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Più cuore alla prevenzione



In Breve da Milano
‘A cena con Leonardo da Vinci’: carità, sapori e teatro uniti al Refettorio Ambrosiano

Refettorio Ambrosiano propone ‘A cena con Leonardo da Vinci’: una serata unica 
di raccolta fondi. Il 9 aprile alle 20.30 lo chef Vittorio Dolci preparerà e offrirà una 
cena esclusiva. E durante la cena Massimiliano Finazzer Flory metterà in scena “Es-
sere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile”. E la sede di questa innovativa 
opera di carità torna alla sua antica funzione di teatro. Due le modalità di parteci-
pazione: si può prenotare un posto a tavola o regalare una cena a chi è in difficoltà. 
La pièce teatrale sarà l’occasione per mettere in dialogo i due Refettori di Milano: 
quello del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie e quello Ambrosiano.

Ripulita la Darsena
Dopo la riapertura della diga di Tur-
bigo, il ‘porto di Milano’ è tornato a 
riempirsi d’acqua, ma i molti rifiuti, 
in particolare bottiglie di plastica, ri-
schiavano di bloccare la griglia: è sta-
to necessario intervenire col canotto 
della Protezione Civile per ripristinare 
l’area e pulire le acque.
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Un incontro speciale con Alberto 

Fortis tra passato, presente e futuro 
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Da Malpensa a Vigevano: un’opera prioritaria
Gli Assessori regionali Massimo Garavaglia e Luca Del Gobbo in prima fila per avviare la superstrada

Molto traffico, tanti, tan-
tissimi soldi, un progetto 
ormai ‘datato’ che non 
bisogna accantonare. 

Nonostante molte perplessità sui pa-
esi coinvolti, prosegue deciso l’impe-
gno degli Assessori di Regione Lom-
bardia Massimo Garavaglia (Lega 
Nord) e Luca Del Gobbo (NCD) per 
arrivare al ‘via’ libera per il proseguo 
della Boffalora-Malpensa fino a Vige-
vano. “Il tratto da Pavia a Vigevano 
ed Abbiategrasso è stato approvato, 
perchè non si dovrebbe fare la par-
te mancante? - commenta Luca Del 
Gobbo, ex sindaco di Magenta - già 
ora transitano nelle strette vie di Ro-
becco quasi 17.000 veicoli al giorno, 
a quanti potrebbero arrivare? Nell’a-

rea di Ponte Nuovo ci sono spesso 
stati gravi incidenti stradali, riuscire 
a lavorare alla nuova opera garantirà 
sicurezza e minor tempi di percorren-
za ai cittadini”. Il progetto risale addi-
rittura al 1999 per l’Accordo di pro-
gramma quadro per Malpensa 2000: 

Anas ha già stanziato 
per l’opera circa 300 
milioni di euro. “In 
periodi come questo 
- commenta Massimo 
Garavaglia, Assesso-
re al Bilancio - vi è il 
rischio che se entro 
giugno non si arri-
vasse ad un’approva-
zione del progetto, i 
fondi potrebbero es-
sere dirottati ad  ope-
re in altre Regioni, 
perdendo così un’op-
portunità unica per 

tutto il nostro territorio. All’inizio vi 
erano obiezioni anche sul tratto della 
Boffalora - Malpensa, ma penso che 
ora tutti siano consapevoli di quanti 
mezzi e inquinamento siano stati tolti 
dai paesi. Quando ero sindaco di Mar-
callo transitavano quasi 30/40.000 
mezzi al giorno, ora è tutto più vivi-
bile”. Il tratto ipotizzato da Marcallo 
a Vigevano, che ora è di circa 49 mi-
nuti per traffico, rotatorie e stretto-
ie (come a Robecco sul Naviglio), si 
potrebbe poi percorrere in soli 19 
minuti. “Con i Comuni di Cassinetta 
e Albairate abbiamo già apportato, 
durante i tavoli tecnici, delle modifi-
che progettuali al lavoro per mitigare 
l’impatto ambientale con gallerie e 
tratte in trincea; anche nei pressi di 
Robecco si stanno valutando dei trat-
ti in galleria e come Regione non ci ti-
reremo indietro se servisse un nostro 
ulteriore sforzo”. Tra le ipotesi di va-

riante al progetto originario (presen-
tato nel riquadro a lato) vi era anche 
il passaggio del nuovo tratto o sopra 
o sotto il Naviglio: “Ipotesi fortunata-
mente bloccate sia per i costi sicura-
mente alti sia per il parere della So-
vrintendenza - prosegue Garavaglia 
- con il proseguo della bretella Boffa-
lora - Malpensa si andrebbe anche a 
risolvere la rotatoria di Magenta, ora 
con un inquinamento pazzesco per 
le molte uscite, facendo uno scavalco 
verso il ponte che sovrasta la ferro-
via e regolarizzando gli accessi”. La 
strada sarà comunque a raso con due 
corsie di viabilità per lato, senza rota-
torie o svincoli che rallentino il traf-
fico. “Occorre una decisione rapida, 
frutto di un sussulto di responsabilità 
da parte di tutti, perchè il rischio che 
la situazione possa solo peggiorare 
nel prossimo futuro è altissimo” è il 
parere condiviso dai politici locali. 

Magenta

Robecco S/N

Cassinetta

Albairate

Abbiategrasso
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Da Castano alla guida dell’AICC

Il Centro 
Destra unito 
può tornare 
ad essere 

protagonista

Il lavoro protagonista e che fa 
la differenza. Da Castano Pri-
mo all’AICC (Chimici del Cuo-
io)... “Noi ci siamo”, eccome! 

Eh sì, perché proprio dalla cittadina 
del nostro territorio arriva il nuovo 
presidente. La neo guida, infatti, è 
Ernesto Pisoni, responsabile tecnico 
della Conceria Stefania SpA, nonché 
già membro attivo de-
gli ultimi tre Consigli 
Direttivi della stessa 
associazione e rap-
presentante dell’area 
Piemonte - Lombardia. 
Dopo l’elezione per il 
triennio 2016 - 2018 
appunto del nuovo CD 
(qualche settimana fa; 
al suo interno: Renato Bertoli, Gian-
luigi Calvanese, Domenico Castiello, 
Marco Frediani, Giancarlo Lovato, 
Roberto Lupi, Gaetano Maffei, Ro-
berto Mecenero, Valerio Nori, Franca 
Nuti, Adriano Peruzzi, Ernesto Piso-
ni, Francesco Troisi, Claudio Toscano, 
Fabio Zampinetti e Paolo Testi), in-
somma, ecco che nei giorni scorsi c’è 
stata la scelta proprio del presidente, 
del suo vice (Claudio Toscano), del 
tesoriere (Roberto Lupi) e del segre-

tario (Adriano Peruzzi). “L’impegno 
che metteremo in campo - ha com-
mentano Pisoni - sarà incentrato ad 
una diffusione sempre maggiore del-
la cultura conciaria, facendo crescere 
l’AICC attraverso la divulgazione tec-
nica e scientifica e stabilendo lega-
mi stretti tra la ricerca e l’industria 
conciaria. Solo con il confronto e 

l’apporto costruttivo di 
tutti e la relativa par-
tecipazione si possono 
creare le naturali con-
dizioni per costruire e 
realizzare”. L’attenzio-
ne, dunque, sarà mas-
sima, intensificando il 
dialogo e il coordina-
mento tra le singole or-

ganizzazioni e associazioni di filiera, 
per trovare assieme le soluzioni più 
adeguate ai problemi attuali e assicu-
rare al meglio un futuro sostenibile 
all’industria conciaria italiana. “Gra-
zie al Consiglio per la fiducia accorda-
tami. Un segnale significativo dell’im-
portanza che riveste tuttora l’area 
Lombardo - Piemontese  in ambito 
appunto conciario, pur non essendo 
ormai da anni organizzata come un 
distretto”. 

Nuovo incarico per Marzullo

Sono mesi molto impegnativi 
per la politica, in vista delle 
Amministrative in molti Co-
muni del terri-

torio. Ma vi è fermento 
anche per il riequilibrar-
si tra le forze politiche 
in gioco. Grandi cam-
biamenti, per esempio, 
nell’assetto del Nuovo 
Centro Destra: alcune 
settimane fa si e’ inse-
diato il nuovo Coordina-
mento Provinciale di Milano NCD che 
vede Luca Del Gobbo (recentemente 
nominato Assessore Regionale) ri-
confermato Coordinato-
re Provinciale di Milano.  
Un ruolo importante è 
andato anche al cuggio-
nese Giuseppe Marzullo, 
nominato Vice Coordina-
tore con delega agli Enti 
Locali e con mandato di 
seguire i Comuni al voto 
nel 2016. Ne fanno par-
te: Luciano Guidi (Con-
sigliere Metropolitano) 
e Gianni Beltrami (Pre-
sidente del Parco del Ticino). Ci sono 
poi altri nominativi con rispettive 

deleghe. “Siamo in una fase molto 
importante - ci commenta Giusep-
pe Marzullo - per i partiti del Centro 

Destra; è necessario cer-
care di ritornare alle ori-
gini, troncando una linea 
comune: ormai si sa che 
presentandoci divisi an-
diamo a perdere, mentre 
uniti possiamo assoluta-
mente tornare a rappre-
sentare i nostri elettori”. 
Un esempio potrebbe 

essere la tornata amministrativa di 
Milano, con il candidato unico Ste-
fano Parisi: “Lega Nord, NCD, Forza 

Italia e Fratelli d’Italia 
hanno trovato la quadra 
- ci spiega Marzullo - la 
lista potrebbe chiamarsi 
‘Milano Popolari’ con ca-
pogruppo Maurizio Lupi 
ed il sostegno di Gabriele 
Albertini. Anche nel ter-
ritorio (si vota in molti 
Comuni del castanese) 
abbiamo un tavolo di la-
voro con i referenti degli 
altri gruppi e speriamo si 

possa arrivare ad una sintesi unitaria 
e vincente”.
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La poesia delle note. “La mia vita in musica”    
L’incontro speciale e particolare con il grande artista Alberto Fortis. Tra passato, presente e futuro 

La fortuna è che non piove 
perché la location di questa 
intervista è tanto vera da 
sembrare quasi surreale. La 

colonna sonora è ‘Il Duomo di Notte’. 
E’ nuvoloso, tanto da non farti venire 
in mente di canticchiare ‘Qui la Luna’, 
perché in effetti non c’è. A Milano è 
mezzanotte, di un qualsiasi giorno, 
ma a far la differenza è la persona al 
mio fianco. Dire Alberto Fortis signi-
fica parlare di un poeta, un musicista, 
un cantante, uno scrittore, un regista 
e, perché no, anche di un filosofo. 
Dire Alberto Fortis significa pensare 
a Vincenzo e la voglia di uccidere la 
sua stupidità (‘Milano e Vincenzo’), 
canticchiare di amori in ‘Settembre’, 
‘La sedia di Lillà’ e ‘Il Duomo di notte’. 
Ed è proprio quest’ultima che è sta-
ta annoverata tra le 100 canzoni più 
belle della storia del Pop Moderno. 
E’ un’inaspettata e onorata pre-
senza, per te, in questa classifica. 
Ci vuoi raccontare il perché del tuo 
incontro col presidente dell’allora 
Polygram? E’ stato il momento chia-
ve di un inizio carriera dove, come 
succede spesso a molti, si passano 
degli anni sentendosi dire di “no”. La 
cosa interessante poi è vedere come 
lo stesso materiale venga ritenuto 
idoneo invece da un altro presidente 
di compagnia e, non solo si fa il disco, 
ma è stato un disco  che ha lasciato 
diverse canzoni nel panorama musi-
cale italiano. Alberto Fortis scritto-
re, non solo di canzoni, ma anche di 
tre libri di poesie e di un romanzo: 
la tua autobiografia. Tra il 1996 
e il 2001 vivi a Los Angeles dove 
scrivi un soggetto cinematografico 
diventato poi un musical. Qual è la 
formula di scrittura più incline a 
te? C’è una sorgente comune, che poi 
diventi le liriche, quindi il testo di una 
canzone, oppure rimanga in forma di 
poesia, la differenza è chiaramente 

l’adattamento, quello metrico. Quale 
ti affascina di più? Indubbiamente il 
fascino è vedere che questa delle liri-
che in forma canzone prende la sua 
sagoma e quindi si plasma. Per cari-
tà, anche cimentandosi con il libro, 
soprattutto con l’autobiografia in 
questo senso, è stato un altro passo 
difficile, perché quando scrivi in po-
esia, bene o male, ti concedi anche la 
possibilità di non essere compreso 
per certi aspetti. Quando invece scri-
vi una biografia, dove tutto deve esse-
re chiaro, un conto è raccontarlo, un 
conto è mettere tutto in forma scritta. 
Quindi, anche quando racconti la cosa 
più banale, devi cercare di essere tri-
dimensionale e di far capire all’altro 
di presupporre sempre che tu quello 
che dici lo conosci e l’hai immagina-
to, ma invece è tutto da descrivere. 
Anche il libro autobiografico è stato 
veramente un bel lavoro, infatti è du-
rato quasi un anno. C’è chi sostiene 
che le canzoni non vadano spiegate. 
Personalmente credo invece che certi 
testi meritino attenzione 
come se fossero poesie, 
perché poi in realtà lo 
sono. L’album ‘Do l’Ani-
ma’ è caratterizzato da 
videoclip con speciali 
intro di tue note sui te-
sti, e spesso chiudi le 
canzoni con frasi mol-
to incisive e riflessive. 
Parliamo dell’arte visiva e del cinema 
che è il mio immediato secondo amo-
re artistico. Sono stato regista, delle 
volte co-regista, ho scritto questo 
musical che comunque si fonda mol-
to certamente sulla musica, ma anche 
sull’immagine e le storie. Qui è un 
altro impegno di dignità e di qualità 
professionale. A parte due canzoni, 
ho realizzato un video per ogni bra-
no di ‘Do l’Anima’, quindi è diventato 
anche un ‘visual project’. Per il tuo 
essere artista, per la tua sensibilità 
ai temi sociali e umanitari, con la 
presenza e l’impegno, ti è stato ri-
conosciuto il ‘Premio Falcone Bor-
sellino sezione speciale anno 2014’. 

di Maya Erika
maya@logosnews.it

Sono veramente dei grandi fiori 
all’occhiello della carriera.  Sono 
anni che anche nei miei concerti 
dedico una canzone a quelle che io 
chiamo ‘esistenze eccellenti’. Aver 
ricevuto questo premio veramen-
te mi ha dato una grande gioia e 
un grande riconoscimento. Così 
come la mia attività sociale di te-
stimonial nazionale di AISM e City 
Angels, l’essere stato un membro 
dell’ambasceria Unicef per i bimbi 
e la popolazione nativo-americana 
Navajo degli Indiani d’America che 
seguo da tantissimi anni. Sei stato 
il primo artista pop ad esibirsi 
in concerto al conservatorio Giu-
seppe Verdi. Cosa ti ha affasci-
nato di più? Quella di pianoforte-
voce e proiezioni immagini oramai 
è una formula che mi appartiene e, 
parallelamente a quella con la band, 
il pubblico si divide un po’ tra prefe-
rire l’uno o l’altra. Esibirsi in un luogo 
sacro come è il tempio del  Conserva-
torio Giuseppe Verdi a Torino è stata 

una bella responsabilità. 
‘Con te – Do L’Anima’ il 
filo conduttore è sem-
pre l’amore, la vita e 
‘buonamore’. ‘E lascia-
telo dire, se il bene può 
far male, ti amo da 
morire. Con te posso 
cadere e piangere per 
ore. Con te posso svegli-

armi e dirti Ciao Amore!’. E’ questa 
l’anticipazione del tuo nuovissimo 
lavoro. ‘Con te in Tour’ avrà inizio 
a Rimini, il 26 aprile. Cosa ci puoi 
anticipare? Le frasi che tu hai citato 
sono della canzone ‘Con te’ che è il 
nuovo singolo, il nuovo inedito, è una 
canzone che io ritengo davvero spe-
ciale, mi permetto di dirlo nel bene 
e nel male, nel senso che sono quel-
le canzoni, mi era successo di senti-
re per ‘Settembre’ in qualche modo, 
che hanno anche una maggior faci-
lità proprio espositiva da parte mia. 
Questo non perché io l’abbia scritta 
a tavolino, ma ogni tanto nella vita 
succedono una serie di coincidenze e 

scrivi in una maniera più diretta, più 
carnale, più viscerale, più semplice 
anche proprio nell’essere compresa. 
‘Con te’ fa parte, a mio giudizio, di 
questi miei momenti ed io spero tan-
to che possa essere una canzone, una 
password, uno stargade importante 
per far ricapire, far riavvicinare an-
che un pubblico che mi aveva un po’ 
perso per strada, o che ritiene certe 
mie cose, come si diceva prima, un 
po’ ‘più’ da dover essere spiegate. 
‘Con te ‘ uscirà accompagnata da un 
video bellissimo che, non a caso, l’ho 
voluto realizzare nella palestra del 
collegio dove sono cresciuto da bam-
bino e poi da ragazzo, che fa parte di 
quei ricordi, momenti, formazioni in-
delebili della propria vita, rivisti però 
in questa chiave musicale pop e quasi 
del concetto del Campus americano. 
E qui arrivo ‘a bomba’ a parlare dell’i-
struzione, che rimane un elemento 
fondamentale, dove però bisogna nu-
trire ciò che ognuno di noi dimostra 
di poter esprimere al meglio. Ecco 
perché mi piace tanto il concetto del 
Campus: è una moderna Agorà. Ho 
voluto fare lì il video di ‘Con te’ per-
ché parla della volontà di un figlio, di 
una famiglia, di una visione della vita 
di cui prima non ho praticamente mai 
parlato in maniera così precisa. Ed è 
lì che escono proprio gli aspetti fon-
damentali anche dell’adolescenza. 

