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Piccoli cittadini... crescono



In Breve da Milano
SEA: a Linate e Malpensa crescono i voli intercontinentali

Il traffico cresce del 3,3 per cento: meno della media 
nazionale perché fanno fatica le tratte domestiche, 
strette fra la crisi di Alitalia e la concorrenza del treno 
soprattutto sul Milano-Roma. Ma il traffico internazio-
nale cresce (20,5 milioni rispetto al 19,6 dello scorso 
anno e ai 18,6 del 2013); così quello intercontinentale 
che si assesta sui 5 milioni, con un incremento percen-
tuale del 12 per cento rispetto al 2014. 

Fino all’8 maggio: ‘Orticola di Lombardia’
Fino a domenica 8 maggio i Giardini Monta-
nelli di Milano ospitano la più frequentata 
mostra mercato di florovivaismo in Italia, che 
lo scorso anno ha registrato 30 mila presen-
ze. La manifestazione, avviata nel 1996, ha lo 
scopo di promuovere la cultura del verde in 
particolare nel paesaggio urbano, diffonden-
do conoscenza, consapevolezza e passione.
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‘Expo’ un anno dopo: tra bilanci e progetti
Con un concerto degli allievi del conservatorio de ‘La Scala’ si è celebrato il primo anniversario di Expo

Vi era sicuramente un po’ di 
nostalgia per i 500 invitati 
alla cerimonia della scorsa 
domenica. Malinconia per 

le grandi corse, i ritmi frenetici, tra-
mutati in entusiasmo contagioso e ir-
refrenabile nei giorni successivi allo 
scorso 1 maggio. Sì, perchè 365 gior-
ni fa eravamo qui a festeggiare l’avvio 
della grande avventura dell’Esposi-
zione Universale di Milano. La secon-
da nella storia, questa volta con a 
tema ‘Nutrire il piante, energia per la 
vita’. Ad un anno di distanza, il ‘seme’ 
che nell’area di Rho è stato piantato 
continua a generare entusiasmo e 
prospettive. E’ vero che un bilancio 
definitivo sui costi non è ancora chia-
ro, ma l’indotto di immagine e per 
tutto il nostro territorio è assoluta-
mente innegabile. Milano è una città 

sempre più ricercata, apprezzata ed 
ammirata nel mondo, basti pensare 
il recente successo (oltre ogni aspet-
tativa) del Salone del Mobile. Ma tor-
niamo ad Expo... in attesa che buona 
parte dell’area diventi un centro di 
ricerca scientifica internazionale con 

il progetto ‘Human Technopole’, a cui 
molte aziende stanno ora aderendo. 
Vi è però anche un futuro più prossi-
mo, a cui il Presidente di Lombardia 
Roberto Maroni e l’Assessore France-
sca Brianza  stanno scommettendo: 
eventi, iniziative, spazi aggregativi, 

di Vittorio Gualdoni
direttorei@logosnews.it

per fare vivere parte dell’area già 
quest’estate e anche per il futuro. 
Perchè il seme, ricordo festoso di 
Expo, che ha coinvolto milioni di per-
sone, porti davero frutti,  come cul-
tura e divertimento, che si rinnovino 
nel tempo. (foto di Enrica Tunesi)
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Sorpresa dell’ultimo: tre liste a Robecchetto 

Il colpo di scena è arrivato a po-
che ore dalla presentazione uffi-
ciale delle liste. Quando, insom-
ma, sembrava ormai scontata (o 

quasi) che sarebbe stata ‘corsa a due’, 
ecco invece spuntare anche un terzo 
gruppo. Tre compagini e tre candi-
dati sindaci, quindi, pronti a scen-
dere in campo per cercare di essere 
eletti alla guida del paese per i pros-
simi cinque anni. Chi, allora, al voto? 
Innanzitutto, la squadra di governo 
uscente di ‘Insieme per Crescere’, che 
non potendo più ricandidare l’attua-
le sindaco Maria Angela Misci, al suo 
secondo mandato, punta sul capo-
gruppo nonché consigliere con dele-

ga a mantenimento, valorizzazione 
e realizzazione strutture pubbliche, 
Giuliano Piloni. Poi, il Movimento 5 
Stelle, che scende in campo con Ga-
briele Furlan e con una lista costruita 
sulle professionalità e qualità delle 
persone (giovani e non che hanno a 
cuore il paese e vogliono costruire 
davvero un futuro nuovo e diverso ri-
spetto al passato). E, infine, appunto 
ecco la terza lista, che da quanto si è 
saputo è una civica, con al suo inter-
no cittadini che arrivano da ambiti e 
campi differenti (si parla di diversi 
volti nuovi, ma anche di alcuni che 
hanno già avuto modo di rapportarsi 
con la macchina amministrativa negli 
anni e che, pur confermando più e 
più volte di non essere della partita, 
invece molto probabilmente ci saran-
no). L’ultima parola, dunque, adesso 
toccherà solo e soltanto agli elettori.  

a cura della redazione
   redzione@logosnews.it

Bocche cucite sui nomi che compongono la lista. Qualche 
indiscrezione c’è, ma niente (ci abbiamo provato fino all’ultimo  
ad avere conferme e smentite), dal gruppo hanno preferito non 

far trapelare nulla fino alla consegna ufficiale. Le certezze, però 
e intanto, sono la presenza nella compagine che si è formata di 

due componenti dell’attuale squadra di governo (Davide Scalzo e 
Giuseppe Stimolo). 

insieme per crescere

Candidato sindaco: 
giuliano

piloni

Stefano Missali
Roberto Croci
Stefano Villa

Beatrice Ceresini
Diana Mirella Scubla

Silvia Capelli
Sabrina Podda
Laura Pastori
Carlo Ravasi

movimento 5 stelle

Candidato sindaco: 
gabriele

furlan

Nome, simbolo e componenti della lista restano ancora un punto 
interrogativo. Bisognerà attendere le prossime ore insomma. Quel 
che è certo, invece, è che alle urne ci sarà anche un terzo gruppo 

‘in corsa’ per provare a guidare il paese nei prossimi cinque 
anni. Le uniche indiscrezioni è che si tratta di una civica e che 

al suo interno ci sono persone che arrivano da ambiti, campi ed 
estrazioni politiche differenti. 

anche una 
terza lista:
una civica...?
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Dopo tanti colpi di scena, a Turbigo ‘corsa a 4’

Alla fine sarà ‘corsa’ a quat-
tro. Già, perchè dopo i tan-
ti colpi di scena che hanno 
caratterizzato queste ulti-

me settimane (diciamo che non ci si 
è fatti mancare proprio nulla), con 
la presentazione ufficiale delle liste 
il quadro della situazione è pratica-
mente  (e qualcuno aggiunge anche 
finalmente) definitivo. Quattro schie-
ramenti, allora, e quattro candidati 
sindaci pronti a darsi battaglia per 
guidare il paese nei prossimi cinque 
anni e soprattutto a vivere una cam-
pagna elettorale che si preannuncia 
davvero carica. Ma vediamo da vicino 
i singoli gruppi: innanzitutto ecco la 

squadra di governo uscente (Forza 
Italia; candidato sindaco l’attuale 
primo cittadino Christian Garavaglia) 
che va in alleanza con la Lega Nord e 
Fratelli d’Italia (più la civica ‘Insieme 
per Turbigo’). Quindi, ‘Turbigo da 
Vivere’ (oggi sui banchi dell’opposi-
zione) che punta su Antonella Bonet-
ti. Ancora, ‘Un’Altra Turbigo’ (al suo 
interno ‘La Turbigo che Vogliamo’ e 
il Partito Democratico) guidata da Si-
mone Meazza; e infine, il Movimento 
5 Stelle con Roberto Malagnino. Per 
giorni e giorni, inoltre, è continuata a 
circolare la voce del possibile ritorno 
in campo di un ex sindaco (al governo 
cittadino per due mandati) assieme 
ad una eventuale lista civica (di quei 
militanti della Lega in pieno disac-
cordo con l’alleanza tra il Carroccio e 
l’attuale maggioranza); ma, alla fine, 
non saranno della partita.  

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Marzia Artusi
Arnaldo Barilli (Dino)
Davide Cavaiani (Cava)

Maria Colombo
Manila Leoni

Fabrizio Allevi

Angelica Motta
Giuseppina Negroni (Pinu)
Giovanni Roveda (Gianni)

Riccardo Re
Alessandro Cerini

Sergio Zarbo

forza italia
lega nord - fdi

Candidato sindaco: 
christian 

garavaglia

Marco Cagelli
Giuliano Cipelletti
Claudio Spreafico
Francesco Gritta 
Manuela Stefani
Lorenzo Milani

Bettina Rath - Addari
Marinella Pioli 

Dario Cavalli
Tiziana Zambon
Andrea Rivolta
Marco Rudoni

TURBIGO DA VIVERE

Candidato sindaco: 
antonella 

bonetti

Vasco Aggravi
Filippo Valentini (Ascanio)

Ivan Violi
Daniele Pulvirenti

Martino Canta

Amelia Abati
Mara Aggravi

Cinzia Cioncoloni
Marco Lovison

un’altra turbigo
(La Turbigo che Vogliamo e PD)

Candidato sindaco: 
simone 
meazza

Dario Giussani
Alfredo Roberti

Federico Castelnuovo
Consuelo Limonio
Michele Nunziata

Maria Francesca Ferrazzano
Stefano Migliorin

Laura Comoli
Carla Iseni

movimento 5 stelle

Candidato sindaco: 
roberto 

malagnino
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Dairago, la parola chiave di tutte e tre le liste 

