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“Vivere... 
è un ricordo senza tempo”



In Breve da Milano
Assolombarda conferma le previsione: torna a crescere l’occupazione in Lombardia

Per la prima volta dopo sette anni nel cuore della Lombardia scende la disoccupa-
zione, e in particolare aumentano gli occupati donne e over 45. Il rapporto ’Il lavo-
ro a Milano’ di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Cgil, Cisl e Uil 
evidenzia i segni positivi del 2015, che ha segnato la svolta. Ma il direttore generale 
Michele Verna incoraggia anche per l’anno in corso: “Prosegue la forte richiesta 
di particolari figure professionali in somministrazione a tempo determinato (ex 
interinali)”, ha anticipato il direttore. Nel 2015 il tasso di occupazione è salito dal 
64,9 per cento al 65,1 per cento.

Tito: il dinosauro italiano
Al Museo di Storia Naturale di Milano, 
partendo da tre ossa fossilizzate di di-
nosauro, è stato possibile ricostruire il 
più antico rappresentante dei Titano-
sauri in Europa meridionale, vissuto 
112 milioni di anni fa. Con Tito, i resti 
di dinosauri studiati in italiano sono 
cinque, tre dei quali studiati a Milano.

Pag. 24
Inveruno
POLE DANCE
Roberta Garavaglia campionessa 
italiana di Pole Dance contest

Pag. 29
Sport
‘TAZZA’ VERSO LA ‘A’
Prosegue il sogno della ‘Tazza United’ 
con una nuova promozione

Pag. 16
Speciale
DESIGN

Record di presenze al Salone 
del Mobile e al ‘Fuori Salone’

Pag. 11
Magenta

CUORI GRANDI 
Un viaggio nel cuore del Togo 

alla missione di suor Maristella

2 Sommario s s

EDIZIONE DI SABATO 23 APRILE 2016



I boschi del territorio passati al ‘setaccio’ 
Carabinieri in azione giovedì mattina tra Castano, Magnago e Vanzaghello. Sul posto anche un elicottero 

Lelicottero che si è alzato 
in volo alle prime ore del 
giorno e sotto, in stretto 
contatto, un ingente dispie-

gamento di uomini (con anche i 
cani) distribuiti su più punti e zone. 
Niente e nessuno escluso, insomma, 
ma come si dice, alla fine, il territo-
rio è stato letteralmente passato al 
setaccio. L’obiettivo, poi, chiaro e 
preciso: controllare, monitorare e 
rastrellare quei boschi al confine tra 
Castano Primo, Magnago e Vanza-
ghello segnalati da alcuni residenti 
quali luoghi abituali di spaccio e ri-
trovo di persone senza fissa dimora e 
appunto prevenire, reprimere e con-
trastare tali fenomeni. Allora, pronti 
via e l’operazione è scattata nella 
mattinata di giovedì, coinvolgendo 
diverse caserme dei Carabinieri del 

Comando Compagnia di Legnano e 
vari reparti e mezzi dell’Arma (nello 
specifico ecco, dunque, l’elicottero 
del 2° Elinucleo di Orio al Serio, due 
unità cinofile di Casatenovo e, infine, 
un contingente della Compagnia di 
Intervento Operativo – il cosiddetto 

CIO – del terzo Reggimento 
Lombardia). Un’attività a 360 
gradi. Una vera e propria task 
force (durata per più e più 
ore), con i militari che hanno 
inizialmente isolato e circo-
scritto l’area di intervento, 
precludendo così ogni pos-
sibile via di fuga e mettendo 
sotto stretto controllo even-
tuali entrate e uscite, e da qui 
si sono, quindi, addentrati 
nelle zone boschive diretta-
mente interessate, verifican-

do e passando in osservazione ogni 
singolo metro tutto attorno e arre-
stando due pregiudicati italiani: un 
35enne di Rho (che al momento che è 
stato fermato era in possesso di 150 
grammi di hashish, 18 di marijuana 
e 2 di cocaina, oltre a del materiale 
per il confezionamento e an-
che ad 800 euro in contanti) 
e un 54enne di Trezzano sul 
Naviglio (evaso dagli arresti 
domiciliari e sorpreso nella 
zona in compagnia del pro-
prio cane, in violazione del-
le prescrizioni imposte). Ma 
l’attività non si è conclusa 
qui, perché sempre all’in-
terno della fitta vegetazione 
i Carabinieri hanno indivi-
duato e bonificato un’area 
deputata proprio allo spaccio 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

ed all’occultamento delle sostanze 
stupefacenti (che è stata immediata-
mente messa al setaccio), rinvenen-
do contemporaneamente una borsa 
contenente altri strumenti e appa-
recchiature per la preparazione e il 
confezionamento della stessa droga. 
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Alla fine sarà alleanza? La domanda resta, ma tutto 
lascia pensare che potrebbe essere davvero così. Le ultime 

indiscrezioni e gli ultimi rumors, infatti, portano ad un accordo 
che ormai sarebbe vicino tra l’attuale squadra di governo 

uscente (Forza Italia) con la Lega Nord. 
Candidato sindaco: Christian Garavaglia 

La lista è fatta (professionalità 
varie). Il Movimento 5 Stelle è in 
attesa delle autorizzazioni e al 
lavoro per raccogliere le firme. 

Il candidato verrà scelto 
in condivisione tra tutto il gruppo.  

?

Entra sempre più nel vivo la ‘corsa’ alle urne
Turbigo si prepara alla campagna elettorale. Ma restano ancora alcuni dubbi e interrogativi da sciogliere  

Si chiama ‘Un’Altra Turbigo’. Una 
lista civica (un mix di esperienza e 
giovani leve) che vedrà assieme ‘La 
Turbigo che Vogliamo’ e il Partito 
Democratico. Candidato sindaco: 

Simone Meazza?

Un ritorno allo storico nome. Da 
‘Uniti per una Turbigo da Vivere’ a 
‘Turbigo da Vivere’ (il gruppo è da 
settimane impegnato con una serie 
di attività e iniziative). Candidato 

sindaco: Antonella Bonetti 

Sulle scene anche un’altra lista (da quanto si è saputo, molto 
probabilmente, una civica e con alcuni volti già conosciuti 

e che hanno alle spalle esperienze amministrative)? Le 
possibilità ci sono, ma nelle prossime ore si potranno avere 

maggiori dettagli. E il Movimento Nazionalista e Socialista dei 
Lavoratori cosa farà? Si ripresenterà come nel 2011?
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A Buscate gli scenari sembrano ormai definiti 

La terza lista in gara, invece, non 
ha ancora definito nome e logo, 

ma il candidato è già chiaro. Temi 
all’attenzione: scuola, sicurezza,  

associazionismo e partecipazione. 
Candidato sindaco: Fabio Merlotti 

La lista civica ‘Buscate Possibile’ 
punta tutto su due parole chiave: 

trasparenza e partecipazione della 
gente nelle scelte e nelle decisioni.  

Candidato sindaco: 
Guglielmo Gaviani

La lista ‘Obiettivo Comune’, che di 
recente ha intrapreso un dialogo e 

un cammino con la Lega Nord, pone 
al primo posto la cura del paese e la 

sicurezza dei cittadini. Candidato 
sindaco definito entro fine mese.  

Alla fine quanti si presenteranno a Robecchetto? 

Il Partito Democratico sta lavorando 
per vedere se si riuscirà a fare una 

lista che dovrebbe essere una civica. 

Il gruppo uscente di ‘Insieme per 
Crescere’ al lavoro. Candidato 

sindaco: Giuliano Piloni?

Anche una lista del Movimento 5 
Stelle. Tutto lasciare pensare di sì. 

Chi sarà il candidato sindaco? 

?
Tre liste per guidare Dairago

“Dairago abbia bisogno di un intervento 
di ampio respiro”. La scuola, lo sport, i 

giovani, ma anche le spese e l’urbanistica 
sono solo alcune delle tematiche sulle quali 

vuole concentrare le attenzioni le lista 
‘Miglioriamo Dairago’. Il gruppo girerà 

nelle contrade per spiegare le soluzioni alle 
problematiche più specifiche. 

Candidato sindaco: Federico Dal Cin

“Serve una gestione integrata del tessuto 
sociale, commerciale e del territorio”. 

Particolare attenzione a tutte le fasce d’età 
e l’obiettivo di un territorio più sicuro e con 

un’identità propria sono, alla fine, i credo 
di ‘Insieme per Dairago’, l’attuale squadra 

di governo uscente alla guida del paese. 
Candidato sindaco: 

Massimiliano Rampazzo 

Un programma che si articola basandosi su 
tre principi fondamentali: partecipazione, 
trasparenza e disponibilità. Punti cardine 

per la lista Civiva Dairago e per una 
Dairago viva, dove per ‘viva’ si intende 

sicura, solidale e nella quale sia bello vivere 
e stare insieme, confrontandosi, analizzando 

gli uni con gli altri le varie situazioni. 
Candidato sindaco: Paola Rolfi  
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Un incontro sulla ‘Nuova Chirurgia dell’Occhio’
Nella mattinata di domenica 24 aprile, presso la ‘Scala di Giacobbe’ di Castel-
letto di Cuggiono, si terrà un interessante incontro dedicato alla ‘Nuova Chi-
rurgia dell’Occhio’. L’appuntamento è particolarmente incentrato sul lavoro 
del dottor Giuseppe Trabucchi, direttore dell’unità operatoria di oculistica, in 
riferimento all’attività dell’Ospedale di Cuggiono. A seguire, alle 12.30, ‘Sagra 
della Bonarda’ presso ‘La Pirogue’, informazioni al numero 02.97249154.

Neonatologia e Pediatria
“Il bambino è un tutt’uno che va fino all’adolescente”

Quest’anno inizia un nuovo 
percorso di salute, che pre-
vede una sempre maggiore 
integrazione e sinergia tra 

componente ospedaliera e compo-
nente territoriale: per assicurare la 
migliore sanità possibile. Ciò è par-
ticolarmente vero ed importante 
nell’età pediatrica. Quale può essere 
la migliore occasione se non la con-
divisione delle conoscenze tra le due 
componenti come quella che si può 
ottenere incontrandosi in una sede 
congressuale? Da questa premessa 
è partito il primo congresso nazio-
nale ‘Legnano Neonatologia e Pedia-
tria’ del 15 e 16 aprile 2016, 
all’Hotel Le Robinie di Solbiate 
Olona. Al convegno hanno par-
tecipato come relatori i diret-
tori delle Pediatrie e Terapie 
Intensive Neonatali della no-
stra Regione, i direttori  delle 
Cliniche Pediatriche dell’ Uni-
versità  Statale, dell’Università 
di Pavia e dell’Università Vita 
Salute San Raffaele, nonché i 
direttori delle rispettive Scuo-

le di Specializzazione di Pediatria; 
a  testimonianza della trasversalità 
dell’assistenza al bambino portando 
la loro esperienza agli altri specialisti 
come rianimatori pediatrici, neuro-
chirurghi e neuroradiologi. Con tutte 
le sopracitate strutture sanitarie esi-
ste una fattiva e continua collabora-
zione con la Pediatria di Legnano. Nel 
congresso si sono affrontati temi che 
vanno dal neonato all’adolescente, 
testimoniando il fatto che il bambino 
è un tutt’uno che ‘inizia’ con la nasci-
ta e deve essere accompagnato nel 
miglior modo possibile all’età adulta, 
per garantirgli una lunga e sana vita.

Lo scorso venerdì il Presiden-
te della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella, ha rice-
vuto in udienza privata una 

delegazione della Fadoi, la Federa-
zione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti. Il gruppo, for-
mato da una dozzina di componenti, 

comprendeva i past President della 
Società, insieme al Presidente in ca-
rica del Consiglio Direttivo Fadoi, 
Mauro Campanini. “Abbiamo parlato 
dello sviluppo della Medicina inter-
na ospedaliera – afferma Antonino 
Mazzone, primario del reparto di Me-
dicina dell’Ospedale di Legnano e Di-

rettore del Dipartimento 
di Area Medica dell’intera 
Azienda -. Ma anche delle 
migliori cure per il malato 
e della sanità del futuro. 
Il Presidente Mattarella 
ci ha accolto con grande 
affabilità, è stata una ri-
unione molto piacevole. 
Ha inoltre formulato i mi-
gliori auguri per il nostro 
Congresso nazionale, che 
si terrà a Roma dal 14 al 
17 maggio 2016”.

Mazzone con il Presidente

6 Salute s s

www.logosnews.its sTutte le notizie dagli Ospedali

con il patrocinio di 



“Mi chiamo Azzurra e sto bene...” 
Abbandonata all’Ospedale di Abbiategrasso è ora in cura a Magenta. Molti i gesti di affetto per lei.

Goiovedì 14 aprile, conferen-
za stampa ore 11.30 all’O-
spedale Fornaroli di Magen-
ta. Oggetto: ritrovamento 

neonata. Nome: Azzurra Azzurra. Se-
devano i protagonisti o meglio gli an-
geli soccorritori della piccola Azzur-
ra, nome di fantasia da loro pensato, 
grazie al pronto intervento della Cro-
ce Azzurra di questa notte. Dott.ssa 
Parola del Reparto di Neonatologia, il 
Capitano Angelo Bagarola, il Medico 
di Presidio Angelo Buzzio e la capo-
sala della nursery Floriana Bareggi. 
“Circa dodici ore fa, è stata ritrovata 
una neonata all’interno della ruota 
della vita, presso Abbiategrasso. Da 
subito, la piccola di razza caucasica, 
versava in buone condizioni. 2100 
grammi il suo peso, presumibilmente 
l’età gestazionale supera le 37 setti-
mane e, a parte un’indice glicemico 
basso, il suo aspetto era pulito e in 

salute”. Queste le prime dichiarazioni 
della Dott.ssa Parola, portavoce del 
reparto di Neonatologia del Fornaroli 
di Magenta. “Oltretutto, possiamo sti-
mare che abbia attorno ai 7/8 giorni 
di vita e che si sia trattato di un par-

to dalla medicazione ben 
fatta, non similiare a quelle 
standard che si svolgono di 
routine in sede ospedaliera, 
ma sicuramente dal mon-
cone ombelicale possiamo 
rilevare una medicazione a 
norma”. Una madre proba-
bilmente istruita sul parto 
e che, a distanza di pochi 
giorni dalla nascita della 
figlia, ha compiuto il gesto 
(seppur sbagliato o giusto 

che sia) di lasciarla all’interno dello 
sportello della culla per la vita, sita in 
Abbiategrasso dal 2009 e per la pri-
ma volta utilizzata. Dalle prossime 
verifiche neonatali, emergeranno ul-
teriori dettagli su Azzurra Azzurra, la 
neonata prontamente soc-
corsa di un’equipe sostan-
ziosa di specialisti della 
Croce Azzurra di Magenta, 
che al momento “stava se-
guendo un corso di aggior-
namento. Un evento unico 
per il quale siamo rimasti 
tutti entusiasti”, spiega un 
soccorritore. Sotto l’aspet-
to delle autorità, il Capita-
no in servizio, Bagarola, ha 
spiegato che “al momento 

non vi è la necessità di conoscere le 
procedure giudiziarie” e sul ritrova-
mento della neonata nella culla per 
la vita, “si evince un vero intervento 
istituzionalmente festoso”. Nessun 
segno di maltrattamento per la pic-
cola Azzurra che una volta all’Ospe-
dale di Magenta, ad attenderla c’era 
in turno la Dott.ssa Marta Bellini che 
insieme alle colleghe del reparto più 
bello di tutti, si è mostrata “molto col-
laborativa. E’ la mascotte del gruppo”, 
spiega la caposala Bareggi, “in noi è 
emerso l’istinto di maternità e Azzur-
ra mangia e dorme come altri neonati 
in buona salute e riceve i primi regali 
dalle comunità vicine” Noi giornalisti 
abbiamo avuto il privilegio di accede-
re all’interno della nursery, da cui si 
intravedeva il braccino di Azzurra, la 
cui mano tendeva verso l’operatrice 
che si sta prendendo amorevolmente 
cura di lei.