CON TE IN TOUR - 
Rimini 26 aprile
Roma 3 Maggio

Firenze 4 maggio 
Verona 6 maggio
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La musica in Ospedale
Donato l’organo elettronico dalla ‘San Felice Gajo’ 

La componente ‘spirituale’, in 
un percorso di cura, è assolu-
tamente importante. Luoghi, 
persone e strutture acco-

glienti aiutano i malati ed i loro pa-
renti ad affrontare le difficoltà della 
malattia. Per accompagnare le cele-
brazioni religiose, della Cappella cat-
tolica dell’Ospedale legnanese, ora vi 
è un organo elettronico. L’importan-
te strumento è stato generosamente 
donato da Giovanni Pozzi Repossini, 
in memoria degli zii Commendator 
Raffaele Lampugnani e Donna Maria 
Repossini Lampugnani. E’ stata posa-
ta una targa a ricordo dei defunti, in 
segno di una vicinanza al ter-
ritorio che si alimenta sempre 
con nuove azioni; ricordiamo 
che la famiglia, in passato, ha 
sostenuto economicamente la 
costruzione di interi padiglio-
ni del vecchio Ospedale di via 
Candiani. Afferma Giovanni 
Pozzi Repossini: “In vista della 
sconsacrazione del Santuario 
di San Felice sito in Parabiago, 
da generazioni proprietà della 

mia famiglia, ho deciso di mettere a 
disposizione del territorio gli arre-
di e le opere d’arte che ne adornano 
l’interno”.  Un breve concerto ha ca-
ratterizzato la cerimonia odierna.  Al 
canto abbiamo ascoltato l’infermiera 
professionale della Dialisi, Marina 
Malavasi e il responsabile del Pronto 
soccorso legnanese, dottor Giancarlo 
Razionale, accompagnati all’organo 
dal responsabile della Pneumologia 
legnanese, dottor Enrico Rottoli. Non 
sono mancate le note della cornamu-
sa, suonata dal dottor Bruno Brando 
(Direttore del Centro Immuno Tra-
sfusionale dell’ASST Ovest Milanese).

La chirurgia del piede e ca-
viglia, come ogni chirurgia, 
non è scevra da rischi. Come 
riconoscerli e affrontarli con 

competenza clinica? Questa premes-
sa ha spinto il dottor Daniele Mar-
colli nell’organizzare il congresso 
della Società Italiana della Chirurgia 
del Piede e Caviglia (SICP) incentra-
to sulle complicanze chirurgiche.  Il 
corso, che ha registrato il sold-out, 
ha visto come partecipanti i nomi 
più noti della chirurgia del piede e 
caviglia italiani e si è tenuto a Solbia-
te Olona venerdì 8 aprile, al Centro 
Congressi Hotel Le Robinie. Spiega il 
dottor Marcolli: “Le complicanze più 

frequenti sono legate alla chirurgia 
dell’alluce valgo, che può portare ad 
un piede doloroso o ad un’artrosi, 
che nei casi più gravi può richiedere 
una revisione chirurgica fino ad una 

artrodesi. Poi abbiamo la chi-
rurgia delle dita laterali, che può 
portare a rigidità e talvolta a me-
tatarsalgie residue, che possono 
essere trattate con plantari su 
calco e talvolta con una ripresa 
chirurgica. Queste sono le com-
plicanze più frequenti perché 
sono gli interventi maggiormen-
te eseguiti; percentualmente si 
attestano all’1-2%. Ogni anno 
vengono trattati come chirurgia 
elettiva del piede e caviglia circa 
350 pazienti”.

Patologie di piede e caviglia 
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I l nostro territorio è sempre più ‘cardioprotetto’  
Il defibrillatore può salvarti la vita. Giorno dopo giorno sono ormai davvero diversi quelli installati   

Il malore improvviso, il cuore che 
smette di battere, i primi soccor-
si, il trasferimento d’urgenza in 
ospedale e poi solo lacrime, do-

lore e disperazione e quella doman-
da che risuona ora dopo ora, minuto 
dopo minuto, nelle nostre teste: “Che 
cosa avremmo potuto fare?”. “Sarem-
mo riusciti a salvarlo se solo ci fosse 
stato un defibrillatore?”. Ogni secon-
do, ogni istante, alla fine, è prezioso 

e fondamentale. Il nostro territorio, 
pertanto, ora è sempre più cardiopro-
tetto.  Già, perché sono diversi i punti 
nei vari Comuni dove i Dae sono stati 
installati e sono pronti ad essere uti-
lizzati in caso di necessità ed emer-
genze. Così come numerosi sono i 
corsi che puntualmente si stanno 
organizzando nei singoli paesi, per 
mostrare e spiegare come utilizzare 
appunto queste apparecchiature. 

ARCONATE
Piazza; 

Scuole Medie; Liceo; 
Più un altro in arrivo 

che deve esere localizzato

INVERUNO
Elementari; Pompieri; Lombardini; 
Piazza S. Martino; Casa di riposo; 

Comune; Ipsia; Medie; 
Elementari (Furato)

MESERO
Comune; Campo Sportivo; 

Palestra privata via per Marcallo; 
Auto Polizia locale; uno che si vuole 

acquistare per palestra comunale

CUGGIONO
Palestra Comunale; Piscina; 

Oratorio;  Più la Lega Nord in 
campo con raccolta fondi per 

acquistarne un altro

ROBECCHETTO
Campo Sportivo;

Campo via Don Milani; Ex Filanda;
Più quelli acquistati 

da varie aziende del territorio

TURBIGO
Scuole Elementari; 

Scuole Medie; 
Piazza Bonomi; 

Ente Morale Scuola Materna

CASTANO
Palestra via Giolitti; 

Palestra via Del Pozzo; 
Piazza Mazzini; Stadio; 

Uno presso all’oratorio Paolo VI

VANZAGHELLO
Palazzetto dello Sport; 

Campo Sportivo; 
Palestra Scuole; 

Uno auto Polizia locale 

BUSCATE
Palestra Scuole; 

Oratorio; Tennis; 
Campi Sportivi; 
 Centro Anziani

MAGNAGO
Elementari Magnago;  

Elementari Bienate; Medie; 
Campo Sportivo, Tennis; 
Auto della Polizia locale 

I nostri DAE:
ecco dove sono
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Referendum 17 aprile: SI o NO alle trivelle?

Il parere dei comitati che invitano a votare ‘SI’

Se al referendum del 17 aprile 
vincesse il SI, entro 5-10 anni 
le concessioni 
verrebbero a 

scadere e quindi l’atti-
vità estrattiva dovrebbe 
cessare. Oggi le conces-
sioni hanno una durata 
di trent’anni, prorogabi-
li di dieci. Con il Sì non 
si elimina la possibilità 
di proroga: ci sarebbe 
la cessazione nel giro di 

alcuni anni delle attività attualmente 
in corso, tra cui quelle di Eni, Shell e 

di altre compagnie in-
ternazionali. Il Sì al re-
ferendum è sostenuto 
da una rete di comitati, 
il No Triv, riunito in un 
coordinamento nazio-
nale (www.notriv.com). 
I comitati locali sono 
principlamente nelle 
regioni interessate dalle 
trivellazioni. 

Un argomento che rimane 
enigmatico (temiamo ‘vo-
lutamente’) per la maggior 
parte dell’opinione pub-

blica. Eppure, tra una settimana, i 
cittadini italiani sono chiamati a ri-
spondere ad un quesito referendario. 
Ma partiamo dal quesito: “Volete voi 
che sia abrogato l’art. 6, comma 17, 
terzo periodo, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, ‘Norme in ma-
teria ambientale’, come sostituito dal 
comma 239 dell’art. 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 ‘Disposizioni 
per la formazione del bilancio annua-

le e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 
2016)’, limitatamente 
alle seguenti parole: 
‘per la durata di vita 
utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard 
di sicurezza e di salva-
guardia ambientale’?”. 
L’oggetto del referen-
dum del 17 aprile sono 
solo le trivellazioni che sono effettua-
te entro le 12 miglia marine (che cor-
rispondono a circa venti chilometri). 
Non sono quindi la maggior parte 

delle trivellazioni in ac-
que italiane, complessi-
vamente 66 e collocate 
soprattutto oltre le 12 
miglia, e dunque fuori 
dal referendum. Parlia-
mo solo di quelle localiz-
zate entro le 12 miglia. 
In tutto sono 21: 7 in 
Sicilia, 5 in Calabria, 3 in 
Puglia, 2 in Basilicata, 2 

in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 
in Veneto. Queste vengono effettuate 
da compagnie estrattive diverse, sul-
la base di una concessione che dura 

inizialmente 30 anni, poi prorogabile 
per due volte, cinque anni ciascuna. 
In totale: 40 anni. Più altri cinque 
possibili. Cosa succede dopo i 40/45 
anni? Secondo la normativa vigente 
oggi, scaduta la concessione finisce 
la trivellazione. Il provvedimento del 
governo Renzi, cioè la norma inserita 
nella legge di stabilità, dice che anche 
quando il periodo concesso finisce, 
l’attività può continuare fino a che il 
giacimento non si esaurisce. I refe-
rendari chiedono che questa novità 
sia cancellata e si torni alla scadenza 
‘naturale’ delle concessioni.

Il ‘NO’ e il mancato quorum non cambierebbe le cose

I contrari al referendum del 17 
aprile non si trovano solo nel 
governo o tra i petrolieri. Dubbi 
sono stati espressi anche nel-

la Cgil, che teme la perdita dei posti 
di lavoro: il progressivo abbandono 
delle concessioni causerebbe una 
riduzione di posti di lavoro. Il set-
tore estrattivo occupa circa 40mila 
persone. C’è un’altra obiezione, più 
generale, che i sostenitori del No (o 
del mancato quorum) avanzano. Le 
trivellazioni nel mare italiano, in 

particolare quelle entro le 12 miglia 
oggetto del referendum, estraggono 
principalmente gas metano coprendo 
circa il 10% del fabbisogno. In misura 
minore si estrae petrolio. In prospet-
tiva anche i sostenitori del NO au-
spicano la crescita dell’utilizzo delle 
delle energie verdi ma nel frattempo 
non si può rinunciare a quello che ab-
biamo. Andrebbe sostituito da nuove 
importazioni. Essendo referendum 
abrogativo, un’eventuale bocciatura 
lascerebbe la situazione inalterata.
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Firme per la legittima difesa e pene maggiori 
Promosse dall’Italia dei Valori per la proposta di legge popolare presentata in Cassazione. Ecco cosa prevede

Una raccolta firme promossa 
dall’Italia dei Valori. L’o-
biettivo è di sostenere la 
proposta di legge popolare 

presentata in Cassazione per rinfor-
zare la legittima difesa (regolata dagli 
articoli 55 e 614 del codice penale) e 
tutelare al massimo l’inviolabilità del 
domicilio. “Si tratta di una riforma 
necessaria - spiegano dallo stesso 
IDV - affinché l’inviolabilità delle no-
stre case sia un principio irrinuncia-
bile e da difendere con fermezza. Di-
ciamo no alla giustizia ‘fai da te’, ma la 
popolazione onesta deve 
essere più tutelata e deve 
godere di una fattispecie 
della legittima difesa che 
sia più ampia rispetto 
a quanto previsto oggi 
dalla legge vigente. Dob-
biamo poter difendere i 
nostri beni una volta su-
bita una violazione del 
nostro domicilio o della nostra atti-
vità”. ECCO, ALLORA, COSA PREVEDE 
LA PROPOSTA DI RIFORMA: Partia-
mo dall’articolo 614. Il primo comma 
recita: “Chiunque si introduce nell’a-
bitazione altrui oppure in un altro 
luogo di privata dimora o nelle ap-
partenenze di essi, contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo, è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni”; l’Italia dei Valori 
propone che da “6 mesi a 3 anni” ven-
ga sostituito con da  “1 anno a 6 anni”.  
Ancora, il secondo comma (articolo 
614): “Il delitto è punibile a querela 
della persona offesa”, “Aggiungiamo 

- continuano - Ma si procede d’uf-
ficio se il fatto è stato commesso 
per eseguire un delitto perseguibile 
d’ufficio”. E, quindi, il quarto comma 
“La pena è da uno a cinque anni e si 
procede d’ufficio se il fatto è com-
messo con violenza sulle cose o alle 
persone, ovvero se il colpevole è pa-
lesemente armato”; la modifica cam-
bierebbe “da uno a cinque anni” con 
“da due a sette anni”. Inoltre, si vor-
rebbe ampliare l’articolo 614 di un 
nuovo comma, dopo il quarto (“Colui 
che ha posto in essere una condotta 

prevista dai commi pre-
cedenti non può chie-
dere il risarcimento di 
qualsivoglia danno subi-
to in occasione della sua 
introduzione nei luoghi 
di cui al primo comma”. 
E, infine, l’articolo 55 
del codice penale, che 
adesso recita: “Quando 

nel commettere alcuno dei fatti pre-
veduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si 
eccedono colposamente i limiti stabi-
liti dalla legge o dall’ordine dell’auto-
rità ovvero imposti dalla necessità, si 
applicano le disposizioni concernenti 
i delitti colposi se il fatto è previsto 
dalla legge come delitto colposo”; 
la proposta dell’IDV aggiungerebbe 
il seguente paragrafo:  “Non sussi-
ste  fatto colposo in legittima dife-
sa quando la condotta è diretta alla 
salvaguardia della propria o altrui 
incolumità o dei beni propri e altrui 
nei casi previsti dal  2° e 3° comma 
dell’articolo 52”. 

I commenti

“Bisognerebbe concentrarsi 
sulle leggi che ci sono, 

facendole rispettare, e sulla 
certezza delle pene”.

Carla Picco
(Sindaco di Magnago)

“Giusta la difesa, ma partendo 
dalle leggi che ci sono, 

applicandole in modo giusto e 
facendole rispettare”.
Giuseppe Pignatiello

(Sindaco di Castano Primo)

“Vanno capite nel dettaglio 
le proposte. Lavoriamo sulle 
leggi di oggi perché vengano 

applicate in modo giusto”.  
Roberto Cattaneo

(Sindaco di Nosate)

“Proposta utile, intelligente e 
attuale. Servono scelte perché 

i cittadini possano vivere 
tranquilli in casa propria”

Christian Garavaglia
(Sindaco di Turbigo)

“Serve garantire la difesa, ma 
bisogna farlo partendo dal 

far applicare correttamente 
le leggi che ci sono”.

Osvaldo Chiaramonte
(Sindaco di Bernate Ticino)

“Sono a favore, ma avrei 
rivisto alcuni contenuti. 
Provvedimenti concreti, 

senza esagerazione”.
Massimo Olivares

(Sindaco di Marcallo)
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Giornata del Verde Pulito, in strada con ‘PuliAMO Mesero’
Domenica 10 aprile andrà in scena l’edizione 2016 di ‘PuliAMO Mesero’, una 
giornata ecologica dedicata alla pulizia di alcune zone del nostro paese, orga-
nizzata da Comune di Mesero e il Gruppo Comunale Protezione Civile (per chi 
volesse ‘aiutare’, il ritrovo è alle ore 9 in via Piave).  “Con questa giornata si 
intende sensibilizzare i cittadini al rispetto del paese. Lo scorso anno hanno 
partecipato all’iniziativa oltre venti volontari, tra cui alcuni bambini”.

‘Centro Culturale’: quale futuro?

LAmministrazione Comuna-
le di Mesero invita tutta la 
cittadinanza a partecipare 
all’incontro pubblico (sabato 

9 aprile, ore 14.30) che avrà per ar-
gomento il futuro del ‘Centro Socio 
Culturale’ di Via Piave. Questo spazio 
pubblico, nato come Bocciodromo 
Comunale, nel 2008 è stato interessa-
to da un’importante ristrutturazione 
che ne ha comportato l’ampliamento 
degli spazi con la creazione di una 
sala polifunzionale, di una cucina e di 

un’area esterna. La struttura è stata 
fino ad oggi gestita dai volontari dalla 
Cooperativa San Bernardo. “L’invito 
che rivolgiamo ai meseresi è duplice 
- spiegano dall’Amministrazione - In-
nanzitutto ci piacerebbe coinvolgere 
la cittadinanza e ricevere delle pro-
poste, le vostre idee per valorizzare 
al meglio questo spazio. In secondo 
luogo vorremmo capire se ci sono 
altre persone, associazioni o gruppi 
interessati a gestire questa struttu-
ra, ascoltandone le proposte. L’esito 

dell’incontro potrà essere la 
base per formulare le nuove 
idee per la gestione di questo 
spazio che vogliamo sia al cen-
tro della vita della comunità 
dei meseresi. Come si sa, questi 
spazi vivono grazie all’aiuto dei 
numerosi volontari che met-
tono a disposizione il proprio 
tempo”.