Nonostante alcune voci lo 
volessero in campo, il MS5 
non presenterà alcuna can-
didatura a Dairago. Diver-

samente il PD, che, dopo il tergiver-
sare delle ultime settimane, ha deciso 
di non candidare una lista propria, 
ma di fornire il suo appoggio a ‘Civica 
Dairago’. Saranno, quindi, tre i grup-
pi a contendersi la vittoria: ‘Civica 
Dairago’ appunto, quindi ‘Miglioria-
mo Dairago’ e ‘Insieme per Dairago’.                                                                                                                                        
La campagna elettorale, a poco meno 

di un mese dal fatidico giorno, è in 
pieno svolgimento e sono sempre più 
frequenti stand e gazebo nei punti 
nevralgici del paese. La politica di Pa-
ola Rolfi (‘Civica Dairago’) è ancorata 
a tre principi fondamentali: parteci-
pazione, trasparenza e disponibili-
tà. Un piano che parte dai bambini 
e arriva ai pensionati, passando per 
le proposte di costruire aree verdi e 
centri di aggregazione. Federico Dal 
Cin (‘Miglioriamo Dairago’) si con-
centra, invece, sulle problematiche 
dei poli scolastici e dell’urbanistica, 
sostenendo a gran voce come “Dai-
rago abbia bisogno di un intervento 
di ampio respiro, all’interno del qua-
le ogni azione amministrativa possa 

Manuela Bellegotti
Paola Cucchetti

Francesco Gadaleta (Franco)
Mauro Marsegan

Marco Provasi (Mec)
Marisa Tiraboschi

Milvia Borin
Angelo Danilo Folloni

Carlo Lazzati
Matteo Oliva

Gisella Scalisi
Antonello Tosetti

insieme per dairago

Candidato sindaco: 
massimiliano

rampazzo

Leonardo Monopoli
Paolo Mocchetti

Mary Sinatora
Federico Olgiati

Gesuina Cogrossi
Sergio Lascala

Massimo Fumagalli
Pietro Giorgi

Rosario Castagna
Eleonora Provasi

Laura Russo
Alice Martignoni

miglioriamo dairago

Candidato sindaco: 
federico

dal cin

Luca Tateo
Mara Calloni

Gabriele Gaspari
Marco Mazzetti

Sara Silvestri
Daniele Crespi

Emanuele Brumana
Annalisa Colombo

Moira Chiodini
Umberto Rollino

Maria Angela Olgiati
Antonio Bandera

civica dairago

Candidato sindaco: 
paola 
rolfi

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

avere ricadute positive in più ambiti”. 
In ultimo, Massimiliano Rampazzo 
(‘Insieme per Dairago’) punta molto 
sul dare attenzione a ogni componen-
te sociale, poiché, parole del candida-

to sindaco, “Un tale approccio può 
aumentare l’identità di una comunità 
e la solidarietà edificante tra le per-
sone, anche al fine di una maggiore 
sicurezza”. 
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Buscate: in quattro per ‘conquistare’ il Comune 

Il dado è tratto”, direbbe Giulio 
Cesare. A Buscate tutto è pronto 
per il rush finale prima delle ele-
zioni amministrative di giugno. 

Quattro, allora, sono le liste in campo 
per contendersi l’amministrazione 
del paese: tre di ispirazione di Cen-
trodestra (‘Obiettivo Comune’, ‘UniA-
mo Buscate’ e ‘Insieme per Buscate’) 
e una di Centrosinistra (‘Buscate 
Possibile’). “Noi ci proponiamo come 
forza di governo alternativa, che ha 
come metodo la partecipazione e la 
trasparenza, privilegiando la difesa e 
la valorizzazione dell’ambiente, del-
la solidarietà politica, economica e 
della responsabilità sociale - dice Gu-

glielmo Gaviani di ‘Buscate Possibile”. 
Punta tutto sull’ascolto dei cittadini e 
sull’importanza delle relazioni ‘Insie-
me per Buscate - Il bene di tutti’: “Co-
nosciamo bene i problemi del nostro 
paese perché  lo viviamo quotidiana-
mente – spiega Francesca Pagnutti”. 
Una forte passione per il proprio pa-
ese è la mission di ‘UniAmo Buscate’: 
“Lo spirito, appunto, è quello di unire 
energie e risorse positive di chi ama 
Buscate – afferma Fabio Merlotti”. Il 
cavallo di battaglia di ‘Obiettivo Co-
mune’ è puntare tutto sui giovani, a 
partire dal candidato sindaco Vale-
riano Ottolini, 29 anni, ma con già 
una lunga esperienza nel governo di 
un paese: “Il nostro è un gruppo ben 
assortito che ci permette di sentire il 
pensiero di tutti i nostri concittadini 
e al contempo, in grado di avere le co-
noscenze per amministrare Buscate”.

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Silvia Baiardo
Giovanni Calloni

Monica De Bernardi
Lucia Dumi

Katiuscia Gambacorta
Valerio Garavaglia

MaFeo Merenda
Alfredo Gaetano Pisoni

Maria Ausilia Pisoni (Marisa)
Marzia Pisoni
Erica Puricelli

buscate possibile

Candidato sindaco: 
guglielmo

gaviani

Sheryl Regina Bienati
Luca Giuseppe Boldorini

Mario Carracino
Stefano Casari
Dania Di Coste
Natalia Esena

Stefano Giovanni Morea
Giuliano Ottolini
Stefano Rettura

Sabrina Scarioni
Giuseppina Sciacca

Ugo Vailati

obiettivo comune

Candidato sindaco: 
valeriano
ottolini

Raffaele Ballarati
Adalgisa Barni
Mario Calloni

Roberto Lorenzo Colombo
Franca Colombo

Coletta Crespi

Giancarla De Vecchi
Tiziana Morello

Carmela Presutti
Edio Sarini

Alessandro Schittulli
Fabio Sola

insieme per buscate

Candidato sindaco: 
francesca 
pagnutti

Debora Allevi
Matteo Berra
Elena Bienati

Jonata Canziani
Teresa Cerbino

Davide Colombo

Alberto Di Maria
Lorenzo Massellucci
Letizia Mastroianni

Maria Luisa Maura Merlotti
Sonia Polizzi

Marilena Zampolli

uniamo buscate

Candidato sindaco: 
fabio 

merlotti
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L’Arte della ‘sicurezza’
Premiati gli studenti del Liceo ‘Einaudi’ di Magenta

Come migliorare la sicurezza 
degli operatori sanitari dei 
quattro Ospeda-
li dell’Asst Ovest 

Milanese, che manovra-
no dispositivi taglienti e 
pungenti, quali ad esem-
pio aghi e bisturi? Da 
queste domande è nato il 
progetto della Fondazio-
ne dei quattro Ospedali 
onlus insieme al Servizio 
Prevenzione e Protezione 
dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale Ovest Milanese. La 
risposta: “realizzando una campagna 
grafica di sensibilizza-
zione”. Lo strumento 
scelto è stato un con-
corso, che ha coinvolto 
il Liceo Artistico ‘Einau-
di’ di Magenta, grazie 
all’interesse dei Profes-
sori di Discipline pitto-
riche Luca Vigna, Anto-
nio Gallace e Carmelo 
Lo Sardo. All’iniziativa 
hanno aderito le classi 

quinta A e B, con grande partecipa-
zione di tutti gli studenti. Il consiglie-

re della Fondazione dei 
quattro Ospedali, Angelo 
Gazzaniga, ha premiato i 
lavori. “Tutti gli studenti 
hanno ricevuto un atte-
stato. Tre di loro hanno 
ottenuto una menzione 
per attinenza al tema (Be-
atrice Tell), originalità 
dell’idea (Alessia Castelli) 
e qualità grafica (Sere-
na Garlaschelli) del loro 

elaborato”.  Giovani, arte, salute: una 
collaborazione di grande aspettative.

Nel respiro del vento una 
foglia”... poesia ed imma-
gini, per riflettere. Il li-
bro illustrato scritto dalla 

dottoressa Cinzia Chiesa (psicologa, 
psicoterapeuta) insieme alla dotto-
ressa Lorena Vergani (Responsabile 
del Servizio di Psicologia Clinica del 
Dipartimento di 
Salute Mentale 
- ASST Ovest Mi-
lanese)  è stato 
presentato negli 
scorsi giorni a Le-
gnano.  A spiegar-
lo e presentarlo è 
la stessa dott.ssa 
Vergani: “Questo 
libro è il risul-
tato di un lungo 
e intenso perio-
do di riflessione, 
confronto e formazione avvenuto in 
ambito ospedaliero sulla necessità 
di rendere il ricovero in pediatria un 
momento meno traumatico possibile, 
un tempo da ‘vivere’ per il bambino e 
per la sua famiglia. Di fronte a questo 
ambizioso ma necessario obiettivo 
abbiamo pensato alle potenzialità 
della lettura del libro illustrato come 

terreno comune di incontro in cui ge-
nitori e operatori sanitari potessero 
ridisegnare secondo i propri biso-
gni, insieme ai bambini, l’esperienza 
dell’ospedalizzazione. L’intuizione è 
di Cinzia Chiesa, psicologa e psico-
terapeuta che ci ha accompagnato in 
questo viaggio. L’esperienza dell’o-

spedalizzazione 
in pediatria rap-
presenta sempre 
un momento di 
crisi e di rottura 
degli equilibri che 
investe tutta la 
famiglia. I bisogni 
di accudimento 
e cura diventano 
più complessi e 
delicati, poiché 
quando si amma-
la un bimbo tutta 

la famiglia ha bisogno di maggiori 
attenzioni e la dimensione della nor-
malità diventa difficile da conserva-
re”. L’attività regolare di lettura in 
ospedale rappresenta una risorsa 
efficace nell’ambito degli interventi a 
favore del miglioramento della quali-
tà di vita durante e dopo il ricovero, 
per la parte relazionale.

