impegno di sistemazione 
della stessa area, rientrano gli alberi 
di Expo (del padiglione del Vietnam) 

che il Comune 
porterà a Casta-
no e piantumerà 
proprio lì accan-
to alle panchi-
ne ed ai cestini. 
“E’ un obiettivo 
importante e 
fondamentale – 
concludono – Il 
parco Sciaredo 
deve diventare 
davvero un luo-
go di incontro 
da vivere”.

sione personale – commenta il presi-
dente Gibelli – Il progetto sarà in via 
sperimentale e partirà con le struttu-
re di Castano Primo e Turbigo, quindi 
Garbagnate Milanese, Como – Borghi, 
Saronno, Merone, Milano – Bruzzano, 
Busto Arsizio Nord, Cesate, Cormano 
– Cusano e infine Gerenzano Turate”.              

Sacchi mater - bi in piazza
I sacchi mater - bi (la frazione umida) 
presto si potranno prendere diret-
tamente in piazza Mazzini. E’ stata, 
infatti, installata nel cortile del co-
mando della 
Polizia locale 
e della biblio-
teca la nuova 
distributrice 
a u t o m a t i c a 
che a breve 
entrerà in fun-
zione. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Le strade ‘aprono’ la discussione

S in dal principio il sindaco di 
Inveruno Sara Bettinelli ha 
impostato il modo di ammini-
strare suo e della giunta sulla 

trasparenza, la condivisione e la co-
operazione, richiedendo anche l’in-
tervento dei cittadini per quanto ri-
guarda la segnalazione delle criticità 
e delle problematiche del paese. Un 
invito raccolto immediatamente da 
un cittadino di Furato, che nelle scor-
se settimane ha scritto sulla bacheca 
del primo cittadino, facendo presente 
il pietoso stato in cui versano alcune 
strade della frazione. “Questa matti-
na ho visto in giro per Furato un ope-
raio del Comune che con del catrame 
tappava i buchi nelle strade, in parti-
colare via Magellano […]. Quest’ope-
razione di rattoppo è principalmente 
inutile e costosa, ci vorrebbe un pia-
no di asfaltatura programmato come 
si faceva negli anni scorsi […] anche 

perché dopo un paio di settimane, 
con la pioggia, le buche ritornano”. In 
risposta, il sindaco: “Il piano strade, 
così come è stato attuato fino ad ora, 
ha poco di efficace poiché prevede 
semplicemente l’asfaltatura di alcuni 
tratti di strade, rincorrendo il proble-
ma e non risolvendolo, visto che le 
risorse a disposizione sono tali che 
gli interventi sono sempre limitati e 
l’elenco delle strade su cui interveni-
re sempre molto lungo. Proprio per 
questo motivo, da quest’anno, avvia-
mo una modalità diversa di azioni, 
ossia, dopo un monitoraggio mensile 
da parte di un tecnico, si intervie-
ne là dove è necessario, magari non 
asfaltando tutto il tratto, ma solo un 
pezzo. I rattoppi però si sono sempre 
fatti e si devono fare. Sicuramente 
non è la soluzione del problema, ma 
un temporaneo intervento finalizzato 
affinchè nessuno si faccia male”. 

I giovani vorrebbero.. .
Seconda seduta del Consiglio comunale dei ragazzi

Consiglio baby
I nostri ragazzi

tra proposte, 
idee e cosa 
vorrebbero

Settimana scorsa si è svolta, 
presso il ristorante ‘Il Piatto 
d’oro’ di Furato, la seconda se-
duta del Consiglio 

comunale dei ragazzi, 
un’importante iniziativa 
promossa dall’associa-
zione ‘Genitori di Furato’, 
che mette a confronto i 
piccoli cittadini di Inve-
runo e della frazione con 
gli amministratori. All’as-
semblea plenaria hanno 
partecipato circa una quindicina di 
bambini, dalla prima elementare alla 
terza media, che hanno portato all’at-
tenzione della giunta numerosi temi 
su cui discutere, tra cui il parchetto di 
piazza Ferrario a Furato: “Vorrebbe-
ro che fosse più sicuro, pulito e con 
un’altalena in più – commenta Nico-

letta Saveri, assessore all’Istruzione 
- Abbiamo risposto loro spiegando 
le azioni che andremo a compiere, 
dall’installazione di telecamere alla 
realizzazione di un murales, nonché 
la garanzia di una maggiore attenzio-
ne alla pulizia”. Altri argomenti al cen-

tro dell’attenzione sono 
state alcune proteste per 
la mensa scolastica delle 
elementari, la mancanza 
di una casa dell’acqua 
anche a Furato e la se-
gnalazione di una fon-
tanella da sistemare in 
piazza Don Ferrario. “È 
stato molto stimolante 

per tutti noi rispondere a queste do-
mande e cercare allo stesso tempo di 
spiegare come funziona la macchina 
comunale – spiega Saveri - Speriamo 
di aver soddisfatto la loro curiosità. 
Siamo convinti che queste occasioni 
sono preziose per far crescere citta-
dini consapevoli e responsabili”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Il distaccamento di Inveruno dei 
Vigili del Fuoco, tra le eccellenze 
del nostro territorio, era in festa 
domenica 28 febbraio, per ono-

rare e celebrare Sant’Antonio e far 
sì che il santo vegli sempre sul loro 
operato. Alla presenza di importanti 
autorità, quali il comandante pro-
vinciale di Milano Silvano Barberi, il 
capo distaccamento Paolo Riccardi, 
il presidente del distaccamento di 
Inveruno Simone Mainini e i sinda-
ci dei Comuni della zona, insieme al 
sindaco inverunese Sara Bettinelli, 
si sono svolti i festeggiamenti per 
celebrare un distaccamento sempre 
più in crescita, con oltre 50 membri e 

più di 700 interventi all’anno. Dopo il 
solenne corteo, i presenti hanno par-
tecipato alla Santa Messa, al termine 
della quale si è tenuta la benedizione 
dei diversi mezzi. Quindi al cimitero 
si è deposta una corona di fiori in ri-
cordo dei volontari defunti, per poi 
proseguire i festeggiamenti al risto-
rante ‘Le Querce’ di Ossona. Durante 
la giornata, è stato ufficialmente con-
segnato al distaccamento un defibril-
latore dal Comune, che aderendo al 
progetto di coprire le aree pubbliche 
con un sistema salvavita ha raccolto 
le adesioni di aziende e commercian-
ti per acquistare e donare le attrezza-
ture. 

I ‘nostri’ Pompieri in festa
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Noi Leggiamo insieme? 
Stiamo insieme dopo ‘Libri vivi per bambini veri’

‘Leggiamo 
Insieme?’: 

mamme, nonni, 
insegnanti e 

educatori 

ABuscate è nato ‘Leggiamo 
Insieme?’, un gruppo aperto 
che conta una decina di vo-
lontari, tra mamme, nonni, 

insegnanti ed educatori, che vogliono 
dare seguito a quanto appreso du-
rante il corso ‘Libri vivi per bambini 
veri’, tenuto dalla pedagogista Fran-
cesca Romana Grasso e promosso 
dalla Biblioteca comunale sull’impor-
tanza della lettura a voce alta per i 
bambini dagli zero ai nove anni. “Ab-
biamo imparato che essa 
è fondamentale poiché 
consolida in età preco-
ce l’abitudine a leggere, 
che si protrae nelle età 
successive grazie all‘ap-
proccio legato alla rela-
zione – spiegano i mem-
bri – Così abbiamo dato 
vita a quest’iniziativa, 
che punta anche a valorizzare la no-
stra Biblioteca”. “Siamo molto soddi-

sfatti e accogliamo calorosamente la 
nascita di questo gruppo – commenta 
Fabio Merlotti, assessore alla Cultura 

– Convinti che fare cultu-
ra passi in primo luogo 
dall’investire sui nostri 
piccoli. Ora, questo grup-
po di volontari si dedi-
cherà periodicamente 
a organizzare letture in 
biblioteca”. Sulla pagina 
facebook https://www.
facebook.com/leggia-

moinsiemebuscate/ il programma e i 
prossimi appuntamenti. 