Sono 365 giorni di Orch-idee 

Riempiamo i parchi di idee 
è il motto per la riqualifi-
cazione di spazi pubblici 
nel Comune marcallese. E’ 

questo il messaggio forte e chiaro che 
si può leggere nella bacheca Fb della 
comunità ‘Orchidee’. Una pagina nata 
(quasi) un anno fa, svezzata e cre-
sciuta dai cittadini di un Comune più 
che mai all’attivo. Iniziative e proget-
ti di varia natura hanno dato ampio 
spazio ai giovani e non, finanziando 
soprattutto momenti culturali, acces-

sibili a tutte le tasche, talvolta anche 
in forma del tutto gratuita. Ragazzi 
entusiasmati dal fare e creare per gli 
altri, partendo dal proprio Comune di 
residenza, dando così voce a tutti quei 
“sogni che si rincorrono per scappare 
dagli incubi”, come recita la foto del 
loro slogan tra le foto di Facebook. 
Ricorderemo, ad esempio, le attività 
musicali che si sono svolte in diversi 
cicli di tempo e che hanno avuto mol-
to riscontro dai giovanissimi. Inse-
gnanti che tirano fuori il meglio dei 
loro allievi durante i corsi di musica 
e show in genere, tanto da poterne 
ammirare la bravura tra i video e foto 
disponibili in rete o sulla pagina web 
‘Orchidee’. E step by step, come si 

suol dire in nuove occasioni 
similari, sabato 9 aprile si fe-
steggerà il primo anno di vita 
della comunità. L’iniziativa 
culturale, composta da tante 
idee rappresentate in seguito 
dai fatti, si racconterà in Sala 
Cattaneo, nel Parco Ghiotti 
di Marcallo, sabato 9 aprile 
dalle 15.  Un pomeriggio nel 
quale arte, musica e spettaco-
lo daranno vita in tutte le loro 
forme artistiche.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it
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“Con il massaggio cardiaco le ho salvato la vita”
Il casatese Luca Biffi, caporeparto all’Iper di Magenta, è già al terzo salvataggio decisivo di primo soccorso

Ogni istante 
è decisivo, 

sono riuscito a 
‘recuperarla’ per 

tre volte

Sangue freddo, lucidità, com-
petenza e voglia di non mol-
lare. In tanti, per obblighi la-
vorativi o semplice passione, 

frequentano corsi di primo soccorso, 
ma la capacità di metter-
si in gioco di fronte all’e-
mergenza non è da tutti. 
Luca Biffi, residente a Ca-
sate (Bernate Ticino), ca-
poreparto all’Iper di Ma-
genta nel reparto salumi 
e formaggi, ne ha viste un 
po’ di tutte. “Negli ultimi 
dieci anni sono già al ter-
zo salvataggio - ci racconta - circa set-
te anni fa ho soccorso un anziano che 
ora viene ancora spesso a far la spesa 
e a ringraziarmi; poi è toccato a una 
signora vicino alle casse”. Ma l’episo-
dio più significiativo, forse, è quello 
accaduto un paio di settimane fa e 

che ha coinvolto la sua collega Isa-
bella, 44 anni: “Stavamo aprendo alle 
8.30 - ci racconta Luca Biffi - quan-
do sento una collega gridare e vedo 
Isabella completamente cianotica 
cadere a terra. Non ho perso tempo, 
ho chiesto a un collega di correre a 
prendermi la borsa di primo soccor-
so per la maschera ambu (respirato-
re manuale). Intanto, intuendo che 

era in arresto cardiaco, 
ho iniziato la respirazio-
ne bocca a bocca ed il 
massaggio cardiaco ma-
nuale”. Immediatamente 
è scattato l’allerta al 118 
che ha inviato un’ambu-
lanza ed un’auto medica, 
ma anche l’elisoccorso 
che è atterrato nei pressi 

dell’Ipermercato. “In circa 20 minuti 
sono riuscito a ‘riprenderla’ tre volte 
- ci spiega Luca - ogni volta sembrava 
che andasse tutto bene ma poi ‘rica-
deva’. Appena arrivati i soccorritori  
ho lasciato proseguire gli interventi 
con l’aiuto del defibrillatore, ma an-

che loro hanno avuto difficoltà, do-
vendo ‘recuperare’ la mia collega per 
altre tre volte”. Se si pensa che l’arre-
sto è avvenuto intorno alle 8.30, i soc-
corritori hanno impiegato fino a qua-
si alle 11 per riuscire a stabilizzare 
la ragazza e poterla trasferire in eli-
cottero fino all’Humanitas. “Un paio 
di giorni dopo si è ripresa e appena 
le hanno spiegato cosa era accaduto 
ha iniziato a contattarmi per ringra-

‘E...state a Magenta’: i cittadini invitati a collaborare
In occasione delle attività che l’Amministrazione Comunale organizzerà nei 
prossimi mesi di Luglio e Agosto, l’Assessorato alle Politiche per la Coopera-
zione e Coesione Sociale intende proporre alcuni momenti di carattere cultu-
rale all’interno del programma ‘E...state a Magenta’.  L’Amministrazione Comu-
nale invita, quindi, tutti gli interessati a manifestare la propria intenzione a 
essere partner del programma, segnalando eventuali iniziative.

ziarmi - continua Luca - Io per lavoro 
faccio i corsi di sicurezza e primo soc-
corso, ma trovarsi in una situazione 
così è sempre un qualcosa che è dif-
ficile da prevedere. Alcuni colleghi, 
pur avendo fatto il corso, sono quasi 
rimasti impietriti, ma in queste si-
tuazioni il tempo è tutto. Ogni secon-
do può essere decisivo nel salvare o 
meno una persona”.  Una bella storia, 
a lieto fine, davvero emozionante.

Corbetta: la ‘Festa del Perdono’

Un evento che va oltre i nor-
mali ‘confini’ di fede e che 
rientra in una tradizione 
tramandata di generazione 

in generazione. Dallo scorso  31 mar-
zo e fino a domenica 10 aprile, è in 
svolgimento la 454^ Festa del Perdo-
no di Corbetta. L’appuntamento cade, 
come da tradizione, il primo giovedì 
dopo Pasqua. La tensostruttura e il 
parco di Villa Pagani della Torre sta  
ospitendo concerti, momenti teatrali, 
pranzi e serate di beneficenza, labo-
ratori, mostre, baby dance, mercatini 
di hobbistica e molto altro. Ogni gior-
no un ricco programma di eventi ha 
animato e caratterizzato la cittadina 

del magentino coinvolgendo migliaia 
di persone. Già dal primo giorno le 
strade di Corbetta erano un tripudio 
di suoni e colori, piene di gente già 
fin dalle prime ore del mattino. Que-
sti gli ultimi eventi: sabato 9 aprile 
sarà la volta della seconda edizione 
di Have Mercy Blues Fest. Domenica 
10 aprile sarà dedicata al pranzo be-
nefico per l’Anffas di Abbiategrasso e 
la Fondazione Il Melograno con il loro 
progetto ‘Dopo di Noi Con Noi’. Dopo 
il pranzo,  il pomeriggio sarà animato 
dalla Baby Dance di Dj Max e Ste, cui 
seguirà un fantastico Nutella Party 
gratuito per tutti i bimbi presenti.  

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it
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In Breve

Carabinieri: i l territorio ‘sotto osservazione’
Sabato scorso gli uomini dell’Arma hanno ‘passato al setaccio’ le periferie e i centri abitati della città 

Dalle periferie al centro; nei 
boschi, in stazione, negli 
immobili e strutture ab-
bandonate e lungo le arte-

rie viabilistiche interne e di collega-
mento… alla fine, niente e nessuno 
escluso. Ma, come si dice, si è passato 
letteralmente al setaccio ogni singolo 
angolo della città. L’attenzione, in-
somma, è stata massima. Un’attività 
a 360 gradi. Più di sei ore di presen-
za, controllo e monitoraggio costante 
e continuo su tutto il territorio, con 
l’obiettivo chiaro e preciso di preve-
nire e reprimere eventuali episodi 
che possano ledere la sicurezza e la 
tranquillità di chi vive o lavora nella 
cittadina del Castanese. Lo spaccio di 
droga, allora, da una parte, contem-

poraneamente però anche verifiche 
e accertamenti per ciò che concerne 
furti e rapine e quindi la circolazione 
stradale: se si chiedeva una risposta 
concreta e 
mirata, quella 
stessa rispo-
sta è arriva-
ta appunto 
sabato scor-
so quando i 
C a ra b i n i e r i 
hanno messo 
in campo una 
vera e propria 
‘task force’, 
che per l’inte-
ro pomeriggio 
ha perlustrato zona a zona Castano. 
Ben 7, infatti, le pattuglie e diversi 
gli uomini impegnati, una parte di-
rettamente della locale caserma e 
del Comando Compagnia di Legnano, 

un’altra provenienti da Milano, dalla 
Compagnia di Intervento Operativo 
(il cosiddetto Cio). E, insieme, dun-
que, ci si è mossi con servizi specifi-

ci e controlli 
nelle aree 
boschive che 
ruotano at-
torno al paese 
(là dove nel 
tempo sono 
state segna-
late presenza 
di tossicodi-
pendenti e 
situazioni di 
spaccio e uso 
appunto di 

sostanze stupefacenti), ancora sono 
state perlustrate le strutture abban-
donate (fuori e dentro), per avere un 
quadro dettagliato di ciò che avviene 
e per avere la conferma o meno della 

Palestra.. . e adesso si interviene

Stop a incontri, discussioni, 
confronti e ragionamenti: 
adesso si lavorerà e basta! 
L’attesa, insomma, sembra 

davvero finita e dopo che per mesi e 
mesi (per non dire addirittura anni) 
sono stati al centro dell’attenzione 
(senza che però si arrivasse davvero 
a qualcosa di concreto e definitivo), ci 
ha pensato l’attuale Amministrazio-
ne comunale a far diventare le tante, 
troppe parole, veri e propri fatti. La 
palestra di via Giolitti si rifà, allora, il 
look. “Un risultato certamente impor-
tante e fondamentale – spiega l’as-
sessore allo Sport di Castano, Carola 
Bonalli – Fin da quando ci siamo in-
sediati alla guida della città, uno degli 
obiettivi era appunto mettere in cam-
po tutti gli interventi di sistemazione 
nella struttura al di là del canale Vil-
loresi e in questo momento il primo 
traguardo è stato centrato (ossia ab-
biamo ottenuto dal Credito Sportivo 

un finanziamento a tasso zero per 15 
anni a 10 mila euro l’anno, per un to-
tale di 150 mila euro)”. E come detto, 
quindi, a breve si potrà cominciare 
con gli interventi. “Nello specifico – 
afferma l’assessore Costantino Can-
ziani – il progetto vedrà il rifacimento 
delle coperture lungo tutto il tetto. Si 
inizierà togliendo i pannelli fotovol-
taici (che una volta ultimati i lavori 
verranno riposizionati) e successiva-
mente appunto saranno messe delle 
nuove coperture. Ma, allo stesso tem-
po, andremo a muoverci anche all’in-
terno della struttura con lavori di 
manutenzione straordinaria in modo 
particolare nei locali servizi igienici e 
negli spogliatoi, più gli accorgimenti 
necessari nei vari punti dell’immobi-
le. Un’opera fondamentale – conclu-
dono Bonalli e Canziani – La palestra 
è uno dei luoghi di crescita e forma-
zione dei nostri ragazzi (la usano le 
scuole e diverse associazioni locali) 

e pertanto è una 
priorità togliere 
tutte le proble-
matiche e le man-
canze strutturali 
riscontrate negli 
anni (quando pio-
ve, ad esempio, si 
verificano conti-
nue infiltrazioni 
d’acqua oppure 
gli spogliatoi an-
davano assolu-
tamente risiste-
mati; solo per 
citarne alcune)”. 

presenza di persone all’interno, fino 
ai posti di blocco sulle principali stra-
de di collegamento con gli altri Co-
muni confinanti o vicini e nel centro 
abitato. Il bilancio, poi, si dovrebbe 
aggirare attorno ad una cinquantina 
di persone identificate, ma da quan-
to si è saputo nelle ore appena suc-
cessive, sembra che non ci siano stati 
arresti. “Con le Forze dell’ordine che 
operano sul nostro territorio siamo 
costantemente in contatto – spiega il 
sindaco Giuseppe Pignatiello – L’at-
tenzione che come Amministrazione 
stiamo dando per un paese che possa 
essere sempre più sicuro e a portata 
di tutti è massima. I nostri Vigili ur-
bani svolgono un lavoro in tale sen-
so ogni giorno, da soli o in vari casi 
in collaborazione proprio con i Ca-
rabinieri. Grazie di nuovo alle Forze 
dell’ordine per lo sforzo che quoti-
dianamente mettono in campo”.       

Il bilancio 2016 in assemblea
Sarà l’argomento all’ordine del gior-
no della prossima seduta del Con-
siglio comunale, ma prima ecco che 
verrà presentato ufficialmente alla 
cittadinanza in un incontro pubblico. 
Il bilancio previsionale 2016: se ne 
parlerà, allora, il 13 aprile alle 20.30 
in sala consiliare quando appunto 
i castanesi avranno modo di capire 
da vicino e meglio i singoli capitoli e 
punti e che cosa è stato previsto e in-
serito. Poi, appunto, arriverà in Con-
siglio comunale, il 18 aprile. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Un incontro sulla sicurezza
Si parlerà del controllo del vicinato, 
ma più in generale della sicurezza 
domestica. Qualche indicazione e 
appunto la possibilità di poter dare 
a ciascuno il proprio contributo. 
L’appuntamento è nel salone offi-
cina dell’oratorio della parrocchia 
Madonna dei Poveri, il prossimo 14 
aprile alle 21, quando l’assessorato 
alla Pubblica Sicurezza ha organizza-
to proprio un incontro pubblico con 
l’assessore Carola Bonalli e il consi-
gliere Andrea Osellame. 
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Le opere per questo 2016
Opere pubbliche 2016: se ne è par-
lato l’altro ieri (giovedì 7 aprile) du-
rante un’assemblea pubblica, orga-
nizzata dal Comune di Busto Garolfo, 
appunto per presentarle e illustrarle 
alla cittadinanza intera. Nello specifi-
co, diversi gli interventi previsti: la ri-
qualificazione e l’ampliamento degli 
impianti di illuminazione pubblica, 
ad esempio, quindi, la nuova piazza 
Lombardia e la viabilità connessa; 
ancora, l’area giochi attrezzata al par-
co di via Pascoli, fino all’auditorium/
aula magna delle scuole ‘Caccia’ e ar-
rivando, in ultimo, all’adeguamento 
dell’area feste. 

Le imprese fanno rete per 11 neolaureati 
La BCC con altre realtà produttive premiano gli studenti col massimo dei voti

Busto Garolfo premia i suoi 
neodottori. Facendo proprio 
l’invito del Comune, la Bcc 
ha fatto rete per sostenere 

i neolaureati a massimi voti. Insieme 
con ‘Barni Carlo elettrodomestici’, 
‘Ensinger’, ‘Centro Infissi Rondanini’, 
‘Tessitura Antonio Colombo’ e ‘Latto-
neria Pinciroli’, la Bcc ha riconosciu-
to a 11 laureati bustesi un premio di 
studio. L’assegno è stato consegnato 
domenica 3 aprile, nell’aula magna 
delle scuole Caccia di via Correggio, 
durante la cerimonia organizzata 
dall’Amministrazione comunale per 
premiare circa 50 alunni meritevo-

li. “Un territorio può crescere solo 
se ha un capitale intellettuale su cui 
fare leva. E questi ragazzi danno un 
valore aggiunto”, ha premesso il pre-
sidente Roberto Scazzosi. “Per que-
sto, raccogliendo l’invito del Comune, 
come banca del territorio abbiamo 
fatto rete con altre cinque imprese 
locali per premiare i giovani che non 
solamente hanno ottenuto dei risul-
tati importanti nel loro percorso uni-
versitario, ma di fatto rappresentano 
il futuro. Un piccolo riconoscimento 
che, speriamo, possa essere loro utile 
al fine di iniziare una nuova avven-
tura. È l’esempio concreto di una co-

munità che sostiene le sue 
eccellenze nella consape-
volezza che la laurea non 
è un punto di arrivo, ma 
di partenza. Agli 11 neo-
laureati il nostro più sen-
tito in bocca al lupo”. Gli 
studenti premiati sono: 
Michela Branca (laurea 
magistrale in Scienze Eco-
nomico-Aziendali all’u-
niversità degli studi di 

Milano – Bicocca), Anna Elisa Buratti 
(Psicologia Scolastica e di Comunità 
all’Alma Mater Studiorum di Bologna 
- Campus Di Cesena),  Maria Chiara 
Caviggioli (Management all’universi-
tà commerciale Luigi Bocconi), Clau-
dia Di Ciancio (Economia Aziendale 
e Management percorso Marketing 
all’università Carlo Cattaneo Liuc di 
Castellanza),  Alessio Ferrario (Giu-
risprudenza all’università Carlo Cat-
taneo Liuc di Castellanza),  Benedetta 
Paganini (Storia e Critica dell’arte 
all’università degli studi di Milano), 
Alessio Rabbolini (Scienze e Tecnolo-
gie alimentari all’università degli stu-
di di Milano), Mirko Radaelli (Scienze 
e Tecnologie alimentari all’università 
degli studi di Milano),  Claudia Ron-
danini (Scienze della Formazione, 
corso di laurea in Scienze Pedagogi-
che all’università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano), Giuliana Sina (Lin-
gue e Culture per la Comunicazione e 
la Cooperazione internazionale all’u-
niversità degli studi di Milano), Elisa 
Tuzio (Lettere Moderne all’università 
degli studi di Milano).