“Nel respiro del vento...”
8 Salute s s
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112: i successi del ‘Numero Unico di Emergenza’
La sperimentazione adottata in Lombardia diverrà modello, nei prossimi mesi, su tutto il territorio nazionale

Un solo numero, molti servi-
zi, più rapidità ed efficacia. 
Tutto semplice, anzi no. 
Perchè, per l’adozione del 

Numero Unico per l’Emergenza, l’I-
talia è il fanalino di coda di tutta Eu-
ropa. In tutti gli Stati Membri, infatti, 
l’uso del numero 112 era già racco-
mandato nel 1976 dal CEPT, mentre 
la decisione di istituire definitiva-
mente un numero unico per tutta 
l’UE risale al 1991. Nel 2008, solo il 
22% della popolazione europea sa-
peva del largo utilizzo in Europa del 
numero unico di emergenza. Allo 
scopo di aumentare la consapevolez-
za sul 112, nel 2009,  la Commissione 
europea, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dell’Unione europea han-
no firmato una risoluzione che istituì 
l’11 febbraio (11/2) quale ‘Giorna-
ta europea del 112’: nel 2013, già il 
27% dei cittadini europei conosceva 
l’uso diffuso del 112. La percentuale 
in Italia era del 5%. Dati emblematici, 
che testimoniano un ritardo croni-
co su uno dei servizi più importanti 
per l’intera popolazione europea. E 
qui arriviamo al ‘caso’ della Regione 
Lombardia, dove, progressivamente, 

si è avviata la sperimentazione. “Tut-
te le telefonate di emergenza conflui-
scono in un’unica Centrale Operativa 
(Call Center NUE 112), 
qualsiasi numero di soc-
corso il chiamante abbia 
composto, compreso lo 
stesso 112 - ci spiega la 
dott.ssa Bettina Bassot-
to, direttore NEU 112 
dell’Areu Lombardia - Gli 
operatori del Call Center 
smistano le chiamate, 
dopo aver localizzato il chiamante e 
individuata l’esigenza, all’ente com-
petente per la gestione dell’ evento 
di emergenza: Arma dei Carabinieri 
(112), Polizia di Stato (113), Vigili 
del Fuoco (115), Emergenza Sanita-

ria (118)”. Il servizio è stato avviato, 
sperimentalmente, il 21 giugno 2010 
a Varese ed è stato esteso il 23 luglio 

2012 alla provincia di 
Como, l’1 ottobre 2012 
alle province di Monza 
Brianza e Lecco e il 6 
novembre a Bergamo; 
in tutto più di 3.700.000 
abitanti. Ad essi si è ag-
giunta, dal 3 dicembre  
2013, la provincia di Mi-
lano, per altri tre milioni 

di abitanti e, dal 16 dicembre 2014, 
è stato attivato il Call Center di Bre-
scia. I Call Center NUE 112 di Regio-
ne Lombardia sono 3, per un totale 
di circa 160 operatori: a Milano (per 
Milano e provincia), a Brescia (per le 
province di Brescia, Pa-
via, Cremona, Mantova, 
Sondrio e Lodi) e a Va-
rese (per le province di 
Varese, Lecco, Como, 
Bergamo e Monza e 
Brianza). “La gestione 
centralizzata del servi-
zio è molto importante 
già nella fase di ‘fil-
tro’ - spiega la dott.ssa 
Bassotto - basti pen-
sare che il 60% delle 
chiamate sanitarie, e 
il 70% di quelle alle 
forze dell’ordine sono 
quelle poi inoltrate agli 
organi competenti. Le 

rimanenti o sono scherzi di pessimo 
gusto o chiamate su episodi già se-
gnalati (definite ‘chiamate seriali’). 
Filtrarli, prima di passarli agli organi 
competenti, permette un risparmio 
di tempo e gestione del servizio”. 
Inoltre, con il ‘112’ cone Numero 
Unico, grazie al collegamento con il 
CED Interforze del Ministero dell’In-
terno, si possono acquisire in pochi 
secondi i dati identificativi del nu-
mero chiamante (per le chiamate da 
telefono fisso) o la sua localizzazione 
(per le chiamate da telefono mobile) 
nell’ambito dell’area della ‘cella’ te-
lefonica. Il servizio prevede inoltre 
la presenza di operatori multilingue 
che “seguono l’utente dalla risposta 
fino all’arrivo dei soccorsi’ con confe-
renze a ‘tre’: 112, interprete e forze 
di sicurezza coinvolte”. Un servizio, 
ora, in rapida espansione e utilizzo è 
l’APP ‘Where are U’ per tutti i disposi-
tivi mobili: “E’ già stata scaricata, nei 
primi 6 mesi, da oltre 137.000 utenti 
- continua la dott.ssa Bassotto - e chi 
l’ha usata ha avuto un ottimo riscon-
tro per la localizzazione precisissima 
grazie al GPS dei telefonini. Il servizio 
è molto comodo anche per l’opzione 
‘no voice’ in cui occorra chiedere soc-
corso, ma non si può parlare (come 
nelle infrazioni domestiche)”. 

I l nuovo sistema è 
molto importante 

per il filtro e la 
gestione delle 

emergenze

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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2^ Festa di Santa Gianna
Domenica iniziative a Mesero
Sono iniziate lo scorso 28 aprile, 
giorno a lei dedicato, le manifestazio-
ni per ricordare Santa Gianna Beretta 
Molla. Ma gli appuntamenti prose-
guono, soprattutto domenica 8 mag-
gio, quando a Mesero si svolgerà la 
seconda festa ‘ufficiale’ . Per le vie del 
centro, dalle 8.30 alle 18.30, spazio 
a bancarellisti ed associazioni citta-
dine. In piazza Europa, alle 10.30,  ci 
sarà il momento di dedica di un albe-
ro per ogni bambino nato nel 2015, 
che saranno poi piantumati dalle 15 
alle 16. In biblioteca verrà esposta la 
rassegna ‘donne in mostra’, mentre 
alle 11.15 ci sarà l’inaugurazione del 
‘Fondo Marisa Valenti’ e apertura del 
‘Museo della Memoria’ con gli ogget-
ti storici donati dai concittadini. Alle 
18.15, in sala consiliare, si terrà un 
momento di festa con la consegna dei 
‘Bernardini 2016’.

Festival dell’ Insubria e fiera: è record! 

La festa 
Insubre ha avuto 

una presenza 
davvero da 

record

Tanta, tantissima gente. L’edi-
zione numero 31 della ‘Fie-
ra di San Mar-
co’ a Marcallo 

con Casone si è conclu-
sa con un bilancio asso-
lutamente positivo. Nei 
giorni che ricordano 
il Santo Patrono, il 25 
aprile, è tutta la cittadi-
na ad animarsi ed ospi-
tare eventi, iniziative 
e manifestazioni di grande richiamo 
e spessore. Una perfetta sintesi, tra 
folclore e commercio, che ha por-
tato a qualifica di fiera di ‘interesse 

regionale’ dal 2006. 
“Uno dei successi più 

importanti 
di questa 
edizione - ci 
commenta 
il sindaco 
M a s s i m o 
Olivares - è 
la parteci-
pazione agli 
eventi del 

‘Festival dell’Insubria’. 
La sera di domeni-
ca sono state stimate 
quasi 3000 persone per le manifesta-

zioni in programma, come 
il ‘centenario dell’indipen-
denza irlandese’. Ma sono 
state tutte le iniziative ad 
avere una partecipazio-
ne davvero sorprendente. 
Merito di questi risultati 
va sicuramente condiviso 
con l’assessore Ermanno 
Fusè, che da ormai 17 anni 
segue con passione e at-
tenzione ogni aspetto della 
fiera”. Nella giornata del 
25 aprile, grande spazio 

anche a bancarelle, hobbisti e asso-
ciazioni cittadine. Moltissimi apprez-
zamenti anche per l’Esposizione Ca-
nina, seconda a livello regionale, con 
oltre 300 iscritti e organizzata dalla 
Federazione Italiana della Caccia.
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‘Musik Factory’: al ‘Decibel’ nascono i nuovi talenti
Domenica 1 maggio si è svolta l’esibizione dei giovani gruppi musicali che si ‘allenano’ per il grande pubblico

La nostra 
missione è da 
sempre quella 
di formare un 

talento

Un giorno speciale quello del 
primo maggio, in cui non 
solo si commemora il va-
lore dell’uomo 

nel campo socio-econo-
mico, ma anche perchè al 
pub Decibel, in collabora-
zione con Musik Factory 
è stata ricordato a suon 
di... musica! Un punto 
di ritrovo, dove i ragaz-
zi della zona di Magenta 
trascorrono le loro sera-
te in compagnia “per cantare o sem-
plicemente bere una birra insieme”, 
come ricorda Omar, uno dei giovani 
titolari del bar dietro la stazione di 
Magenta, il Decibel appunto. “Abbia-
mo iniziato a collaborare con la scuo-

la di musica di Paolo e siamo molto 
contenti di ospitare i suoi talenti nel 
nostro locale, rilevato solo tre anni 
fa a settembre”, spiega uno dei soci 
che mi presenta il direttore artistico 
della Musik Factory. “Oggi, domenica 
primo maggio, abbiamo deciso di far 
esibire due delle band migliori che 

vantiamo, senza sfon-
do competitivo, ma con 
l’intento di far migliora-
re lezione dopo lezione, 
le prestazioni musicali”, 
introduce il portavoce 
della grande associazio-
ne con sede a Magenta, 
dove insegnanti di spes-
sore impartiscono lezio-

ni. “Copriamo una fascia d’età molto 
ampia, che va dai 7 ai 60 anni e la 
nostra missione è da sempre quella 
di formare un talento”, quel talento 
trasmesso dai suoi colleghi, da Paolo 
Beretta, di impronta rock, a Marian-