Per sostenere le mamme che vogliono dare alla luce i propri figli è attivo il ‘Centro Aiuto alla Vita’ 
Azzurra sta bene. E’ sana, è forte, lotta 
e vuole vivere. Questo è sicuramente 
il primo aspetto importante di questa 
storia. Ma Azzurra vuole, giustamen-
te, anche una mamma che si prenda 
cura di lei, che le dia amore e che la 
sostenga passo dopo passo. Non è 
facile, ma spesso, è bene ricordarlo, 
le mamme non sono sole in questa 
importante avventura. In tantissi-
mi, come ci confermano dall’Azien-
da Ospedaliera, stanno chiamando 

dai nostri paesi per offrire il proprio 
sostegno alla piccola: chi con possi-
bili donazioni, regali o anche ipotesi 
di adozioni. E proprio l’adottabilità 
di Azzurra verrà deciso a breve dal 
Tribunale di Milano. Mamme che 
sono costrette ad abbandonare i fi-
gli, fortunatamente sono poche, ma 
molte, per situazioni di difficoltà, 
sono spinte a soluzioni come l’abor-
to. Per tutte coloro che, con disagi e 
problemi, vogliono comunque do-

nare la vita al proprio figlio, c’è una 
realtà ormai consolidata che sostiene 
le neo-mamme, il ‘Centro Aiuto alla 
Vita’. “Ogni anno attiviamo circa cen-
to progetti per mamme del territorio 
- ci spiega la presidente Teresa Lon-
goni - siamo attivi nel territorio di 
Abbiategrasso e Magenta (ma centri 
simili ci sono anche a Castano Primo 
e Vanzaghello) con personale quali-
ficato, counseling e sostegno. Chiun-
que volesse dare il contributo a tutte 

quelle mamme che necessitano un 
aiuto possono fare una donazione in 
denaro alla nostra associazione, op-
pure donare abiti e materiale nuovo 
o in buono stato per bambini fino al 
primo anno di vita”.  L’associazione 
opera all’Ospedale Fornaroli di Ma-
genta, al Centro Mater Misericordiae 
di Abbiategrasso e a Marcallo con Ca-
sone. Per informazioni cavmagenta@
gmail.com e www.cavmagenta.it Per 
urgenze: 333.8277088
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Università: dati di immatricolazioni e laureati
La ‘Statale’ di Milano è quella trainante con 10.906 iscritti quest’anno, in forte crescita il gruppo Bicocca

Da qualche settimana, il Poli-
tecnico di Torino ha deciso 
di introdurre una norma 
‘stanga-fuoricorso’: il Ma-

gnifico Rettore ha infatti deciso che 
tutti coloro che entro due anni dall’i-
scrizione non avranno 
conseguito i crediti re-
lativi al primo semestre 
del corso di studi sa-
ranno automaticamen-
te dichiarati decaduti e 
dovranno ricominciare 
la loro carriera univer-
sitaria, a partire da test di ingresso 
e prima immatricolazione. Una pro-
posta che non sta mancando di fare 
discutere, ma che intercetta un pro-
blema che nel nostro Paese rimane 
molto serio, che si riassume in una 
duplice inadeguatezza: quella del si-
stema universitario nazionale e quel-
la dei nostri studenti. Ecco qualche 
numero, tratto dall’ultima indagine 
Almalaurea sul profilo dei laureati 
italiani: oggigiorno, solo 3 dicianno-
venni su 10 si immatricolano all’uni-
versità, con un trend in costante calo 
dopo gli anni del boom delle iscrizio-
ni in nome della parità di opportuni-
tà. Su 100 giovani di età 25-34 anni, 
i laureati costituiscono solo il 22%; 

la media europea a 21 Paesi è pari al 
37%, la media OCSE è pari al 39%. 
Si tratta di numeri che certificano, al 
di là di giudizi di merito sulla qualità 
dell’istruzione impartita in Italia (a 
parere di chi scrive molto superio-
re a quella di molti altri Paesi a noi 
molto vicini), quanto poco le nostre 
autorità pensino a valorizzare ed in-
centivare il settore dell’educazione. 
Ma veniamo allora all’inadeguatezza 

dei nostri studenti (che 
si spiega forse nel fatto 
che, nonostante tutto, i 
corsi di laurea italiani 
non sono poi così una 
passeggiata in termini di 
difficoltà di successo): la 
durata media degli studi 

è pari a 4,6 anni. Più nel dettaglio, è di 
4,6 anni per i laureati di primo livello, 
7,1 anni per i magistrali a ciclo uni-
co e 2,8 per i magistrali 
biennali. Su cento laure-
ati, 45 terminano l’uni-
versità in corso: in par-
ticolare, sono 44 laureati 
triennali, 34 laureati a ci-
clo unico e 54 magistrali. 
Il voto medio di laurea è 
pari a 102,2; in partico-
lare, è 99,4 per i laureati 
di primo livello, 103,8 per i magistrali 
a ciclo unico e 107,5 per i magistrali 
biennali. Questi magri risultati non 
possono che riflettersi in un ingresso 
nel mondo del lavoro penalizzato e 

penalizzante: sempre secondo Alma-
laurea, che ha recentemente indagato 
il profilo dei laureati nel mondo del 
lavoro, il titolo di studio è la carat-
teristica considerata più importante 
dalle aziende che assumono, mentre 
il sesto fattore più importante è la 
velocità del percorso di studi e l’otta-
vo è la votazione di laurea.  I respon-

sabili della selezione si 
sono espressi su varie 
problematiche, dichia-
rando un limitato orien-
tamento pratico degli in-
segnamenti universitari 
(72%), scarsa attenzione 
al placement da parte 
delle università (38%), 
difficoltà nel comunicare 

ai laureati le reali richieste aziendali 
(36%). Ma cosa succede negli Atenei 
più scelti dai ragazzi del nostro ter-
ritorio? Partiamo dal colosso, l’Uni-
versità degli Studi di Milano, meglio 

conosciuta come la Statale: l’Ateneo 
registra 10.906 immatricolati trien-
nali nell’anno accademico in corso, 
a fronte dei 3.597 delle lauree magi-
strali, segno che il secondo step del 
3+2 rimane appannaggio di una mi-
noranza di studenti. In questa univer-
sità è più difficile arrivare all’iscrizio-
ne fuoricorso: si è definiti tali, infatti, 
se non si è terminato il percorso acca-
demico entro l’aprile del quarto anno 
di frequenza alla triennale e del terzo 
per la magistrale. Un Ateneo in forte 
crescita come l’Università di Milano-
Bicocca, invece, presenta un numero 
di immatricolati pari a circa la metà 
rispetto alla Statale, ma presenta un 
numero di laureati (nell’anno solare 
2015) rispetto alle immatricolazioni 
dell’anno accademico in corso molto 
incoraggianti: nelle sole lauree trien-
nali, sono 3.996 i laureati a fronte 
di 6.485 immatricolati (prendiamo 
naturalmente i due valori come ri-
ferimento assoluto per confrontare 
seppur in maniera imperfetta quanti 
studenti varcano le porte dell’Ateneo 
per la prima volta e quanti finiscono 
il loro percorso di studi). Numeri de-
cisamente più esigui quelli dell’Uni-
versità del Piemonte Orientale di No-
vara, in cui si osserva come il numero 
dei fuoricorso sia ingrossato dalle 
lauree a ciclo unico, come Giurispru-
denza e Medicina, che non rientra-
no nel percorso 3+2: a fronte di 398 
iscritti a questo tipo di laurea secon-
do gli ultimi dati, i laureati dell’ulti-
mo anno sono stati 289, mentre 468 
sono gli iscritti fuoricorso.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

All’Università del 
Piemonte sono 

molti i fuoricorso  
delle lauree 
tradizionali
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Università Statale 
di Milano

10.906 6439 3597 2801 1793 1537 10.864 9162 1739 3174

Università di 
Milano-Bicocca

6.485 3.996 2.304 1.874 980 602 9.769 6.472 5.227 su 
21.403

1.366 su 
5.842

968 su 
5.211

Università del 
Piemonte Orientale 
(Novara)

3163 1216 401 282 398 289 3962 1787 1498 143 468
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‘Gli archivi per la storia 
locale’: un ciclo di incontri

Cinque incontri, ideati e promossi 
da Mario Comincini, per introdurre 
alla ricerca delle fonti storiche per 
gli archivi locali. Un’iniziativa molto 
interessante, che vuole preservare il 
ricordo, ma anche aiutare a mante-
nere la documentazione del nostro 
passato per raccontarlo al nostro fu-
turo. Il primo appuntamento sarà sa-
bato 30 aprile presso ‘Casa Giacobbe’ 
di Magenta dal titolo ‘Che cosa è un 
archivio? Introduzione alla ricerca 
in archivio’, con Marzo Lanzi, dell’Ar-
chivio di Stato di Milano e direttore 
a Brescia. Secondo appuntamento 
sabato 7 maggio con ‘La vita della co-
munità nelle carte dei notai’, sempre 
presso ‘Casa Giacobbe’. E così, in suc-
cessione, per tutto maggio. L’iscrizio-
ne è gratuita ma occorre segnalare il 
proprio interesse e partecipazione a 
ass.incuriapicta@hotmail.it

Le iniziative per ricordare Santa Gianna

Santa Gianna si avvicina e fer-
vono i preparativi per la festa 
liturgica e popolare dedicata 
alla mamma santa del magen-

tino. Si comincia, ovviamente, giovedì 
28 maggio, data della ricorrenza uf-
ficiale della sua memoria: alle 8,30 a 
Ponte Nuovo verrà celebrata la mes-
sa con don Paolo Masperi, rettore del 
santuario; alle 10,30 tutti i sacerdoti 
del Decanato saranno invitati a con-
celebrare sulla tomba della santa 
al cimitero di Mesero; alle 21 santa 
messa conclusiva presso il Santuario 
Diocesano della Famiglia di Mesero 
con monsignor Erminio De Scalzi. In 
occasione della festa della mamma, 
la città di Mesero organizza invece 
per domenica 8 maggio la seconda 
edizione della ‘Festa di santa Gianna 
Beretta Molla’. Il programma prevede 
una fiera-mercato giornaliera per le 
vie del centro con bancarellisti, as-
sociazioni e medici per il controllo 
della glicemia; in piazza Europa pre-
senti i giochi gonfiabili per bambini 

e (tra le 15 e le 16) ‘Un albero per i 
bambini nati nel 2015 con la possi-
bilità di farsi fotografare di fianco al 
proprio alberello. In Biblioteca (dalle 
9,30 alle 12-30 e dalle 15 alle 18) la 
mostra di pittura di quattro mesere-
si ‘Donne in mostra’ e il Museo della 
Memoria con gli oggetti che i mesere-
si hanno donato per questo progetto; 
alle 11,15 l’inaugurazione del ‘Fondo 
Maria Valenti’ che la concittadina ha 
voluto lasciare con materiale su san-
ta Gianna; alle 11,30 animazione per 
bambini de La Compagnia dei Gelosi. 
Al Centro Socio Culturale di via Piave 

alle 11 l’inaugurazione della mostra 
dell’artista contemporaneo  mesere-
se Gigi Galli e alle 16,30 lo spettaco-
lo per bambini ‘Alice nel Paese delle 
Meraviglie a cura del Teatro dei Na-
vigli per il Festival Internazionale del 
Teatro Urbano. In Sala Consigliare del 
Municipio alle 18,15 la consegna dei  
i ‘Bernardini d’oro’ per i concittadini 
che si sono distinti per attività di vo-
lontariato e un concerto a conclusio-
ne della prima edizione del ‘Concor-
so Lirico Internazionale’ dedicato a 
santa Gianna con la premiazione dei 
vincitori.

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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‘Cuori Grandi’: speranza ed aiuto nel cuore del Togo
Francesco Bigogno, con alcuni amici, è andato a trovare Maristella per vedere l’impegno concreto del gruppo

Abbiamo 
constatato con 

i nostri occhi 
quando viene 

fatto per i poveri

Io, mia sorella Anna e un gruppo 
di missionari, siamo partiti il 29 
marzo per l’Africa e abbiamo 
fatto ritorno gio-

vedì 7 aprile”, introduce 
così Francesco Bigogno, 
politico di Magenta re-
duce del quinto viaggio 
in terra africana. “Non è 
stata una data casuale, 
anzi avevamo pianificato 
la partenza in occasione 
pasquale e della Divina 
Misercordia. Nel cuore del Togo, dove 
regna la povertà assoluta in cui mia 
sorella Maristella vive da tempo, sia-
mo riusciti a constatare con i nostri 
occhi quanto sia stato realizzato gra-
zie al ricavato dell’associazione Cuori 

Grandi”, spiega Bigogno emozionato. 
Una suora, Maristella, che alla sua 
patria ha dato molto, basti pensare ai 
centri di accoglienza disagiati e atti-
vità per bambini (Grisù) siti a Magen-
ta, da lei fondati. Il suo sogno però 
era quello di andare in missione per 
gli altri, i più bisognosi e grazie al suo 

impegno, unito a quello 
di suor Patrizia, ha dato 
vita a una scuola inau-
gurata lo scorso anno e 
pozzi d’ac-
qua resi 
agibili. “Al 
nostro ar-
rivo, sia-
mo riusciti 

ad esaudire il piccolo 
desiderio espresso dal 
vescovo Alowonou 
Denoit, grazie anche 
al sostengo di un’altra 
associazione come la nostra che ha 

sede a Roma, ‘LucOnlus’. Una 
rete collaborativa tra i canali 
di Gianna Beretta Molla e le 
due associazioni che insieme 
sono riusciti a portare all’al-
tare della nuova cappella, la 
reliquia della Santa. “Un ge-
sto importante e significativo 
verso un popolo che ci stima 
e lo dimostra parlando anche 
nella nostra lingua”, racconta 
Francesco, inorgoglito quan-
do nel villaggio ‘Amakpape’ 
in cui ha soggiornato, sentiva 
parole in italiano tra la gente 

del posto. “E’ una 
terra colonizzata 
dai francesi e sen-
tire frasi in italia-
no lascia di stucco”, 
commenta Bigogno 
che crede nel potere 

delle donne africane in forza già dalle 
prime ore del mattino, men-
tre percorrono chilometri a 
piedi con brocche e bambini 
e vanno a fare i mercati. Non 
hanno paura di niente, nem-
meno del dolore che picchia 
sotto al sole, quando sembra 
che il fisico sia stremato dalla 
fatica, proprio perchè la spe-
ranza nei loro cuori di giorni 
migliori non li abbandona 
mai. “E’ vero, le immagini che 
vediamo in tv corrispondono 
alla realtà, però mi piacereb-
be sottilineare che noi come 

loro dovremmo imparare a valorizza-
re di più le nostre radici”. Come si tor-
na da noi, alla vita frenetica dopo un 
viaggio così? “Si torna stremati, però 
contenti per il bene che si è riusciti a 
dare, loro ricambiano sempre anche 
solo con un sorriso”. (Si ringrazia 
per le foto Francesco Bienati)

 Gli incontri di ‘Magenta Cultura’

Uguaglianza o libertà? Un’an-
tinomia forse irrisolvibile? 
Ma si è poi così certi che 
i due concetti siano a tal 

punto contrastanti tanto che l’uno eli-
mina categoricamente la sussistenza 
dell’altro? Sono questi solo alcuni dei 
temi trattati nell’ultimo degli incontri 
della stagione filosofica magentina 
nell’ambito della rassegna ‘Magenta 
Cultura 2016’, svoltasi nella serata di 
martedì 19 aprile come sempre al li-
rico magentino. Ebbene, per quest’ul-
timo grande incontro non poteva 
mancare un ospite d’eccezione come 
Luigi Zoja, celebre psicoanalista ita-
liano.  I temi trattati sono stati molti 
ma quello che più ha colpito è stato 
un concetto molto particolare: il desi-
derio di assoluto. Ebbene, è forse mai 
possibile ricercare con raziocinio la 
presenza di una libertà o uguaglianza 
assolute? Si potrà cercare ovunque, 
fino ad analizzare ogni singola dispo-

sizione costituzionale europea; non 
si troverà nulla. E dunque? Semplice, 
la conclusione sta nel compromesso, 
quello tipico dell’Europa scandinava, 
in cui uguaglianza e libertà, diritti e 
doveri, sono frutto di compromessi 
operanti soprattutto verticalmente, 
dal basso all’alto. Inoltre, è già stata 
annunciata dal sindaco Marco Inver-
nizzi l’oggetto di dibattito scelto per 
il 2017: “guardare e vedere”; due 
concetti solo apparentemente identi-
ci. (di Simone Garavaglia)

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it
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In Breve

‘FlazTeam’.. . “Diamo gas per Flavio”
Un’associazione sportiva dilettantistica motoristica nel ricordo di Flavio Carnieletto

Limmagine stilizzata di una 
moto e di un pilota (lui quan-
do andava in pista), al centro 
poi la scritta e sotto il simbo-

lo degli occhiali. Si chiama FlazTeam, 
«Flaz» proprio come il soprannome 
con cui lo conoscevano tutti. Ma die-
tro a quelle quattro lettere c’è molto 
di più di un semplice e normale grup-
po. Ci sono storie, aneddoti, episodi e 
soprattutto i ricordi, tanti tantissimi 
di un amico che oggi non c’è più, vola-
to via per sempre pochi mesi fa dopo 
un terribile incidente stradale. Flavio 
Carnieletto aveva solo 43 anni quan-
do a settembre, dell’anno scorso, è ri-
masto vittima di un violento urto con-
tro un’autovettura mentre era in sella 
alla sua Bmw che non gli ha lasciato 

purtroppo scampo. Così, fin da subi-
to, gli amici più stretti si sono chiesti 
in che modo rendergli omaggio e far 
sì che potesse continuare a vivere 
al loro fianco. 
Un’idea, un 
progetto, una 
proposta con-
creta e quale 
modo migliore 
poteva esserci 
se non studia-
re un qualcosa 
legato appun-
to al mondo 
dei motori, la 
sua più grande 
passione. E in 
men che non si dica, allora, ecco che 
è nata «FlazTeam» (un’associazione 
sportiva dilettantistica motoristica). 
“Ci siamo – spiega Andrea Osellame, 
che assieme alla compagna di Flavio 

e ad un gruppo di altre cinque perso-
ne, coloro che uscivano quasi setti-
manalmente in moto con il 43enne di 
Castano Primo, è stato proprio il fon-

datore e crea-
tore di questa 
realtà – Da las-
sù siamo sicuri 
che Flaz ci sta 
guardando e 
oggi sarebbe 
orgoglioso di 
questa real-
tà. E’ come se 
ogni giorno 
fosse sempre 
al nostro fian-
co, guidandoci 

e consigliandoci, ma è soprattutto un 
sogno che aveva anche lui e che ab-
biamo voluto realizzare. Da un paio 
d’anni, infatti, parlando tra di noi 
avremmo voluto riaprire o comun-

La ciclabile, si farà o non si farà?