Chi di voi, ragazzi, ha mai stu-
diato se stesso?”. Con questa 
domanda, Sandro Formica, 
professore all’Università 

Bocconi di Milano e all’International 
University della Florida, ha aper-
to, il 7 marzo, il suo incontro con i 
ragazzi delle classi quarte e quinte 
del liceo di Arconate.                                                                                                                                      
“Quanti pensieri, se-
condo voi, facciamo, in 
media al giorno? Quan-
ti di questi sono sotto 
il nostro controllo?” 
ha continuato il pro-
fessore, destando im-
mediatamente molto 
interesse nei ragazzi. 
“Sviluppiamo circa 75 
mila pensieri al giorno, la maggior 
parte dei quali non è sotto il nostro 
controllo” ha affermato Formica, 
supportandosi con incontestabili 
dati scientifici. Ha, poi, esclamato: 
“Ma allora non abbiamo il controllo 

su noi stessi? Non ci conosciamo!?”. 
Davanti allo stupore e all’incredulità 
dei giovani, che, confrontandosi con 
questi numeri, incominciavano già a 
bisbigliare tra di loro, per capire se 
davvero potessero non conoscersi 
così tanto, il professore ha introdot-
to la ‘scienza di se stessi’ e ha antici-
pato i suoi sette punti cardine. Sette 
passi che conducono verso una cono-
scenza più approfondita di se stessi.                                                                                                                                          
Il primo di questi corrisponde 
all’intelligenza emotiva, ovvero la 

capacità di riconosce-
re, ascoltare e gestire 
le proprie sensazioni; 
quindi l’immaginazio-
ne,  la comunicazione, 
il digital detox (ovvero 
la consapevolezza del 
proprio rapporto con 
il mondo di internet) 
e la programmazione. 
Il sesto passo è il rag-

giungimento della libertà finanziaria.                                                                            
E avere un proposito di vita è, infine, 
l’ultimo step, per la realizzazione di 
se stessi. “Ognuno di noi ha una dote, 
scovatela e scoprirete il vostro pro-
posito di vita”.

Sbandieratore ‘Nazionale’

Giuliano Malerba è un ragaz-
zo di Buscate, che lavora 
all’ospedale di Magenta, 
ma che nel tempo libero 

ha coltivato due passioni: la pallavo-
lo, grazie al famoso cartone animato 
‘Mila e Shiro’, e il palio di Siena, da 
sempre seguito in televisione, con i 
suoi sbandieratori, le sue tradizio-
ni e il suo corteo storico. Intraprese 
entrambe, la prima l’ha dovuta ab-
bandonare in seguito ad un infortu-
nio, ma questo gli ha spalancato un 
nuovo mondo, quello degli ‘Sban-
dieratori e Musici città di Legnano’ 
(www.sbandieratorilegnano.it). “È 
stato amore a prima vista! Grazie a 
questo gruppo ho girato l’Italia e mi 
sono esibito in manifestazioni impor-

tanti”, racconta Giuliano. Il gruppo di 
Legnano fa parte da anni della Lega 
Italiana Sbandieratori (LIS): “Visto 
anche l’entusiasmo dei miei compa-
gni, ho sentito che sarebbe stato un 
onore rappresentare questa grande 
famiglia insieme agli sbandieratori di 
tutta Italia ed essere uniti sotto un’u-
nica passione nonostante le centinaia 
di chilometri che ci separano”. Così si 
è recato ai provini per entrare nella 
Nazionale Sbandieratori, tenutasi a 
Corinaldo, in provincia di Ancona e... 
ce l’ha fatta! “Ero emozionatissimo. 
Voglio ringraziare i miei compagni di 
squadra che mi hanno sopportato e 
supportato, il presidente Simone Di 
Blasi e il direttivo, gli amici e la mia 
famiglia”. 

“La scienza di se stessi”

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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www.giovannimereghetti.com

Tutto è nato da una passione per i 
viaggi, dalla “voglia di testimonia-
re e ricordare i posti che vedevo”. 
Così, Giovanni Mereghetti, impor-

tante fotografo di Casorezzo, ricorda i suoi 
inizi. “Ma per fare belle fotografie non serve 
andare lontano, solo con il tempo mi sono 
ricreduto”. Reportage, book, servizi indu-
striali e sociali. Gli scatti di Giovanni Mere-

Scatti che raccontano storie: la fotografia di Mereghetti
ghetti e del figlio Hermes (specializzato in 
ritratti) non sono semplici immagini, sono 
storie, racconti, vissuti che interrogano 
chi le guarda e lo invitano (o obbligano) 
alla riflessione. Per questo domina il bian-
co e nero, per non distogliere lo sguardo 
dal contenuto. “Il mondo vicino mi ha dato 
forse più dei molti viaggi che ho fatto - ci 
racconta Giovanni - ho avuto la fortuna di 

testimoniare tematiche come l’handi-
cap, il carcere,... raccontando davvero il 
personale delle loro storie”. Più attento 
al ritratto e allo still life la passione di 
Hermes: “Quando ho chiesto a mio pa-
dre di insegnarmi - ci ricorda - mi ha 
fatto studiare un anno sui libri prima di 
darmi in mano la macchina fotografica. 
Nei miei scatti cerco di creare un ponte 
tra i miei sentimenti e il riflesso di que-

sti, che vedo negli occhi e nei corpi degli altri. 
Uso quella che i Greci chiamano ‘simpatia’, il 
soffrire insieme”. Autori di mostre, servizi e 
studi; lavorano anche per singoli e privati. “Le 
mie foto non sono l’intuizione del momento, 
ma raccolgono l’esperienza e gli anni di studio 
svolti”, conclude Giovanni.
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Consumo critico e sostenibile
Stand, laboratori, incontri: a Rho-Fiera dalla moda al biologico, etica e commercio