gela Argentino, can-
tante e insegnante 
della meravigliosa 
voce in gara, Letizia, 
(non inseriamo i co-
gnomi perchè mino-
renni) Andrea Cen-
tonze, del mondo 
jazz e concertistica, 
a Federico Lamura, 
anche lui nell’ambi-
to jazz e chitarrista 
presente alle per-
formance da primo... 
maggio. E dopo il sì 

sì prova, si è partiti dal primo ‘big’, 
come li definisce Paolo, di casa Musik 
Factory: i ‘Room number one project’, 
composta da Loris e Alessandro alla 
chitarra, Matteo al basso, Gabriele, 
Filippo e Alberto alla batteria e le due 
giovani voci Noemi e Elia. Due ragazzi 
cuggionesi tra le stars del palco, Loris 
e Gabriele, 15 e 16 anni molto emo-
zionati per la loro prima intervista 
che per il live stesso! “Io frequento 
il Liceo Scientifico di Castano Primo 
e il mio sogno sarebbe fare il veteri-
nario”, sorride Loris prima di imbrac-
ciare la chitarra, “insieme a Gabriele, 
che conosco dalle medie, sto pensan-
do di fare una crew musicale, ma non 
saprei bene come e quando!”. Loris 
però da tre anni suona chitarra alla 
Musik Factory e conosce bene il suo 
talento... punk! Gabriele invece suo-
na la batteria da un paio d’anni e per 
il momento, a parte studiare al Bra-

mante di Magenta, non sa bene che 
farà in futuro. “Mi piace molto suona-
re ed è una grande passione per me. 
Mi avvicino al genere metal e sono 
fan degli Avenged Sevenfold”, spiega 
Gabriele nel frastuono della sala che 
man mano si riempie coi loro fans. 
Sogni e realtà che si uniscono, come 
quella di Letizia, voce della band 
‘Pitbull’, con Tommaso alla batte-
ria, Luciano alla chitarra, Gabriele al 
basso. Studenti sui banchi di scuola 
e allievi da microfono che “alterna-
no il loro dovere alla passione per le 
note ”, commenta una delle mamme 
presenti al Decibel. Un altro deside-
rio di Letizia è partecipare a X Factor 
però “adesso non c’è fretta di andare 
in televisione” e quindi, insieme ad 
altri gruppi, darà spettacolo sabato 4 
giugno per la Notte Rosa a Magenta, 
in attesa di far tremare di emozione 
la tensostruttura di piazza mercato.

Sono già 950 i pasti donati 

Vivere  due mesi ‘Non di solo 
pane’ e tirare le prime som-
me di uno straordinario 
progetto di solidarietà ma-

gentina. Il refettorio ‘San Francesco 
e Santa Chiara’, attivo a Magenta, ha 
celebrato infatti i primi due mesi di 
apertura; un’occasione per for-
nire qualche numero per foto-
grafarne l’attività. Dalla data 
dell’inaugurazione (il 22 feb-
braio) la mensa per i bisogno-
si di via Moncenisio ha servito 
oltre 950 pasti, ha accolto 75 
ospiti, di cui 41 italiani; sono 
state registrate in media 27 
presenze a sera (con un mas-
simo di 34), di cui un terzo co-

stituito da donne e 6 nuclei familiari. 
Il progetto ‘Non di solo pane’ (dell’o-
monima Associazione) ha potuto 
contare su oltre 300 candidature di 
volontari, selezionati tramite collo-
qui e preparati adeguatamente da un 
percorso di formazione, e sul soste-
gno delle realtà associative e sociali 
di tutta la Comunità Magentina. Si ri-
corda che il refettorio è aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle 18,30 alle 19,30 
e fornisce un pasto caldo completo.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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Materna statale? Si può
C’è la possibilità. Si partirebbe con una sezione 

No, forse, anzi sì. E va bene, 
riprendendo quel vecchio 
proverbio, che “tra il dire 
e il fare c’è di mezzo…”, 

ma comunque già il fatto che sia sta-
ta data (dal Provveditorato) questa 
possibilità è un primo significativo e 
fondamentale traguardo. Una scuola 
dell’Infanzia statale anche a Casta-
no? Si può, eccome! “La conferma è 
arrivata nei giorni scorsi – spiegano 
il sindaco Giuseppe Pignatiello e l’as-
sessore Luca Fusetti – Fin da subito, 
allora, ci siamo mossi inviando una 
lettera alle oltre 370 famiglie casta-
nesi con figli in età prescolare (i nati 
nel 2011, 2012, 2013 e fino al 30 apri-
le 2014), accompagnata da un appo-
sito modulo (scaricabile pure dal sito 

del Comune) da compilare per avere 
così un quadro della situazione attua-
le. In parallelo, intanto, abbiamo av-
viato già contatti (con l’Ente Morale 
– Scuola Materna), perché riteniamo 
fondamentale creare una eventuale 
collaborazione e una condivisione in 
tale senso con una delle realtà stori-
che e un punto di riferimento per il 
nostro paese (lo ripetiamo ancora 
una volta: l’idea di avere una scuola 
dell’Infanzia statale, infatti, non si-
gnifica assolutamente che vogliamo 
andare a sostituire appunto l’Ente 
Morale, ma è un modo per cercare di 
diversificare l’offerta e dare un’ulte-
riore occasione di scelta alle famiglie 
castanesi ed al territorio); e sono sta-
ti ipotizzati alcuni locali che potreb-
bero svolgere questo compito”. Nello 
specifico, si partirebbe allora con una 
sezione sperimentale, pensando già 
ad un possibile ampliamento. 

Piccoli e futuri cittadini. . . crescono

I piccoli di oggi, gli adulti di doma-
ni: futuri cittadini… crescono. Il 
bilancio, alla fine, è più che posi-
tivo, perché sono stati ben un’ot-

tantina i bimbi della scuola Primaria 
che hanno partecipato al progetto ‘Io 
Cittadino’. Perchè l’educazione civi-
ca, il rispetto di se stessi e degli altri, 
delle regole e dell’ambiente che ci 
circonda comincia proprio tra i ban-
chi. “Siamo davvero molto contenti 
della risposta che gli alunni hanno 
avuto – spiega la consigliera Cristi-
na Vismara, tra l’altro insegnante nel 
plesso di via Giolitti e tra le promo-
trici dell’iniziativa – Come detto sono 
stati, infatti, 80 circa i giovanissimi 
di terza, quarta e quinta che si sono 
iscritti a questa proposta. L’impegno 
ed il coinvolgimento, poi, sono stati 
grandi, con i ragazzi che hanno di-
mostrato ogni volta tanta attenzione 
ai singoli argomenti ed alle differenti 
tematiche che venivano proposte”. Eh 

sì, perché il progetto si è strutturato 
su più ambiti: dalla conoscenza della 
bandiera italiana, dell’inno nazionale 
e della nostra Costituzione, passando 
per la macchina comunale e i compi-
ti e doveri degli amministratori, fino 
all’educazione civica, alle leggi, alle 
regole ed alla legalità (una serie di 
lezioni con l’associazione culturale 
Eureka); o ancora spazio al patrimo-
nio locale storico e artistico (vere e 
proprie uscite alla scoperta di Villa 
Rusconi, del museo civico, della chie-
sa prepositurale di San Zenone, con 
relative lezioni di rielaborazione in 
classe) e all’educazione ambientale, 
parlando in particolare di riciclo (col 
dottor Walter Girardi) e di ecologia e 
ambiente (con le guardie ecologiche 
volontarie). E poi il gran finale. nel 
pomeriggio, quando i piccoli alunni si 
sono ritrovati in sala consiliare, dove 
hanno incontrato il sindaco, hanno 
ricevuto l’attestato di partecipazione 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Cantieri per il posteggio
Villa Cortida e il piazzale della stazione: via ai lavori

Via ai lavori. Ci siamo, in-
somma e soprattutto per... 
davvero, perché nei giorni 
scorsi si sono ufficialmente 

aperti i cantieri per realizzare il tanto 
discusso e dibattuto parcheggio die-
tro Villa Cortida (del quale se ne sta 
parlando ormai da tempo) e per ciò 
che concerne il piazzale antistante la 
stazione ferroviaria (per intenderci, il 
cosiddetto interscambio ferro - gom-
ma). “Gli interventi hanno preso il 
via con l’inizio di questa settimana e 
andranno avanti per circa 300 giorni 
- spiega l’assessore Costantino Can-
ziani - Nello specifico, poi, dei lavori 
veri e propri si andrà a creare un’a-
rea di sosta in Villa Cortida (diversi 
posteggi a disposizione sia di coloro 
che quotidianamente utilizzano i tre-
ni per recarsi al lavoro o a scuola, sia 
per chi vorrà raggiungere il centro 
città)”. Non solo: per meglio distri-

buire il transito dei mezzi pubblici, 
infatti, si procederà con alcune modi-
fiche alla futura viabilità (ossia gli au-
tobus che arriveranno dalla via Mat-
teotti e diretti in stazione la potranno 
raggiungere transitando in via Monte 
Amiata - a senso unico; viceversa per 
uscire passeranno su via IV Novem-
bre). E infine, ecco la sistemazione 
del piazzale della stessa stazione che 
verrà completato e saranno creati gli 
stalli per i bus, più soste brevi.

all’iniziativa e hanno 
anche potuto visitare il 
museo emeroteca stori-
ca delle Acque Villoresi, 
al primo piano del mu-
seo civico. (Foto Eliuz 
Photography) 
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Buon Compleanno Biblioteca
Grande festa a Busto Garolfo per i 50 
anni della Biblioteca comunale. Lo 
storico anniversario sarà celebrato 
domenica 15 maggio con un pome-
riggio e una serata ricchi di iniziati-
ve. Si comincia alle ore 16 con ‘In una 
notte di temporale’,  lettura animata e 
giochi per i bambini; alle 17.30 ‘Leggi 
un libro’, per portare in dono un libro 
con un biglietto d’auguri, cui seguirà 
‘Passalibro’, iniziativa per bambini 
per scambiarsi i testi più belli. Alle 
18 ci sarà il ‘taglio’ della torta mentre 
alle 21 ‘La notte del mistero’, lettura 
animata con suoni, musiche ed incon-
tri paurosi...