Tutto ancora un grosso pun-
to interrogativo. Si farà o 
meno, insomma, e per dav-
vero la tanto discussa e di-

battuta pista ciclabile in via Ponte 
Castano? Chi vivrà… vedrà, per usa-
re quel vecchio detto, perché al di là 
delle tante parole e dei vari incontri 
(cominciati già 
con la precedente 
Amministrazione 
comunale e che 
stanno proseguen-
do adesso con l’at-
tuale squadra di 
governo) l’opera 
(inserita tra i co-
siddetti lavori di 
c o m p e n s a z i o n e 
per il raddoppio 
ferroviario) è pur-
troppo ancora un mistero. “Era pre-
vista che si dovesse fare e allora noi 
continueremo a batterci affinché 
venga realizzata – commenta l’asses-
sore Costantino Canziani – Andiamo 
avanti in maniera concreta e decisa, 

dunque, per avere il prima possibile 
questo intervento. Si tratta di un’ope-
ra al centro di un confronto con Fer-
rovienord, con cui siamo in costante 
contatto appunto per ragionare della 
stessa e di altre azioni che devono 
essere portate a termine, per di più 
anche perché la ciclabile sarebbe un 

lavoro cofinanzia-
to da entrambe le 
parti (Comune e 
proprio Ferrovie)”. 
Ma, nello specifico 
l’intervento porte-
rebbe, come detto, 
alla realizzazione 
di un percorso che 
da via Ponte Casta-
no collega con la 
zona di via Mante-
gna e da qui dando 

la possibilità ai cittadini di raggiun-
gere la stazione ferroviaria in tutta 
sicurezza e tranquillità. “Un lavoro 
necessario e fondamentale per il pre-
sente ed il futuro del nostro paese – 
conclude  Costantino Canziani”.  

que ricrea-
re un moto-
club in città; 
ci stavamo riflettendo, poi purtroppo 
è successo il tragico incidente e im-
mediatamente, dunque, ho voluto 
provare a trasformare quel suo desi-
derio in realtà». Pronti via, pertanto, 
con il lavoro di organizzazione e pro-
grammazione, tra la stesura dello sta-
tuto, i vari documenti da compilare e 
le iscrizioni, e alla fine il «FlazTeam» 
ha aperto ufficialmente i battenti. «La 
prima uscita ufficiale sarà il 30 aprile, 
alle 18, a Il Vinacciolo in piazza Maz-
zini per presentarci e per cominciare 
a raccogliere le iscrizioni – concludo-
no – Intanto, stiamo già pensando a 
qualche evento da mettere in calen-
dario e la cosa più importante è che il 
ricavato di ogni iniziativa che faremo 
verrà devoluto alla ricerca ed alla lot-
ta contro la Sla”. 

DAE presente all’Acqua1Village
E’ arrivato tre anni fa. Acquistato di-
rettamente dall’Asd per l’Acqua1Vil-
lage di via Guercino. La struttura, al 
di là del canale Villoresi, è infatti uno 
dei vari punti della città dove è posi-
zionato e installato un defibrillatore, 
a disposizione in caso di emergenze 
e necessità. Castano, come detto, è 
sempre più cardioprotetta, grazie 
all’attenzione ed all’impegno che un 
passo alla volta hanno messo in cam-
po una serie di realtà differenti del 
paese e del territorio.  

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Locale infermeria in palestra
E alla fine il vecchio magazzino è di-
ventato il locale infermeria. Tutto 
pronto; il progetto è realtà. Là, in-
somma, nella palestra di via Giolitti, 
in quello che fino a qualche tempo fa 
era utilizzato come ricovero attrez-
zi e materiale, adesso ecco appunto 
il neonato ambulatorio (all’interno, 
ecco che sono stati sistemati un let-
tino, la cassetta del pronto soccorso, 
il defibrillatore - donato dai Giovani 
Padani - più alcune sedie e, per finire 
un lavandino).  

I l defibrillatore anche al ‘Paolo VI’

Dice un vecchio detto “Non 
c’è due senza tre” e… pre-
sto, allora, anche il terzo 
defibrillatore (sempre con 

il progetto ‘Cuore in Comune’ di Ita-
lian Medical System: la raccolta di 
sponsorizzazioni tra aziende e com-
mercianti del paese e del territorio) 
sta per diventare realtà. Dopo le pa-
lestre di via Giolitti e Del Pozzo e il 
campo sportivo, insomma, ecco che 

adesso sarà la volta dell’oratorio 
Paolo VI. “A breve lo inaugureremo 
ufficialmente – spiegano il sindaco 
Giuseppe Pignatiello e l’assessore 
Carola Bonalli – Un altro importante 
obiettivo centrato per la nostra città. 
Grazie ad Italiana Medical System per 
il progetto e grazie soprattutto alle 
persone che hanno voluto dare il loro 
sostegno e contributo affinché i Dae 
potessero essere acquistati”. 
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Mostra ‘Polvere di stelle’
Dal 30 aprile al 15 maggio gli spazi 
espositivi di Villa Brentano, a Bu-
sto Garolfo, ospiteranno la rassegna 
‘Polvere di Stelle’. L’idea, promossa 
dall’assessorato alla cultura, vuole 
cercare di coniugare ‘la fantasia di 
un bambino con la creatività di un 
adulto’. “Questa magia è stata resa 
possibile grazie ai disegni degli alun-
ni della Scuola Primaria ‘Maestri di 
Arconate’ che hanno ‘nutrito’ l’imma-
ginazione di Maria Teresa Callini (pit-
tura), Luciana Stangalino (racconto), 
Giancarla Colombo (poesia) e Lucia-
no Bonza (video). Inaugurazione sa-
bato 30 aprile alle ore 18.

“La festa migliore degli ultimi 20 anni”
Soddisfazione a Dairago per la riuscita della Fiera Primaverile della Pro Loco

Per salutare l’uscente sindaco, 
Pier Angelo Paganini, forse, 
un modo migliore non c’era 
proprio. I dairaghesi, coor-

dinati da una Pro Loco efficientissi-
ma, sono riusciti a regalare al primo 
cittadino una delle fiere primaverili 
più belle di sempre. A confermar-
lo è lo stesso sindaco, che la elegge 
come “la migliore degli ultimi venti 
anni”. Entusiasmo e soddisfazione 
traspaiono dal suo volto, mentre ci 
rilascia queste parole, illustrandoci, 
come anche dal punto di vista nume-
rico, quest’edizione non abbia rivali.                      
“Abbiamo registrato una grande af-
fluenza di gente”, quasi 3000 visite 
in 8 giorni, “soprattutto alla “Dai-
rago spring run, che ha visto la par-
tecipazione di  circa 500 persone”.                                                                                                                                 
Ma a cosa è dovuto questo successo? 
Ce lo spiega, mentre alle sue spalle 
famiglie e bambini si godono le ulti-

me ore di questa fiera 
2016, il responsabile 
della Pro Loco di Dai-
rago, Giovanni Saret-
to,  affermando che  
“sicuramente ha con-
tribuito, insieme alla 
clemenza del sole, la 
capacità di sapersi 
adeguare ai tempi, 
proponendo ogni vol-
ta qualcosa di nuovo”.  
Quest’anno, infatti, 
il programma delle 
serate, come ci con-
fermano gli addetti ai lavori, è stato 
rivisitato con l’intento di conservare 
i gruppi musicali, che hanno riscos-
so più successo gli anni precedenti 
e di introdurne di nuovi, affinché 
sempre più gente potesse accorrere.                                                                                                                                       
Poco prima della breve chiacchierata 
con il signor Giovanni, uno degli even-
ti conclusivi della manifestazione ha 
intrattenuto i presenti. Le ragazze 
della scuola ‘Libertas Danza’, infatti, 
si sono esibite per il pubblico in bal-
letti di danza moderna, precedendo 

cronologicamente la premiazione del 
concorso ‘Madonnari 2015’. E, infine,  
proprio da questo, dalla giovane età 
delle ballerine, prende spunto Saret-
to, dichiarando che “sarà veramente 
soddisfatto del suo lavoro, solamente 
se sarà riuscito a trasmettere la sua 
stessa passione ai giovani. Perché, 
conclude, fare volontariato non vuol 
dire fare protagonismo”. Bilancio, 
dunque, più che positivo e appunta-
mento, con rinnovato entusiasmo, 
all’anno prossimo.

Canzoni per la pace
Parole che riecheggiano evocando 
fatti lontani ma che non vanno e non 
andranno mai dimenticati. Lunedì 25 
aprile il parco comunale di via Maz-
zini di Busto Garolfo (in caso di mal-
tempo l’evento sarà in sala consiliare) 
ospiterà un concerto di ‘Canzoni per 
la pace’. Ad esibirsi sarà BandaLarda 
a.d.s.l. con un susseguirsi di musica e 
parole per ribadire un forte e deciso 
‘no’ ad ogni guerra. L’iniziativa avrà 
inizio alle ore 17.30. Un’occasione 
davvero significativa per ritrovarsi e 
non dimenticare.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

di Erica Merlotti

Mercoledì 20 aprile alle 
ore 16.30 si è tenuta l’i-
naugurazione del nuovo 
parco giochi 

per bambini in via Pascoli 
a Busto Garolfo, che sarà 
successivamente comple-
tato con la realizzazione 
di un chiosco, che permet-
terà, secondo il parere di 
molti, la rinascita di una 
zona per molto tempo tra-
scurata. L’iniziativa, che ha 
riscosso grande successo e 
ha attirato l’attenzione di molti bam-
bini e genitori, è stata presentata da-
gli assessori Rigiroli Giovanni (lavori 
pubblici) e Stefano Carnevali (servizi 
sociali), e ha permesso ai presenti 
di passare un divertente pome-
riggio in compagnia delle asso-
ciazioni ‘Stripes’ e ‘Pedibus’. Ai 
bambini è stato infatti concesso 
di partecipare alle attività di pit-
tura proposte dall’associazione 
Stripes in preparazione del pro-
getto ‘viaggio nello spazio’ (che 
sarà proposto nel centro estivo 
a partire da luglio), e di usufrui-
re dei numerosi giochi proposti, 

Un nuovo Parco per i bambini
costruiti in modo che possano essere 
usati anche da bambini con difficoltà 
motorie. L’apertura del parchetto è 
stata possibile, oltre che dall’inter-
vento del Comune, grazie all’aiuto di 
‘Pedibus’, che ha offerto una gustosa 
merenda ai presenti ed è nata solo un 
anno fa nel Comune di Busto Garolfo, 
con l’obiettivo di reclutare volontari 

che accompagnano a scuo-
la, con una sana e diver-
tente camminata, i bambi-
ni delle scuole elementari 
‘Tarra’. Aldo Dell’acqua, 
fondatore del progetto, 
è rimasto piacevolmente 
colpito dal successo che in 
poco tempo ha riscosso la 
proposta, e ha annunciato 
che a partire dal prossimo 

anno scolastico l’iniziativa ingloberà 
anche la scuola primaria ‘Mentasti’ 
e sarà possibile, alla fine dell’orario 
scolastico, trovare un accompagna-
tore per il catechismo dei più piccoli.
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Cura per il verde pubblico

A Buscate niente più erba alta 
e incolta e verde pubblico 
indisciplinato, che rende 
inagibili i parchetti: grazie 

a un accordo del Comune con Euro.
Pa Service, le aree verdi del territorio 
– ben 46 – potranno godere di sfalci 
costanti, a cadenza mensile, per un 
totale di otto tagli annui. “Siamo par-
titi da Piazza della Filanda settimana 
scorsa e si proseguirà con le altre 
aree, compreso il parco di Villa Rosa-

les, che sarà riaperto con l’arrivo del-
la bella stagione – commenta Valeria-
no Ottolini, assessore all’ecologia - La 
manovra costerà al Comune 40 mila 
euro all’anno, ma gli sfalci sono stati 
raddoppiati rispetto alla situazione 
attuale. In questo modo, eviteremo 
che il verde pubblico diventi incolto 
e selvaggio, poiché i tagli saranno ef-
fettuati a cadenza ciclica. Siamo felici 
di questo risultato poiché in extremis 
abbiamo mantenuto la promessa, 
nonostante le pochissime risorse a 
disposizione (1/3 rispetto a quando 
il Comune faceva lo stesso numero di 
tagli nel 2000)”. 

 

Mantovani è tornato libero

Prima il carcere, poi i domi-
ciliari. Un lungo periodo 
che non può non lasciare 
il segno. Dal 13 novembre 

scorso, sembra essere passata un’e-
ternità, Un errore procedurale da 
parte dei Magistrati ha però ridato la 
totale libertà a Mario Mantovani, ex 
Sindaco di Arconate e ex Vice Presi-
dente di Regione Lombardia. Il Tri-
bunale ha infatti respinto la richiesta 
della Procura che chiedeva per lui la 
liberazione ma con l’obbligo di 
dimora nel suo Comune di re-
sidenza, Arconate. I giudici gli 
hanno invece concesso la piena 
libertà dichiarando ‘inefficace’ 
il provvedimento con cui il Tri-
bunale del Riesame nello scorso 
novembre aveva negato la re-
voca dell’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere. Inefficacia 
dichiarata, anche sulla base di 
una sentenza della Cassazione 

di due mesi fa, perché è stato sforato 
il termine di 30 giorni dal momento 
della decisione in Camera di consiglio 
al deposito delle motivazioni datate 
primo dicembre 2015. Molti espo-
nenti politici e simpatizzandi hanno 
espresso più di una perplessità sulle 
modalità dell’arresto e sulla deten-
zione di un personaggio politico pub-
blico comunque in attesa di giudizio.  
A partire dall’8 giugno partirà il pro-
cesso con rito abbreviato.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

‘RESISTERE per r-ESISTERE’: le scuole ricordano la Liberazione
Il valore del ricordo, il senso dell’insegnamento, la partecipazione collettiva. 
La comunità arconatese si appresta a rivivere la giornata del ‘25 aprile’ con 
un’iniziativa davvero molto bella, che ha saputo coinvolgere gli alunni delle 
scuole.  Le sale espositive di Palazzo Taverna, infatti, ospiteranno la mostra 
‘RESISTERE per r-ESISTERE’, con opere realizzate dagli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, guidati dai loro insegnanti, su progetto 
di Maria Teresa Callini e con la collaborazione dell’Associazione ANPI e Arco-
nateCultura. L’inaugurazione della mostra è oggi, sabato 23 aprile, alle ore 17.

Azienda ‘Alagia’: tra innovazione e tradizione
“Da semplici vivaisti e gestori di attività forestali, questa azienda familiare di 
origini lucane ha trasferito nel cuore della Lombardia la propria capacità
imprenditoriale e la propria voglia di fare investendo in un settore, cercando 
di modificarne la struttura originaria e dedicandosi direttamente a tutta la fi-
liera, financo al ciclo agroalimentare”. Così ha dichiarato l’assessore regionale 
all’Agricoltura Gianni Fava, che ha visitato l’azienda agricola ‘Alagia Biagio’ a 
Buscate, Questa storica azienda agricola lombarda, protagonista nella colti-
vazione e nella vendita di piante forestali autoctone, punta a innovare la sua 
mission: mettere a frutto la passione per le tecniche di coltivazione sostenibili.