Dal 18 al 20 marzo 2016 
prenderà il via la tredicesi-
ma edizione di ‘Fa’ la cosa 
giusta!’, la fiera nazionale 

del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili, organizzata da Terre 
di mezzo nel centrale quartiere fie-
ristico di fieramilanocity. ‘Fa’ la cosa 
giusta!’ 2016 sarà luogo di incontro, 
scambio e condivisione. Ospiterà 
stand, laboratori, spazi verdi, risto-
ranti, spettacoli e incontri. Il pubbli-
co di ‘Fa’ la cosa giusta!’ troverà nuovi 
temi e progetti, affiancati a prodotti 
ed iniziative negli ambiti che da sem-
pre caratterizzano la fiera, all’inter-
no di 9 sezioni tematiche e 8 spazi 
speciali: alimentazione biologica, a 
km zero o cruelty free, moda etica, 
mobilità a basso impatto, abitare gre-
en, giochi e proposte sostenibili per 
l’infanzia, prodotti del commercio 
equo e progetti delle associazioni e 
cooperative non profit. Tra le novità 

dell’edizione 2016 il progetto Spezia-
le: un’area tutta da vivere, dove de-
gustare differenti miscele di tè, spe-
rimentare sapori esotici o nostrani, 
dai preziosi pistilli di zafferano sardo 
fino alle bacche di vaniglia del Mada-

gascar, passando per il 
sapore di un cioccolato 
che unisce la sapienza 
dei maître chocolatier 
belgi alle materie prime 
coltivate nel rispetto dei 
contadini e della terra. 
Un luogo di vendita, di 
incontro, di tradizioni 
e di scambi cultura-
li, dove sarà possibile 
scoprire l’utilizzo e le 
proprietà delle diverse 

piante, anche all’interno di laboratori 
e dimostrazioni pratiche. Molti i pro-
getti speciali di ‘Fa’ la cosa giusta!’, tra 
cui anche un ampio spazio tematico 
dedicato ai Percorsi a piedi e Gran-
di itinerari italiani ed europei, 
particolarmente centrale in oc-
casione dell’anno nazionale dei 
Cammini, che coincide anche 
con il Giubileo straordinario. 
Viaggiare e farlo in maniera 
consapevole è, infatti, una scelta 
che sempre più caratterizza le 
vacanze di italiani e non, miglia-
ia di camminatori e pellegrini 
che ogni anno calcano i 6.600 
km di sentieri in Italia. Cam-
mini di storia e di fede come la 
Via Francigena o il Cammino di 

Santiago, scelti per motivi spirituali o 
di svago, ma anche percorsi culturali, 
paesaggistici e puramente ludici. Tra 
i laboratori di cucina e gli show coo-
king in programma, diverse proposte 
a tema vegano, per scoprire il gusto 
di cucinare in modo completamente 
etico e pieno di gusto ma anche per 
preparare ricette a basso indice glice-
mico, adatte anche ai diabetici e ai ce-
liaci (perché prive di glutine). ‘Fa’ la 
cosa giusta!’ festeggerà l’Earth Hour, 
il più grande evento mondiale orga-
nizzato dal WWF contro il cambia-
mento climatico. Per un’ora, dalle ore 
20.30 alle 21.30 del 19 marzo si spe-
gneranno simbolicamente le luci di 
tutto il globo. Da non perdere anche 
lo stand esperienziale proposto da 
Caritas per far comprendere ai visita-
tori la dura esperienza dei profughi.

Un territorio da... EXPOrre... 
La Chiesa di San Mauro a Buscate

La vecchia chiesa parrocchiale, dedi-
cata a san Mauro, è stata demolita ne-
gli anni ‘50 del secolo scorso, per far 
posto ad una nuova chiesa, più adatta 
a contenere un maggior numero di 
fedeli. Quelli che vengono chiamati 
‘chiesa vecchia’ erano il rifacimento 

di edifici di culto precedenti, che dai 
documenti risultano dedicati a san 
Mauro già nel 1200. Da un disegno 
del 1500 della vecchia parrocchiale, 
risulta che l’edificio era a due navate, 
con un orientamento est ovest. Quan-
do, alla fine del 1700, il cimitero ven-

ne spostato all’esterno della parte 
abitativa del paese, si liberarono 
delle aree, che portarono all’am-
pliamento e alla quasi ricostruzio-
ne dell’edificio. Il rifacimento post 
bellico ora verrebbe bloccato dalle 
Belle Arti.
STORIA COMPLETA SU 
www.expomilano15.it/it/node/141
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Cosa ‘FAI’ i l 19 e 20 marzo?

Era abituato 
al bene, 
al vero,
al bello,
agli altri

Perchè andare lontano quan-
do vi sono bellezze e luoghi 
ricchi di storia vicino a casa? 
Se lo scorso anno il ‘FAI’ 

(Fondo Ambientale Italiano) aveva 
permesso di riscoprire molti luoghi 
del territorio di Turbigo, quest’anno 
ci sarà l’opportunità di scoprire Villa 
Annoni ed altri luoghi storici cuggio-
nesi. L’iniziativa, frutto dell’impegno 
dell’amministrazione, si inseriesce in 
un più ampio progetto di valorizza-
zione della storica dimora e del par-
co, tra cui l’essere la ‘location’ delle 
riprese di ‘Bake-Off Italia’. Insieme 
ad altre 900 sedi in tutta Italia (la più 
vicina a noi è il ‘Museo Bonsai Crespi’ 
di Parabiago), anche Cuggiono ospi-

terà migliaia di visitatori per le ‘Gior-
nata FAI’. Tra i luoghi che si potranno 
scoprire, in un percorso ragionato da 
Villa Annoni a Santa Maria in Braida, 
vi sono molti luoghi normalmente 
chiusi. Segnaliamo, ad esempio, l’edi-
ficio Trabattoni (di via Gualdoni 12, 
ultima sede della Società di Mutuo 
Soccorso), il Circolo San Rocco; ‘Casa 
Biglia’ (abitazione cinquecentesca in 
cui ha abitato anche Claudia Cleri-
ci); l’Albergo San Giorgio (in via San 
Rocco 14), la Chiesa di San Rocco e 
Santa Maria in Braida. Alcuni esercizi 
commerciali predisporranno alcune 
offerte particolari, mentre domenica 
20 marzo, nel chiostro della Villa, ci 
sarà un mercatino a km 0.

L’ultimo saluto a Venegoni

Tanti lo rincorrevano in vita 
per chiedere un sostegno, 
pochi hanno avuto voglia di 
rendergli omaggio nel suo 

ultimo viaggio da Milano a Cuggiono. 
Si sono svolti lo scorso giovedì, pres-
so la parrocchia di Santa Maria delle 
Grazie di Milano (la chiesa accanto il 
cenacolo vinciano) i solenni funera-
li di Luigi Venegoni, 93 anni, storico 
sindaco di Cuggiono. Una cerimonia 
composta, molto solenne e meditata, 
come un personaggio della sua cul-
tura richiedeva in uno dei luoghi in 
cui è cresciuto, la Milano 
del ‘boom economico’, 
accanto al collegio San 
Carlo in cui ha studiato 
e poi insegnato. Pur in 
condizioni fisiche diffi-
cili, non ha voluto man-
care, a due passi da suo 
marito, la moglie Anna 
Gualdoni che ha seguito 
ogni istante della cerimonia. Presenti 
molti colleghi dell’Aler (case popola-
ri di Milano) e di una generazione di 

politici che ha cambiato la città, ma 
risuonava la totale assenza delle Isti-
tuzioni, in forma pubblica e privata, 
del Comune di Cuggiono, paese che 
l’ha visto grande benefettatore, oltre 

che per 18 anni sindaco. 
Alla funzione religiosa 
hanno concelebrato l’ex 
parroco cuggionese don 
Franco Roggiani, l’ex 
parroco di Castelletto 
don Carlo Venturin, il 
coadiutore don Lorenzo 
Truccolo ed il diacono 
Giovanni Visconti. Al ter-

mine tre commossi ricordi: un coe-
taneo di leva, don Carlo e Maria Pia 
Garavaglia, ex senatrice cuggionese, 

che con Luigi Venegoni ha 
condiviso a livello politico 
e umano ampi tratti della 
propria vita. Al termine del-
le celebrazioni milanesi, un 
piccolo corteo si è trasferito 
al camposanto cuggione-
se, dove, alla presenza del 
parroco don Angelo Sgobbi, 
è avvenuta la tumulazione 
nella cappella di famiglia.