I ‘Banda Larga’ e l’Arte per la Pace
L’evento si è svolto in Sala Consiliare a Busto Garolfo ed al Circolo Italia di Inveruno

Un concerto per la pace, nel 
giorno in cui ricorre il set-
tantunesimo anno dalla Li-
berazione! Perché la pace, 

così faticosamente conquistata, è 
fragile e quotidianamente minaccia-
ta in ogni parte del mondo. Siamo 
nel 1937 ed in Spagna la cittadina di 
Guernica è appena stata distrutta da 
bombardieri tedeschi, che hanno lan-
ciato bombe sul mercato, sulla sta-
zione, sul centro e sulle fattorie dei 
dintorni, causando la morte di gran 
parte della popolazione civile. Un 
orrore del quale uno dei più grandi 
artisti del Novecento, Picasso, ne ha 
fatto un capolavoro, divenuto il sim-
bolo di tutte le guerre, per dichiarare 
al mondo il rifiuto ad ogni conflitto. 
E Guernica diviene così il filo con-
duttore di questo concerto dei Banda 
Larga, perché via via che le più cele-
bri canzoni per la pace si susseguono 
una dietro l’altra, il dipinto, realizza-
to al momento da quattro pittrici che 
collaborano fra di loro, prende for-
ma, nei non colori scelti dall’artista: 
bianco, nero e grigio. Cambia l’anno 

ma la situazione è iden-
tica. Siamo nel 1944-45 
ed anche Napoli, come 
numerose altre città, 
viene bombardata dai 
tedeschi. E questa volta 
le grida e il dolore si ele-
vano dalle donne di Na-
poli, sole con i bambini, 
perché gli uomini sono 
stati mandati a combat-
tere. Ed eccoci proietta-
ti nel 1999, a Belgrado, 
dove la storia si ripete e, ancora una 
volta, vi è la dimostrazione che il pas-
sato non ha insegnato proprio niente. 
Un susseguirsi di canzoni alternato a 
brani che vengono letti, come quello 
tratto da ‘Pappagalli verdi’ di Gino 
Strada, con il triste racconto del bam-
bino di Sarajevo, biondo ed indifeso, 
di soli sei anni, colpito con crudeltà 
e freddezza in piena fronte dalla pal-
lottola di un cecchino. Oppure il testo 
riferito all’attuale realtà dei profughi, 
realizzato da Roberto Bianchi, basso 
e chitarrista del gruppo dei Banda 
Larga, che oltre a suonare compone 

i testi. Con lui, Mario Domina, la po-
tente voce del gruppo, Giovanni Ar-
zuffi, fisarmonica e tastiera, Graziano 
Carlessi, chitarra, Alberto Domina, 
fratello di Mario e chitarra solista e 
Fabio Terragnoli, alla batteria, ac-
compagnato dalla sua bimba, hanno 
riproposto le bellissime, note a tutti, 
canzoni d’autore ispirate alla pace, 
realizzate da De Andrè, Guccini, No-
madi, Bertoli, De Gregori, Gaber, Ian-
nacci, oltre alla celebre ‘Imagine’, ad 
una interpretazione personalissima 
di ‘C’era un ragazzo’ di Morandi, per 
concludere con ‘Bella Ciao’.

‘Dairago tra i ragazzi’
L’ Amministrazione Comunale e gli 
educatori della Cooperativa Elabo-
rando invitano tutti i bambini di età 
compresa tra i 6 anni compiuti e i 12 
anni al centro ricreativo estivo “Un’e-
state da Reporter!”. Il centro pren-
derà il via il 18 luglio e si svolgerà 
presso la Scuola Media di Dairago. L’ 
Amministrazione Comunale fornisce, 
anche quest’anno, un servizio di pre-
oratorio, a partire dal 13 giugno.
 Le famiglie interessate, sono invitate 
ad un incontro di presentazione che 
si terrà martedì 24 maggio.
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Un maggio dei ‘libri’

Parte il progetto ‘A come Avventura, 
B come Bravura, C come…’ organiz-
zato da Ditta Gioco Fiaba e inserito 
nell’ambito del progetto nazionale Il 
Maggio dei Libri. La biblioteca di Bu-
scate, quindi, presenta il calendario 
delle iniziative che si terranno tutti 
i sabati del mese di maggio, a parti-
re dal 7 maggio con lo spettacolo ‘La 
notte delle B viventi’ di Ditta Gioco 
Fiaba per bambini dai 4 ai 10 anni; 
si proseguirà sabato 14 maggio con 
le letture animate ‘B come Buio’ per 
bambini dai 6 mesi al primo anno 
dell’infanzia a cura del gruppo Leg-
giamo Insieme?; sabato 21 Maggio 
ci sarà un laboratorio di disegno per 
bambini dai 5 anni a cura del disegna-
tore Alfio Buscaglia a partire dal libro 
‘Le raccapriccianti avventure di una 
maestra mannara’ di Miriam Dubini; 
infine, si concluderà sabato 28 Mag-
gio con la seconda lettura ‘B come 
Brutto’ per bambini dai 4 ai 10 anni 
a cura di Leggiamo Insieme? Tutte le 
iniziative sono a ingresso gratuito. 

Aria di novità nel gruppo dei ‘Ganassa’

A ria di novità in casa ‘Ganas-
sa’: il gruppo di giovani at-
tivo sul territorio buscatese 
dal 2007, totalmente apoli-

tico, e composto da circa una ventina 
di elementi che hanno tanta voglia 
di fare e di animare la vita cittadina, 
sta per rinnovare il proprio Consi-
glio d’Amministrazione, sostituendo i 
fondatori con nuove leve, apportatori 
di nuova energia e nuove idee, anche 
in vista della X edizione del BirBusca, 
la festa della birra targata Ganassa, 
diventata appuntamento irrinun-
ciabile dell’estate e che ogni anno 
richiama migliaia di partecipanti da 
tutto l’Altomilanese. Il cambio ge-
nerazionale comincia dal vertice: il 
presidente Oscar Sibilla, in carica dal 
principio, ha lasciato il posto ad Ales-
sandro Ferrario, ventiduenne, un la-
voro come consulente e una passione 
nel cuore: quella di organizzare qual-
cosa di bello per il suo paese. “Se ne 
parlava già da tempo di ringiovanire 

il gruppo, per far sì che l’associazio-
ne non si spenga, ma anzi continui 
a esistere negli anni – racconta – I 
fondatori continuano a essere parte 
integrante e fondamentale del grup-
po per la loro esperienza, ma è giusto 
che siano i più giovani a portare avan-
ti un discorso cominciato ormai dieci 
anni fa”.  Anche per questo, nei giorni 
scorsi, è stata indetta una riunione 
per presentare il nuovo gruppo, il-
lustrare gli eventi in programma per 
l’estate e reclutare nuovi giovani vo-
lenterosi di impegnarsi per il proprio 
paese. “Quest’anno concentreremo 

A ‘scuola’ di alimentazione

Promuovere una corretta ali-
mentazione e stili di vita 
salutari, in modo semplice e 
divertente. È in corso il pro-

gramma di educazione 
alimentare per i bimbi 
delle scuole primarie 
di Arconate. L’iniziativa 
è del Comune in colla-
borazione con Gemeaz 
Elior, azienda del Grup-
po Elior, numero uno 
della Ristorazione Col-
lettiva in Italia. Il pro-
getto è partito, struttu-
rato in cinque diverse 
attività, organizzato per fasce di età: 
ad aprile, gli studenti di quinta han-
no intrapreso un ‘Viaggio nel tempo’: 
una lezione grazie alla quale potran-

no dire “oggi pranziamo con Nero-
ne” e vedere lo stretto legame tra lo 
sviluppo delle civiltà e del cibo. Nel 
mese di marzo, le classi quarte, con 

‘Sapori d’Europa – Eu-
ropa Unita a Tavola’ 
hanno scoperto curiosi-
tà e piatti tipici del Vec-
chio Continente. I bimbi 
di prima, invece, sono 
stati invitati a indicare 
l’”alimento spreferito”, 
cioè quello meno gradi-
to. Le classi di seconda 
hanno partecipato all’i-
niziativa ‘Buon appetito 

piatto pulito’ alla scoperta del perché 
il nostro corpo avverte la fame e la 
sete. Le terze hanno invece imparato 
‘La storia del cioccolato’. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Per la sicurezza cresce l’impegno di ‘Arconate Serena’
Dieci anni di storia, di dedizione e ‘cura’ per il territorio. L’associazione di vo-
lontariato ‘Arconate Serena’ continua a crescere, nei numeri e nelle attività, 
con grande soddisfazione di cittadini ed 
Amministrazione. Ad oggi, sono ben 54 
i volontari attivi che, a rotazione, pre-
stano servizio per vigilare sulle manife-
stazioni e nei pattugliamenti serali per 
il paese, sventando molti furti ed atti 
vandalici. Il loro servizio, sempre in col-
laborazione con le Forze dell’Ordine, ha 
innegabilmente permesso la diminuzio-
ne degli episodi criminosi in paese.

le nostre forze solo sul BirBusca, ma 
saremo comunque impegnati a dare 
una mano alle altre associazioni della 
Provincia per organizzare le loro fe-
ste, facendo parte di SoundAround”.  
Per la decima edizione dicono di ave-
re in serbo delle belle novità: “Tene-
tevi liberi per il primo weekend di lu-
glio (dall’1 al 3): introdurremo nuovi 
gruppi, che non hanno mai suonato 
né a Buscate né in zona, e ci saranno 
novità anche per quanto riguarda le 
proposte in cucina. Cercheremo di 
dare il massimo, di fare del nostro 
meglio per stupirvi ancora una volta”. 
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Pronti via al countdown verso il grande giorno  
Tra poco più di un anno vi sposerete? Ecco qualche consiglio utile e prezioso per essere preparati 