Scuole ‘internazionali’ 

Un viaggio nel cuore dell’Eu-
ropa, alla scoperta di come 
funziona l’amministra-
zione pubblica e per una 

lezione in diretta di educazione civi-
ca: anche quest’anno le terze medie 
di Buscate sono partite dal 10 al 12 
aprile con i docenti e accompagnate 
dal Vicesindaco Fabio Merlotti alla 
volta di Strasburgo, in visita al Par-
lamento Europeo. Un’iniziativa nata 
ormai quasi dieci anni fa, con l’Ammi-
nistrazione Serati, e che trova anco-
ra un forte riscontro ed entusiasmo 
presso la scuola e i ragazzi. “È un’ini-
ziativa che piace perché apre la men-
te e non viene vissuta come gita e ba-
sta – spiega Merlotti – L’obiettivo con 
cui era nata e che conserva tutt’oggi è 

quello di far conoscere le istituzioni 
europee e rendere i ragazzi maggior-
mente consapevoli dell’importanza 
dell’Europa in termini di politica ed 
economia (l’83% delle nostre leggi è 
di derivazione europea) e di oppor-
tunità per la loro vita, dallo studio 
al lavoro. Speriamo che il messaggio 
sia arrivato a questi venti giovani e di 
aver seminato germi di cultura e sti-
moli che diano i loro frutti”. 
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‘Salone del Mobile’: record assoluto di presenze 
Il successo di ‘EXPO’ ha permesso un incremento notevole degli operatori stranieri di alto profilo

La 55^ edizione del ‘Salone 
del Mobile’ di Milano segna 
un record storico per l’im-
portante evento di design: si 

è infatti registrato un totale inedito 
di 372.151 presenze, con un incre-
mento del 4% rispetto all’edizione 
del 2014, anno in cui si sono svolte 
le biennali dedicate alla Cucina e al 

Bagno. Nelle due giornate di apertura 
al pubblico, sabato e domenica scor-
si, gli ingressi sono stati ben 41.372 
presso gli spazi di Rho-Fiera. Compli-
ce il successo di pubblico ed imma-
gine di ‘Expo Milano 2015’, la rasse-
gna milanese ha avuto un eco ancora 
maggiore anche a livello mondiale. 
“Questa edizione con la presenza del 

67% di operatori esteri – la mag-
gior parte di alto profilo e con 
forte potere di acquisto, secondo 
i commenti degli espositori, ha 
confermato, ancora una volta, la 
forte vocazione internazionale 
e l’importanza dell’export come 
elemento ormai imprescindibi-
le del settore – afferma Roberto 
Snaidero, Presidente del Salone 
del Mobile.MIlano”. Un Salone 
sempre più internazionale dun-
que, con presenze qualificate da 
tutto il mondo, attratte dall’ec-
cellenza creativa e produttiva 
della nostra filiera, riconoscendo 
il valore della produzione made-

in-Italy e dell’arredo di qualità. Un 
significativo riconoscimento alla rile-
vanza della manifestazione – che si è 
trasformata nel tempo da fiera a ‘mo-
mento must’, come ha evidenziato il 
claim della campagna pubblicitaria 
– e l’importanza del settore è stata 
sottolineata dalla presenza di nume-
rose figure istituzionali rappresen-
tanti di tutti gli schieramenti politici, 
tra tutte il Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi, che ha visitato la ma-
nifestazione, presenziando alla ceri-
monia di premiazione del 7° Salone-
Satellite Design Award mercoledì 13 
aprile. Interesse anche per gli eventi 
organizzati in Fiera e in città: ‘Befo-
re Design: Classic’, reinterpretazione 
dell’arredo classico in chiave contem-
poranea, con la direzione artistica di 
Ciarmoli Queda Studio e un video del 
regista Matteo Garrone. 
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Alcuni ‘numeri’ sull’importante evento
Sono ben 11 le mostre curate dal comitato scientifico 
della XX1T: Neo Preistoria - 100 Verbi, a cura di An-
drea Branzi, Kenya Hara;  TDM 9. W - Women in Italian 
Design, a cura di Silvana Annicchiarico; Architecture 
as Art, ideazione e direzione di Pierluigi Nicolin; a 
cura di Nina Bassoli; Sempering, a cura di Luisa Col-
lina, Cino Zucchi;  New Craft, a cura di Stefano Micelli
La Metropoli Multietnica, a cura di Andrea Branzi; 
City after the city, direzione di Pierluigi Nicolin con le 
mostre Landscape Urbanism, a cura di Gaia Piccarolo 
Urban Orchard, a cura di Maite Garcia Sanchis; Expan-
ded Housing, a cura di Matteo Vercelloni; People in 
Motion, a cura di Michele Nastasi; Street Art, a cura di 
Nina Bassoli. Segnaliamo poi: 1 Orto Planetario e una 
Meeting/Bookroom in Area Expo nell’ambito di City 
after the city; oltre 22.000 mq di superfici occupate 
fra Milano e Monza; 17.000 mq. di superfici occupate 
in Area Expo; Programma teatrale a cura del CRT al 
Teatro dell’Arte; 3 festival; 2 cicli di concerti; 3 wor-
kshop e 2 summer school.

Milano capitale del Design
Fino a settembre mostre, eventi, festival e convegni

Dallo scorso 2 aprile al pros-
simo 12 settembre, ha 
aperto al pubblico la ‘XXI 
Esposizione Internaziona-

le della Triennale’ di Milano dal titolo 
‘21st Century. Design After Design’. 
Dopo vent’anni torna la grande Espo-
sizione Internazionale della Trienna-
le di Milano, grazie al sostegno del 
BIE, Bureau International des Expo-
sitions, del Governo Italiano, Comune 
di Milano, Regione Lombardia, Came-
ra di Commercio di Milano e Camera 
di Commercio di Monza e Brianza. 
La ‘XXI Esposizione Internazionale 
della Triennale’ di Milano si articola 

in un programma di mostre, eventi, 
festival e convegni diffusi in tutta la 
città, dalla Triennale alla Fabbrica del 

Vapore, da Pirelli HangarBi-
cocca ai Campus del Politec-
nico, dal Campus della IULM 
al MUDEC, dal Museo della 
Scienza e della Tecnologia 
‘Leonardo da Vinci’ a BASE 
Milano, dal Palazzo della Per-
manente all’Area Expo, dal 
Museo Diocesano al Pirelli 
Headquarters, dall’Università 
degli Studi di Milano al Grat-
tacielo Pirelli, dall’Accademia 

di Belle Arti di Brera 
al Triennale ExpoGa-
te e al MUFOCO fino 
alla Villa Reale di 
Monza, sede storica 
delle prime Mostre 
Internazionali. ‘21st 
Century. Design Af-
ter Design’ non vuole 
dare visioni sul futu-

ro ma cerca di decodificare il nuovo 
millennio e di individuare i cambia-
menti che coinvolgono l’idea stes-
sa di progettualità. La preposizione 
‘after’ può essere intesa come ‘dopo’ 
in riferimento a una progettualità 
in quanto fatto posteriore o susse-
guente al Novecento, oppure come 
‘nonostante’ in riferimento a una 
progettualità che si fa largo, in via 
antagonista, a dispetto del persistere 
di condizioni ascrivibili al secolo pre-
cedente. ‘21st Century. Design After 
Design’ tocca questioni chiave come 
la nuova ‘drammaturgia’ del proget-

to, che consiste soprattutto nella sua 
capacità di confrontarsi con i temi 
antropologici che la modernità clas-
sica ha escluso dalle sue competenze 
(la morte, il sacro, l’eros, il destino, le 
tradizioni, la storia); la questione del 
genere nella progettazione; l’impatto 
della globalizzazione sul design; le 
trasformazioni conseguenti la crisi 
del 2008 e l’arrivo del XXI secolo; la 
relazione tra città e design; i rapporti 
tra design e accessibilità delle nuove 
tecnologie dell’informazione; i rap-
porti tra design e artigianato.

Area Expo

Centrale

Duomo
Fiera Milano
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DABBENE Milano 1939
Argenteria Dabbene, presente nel cuore di 
Brera con il suo negozio - laboratorio da 
oltre 75 anni, ha sempre accompagnato la 
tradizione della lavorazione dell’argento e 
dell’oro a progetti innovativi. Una sorta di 
laboratorio nel laboratorio dove le capa-
cità creative e manuali si fondono con un 
senso estetico di alto valore che da sempre 
accompagna le generazioni della famiglia. 
Lo dicono gli oggetti stessi dalle vetrine, 
più avvincenti che mai, che caratterizzano 
quel pezzo di via nella vecchia Brera dei 
milanesi e non solo

‘Madre Pane’ di Roberto Sironi
I timbri del pane sono una delle espressioni storiche delle arti pastorali 
del Sud Italia, in particolare dell’area della Murgia materana. Roberto Si-
roni reinterpreta l’antica tradizione materana di timbrare il pane. Utiliz-

zati fino alla prima metà del Novecento 
servivano per timbrare l’impasto che le 
massaie portavano a cuocere nei forni 
comuni per riconoscere il proprio pane 
una volta terminata la cottura. Rivisita-
ti in chiave contemporanea,hanno un 
valore simbolico e ornamentale e rap-
presentano astrattamente le figure di 
Albero, Chioccia, Uovo e Macina.

Le nuove finiture di CEA
CEA conferma la sua vocazione all’innovazione con un nuovo concept de-

stinato a rivoluzionare la vestizione 
dell’acciaio nel settore del design e 
della rubinetteria in particolare. Tut-
te le collezioni CEA, realizzate rigoro-
samente in acciaio inox AISI 316/L, 
oltre che con lo charme e il pregio del 
BLACK DIAMOND (a base di grafite e 
polvere di diamante), sono ora per-
sonalizzabili anche con le nuove ed 
esclusive finiture RAME, BRONZO e 
LIGHT GOLD.

CC-Tapis dalla Maison Chamszadeh 
Il principio da cui nascono i progetti e le 
collezioni che hanno presentato al Salone 
del Mobile 2016 era la Materia. Conside-
rata e studiata come materia prima ma 
anche come materia lavorata da esperte 
mani artigiane, che la rendono declinabile 
in infinite combinazioni di nodi, sfumature 
e disegni. “Abbiamo messo a disposizione 
di un ampio numero di designer, con sen-
sibilità molto diversa fra loro, la nostra 
Materia e la nostra capacità artigianale. Da 
ogni progetto traspare l’approccio perso-
nale dei designer“.
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I l Fuori Salone raddoppia?
La città sempre più meta ‘cool’ per gli eventi

Un successo fin superiore 
alle aspettative. Tanto che, 
probabilmente, si tenterà il 
‘raddoppio’: dal ‘Fuori Sa-

lone’ all’October Design. Dalla festa 
tradizionale in primavera a un’altra 
settimana in autunno a Milano de-
dicata a iniziative che coinvolgano 
ancora la città e che, a cominciare 
da Brera, ruotino attorno alla ricerca 
e alla cultura. E’ stata l’edizione dei 

grandi numeri, quella che si è appe-
na conclusa: oltre 370mila visitatori 
- il 70 per cento stranieri - in Fiera e 
una folla stimata “in 400mila perso-
ne tra i quartieri e le installazioni di 

Milano”. Perché ormai, spiega l’asses-
sore di Milano Cristina Tajani, “c’è chi 
viene soltanto per gli eventi del Fuori 
Salone: quest’anno ne abbiamo pa-
trocinato e censito 1.100, ancora più 

dei mille del 2015. A questo punto c’è 
un’offerta così alta che è impossibile 
riuscire a vedere tutto in una setti-
mana”. Impossibile, però, pensare di 
allungare ulteriormente la Design 
week. Anche se Palazzo Marino vuo-
le fare da regia a un’operazione che 
ha già iniziato a svilupparsi in modo 
spontaneo. La città ha creatività e vo-
glia di eventi? Perchè non asseconda-
re questa bella esigenza?

LAURA G ‘Art with Heart’
Le creazioni di Laura G sono disegnate su 
entrambi i lati perché, non solo ciò che 
è visibile a tutti e al primo impatto è im-
portante. Ogni cornice è accompagnata da 
una storia che narra di luoghi, di natura, 
di relazioni e di persone nella quale ognu-
no di noi può riconoscersi, non è semplice 
sostegno e contorno dell’immagine, ma è
oggetto a sé stante da godere nella sua tri-
dimensionalità.

‘Natural Luxury’ di Roberto Semprini
‘Natural Luxury’ esprime quella bellez-
za sofisticata ed essenziale presente in 
natura, uno spazio in cui prodotti e ma-
teriali interpretano il ‘Natural’ a tutto 
tondo attraverso la stilizzazione delle 
forme, lo studio dei colori, i nuovi ma-
teriali, etc. In ‘Natural Luxury’si respira 
l’atmosfera rilassante delle bellezze.

Le cappe da cucina FABER
Oltre due milioni e mezzo di cappe realizzate ogni anno. 7 stabilimenti 
in 7 nazioni di 4 continenti. Oltre cinquanta anni di storia per uno dei 

marchi d’eccellenza del made in Italy 
nel mondo. Sono questi i numeri di 
Faber, tra i leader mondiali nella pro-
duzione di cappe da cucina a marchi 
propri. Tecnologia, ricerca e design 
al servizio della qualità dell’aria e del 
benessere sono gli elementi distintivi 
dell’azienda di Fabriano, che ne han-
no decretato il successo.

Dr. Vranjes: profumo di desing
Dr.Vranjes: Profumo di Design, un percor-
so olfattivo personalizzato che si è conclu-
sa con l’ultima Fragranza Ambiente creata, 
‘Milano’, pensata proprio per omaggiare la 
città meneghina che ha ospitato il Salone 
del Mobile e le Fiere più importanti del 
mondo della moda.

Lanieri.com
Nato nel 2012, lanieri.com è il primo e-
commerce 100% italiano dedicato alla 
moda maschile capace di offrire un vero 
servizio su misura interamente online. 
Abiti, giacche, pantaloni e accessori: que-
sti sono solo alcuni dei prodotti disponibi-
li e personalizzabili.

Internoitaliano
Internoitaliano ha presentato sette nuo-
vi prodotti e una novità nella famiglia di 
portamine Neri, oltre alla sua collezione 
cresciuta negli anni con arredi e accessori.
Come novità, sono stati proposti una sedia 
progettata da Alessandro Gnocchi, nuovo 
designer di grande avvenire.
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Fondazione Rivoli2
La Fondazione Rivoli2  ha presentato il 
progetto IM Inside the Matter, alla sua 
terza edizione. Il progetto espositivo 
presentava artisti e designer in dialogo 
sull’interpretazione di due materiali; gres 
e tessuto. Gli artisti Giuseppe Spagnulo, 
Nanni Valentini e Carlo Zauli  e il gruppo di 
Sognando Casa con Vincent De Hoe hanno 
esposto, durante il ‘Fuori salone milanese’,  
realizzazioni in gres mentre l’artista Anna 
Galtarossa e il designer Luca Sommariva 
per Nuforms Design, ha presentato opere 
realizzate con il tessuto.

Veneta Cucine
Veneta Cucine, la più grande piattaforma industriale nella produzione 
di mobili per cucina, leader in Italia e brand di riferimento per chi nel 
mondo sceglie il Made in Italy, si è presentata all’appuntamento con l’edi-

zione 2016 di EuroCucina in occasione 
del Salone del Mobile a Milano, con un 
approccio rinnovato, interprete dei se-
gnali di cambiamento del nuovo gusto 
e delle nuove tendenze di un mercato 
sempre più esteso e variegato. Negli 
oltre 40 anni di attività, l’azienda ha 
saputo trasformarsi da realtà locale a 
gruppo di livello internazionale.

Rubelli e Lamborghini
In occasione del Salone del Mobile, Rubelli espone a Milano i risultati di 
un esercizio di stile condotto insieme ad Automobili Lamborghini sulla 

Huracán LP 610-4 Spyder. Da 
una trama di bellezza e un 
ordito di velocità nascono in-
trecci di autentica eccellenza 
italiana pensati per stupire 
ed emozionare tanto gli esti-
matori più raffinati del good 
design quanto gli appassio-
nati più esigenti delle quattro 
ruote.

Woodyzoody
È impossibile parlare di design e animali 
in legno senza pensare immediatamente a 
Charles e Ray Eames o a Enzo Mari e il gio-
co dei 16 animali; tuttavia, oggi come ieri, 
il tema e la ricerca pedagogica, estetica e 
formale sugli animali in legno nel mondo 
del design sembra riproporsi ciclicamen-
te quasi a suggerire che l’interesse all’in-
terpretazione zoomorfa è parte del dna 
di designer e aziende. Woodyzoody, nasce 
da un’idea di Giulio Iacchetti e si presenta 
come un piccolo editore di animali in le-
gno, risultato della sfida con 12 designer.
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KRISTINA TI loves the objects
IMPERFETTOLAB, oggetti di design in 
bilico/equilibrio tra naturale e illusorio, 
elementi rubati al contesto naturale e ri-
prodotti con grande sapienza artigianale.
Rocce diventano sedute, lampade come 
sezioni lunari, animali decostruiti sembra-
no usciti da storie mitologiche non ancora 
raccontate. Tra NATURA e ILLUSIONE tra 
IDENTITÀ e MATERIA perchè l’ideazione 
non è mai separabile dalla prassi artigia-
nale. Per gli oggetti e per gli abiti in egual 
modo ma in mondi diversi, che a volte si 
incontrano in uno stesso spazio.