Riaperto il ponte con Boffalora

Negli scorsi giorni è stata 
riaperta un’importante ar-
teria di collegamento per 
Bernate Ticino. Si tratta 

del ponte che collega la via Garibaldi 
con Boffalora. “E’ una grande vitto-

ria per l’amministrazione di Bernate 
perché si è ottenuto il mantenimento 
dello stesso - ci commenta il sindaco 
Osvaldo Chiaramonte - Infatti, secon-
do gli accordi presi dalle passate am-
ministrazioni, se ne era negoziata la 

demolizione una volta conclusi 
i lavori autostradali”. L’ammi-
nistrazione cittadina ha inve-
ce voluto insistere con gli enti 
preposti al fine di salvaguar-
dare l’opera di collegamento. 
“Sono soddisfatto del risultato 
- ha dichiarato il sindaco - per-
ché si mantiene in vita una ul-
teriore via di collegamento con 
il Comune di Boffalora”.

Le iniziative del Centro Sociale
Sarà un venerdì di festa, quello del 18 marzo, al 
Centro Sociale di Cuggiono. Due appuntamenti 
attendono soci e simpatizzanti. Si inizia nel po-
meriggio, alle 16, con la ‘Festa del Papà’ e dolci 
sorprese.  Nella serata, alle 21, si terrà invece 
una conferenza con il dott. Alessandro Martino-
ni dal titolo ‘Pressione Arteriosa: tenerla sotto 
controllo può salvare la vita’. Ulteriori iniziative 
sul nuovo sito www.centrosocialecuggiono.it

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it
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La Fiaccolata per il Giubileo

La prossima meta non è più un 
segreto. Allora, dove si andrà 
per la 36esima edizione della 
Fiaccolata nosatese? E quan-

do? Pronti via... il prossimo 21 agosto 
(con il rientro a casa sabato 27), de-
stinazione Collevalenza, frazione di 
Todi, particolarmente significativa 
in questo anno di Giubileo della Mi-
sericordia. La frazione è innanzitutto 
sede del Santuario dell’Amore Mise-
ricordioso, dove è situata anche una 
delle Porte Sante che vengono aperte 
in occasione di questa impor-
tante manifestazione religio-
sa. A Todi, inoltre, ha compiu-
to parte dei propri studi Papa 
Bonifacio VIII, che è stato 
colui che ha indetto il primo 
Giubileo della storia. Saranno 
quindi circa 600 i chilometri 
che i tedofori macineranno, 
con un percorso da stilare a 
breve. “Quest’anno due sono 
i fattori che hanno inciso sulla 
decisione della meta: il Giubi-

leo, appunto, e la tensione sui con-
fini che ci ha spinto a scegliere una 
destinazione italiana” spiegano gli 
organizzatori. Che hanno un obietti-
vo ben concreto in mente: abbassare 
la quota di iscrizione a soli 120 euro. 
“Per fare questo ci serve l’aiuto e il 
sostegno di tutti gli amici della Fiac-
colata. Il primo appuntamento in vi-
sta è la camminata non competitiva 
‘Su e Gio par Nusa’, che riproporremo 
anche quest’anno con data fissata per 
l’8 maggio”. Sì, perché fin dalla sua 
costituzione ad associazione, la Fiac-
colata Nosatese si è votata al mante-
nere vive certe tradizioni cittadine: 
comincia così per loro un nuovo anno 
di duro lavoro!

Ticinia.. . e si cresce assieme

La parola d’ordine è entusia-
smo. E loro ne hanno dav-
vero da vendere. Dici Tici-
nia Robecchetto, insomma, 

e sai che la voglia di stare insieme 
e la crescita e la formazione dei no-
stri giovani sono garantiti. Per di più, 
da qualche tempo, anche grazie alla 
collaborazione con l’F.C. Torino Aca-
demy. La sinergia tra le due società, 
infatti, continua sempre più a cresce-
re attraverso una serie di iniziative 
che permettono alla storica società 
robecchettese un continuo scambio 
di informazioni e di esperienze con il 
Torino, appunto allo scopo di 
migliorare la professionalità 
dei propri allenatori, le aree 
tecniche e lo scouting. Da sot-
tolineare, poi, l’importante 
realtà di calcio femminile, tra 
i fiori all’occhiello della Tici-
nia. “Il nostro cammino sta 
andando nei modi e nei tem-
pi giusti - spiega il responsa-
bile del progetto Diego Meri-

zio - Sono due i temi fondamentali sui 
quali ci stiamo concentrando: l’aspet-
to etico e quello tecnico. Quindi, l’at-
teggiamento e la predisposizione al 
rispetto delle regole è fondamentale: 
genitori, dirigenti e istruttori devono 
essere un esempio per i nostri giova-
ni. E per questo ogni allenatore è in 
costante aggiornamento, oltre al fat-
to che abbiamo inserito nuove figure 
giovani e qualificate per garantire un 
rapporto istruttore/ragazzo superio-
re alla media. Entro la la fine dei vari 
campionati, alcuni atleti e i migliori 
istruttori andranno una settimana in 
accompagnamento del settore giova-
nile del Torino. Senza dimenticare, 
infine, che a fine aprile i nostri giova-
ni del 2003 parteciperanno al Torneo 
Academy”. 

di Egidio Marcoli
redazione@logosnews.it

di Alessandra Caccia
   a.caccia@logosnews.it
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Bailetti tra i ‘più grandi’ sportivi
Per lui la massima onorificenza dello sport italiano

Il premio vero e proprio è arri-
vato l’altro giorno dopo la ceri-
monia ufficiale prima di Natale a 
Roma, davanti al presidente del 

Consiglio Matteo Renzi ed alle più alte 
cariche del Coni. Il riconoscimento ad 
una straordinaria carriera sui pedali, 
resa ancora più eccezionale dalla sto-
rica medaglia d’oro alle Olimpiadi del 
1960, appunto, nella capitale con la 
100 chilometri a squadre di ciclismo. 
E allora adesso sì che Antonio (Toni) 
Bailetti è entrato in tutto e per tutto 
nell’olimpo dello sport italiano. Lui, 
tra gli atleti insigniti del Distintivo 
Collare d’Oro al merito sportivo (la 
massima onorificenza per uno spor-
tivo del nostro Paese). “L’emozione 
c’è, eccome – afferma lo stesso Bai-
letti – Non è mica vero che arriva-
ti ad una certa età si fa più fatica a 
commuoversi. A Roma, nel mese di 
dicembre, alla cerimonia è stata una 
gioia indescrivibile, la stessa è torna-
ta a riempirmi il cuore l’altro giorno 
quando è arrivato il riconoscimento 
e l’ho potuto prendere in mano. Mi 
ha fatto tornare con la mente a que-
gli istanti durante le Olimpiadi, alla 
gara ed al momento che abbiamo 
tagliato il traguardo al primo posto”. 
Antonio Bailetti, Ottavio Cogliati, Gia-
como Fornoni e Livio Trapé: eccoli 
qui i nostri campioni, i quattro che, in 
quel lontano 1960, fecero l’impresa. 
E che impresa! “I ricordi sono tan-
tissimi – conclude il turbighese – Gli 

attimi prima della partenza, il ritiro 
nei giorni precedenti o la preparazio-
ne; ma, alla fine, è certamente l’arrivo 
che mi porterò sempre nel mio cuore: 
la tensione che scendeva, avevamo fi-
nito di soffrire, già perché una volta 
si partiva a tutta tutti e si arrivava a 
tutta tutti. Non potevi diminuire il rit-
mo, certi tipi di competizione non te 
lo permettevano. Noi, comunque, sa-
pevamo che avremmo potuto farcela, 
eravamo un gruppo molto forte e così 
è stato. Ci siamo riusciti a salire sul 
gradino più alto del podio. Roma, in-
somma, è stato l’apice della mia car-
riera, però numerose sono le gare che 
non scorderò mai: due tappe al Giro 
d’Italia ed al Tour de France, alcune 
al giro di Sardegna ed al Trofeo Lai-
gueglia; e poi il primo appuntamento 
da professionista, proprio al Giro di 
Sardegna”.