Ok, ci siamo: il brillante al 
dito c’è, tra poco più di 
un anno vi sposerete e la 
vostra vita cambierà per 

sempre. Ma... da che parte si inizia a 
organizzare un matrimonio? Se non 
ne avete idea, ecco un comodo vade-

mecum per essere sempre sul pezzo 
e arrivare all’altare senza paure! UN 
ANNO PRIMA - Per prima cosa, va 
decisa la data: opzionatene un paio e 
iniziate a chiedere se le location che 
vi piacciono sia per la cerimonia che 
per il ricevimento siano libere. Se sì, 
fissatele e cominciate a raccogliere in 
un quaderno idee, spunti, informa-
zioni, iniziando a fare una lista pre-
liminare degli invitati. NOVE MESI 
PRIMA - Comincia il tour dell’abito 
da sposa: anche se avete già un’idea 
sull’abito dei sogni, provatene diver-
si. Iniziate a scegliere le partecipazio-
ni e le bomboniere e a prenotare il fo-
tografo e il fiorista. Con un pensiero a 
dove vorreste andare per il viaggio di 
nozze... SEI MESI PRIMA - Partono i 
pranzi di prova per scegliere il menu, 
confermate partecipazioni e bombo-
niere e iniziate a compilare la lista 
nozze o viaggio, se in programma. È 
il momento di confermare anche l’a-
bito, di modo da poterlo sistemare su 
misura. Ora è tempo di rimettersi in 

forma: via con la dieta per arrivare 
all’altare leggere come una piuma! 
QUATTRO MESI PRIMA - Stilate la 
lista definitiva degli invitati e spe-
dite le partecipazioni. Cominciate a 
fare le prove di trucco e capelli. DUE 
MESI PRIMA - È tempo di scegliere 
le fedi nuziali e di prenotare la luna 
di miele. UN MESE PRIMA - Concen-
tratevi su voi stesse: fate la prova 
generale dell’abito con trucco, ca-
pelli e accessori.  DUE SETTIMANE 
PRIMA - Sollecitate la risposta 
da parte di tutti i vostri invi-
tati. È il momento di fare un 
sopralluogo alla location della 
cerimonia e del ricevimento. 
UNA SETTIMANA PRIMA - Ri-
tirate le bomboniere. Saldate 
i fornitori. Fate la prova finale 
dell’abito. Festeggiate l’addio 
al nubilato o celibato, ma so-
prattutto... cominciate a fare 
le valigie! IL GIORNO PRIMA 
- Controllate che sia tutto a po-
sto e sotto controllo, ma una 

di Francesca Favotto
  f.favotto@logosnews.it

volta fatto e consegnate le fedi al te-
stimone per l’indomani, rilassatevi 
con le amiche in una Spa o dall’esteti-
sta per un massaggio rilassante: ve lo 
meritate! IL GRAN GIORNO - Godete-
velo: è il giorno più bello della vostra 
vita! DOPO IL MATRIMONIO - Ora è 
il momento di pensare solo a voi due 
durante il viaggio di nozze. Quando 
tornerete, dovrete mandare i ringra-
ziamenti... e poi, cominciare l’avven-
tura della vostra nuova vita insieme! 
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Avete mai pensato a un ‘brunch di nozze’?
Va sempre più di moda organizzare cerimonie personalizzate. Una tendenza che riscuote successo 

Va sempre più di moda orga-
nizzare matrimoni perso-
nalizzati, cuciti proprio su 
misura sui sogni degli sposi, 

che si lasciano ispirare dai loro de-
sideri o dalle ultime tendenze. Una 
delle ultime in fatto di lifestyle e di 
abitudini è quella del brunch, ovvero 
un pasto che è una via di mezzo tra 
la colazione (breakfast) e il pranzo 
(lunch), quindi che prevede cibi sa-
lati accostati o seguiti a quelli dolci, 
l’ideale per un ricevimento di nozze 
originale e che sfrutti tutta la matti-
nata, senza tirare fino a tardi la sera. 
Ovviamente un vero brunch di noz-
ze può iniziare dalle 10 fino alle 14 
massimo, quindi la cerimonia va pre-
vista non più tardi delle 10. Se l’idea 
vi stuzzica, prendete carta e penna e 
annotatevi questi consigli per orga-
nizzare un perfetto brunch wedding! 
ABITO DA SPOSA - Chi sceglie questa 
formula, di solito è una donna matti-
niera, superpratica, che non ama sta-
re con le mani in mano: per l’abito da 
sposa, quindi, niente gonne da gran 
ballo o piene di paillettes e lustrini. 
La giusta mise per una cerimonia al 
mattino è un abito corto, oppure uno 
lungo, ma non scenografico, magari 
in stile impero. Sì anche al tailleur 
giacca – pantaloni, molto maschile e 
dal piglio deciso. ACCESSORI - Parola 
d’ordine: sobrietà. Quindi, niente cer-
chietti con i lustrini o le piume, sì ai 
punti luce alle orecchie o alle perle e 
a un girocollo fine e poco appariscen-
te. Tra i capelli, niente tiare o coron-
cine, piuttosto un bel bocciolo fresco, 
perfetto per un brunch bucolico. Per 
il bouquet, le opzioni sono due: o un 
bel mazzo di fiori dai colori accesi, 
in contrasto con il total white dell’a-
bito, oppure un mazzolino di fiori di 
campo, decisamente più discreto ma 
di sicuro impatto e in abbinamento 
con il tema delle nozze. ADDOBBI 
- Qui dipende molto dalla location: 
se il brunch si svolge all’aperto, tipo 

picnic, allora gli alberi, i prati e i fio-
ri faranno già da sé una bella sceno-
grafia con cui incorniciare l’evento. 
Se invece si svolge al chiuso, badate 
a scegliere una stanza piccola, inti-
ma, magari con un camino, per dare 
l’atmosfera di qualcosa che si svolge 
in famiglia. Poi, non lesinate con ad-
dobbi floreali, intrecciati magari a 
fili di paglia e fieno, e come centrota-
vola, dei vasetti di erbe aromatiche, 
che oltre a essere piacevoli alla vista, 
profumano l’ambiente. RICEVIMEN-
TO - Svariati sono gli ambienti dove 
organizzare un brunch di nozze: si 
può svolgere all’aperto con un picnic 

e un tavolo a buffet, 
o al chiuso, nella sala 
di una villa o anche 
in un locale vintage. 
Attenzione al menu, 
che non può esse-
re lasciato al caso, 
sebbene sembri una 
cosa semplice da stu-
diare. Essendo un pa-
sto a metà tra la cola-
zione il pranzo, non 
può mancare il sala-

to, ma nemmeno il dolce: quindi, via 
libera a sandwich, croque monsieur e 
croque madame, bruschette al pomo-
doro, quiche lorraine, torte 
salate, focacce, salumi, for-
maggi misti da servire con 
varie composte, crudité 
con misticanza. Perfetti gli 
angoli con show cooking, 
dove uno chef può prepa-
rare su richiesta le uova (in 
camicia, al tegamino, sode, 
alla coque, strapazzate), da 
servire con bacon, wurstel, 
salsicce, aringhe e salmo-
ne. Per l’angolo dolce, inve-

ce, offrite: croissant e mini cornetti, 
tarte tatin di mele, ciambella al cacao, 
torta cioccolato e pere, pancake con 
miele o succo d’acero, muffin, cupca-
ke, brownie, yogurt, panna acida e 
cereali, fette biscottate e confettura 
fatta a mano, crostate di marmellata, 
pasticceria mignon, frutta fresca e 
frutta secca. E da bere? Non dimen-
tichiamoci che è una colazione un po’ 
particolare, quindi vai con caffè, cap-
puccino, latte, tè, spremute d’arancia 
e di pompelmo, succhi, smoothie, 
centrifugati di frutta e di verdura e 
poi una bottiglia di champagne o spu-
mante per il taglio della torta. 
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Quegli storici “sì” di. . . tante ‘nostre’ coppie 
La Pro Loco Castano e la mostra fotografica ‘Matrimoni Castanesi - Da fine ottocento agli anni 50’

Maria e Gerolamo, lui con 
la mano sulla spalla di lei 
e negli occhi la felicità e 
un pizzico di emozione. E 

poi via via le tante altre foto, là appese 
al muro, le une accanto alle altre con 
il classico e particolare fiocco bian-
co. L’amore raccontato attraverso le 
immagini, ma anche con una serie di 
oggetti, cimeli ed abiti che sono pezzi 
storici e davvero singolari. Dal 1881 
fino agli anni ‘50, ‘il grande giorno’ 

(come viene chiamato), il momento 
del fatidico ‘sì’ è lì, al primo piano del 
museo civico di Castano Primo dove 
la Pro Loco sta dando vita proprio in 
queste settimane alla bellissima mo-
stra fotografica ‘Matrimoni Castanesi’ 
(da fine ottocento agli anni ‘50). “L’i-
dea è nata qualche mese fa - raccon-
tano - E subito allora ci siamo messi 
al lavoro per l’organizzazione e la 
programmazione dell’evento. Gli step 
sono stati differenti: la raccolta del-
le singole immagini del giorno delle 
nozze, quindi si è dovuto procedere 
con la sistemazione delle stesse foto 
e la stampa e il recupero degli oggetti 
e dei vestiti; l’ultimo tassello è stato 
l’allestimento vero e proprio della 
mostra”. Adesso, allora, dopo l’inau-
gurazione ufficiale (lo scorso sabato 
30 aprile), l’iniziativa sarà aperta al 
pubblico fino al 15 maggio (il giovedì 
dalle 16 alle 19, sabato e domenica, 
invece, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 
19). “Un grazie di cuore alla famiglia 
Gaiera per la collaborazione e un rin-

graziamento a tutti coloro che han-
no dato un aiuto (Antonella Bianchi, 
Fioreria Gambaro, FotoRapidCenter 
snc di Tamburini, Confezioni Comas, 
Falegnameria Gianni Gambacorta, 
Tutto per la Casa, Cartotecnica S2M, 
Protezione Civile, Margherità Noé, 
Famiglie Armanelli Ramponi, Romo-
rini Castoldi e Robbiati Sergio. A fine 
mostra, inoltre, le fotografie saranno 
donate agli sposi ed ai loro parenti”.  
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La scelta del viaggio:
attenzione a clima e costi