FOSTER experience
Nel cuore di Milano e del design district (Via San Marco, 12; angolo con 
Via Goito) Foster apre il suo show room ed info center. Un percorso all’in-
terno del vastissimo mondo degli elettrodomestici della casa italiana e 

delle sue realizzazioni custom-made. 
Le nuove collezioni della serie FL, “Mi-
lano” e New-Wave (progetto winner 
Red Dot Design 2015) sono affiancate 
dai progetti evergreen che hanno se-
gnato la storia del marchio. Nel raffina-
to spazio di oltre 200 m² architetti ed 
end-user possono testare direttamente 
le performance degli elettrodomestici.

VIBIA: light is creation
In natura troviamo schemi, correlazioni e forze che, interpretate partendo 
dalle chiavi del linguaggio matematico, ci aiutano a comprendere meglio il 

mondo in cui viviamo. ALGO-
RITHM è uno strumento che 
ci accompagna per ispirare e 
stimolare la nostra creatività,
fino a raggiungere una con-
figurazione ottimale per 
qualsiasi progetto. Come una 
costellazione, uno stormo di 
uccelli o una nuvola di pioggia 
gelata.

HUman Cities
Human cities, è un progetto europeo che 
esplora il modo in cui gli abitanti si riap-
propriano della città contemporanea, at-
tivando buone pratiche progettuali nello 
spazio urbano pubblico. Nata nel 2006, 
attualmente co-finanziata dal Creative Eu-
rope Programme of The European Union, 
la rete oggi include 11 partner: Milano 
(Italia), St. Etienne (Francia), Bruxelles 
(Belgio), Graz (Austria), Belgrado (Serbia), 
Bilbao (Spagna), Cieszyn (Polonia), Lon-
dra (Regno Unito), Helsinki (Finlandia), 
Lubiana (Slovenia), Tallin (Estonia).

Milano torna ad essere considerata ‘capitale’ internazionale del bello e della moda
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I l Punto Acqua del Gruppo Cap

Un servizio di consulenza su 
appuntamento, per rispon-
dere alle vostre domande 
e per chiedere eventuali 

delucidazioni e chiarimenti o per ri-
manere costantemente aggiornati su 
iniziative e attività. Anche a Nosate, 
ecco allora i Punti Acqua gestito da 
Amiacque - Gruppo Cap, un’impor-

tante occasione e opportunità per la 
cittadinanza. Il servizio, nel piccolo 
paesino del nostro territorio, ha pre-
so il via da qualche settimana e chi 
volesse chiedere un appuntamento 
lo potrà fare presso la sede del Co-
mune di via Ponte Castano 2 con una 
semplice telefonata al Servizio Clienti 
(numero verde gratuito 800.428.428; 

da lunedì a venerdì dalle 
8 alle 18) oppure invian-
do una mail all’indirizzo: 
appuntamenti@amiac-
que.gruppocap.it. La 
possibilità di fissare un 
appuntamento sarà, infi-
ne, proposta nei seguenti 
giorni: lunedì, martedì e 
giovedì dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 16.30; 
mercoledì e venerdì dal-
le 9 alle 12.30. 

I volontari del Parco Ticino

Il corpo dei volontari del Parco 
del Ticino: chi sono, come ope-
rano e come si può entrare a far-
ne parte? Chissà quante volte, 

magari vedendoli durante un’eserci-
tazione, un’attività o un’iniziativa, vi 
sarete fatti queste e (magari) molte 
altre domande in merito? Adesso, 
allora, ecco le risposte a tutti que-
sti interrogativi. Già, perché mentre 
stiamo andando in stampa, in sala 
consiliare a Robecchetto con Induno 
è in programma appunto un incontro 
con i volontari del Parco del Ticino 
(Protezione civile, antincendi boschi-
vi e vigilanza ecologica) che stanno 
incontrando i cittadini per presen-

tarsi e spiegare proprio chi sono e 
cosa fanno. L’iniziativa è organizzata 
dal Corpo Volontari del Parco del Ti-
cino e dall’assessorato alla Sicurezza 
robecchettese (con il patrocinio del 
Parco del Ticino). “Un’occasione e 
un momento certamente importan-
te - spiega l’assessore Davide Scalzo 
- Una serata che ho voluto program-
mare da una parte per mostrare alla 
popolazione il significativo e fonda-
mentale lavoro che quotidianamente 
mette in campo questa realtà, dall’al-
tra è un modo per ringraziare tutti i 
volontari appunto che sono impegna-
ti sul nostro territorio. Un incontro di 
apporofondimento e crescita”.  

ll mondo raccontato attraverso immagini e testimonianze
Il mondo raccontato attraverso le immagini e le testimonianze. Proseguono gli 
appuntamenti a Nosate con le ‘Proiezioni di Viaggio’ (Angolo dell’Avventura - 
sezione Parco Ticino). Adesso, allora, i prossimi eventi in calendario (sempre 
in biblioteca) sono il 9 maggio con Azzorre di Alberto Soldavini; quindi, la 
pausa estiva, per poi riprendere il 17 ottobre con il Peru di Sergio Brasca, il 14 
novembre spazio al Nepal di Marco Terzi e, infine, il 12 dicembre tocca allo Sri 
Lanka di Patrizia Broggi e Gigi Bernasconi. 
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La statua in due... bozzetti. Poi va in piazza  
Madonna della Luna: pronte due proposte. Saranno i cittadini a scegliere quale vorranno che venga realizzata

La scelta, alla fine, sarà tra due 
bozzetti ormai pronti e toc-
cherà proprio a voi decidere 
quale vi piace di più e vorre-

ste vedere realizzato. «Cara vecchia 
statua della Madonna della Luna»: 
già al centro di intense discussioni, 
dibattiti e critiche da diverso tempo e 
adesso pronta a fare la sua comparsa 
proprio là nella nuova piazza (Ma-
donna della Luna, appunto) in centro 
paese. Ma se quella del parco villa 
Gray non si può spostare (troppi e 
diversi i vincoli da rispettare), allora 
perché non farne una come si dice ‘ex 
novo’? “Ci siamo – spiega il sindaco 

di Turbigo, Christian Garavaglia – E’ 
stato un iter lungo e per certi aspetti 
complesso, però stiamo finalmente 
arrivando alla con-
clusione. Diciamo 
che nel giro di qual-
che mese la nuova 
opera potrà trovare 
la sua collocazione 
definitiva in piaz-
za, al centro della 
fontana”. Tutto ha 
inizio all’incirca un 
anno e mezzo fa: la 
seduta del consi-
glio comunale e tra i temi al centro 
dell’attenzione proprio la questione 
spostamento o meno della scultura 
dalla villa Gray alla piazza Madon-
na della Luna. “Come era inevitabile 
si era subito accesa una discussione 

a tal proposito e a conclusione della 
massima assise cittadina si era deli-
berato che, per i vari vincoli, non era 

auspicabile attivarsi 
con il trasferimento 
da un luogo all’al-
tro, bensì si sareb-
be proceduto con 
la realizzazione di 
una nuova statua, 
individuando per la 
progettazione e la 
stesura di una o più 
proposte un’accade-
mia di Belle Arti e 

scuola di scultura. La decisione, alla 
fine, era andata per l’accademia di 
Brera e così un gruppo di studenti 
con il loro professore si erano mes-
si al lavoro per creare delle bozze 
a riguardo. Le uniche direttive che 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

avevamo dato, come Comune, era-
no, innanzitutto che la statua fosse 
figurativa (ossia ad occhi nudo fosse 
chiaro che era una Madonna) e che ci 
fosse rappresentata la luna (essendo 
la piazza denominata Madonna del-
la Luna)”. E adesso, allora, ecco nero 
su bianco due idee. “Vorremmo però 
che fossero i cittadini ad esprimersi e 
a scegliere quale diventi realtà – con-
clude Garavaglia – Per questo motivo, 
mercoledì prossimo (27 aprile in sala 
delle vetrate) abbiamo organizzato 
una serata di presentazione dei pro-
getti e da quel momento partirà una 
votazione aperta a tutti i turbighesi. 
Ci sarà un periodo di tempo per dare 
l’indicazione, poi una volta individua-
ta la statua preferita, verrà creata e 
rimarrà, quindi, soltanto il tempo di 
posizionarla in piazza”. 

Quattordici eroi della nostra Patria. Un’esempio per le generazioni
La L’omaggio e il ricordo di chi ha scritto pagine e pagine di storia dell’Italia, combat-
tendo in prima linea per la libertà e la democrazia. Quattordici esempi per le gene-
razioni passate, presente e per quelle future: Maurilio Parolini, Angelo Maria Alzani, 

Giuseppe Dubini, Ernesto Carlo Stangalini, Arnaldo 
Cavaiani, Giorgio Mira, Guglielmo Azzimonti, Giuseppe 
Villani, Giovanni Carnago, Beniamino Gianella, Giovan-
ni Merlo, Guerino Villani, Davide Ferri e Antonio Ga-
ravaglia. I nomi si sono levati forti e chiari la scorsa 
domenica pomeriggio in sala delle vetrate. Le emozio-
ni, poi, hanno fatto capolino sui volti dei partecipanti 
quando, uno ad uno, i familiari e gli eredi sono stati 
chiamati al centro della stanza. E qui ecco la consegna 
delle Croci al merito di Guerra. “Un giorno importante; un orgoglio e un onore poter ricordare e ringraziare questi concittadini 

che hanno servito con grande dedizione la nostra Patria - ha commentato il sindaco Christian Garavaglia (che insieme all’Amministrazione comunale, al ca-
valiere Giuliano Rota, al colonnello Maurò Arnò, del centro documentale di Milano, al dottor Luigi Cuomo e alle associazioni combattenti e reduci e Famiglie 
caduti e dispersi in guerra, è stato tra i promotori dell’iniziativa; presente all’evento anche il primo cittadino baby Serena Budelli”.  (Foto Eliuz Photography)

Italiani popolo di santi, poeti e… navigatori. Ma più di tutti, oggi, forse proprio 
di navigatori. Il progetto (o sogno, come qualcuno l’ha ribattezzato) che diven-
ta realtà. Già, perché presto (anzi, prestissimo!) adesso sì che si potrà davvero 
tornare a navigare sul Naviglio. Pronti allora a vivere un’esperienza davvero 
unica e particolare attraverso uno dei luoghi simbolo e caratteristici del paese 
e del nostro territorio. E, in alcuni istanti, vi potrà sembrare anche di tornare 

indietro nel tempo, a tanti e tanti anni fa. 
Si comincerà, quindi, domenica 15 maggio 
dalle 14 alle 20 con il tragitto da Turbigo 
a Bernate Ticino, accompagnato dalla vi-
sita guidata alla Canonica (il costo è di 20 
euro, più 3 euro per l’ingresso in Cano-
nica, e l’iniziativa è riservata ai residenti 
nella cittadina del Castanese, massimo 40 
posti); poi, martedì 24 maggio, spazio a 
Bimbi a bordo, una giornata didattica in 
barca con gli alunni della scuola primaria 
(dalle 9.30 alle 12.30). Ancora, mercoledì 
25, ecco Itinerario cultura e natura (sta-

volta a diventare piccoli marinai saranno i giovani della secondaria; 9 – 12). 
Mentre il 9 luglio toccherà a Navigar Mangiando presso il ristorante La Piro-
gue di Castelletto di Cuggiono, con partenza sempre in barca da Turbigo (11 
– 16). E per finire, sabato 23 luglio, dalle 13.30 alle 20 tutti sulle acque fino a 
Robecco sul Naviglio alla scoperta di Villa Sironi (scuderie; costo 20 euro più 
1,50 per l’ingresso, massimo 40 posti riservati ai residenti di Turbigo).          

Tutti in barca. Adesso sì che si potrà navigare sul Naviglio
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Roberta Garavaglia: la ‘regina’ italiana di pole dance 
Inverunese di nascita e castanese d’adozione: il trionfo a Modena ispirandosi alla serie di ‘Baywatch’

C’è chi per hobby corre e chi 
dipinge, c’è chi indossa le 
scarpette da punta e chi 
i guantoni da box. Lei no: 

il suo fedele alleato è una cremina 
che azzera gli effetti “scivolosi” del 
sudore e per hobby sale su un palo 

metallico (che non è proprio così: i 
pali sono di due tipi, uno fisso e uno 
girevole, usati per figure molto di-
verse tra loro). Lei si chiama Roberta 
Garavaglia, inverunese di nascita ma 
castanese d’adozione, ha 28 anni e ha 
vinto la categoria avanzato dell’Ita-
lian Pole Dance Contest. “La pratico 
da un anno e mezzo. Di questa disci-
plina mi ha attirato molto il fatto che 
fosse spettacolare: dopo tanti anni di 
danza, avendo dovuto smettere per il 

lavoro, avevo perso 
la spinta. Ho visto 
nella pole dance 
qualcosa che avreb-
be potuto diven-
tare una passione 
simile, è infatti lo 
è diventata”. La co-
reografia che ha 
portato Roberta 
sul gradino più alto 
della competizione 
nazionale, che si 
è tenuta a Mode-
na, è stata ispirata 
al mitico telefilm 

degli anni ‘90 Baywatch: “L’idea per 
il pezzo della gara è venuta alla mia 
insegnante, sapendo che per lavoro 
faccio sia la bagnina che l’istruttri-
ce di nuoto. La musica già avrebbe 
detto tutto”. E pensare che quando 
l’hanno proclamata vincitrice lei era 
a prendersi un panino, dopo giorni di 
digiuno da ansia da prestazione. “Per 
prima cosa ho cercato di realizzare se 
per caso in gara con me non ci fosse 
un’altra Roberta Garavaglia! Quan-
do ho capito che non era così sono 
scoppiata a piangere, non ci potevo 

Andiamo a scuola... a piedi. 
Proprio nei giorni scorsi, in-
fatti, anche ad Inveruno ha 
preso il via il Piedibus, ov-

vero due gruppi di bambini della Don 
Bosco che, muniti di pettorina e ac-
compagnati da adulti volontari, ogni 
venerdì mattina hanno la possibilità 
di raggiungere il loro istituto insie-
me camminando. Nello specifico due 
sono le linee: la prima parte da via 
Magenta, mentre la seconda da via 
Sanzio - angolo via Tiziano. “Il Piedi-
bus costituisce un’azione innovativa 
che coinvolge attivamente i bambini, 

educandoli e stimolandoli alla mo-
bilità sostenibile, dando loro la pos-
sibilità di fare dell’esercizio fisico, 
promuovendo l’autonomia nei loro 
spostamenti quotidiani, aiutandoli 
ad acquisire “abilità pedonali” e favo-
rendo processi di socializzazione fra 
coetanei – commenta Nicoletta Save-
ri, assessore all’Istruzione”. L’iniziati-
va ha avuto il sostegno dell’Azienda 
Socio Sanitaria – Dipartimento di 
Prevenzione – degli insegnanti ed è 
realizzata grazie alla collaborazione 
dei genitori, dei volontari dell’asso-
ciazione C.A.I. Inveruno e del Gruppo 
di Cammino. “A loro va il nostro gra-
zie, oltre che al Centro Fisioterapico 
FisioMed di Inveruno che ha sponso-
rizzato l’iniziativa, offrendo le petto-
rine per tutti i partecipanti”.

Tutti a scuola col Pedibus

credere”. Grande la soddisfazione 
alla Pole Dance Virtude di Trecate di 
Erica Vestali, visto che la scuola si è 
aggiudicata con un’altra allieva anche 
il primo premio nella categoria base. 
“Siamo state ripagate del duro lavo-
ro. Non sembra, ma io personalmen-
te ci ho messo sei mesi a prepararmi, 
anche perché era la mia prima gara, 
ci tenevo a fare bene. Anche se non 
avrei immaginato così bene! Non ti 
ci improvvisi: è molto faticoso e biso-
gna allenarsi per avere il fiato di ar-
rivare fino in fondo alla coreografia”. 

di Alessandra Caccia
  a.caccia@logosnews.it

di Francesca Favotto
  f.favotto@logosnews.it
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A ‘scuola’ di sicurezza

Siamo oltre 
80 iscritti con 
nuove persone 

da tutto il 
castanese

Imparare le regole basila-
ri del codice della strada, 
insegnare il rispetto delle 
persone, sapersi muovere 

in sicurezza. Come avviene or-
mai da alcuni anni, grazie alla 
collaborazione tra Ammini-
strazione comunale e Comando 
dei Vigili Urbani, l’ausiliare al 
traffico Gaetano (Tino) Puricel-
li torna ‘tra i banchi’ per inse-
gnare. Anni fa guidava e accom-
pagnava i bambini con il pulmino... 
ora è lui a spiegare alle giovani gene-
razioni i rischi ed il rispetto  e come 
muoversi in paese. Da marzo a mag-
gio, infatti, tutte le classi della scuola 
primaria cuggionese sono coinvolte 
in alcune lezioni teoriche e pratiche 

per conoscere il significato dei cartel-
li, i colori dei semafori, le indicazioni 
che i Vigili fanno per regolamentare il 
traffico. Per i più ‘grandicelli’ di quin-
ta, spazio anche a veri e propri per-
corsi per ‘regolamentare’ il transito 
con le proprie biciclette.