La multivisione... artistica
Una serata davvero unica e partico-
lare. Un viaggio di multivisione arti-
stica con Ruggero Ranzini (socio di 
Aida, associazione italiana degli Au-
tori di Multivisione Artistica). Tante 
immagini che una dopo l’altra si sono 
susseguite tra esperienze, natura e 
vita (il tutto accompagnato da brani 
musicali ad hoc). L’iniziativa (dal ti-
tolo ‘L’occhio che sente’) è andata in 
scena ieri sera (venerdì 8 aprile) in 
sala consiliare a Busto Garolfo, orga-
nizzata dall’assessorato alla Cultura e 
dalla biblioteca cittadina.  

ADairago è tempo di fiera. 
In via Carducci, sede della 
manifestazione, si respira 
aria di festa, il ‘tendone’ è 

stato adibito e nella città lo si legge 
ovunque. Manifesti, locandine e vo-
lantini lo avevano annunciato con 
grande entusiasmo:  la ‘fiera prima-
verile 2016’ è in pieno svolgimento.
Si, perché, come da programma, ha 
avuto inizio, e non per scherzo, nel 
giorno del pesce d’aprile, offrendo 
ai visitatori la possibilità di cenare 
e di trascorrere una serata danzante 
in compagnia delle persone più care 
e della musica anni ‘70/’80 del grup-
po ’Pujanit Party Band’. Sabato due 

aprile si è svolto sulla falsa riga della 
giornata precedente, ma a far ballare 
e cantare le persone vi era un grup-
po che fa della sua musica un tributo 
a Vasco Rossi: i ‘Modena Band’. Così, 
dopo un inizio abbastanza tranquil-
lo, la fiera è entrata nel vivo. Dome-
nica 3 aprile: si sono susseguite esi-
bizioni di danza classica e moderna, 
preparate dalla scuola ‘Angeli sulle 
punte’ ed infine ‘Marco e la sua band’.                                                                

Per gli irriducibili, ma an-
che, semplicemente, per 
chi ha voglia di divertirsi, 
la fiera continua questo 
fine settimana. I più at-
letici, qualora ne avesse-
ro voglia, sono invitati a 
partecipare alla ‘Dairago 
spring run’, corsa podi-
stica di 5 o 10 km non 
competitiva, alla quale 
è possibile iscriversi la 
mattina stessa. 

Tempo di festa a Dairago
di Giorgio Gala

redazione@logosnews.it
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Danza che passione: Monica nel cast di ‘Fame’
La 23enne di Buscate ha cominciato da piccola a ballare e da quel momento non ha più smesso

V e lo ricordate ‘Saranno fa-
mosi’, musical degli anni 
ottanta che raccontava di 
un manipolo di ragazzi che 

sognavano di diventare un giorno 
cantanti, attori e ballerini profes-
sionisti? Ecco, non è un caso se per 
Monica Ruggeri questo sogno sta per 
diventare realtà e lo diventa proprio 
debuttando nel corpo di ballo del 
musical ‘Fame’, in scena fino al 1 mag-

gio al Barclays – Teatro Nazionale di 
Milano. 23 anni, originaria di Busca-
te, studentessa di lingue, per Moni-
ca il ballo è diventata una passione 
scoperta per caso: “Alle Elementari 
è stato proposto un corso di danza 
classica e moderna dal Comune – rac-
conta - All’inizio ci andai perché ci 
andavano tutte le mie amiche... ma 
poi è stato colpo di fulmine e non 
ho più smesso! Ho 
continuato a stu-
diare alla scuola 
di danza Tersicore 
di Castano  fino a 
20 anni, quando 
ad un concorso di 
danza ho vinto una 
borsa di studio per 
la SDM, scuola del 
musical di Milano, 
fondata da Saverio 
Marconi e diretta 
da Federico Bellone, regista del mu-
sical ‘Fame”. Entrando in accademia, 
la danza è diventata tutta la sua vita, 
oltre che la sua professione: “Ho ap-
pena iniziato a lavorare: da ottobre 

La visita di Marco Balzano

Lezione di letteratura con…un 
premio Campiello! Il Liceo 
di Arconate ha ricevuto un 
ospite di riguardo per una 

testimonianza interattiva di come 
nasce e si sviluppa un romanzo. Nel 
pomeriggio di giovedì 7 aprile gli 
studenti e i docenti del Liceo hanno 
potuto incontrare Marco Balzano; il 
giovane scrittore milanese ha vinto i 
prestigiosi premi letterari Campiello 
e Volponi 2015 con il suo romanzo 
‘L’ultimo arrivato’ . Dopo aver letto 
e analizzato il libro, gli alunni han-
no potuto confrontarsi con l’autore 
e porgli tante domande su come si 
sviluppa un romanzo: dalla rielabo-
razione delle idee, alle scelte narra-

tive e lessicali, fino alla ideazione del 
titolo. L’iniziativa è stata organizzata 
nell’ambito del progetto didattico di 
‘Laboratorio di Scrittura Creativa’ te-
nuto dalle docenti Anna Maria Coltro 
ed Emanuela Antonaci. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

sono Columbia in 
‘Rocky Horror live’ 
per la compagnia 
Live Theatre, men-
tre fino al 1 maggio 
sarò nell’ensem-
ble del musical 
‘Fame”. Una vita 
che la rende feli-

ce, nonostante i numerosi sacrifici: 
“È ciò che faccio ogni giorno, ciò per 
cui ho lavorato e sto continuando a 
lavorare sodo:  non si finisce mai di 
studiare e imparare, soprattutto dai 

Una Fiat Panda 4x4 per i Vigili urbani
La Polizia Locale di Buscate ha un nuovo automez-
zo:  da fine marzo in giro per le strade del paese, 
infatti, i vigili viaggiano a bordo di una Panda 4x4.  
“Era un acquisto resosi necessario – precisa l’as-
sessore alla sicurezza, Valeriano Ottolini – Il Doblò 
era ormai obsoleto e non più idoneo per effettuare 
i diversi sopralluoghi, così abbiamo optato per no-
leggiare questa Panda: al Comune costa 400 euro al mese, ma sono a carico 
del noleggiante i costi di manutenzione e l’allestimento del mezzo”.

colleghi più esperti! Il mio mito co-
munque sarà sempre Sylvie Guillem, 
(ballerina francese, oggi ritiratasi 
dalle scene, ndr), che per me è un 
mostro di grazia, la perfezione”. Sogni 
nel cassetto? “Ovviamente continua-
re a fare questo lavoro, magari riusci-
re a lavorare anche all’estero. Vorrei 
ringraziare in primis la mia famiglia, 
che mi ha sempre supportata e su cui 
posso contare ogni giorno, poi i miei 
insegnanti di danza e dell’Accademia 
e chi ha creduto in me fin dal primo 
istante”. 

 

Uno spazio per i nostri amici a 4 zampe
L’Amministrazione Comunale di Arconate e la Commissione ambiente e diritti 
degli animali inaugurano la nuova area di sgambamento dei cani, da più parti 
richiesta ed appositamente realizzata ed attrezzata in Via Legnano. Inaugura-
zione sabato 9 aprile alle ore 15.
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I prelievi nell’ambulatorio
È partito a inizio aprile il servizio 
prelievi presso il nuovo ambulatorio 
infermieristico, aperto nei locali in 
gestione all’APAI: tutti i giorni, dal lu-
nedì al sabato, dalle 7.30 alle 9, sarà 
possibile recarsi senza prenotazione 
per fare i prelievi, come se si fosse in 
ospedale ed è prevista anche l’attività 
di consegna referti dalle 9 alle 9.30. 
Vi è anche la possibilità di avere gra-
tuitamente il servizio prelievi e tao a 
domicilio per le persone certificate 
come non trasportabili; per tutte le 
altre il servizio a domicilio è a paga-
mento. Stesso discorso per i servizi 
infermieristici di base. 

Più sicuri: si lavora su diversi fronti 
Nuove telecamere in vari punti del paese e una serie di progetti e iniziative

Il territorio comunale di Inve-
runo e Furato è più sicuro: in 
queste settimane sono in fase 
di installazione delle nuove te-

lecamere, posizionate in punti stra-
tegici e sensibili, ovvero intorno al 
palazzo comunale, in via Marcora, 
sul magazzino di via Varese, in piaz-
za San Martino e in piazza Don Fer-
rario e via XXIV Maggio a Furato. “Si 
tratta di 16 nuove videocamere ad 
alta risoluzione che in parte vanno a 
sostituire il vecchio impianto, ormai 
obsoleto, mentre altre sono nuove 
installazioni – spiega Filippo Mira-
monti, assessore alla Sicurezza - Un 
impegno per un maggior controllo 
del territorio al fine di contrastare 
episodi di vandalismo, schiamazzi 
notturni e abbandono di rifiuti”. L’in-
tervento è costato circa 17 mila euro, 
finanziato con avanzo di amministra-
zione, quindi risorse comunali. Ma 
sta funzionando? “Decisamente. Per 

esempio, da quando abbiamo colto, 
identificato e punito alcuni ragazzi e 
ragazze colpevoli di aver imbrattato 
le pareti del Cortile del Torchio con 
bombolette, non abbiamo più avuto 
nemmeno una scritta a pennarello 
in quella zona, che precedentemente 
era regolarmente presa di mira. Poi, 
è notizia di questi giorni il fatto che 
sono stati colti e sanzionati alcuni cit-
tadini che hanno abbandonato rifiuti 
nella zona del magazzino comunale 
di via Varese”. Ma l’attività dell’Ammi-
nistrazione nel campo della sicurezza 
non si sta limitando all’installazione 
delle videocamere: negli scorsi mesi 
sono stati organizzati degli incontri 
volti a sensibilizzare la cittadinanza 
sul tema delle truffe domestiche, in 
collaborazione con il capitano Can-
tarella della  Compagnia Carabinieri 
di Legnano. Inoltre, si è tenuto un 
incontro introduttivo sul controllo 
del vicinato. Ulteriori investimenti 
sono stati fatti nel campo della viabi-
lità e della sicurezza stradale: “Oltre 
ad aver investito in segnaletica oriz-
zontale e verticale, siamo intervenuti 

sostituendo le lanterne semaforiche 
dell’incrocio tra corso Italia e via 
Garibaldi (strada per Legnano) con 
lanterne dotate di frecce direziona-
li. Infine, anche per il 2016 abbiamo 
deciso di partecipare al bando sicu-
rezza di Regione Lombardia, che co-
finanzia gli investimenti in sicurezza 
fino all’80% a fondo perduto. Con un 
investimento di meno di 10 mila euro 
da parte del Comune, speriamo di po-
ter ottenere un ulteriore ampliamen-
to del sistema di videosorveglianza, 
un’auto a metano e attrezzatura da 
ufficio per la Polizia Locale, per un 
totale di circa 50 mila euro”. 

‘The Rimbambicoli’ a Furato
Sabato 16 aprile alle 21 presso l’ora-
torio di Furato andrà in scena lo spet-
tacolo comico ‘The Rimbambicoli’, a 
cura dell’associazione teatrale ‘Ride-
re adesso’ e promosso dall’Associa-
zione Genitori di Furato. Un’occasio-
ne di divertimento e risate assicurate, 
per cui verrà chiesto un piccolo con-
tributo all’entrata, ma per una buo-
nissima causa: il finanziamento del 
centro estivo, per il quale è già partita 
la macchina organizzativa. La prima 
riunione si terrà, infatti, lunedì 18 
alle 21 al Centro Comunitario. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it
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Un’estate per gli altri coi ‘Cantieri della Solidarietà’
Una proposta ‘coraggiosa’ per i ragazzi dai 18 ai 30 anni, in Italia o all’estero, con la Caritas Ambrosiana

Partire, conoscere, vivere, 
tornare... L’estate, per molti 
giovani, è spesso associata, 
nell’immaginario comune, al 

divertimento, allo svago, al relax e al 
riposo assoluto. Per altri ragazzi, che 
cercano esperienze nuove e signifi-
cative, il periodo estivo rappresenta 
invece un tempo prezioso per vivere 
occasioni di crescita e di approfondi-
mento, nella bellezza dell’incontro e 
dell’impegno. Se sei un giovane tra i 
18 e i 30 anni che quest’estate si vuo-
le mettere in gioco per una esperien-
za di volontariato in Italia o all’este-
ro... forse Caritas Ambrosiana ha la 
proposta giusta per te! Nascono nel 
1997 i campi di condivisione, servi-
zio e incontro con le comunità locali: i 
Cantieri della Solidarietà. Condivisio-
ne, con altri ragazzi che, come te, cre-
dono nei valori della giustizia, della 
gratuità, della pace, della solidarietà; 
servizio e attività a favore di minori, 
disabili, anziani, donne, rifugiati, in 
difficoltà; incontro, interculturale e 
interreligioso, per conoscere, riflette-

re e confrontarsi con le realtà con cui 
si entra in contatto. Sono 1.700 i gio-
vani che, negli anni, sono partiti per i 
“Cantieri della Solidarietà” di Caritas 
Ambrosiana, proposti, per quest’e-
state, nel periodo compreso tra fine 
luglio e fine agosto, in Moldova, Geor-
gia, Libano, Marocco, Kenya-Nairobi, 
Kenya-Mombasa, Nicaragua, Haiti 
e Bolivia. Ma c’è anche un Cantiere 
italiano: quest’anno la solidarietà fa 
tappa anche a Milano. Perché non 
mettersi in gioco nel proprio Paese, 
nella propria Diocesi? Viviamo in un 
Paese ricco, dove si vive bene... ma li 

vediamo i “poveri”, i senzatetto, agli 
angoli delle strade? Ci accorgiamo 
della loro presenza? Nel cantiere mi-
lanese una decina di ragazzi potran-
no contribuire al lavoro di tre centri 
Caritas destinati agli emarginati: il 
centro diurno ‘La Piazzetta’, il Re-
fettorio Ambrosiano e il Rifugio. Se 
desideri altre informazioni iscriviti 
su www.caritasambrosiana.it all’in-
contro informativo del 19 aprile, alle 
18.30, in via S.Bernardino 4 a Milano. 
Dai valore alla tua estate, con un’e-
sperienza unica che ti permetterà di 
guardare il mondo con occhi nuovi.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Un concorso di idee per ridefinire l’area Expo
Manca solo l’ufficialità alla conferma della riapertura di parte del Cardo per un concerto il prossimo 1 maggio

In vista della riapertura dell’area 
che ha ospitato l’Esposizione 
Universale 2015, fissata per il 1 
maggio, la Regione Lombardia 

ha pensato di indire un concorso di 
idee aperto a tutti per assegnare un 
nuovo nome all’area Expo. Lo dice 
l’assessore di Regione Lombardia 
al Post Expo e Citta’ Metropolita-
na  Francesca Brianza, che spiega 
le motivazioni di questa iniziativa. 
“Una volta conclusa l’esperienza di 
Expo - afferma l’assessore Brianza 
- abbiamo pensato di dare una nuo-
va identita’ e una nuova vocazione a 
quest’area e ci è sembrato bello, ma 
anche doveroso, fare in modo che ve-
nisse assegnato un nuovo nome e che 
questo scaturisse, ancora una volta, 
dalle idee dei cittadini”.  “Ritengo sia 
affascinante - afferma l’assessore - 
ed anche una responsabilità avere 
la possibilità di assegnare un nome 
ad un’area così vasta e importante e 

pensare che quel nome resterà poi 
negli anni a venire ed entrerà nel ger-
go cittadino e nella segnaletica!”. “Da 
martedì prossimo - continua - sul sito 
della Regione Lombardia, i cittadini 
potranno trovare tutte le informa-

zioni necessarie e parteci-
pare al ‘concorso di idee’. 
L’idea è guardare avanti, 
verso il futuro dell’area e 
di tutto il territorio”.   “Ci 
piacerebbe - spiega l’as-
sessore Brianza - che fosse 
un nome importante ma 
anche evocativo, che guar-
dasse al futuro e fosse ispi-
rato dai grandi progetti 
tecnologici e scientifici che 
su quell’area andranno a 

nascere”. “Confidiamo nella creatività 
dei cittadini che è enorme e, siamo 
certi, anche questa volta resteremo 
felicemente sorpresi. Noi come Re-
gione - conclude l’assessore - siamo 
impegnati al cento per cento per 
restituire ai cittadini un’area bel-
la e vivibile e voi, cittadini, sarete 
impegnati a darle un nome all’al-
tezza delle aspettative”. Un’idea 
sull’area ce la fornisce anche l’As-
sessore Luca Del Gobbo: “Il Post 
Expo rappresenta per la Lombar-
dia, regione italiana che investe 
di più in ricerca e innovazione, 
un’occasione unica per diventare 
un centro di rilevanza mondiale 
sulla Ricerca e l’Innovazione, at-
traverso il coinvolgimento delle 

eccellenze lombarde pubbliche e pri-
vate”. In attesa della riapertura del 
primo maggio con il concerto degli 
allievi de ‘La Scala’, si guarda a un fu-
turo importante per l’area.