Un solo incidente nel 2015 
(con un ciclista e un’auto 
coinvolti); due se si tiene 
conto anche di quello avve-

nuto però più a monte rispetto all’in-
crocio in questione (tra un camion e 
un ciclomotore). Certo, è bene preci-
sarlo, come dice quel vecchio detto 
«la prevenzione non è mai abbastan-
za» (gli accorgimenti, alla fine, posso-
no essere tanti e differenti; più ce ne 
sono meglio è), ma, almeno dai primi 
riscontri, qualche risultato, appunto 
là all’intersezione tra la via Milano (la 
Statale 341) e la via Lonate, con le ini-
ziative fino ad ora messe in campo si 
sta ottenendo. “Analizzando i sinistri 
rilevati nell’anno appena concluso 
– spiega il comandante della Polizia 
locale, Fabrizio Rudoni – ne risulta 
uno solo (ce ne è stato un altro, però 
più spostato rispetto al tratto di stra-
da specifico)”. Allora, 
le bande rumorose a 
terra, l’impianto se-
maforico a chiamata 
per l’attraversamen-
to pedonale (munito 
di apposito radar che 
rilevando la velocità 
dei veicoli in arrivo 
sopra un certo limite 
fa scattare il rosso), 
la segnaletica ver-
ticale e orizzontale 
luminosa, l’imple-
mento dell’illumina-
zione, i nuovi guard 

rail e il posizionamento di un’appa-
recchiatura autovelox, oltre alla par-
ziale modifica della viabilità, nello 
specifico proprio le azioni pensate 
in ottica di una maggiore sicurezza e 
prevenzione, sembrano davvero fun-
zionare? “Ovvio, si può sempre mi-
gliorare – continua Rudoni – Comun-
que gli attuali sistemi stanno dando 
buoni traguardi. La questione prin-
cipale, prima, non riguardava (voglio 
sottolinearlo) in modo particolare il 
numero di incidenti rilevati (che si 
aggiravano attorno ai 6 o 7 all’anno), 
quanto piuttosto dal punto di vista 
della gravità. Era, pertanto, necessa-
rio e fondamentale cercare di ridurre 
il più possibile la velocità dei mezzi 
in transito e le manovre di svolta pe-
ricolose e in questo momento alme-
no in parte la prima si è ridotta e con 
i cambiamenti alla viabilità stiamo 
provando a contrastare pure la se-
conda problematica. La situazione, 
intanto, viene costantemente moni-
torata, pronti a muoverci eventual-
mente con ulteriori accorgimenti”.     

Verso il voto con tanti dubbi

Dubbi, rumors e voci, ma so-
prattutto tante domande. 
Perché più passano i giorni 
e più, invece di delinearsi 

e chiarirsi, la situazione elettorale a 
Turbigo sembra farsi invece sempre 
più articolata. Tra chi, insomma, ha 
già lasciato trapelare 
qualche indiscre-
zione e chi, al con-
trario,   preferisce 
non scoprire anco-
ra le sue carte, si va 
avanti con incontri, 
riunioni e momenti 
di confronto. Qua-
li scenari, allora, ci 
sono da aspettarsi? 
Partiamo dalla Lega 
Nord e da Forza Ita-
lia: l’alleanza resta un grosso punto 
interrogativo, anzi dal Carroccio è 
stato ribadito in più occasioni che ci 
sono buone probabilità che la stessa 
Lega vada da sola. Quindi il Partito 
Democratico e ‘La Turbigo che Vo-
gliamo’ che hanno presentato uffi-

cialmente la proposta di programma 
alla cittadinanza e proseguono con il 
lavoro di organizzazione e program-
mazione. Se troveranno un punto di 
unione con Uniti per una Turbigo da 
Vivere, ad oggi, è un mistero (più non 
che si?). E appunto UTDV: c’è una 

rosa di 5 - 6 nomi per 
il candidato (potreb-
be essere Antonella 
Bonetti) e contem-
poraneamente si sta 
delineando anche la 
squadra (un mix di 
esperienza, giovani 
e volti nuovi). Fino 
al Movimento 5 Stel-
le, che sta anch’esso 
continuando i ragio-
namenti con tutto il 

gruppo, però in questa fase sembra 
più no che sì una sua eventuale par-
tecipazione con una lista alle urne. 
Le decisioni, comunque, verranno 
prese strada facendo, per ora resta-
no soltanto delle semplici ipotesi, dei 
rumors e delle possibilità.       

L’incrocio è ora più sicuro?
di Alessio Belleri

   a.belleri@logosnews.it
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C’è il primo centro simulatori di volo in Europa 
All’aeroporto di Malpensa; e sarà realizzato da Ansett Aviation Training - AAT. Dovrebbe vedere la luce entro il 2017

Estato firmato l’accordo per 
realizzare presso l’aeropor-
to di Milano Malpensa un 
nuovo centro con simulatori 

di volo per le attività di addestramen-
to di piloti ed equipaggi: il progetto 
sarà realizzato da Ansett Aviation 
Training – AAT, il più grande forni-
tore indipendente di servizi per la 
formazione con simulatori di volo a 
livello globale, con centri in Australia, 
Taiwan, e ora in Italia. AAT ha con-
tratti a lungo termine con i propri 
clienti, fornendo servizi di formazio-
ne al volo con numerose compagnie 
aeree a livello mondiale. Per la realiz-
zazione del centro è stata identificata 
un’area di circa 3.000 mq, in ambito 
aeroportuale, per la quale AAT ha svi-
luppato un progetto preliminare che 
prevede la realizzazione di un edifi-
cio che ospiterà fino a 4 simulatori 
di volo. L’infrastruttura, pienamente 
coerente con i piani di espansione 
dell’aeroporto, sarà ospitata in un 
terreno ‘landside’ di immediato ac-
cesso dalla strada in una zona inter-
media tra i due terminal aeroportua-

li. ENAC ha già espresso l’assenso sul 
progetto preliminare, e a breve ver-
ranno avviate le procedure approva-
tive finali con tutti gli enti coinvolti, 
con l’obiettivo di avviare la costruzio-
ne del centro entro la metà del 2016. 
L’inaugurazione è prevista entro il 
2017. Il progetto prevede la possibi-
lità di future espansioni come richie-
sto dal mercato, attraverso almeno 

un raddoppio dell’edificio per poter 
ospitare altri 4 simulatori. “La firma 
del contratto con SEA di oggi è un tra-
guardo importante per l’espansione 
della presenza globale di Ansett. Nel 
corso degli ultimi mesi abbiamo ana-
lizzato una serie di possibili luoghi in 
Europa, individuando in Milano Mal-
pensa il luogo ideale per soddisfare 
i requisiti di formazione dei nostri 

clienti. Essendo uno dei più grandi 
aeroporti italiani, collegato con un 
numero significativo di destinazioni 
europee e mondiali, non vediamo l’o-
ra di accogliere i piloti provenienti da 
tutto il mondo nella nostra struttura 
all’avanguardia, una volta operativa”, 
ha dichiarato David Garside, CEO di 
Ansett Aviation Training. “Siamo par-
ticolarmente orgogliosi per la scelta, 
da parte di Ansett, di aprire il suo 
primo centro simulatori di volo in 
Europa proprio all’aeroporto di Mi-
lano Malpensa” - ha dichiarato Pietro 
Modiano, Presidente SEA. - “Questo è 
un ulteriore servizio che mettiamo a 
disposizione delle compagnie aeree 
che operano sullo scalo e completa 
il lavoro fatto in questi ultimi anni 
per renderlo più funzionale e gra-
devole sia per gli operatori sia per i 
passeggeri. Non tutti i maggiori aero-
porti ospitano infatti un centro con 
simulatori di volo e la scelta di Ansett 
sottolinea ancora una volta come le 
potenzialità di sviluppo di Malpensa 
siano attrattive per i grandi player in-
ternazionali”.     