Alla scoperta dei ‘funghi’

Un incontro di grandissimo 
livello, che ha saputo di-
stinguersi a livello nazio-
nale. Per la prima volta, 

Cuggiono ha ospitato un importante 
incontro di microscopia ‘Topografia 
dei pigmenti’. L’iniziativa, svoltasi a 
palazzo Kuster la scorsa domenica, 
è stata promossa dal Centro Mico-
logico Lombardo in collaborazione 
con il Gruppo Micologico di Cuggio-
no. “Quello che abbiamo 
ospitato - ci commenta 
Saverio Carito, referente 
del gruppo - era l’edizio-
ne 144. Il CML (Centro 
Micologico Lombardo) 
da più di 30 ormai orga-
nizza e promuove gior-
nate di studio dedicate 
all’anatomia dei funghi, 
con corsi di aggiornamento micolo-
gici”. All’incontro cuggionese, coordi-
nato dai relatori Brenna, Candusso e 

Giana, hanno aderito circa 40 esperti, 
alcuni provenienti anche da fuori re-

gione. “Lo studio dei fun-
ghi con l’ausilio del mi-
croscopio può sembrare 
una cosa semplice, ma in 
reatà non è così. Bisogna, 
in primo luogo, avere 
una buona preparazione 
per sapere cosa osserva-
re in relazione alla varie 
specie. Il nostro gruppo 

conta ormai oltre 80 soci, molti pro-
venienti anche dai paesi vicini quali 
Inveruno, Magenta e Turbigo”.

San Giorgio e il drago....

Patronale di san Giorgio a 
Bernate Ticino: tra draghi, 
musica e ‘globi’ infuocati, 
la parrocchia si prepara ad 

appuntamenti religiosi e cultura-
li. La serata di apertura (venerdì 22 
aprile alle 21 in chiesa) sarà dedicata 
alla rivisitazione della leggenda ‘San 

Giorgio e il drago’ nelle rappresen-
tazioni della Canonica bernatese: un 
appuntamento di grande spessore 
culturale tra arte e religione. Si pro-
segue sabato 23, festa di san Giorgio,  
con la Corale Polifonica del Santua-
rio di Rho impegnata nel concerto 
‘I Canti della Misericordia’ (sempre 

alle 21 in chiesa). Domenica in-
vece, durante la messa delle 11, 
presieduta dall’ex parroco don 
Antonio Ferrario, verrà acceso 
il ‘globo’ infuocato simbolo del 
martirio di san Giorgio; alle 16, 
in oratorio, lo spettacolo ‘Quasi 
per magia’ con il mago Marco 
Calandri per le famiglie; alle 
20,45 processione eucaristica.

Alla ‘Sagra’ di Primavera moltissimi visitatori 
Tanta, tantissima gente, probabil-
mente non per ‘merito’ degli stand-
mercato, quanto piuttosto per la 
bellissima giornata e il richiamo di 
Villa Annoni. E’ questo il bilancio 
della Sagra di Primavera cuggionese 
che, soprattutto nel parco cittadino, 
ha  attirato molte famiglie e cittadini, 
provenienti anche da fuori paese, per 
ammirare le bellezze locali.

di Vittorio Gualdoni
   direttore@logosnews.it
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La prontezza di riflessi e i ladri finiscono in trappola
Scoperti a rubare bici, due giovani sono stati fermati dall’assessore, da un cittadino e dai Vigili urbani

La prontezza di riflessi, l’intu-
ito e la collaborazione e alla 
fine i due ladri vengono bloc-
cati. Chi si è trovato a passare 

in paese martedì pomeriggio, diffi-
cilmente forse dimenticherà quelle 
scene che si è trovato davanti. Per-
ché avete in mente le immagini che 
molto spesso siamo abituati a vedere 
nei film (i malviventi che scappano e 
pochi istanti dopo ecco l’inseguimen-
to), beh… stavolta niente macchine 
da presa, attori o «ciak si gira», ma 
era tutto vero. “Diciamo che è stato 
un pomeriggio davvero movimenta-
to – spiega l’assessore allo Sport di 
Magnago e Bienate, Angelo Lofano (è 
stato proprio lui, insieme ad un citta-
dino ed agli agenti della Polizia loca-

le a individuare e fermare i balordi) 
– Erano circa le 18.20 – 18.30, stavo 
aspettando di andare in Comune per 
una commis-
sione quando 
mentre mi 
trovavo in 
piazza D’Ar-
mi ho sentito 
alcune grida 
provenire da 
lì vicino”. “Ha 
preso una bi-
cicletta”. “Ha 
preso una 
bicicletta”, la 
voce che si è 
levata forte e 
chiara. “Subi-
to allora mi 
sono voltato e ho notato un cittadi-
no che stava indicando un ragazzo 
che si stava allontanando – continua 

Lofano – Ho cercato inizialmente di 
capire cosa fosse successo; aveva con 
sé una bici appena rubata e, quindi, 

senza per-
dere tempo 
sono salito 
in auto e gli 
sono andato 
dietro per 
cercare di 
f e r m a r l o . 
Lui, intanto, 
aveva ab-
bandonato 
il mezzo ed 
era montato 
su una se-
conda bici-
cletta dove 
c’era già un 

complice”. L’inseguimento è durato 
diversi minuti: da una parte l’asses-
sore magnaghese e il cittadino che 
per primo si era accorto del furto e 
aveva dato l’allarme, dall’altra una 
pattuglia dei Vigili urbani che, infor-
mati di ciò che era avvenuto, si erano 
prontamente messi sulle tracce dei 

‘VanzApp’.. . che succede in paese?

Siamo o no nell’era dell’infor-
mazione veloce, puntuale e 
tempestiva? Allora anche i 
nostri Comuni ecco che cer-

cano sempre più di essere tecnologi-
ci e al passo coi tempi. “Provare per 
credere”, dice un vecchio detto, e per 
farlo vi basterà seguire l’esempio di 
Vanzaghello. Già, perché l’Ammini-
strazione comunale della cittadina 
del Castanese, assieme al servizio di 
newsletter, ha attivato pure un ca-
nale  WhatsApp dedicato chiamato 
appunto ‘VanzApp’. “In questo modo 
- si legge su un comunicato stampa 
dell’attuale squadra di governo del 
paese - ogni persona può ricevere 
in maniera tempestiva e senza alcun 
costo le informazioni di maggiore 
rilevanza che riguardano la città e la 
comunità direttamente sul proprio 
cellulare”. Ma, come funziona nello 
specifico? Molto semplice: i messag-
gi saranno inviati in modalità bro-

adcast, quindi nessun utente potrà 
vedere i contatti altrui; inoltre, que-
sti ultimi non verranno condivisi con 
nessuno e saranno utilizzati dal Co-
mune esclusivamente per le finalità 
legate al solo servizio (perciò la pri-
vacy di ciascuno sarà perfettamente 
garantita). “Mentre per l’attivazione 
delle notifiche è sufficiente posse-
dere uno smartphone, di qualsiasi 
marca, con l’applicazione WhatsApp 
installata - continua la nota - E colo 
che desiderano essere aggiunti alla 
lista potranno seguire due strade dif-
ferenti: memorizzare nella rubrica il 
numero 366/5623823 e mandare un 
messaggio via WhatsApp con scritto 
‘Attiva Servizio’; oppure compilare il 
modulo reperibile presso il servizio 
Urp e riconsegnarlo in segreteria (l’i-
scrizione via messaggio equivale a 
espressione del proprio consenso al 
trattamento dei dati personali). Con-
temporaneamente, poi, qualora lo si 

volesse ci si potrà can-
cellare sempre tramite 
messaggio con ‘Stop 
VanzApp’. E importan-
te ricordare che non 
verranno in nessun 
caso prese in conside-
razioni segnalazioni, 
richieste o domande 
non pertinenti con 
l’informazione inviata 
dal Comune attraver-
so questa iniziativa. I  
messaggi degli utenti, 
infine, saranno sog-
getti a policy di mode-
razione”.  

ladri. “Li abbiamo seguiti per qualche 
tempo – conclude – Fino a che siamo 
riusciti a bloccarli. Io e il cittadino ne 
abbiamo preso uno (che, nel frattem-
po, era saltato giù dal mezzo, pro-
seguendo la fuga a piedi), la polizia 
locale invece l’altro, per poi portarli 
entrambi al comando per gli accerta-
menti e le verifiche del caso”. Si tratta 
di un italiano (un giovane residente 
in zona e con alle spalle già preceden-
ti per reati specifici) e di un tunisino 
senza regolari documenti, clandesti-
no e senza fissa dimora. “I due sono 
stati accompagnati in Questura per 
essere fotosegnalati – ribadisce il co-
mandante dei Vigili, William Viola – E 
successivamente denunciati a piede 
libero per tentato furto e furto, più 
abbiamo inoltrato la richiesta per il 
foglio di via, così da non poter mette-
re piede in altre occasioni nel nostro 
Comune. Durante l’operazione, infi-
ne, oltre alla bici recuperata sul po-
sto, ne abbiamo trovata una seconda, 
entrambe rubate sempre dagli stessi 
soggetti il giorno prima e di nuovo a 
Magnago, in una ditta”.        

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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Karate Shotokan Arconate

Una domenica di 
grande sport 
quella del 3 aprile. 
Si è infatti svolta 

la quarta edizione del ‘Me-
morial Giovanni Dossena’, 
gara di karate organizzata 
dall’associazione sportiva 
Karate Shotokan Arconate 
intitolata al fondatore della 
scuola di karate arconatese. 
Con l’edizione di quest’an-
no, in particolare, si è volu-
to ricordare anche la collaboratrice 
dell’associazione, Eleonora Rancan, 
recentemente scomparsa. Alla com-
petizione sportiva hanno partecipato 
circa 150 atleti provenienti da tutta la 

Regione. Durante la gara si sono viste 
ottime prestazioni degli atleti di Ar-
conate e Cuggiono, allenati dal Mae-
stro Fausto Merlotti e dai suoi istrut-
tori. I piazzamenti sul podio degli 

atleti di casa sono stati 
numerosi in tutte le ca-
tegorie, con 16 primi 
posti, 12 secondi e 15 
che si sono aggiudicati 
il terzo gradino del po-
dio. La gara si è conclu-
sa con le premiazioni 
degli atleti, la consegna 
dei riconoscimenti ai 
collaboratori. Sport ed 
emozioni ancora una 
volta insieme.

LA RICERCA DELLA CAUSA

D a anni una delle mie co-
stanti è la ricerca della cau-
sa di un problema nel campo 

dell’osteopatia e della fisioterapia. 
Spesso si pensa che il sintomo (il dolore 
in molti casi) sia la causa di ogni proble-
ma e quindi sia il fattore principale da 
eliminare. Da qui l’abuso di antidolorifici 
e antinfiammatori che a mio avviso spes-
so è ingiustificato, è come se nella vostra 
auto si accenda la spia dell’olio e invece 
che rabboccare l’olio stesso si stacchino 
i fili che collegano la spia dell’olio, per 
eliminarla in quanto fastidiosa……e 
poi ci si trova a piedi perché l’auto non va 
più’!!! Il nostro corpo non è molto diverso, 
spesso ci da indicazioni, ci dona delle in-
formazioni, attraverso il dolore e non solo, 
che dobbiamo ascoltare, cogliere e tra-
sformarle in informazioni utili per la cura. 
Per fare un esempio banale ci sono dei 
mal di schiena che sono frutto di vecchie 
problematiche di caviglia che hanno 
creato un sovraccarico al ginocchio 
e all’anca e che di conseguenza ha 
chiesto aiuto al tratto lomba-
re….TRADOTTO quel mal di 
schiena sarà curabile solo 
se si andrà alla fonte del 
problema ovvero una 
caviglia che non la-
vora bene e che 
di conseguen-

za ha sovraccaricato la struttura sovrastante. 
Da qui nasce l’importanza del metodo, l’im-
portanza del saper leggere il corpo e i segni 
che ci dona, del cercare di andare al di là del 
sintomo. Molti obietteranno che per quanto il 
sintomo non sia la causa ma in quanto fasti-
dioso va eliminato ma al contempo vi assicuro 
che se la chiave per aprire la porta è corretta 
la diminuzione del dolore è direttamente pro-
porzionale alla giusta valutazione della causa. 
Il medico è fondamentale nella valutazione di 
un problema organico ma spesso quelle che 
sono le problematiche funzionali sono lasciate 
al mondo fisioterapico e osteopatico, motivo 
per il quale vi consiglio sempre di fare un’appro-
fondita valutazione prima di un trattamento, 
diventa impossibile valutare correttamente un 
paziente senza esaminare le articolazioni che 
potrebbero essere le cause principali del dolore. 
 Approfondite sempre i trattamenti dei vostri 
terapisti, fate domande e cercate di capire il 
meccanismo lesionale che ha creato il dolore. 
Questo è il rapporto paziente-terapista indi-

spensabile per un’ottima riuscita del tratta-
mento.

Dott.Francesco Masetti
Osteopata-Fisioterapista

Studio Dam, Mesero

Riccardo, la prima in ‘Azzurro’

La prima volta 
non si scorda 
mai”. Se, per di 
più, è ‘Naziona-

le’, beh… allora la gioia 
e la felicità sono dop-
pie, anzi triple o forse 
oltre. Si va al seminario 
appunto degli ‘Azzurri’ 
giovanile. Eh già, avete 
capito bene, da Castano 
a Follonica: quasi an-
cora fa fatica a crederci 
Riccardo Battioli (uno 
degli atleti del Japan Ka-
rate Shotokan di Castano Primo), ma 
è tutto vero; il sogno che diventa re-
altà. “Una grandissima soddisfazione 
e un’emozione immensa – commenta 
il presidente del JKS, Gianni Longo – 
Un traguardo certamente importante 
e meritatissimo, per quanto Riccar-
do sta dimostrando gara dopo gara. 
Dire che siamo contenti, è poco: io, 
il maestro Francesca Adriatico e il 
gruppo intero”. L’appuntamento, al-
lora, è il prossimo 27, 28 e 29 aprile 
al PalaGolfo, tre giorni di lavoro spe-
cifico sotto la guida dello staff fede-
rale nazionale per quanto concerne 
dunque il settore giovanile; e poi nel 

weekend spazio al torneo interna-
zionale ‘Celadrin Cup; 15° Open di 
Toscana. “Riccardo è arrivato da noi 
quando era piccolo e fin da subito si 
capiva che aveva delle ottime qualità 
e capacità – continua Longo – Lo vedi 
quando si allena e durante le varie 
competizioni, la passione e l’impegno 
che mette ogni volta che sale sul tata-
mi. Oggi di anni ne deve compiere 16 
ed sta maturando e crescendo giorno 
dopo giorno. Siamo felici per lui, per 
questa possibilità e occasione che gli 
sta capitando. Potere essere convo-
cato per un seminario nazionale è un 
momento di ulteriore formazione e 
un evento speciale”. 
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‘Tazza United’.. . i l sogno continua. “Andiamo in serie A”

Il sogno continua. E, a dirla tut-
ta, non c’è la benché minima in-
tenzione di svegliarsi. Per i tanti 
tifosi, ma soprattutto per lui 

(per Marco; il Tazza), perché in fon-
do questa squadra è solo e soltanto la 
sua. Tre anni fa nasceva un progetto 
(o un gruppo, chiamatelo come pre-
ferite) che fin da subito si capiva che 
avrebbe fatto parlare di sé e a lungo, 
tre anni dopo la Tazza United (già, 
chiamata proprio con quel sopran-
nome con cui Marco Tanzini, morto 
a soli 29 anni a causa di una grave 
malattia, era conosciuto da tutti) vola 
in serie A. D, C, B e adesso appunto 
la A, una dopo l’altra, di fila, senza in-
terruzioni: se non è una favola, beh… 
poco ci manca. Anzi no! E’ una favo-
la, eccome! “Non potete immaginare 
la gioia e la soddisfazione – spiega il 
presidente Mario Chiffi 
– E’ la vittoria di Marco, 
che da lassù siamo sicuri 
ci accompagna e ci guida 
ogni giorno. Se ripenso a 
quando siamo nati, an-
cora non ci credo che in 
così poco tempo siamo 
riusciti ad arrivare in se-
rie A. Un sogno? Forse è 
molto di più”. Tre promozioni in tre 
anni, dunque, e i vari campionati af-
frontati con la stessa determinazione 
e grinta di sempre. “Certo non è stato 
semplice l’inizio in B – continua Chiffi 
– Formazioni nuove e un nuovo cam-

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

pionato, però dopo una partenza un 
po’ in sordina siamo cresciuti gara 

dopo gara, consapevoli 
che se giocavamo come 
sapevamo salire di nuovo 
sarebbe stato un traguar-
do alla nostra portata. E 
alla fine ce l’abbiamo 
fatta, con due giornate 
d’anticipo rispetto alla 
fine della stagione. Ades-
so l’obiettivo è provare 

a chiudere l’anno primi in classifica. 
Grazie al gruppo (il vero e proprio 
punto di forza) e un ringraziamento 
allo staff intero e ai tifosi che ci hanno 
sostenuto fin da quando siamo scesi 
in campo per la prima volta”.      