L’organizzazione di un viaggio di 
nozze è sempre più difficile rispetto 
a quella di una normale vacanza: su 
questo viaggio particolare vengono 
proiettate molte emozioni e molti de-
sideri, e ciò che spesso ne consegue 
è una indecisione e ansietà maggiore 
del dovuto. Vista l’importanza di que-
sto viaggio speciale carico di aspetta-
tive e promesse, si consiglia sempre 
di organizzare un viaggio su misura. 
Una delle verifiche da fare sulle de-
stinazioni desiderate per la propria 
luna di miele è come sia il clima nel 
mese in cui il viaggio verrà effettua-
to. Si dice che “non sono i soldi che 
danno la felicità” e per i viaggi vale la 
stessa cosa: anche con cifre contenu-
te si può organizzare una bellissima 
luna di miele, basta saper trarre il 
meglio dalle proprie possibilità.

La bomboniera? Da ‘Gisel Giochi’!
Lo storico negozio inverunese non ha solo giochi per bambini, ma ottime soluzioni

Luigia e Luigi Garavaglia, più 
di sessant’anni fa, con il loro 
matrimonio hanno unito la 
passione per la vetreria e 

il mondo artigianale. “Mia madre è 
cresciuta in un negozio che vendeva 
creazioni fatte a mano”, spiega il figlio 
Aldo “mentre mio padre, conosciuto 
in paese col soprannome di ‘Gisel’, 
era appassionato di vetrinista”. Un 
grande amore che ha trovato casa 
cinquantasei anni fa con un’attività 
tutta loro, la Gisel giocheria di Cug-
giono. “Sono cresciuto nel negozietto 
dei miei che allora contava uno spa-
zio di appena 30mt, invece da dodici 
anni a questa parte ci siamo amplia-
ti fino a 600mt. Per me è come una 

seconda casa, io che già 
da bambino ero a stret-
to contatto coi giocattoli, 
quindi lavorare qui è av-
venuto in modo del tutto... 
naturale”. Aldo Garavaglia, 
insieme alla moglie Chiara 
e alla sorella Marina, oltre 
ad occuparsi della vendita 
dei giochi, mette a dispo-
sizione un servizio lode-
vole per le cerimonie più importan-
ti, come quella del matrimonio. “Lo 
sposalizio rappresenta un’occasione 
ravvicinata col cliente, in cui insie-
me si cerca di raccogliere le idee e gli 
spunti per rendere il servizio degno 
delle aspettative. Grazie ai brand mi-
gliori che abbiamo, come il marchio 
internazionale nato a Bolzano, ‘Thun’, 
negli ultimi anni sempre più richie-
sto, riusciamo a soddisfare i nostri 
clienti”. Inoltre, Aldo e il suo team 
che negli ultimi dodici anni conta due 
dipendenti in più, crede fortemente 
nell’esperienza e passione trasmes-
sa dai suoi genitori, che da sempre 
offrono assistenza continua alle cop-

pie che convoleranno a nozze. “Mia 
mamma, che oggi ha 91 anni, nono-
stante i problemi fisici viene in nego-
zio da noi, lei che con papà ha fondato 
la prima catena franchising in Italia”, 
racconta fiero Aldo. “Ci avvaliamo di 
fornitori generici che ci permettono 
di far coesistere un buon rapporto 
qualità-prezzo e più che mai, in que-
sto periodo, c’è una grande richiesta 
sul mercato”, racconta il titolare della 
Gisel giocheria. “A livello di sposalizi 
ci occupiamo esclusivamente di bom-
boniere, di cui una parte è dedicata al 
bambino, durante le sue prime tappe 
della vita: battesimo, comunione e 
cresima”. 
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L’usanza di compiere il viaggio di nozze subito dopo il ricevimento di ma-
trimonio, allontanandosi dall’ambiente familiare, ha radici lontanissime e 
nasce dalla tradizione del “rapimento”: il rapitore era tanto cauto e furbo 
da nascondersi con la propria preda per un certo periodo da qualche parte, 
per evitare l’ira e la vendetta dei parenti. Quando il matrimonio divenne un 
accordo prestabilito tra le famiglie, la fuga venne mantenuta come usan-
za simbolica per soddisfare la necessità da parte della coppia di godersi 
la nuova intimità. Pian piano si arrivò ad un viaggio di nozze lontano dalle 
famiglie che durava l’intero ciclo di una luna: ciò spiega il termine “luna” 
nel modo di dire “Luna di Miele”, dove il miele non fa solo riferimento alle 
dolci effusioni d’amore dei novelli sposi, ma al fatto che la bevanda usata ti-

picamente per festeggiare il matrimonio 
era un vino addolcito con il miele, che era 
l’unica cosa dolce nel mondo occidentale 
prima dell’arrivo della canna da zucche-
ro. Oggi il viaggio di nozze è un momen-
to di vacanza, di intimità per la coppia, 
che deve essere unico, indimenticabile, 
da sogno, e rappresenta anche il merita-
to riposo dopo la faticosa organizzazione 
dell’evento del matrimonio.

Matrimonio economico
Sarebbe il sogno di tutti noi: 

organizzare un matrimo-
nio economico e perfetto. 
Sposarsi spendendo pochi 

soldi è possibile. Quali sono i segreti 
per organizzare un matrimonio eco-
nomico ma perfetto?
- Gli invitati al matrimonio: più 
persone parteciperanno, più spende-
rete. Il consiglio è ridurre il numero 
degli invitati e dei parenti e inviare al 
massimo 100 partecipazioni. 
- Anche la location è importantis-
sima. Quella che vi consigliamo è 
un agriturismo o una trattoria fuori 
porta. Entrambe vanno prenotate 
con largo anticipo. In questo modo, 
potrete gustare dell’ottimo cibo in un 
contesto più semplice e spendendo 
decisamente di meno. Altra solu-
zione, se vi sposate di mattina in 
città, è quella di organizzare un 
brunch di nozze, che di cer-
to non avrà i costi spropo-
sitati di un classico pran-
zo. - Importantissime 
sono le decorazioni 
floreali. Rivolge-
tevi a un fiorista 
di quartiere. 

Preferite sempre fiori di stagione, 
che possono costare meno, invece di 
varietà esotiche e difficili da trovare. 
Fate attenzione anche al bouquet da 
sposa, scegliendo i fiori migliori per 
ogni stagione dell’anno.
-Anche le bomboniere sono un det-
taglio da non trascurare. Concentra-
tevi sui confetti (che devono essere 
sempre di ottima qualità) e sulla 
confezione. Vi basterà poi finirli con 

nastri in raso in tinta per un effetto 
professionale e molto alla moda. 

- Ed è il momento dell’abito da 
sposa: può essere realizzato 

in una sartoria di fiducia 
che vi seguirà dall’ac-

quisto delle stoffe fino 
all’ultima prova. In 

alternativa, potete 
puntare sullo sti-

le vintage?

VIAGGIO DI NOZZE: TRADIZIONI E USANZE
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‘Amoris Laetitia’
di Papa Francesco

Il ruolo della famiglia, del matrimo-
nio, dell’Amore. Un tema dibattuto 
e sempre molto attuale. Tanto che 
lo stesso Papa Francesco ha voluto 
trattarlo con un’esortazione aposto-
lica. Il Cardinale Angelo Scola, che 
ha partecipato come padre sinodale 
agli ultimi due sinodi sulla famiglia 
– l’assemblea straordinaria (5-19 ot-
tobre 2014) e quella generale (4-25 
ottobre 2015) – ricorda ‘l’articolato 
percorso’ e chiarisce che con l’esorta-
zione apostolica il Papa non intende 
porci davanti ad una “conclusione, 
ma all’inizio di un affascinante cam-
mino di annuncio del Vangelo, fatto 
di desiderio di integrazione, discer-
nimento e accompagnamento di tutte 
le famiglie in qualunque situazione 
vengano a trovarsi”. Una meraviglio-
sa attenzione del Santo Padre, molto 
apprezzata da praticanti e non.