La tradizione della.. . Fiera

Come di consuetudine l’inizio 
del mese di marzo coincide, 
per i bustesi, con la fiera di 
primavera.  Quest’anno la 

tradizionale manifestazione si terrà 
tra le giornate di domenica e lunedì, 
13 e 14 marzo, e si svilupperà se-
condo un programma decisamente 
interessante, articolato e per tut-
te le età. Per i più piccoli saranno 
predisposti momenti di animazio-
ne e attività ludiche. Uno di questi 
sarà il progetto ‘Asino chi gioca’, che 
proporrà ai bambini un percorso 
di avvicinamento al mondo anima-
le e quindi, attraverso il gioco, una 
conoscenza più diretta di questi.                                                                                       
Ma non solo; verrà anche allestita 
una zona, soprannominata ‘Salta-
bilandia’, dove il divertimento per i 
ragazzi sarà assicurato. Saranno pre-

senti lo scivolo di ‘Super Mario’ e lo 
‘scivoletto pedibus’, dove i bambini 
potranno saltare, rimbalzare e sva-
garsi, accompagnati dalla musica.                                                                                                                                          
Per i più grandi, invece, tanta tanta 
cultura. Presso la sala della biblio-
teca, si terrà la mostra ‘Quando una 
Donna… realtà e poesia’, che propor-
rà un viaggio nel mondo della donna 
con immagini che oltrepassano i con-
fini geografici e culturali, per offrire 
una panoramica globale dell’universo 
femminile. Nella sala consiliare, inve-
ce, avrà luogo l’esposizione ‘Mondo  
ferroviario in miniatura’, organizzata 
dal Gruppo Modellistico G.D.G.F. di 
Busto Garolfo.  Ancora, in Villa Vil-
loresi, solo per domenica, ecco le vi-
site guidate al museo ‘Mellone’ , alle 
principali sale della Villa e al parco.                                                                                                         
Un’altra possibilità offerta ai visitato-
ri, senza dimenticare il tradizionale 
mercato, nell’area adiacente al par-
co e nelle vie limitrofe, sarà quella di 
prendere parte al concorso ‘Un logo 
per lo spazio espositivo’, realizzato in 
Villa Brentano, dove verranno espo-
sti i progetti degli alunni maturandi 
delle sezioni scenografia e grafica del 
Liceo Candiani, finalizzati all’indivi-
duazione di un logo che identificherà 
il nuovo spazio espositivo della villa. 
Sempre lì, poi. anche una dimostra-
zione pratica delle tecniche musive e 
la mostra di mosaici artistici, dell’ar-
tista Francesca Pinciroli.                                                                                                                      

‘Polvere di stelle’: un mondo incantato dove ci si incontra
Quando la fantasia di un bambino e la creatività di un adulto si incontrano 
dandosi la mano nasce la magia di un mondo incantato fatta di ‘Polvere di stel-
le’. La stessa magia, oggi, è stata creata con i disegni degli alunni della scuola 
Primaria ‘Maestri di Arconate’ che hanno saputo nutrire l’immaginazione di:  
Luciana Stangalino (racconto), Mariateresa Callini (pittura), Luciano Bonza 
(video) e Giancarlo Colombo (poesia). Il tutto, alla fine, in una bellissima mo-
stra in sala consiliare a Dairago dal 19 marzo al 2 aprile (chiuso il 26, 27 e 28 
marzo). Gli orari, allora, saranno domenica 20 dalle 15 alle 18, lunedì e mer-
coledì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18.30, 
venerdì dalle 10 alle 13 e sabato 2 aprile dalle 10 alle 12.  

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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L’Adorazione Perpetua

Il silenzio, il Santissimo esposto, 
le luci delle candele o il sole dal-
le vetrate. La ‘Casa del Signore’ 
è davvero sempre 

aperta a Vanzaghello: 
“Erano anni, fin da prima 
del restauro della chiesa 
di San Rocco, che aveva-
mo questa idea per una 
cappella di Adorazione 
Eucaristica Perpetua - ci 
spiega il parroco don Ar-
mando Bosani - con una 
lunga preparazione, una volta finiti 
i lavori di restauro della chiesetta, 
abbiamo iniziato ad organizzarci”. 
E così, con i primi 168 volontari più 
alcuni jolly dal 18 ottobre 2015, in 
occasione delle Sante Quarantore, 

ogni giorno e notte, ininterrotta-
mente, l’Eucarestia del Santissimo è 
esposta per la preghiera dei fedeli. 
“Inizialmente ci siamo coordinati per 
coprire almeno un’ora a settimana 
- spiega - poi l’idea è stata accolta e 
siamo già arrivati a quasi 240 perso-
ne tra adulti e giovani coinvolti. Sa-

rebbe perfetto arrivare a 
circa 320 raddoppiando 
le ore settimanali”. In si-
lenzio, raccoglimento e 
preghiera, ognuno può 
recarsi nella chiesetta di 
San Rocco per trovare 
un dialogo più profondo 
con il Signore. “Le uniche 
‘interruzioni’ sono per 

la messa del mercoledì mattina alle 
8.30 ed i vesperi cantati della dome-
nica alle 17.15. L’iniziativa è anche un 
bellissimo modo per fare comunità”. 
Chi volesse offrirsi per i turni può 
contattare suor Gabriella Belleri. 

In mensa... #AcquAscuola

Il 90% degli studenti della scuola 
primaria dell’area metropolita-
na di Milano beve in mensa ac-
qua del rubinetto. Certamente 

una scelta importante di qualità e 
rispetto per il territorio; è un pro-
getto significativo che, partendo dal 
presente, guarda con particolare at-
tenzione al futuro dei nostri giova-
ni e in generale di ciascuno di noi. 
‘AcquAscuola’, quindi, è molto di più 
di una proposta, è un’idea chiara e 
precisa che punta a diffondere l’a-
dozione dell’acqua di rete in tutte le 
mense scolastiche, sicuri che la scuo-

la sia un laboratorio eccezionale di 
buone pratiche e uno stimolo per la 
crescita condivisa e sostenibile del 
territorio.  Della qualità dell’acqua 
del rubinetto, allora, il Comune di 
Magnago (con i promotori del pro-
getto: il gruppo Cap) ne parleranno il 
prossimo 16 marzo, alle 21, nella sala 
conferenze della biblioteca cittadina, 
quando l’iniziativa verrà presentata 
alla popolazione. L’acqua, una risorsa 
fondamentale, buona, sicura, control-
lata e a chilometro zero. L’acqua che 
fa bene; l’acqua come punto di riferi-
mento per la salute e la vita.