In tre anni
tre promozioni
consecutive. 

D, C, fino alla B 
e ora la A

Tutto è cominciato tre anni fa, nel ricordo dell’amico Marco
Tutto cominciò nel 2013. Solo l’anno prima, Marco Tanzini (29 anni) era mor-
to a causa di una grave malattia. Così gli amici più stretti decisero di fare qual-
cosa per ricordarlo e rendergli omaggio. E che cosa poteva esserci di meglio 
se non un progetto legato al calcio, una delle grandi passioni del Tazza. Allo-
ra, in men che non si dica, ecco che nasceva la ‘Tazza 
United’, una società di calcio a 7 chiamata appunto 
con quel soprannome con cui Marco era conosciuto 
da tutti. Dalla fondazione, poi, arrivò il momento di 
scendere ufficialmente in campo: il primo campio-
nato in serie D e fu subito un successo straordinario. 
L’anno dopo, dunque, tutti in B e l’anno dopo ancora 
ecco l’ennesimo salto di categoria in B. Fino ai giorni 
nostri, alla stagione 2015/2016 che è stata nuova-
mente un traguardo unico e fantastico. La B non era 
semplice, ma i ragazzi della ‘Tazza’ ci hanno messo come sempre grinta e de-
terminazione e l’altro giorno eccoli coronare il sogno della A. 

“La vittoria del gruppo. Un orgoglio per il nostro paese”
“La vittoria del gruppo, di cosa significa l’unione fuori e dentro il campo – 
sono le parole del sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia – Voglio fare i com-
plimenti a questa società per i grandi risultati che stanno centrando. Sono un 
riferimento per lo sport turbighese. Giovani di ottime qualità, non solo cal-
cistiche, ma soprattutto umane. Una realtà nata per ricordare Marco e ogni 
traguardo che arriva è un traguardo appunto per Marco”. 

“Ragazzi siete fantastici. Campioni in campo e fuori...”
“Sono io che voglio dire grazie ai ragazzi. Tutti quanti stanno regalando a me 
ed alla mia famiglia delle emozioni uniche e straordinarie. Grandi, grandissi-
mi, ci state riempiendo il cuore. E’ un percorso che avete cominciato tre anni 
fa e che stagione dopo stagione continua ad aggiungere tasselli e traguardi 
eccezionali – dice il fratello del Tazza, Alessandro Tanzini – Marco sarebbe or-
goglioso di voi; da lassù sono certo che ci sta guardando ed è come se quando 
scendete in campo, lui è lì al vostro fianco, schierato sul terreno di gioco”.   
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Una semplice ‘APP’ per scoprire ‘I l Parco del Ticino’
‘Il germoglio del Ticino’ è disponibile per tablet e smartphne, sia IOS ed Android, con molte nuove funzionalità

Da pochi giorni è scaricabi-
le la  nuova versione della 
App per Android e Ios  de ‘Il 
germoglio del Ticino’, com-

pletamente riprogettata per renderla 
compatibile con un maggior numero 
di dispositivi attualmente presenti 
sul mercato e per facilitarne l’utiliz-
zo e la fruibilità da parte degli utenti. 
La App è organizzata in sezioni, così 
da renderla coerente con il portale 
‘Il germoglio del Ticino’ ma non per 
questo per duplicarne i contenuti. 
La App infatti è stata pensata per un 
uso sul territorio con funzioni speci-
ficamente pensate e progettate per 
offrire al visitatore ciò che gli serve 
nel momento in cui gli serve. Con la 
App de ‘Il germoglio del Ticino’ il vi-
sitatore può vivere il Parco partendo 
dai percorsi dove, in base ai suoi gu-
sti, può scegliere di esplorare o sem-

plicemente passeggiare nella natura 
alla scoperta dei punti di interesse 
in linea con i suoi gusti. Nella sezio-
ne dedicata alle strutture aderenti al 
progetto il visitatore ha la possibilità 
di scegliere la tipologia di struttura 
che soddisfa le proprie necessità e 
approfondirne i servizi offerti. Con la 
Carta dei Valori il Parco del Ticino ha 
voluto avviare un percorso volonta-

rio di miglioramento continuo dei li-
velli di qualità delle aziende operanti 
nel Parco, nella App la presenza della 
classificazione data dall’adesione alla 
Carta darà un ulteriore supporto al 
visitatore nella scelta dei punti sosta 
e punti ristoro. Non manca nella App 
la sezione ‘Eventi’ dove sono presen-
ti tutte le manifestazioni patrocinate 
dal Parco. Infine l’introduzione della 
funzione ‘Attorno a me’ è stata pen-
sata per meglio orientare il visitatore 
durante la propria visita del Parco. La 
funzione ha il compito di mostrare in 
qualsiasi momento l’offerta turistica 
e ricettiva presente nelle vicinanze 
del visitatore. “Con il progetto ‘Il ger-
moglio del Ticino’ – spiega il presi-
dente Gian Pietro Beltrami -  il Parco 
Lombardo del Ticino si è proposto 
come soggetto coordinatore e moto-
re dei processi orientati allo sviluppo 
di un sistema turistico in rete e come 
promotore del sistema economico 
delle aziende  che operano sul nostro 
territorio.  Un progetto ambizioso, 
bello e alla portata di tutti,  avviato  
pochi mesi dopo il mio insediamen-

to.  Il risultato ottenuto è eccellente, 
anche se con qualche mese di ritardo 
per la complessità del lavoro. Siamo 
convinti che la ripresa economica di 
cu tanto si parla, può partire anche 
da piccoli progetti come quello mes-
so in campo dal nostro Ente. Invitia-
mo tutti a scaricare gratuitamente le 
App e a visitare il Parco del Ticino”.   

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Gli eventi ‘clou’ che faranno vivere l’area di EXPO
1 maggio 2016 - Open Air Theatre
CONCERTO DEGLI ALLIEVI DE
‘TEATRO ALLA SCALA’ e
RIACCENSIONE ALBERO DELLA VITA

25 maggio 2016 - Open Air Theatre
BOCELLI & ZANETTI NIGHT
Concerto benefico internazionale

1 maggio 2016: si ‘riaccende’ la magia di Expo
Dopo il bando di idee per identificare il nuovo nome per l’area, ultimi preparativi della zona centrale del Cardo 

Vi siete persi lo spettaco-
lo dell’Albero della Vita o 
non avete ancora visto le 
esposizioni di Palazzo Ita-

lia? La ‘magia’ sta per ricominciare. 
Esattamente a un anno di distanza 
dall’inaugurazione di 
‘Expo Milano 2015’, 
l’area di Rho tornerà 
a vivere. “Siamo molto 
soddisfatti perché con 
l’adesione all’atto in-
tegrativo dell’Accordo 
di Programma Expo si 
dà formalmente il via 
alla fase del ‘fast post 
Expo’ - ci commenta l’Assessore al 
Post Expo e Città Metropolitana Fran-
cesca Brianza. “Regione Lombardia 
- continua l’assessore - ha stanziato 
ben 50 milioni di euro su questo pro-
getto e, grazie a questo importante 
contributo, si è potuti giungere ad 
un risultato lusinghiero: l’area, che 

a breve avrà anche un nuovo nome, 
potrà finalmente riaprire al pubbli-
co. Nell’atto - illustra l’assessore - 
sono contenuti i primi appuntamenti 
che coinvolgeranno l’ex area Expo: 
il concerto inaugurale del 1 maggio 

con l’Accademia del-
la Scala di Milano, la 
riapertura della mo-
stra di Palazzo Italia, 
la riapertura del Car-
do con spazi dedicati 
all’intrattenimento 
artistico e culturale, 
momenti ricreativi e 
ludico-sportivi che 

coinvolgeranno i cittadini di tutte le 
fasce d’età. Nel sito non mancheran-
no anche spazi dedicati alla ristora-
zione”. Molti gli eventi già a calenda-
rio: “Negli spazi della ex Conference 
Centre e del Future Food District - 
continua - verrà ospitata la mostra 
sul tema ‘City After the City’,  inclusa 

nell’offerta della XXI Espo-
sizione Internazionale 
‘21st Century Design after 
Design’ della Triennale 
di Milano. Come prologo 
della Finale di Champions 
League che sarà ospitata 
il 28 maggio nello stadio 
Meazza di Milano, si ter-
rà l’attesissimo concerto 
‘Bocelli & Zanetti Night for 
The Champion’s  League 
Final’.

Un territorio da... EXPOrre... 
EXPO REWIND>> Con l’1 maggio torniamo a rivivere l’Expo

Un anno fa fremeva la curiosità e 
l’attenzione per cercare di ‘ultimare’ 
gli spazi espositivi di Rho-Fiera per 
l’apertura della grande Esposizione 
Universale di Milano. Nessuno, pro-
babilmente, poteva immaginare un 
successo di pubblico e critica così si-
gnificativo per la rassegna milanese 
che ha caratterizzato il 2015. Logos, 

vuole ‘tornare’ a regalarvi le emo-
zioni di quei giorni e a partire dall’1 
maggio, sul nostro portale www.
exponiamoci.it vi ‘riporteremo’ a 
scoprirlo (ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì). Se vi siete persi qualche 
Padiglione, ecco l’occasione per ri-
vederli e conoscerne i segreti. Segui 
il nostro sito e la pagina FB ufficiale.

Giugno - Luglio - Cardo
EUROPEI DI CALCIO
Proiezioni delle partite su maxischer-
mi, street food, campi per sport

Fino a settembre - Triennale
Orto planetario ed esposizioni della 
TRIENNALE DI MILANO
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S I ragazzi dell’Istituto Torno delle classi terze e quarte nella secon-

da settimana di aprile hanno svolto uno stage presso aziende o enti 
pubblici locali proposti dagli studenti stessi. Andrea, Chiara, Enrico 
ed Erica, ragazzi del liceo delle scienze umane, hanno svolto la loro 
settimana di alternanza scuola-lavoro presso il giornale Logos con 
sede a Cuggiono. Durante lo stage i ragazzi hanno dovuto svolgere 
attività riguardanti l’ambito 
giornalistico quali la stesura di 
bozze di articolo e svolgere un’a-
nalisi critica della pubblicità del 
giornale.  In questa settimana i 
ragazzi hanno avuto l’occasione 
di inserirsi del mondo del lavoro 
e quindi sperimentare ciò a cui la 
scuola li sta preparando.

TE
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Snapchat è un sito di messaggistica 
istantanea che può essere scaricato 
su android e iPhone. E’ stato pro-
grammato nel 2011, ma si è diffuso 
principalmente a partire dal 2013. 
Tramite questo sito gli utenti pos-
sono pubblicare foto e video che 
verranno automaticamente cancel-
lati dopo 24 ore, chi li guarda ha a 
disposizione un massimo di 10 secondi. Colui che pubblica le foto 
può scegliere appunto il tempo a disposizione del destinatario, in-
fatti può fare durare questo tempo da 1 a 10 secondi. Questa è la 
principale funzione di snapchat e viene chiamata ‘storia’. Con questa 
applicazione è anche possibile avere delle chat private con le quali 
il mittente può inviare foto e video a un destinatario prestabilito, 
una volta visualizzati non potranno più essere rivisti e verranno au-

tomaticamente cancellati dai dispo-
sitivi di entrambi. Chi pubblica foto 
e video può vedere da chi vengono 
visualizzati e chi fa  uno screenshot. 
Le foto scattate possono essere mo-
dificate con vari effetti messi a dispo-
sizione dall’applicazione, aggiungere 
emoticons e scrivere brevi frasi. Que-
sti sono alcuni aspetti che hanno con-
tribuito al successo di snapchat. (di 
Andrea ed Erica)

Un nuovo ‘social’ impazza tra i giovani: Snapchat

   

Anche  quest’anno all’Istituto Torno di Castano Primo si svolgerà il 
“TORNO LAB”, che consiste in due giorni di autogestione nei quali 
gli studenti svolgeranno dei laboratori a loro scelta al posto delle 
normali lezioni. Il TORNO LAB nasce nel 2014 con lo scopo di dare 
un’organizzazione alle classiche giornate di autogestione che tutti 
gli anni vengono proposte all’istituto. Ogni anno, sempre più ragazzi 
si riuniscono per rinnovare e migliorare queste giornate realizzando 
laboratori che vanno da un corso di autodifesa a laboratori artistici 
fino alla semplice visione di un film. In questi giorni vengono anche 
realizzati dei veri e propri tornei di calcetto, pallavolo e basket.  
Questo è un momento molto importante per i ragazzi per incontrar-
si e conoscersi meglio, infatti molti hanno continuato a vedersi e 
sentirsi anche dopo la conclusione dell’evento creando gruppi sui 
social per coltivare insieme le loro passioni. E’ anche un’occasione 
per rilassarsi dopo un anno scolastico molto faticoso e pieno di dif-
ficoltà. I laboratori sono utili anche per imparare cose nuove senza 
dover assistere a classiche lezioni frontali molte volte noiose facen-
do appunto attività più coinvolgenti e interessanti. Alcune attività 
sono tenute dagli studenti stessi che, grazie a queste, possono met-
tere in mostra i propri interessi e i propri talenti. Questo si vede per 
esempio nel laboratorio di musica, nel quale gli studenti sono invita-
ti a portare i propri strumenti da casa e unirsi per improvvisare una 
piccola band. Molto interessanti sono i film che vengono trasmessi, 
questi sono spesso seguiti da un momento di riflessione o comun-
que trattano di problemi e tematiche molto attuali o che riguarda-
no il mondo dei ragazzi. 
I laboratori più specifici 
vengono invece tenuti da 
insegnanti esterni, ad 
esempio il corso di primo 
soccorso viene tenuto da 
volontari della Croce rossa. 
Quest’anno il TORNO LAB 
si svolgerà il 28 e 29 aprile. 
(di Chiara ed Enrico)

Il 28 e 29 aprile appuntamento con il ‘Torno Lab’
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‘Accendi i tuoi sogni’

Accendi i tuoi sogni’ è il titolo 
del corso tenuto da Simona 
Atzori a Gerenzano (VA) 
domenica 10 aprile 2016. 

Un incontro speciale, durante il qua-
le il sorriso di questa giovane donna 
nata senza braccia ha illuminato la 
vita di coloro che pensano ai propri 
sogni senza le giuste fondamenta. Un 
inizio, una partenza, un viaggio e… 
Simona ha condotto gli interlocuto-
ri in un percorso che ha intersecato 
le loro vite con la propria. Colei che 
sogna ogni giorno e si offre al mon-
do con i traguardi raggiunti che sono 
diventati nuovi punti di partenza. Si-
mona laureata in ‘Visual Arts’ presso 
la “Univesity of Western Ontario” in 
Canada. Simona ballerina, più volte 

protagonista di grandi eventi in tutto 
il mondo come danzando in Chiesa al 
Grande Giubileo del 2000, alle Para-
olimpiadi di Torino 2006, a ‘Roberto 
Bolle and friends’, al Festival Interna-
zionale della danza di Taiwan a Taipei 
e Tainan. Simona pittrice, che si mette 
in gioco dipingendo con piedi e ani-
ma anche facendo parte dell’Associa-
zione dei Pittori che Dipingono con 
la Bocca e con il Piede (V.D.M.F.K.). 
Simona autrice di libri come ’Cosa ti 
manca per essere felice?’ e ‘Dopo di 
te’. Simona che invita tutti gli ami-
ci, vecchi e nuovi, ad ‘Amore’, la mo-
stra personale di pittura organizzata 
presso Banca Intermobiliare di Lu-
gano dal 2 al 31 maggio e a seguirla 
quotidianamente attraverso la pro-
pria pagina di facebook. A Simona e 
a tutti voi lettori auguriamo una vita 
ricca di sogni, realizzati.