Un territorio da... EXPOrre... 
‘La Scala di Giacobbe’ - Decanato di Castano Primo

Le comunità del Decanato di Castano 
Primo hanno fortemente voluto uno 
spazio nel quale potersi riattrezzare 
per l’antica e sempre nuova missio-
ne di far circolare il sangue buono 
del Vangelo nel corpo sempre malato 
del mondo. Hanno perciò riadattato 

un’antica struttura a sede delle atti-
vità proprie del decanato : incontri di 
formazione, di preghiera, di silenzio, 
di scambio per i propri operatori pa-
storali. Questi potranno così muover-
si nel territorio del decanato con una 
visione condivisa dei problemi pasto-

rali e pronti ad un aiuto reciproco, 
mettendo a frutto e condividendo 
le ricchezze spirituali presenti nel-
le diverse comunità. Il Decanato 
non ha figura giuridica come la par-
rocchia: è una figura tipicamente 
ecclesiale, una struttura pastorale.
STORIA COMPLETA SU   www.expo-
niamoci.it/it/decanatodicastano
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Il controllo dell’udito

L’Amministrazione di Bernate Ticino 
ha programmato due giornate per il 
controllo gratuito dell’udito. La pri-
ma è avvenuta a Casate nella struttu-
ra del Centro Pensionati e la seconda 
a Bernate presso i locali comunali. Le 
due giornate hanno visto la fattiva 
collaborazione dei pensionati ma, so-
prattutto dei medici che fanno riferi-
mento all’ANCESCAO . Le visite sono 
state realizzate raccogliendo il nome 
degli interessati, cadenzandole ogni 
15 minuti. Un’altra iniziativa lodevo-
le di cui si è occupata l’assessore Te-
chiatti.  Molto soddisfatto il sindaco 
Osvaldo Chiaramonte: “Sono davvero 
felice di tutte queste iniziative - com-
menta - soprattutto per come par-
tecipa la cittadinanza. L’attenzione 
verso il sociale e la salute dei nostri 
cittadini è un impegno per noi davve-
ro prioritario”.

Tra gli ospiti. . . lo chef Davide Oldani
A Pasqua, il ‘Bar Trattoria Italia’ ha ospitato a pranzo il celebre cuoco ‘stellato’

Sorpresa di Pasqua a Bernate 
Ticino: a tavola c’è anche...lo 
chef Davide Oldani. Tra i com-
mensali del pranzo pasquale, 

il ‘Bar Trattoria Italia’ ha ospitato 
il famoso cuoco, celebre in tutto il 
mondo, con la sua famiglia. Trovar-
si a servire un maestro del settore 
è stata una grande emozione per lo 
staff di sala e cucina; grande anche 
la soddisfazione per i gestori e i lavo-
ratori del locale bernatese, dato che 
non sono mancati i complimenti e un 
saluto ‘ai fornelli’ da parte del noto 

chef. Oldani, inventore della ‘cucina 
pop’, ha infatti ottenuto una stella 
Michelin con il suo locale ‘D’O’ di San 
Pietro all’Olmo (frazione di Cornare-
do); ambasciatore di Expo 2015 (con 
cui, nel suo stand,  collocato dietro il 
Padiglione Zero, ha deliziato il pala-
to di migliaia di persone con il suo 
inconfondibile risotto con la spirale 
di zafferano e quello con l’originale 
gusto al ‘panettone’), rappresenterà 
il cibo italiano alle Olimpiadi di Rio 

de Janeiro. Come spiegano i titolari, 
non è la prima volta che Oldani gusta 
la cucina nostrana e genuina del ‘Bar 
Trattoria Italia’; come tanti altri com-
mensali, famosi o meno, anche lui ha 
voluto godere della pace e della bel-
lezza offerta da Bernate Ticino. Il lo-
cale si trova infatti in prossimità del-
lo storico ponte sul Naviglio, accanto 
alla panoramica alzaia; alle sue spalle 
l’ antica Canonica e tutto il verde del 
parco urbano. 

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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La ‘Sagra di Primavera’

Fiori, passeggiate nel parco, 
bancarelle in centro e voglia 
di fare festa. Torna la ‘Sagra 
di Primavera’ a Cuggiono, 

con un ricco programma che coinvol-
gerà tutta la giornata di domenica 10 
aprile. Nella splendida cornice di Vil-
la Annoni e per le vie del centro, tante 
attività e divertimento per tutti, per 
una giornata che soddisferà grandi e 
piccini. Per tutti coloro che vorran-
no partecipare a questa 9a edizione, 
non mancheranno, ad esempio, le 
bancarelle con i prodotti artigianali e 
hobbysmo, che coloreranno le vie del 
paese. Inoltre, presso Villa Annoni, 

saranno allestiti gli stand delle asso-
ciazioni locali (dalle ore 12).  Dalle 10 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 si svol-
gerà, nel parco della villa, il Battesi-
mo della Sella: il classico momento 
in cui i bimbi potranno cimentarsi in 
un divertente tour sui pony. Sempre 
nel parco di Villa Annoni, alle 15,30, 
orecchie e occhi aperti con il concerto 
itinerante a cura del Corpo Musicale 
di Santa Cecilia. Molti gli stand delle 
associazioni cittadine che potranno 
così incontrare i numerosi visitatori. 
Un occhio di riguardo, ovviamente, 
anche al Museo Storico Civico, sem-
pre ricco di particolarità da scoprire.

La nuova Chiesa ortodossa

Vi era emozione, fra il sinda-
co Flavio Polloni, il Corpo 
Bandistico Santa Cecilia, il 
parroco don Angelo Sgobbi, 

ma soprattutto tra i molti cittadini. La 
comunità di Cuggiono ha idealmente 
passato il ‘testimone’ della chiesetta 
del vecchio oratorio di via Cavour alla 
Diocesi Ortodossa Rumena d’Italia. 
Se esternamente il tempo sembra im-
mutabile come i ricordi, basta supe-
rare il portale di ingresso per essere 
proiettati nella spiritualità orientale. 
Icone all’ingresso, un grosso fondale 
prima dell’altare, candele nella cene-
re. L’abbraccio tra il Rumeno Padre 

Claudio ed il parroco cuggionese don 
Angelo è forse il segno più profondo 
di questo nuovo rapporto che, dopo 
quasi mille anni, Papa Francesco sta 
coraggiosamente incentivando. La 
piccola, ma devota, schiera di fede 
ortodossa, durante la celebrazione 

nella nuova parrocchia dedi-
cata a San Paissio Aghiorita, 
era anch’essa visibilmente 
emozionata per la gioia re-
ciproca che le due comunità 
cristiane sono riuscite a te-
stimoniare in questo picco-
lo gesto. Le celebrazioni si 
susseguiranno ora nel fine 
settimana e in alcuni giorni 
lavorativi.

Sistemate le sponde del Naviglio

Sponde crollanti e alzaia del 
Naviglio Grande in rovina: 
tutto a breve diverrà solo un 
ricordo, certo, perché i lavori 

di rifacimento sul tratto immediata-
mente a monte del ponte di Castellet-

to di Cuggiono proseguono a regola 
d’arte. In questo modo, le notevoli vo-
ragini sull’alzaia, le crepe nell’asfalto 
e con esse numerosi pericoli per i 
passanti di cadere in acqua, a causa 
soprattutto dell’assenza dello stecca-

to protettivo e della segnaletica, 
spariranno totalmente: questo 
grazie alla determinazione del 
Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi che è direttore dei la-
vori; ebbene tutti quelli indicati 
sono soltanto alcuni dei proble-
mi per i quali una risoluzione 
definitiva è ormai alle porte, così 
come una maggiore sicurezza 
per i passanti.

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it

Una vacanza a Spotorno con gli ‘Amici del Bar San Rocco’
Una vacanza di vero relax e sicuro divertimento. Gli ‘Amici del Bar Tabaccheria 
San Rocco’ propongono per amici e simpatizzanti la partecipazione a due set-
timane di vacanza presso l’Hotel Riviera di Spotorno. La partenza è prevista 
per il 16 maggio, con rientro il 30 maggio, e i costi variano dai 610 euro ai 
780 euro (per la camera singola). L’ospitalità con pensione completa prevede 
anche serate danzanti e momenti di svago. Informazioni da Pierino Ciocca al 
numero di telefono 348,7610185.

Molta adesione al pranzo della Lega Nord ‘Regala un battito’
Molta adesione e tanti apprezzamenti per l’ini-
ziativa della Lega Nord di Cuggiono con il pran-
zo del cuore ‘Regala un Battito’ che si è svolto 
la scorsa domenica 3 aprile. Al momento con-
viviale, presso il Circolo Bar Centrale, erano in-
fatti molti i cittadini che hanno partecipato per 
raccogliere fondi per un nuovo defibrillatore.
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La 14esima ‘Su e giò par Nusà’

Due percorsi, da 6 o 10 chi-
lometri, e attorno, come 
sempre, la grande voglia di 
stare insieme e le emozioni 

(tante, tantissime) che faranno capo-
lino tra i partecipanti. Non è maggio 
senza l’ormai immancabile appun-
tamento con la ‘Su e giò par Nusà’, la 
camminata non competitiva che, par-
tendo dalla chiesetta di Santa Maria 

in Binda, si sviluppa tra le sponde del 
Naviglio Vecchio ed i boschi nosate-
si.  Pronti, allora, al via: l’iniziativa, 
organizzata dall’associazione Fiac-
colata Nosatese (con il patrocinio del 
Comune di Nosate) è in calendario la 
prossima domenica 8 maggio. Il ri-
trovo è fissato per le 8, mentre la par-
tenza sarà alle 9; quota di iscrizione: 
3 euro e lungo il percorso ed all’ar-

rivo ci sarà il ristoro, oltre 
alla presenza del pronto 
intervento (Croce Azzurra 
di Buscate), del servizio du-
rante il tragitto (Protezione 
Civile di Turbigo) ed anche 
del medico. Chi volesse ave-
re ulteriori informazioni o 
preiscriversi potrà contatta-
re il presidente della Fiacco-
lata Nosatese, Mattia Miglio 
(334/3446376). 

I Vigili ritornano in classe

Vigili insegnanti… per 
qualche ora e per al-
cuni giorni. Si torna 
dietro alla cattedra e 

sui banchi di scuola, insomma, 
perché (come è ormai un appun-
tamento fisso da diversi anni) 
anche in questo 2016 il coman-
do della Polizia locale di Robec-
chetto con Induno e Malvaglio 
porterà in classe l’educazione 
stradale. Dalla Materna, pas-
sando per la Primaria e fino alla 
Secondaria, ancora una volta i prota-
gonisti saranno solo e soltanto i gio-
vanissimi studenti. Allora, pronti via: 
con i piccolini della Materna appunto 
sarà principalmente un momento di 
spiegazione attraverso il gioco. “Li 
faremo  disegnare, mostrando come 
è fatto un semaforo, cos’è e come fun-
ziona – dicono i ghisa robecchettesi 
– Quindi diremo loro alcuni sempli-
ci comportamenti da tenere quando 
sono in auto con mamma e papà o 
con qualche familiare. Il tutto, come 
detto, giocando assieme”. I cartelli 
stradali, il pedone e il ciclista, inve-
ce, saranno gli argomenti al centro 
dell’attenzione con i più grandicelli 
della Primaria. “Quali regole seguire  

in bicicletta – continuano – Poi, la se-
gnaletica (gli stop e il dare la prece-
denza) e di nuovo il semaforo (quan-
do possono attraversare e quando 
devono fermarsi)”. Fino ai ragazzi di 
terza della Secondaria, dove le lezioni 
saranno incentrate sui ciclomotori e il 
patentino per poterli guidare. “E’ fon-
damentale che gli studenti imparino 
le principali regole e nozioni del codi-
ce della strada – concludono – Devo-
no, infatti, sapere come circolare e i 
rischi e pericoli nei quali potrebbero 
imbattersi non rispettandole. Sono 
momenti importanti di ulteriore cre-
scita e formazione per i nostri giova-
ni e da parte loro c’è sempre grande 
partecipazione e attenzione”. 

‘Cavalcantando’, ricordiamo tutti insieme Chicca e Danilo
Il ricordo di Chicca e Danilo è più che mai vivo nei cuori e nelle menti. Due 
amici che non ci sono più, ma che è come se tutti i giorni fossero sempre ac-
canto a ciascuno di noi. E ogni anno allora, per rendere loro omaggio, il gruppo 
‘Note dedicate a... una stella’ organizza un evento davvero unico e speciale. 
‘Cavalcantando, quest’anno ci facciamo in due’, ma per saperne di più l’appun-
tamento è quest’oggi (sabato 9 aprile) alle 20, in oratorio a Robecchetto, alla 
cena di presentazione del bellissimo progetto.  
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Quante liste ci saranno? Prove di. . . elezioni 
I vari gruppi sono sempre più nel vivo dell’attività di organizzazione e programmazione. Possibili colpi di scena

Tre, quattro, cinque oppure... 
Il numero esatto, in questo 
momento, sembra essere 
ancora un punto interroga-

tivo. Anzi, forse proprio il più grande 
e quello principale. Eh sì, perché a 
pochi mesi ormai dalle elezioni per 
scegliere il nuovo Consiglio comuna-
le che guiderà il paese nei prossimi 
5 anni, al di là dei candidati sindaci 
e della composizione delle varie liste 
(per adesso soltanto alcune voci e ru-
mors, ma niente di ufficiale), l’altro 
dubbio tra i turbighesi è appunto: 
“Alla fine, quante liste si presente-
ranno?”. Come detto, ad oggi resta un 
po’ di mistero e molto probabilmente 
bisognerà attendere qualche giorno 

ancora per avere finalmente delle ri-
sposte definitive. Ma, intanto, i vari 
schieramenti sono  più che mai nel 
pieno delle attività di organizzazio-
ne e programmazione. Così, ecco che 
Turbigo da Vivere dovrebbe tornare, 
per quanto concerne il nome, al pas-
sato (via, insomma,  la parola Uniti, 
il gruppo si chiamerà di nuovo solo 

proprio Turbigo da Vivere; sarà, poi, 
veramente Antonella Bonetti il can-
didato sindaco?). Ancora, La Turbigo 
che Vogliamo e il Partito Democrati-
co: è confermato che andranno as-
sieme e la lista si chiamerà ‘Un’Altra 
Turbigo’ (riprendendo quella pagina 
facebook che alcuni di loro avevano 
creato diversi mesi fa e con la quale 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

hanno cominciato a muovere i primi 
passi). Mentre, con ogni probabilità 
sarà della partita anche il Movimen-
to 5 Stelle, che avrebbe già pronto 
il suo gruppo (si stanno raccoglien-
do le firme). Fino al Centrodestra, e 
precisamente Forza Italia (l’attuale 
squadra di governo uscente è a buon 
punto con il lavoro di composizione 
del gruppo, sempre aperti comunque 
al dialogo, per provare magari a fare 
quell’alleanza con la Lega Nord di cui 
se ne sta parlando ormai da tempo); 
e, in ultimo, dunque proprio il Car-
roccio turbighese (niente accordi con 
il sindaco Christian Garavaglia e la 
sua lista: la voce che con insistenza 
sta trapelando in questi giorni e in 
queste ore pare essere questa - si va 
da soli allora? - anche se va detto che, 
dietro le quinte, c’è chi starebbe lavo-
rando per provare a ricucire i rappor-
ti tra le parti).       