Si è iniziato 
il 18 ottobre 2015
con 168 volontari, 

ora sono già 
quasi 240

Le Croci al Merito di Guerra

Gli eroi della nostra Patria. 
Un esempio per le genera-
zioni di oggi e per quelle fu-
ture. Uomini 

e giovani che hanno 
scritto pagine e pa-
gine di storia e che 
verranno ricordati 
uno ad uno domenica 
13 marzo. Il Comune 
di Magnago (con l’as-
sociazione nazionale 
Combattenti e Reduci 
magnaghese) rende 
loro onore e omag-
gio e lo fa, in occasio-
ne della ricorrenza 
dell’Unità d’Italia, con il conferimen-
to delle Croci al Merito di Guerra ai 

reduci ed agli eredi. Le celebrazioni 
avranno inizio alle 9.30 con il ritro-
vo al monumento ai Caduti, quindi 

alzabandiera, inno 
nazionale (eseguito 
dal corpo bandisti-
co Santa Cecilia; alla 
presenza del coman-
dante del centro do-
cumentale di Milano, 
colonnello Mauro 
Arnò), deposizione 
corona di alloro, cor-
teo fino alla chiesa di 
Sant Michele Arcan-
gelo e Santa Messa. 
Al termine, ci si tra-

sferirà in sala consiliare per la con-
segna delle Croci al Merito di Guerra.    

La lettura che passione! 
Uno spazio pubblico di lettura in bi-
blioteca a Vanzaghello: c’è un apposi-
to Gruppo. I primi appuntamenti, al-
lora, saranno il 17 marzo ‘Il romanzo 
delle Nazioni’, il 21 aprile ‘Vergogna’ 
e il 26 maggio ‘La zona d’interesse’. 

Si è spento Monsignor Curti
Nello scorso numero aveva ricordato 
la festa per i suoi 102 anni, la scorsa 
settimana è tornato alla ‘Casa del Pa-
dre’. Monsignor Luigi Curti, parroco 
più anziano d’Italia (80 anni di mes-
sa) era molto conosciuto e amato.

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it
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I l ‘JKS’ in trionfo ai Regionali

Quando si dice “non cono-
scere rivali”. Basta salire, 
infatti, sul tatami che per 
il Japan Karate Shotokan di 

Castano i risultati sono praticamente 
o quasi garantiti. E allora chiamate-
li campioni, più che mai, ancora, di 
nuovo, sempre. Le vittorie del cuore, 
della testa e soprattutto del gruppo e 
dal campionato Regionale Asc Lom-
bardia di kata, quindi, si torna a casa 
con una serie davvero impressio-
nante di medaglie e riconoscimenti. 
“Voglio fare i complimenti agli atleti 
per le straordinarie prove disputa-
te – commenta il presidente del JKS, 
Gianni Longo – E’ 
stata una gran-
dissima soddisfa-
zione vederli sa-
lire sul podio, ma 
è in modo parti-
colare una gioia 
per ciascuno di 
loro e per i tanti 
sforzi e il gran-
de impegno che 
quotidianamente 
mettono durante 
la preparazione”. 
Primi, secondi e 

terzi posti, come detto, non si è fat-
ta mancare nulla la storica società di 
karate della città; così ecco, appunto, 
i tre ori con Riccardo Battioli, Simone 
Lardo e Carmen Donzelli; ancora, se-
condi Luca Airoldi e Antonio Paven-
to, passando per il gradino più basso 
del podio con Elisa Battioli, Andrea 
Varri e Federico Zangari. Infine, i due 
quinti piazzamenti di Lara David e 
Yari Gianmaria Moregola. “Di nuovo 
un grossissimo applauso a tutti – 
conclude Longo – Siamo orgogliosi di 
ognuno di voi per le immense gioie 
che ci state regalando giorno dopo 
giorno, gara dopo gara”.  

Atletica: due medaglie a Elisa

Lo scorso fine settimana, a 
Varese, si sono disputati i 
Campionati Regionali di lan-
ci invernali; “la nostra ca-

detta Gorla Elisa ha conquistato due 
preziose medaglie, piazzandosi al se-
condo posto nel lancio del martello e 
al 5’ nel disco, sfiorando anche il po-
dio nel trofeo Foresti”, ci raccontano 
dalla società SOI di Inveruno.  Elisa 
ha segnato il proprio personale in 
entrambe le discipline migliorando i 
precedenti limiti rispettivamente di 
circa 5 e 4 metri. Un risultato davve-
ro importante, perchè questo secon-
do posto sul podio Regionale apre la 
strada alla convocazione di Elisa nel-
la rappresentativa regionale che, il 6 

marzo al campo Saini di Milano, sarà 
impegnata nella sfida tra i cadetti di 
Lombardia, Emilia, Veneto, Liguria e 
Piemonte. “Si chiude un weekend im-
portante per Elisa rimasta da sola a 
difendere i nostri colori per il forfait 
di Andrea Miramonti bloccato dalla 
febbre dopo aver ottenuto la quali-
ficazione alle finali in 3 specialità di 
lancio - ci commenta Roberto Rizzi, 
allenatore di queste giovani promes-
se - Rinuncia invece alle finali anche 
Carola Garavaglia; qualificata in 4 
discipline nella categoria Allieve, ma 
bloccata da problemi fisici. Carola 
però si può consolare con un merita-
to 3° posto nel trofeo Foresti, la tradi-
zionale manifestazione invernale che 

premia i migliori lan-
ciatori polivalenti”. L’i-
nizio di questo 2016  si 
apre quindi con grandi 
aspettative per la SOI 
di Inveruno. Ogni anno 
giovani talenti emer-
gono, con grande ca-
parbietà e sacrifici, per 
ridare lustro ad uno 
sport nobile, anche 
se  spesso trascurato, 
come è l’atletica.

OZONOTERAPIA INFILTRANTE NON INVASIVA SORAZON

L’ozonoterapia infiltrante 
non invasiva Sorazon è 
una terapia fisica pre-

sente presso lo studio Dam di 
Mesero da circa un anno e la 
struttura ne possiede l’esclu-
siva in tutta la provincia di Mi-
lano Ovest.. La terapia eroga 
ozono attraverso una metodica  
innovativa, non invasiva, indo-
lore, ma allo stesso tempo infil-
trativa-profonda.

La molecola di ozono è veicolata 
tramite onde sonore pressorie 
all’interno dei tessuti biologici 
producendo un veloce e duratu-
ro effetto antalgico; i tre atomi 
di ossigeno che la compongono 
scindendosi sviluppano un’a-
zione ossidante utilissima per il 
trattamento di discopatie, pro-
trusioni e ernie discali.

L’ozonoterapia ha inoltre valore 
antiinfiammatorio vantaggioso 
in presenza di problemi artico-
lari (artrosi, artriti, trau-
mi, capsuliti) e problemi 
muscolotendinei (ten-
diniti, tendinopatie, 
traumi muscolari).