SOCIALE
Un albero per ogni nato
Villa Rusconi - Castano Primo
domenica 24 aprile - ore 16
Domenica 24 Aprile alle ore 16, pres-
so il giardino di Villa Rusconi, l’Asses-
sorato alla Cultura e la Pro Loco di 
Castano Primo organizzano “Un albe-
ro per ogni nato”.
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zi Adolescenti e preadolescenti 
da tutta Europa (e dal nostro 
territorio) a Roma questo 
weekend per il Giubileo dei 
Ragazzi. Pellegrinaggio alla 
Porta Santa, Messa in Piazza 
San Pietro e festa allo Stadio 
Olimpico. Sui ‘social’ l’evento 
sarà condiviso con #Giubile-
oRagazzi e #DovecePietroce-
Ambrogio
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 E’ la 31^ edizione per la ‘Fiera 
di San Marco’ a Marcallo con 
Casone. L’appuntamento, dal 
2006 di ‘interesse regionale’, 
presenterà anche quest’anno 
tantissime iniziative. Moltis-
simi gli appuntamenti che 
si svolgeranno presso Parco 
Ghiotti e le vie del centro cit-
tadino. Si inizia già la sera di 
domenica 24 aprile con i fe-
steggiamenti del ‘centenario 
dell’indipendenza irlandese’. 
Il grosso degli eventi sarà in-
vece luned’ 25 aprile con le 
bancarelle degli hobbisti già 
dal primo mattino. Fiori e 
piante avvolgeranno invece il 
cortile di Villa Ghiotti. In Sala 
Cattaneo spazio a ‘fiabe e leg-
gende irlandesi’. Moltissime 
le esibizione e dimostrazioni 
sportive negli spazi verdi del 
parco cittadino. Divertimento 
davvero per tutti.

Segnalati per voi

Libraria e Bulini Digitali
Un’iniziativa dell’Ecoistituto Valle del 
Ticino, in collaborazione con Fon-
dazione per Leggere: domenica 24 
aprile Villa Annoni a Cuggiono ospi-
ta ‘Libraria’, mostra mercato di libri 
rari. Tra pezzi unici e copie originali, 
segnaliamo l’eccezionale mostra di 
Matteo Morelli ‘Bulini Digitali’.

La bellezza è l’Altro
I ragazzi del progetto ‘Insieme ver-
so la meta’, della Comunità Pastorale 
di Santa Maria in Binda di Turbigo e 
Nosate, invitano tutti all’evento cul-
turale ‘La bellezza è l’altro’. “Voglia-
mo riflettere insieme sul tema della 
diversità, attraverso una rappresen-
tazione scenica e musicale. L’evento è 
in programma sabato 7 maggio, alle 
ore 21, presso il salone ‘Abbà’ dell’O-
ratorio di Turbigo. Iscrizioni entro il 
28 aprile.

C’era una volta...
La storica autobotte all’History Glory

Prima Milano... poi Torino. La storia au-
tobotte Fiat 1915-1918 del ‘Museo Sto-
rico Civico’ cuggionese continua a viag-
giare... sì, perchè l’unicità del mezzo e la 
cura con cui viene conservata e presen-
tata colpisce l’immaginario di collezioni-
sti e amatori. La scorsa domenica, infatti, 
è stata presentata a Settimo Torinese al 
3^ History Glory. 

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

STORIA
Ricordi per un anno 
Museo del Tessile - Busto Arsizio
domenica 24 aprile - ore 16.30
Con l’aiuto della guida andiamo alla 
scoperta di una delle invenzioni che 
hanno fatto la storia del mondo tes-
sile. La storia industriale della citta-
dina bustocca.

GITE
La ‘città verticale’
MIlano
domenica 24 aprile - ore 11
Una visita guidata da fare con il naso 
all’insù. Per ammirare i grattacieli 
che disegnano il nuovo skyline cit-
tadina, nel quartiere di Porta Nuova. 
Ritrovo in piazza Gae Aulenti.

ANIMALI
Mostra canina
Parco comunale - Marcallo
lunedì 25 aprile - ore 13 
Una giornata dove i vostri cani saran-
no i protagonisti. Avrete la possibili-
tà di scoprire le doti dei vostri fedeli 
amici e sottoporli all’esame di ‘giudi-
ci qualificati’.

CULTURA
Concerto per la pace
Circolo Italia - Inveruno
domenica 24 aprile - ore 17
I ‘Bandalarga’ in un concerto per la 
pace mostrano che anche la musica 
ripudia la guerra. Seguirà un’aperice-
na. Ingresso gratuito.

GITE
Riso e Rose
Monferrato
dal 7 al 22 maggio
Un programma di eventi di enogra-
stronomia, florovivaismo, arte, cultu-
ra, musica, a contatto con la natura e 
le bellezze del posto.

Candelo in fiore
Candelo in Fiore è un’iniziativa a ca-
denza biennale organizzata e pro-
mossa dall’Associazione Turistica Pro 
Loco. Candelo in Fiore è un evento 
che comunica la forza del linguaggio 
floreale, le sensazioni e le emozioni 
legate a piante e fiori nel borgo me-
dievale del Ricetto.

STORIA
Ossona in età imperiale
Villa Litta - Ossona
sabato 23 aprile - ore 16.30
Una suggestiva mostra sulla comuni-
tà di Ossona in età imperiale, in alle-
stimento presso Villa Litta Modigliani 
in piazza Litta.

GITE
Fiera del Naviglio
Robecco sul Naviglio
domenica 24 aprile
Tradizionale mercatino di artigiana-
to e antiquariato, che si svolge ogni 
quarta domenica del mese, nella bella 
cornice delle ville antiche di Robecco. 

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

Au to co n ce s s i o n a r i a  o p e ra nte  n e l  te r r i to r i o  d i 
Ab b i ate g ra s s o  e  M a g e nt a  ce rc a

G I O VA N E  N E O L AU R E ATO 
s e r i a m e nte  i nte re s s ato  a d  i nt ra p re n d e re  

u n   p e rco r s o  d i  i n s e r i m e nto  n e l l ’at t i v i t à  d i 
co m m e rc i a l i z z a z i o n e  d e l l e  a u tove t t u re.

Il candidato dovrà avere un’età compresa tra 23-30 anni ed essere 
residente in Abbiategrasso, Magenta o limitrofi.

I candidati devono inviare il C.V. con l’allegata autorizzazione al 
trattamento dei dati personali all’Indirizzo email:

michele.masperi@stav.it

Concessionaria auto e veicoli commerciali 
ricerca consulente alle vendite per veicoli 
commerciali: postmaster@ablondi.gbsnet.it
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Io e Lucio 
suonavamo 
insieme ma 

in due gruppi 
differenti

Alberto Radius: da Lucio Battisti alla Formula 3

Una sera con Lucio’ e ‘Banca 
d’Italia’ sono i tuoi ultimi 
lavori, entrambi prodotti 
da Beppe Aleo per Video 

Radio. Partiamo da ‘Banca d’Italia’, 
album di inediti un po’ ‘vecchio stile’, 
dove il titolo è quello di una canzone 
scritta più di dieci anni fa e che, insie-
me all’immagine di copertina, è molto 
attuale e rappresentativa di un’ Italia 
che si sta sfaldando. In questo disco 
troviamo anche testi di Oscar Avoga-
dro. Cosa ci racconti in merito? “Con 

Oscar Avogadro ho fatto tante cose e 
scritto tanti brani. Ne ho ancora una 
trentina da incidere. Logicamente al-
cuni sono ‘non attuali’, o forse un po’ 
‘stanchi’, ma ho cercato quelli in cui 
potevo dire la mia. ‘Banca d’Italia’ è 
un pezzo di 12 anni fa. Per questo al-
bum Red Ronnie mi ha proposto una 
sua foto scattata a New 
York. Sulla copertina c’è 
un labbro che si sta sfal-
dando, questa è l’imma-
gine dell’Italia, e sotto 
un barbone che dorme 
col la testa appoggiata su 
un trolley, e questo pur-
troppo siamo noi. Però 
d’altra parte l’evidenza 

è questa qui, non c’è niente da 
fare. Diciamo che ha colpito nel 
segno, ma è stato facile colpire 
nel segno, perché peggio di così 
non si può proprio”. ‘Una sera con 
Lucio’ è un disco realizzato in col-
laborazione con Ricky Portera e 
contiene cover di Battisti e Dalla, 
tuoi storici collaboratori. Come 
nasce questo album? “Insieme 
a questo chitarrista veramente 
forte, che ha lavorato 30 anni con 
Lucio Dalla, eravamo ad una se-

rata vicino Bari. Un gruppo che 
c’era con noi, ad un certo punto 
ci ha chiesto:”Andiamo a cenare? 
Andiamo a cenare con Lucio?” Lì 
ho preso l’idea al volo, mi è ve-
nuto in mente, non la cena con 
Lucio perché è impossibile, ma 
‘Una sera con Lucio’ mi sembra-

va anche divertente. 
Per l’album abbiamo 
scelto cinque pezzi 
per uno, Ricky inter-
viene nei miei ed io 
intervengo nei suoi”. 
Come hai conosciuto 
Lucio Battisti? “Ho 
conosciuto Lucio a 
Roma, io avevo 12 

anni e lui 13. Suonavamo insie-
me, in due gruppi differenti, al ‘Bar 
dei Professionisti’ vicino a Piazza 
Cavour. E la domenica pomeriggio 
tutti gli scolari si trovavano lì. Era un 
open-space stupendo. Suonavamo 
quattro note, però ci divertivamo. Era 
arrivato il Rock & Roll timido e noi lo 
scimmiettavamo. Però è servito, pri-
ma a conoscerci, e poi ad amare que-
sto lavoro che è difficile farlo seria-
mente”.  Alberto Radius e la musica, 
oggi. Soddisfatto di quello che senti? 

“Il discorso parte da lontanissimo. La 
crisi della musica è dovuta, in percen-
tuale, a tante situazioni. Percentuale 
massima l’hanno le case discografi-
che che non sanno, da tanto tempo, 
che pesci prendere.  Io non conosco 
un musicista che sta dentro una casa 
discografica decisa. L’altra parte di 
colpa è il computer: da quando c’è il 
digitale si sentono tutti grandi com-
positori. Una volta c’era il cantante, 
chi scriveva i pezzi, chi la musica”.

Giornata del Verde a Castano Primo
di Rossella Colantuono
Come migliorare l’ambiente in cui viviamo? Un’ottima 
soluzione è prendere iniziative come la giornata del 
‘verde pulito’che si è tenuta a Castano, domenica 10 
aprile. Questo progetto ha avuto inizio verso le 9.30 
nel piazzale del cimitero, dove si sono ritrovati tutti i 
partecipanti: dai volontari del Pedibus, dai Gruppi del 
Cammino, fino alle maestre e agli alunni delle scuole 

primarie. Qui, gli or-
ganizzatori hanno di-
stribuito ai ragazzi un 
cartellino di riconosci-
mento, delle pettorine 
gialle e una borsetta 
contenente i guanti da 
utilizzare durante la 
raccolta dei rifiuti. 

Incontro con Marco Balzano
di Sara Pagotto
Com’è possibile che sia uno scrittore se è ancora vivo? 
Ecco cosa si chiedono i bambini quando Marco Balzano, 
autore dell’ultimo arrivato, presenta loro il suo libro.  
“La scrittura è un modo per fare i conti con il mondo che 
fugge, con il tempo e con la vita che ci è passata di fian-
co senza che ce ne accorgessimo. Scrivere mi permette 
di ricostruire il finale di una situazione magari finita 
crudelmente”. Così 
risponde Balzano, 
quando i ragazzi 
del Liceo D’Arco-
nate a cui ha fatto 
visita il 7 aprile gli 
chiedono cosa ha 
ispirato la sua pas-
sione letteraria.

Patrona delle casalinghe e delle 
domestiche, santa Zita era una 
poverissima lucchese nata nel 
1218. Dai 12 anni fu a servizio 
nella famiglia nobile Fatinelli, 
sopportando con pazienza  an-
gherie e invidie di padroni e col-
leghi. Visse con umiltà gli ideali 
del Vangelo, sempre attenta ai 
bisogni dei poveri, ai quali dona-
va spesso i suoi pochi averi. Con 
la sua gentilezza si conquistò la 
stima della famiglia.

di Maya Erika
maya@logosnews.it
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Nuovi appuntamenti per la rassegna ‘Arte e Cultura’
Nuovi interessanti appuntamenti si aggiungono alla rassegna 
‘Arte e Cultura’ promossa dalla Sala della Comunità di Cuggio-
no. Le prime tre proiezioni hanno infatti richiamato un vasto 
pubblico da tutta l’area del castanese e non solo. In particola-

re, l’appuntamento con ‘Roma e le Ba-
siliche Papali’, è stato realmente molto 
suggestivo ed emozionante, con visioni 
aeree e tridimensionali dei luoghi più 
belli e conosciuti di Roma, della sua sto-
ria e dell’evoluzione del cristianesimo 
nella ‘città eterna’. Le prossime iniziati-
ve saranno (sempre negli orari delle 16.30 e delle 21): martedì 
3 maggio ‘Leonardo Da Vinci - Il genio a Milano’; martedì 24 
maggio ‘Da Monet a Matisse - L’arte di dipingere il giardino e 
moderno’; il 7 giugno spazio a ‘Insanbul e il museo Pamuk’.

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

CUGGIONO - Sala Comunità
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 3    
Sabato 23 ore 21 
Domenica 24 ore 17 e 21
SARA’ IL MIO TIPO
Venerdì 29 ore 21

MAGNAGO - San Michele
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 3 
Sabato 23 ore 21 
Domenica 24 ore 16.30 e 21
ROOM
Martedì 26 ore 21
   

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE  

MAGENTA - Cinemateatro
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 3   
Sabato 23 ore 21.15
Domenica 24 ore 16.30 e 21.15
Lunedì 25 ore 21.15

INVERUNO - Brera
Il CACCIATORE E LA REGINA
Sabato 23 ore 21
Domenica 24 ore 16.30 
     

A Trento il ‘Festival delle Resistenze’: eventi e incontri

Una serie di eventi accompa-
gnati da spettacoli teatra-
li e molte iniziative locali 
in Trentino, che in questi 

giorni di primavera accolgono i primi 
turisti che partecipano entusiasti al 
ricco programma firmato a quattro 
mani. Christian Tommasini, vice pre-
sidente della provincia e assessore 
alla cultura italiana e scuola e Alda 
Picone, presidente del consorzio per 
la gestione del mercato generale di 
Bolzano, insieme ad altre figure loca-
li, hanno dato il via al ‘Festival delle 
Resistenze’. La piattaforma delle re-
sistenze contemporanee rappresenta 
un grande progetto di carattere cul-
turale che si pone l’obiettivo di sen-
sibilizzare sulla ‘resistenza’ passata 
e futura. In conclusione al progetto 
volto al ‘bene collettivo’ la presidente 
del mercato comune Alda Picone, ha 
ideato un momento di divertimento a 

colpi di padel-
le dal nome 
“Ricette in 
famiglia” che 
andrà in scena 
domenica 24 
dalle 10, sotto 
il tendone di 
piazza Matte-
otti a Bolzano. 
Viviana For-
naro, insieme 
a Edoardo Raspelli che ha l’amore 
per il Trentino ’nel dna’, prima con i 
suoi genitori venuti in luna di miele, 
poi con la moglie lo scorso anno in 
occasione dell’anniversario di nozze, 
presenterà ai tavoli di piazza Matte-
otti il primo talk show di cucina. A 
partecipare alla sfida culinaria non 
saranno chef stellati ma molto di 
più: nonne e nipoti! Fervono quindi 
i preparativi delle coppie affiatate 

in famiglia e a 
tavola, come 
nel caso di 
nonna Nirva-
na e suo nipo-
te Sebastian 
che frequen-
ta la quarta 
elementare e 
oltre a racco-
gliere buoni 
voti, aiuta sua 

nonna nella raccolta dei funghi. An-
che la giovane Beatrice che ama gli 
animali, in particolare i cavalli, adora 
trascorrere del tempo in cucina con 
nonna Fernanda, la quale ha da poco 
compiuto il cinquantesimo anniver-
sario di vita a Bolzano. La sua nostal-
gia l’ha portata a scegliere la ‘zuppa 
d’orzo’, dagli ingredienti semplici ma 
dal gusto sopraffino poichè il solo as-
saggio, le ricorda la sua infanzia. Scal-

1 3 6
5 4 1 9

9 2 1 5 3
9 3 4

4 1 2 7 5 6
7 5 3

3 4 8 7 5 1 2
2 4

8 1 3

piteranno in padella i petti di pollo al 
latte di nonna Marialuisa insieme al 
suo braccio destro in fatto di sapori, 
la nipotina Giorgia. E ancora nonna 
Giovanna brindisina, naturalizzata a 
Bolzano dopo l’amore a prima vista 
dell’Alto Adige, scrive poesie e cucina 
orecchiette alle cime di rapa per te-
nere vivo il ricordo della sua Puglia. 
Gabriel, nipote e giovane promessa 
del calcio, impasta con nonna Giovan-
na le orecchiette, per poi mangiarle 
con il resto della famiglia. La quinta 
coppia di cui disponiamo i nomi è 
formata da nonno Ferdinando e sua 
nipote Chiara, che apprende molto 
velocemente le ricette dei piatti che 
si cucinano in casa. Un momento cul-
turale che si tramanda di generazio-
ne in generazione e vedrà un giudice 
d’eccezione, il più esperto in materia, 
Edoardo Raspelli, il cui nome dal lati-
no significa proprio ‘io mangio’.
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