Quattrocentro turbighesi ‘sotto osservazione’ per l’aneurisma dell’aorta: screening in piazza
La prevenzione è fondamentale. “Prevenire per non curare poi…”; lo sanno bene a Turbigo (altroché se lo sanno!), per-
ché sono stati ben 400 quei turbighesi che hanno deciso di aderire alla campagna appunto di prevenzione messa in 
campo dall’Assessorato ai Servizi Sociali. La salute chiama, insomma, i cittadini che rispondono presenti e lo fanno in 
maniera davvero significativa. “Il risultato è certamente motivo di orgoglio e soddisfazione – spiega l’assessore Manila 
Leoni – L’attività di screening, controllo e monitoraggio del proprio stato fisico è da sempre una delle nostre priorità e 
un progetto verso cui abbiamo posto fin da subito grande attenzione, promuovendo in maniera costante e puntuale ini-
ziative mirate e specifiche che andassero a toccare patologie differenti”. Così, quest’anno ecco allora l’aneurisma dell’a-
orta (una dilatazione della principale arteria vicina al cuore che se non diagnosticata in tempo può andare incontro alla 
rottura; in Italia, ad esempio, circa 300 mila persone hanno un aneurisma, ma molti non lo sanno in quanto la malattia 
è asintomatica. E’ pertanto necessario eliminare questo rischio con un esame ecocardiografico). “Da alcune settimane, quindi, in piazza Bonomi, è presente 
un apposito camper, denominato CardioVan (un ambulatorio specialistico itinerante, con a bordo lo staff medico di Cardioteam Foundation) per effettuare 
accoglienza, anamnesi e gli ecocardiogrammi – conclude Leoni – La campagna di prevenzione, poi, è rivolta ai turbighesi di età compresa tra i 60 e i 70 anni e 
un grazie speciale va alla sezione locale della Croce Azzurra per la collaborazione fornita. Inoltre, visto il grande successo, abbiamo deciso di andare avanti con 
il servizio per due settimane in più: non ci siamo fermati, insomma, al 2 aprile, come previsto inizialmente, ma proseguiremo fino a metà mese”.    

Pronti via con la riqualificazione del porfido e degli attraversamenti pedonali. 
L’attesa, insomma, è davvero finita e anche i lavori di riasfaltature non sono 
più solo sulla carta, ma sono ormai una vera e propria realtà. Più e più strade 
e zone (dal centro storico alle periferie; dalla parte bassa a quella alta del 
paese; da nord a sud, da est a ovest), allora, come si dice ‘si rifanno il look’. 
“Si tratta certamente di un progetto importante e fondamentale – commen-

ta l’assessore Marzia Artusi – Dopo 
che durante gli scorsi anni era stata 
messa in campo la prima tranche 
di interventi, ora procederemo con 
quest’altro lotto andando ad in-
crementare ulteriormente i punti 
di Turbigo rimessi a nuovo”. “Sono 
davvero diverse vie e zone – con-
clude l’assessore – In particolare il 
calendario degli interventi preve-
de la realizzazione degli attraver-
samenti pedonali in porfido in via 
Roma, Tatti, San Vincenzo, Stazione, 
Matteotti, piazza San Francesco e il 

primo tratto completo di via XXV Aprile fino all’intersezione con via Corte No-
bile. Quindi, si procederà con le asfaltature delle vie Fermi, Carducci, Petrarca, 
Lonate, Oberdan, Corte Nobile, parte di Villoresi e Torino, Porta, XXV Aprile e 
parcheggi del cimitero a cui si aggiungerà la pavimentazione di via S. Uberto 
con Cap Holding (gestore del servizio idrico integrato)”. 

Asfaltature e pavimentazioni, le strade... ‘si rifanno il look’
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C’è il ‘Punto Acqua’ in Comune

C onsulenza dettagliata per 
ciò che concerne le pratiche 
contrattuali e amministrati-
ve. Anche a Magnago, allora, 

sarà presto disponibile (in Comune) 
uno dei ‘Punti Acqua’ che il gruppo 
Cap sta attivando in varie cittadine e 
realtà del nostro territorio. Qui, su ap-
puntamento, i clienti avranno la pos-
sibilità di incontrare Amiacque, con 
tempi certi e soprattutto senza code 
ed avere dunque assistenza mirata e 
servizi sempre più personalizzati e 
pensati su misura per ciascuno. Per 

utilizzare questa iniziativa, la popola-
zione potrà inviare richiesta al Servi-
zio Clienti di gruppo Cap - Amiacque, 
telefonicamente oppure via mail. Un 
nuovo punto dinamico che offrirà 
maggiori opportunità d’incontro tra 
cittadini e personale commerciale 
dell’azienda idrica, attraverso una 
più ampia disponibilità di giorni e 
orari per usufruire al meglio appunto 
di consulenza e assistenza qualificata 
e preparata a rispondere ad ogni ri-
chiesta relativa allo svolgimento del-
le pratiche contrattuali.   

Furti: “Fotografa la tua bici!”

Stop ai furti di biciclette! Scen-
de in campo l’Amministrazio-
ne comunale di Vanzaghello e 
lo fa, di nuovo, con un’iniziati-

va, anzi due mirate e precise. Da una 
parte, allora, ecco che si concretizza 
sempre di più la cosiddetta ‘fotoana-
grafe delle bici’, appunto, dall’altra 
spazio alla pubblicazione di avvisi 
e foto relative a quei mezzi rubati e 
ritrovati.  Nello specifico, il primo 
progetto (già sperimentato in altre 
realtà) consiste nel fotografare in ma-
niera ‘ufficiale’ il ciclista a fianco del-
la propria bicicletta completando poi 
una scheda coi riferimenti anagrafici 

e tecnici del possessore. Le immagini 
saranno, poi, archiviate dal Comune e 
potranno essere usate dal legittimo 
proprietario in caso di furto (da alle-
gare alla denuncia ai carabinieri) così 
come nel caso di rinvenimento per 
dimostrare la titolarità del mezzo. 
Per la “fotoanagrafe”  basterà compi-
lare un semplice modulo coi dati per-
sonali  ma è importante evidenziare 
tutti gli elementi distintivi della bici. 
Sarà possibile fotografare la propria 
biciletta anche previo appuntamento 
da concordare con l’ufficio Urp tel. 
0331 308926 o inviando una mail a: 
urp@comune.vanzaghello.mi.it

Leonardo, artista e inventore

Leonardo da Vinci, artista e in-
ventore. Co-
nosciamolo 
meglio, sco-

priamo alcune delle 
sue principali carat-
teristiche e partico-
larità; storia, tradi-
zioni e aneddoti di 
una delle figure più 
importanti, di un ge-
nio e di un esempio 
per tutti. La Pro Loco 
Bienate Magnago, 
con il patrocinio del 
Comune, ha così organzizato due se-

rate a lui dedicate. Al primo appun-
tamento, tenutosi 
venerdì scorso (1 
aprile) si è parlato 
dell’artista e delle 
sue opere; quin-
di ieri (venerdì 8 
aprile), si è tratta-
to  di Leonardo da 
Vinci inventore. Un 
modo per conosce-
re, confrontarsi e 
scoprire insieme, 
appunto, una delle 
figure più geniali e 

significative della nostra storia.   

La prevenzione con un corso

La rianimazione car-
diopolmonare e la 
disostruzione pe-
diatrica: conoscer-

la e imparare le principali 
pratiche utili e necessarie. 
La salute è fondamentale, 
prevenire per non curare 
poi (come dice quel vecchio 
detto). Lo sanno bene a Ma-
gnago, dove la Croce Azzur-
ra di Buscate (col patrocinio 
dell’Amministrazione comu-
nale) ha organizzato appunto un cor-
so di rianimazione cardiopolmonare 
e disostruzione pediatrica. Due le 

lezioni in calendario: la prima l’altro 
ieri (giovedì 7 aprile), la seconda, in-
vece, il 14, alle 21, presso la palestra 
di Magnago.   
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Volley Don Bosco... Trent’anni ‘alla grande’  

La Volley Don Bosco si appre-
sta a festeggiare ‘alla grande’ 
i 30 anni di fondazione ricor-
si proprio a marzo: fondata 

nel 1986 dal presidente onorario Val-
ter Poletti Venegoni, assieme a suor 
Santina Marinoni, ai tempi responsa-
bile dell’oratorio che aveva a cuore 
l’educazione dei giovani, oggi la VDB 
può dire di essere un punto di rife-
rimento a Buscate in quest’ambito, 
offrendo alle più piccole un ambiente 
sano, dove svolgere attività sportiva, 
imparando i valori dell’onestà, dell’a-

gonismo e del gioco di squadra. “At-
tualmente abbiamo cinque squadre: 
Minivolley, per le bambine della Pri-
maria; Propaganda o Under 12 e Un-
der 14 per le ragazze della scuola Se-
condaria, Under 18 per le adolescenti 
e la Libera Mista, per adulti – spiega il 
presidente Giuliano Ottolini – In tota-
le, sono circa 60 atlete e atleti, seguiti 
da fidati allenatori e collaboratori. 
Tutti ci danno grande soddisfazione 
in campo agonistico, ma soprattutto 
quando, di anno in anno, ci dimo-
strano il loro affetto, rinnovando 
l’iscrizione, segno che in palestra si 
trovano bene, c’è un bel clima”.  Con 
l’arrivo della bella stagione entreran-
no nel vivo anche i festeggiamenti: 

nel weekend dal 12 
al 15 maggio sono in 
programma presso l’o-
ratorio Don Bosco dei 
tornei triangolari che 
vedranno protagoniste 
tutte le squadre, men-
tre l’11 e il 12 giugno la 
VDB propone una gita 
sociale in montagna a 
Introbio, in Valbiandi-
no, con scampagnata 
per i monti e mangia-

PROBLEMATICHE POSTURALI IN ETA’ ADOLESCENZIALE

U na delle problematiche maggiori 
riscontrate nei nostri ragazzi in età 
adolescenziale è la scoliosi.

La scoliosi indica una deviazione laterale 
con rotazione e deformità permanente del-
la colonna vertebrale; la sua caratteristica 
più saliente è l’insorgenza evolutiva che 
nella maggior parte dei casi si manifesta 
alla soglia dello sviluppo in età puberale 
e tende ad arrestarsi verso il periodo in cui 
avviene la maturazione ossea.
I recenti studi hanno dimostrato che la 
scoliosi idiopatica, ha origini genetiche 
determinate da un ritardo di maturazione 
di alcuni centri nervosi deputati al controllo 
della postura e del movimento, i quali pro-
vocano alterazioni biomeccaniche e neuro-
muscolari.
Fra i potenziali effetti collaterali della sco-
liosi figurano lo sviluppo progressivo di 
deformità antiestatica, problemi sociali e 
psicologici sia durante l’infanzia che nell’e-
tà adulta. Nei casi più gravi si osservano 
staticità della colonna, rachialgia, dolori 
artrosici, insufficienza respiratoria. 
Il sesso femminile è maggiormente colpito 
a quello maschile e molto probabilmente è 
correlato allo sviluppo degli organi ripro-
duttivi (per cui è indicato il trattamento 
viscerale per armonizzare le sue funzioni).
Per un genitore che sospetta di una proble-
matica di questo tipo del proprio figlio, la 
prima cosa da fare è parlarne con il proprio 

pediatra, ma in primo luogo osservarlo!
Il consiglio principale è quello di osservarlo in 
stazione eretta dove si può osservare la sim-
metria delle spalle, la simmetria del triangolo 
della taglia (angolo tra le braccia e il fianco), 
la presenza di deformità a carico del torace e 
del bacino; altra cosa da osservare è la sim-
metria della scapole. Se in tutto ciò notate 
qualcosa che non vi torna, è il caso di una visi-
ta da uno specialista!

DOMANDE COMUNI SULLA SCOLIOSI DEI 
GENITORI SUI PROPRI RAGAZZI
 
Si può prevenire la scoliosi?
NO! Si è visto che una corretta postura, l’er-
gonomia della posizione seduta ai banchi di 
scuola o davanti al computer e alla televisio-
ne, non sono fondamentali per prevenire la 
scoliosi. L’unica prevenzione possibile è cor-
relata alla diagnosi precoce dell’insorgenza 
di una curva scoliotica in modo da iniziare un 
trattamento adeguato quando le curve non 
sono ancora instaurate.

È possibile guarire dalla sco-
liosi?
NO! L a risposta classica della tra-
dizione medica è: no, la scoliosi 
non migliora. Va specificato 
però che negli ultimi anni 
i migliori ricercatori del 
mondo hanno dimo-

strato che la scoliosi può essere migliorata, 
a patto di fare terapie molto efficaci e farle 
bene.  Il trattamento della scoliosi si avvale 
di un approccio multidisciplinare, ortopedico 
e fisioterapico che viene modulato a seconda 
della gravità. 

Esiste una ginnastica correttiva?
Studi recenti seri hanno dimostrato che la gin-
nastica o alcuni sport(come il nuoto) non sono 
in grado di variare il decorso della scoliosi! LA 
GINNASTICA POSTURALE (esercizi fisioterapici 
specifici) è l’unica terapia da fare soprattutto 
nelle scoliosi lievi e non evolutive, in particola-
re nei soggetti ipotonici con postura rilasciata, 
iperlordosi lombare, ipercifosi dorsale, spalle 
anteposte. Nei casi di scoliosi gravi che devono 
(se possibile) essere migliorate si ricorre ai cor-
setti rigidi. L’obiettivo con gli esercizi è quello di 
migliorare, nelle scogliosi lievi, e di stabilizzare 
nelle forme più evolute.  

Si può fare dello sport, e quali?
Tutti gli sport sono praticabili, a parte nei sog-
getti gravi dove c’è la necessita di portare un 

corsetto rigido. Bisogna puntualizzare che 
lo sport NON è ginnastica posturale! Ad 

esempio il nuoto è un attività certa-
mente completa, ma non correttiva! 

Anzi in scoliosi gravi è controindi-
cato per l’asimmetria di alcu-

ni stili e per il fatto di 
essere un’attività in 
cui manca la forza 
di gravità. 

ESERCIZI UTILI
Una volta verificato che in un adolescente 
vi è la presenza di un problema posturale, 
sarebbe utile impostare un lavoro QUO-
TIDIOANO e MIRATO di esercizi semplici, 
brevi da svolgere e mirati per queste pro-
blematiche.
Questi esercizi sono improntati a stimo-
lare quei muscoli estensori profondi e 
involontari che ci permettono di soppe-
rire alla forza di gravità (GRAVITA’: causa 
delle problematiche della colonna).
Quindi è inutile continuare a dire ai nostri 
ragazzi di stare su diritti perche i ragazzi 
si sentono dritti anche quando dritti non 
sono, è indispensabile quindi accompa-
gnarli con una presa di coscienza comune 
di genitori e figli, ed educarli ad un lavoro 
posturale mirato e guidato perché la no-
stra postura è involontaria! 
È più utile, nel caso ci siano dei dubbi di 
problematiche posturali da parte di noi 
genitori, fare una visita precoce da uno 
specialista che si occupa di queste proble-
matiche al più presto.  
Infine, diffidate di chi vi promette di 
raddrizzare la scoliosi: nessuno può fare 
questa promessa! Fidatevi soltanto di chi 
vi promette fatica e sudore per cercare di 
evitare peggioramenti, e se possibile mi-
gliorare.  Purtroppo con la scoliosi è cosi, 
nessuno ti regala niente; solo con la fatica 
si può curare e a volte migliorare.