Le pochissime controindica-
zioni (non è applicabile solo in 
caso di pacemaker, gravidanza 
e neoplasie) la rendono utiliz-
zabile su un ampio numero di 
pazienti dalle sintomatologie 
più svariate. Il ciclo di tratta-
mento ideale consta di 6 sedu-
te a frequenza settimanale; fin 
dalle prime sedute si assiste ad 
un calo del dolore che, prose-
guendo, si associa a riduzione 
dell’edema, incremento della 
mobilità e recupero della fun-
zione. Il paziente non sente as-
solutamente dolore ma solo un 
calore che si sprigiona dalla ca-
mera della pistola che produce 
ozono con scariche di 15 secon-
di l’una. Visti i notevoli risultati 
il passaparola e un modo cor-
retto di informare i pazienti sta 
trasformando questa terapia in 
una validissima alternativa alle 
metodiche già in uso.

Dott.ssa
Francesca Imperatore

Studio Dam
Mesero
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Gli 80 anni dell’Olimpia Milano: il club più titolato d’Italia

La signora del basket milane-
se, vestita Armani, compie 
80 anni ed è subito… festa 
biancorossa! L’Olimpia Mila-

no, club di pallacanestro  più titola-
to d’Italia, ha celebrato l’importan-
te anniversario domenica 6 marzo 
durante la partita delle 18 contro la 
Manital Torino; scenario dell’evento 
ovviamente il Mediolanum Forum di 
Assago, stracolmo di tifosi addobbati 
a festa con colori societari. Nell’in-
tervallo della gara (lungo straordi-
nariamente 30 minuti),  sono tornati 

sul parquet i giocatori e i tecnici che 
hanno fatto la storia dell’Olimpia, 

annunciati dall’inconfondibile 
voce del coach  Dan Peterson:  
Meneghin, Kenney, Gamba, 
Fucka, Gallinari, Gentile, Pre-
mier… solo per citarne alcuni. 
Passato e futuro della società 
si sono incontrati quando gli 
storici giocatori sono stati at-
torniati da un grande 80 fatto 
dai piccoli cestisti delle giova-

nili; tutti hanno indossato la speciale 
maglia celebrativa. L’attuale proprie-
tario del club, lo stilista Giorgio Ar-
mani, ha ricevuto l’’Italia Basket Hall 
of Fame 2016’ dal presidente della 
Federazione Giovanni Petrucci (che 
ha indossato le celebri ‘scarpette ros-
se’, altro simbolo dell’Olimpia) e dal 
presidente del Coni Giovanni Malagò. 
Olimpia e Tecnovision hanno inol-
tre presentato, per la prima volta in 
Italia, in Cubo scoreboard Fluid Next 

Sport: un ledwall a quattro facce per 
vedere in tempo reale la partita e in-
teragire attraverso gli smartphone; 
sullo schermo sono inoltre  passate 
le immagini più significative e le in-
terviste ai protagonisti di 80 anni di 
basket meneghino. L’Olimpia Milano, 
oggi EA7 Armani Jeans, ha conquista-
to 26 scudetti (il primo proprio nel 
1936), 5 Coppe Italia (di cui l’ultima 
lo scorso 21 febbraio) e, a livello in-
ternazionale, 3 Coppe dei Campioni, 
3 Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korac 
e una Coppa Intercontinentale. Per la 
cronaca, la partita si è conclusa con 
una sofferta vittoria all’overtime 94 a 
90 contro la 
Manital To-
rino, ultima 
in classifica; 
insomma…
diciamo che, 
in campo, 
ci è manca-
to poco per 
rovinare la 
festa.

Yamamay lotta, ma il derby del ‘Ticino’ va alla Igor Novara

Poteva finire davvero diver-
samente questo derby del 
Ticino di volley femminile 
valido per la decima giorna-

ta di ritorno della Regular season di 
Campionato di A1: la Igor Gorgonzola 
Novara ha decisamente e senza dub-
bio meritato la vittoria sfoderando 
una prestazione impeccabile al tie 
break, ma rimane un forte rammari-

co per una Unendo Yamamay Busto 
Arsizio spesso a un passo dalla vitto-
ria con punteggio pieno. Delle nova-
resi si salva proprio solo il quinto set 
e una immensa Cristina Chirichella, 
piena di voglia di riscatto dopo l’in-
fortunio capitatole in ritiro con la Na-
zionale a Capodanno, che le ha pre-
cluso buona parte di questo girone di 
ritorno. Seppur non presente nel se-
stetto titolare, il suo inserimento ha 
ribaltato le sorti della partita, grazie 
a ben 18 punti messi a segno (decisa-
mente tanti per una centrale) che le 
sono valsi il riconoscimento di MVP 

del match. Erano due forma-
zioni totalmente distinte quel-
le che si affrontavano questa 
sera al PalaYamamay: non più 
blasonata formazione di stelle 
quella di casa, squadra in crisi 
di vittorie e piena di divisioni al 
suo interno quella delle ospiti. 
Partiamo allora dalle Farfalle: 
con la nuova presidenza Pirola, 

il cambiamento ai vertici e nello staff, 
le giovanissime ragazze di Mencarelli 
sfoderano una prova ricca di grinta 
e carattere. Chi critica questo roster, 
evidentemente disegnato per dare i 
suoi frutti sul lungo periodo, sbaglia 
davvero: Valeria Papa e compagne 
sono una gioventù tutt’altro che bru-
ciata, che potrà davvero fare grandi 
cose di questa Busto Arsizio negli 

anni a venire. Guardando di là dalla 
rete, la Igor Gorgonzola Novara è ben 
lontana dal ritrovarsi e dal dimostra-
re un gioco degno dei grandi nomi 
che la compongono. Ma i presuppo-
sti, da entrambe le parti, ci sono: solo 
tre partite ci separano dai verdetti 
della stagione regolare. Di cui solo 
due verranno giocate dalla Yama. 
(Foto di Alessandro Chiodini).

di Valentina Di Marco
   v.dimarco@logosnews.it

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

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

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

Te
rri

to
rio E’ stata presentata negli scor-

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

Segnalati per voi

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

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

C’era una volta...
La raganella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

La mostra ‘Origin’ di Jakob de Boer
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LIBRI
‘Altrove’
Biblioteca - Inveruno
sabato 12 marzo - ore 21
Intervento dell’autore Marino Bot-
tini, con la presentazione del libro, 
ed. La Memoria del Mondo, e lettura 
di brani con musiche al pianoforte di 
Péron e di Pullano alla viola.
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F Sabato 12 marzo prenderà il 
via la quattordicesima edizio-
ne del BA Film Festival, che 
come sempre porterà a Busto 
Arsizio proiezioni cinemato-
grafiche ed eventi culturali di 
grande spessore, quest’anno 
dedicati al tema ‘Difendere 
e garantire il futuro’ con un 
omaggio a Dino Risi, il regista 
de ‘Il Sorpasso’, a cento anni 
dalla nascita. La prima gior-
nata del festival prevede due 
eventi: alle 10 in piazza san 
Giovanni sarà aperto ufficial-
mente lo spazio festival con 
un annullo postale dedicato; 
alle 21 al teatro Sociale è in-
vece in programma una sera-
ta dedicata all’attrice e regista 
Laura Morante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

re in un mondo di balordi e malan-
drini. Frammenti di società genera-
ta a scacchiera e priva di un ordine 
logico. Occhi sbarrati che fissano il 
niente. Pupille rassegnate ingrassate 
da umide lacrime. E’ facile sbagliare, 
difficile è poi pagare il conto che l’o-
ste ci presenta”.
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La presentazione della serie tv ‘Mr. Robot’
di Viviana Fornaro

v.fornaroi@logosnews.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi aspettiamo numerosi ed interessati!

 Foto del giorno
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

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

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

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

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE  

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

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

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

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

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

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

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

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