Dott. Magnaghi Davide
Studio Dam, Mesero

te in compagnia per un mo-
mento di convivialità tutti 
insieme. Le iscrizioni sono già 
aperte non solo ad atleti e pa-
renti, ma anche ai simpatiz-
zanti e termineranno venerdì 
22 aprile: per maggiori infor-
mazioni basta rivolgersi ai di-
rigenti e agli allenatori negli 
orari di allenamento. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

“Un pluricampione con noi”. Che bella sorpresa al ‘JKS’
Metti una serata ad allenarti con un pluricampione. Può capitare, eccome, ma 
se alla fine è a sorpresa, allora l’emozione è certamente qualcosa di indescri-
vibile ed unica. Lo sanno bene gli atleti del Japan Karate Shotokan di Castano 
Primo che qualche giorno fa hanno avuto in palestra la gradita visita di Ales-
sio Miano (campione europeo a squadra di kata e sempre a squadra cinque 
volte oro e sette d’argento agli italiani; ancora vice campione del mondo a 
squadre e universitario e infine campione europeo individuale). “Per il grup-
po è stata un’occasione bellissi-
ma – spiega il presidente Gianni 
Longo – Alessio mi ha contattato 
in mattinata per dirmi che stava 
rientrando da Dubai, dove oggi 
vive, per qualche giorno in Italia 
e gli avrebbe fatto piacere poter 
svolgere un po’ di esercizi con il 
nostro maestro Francesca Adria-
tico, che l’aveva allenato fin da 
quando era giovanissimo”. 
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Dal Senegal in Italia.. . inseguendo il sogno di ‘Rio 2016’

Il sogno chiamato ‘Rio 2016’ nel-
la testa, il viaggio dal Senegal 
all’Italia e un gruppo di amici 
conosciuti proprio qui da noi 

per provare a trasformare la speran-
za in realtà. Mor Seck sembra uno di 
quei personaggi protagonisti delle 
favole (di quelli frutto della fantasia 
e dell’immaginazione), ma invece è 
una persona in carne ed ossa. Quan-
do la determinazione, l’impegno, la 
passione e la voglia di mettersi in 
gioco e crederci sempre e comun-
que sono più forte di tutto e di tut-
ti… e chissà allora che alla fine quel 
desiderio non si avveri. “Vediamo – 
commenta lo stesso Mor – Lo so che 
non sarà semplice, comunque fino 
all’ultimo non mi arrenderò. E’ una 
scommessa e voglio cer-
care di vincerla”. Già, una 
scommessa, perché forse 
è appunto l’intera storia 
del 31enne senegalese 
una scommessa. “Io alle 
Olimpiadi in Brasile? Eh 
sì, eccolo l’obiettivo che 
vorrei centrare – conti-
nua il giovane campione 
di corsa, specialista degli 800 e dei 
1500 metri – Quando nel 2004 sono 
arrivato a Milano sapevo poco o nulla 
dell’atletica leggera. Un mondo prati-
camente sconosciuto, il tempo libero 
lo trascorrevo giocando a calcio con 
alcuni amici, ma un giorno che aveva-
mo appuntamento al campetto per la 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

nostra classica partitella non si è pre-
sentato nessuno e mi sono trovato da 
solo con un ragazzo appassionato di 
running che mi ha convinto a prova-

re a correre. Sono stati i 
miei primi 5 chilometri 
di fila e da quel momen-
to non ho più smesso”. Il 
lavoro da una parte (“Ne 
ho fatti diversi. L’ulti-
mo come cameriere”), 
la passione per la corsa 
dall’altra (i primi passi in 
Pro Patria, quindi il pas-

saggio all’Atletica Monza, dove è tut-
tora iscritto) e nella testa appunto il 
sogno di partecipare magari prima o 
poi davvero alle Olimpiadi. Le poten-
zialità e le qualità ci sono, però manca 
il tempo a disposizione (“Gli impegni 
lavorativi mi occupavano gran parte 
della giornata; avevo soltanto qual-

che ritaglio per allenarmi – spiega”), 
fino a che… “Fino a che ho conosciuto 
questo gruppo di persone, anzi come 
li definisco io dei veri 
e propri angeli – af-
ferma”. Gianluca Mo-
reschi, Giovanni Storti 
(del trio Aldo, Giovan-
ni e Giacomo), Marco 
Buzzetti, Elena Grif-
fa, Daniele De Negri 
(gruppo ‘Sportmaker.
it’), Pier Bergonti, tra 
i fondatori di ‘A Piede 
Libero’ (un’associa-
zione di promozione 
del running), infatti, 
dopo averlo visto cor-
rere hanno deciso di 
aiutarlo a raggiungere 
proprio la qualifica-
zione per le Olimpiadi 

di Rio, sostenendolo economicamen-
te. “Ho chiesto l’aspettativa al lavoro, 
così da dedicarmi a tempo pieno alla 
preparazione – conclude – E loro mi 
stanno supportando per l’intero pe-
riodo che sarò senza uno stipendio. 
Per me è stata una forte dimostrazio-
ne di affetto che mi ha commosso e 
che oggi mi carica di tante responsa-
bilità. Mi sono sentito ancora di più 
accolto in Italia e adesso allora voglio 
farcela per loro e per questo Paese. 
Sto lavorando duro per esserci tra 
qualche mese in Brasile: i tempi sono 
buoni, (1’45”81, ad esempio, negli 
800 metri), vediamo quando inizie-
ranno le gare. E se ci dovessi riuscire 
sarebbe un sogno che si avvera. Per 
chi correrò a Rio, infine? Non lo so 
ancora: sto aspettando la cittadinan-
za italiana, in quel caso quindi vorrei 
vestire i colori dell’Italia, altrimenti 
andrò per il Senegal”.    

Andare alle 
Olimpiadi: 

una scommessa. 
Voglio provare 

a vincerla!
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TEATRO
I difficili passi dell’amore
Paccagnini - Castano Primo
sabato 9 aprile - ore 21
La Compagnia Instabile Quick in uno 
spettacolo ripreso da I Promessi Spo-
si, la cui contemporaneità è ancora 
oggi eccezionale e geniale è la ricerca 
narrativa di Manzoni. 

PR
OG

ET
TO

 EU
RO

SE
N Il prossimo lunedì 11 aprile, 

presso la Sala consiliare in 
Villa Annoni a Cuggiono, si 
terrà un importante incontro 
per tutti i Centri anziani del 
nostro territorio. L’iniziativa 
rientra nel progetto ‘Eursen’ e 
vedrà la partecipazione delle 
realtà del castanese che han-
no presenze dirigenziali nel 
Consiglio Direttivo Metropo-
litano: Arconate, Buscate e 
Cuggiono. Il ruolo di queste 
realtà formative, ludiche e 
culturali è sempre più impor-
tante per la grande partecipa-
zione alle iniziative.

FU
OR

ISA
LO

NE Il Fuorisalone o Design Week 
è l’evento più importante al 
mondo legato al tema del de-
sign: l’insieme di eventi ed 
esposizioni che animano la 
città di Milano nel periodo 
di aprile in corrispondenza 
del Salone del Mobile. Nasce 
come evento spontaneo, si 
promuove in maniera auto-
noma grazie al lavoro delle 
singole aziende e designer. 
Oggi è l’evento con la mag-
gior affluenza di operatori del 
settore, architetti, designer, 
studenti da tutto il mondo. 
L’intera città ospiterà miglia-
ia di eventi legati al tema del 
design, nella maggior parte 
dei casi con ingresso libero. 
Chi volesse informazioni può 
visitare Fuorisalone.it, che è 
uno strumento che racconta 
gli eventi del Fuorisalone vi-
vendoli in prima persona.

Segnalati per voi

Tra Gaudì e Morimondo...
Cosa lega la storica abbazia di Mori-
mondo e la cattedrale della Sagrada 
Familia di Barcellona? La risposta è 
quella data all’associazione ‘Amici 
Centro Culturale Shalom’ e ‘Amis de 
Gaudì’ e si concretizza in un incontro 
sabato 9 aprile alle 18. Presso l’abba-
zia si terrà una conferenza.

Prevenzione e cura dei tumori
Venerdì 22 aprile, la Sala Virga di In-
veruno ospiterà un importante incon-
tro dal titolo ‘Incidenza, prevenzione 
e cura dei tumori femminili’. La sera-
ta, che avrà inizio alle 21, è organiz-
zata da AIRC e Comune di Inveruno in 
occasione della prima Giornata per la 
Salute della Donna. Interverranno: la 
dott.ssa Delia Mezzanzanica (Istituto 
Tumori di Milano), dott.ssa Loredana 
Cucchi (ginecologa) e la giornalista 
Cristina Ferrario.

C’era una volta...
Il trabucco ‘Trabuch’

Il trabucco ‘trabüch’ misurava 3 metri. Trabuccare significava rilevare la 
superficie dei terreni. Per la piantagione dei gelsi occorreva stare a mez-
zo trabucco dal confine del vicino. Di norma era in canna di bambù diviso 
in due pezzi di 1,5 metri, avvitabile. 

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

MUSICA
Heinz - Peter Kortmann 
Chiesa SS. Pietro e Paolo - Arluno
domenica 17 aprile - ore 21
Con la partecipazione della corale 
Santa Cecilia di Arluno e del Giardino 
delle Grazie di Ossona, un appunta-
mento in musica, dove le note con-
quistano ed emozionano. 

GITE
Cimitero Monumentale
Nosate
domenica 17 aprile
Con il Comune e Nuove Rotte Geogra-
fiche una visita guidata allo storico 
Cimitero Monumentale di Milano. La 
partenza è alle 8.25 da Turbigo in tre-
no per Milano Cadorna.  

SPORT
Amichevole di calcio
Stadio Mari - Legnano
mercoledì 27 aprile - ore 14  
La Nazionale Italiana Under 20 di cal-
cio arriva nella città del Carroccio per 
una gara amichevole contro la Dani-
marca. Un appuntamento da non per-
dere per gli appassionati e tifosi.

RASSEGNA TEATRALE
Scuole in... Festival
Teatro Tirinnanzi - Legnano
domenica 10 aprile - tutto il giorno
La quarta edizione della rassegna te-
atrale organizzata dall’istituto supe-
riore Dell’Acqua, con le Primarie e Se-
condarie di 1 e 2° grado e il Comune.

VOLONTARIATO
VolontarioCard e...
Casetta Lule - Nosate
martedì 12 aprile - ore 20.45 
Due strumenti presentati da Ciessevi 
per le associazioni del territorio e per 
il volontariato: VolontarioCard e As-
sicurare il Volontariato.

Verso la ‘Fiera di San Marco’
Iniziano i preparativi, a Marcallo con 
Casone, per la tradizionale ‘Fiera di 
San Marco’ in programma il prossi-
mo 25 aprile. L’evento, con qualifica 
di ‘Fiera Regionale’, tratterà anche te-
matiche legate all’ecosostenibilità di 
Agenda 21 e gli eventi dell’Insubria 
Festival.

CULTURA
Candelo in Fiore 2016
Ricetto di Candelo (Bl)
dal 23 aprile all’8 maggio
L’Arte in Giardino: l’armonico acco-
stamento tra due espressioni della 
natura in un evento particolare, giun-
to alla XV edizione. 

SOCIALE
U Parrinu
Chiesa S. Mauro - Buscate
venerdì 15 aprile - ore 21
Le parrocchie del Decanato invitano 
cittadini e fedeli a un monologo di 
Christian Di Domenico sulla figura di 
don Pino Puglisi.

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

29Rubrichess
www.logosnews.it ss Segnala i tuoi eventi a rubriche@logosnews.it



Te
at

ro

Dal 2012 sono tra le realtà più frizzanti, creative e divertenti del 
territorio. Coordinati sapientemente da Matteo Cassani, il gruppo 
teatrale cuggionese riesce a realizzare opere sempre molto coin-
volgenti e curate. “Gli ‘Operandisti Moderni’ nascono nel 2012 con 
l’intenzione di inserirsi nel panorama teatrale della  zona con un re-
pertorio caratterizzato da musical e opere moderne - ci spiegano - Il 
primo spettacolo presentato, nel 2013, è ‘1482 Fuoco e Amore’ , che 
porta la compagnia teatrale a Casate, Castano Primo e Mesero, oltre 
che a Cuggiono per diverse repliche. Dopo diversi mesi di lavoro, 
moltissime prove e grande dedizione, questo fine settimana (sabato 
9 aprile presso la Sala della Comunità di Mesero), torneranno in sce-
na con una nuova opera: “Dopo le brevi e divertenti commedie ‘Don 
Franco’s Story’ e ‘Su quel Ramo del Lago di Como’, torneremo sul 
palco con ‘Volgi gli occhi alla Luna”, spettacolo di grande impegno sia 
canoro che coreografico, che porta gli artisti amatoriali a scontrarsi 
con i loro limiti, e trovare il modo di superarli con l’aiuto di tutti. Con-
nubio tra luci-audio-coreografie, lo spettacolo è composto da queste 

parti inscindibili 
tra loro, che hanno 
richiesto la massi-
ma collaborazione 
tra tecnici, cantanti 
e ballerine”. Libe-
ramente ispirato a 
‘Cats’, lo spettacolo, 
con arrangiamenti 
di Matteo Cassani 
e Roberto Cioffi, 
ripropone tra i mu-
sical più belli della 
storia.

Gli ‘Operandisti Moderni’ tornano sul palco
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‘Libraria’: alla scoperta del libro

Domenica 24 aprile, nelle 
splendide sale di Villa An-
noni a Cuggiono, si terrà 
Libraria. Voluta dall’E-

coistituto della valle del Ticino, in 
collaborazione con Fondazione per 
Leggere, Libraria è un appuntamento 
imperdibile per gli amanti della car-
ta. Mostra-mercato di libri rari, fuori 
commercio e d’occasione, vedrà la 
partecipazione di personalità di spic-
co dell’ambiente milanese. Si potran-
no visionare e volendo acquistare 
pezzi unici e prime edizioni, accom-
pagnati da mappe, disegni e incisioni 
anche d’epoca. Faranno da cornice le 
storiche sale al piano terreno della 
settecentesca Villa Annoni, diretta-
mente aperte sull’accessibile parco 

all’inglese di ventitrè ettari, secondo 
in Lombardia solo a quello di Monza. 
L’evento si terrà a chiusura delle ma-
nifestazioni per il ventennale della 
Giornata Unesco del libro e del diritto 
d’autore. Sicuramente degno di nota 
l’incontro con Flaminio Gualdoni alle 
ore 16. Critico d’arte e docente all’ac-
cademia di Brera, terrà una conver-
sazione dal titolo ‘Il bello del libro’. 
Presente anche Matteo Morelli, con 
il suo progetto ‘Bulini Digitali, anti-
che chimere contemporanee’. Artista 
pluripremiato, nonostante la giovane 
età, ha già saputo distinguersi sullo 
scenario mondiale con esposizio-
ni in Giappone, Taiwan, Germania e 
Messico. La mostra, curata da Danilo 
Calcaterra, si fonda su di un impiego 
decontestualizzato delle antiche cal-
cografie che affollano i libri del pas-
sato. Libraria avrà luogo dalle ore 9 
alle ore 18, con il patrocinio del Co-
mune di Cuggiono.
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l La comunicazione è sempre 

più ‘social’: ormai vicinissimi 
ai 2.000 ‘amici’ sulla nostra 
pagina ufficiale di Facebook, 
la nostra testata ha deciso di 
proseguire la propria crescita 
su Twitter, ma soprattutto, ha 
segnato il suo debutto ufficia-
le su Instagram. Tutti i lettori 
che volessero seguire i nostri 
twett o cercare le foto da noi 
postate può cercarci come 
‘Logos News’. Il nostro desi-
derio è che queste importanti 
risorse ‘social’ diventino uno 
spazio per condividere con 
voi lettori gli eventi, gli scat-
ti e le emozioni quotidiane. 
Seguiteci... e condividete con 
noi le immagini che segnano 
la nostra ‘storia’.

A Novara da Lotto a Caravaggio

La mostra che sarà aperta al 
pubblico dal 10 aprile al 24 
luglio, nel complesso mo-
numentale del Broletto di 

Novara, è idealmente guidata da 
Roberto Longhi, dal suo sguardo di 
conoscitore e dalla sua passione di 
collezionista. Con Roberto Longhi la 
mostra attraversa due secoli di pit-
tura e si sofferma sui periodi e sulle 
scuole dell’arte italiana più studia-
te e spesso riscoperte proprio dal 
grande critico. Il percorso espositivo, 
organizzato in maniera cronologica 
e tematica, inizia con le opere del 

Cinquecento che sono riconducibi-
li all’ ‘Officina ferrarese’ e prosegue 
con quelle di Lorenzo Lotto a cui 
sono accostati alcuni protagonisti 
del manierismo e della scuola vene-
ta, per arrivare all’area prediletta 
– sia per gli studi di Longhi che per 
le opere della sua collezione presen-
tate – quella del Caravaggio, dei suoi 
predecessori e dei suoi seguaci, per 
terminare infine con un gruppo di ri-
tratti e mezze figure del Seicento tra 
le quali si nota una bellissima serie di 
Jusepe de Ribera. La scelta dei dipin-
ti caravaggeschi mette in particolare 
evidenza l’importanza dei suoi pre-
cursori lombardi e veneti, tra i qua-
li spicca la figura di Lorenzo Lotto. 
Come precocemente scrisse Longhi: 
“Lotto è un luminista immenso, che 
va oltre Vermeer von Delft […]. Specie 
la prima maniera luministica di Cara-
vaggio […] può dirsi preparata, – cer-
to oltrepassata – dal luminismo del 
Lotto. È un luminismo che si serve di 
una caratteristica luce radente e pure 

essenzialmente fissatrice di movi-
menti non scompositrice di essi, tale 
insomma da preludere al luminismo 
statico di Caravaggio”.  Per ricostruire 
il percorso critico di Roberto Longhi 
nella riscoperta della “pittura della 
realtà” sono  state selezionate ope-
re particolarmente significative, che 
riflettono l’originalità del pensiero 
dello studioso. Oltre a Lotto, Caravag-
gio e Ribera saranno in mostra, tra le 
altre, opere di Dosso Dossi, Amico 
Aspertini, El Greco, Lambert Sustris, 
Romanino, Saraceni, Borgianni, Fet-
ti, Battistello, Caracciolo, Valentin de 
Boulogne, Stom, Van Honthorst, Lan-
franco, Mattia Preti, il Morazzone e il 
Cerano, con la Deposizione di Cristo 
del Museo Civico di Novara.

‘ I l mondo di Steve McCurry’

Steve McCurry è uno dei più 
grandi maestri della fotogra-
fia contemporanea ed è un 
punto di riferimento per un 

larghissimo pubblico, soprattutto di 
giovani, che nelle sue fotografie ri-
conoscono un modo di guardare il 
nostro tempo e, in un certo senso, “si 
riconoscono”. In ogni scatto di Steve 
McCurry è racchiuso un complesso 
universo di esperienze e di emozioni 

e molte delle sue immagini, a parti-
re dal ritratto di Sharbat Gula, sono 
diventate delle vere e proprie icone, 
conosciute in tutto il mondo.  Inaugu-
rata lo scorso primo aprile, e aperta 
fino al 25 settembre, allestita nell’im-
ponente Citroniera delle Scuderie 
Juvarriane della Reggia di Venaria 
(Torino), grandioso complesso mo-
numentale alle porte di Torino, Pa-
trimonio dell’Umanità e capolavoro 
ai vertici dell’architettura barocca e 
del paesaggio europei, la nuova ras-
segna è la più ampia e completa tra le 
mostre che Civita e SudEst57 hanno 
dedicato fin dal 2009 al grande fo-
tografo americano, registrando nelle 
varie città oltre 700.000 visitatori. La 
mostra comprende le fotografie più 
famose, scattate nel corso della sua 
carriera più che trentennale, ma an-
che alcuni dei suoi lavori più recenti 
e altre foto non ancora pubblicate nei 
suoi numerosi libri. Immagini stori-
che che raccontano il nostro mondo, 
istantanee di un’evoluzione umana.

L’esperienza di Van Gogh

Dopo il grandissimo succes-
so dell’edizione milane-
se, lo scorso anno, torna, 
questa volta a Torino: ‘Van 

Gogh Alive - The Experience’. L’e-
sposizione trascende il tempo e lo 
spazio: il visitatore è invitato ad ac-
compagnare Van Gogh in un viaggio 
attraverso i Paesi Bassi, Arles, Saint 
Rémy e Auvers-sur-Oise, dove ha 
creato molti dei suoi capolavori sen-
za tempo. Attraverso uno scenario 
evocativo, la mostra racchiude oltre 

3.000 immagini ispiratrici, trasfor-
mando ogni superficie in arte: pareti, 
colonne, pilastri e persino i pavimen-
ti. E’ impossibile non carpire il senso 
dei pensieri di Van Gogh, sentimenti 
e stati d’animo, perchè le sue opere 
prendono vita in vividi dettagli. Pro-
prio la particolare attenzione alle 
caratteristiche delle opere dell’arti-
sta offre ai visitatori l’opportunità di 
esaminare l’intricato uso del colore e 
della tecnica.  In allestimento fino al 
26 giugno, alle Belle Arti di Torino.

Autoconcessionaria operante nel territorio di 
Abbiategrasso e Magenta  cerca  

GIOVANE NEOLAUREATO 
seriamente interessato ad intraprendere  un  
percorso di inserimento nell’attività di com-
mercializzazione delle autovetture. Il candidato 
dovrà avere un’età compresa tra   23-30 anni ed 
essere residente in Abbiategrasso, Magenta o li-
mitrofi.
I candidati devono inviare il C.V. con l’allegata 
autorizzazione al trattamento dei dati personali 
a michele.masperi@stav.it
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CU
CIN

A La cucina che conquista il pa-
lato e i gusti di tutti. Se vole-
te assaggiare prelibatezze e 
piatti tipici locali e non solo, 
allora basterà recarvi alla 
trattoria La Bell’Aria di via 
Nosate a Turbigo. Ogni setti-
mana, infatti, lo chef propo-
ne sempre un nuovo menù, 
in base alla stagionalità dei 
prodotti, offrendo sempre 
pietanze innovative e del ter-
ritorio. Segnatevi bene sul ca-
lendario, quindi, ad esempio 
le date del 17, 24 e 25 aprile e 
del 1 maggio, quando potrete 
gustare risotto alla certosi-
na (con pesce persico, rane e 
gamberi - paella lombarda) 
oppure le rane fritte. Trattoria 
La Bell’Aria (0331/871181 - 
info@trattoriabellaria.it). 

Qualità e tradizioni in.. . tavola

Quando le tradizioni culina-
rie si incontrano e si fondo-
no con armonia, nascono 
occasioni di degustazione 

sempre piacevoli e nuove. Benvenuti 
a L’Oro del Ticino di Cuggiono nella 
centralissima piazza San Giorgio. La 
piccola entrata, tipica dei palazzi d’e-
poca, nasconde un interno ampio, lu-
minoso, accogliente. I soffitti alti con 
le travi a vista, le pareti originali che 
affiorano a tratti dall’intonaco, i fine-
stroni, le grandi immagini fotografi-
che, raccontano di un locale che ha 
radici antiche, settecentesche.  I tavo-

li sono apparecchiati con cura; i dolci, 
tutti rigorosamente fatti in casa, sono 
esposti in una elegante vetrina in le-
gno antico; in fondo al salone una in-
tera parete accoglie una ampia sele-
zione di vini. Una seconda sala, prima 
delle cucine, presenta il forno a legna 
e la postazione della preparazione 
delle pizze a vista. All’ora di pranzo 
durante la settimana, Giacomo e Mi-
chela ci accolgono con grande affa-
bilità e gentilezza, ci raccontano del 
menù: dal piatto unico del giorno 
a 8,50 euro al menù a 10 oppure la 
scelta alla carta. “Cerchiamo di ab-
binare fantasia e ricercatezza alla 
qualità ed alla freschezza dei menù 
del giorno”. Alla sera e durante il fine 
settimana? Al di fuori delle colazioni 
di lavoro, la proposta è alla carta che 
abbina primizie e ricette locali con 
gusti e profumi del mare e della cu-
cina campana, terra di provenienza 
del proprietario. “Dall’apertura nel 
2009 con mio fratello Carmine e mio 
padre Valentino abbiamo cercato di 

unire nella nostra proposta tutta la 
nostra esperienza: della tradizione 
campana manteniamo il culto per la 
pasta fatta in casa, la cucina di pesce 
fresco e la scelta dei tagli di carne. Ci 
piace proporre specialità della cuci-
na locale reinterpretate in chiave più 
moderna.  Dalla nostra esperienza 
internazionale abbiamo mantenuto 
la ricerca per gli abbinamenti di sa-
pori desueti che proponiamo in piatti 
fantasiosi che strizzano l’occhio alla 
cucina internazionale. Il tutto in sin-
tonia con i prodotti stagionali, di alta 
qualità e possibilmente a chilometro 
zero. Per il secondo anno, inoltre, sia-
mo stati scelti dalla società produttri-
ce di Bake Off (che si gira a Cuggiono) 
come catering e locale per lo staff.

Un vino per ogni occasione e per tutti i gusti

Il vino aggiunge un sorriso all’a-
micizia ed una scintilla all’amo-
re.” Questa celebre frase di Ed-
mondo de Amicis è punto fermo 

per Diego Torti, novarese, musicista, 
autore ed appassionato ‘cantiniere’ 
di Limunat a Turbigo, che ci regala 
alcune preziosi consigli su abbina-
menti e scelta dei vini. “Il vino è come 
la musica, è un’arte. Il vino, così come 
la musica, rappresenta il raggiun-
gimento dell’armonia sensoriale. E’ 
per questo che tanti musicisti, dopo 
aver apprezzato le virtù del vino, si 
dedicano alla sua produzione.” Ma 
passiamo ai consigli e prendiamo in 
mano le bottiglie. “Durante un pasto, 
la bottiglia ‘giusta’ è il completamen-
to ideale per esaltare i sapori e ren-
dere piacevole il pasto, rallegrare gli 
animi o semplicemente rendere spe-
ciale ogni sera. Per i pranzi di festa la 
scelta è imposta dal piatto forte: in 
questa stagione primaverile, i primi 

o le carni magre ben si sposano ad 
un Dolcetto, un Montepulciano, un 
Valpolicella. In caso di un menù di 
pesce, invece, un Gewurztraminer, un 
Soave, un Verdicchio”. E con il dolce? 
“Un buon Moscato, un Recioto. E per 
coccolarsi a fine pasto, un bicchierino 
di Moscato Rosa dell’Alto Adige non 
dovrebbe mancare.” Tra le più di 160 

etichette di vino proposte da Limu-
nat, Diego Torti riesce a trovare sem-
pre quella giusta per ogni cliente, con 
bottiglie di qualità a partire da pochi 
euro. “Con Raffaello, (il proprietario 
di Limunat) abbiamo fatto un lavoro 
di attenta selezione dei produttori, 
scegliendo tra quelli di miglior rap-
porto qualità/prezzo, cercando di 

avere una scelta che possa compren-
dere il vino da pasto quotidiano così 
come per le occasioni speciali, sem-
pre con un occhio di riguardo al valo-
re della bottiglia. Un angolo-enoteca 
ricco e interessante, quello del Limu-
nat di Turbigo, che vede nella pre-
senza di Diego un eccellente servizio, 
che completa l’offerta di primizie e 
prodotti agroalimentari particolari - 
come l’aglio nero, i fiori commestibili, 
le carote bianche, le specialità sott’o-
lio e tanto altro – e di qualità come 
gli agrumi sceltissimi ed i prodotti di 
stagione. (Luminat - Frutta, Verdu-
re, Vini e Prodotti Alimentari - via 
Milano, Turbigo, 0331/1601036, 
info@limunat.com).
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Una giornata alla Venaria Reale
di Letizia Crosta
Una giornata fantastica quella passata alla Reggia di Venaria Reale di Torino, 
un vero tuffo nel passato. Ideata da Carlo Emanuele II di Savoia, la Reggia 
subì vari attacchi e distruzioni in fase di costruzione. Il restauro definitivo, 
iniziato nel 1978 dopo anni di degrado e trascuratezza, le ha regalato un 
nuovo splendore con l’aggiunta di meravigliosi giardini. Il 13 ottobre 2007 
abbiamo, finalmente, la prima apertura. All’entrata ci  ha accolto il ‘Teatro 
d’Acqua’ con la fontana del Cervo, i cui getti arrivano fino a 12 metri di altez-

za e, con proiettori colorati e spruzzi 
di vapore, il tutto è molto scenografico. La ‘Galleria Grande’ è quella che più 
mi ha colpito; un vero capolavoro di architettura del ‘700 . Interessante an-
che la ‘Sala di Diana’ con tante scene di caccia, e la ‘Cappella di Sant’Uberto’ 
con fastose decorazioni e contrasti di luce che rendono l’ambiente davvero 
unico. Meravigliosi anche i giardini, tra antichità e modernità questa magni-
ficenza ha una vastità e prospettive fuori dal comune. Consumare il pasto 
sotto il pergolato del ’Giardino delle Rose’ e la veduta in lontananza della 
catena delle Alpi non hanno paragone! 

IIIA Liceo di Arconate

Patrono degli insegnanti, san 
Giovanni Battista de La Salle 
dedicò la sua vita a combattere 
l’ignoranza e a formare maestri 
preparati e motivati. Nato nel 
1651 a Reims, sacerdote  laure-
ato in lettere e filosofia, fondò 
la comunità dei ‘Fratelli delle 
Scuole Cristiane’; osteggiato da 
molti anche nel clero parigino, 
dovette ritirarsi nel paesino di 
Saint-Yon (presso Rouen) dove 
però proseguì con successo l’o-
pera nel campo della didattica.
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Ricorrenze

Il Corso di Primo Soccorso
Come ogni anno, con sempre grande partecipazione, torna il ‘Corso di 
Primo Soccorso’ organizzato dall’Azzurra Soccorso Onlus di Cuggiono. Le 
serate inizieranno il 18 aprile ed è aperto a tutta la popolazione. Ricor-
diamo che non vi sono costi di iscrizio-
ne, ma è ad offerta libera per acquista-
re materiale di servizio per la società 
stessa. Le serate di lezione, con medici 
e professionisti, saranno ogni lunedì e 
giovedì sera presso l’Istituto Canossia-
no. Per informazioni e iscrizioni è pos-
sibile contattare il gruppo al numero 
02.97240032.

L’arte per riflettere
Una nuova, importante, iniziativa 
della ‘Associazione In Opera’ 
di Inveruno. Un grandissimo successo
di pubblico e critica per la mostra 
personale del maestro Giancarlo Colli presso la chiesa di Sant’Ambrogio 
ad Inveruno. “Questa mostra nasce da un’amicizia e da una stima recipro-
ca tra uomini. E non è poco ai giorni nostri. Giancarlo è rimasto colpito 
dalle proposte culturali che dal 2002 stiamo proponendo a Inveruno sui 
più svariati temi e ci ha chiesto di aiutarlo ad organizzare una esposizio-
ne dei suoi lavori relativi al “sacro”. La proposta ci ha subito interrogato 
e provocato positivamente”. La mostra rimarrà aperta fino al 17 aprile: 
martedì e giovedì dalle 16 alle 18; sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 
18.30; la domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.
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La grande Arte in 3D nelle serate evento a Cuggiono
Lorenzo de’ Medici, meglio conosciuto come ‘Il magnifico’ ha guidato il pubblico del-
la Sala della Comunità dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono in un insolito 
viaggio nella Firenze vissuta e arricchita da opere presenti in luoghi come Palazzo 
Vecchio, Piazza della Signoria, Galleria dell’Accademia, Palazzo Medici Riccardi, Museo 

Nazionale del Bargello, Cappella Brancacci, Opificio delle Pie-
tre Dure, Cattedrale di Santa Maria del Fiore e nella straordina-
ria Galleria degli Uffizi da cui prende il nome il film in 3D/4K, 
proiettato a Cuggiono martedì 5 aprile. Lorenzo ha presentato 
anche i grandi artisti, grandi amici con cui ha condiviso la pro-
pria passione per l’arte e il carattere con cui Michelangelo, Leo-
nardo Da Vinci, Vasari, Giotto, Botticelli, Caravaggio, Leonardo, 
Raffaello e molti altri hanno reso unica la bella Firenze di un 
tempo e di oggi. I prossimi ‘eventi’ saranno martedì 12 aprile 
con ‘San Pietro e le Basiliche Papali’ (ore 16.30 e 21) e ‘Renoir. 
Oltraggio e Seduzione’ martedì 19 aprile (ore 16.30 e 21).

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
KUNG FU PANDA 3
Sabato 9 ore 18
Domenica 10 ore 11 e 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
IL PONTE DELLE SPIE    
Sabato 9 ore 21 
Domenica 10 ore 17 e 21

MAGNAGO - San Michele
KUNG FU PANDA 3  
Sabato 9 ore 21 
Domenica 10 ore 16.30 e 21
   

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE  

MAGENTA - Cinemateatro
RACE: COLORE VITTORIA    
Sabato 9 ore 21.15
Domenica 10 ore 16.30 e 21.15
Lunedì 11 ore 21.15

INVERUNO - Brera
KUNG FU PANDA 3  
Sabato 9 ore 21
AVE, CESARE 
Domenica 10 ore 16.30 
     

Coppa Italia Fisdir. . . ‘da podio’ per l’Asd Ticino-Cuggiono

Il podio del cuore, dell’im-
pegno e della determina-
zione. Diversamente abili, 
diversamente eccezionali, 

diversamente... atleti, ma con 
una straordinaria e fantastica 
‘marcia in più’. E allora si torna 
di nuovo a casa con l’ennesimo 
traguardo centrato e soprattut-
to con tante, tantissime emo-
zioni e ricordi. L’associazione 
sportiva dilettantistica Ticino - 
Cuggiono terza alla Coppa Italia 
Fisdir con la squadra livello av-
viamento e sesta, invece, per il 
livello base. Due su due, insom-
ma, là, al palazzetto ‘Lo Sport 
Arena’ di Lazzate (lo scorso fine 
settimana del 2 e 3 aprile), per 
il ‘nostro’ gruppo. Ma vediamo 
da vicino come è andata la competi-
zione: innazitutto, le partite, che si 
sono svolte su 3 campi sintetici e 1 di 

vetro (unico in Europa) e che hanno 
visto una di fronte all’altra forma-
zioni provenienti da tutta Italia, di-

vise in varie categorie (livello base, 
avviamento, preagonistico e promo-
zionale); quindi gli atleti cuggionesi, 
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accompagnati dagli allenatori 
Paolo Gualdoni, Daniele Merlo, 
Mario Nucera e Roberto Gaz-
zola, hanno preso parte rispet-
tivamente al livello base (con 
Andrea Gazzola, per l’evento nei 
panni di portiere, Andrea Ciacci, 
Marco Ranzani, Giuseppe La-
dogana, Amelio Zanin ed Elena 
Sandrin) ed all’avviamento (con 
Pinuccio Garavaglia, Claudio 
Elia, Carlo Magistrelli, Andrea 
Galante, Rachid Ben El Alia e 
Giuseppe Nucera). E, come det-
to, alla fine, ecco il sesto posto 
per il livello base e la medaglia di 
bronzo, invece, per l’avviamen-
to. “Grazie ai ragazzi della socie-
tà per questi bellissimi risultati 
raggiunti - dicono - e perché con 

il loro entusiasmo e la loro simpatia 
si mettono sempre in gioco, renden-
do piacevole qualsiasi evento”.  
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