“I miei vasi... vanno a nozze!”
Dal ‘Vaso di Pandora’ tante idee regalo adatte per ogni occasione e ricevimento

Roberta Ghirardelli da ben 
undici anni è la titolare del 
negozio ‘Vaso di Pandora’ a 
Cuggiono. L’idea di corona-

re il sogno di un’attività, che rispec-
chiasse il suo talento artigianale, si è 
avverato grazie al desiderio di “dare 
piccoli piaceri alla gente”. Roberta, 
nel suo negozio di Piazza San Mauri-
zio di Cuggiono, crea vasi in terracotta 
e dipinge la porcellana. “Credo molto 
in quello che faccio ogni giorno con 
le mie mani”, introduce Roberta, “per 
me non c’è cosa migliore che donare 
agli altri anche solo un piccolo ogget-
to fatto con amore”. Negli oggetti in 
terracotta che realizza la titolare del 
‘Vaso di Pandora’, oltre che al talento 

di una professionista, c’è la 
forte necessità di accom-
pagnare un momento im-
portante come quello del 
matrimonio. “Nell’ultimo 
periodo ho notato quanto 
si sia evoluta la richiesta di 
personalizzare gli oggetti e 
quindi sono più impronta-
ta nella regalistica in gene-
rale”, commenta Roberta, 
che sta al passo con i cam-
biamenti. “I futuri sposi, 
che vengono nel mio nego-
zio, non sono più tanto orientati sulla 
classica lista nozze, che può servire 
nel nuovo nido d’amore, piuttosto sui 
viaggi e da questo si denota una nuo-
va ottica di acquisto. Anche le madri-
ne o coloro che si occupano del wed-
ding planner comunioni e cresime, 
tendono a rendere originale l’acqui-
sto, secondo i gusti del protagonista, 
senza chiaramente esulare da quello 
che c’è sul mercato”. L’acquisto più 
simpatico e originale che l’è capitato? 
“Pensandoci bene, direi i vasi in ter-
racotta, fatti con la legna e la ricerca 

assidua nel trovare una confezione 
adatta al regalo!” Nell’oasi artigianale 
di Roberta, le vostre idee saranno su 
misura per voi.  
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I coscritti del ‘56 non si... fermano

Né pioggia, né vento ferma-
no i coscritti del ‘56 e amici. 
Tutti in trasferta a Urbino e 
Ravenna... 

Conosciamo i ‘nostri’ volontari

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 gli in-
terrogativi. Già, perché qualche sera 
fa in sala consiliare a Robecchetto è 
andato in scena appunto un 
incontro con i volontari del 
Parco del Ticino (Protezione 
civile, antincendi boschivi e 
vigilanza ecologica) che han-
no incontrato i cittadini per 
presentarsi e spiegare pro-
prio chi sono e cosa fanno. 
L’iniziativa è stata organiz-
zata dal Corpo Volontari del 
Parco del Ticino e dall’asses-
sorato alla Sicurezza robec-

chettese (con il patrocinio del Parco 
del Ticino). “Un’occasione e un mo-
mento certamente importante - spie-
ga l’assessore Davide Scalzo - Una 
serata che ho voluto programmare 
da una parte per mostrare alla popo-
lazione il significativo e fondamenta-
le lavoro che quotidianamente mette 
in campo questa realtà, dall’altra è un 
modo per ringraziare tutti i volontari 
impegnati sul nostro territorio”

Da Nosate a Busto: Cassano ‘in corsa’ per le comunali 

Dice quel vecchio detto che 
“non c’è due senza tre”. E 
allora eccolo pronto davve-
ro a scendere in campo di 

nuovo. Da Nosate a Busto Arsizio… 
già, perché dopo la prima candidatu-
ra nel 2009 e i successivi cinque anni 
da assessore nel piccolo paesino del 
Castanese (con la squadra dell’allora 
sindaco Carlo Miglio), quindi la deci-
sione nel 2014 di ripresentarsi, sta-
volta però alla guida di un suo gruppo 
(‘Noi per Nosate’), adesso per Fran-

cesco Cassano sta per cominciare 
un’altra esperienza, appunto in quel 
di Busto. Ci sarà anche lui, insomma, 
in corsa alle prossime 
elezioni comunali (tra un 
mese) con la coalizione di 
Centrosinistra che vede al 
suo interno ‘Busto al Cen-
tro’, ‘Cittadini per Busto’, 
il Partito Democratico e 
i Verdi (a sostegno del 
candidato alla carica di 
primo cittadino Gianluca 
Castiglioni). “La politica 
mi ha sempre appassionato – spiega 
lo stesso Cassano (di professione, 
agente di Polizia locale a Turbigo e 
Nosate) – Ho trovato fin da subito in 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

questa squadra un progetto impor-
tante e di grande qualità, persone 
molto preparate e di ottime capacità 

che hanno a cuore la loro 
città e che vogliono im-
pegnarsi per costruire 
un presente e un futuro 
diverso. Sarò candidato 
consigliere con il Partito 
Democratico, al fianco di 
una coalizione che riu-
nisce realtà che proven-
gono dalla società civile 
e dai partiti, in un mix 

praticamente perfetto. L’elemento 
fondamentale del gruppo è che tut-
ti stanno avendo modo lavorare e di 
portare ognuno le proprie idee e pro-

poste da condividere poi assieme”. 
Previsioni, allora, sul voto? “Cercherò 
di attivarmi in queste settimane che 
precederanno le elezioni per provare 
a portare al gruppo i consensi della 
cittadinanza per essere eletti – con-
clude – E ovviamente la speranza è 
di poter riuscire ad entrare anche io, 
qualora dovessimo vincere, in Consi-
glio comunale. Busto Arsizio ha delle 
potenzialità significative che devono 
essere valorizzate e ritengo che il no-
stro candidato sia la persona in gra-
do di far sì che ciò avvenga. Busto è la 
città dove vivo, è la mia città e vorrei 
poter dare una mano perché ritorni 
sempre più ad essere una città pro-
tagonista”.   

Paccagnella lascia il Consiglio. Al suo posto Pallaro
Cambio sui banchi dell’opposizione in Consiglio 
comunale. Il secondo, a due anni di distanza, per il 
gruppo della Lega Nord. Sì, perché se il primo a chia-
marsi fuori, praticamente all’indomani delle elezio-
ni amministrative (nel 2014), era stato l’allora can-
didato sindaco del Carroccio (Gianni Algeri), adesso 
è la volta di Stefania Paccagnella, colei che appunto 
era entrata nella massima assise cittadina proprio al 
posto dello stesso Algeri. Via, allora, Paccagnella, il 
passaggio di testimone ora sarà con Bruno Pallaro. 

Ricorrenze
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Quale ‘Madonna della Luna’ in piazza? 
Ecco i 2 bozzetti della futura statua. Ancora qualche ora per sceglierne uno

Ci sarà tempo fino a domani 
(8 maggio) e toccherà solo e 
soltanto ai cittadini decidere. 
Quale statua della Madonna 

della Luna vorreste vedere nella piaz-
za appunto a lei intitolata? Scegliete, 
allora, tra i due bozzetti presentati 
ufficialmente la scorsa settimana in 
sala delle vetrate e realizzati dagli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti 
di Brera. Due ipotesi e idee differen-
ti, entrambe che racchiudono al suo 
interno particolarità e caratteristiche 
davvero uniche e singolari, affinché 
una volta che una delle due sarà dav-
vero posizionata nel centro storico 
del paese possa dare quelle emozioni 
e quel senso di coinvolgimento per 
tutti. “Voglio innanzitutto ringraziare 

i ragazzi di Brera e il loro professore 
per il lavoro fatto in questi mesi – af-
ferma il sindaco Christian Garavaglia 
– Quindi 
un grazie 
enorme ai 
tanti tur-
b i g h e s i 
che hanno 
p a r t e c i -
pato alla 
serata. Un 
m o m e n to 
piacevole e 
importan-
te durante 
il quale la 
p o p o l a -
zione ha avuto modo di ammirare in 
modo approfondito e in anteprima i 
progetti, di conoscere i vari passaggi 
eseguiti e coloro che li hanno creati. 
Adesso, sempre gli stessi cittadini 

potranno indicare quale bozzetto 
vorrebbero che venga realizzato, di-
ventando così la statua vera e propria 

che poi 
sarà siste-
mata in 
piazza Ma-
donna del-
la Luna”. 
Nello spe-
cifico, allo-
ra, diverse 
le modali-
tà con cui 
si può dare 
la propria 
indicazio-
ne: presso 

l’ufficio anagrafe del Comune fino al 
7 maggio negli orari di apertura al 
pubblico; ancora, inviando una mail 
con cognome, nome e numero della 
carta d’identità all’indirizzo madon-
nadellaluna@comune.turbigo.mi.it 
(entro l’8 maggio) e al termine della 
Messa di domani, in mattinata, sul sa-
grato della chiesa sussidiaria e della 
Parrocchiale.         

Una nuova esperienza elettorale

Pronti a ‘correre’ per una lista 
civica che sostiene il candi-
dato sindaco della coalizio-
ne di Centrodestra alle pros-

sime elezioni comunali. Ma non lo 
faranno a Turbigo, bensì nella vicina 
Busto Arsizio. Insieme, allora, nello 
stesso gruppo, da una parte il giova-
ne Andrea Azzolin, dall’altra Stefa-
nia Paccagnella (uno alla sua prima 
esperienza elettorale; l’altra, invece, 
che ha già avuto modo di rapportarsi 
con le urne e anche con la macchina 
a m m i n i -
s t r a t i v a 
e s s e n d o 
stata can-
d i d a t a 
consiglie-
re della 
Lega Nord 
nel 2014 
a Nosate 
e quindi 
sui banchi 
dell’oppo-
sizione in 
Consiglio, 
sempre nel paesino del nostro terri-
torio, durante gli ultimi due anni; si è 
dimessa nei giorni scorsi - articolo a 
pagina 22). “E’ certamente un’impor-
tante occasione e opportunità - riba-
discono quasi in coro - Un momento 
che ci permetterà di fare ulteriore 
esperienza e di crescere ancora di 
più. Abbiamo trovato fin da subito 
una squadra affiatata e davvero ac-
cogliente che ci ha fatto sentire come 
a casa (la civica si chiama ‘Indipen-
denti di Centro’ di Eugenio Vignati)”. 

Da Turbigo, dunque, a Busto Arsizio, 
non senza ovviamente rammarico e 
amarezza per non potersi presentare 
in quello che è il loro paese. “La Lega 
Nord era il partito al quale credevo 
e tanto - continua Paccagnella - Pur-
troppo come sezione turbighese sia-
mo stati letteralmente calpestati da 
chi sta sopra di noi, soltanto per fa-
vorire una e solo una persona e non 
tenendo per nulla in considerazione 
il pensiero della maggioranza del 
gruppo. E’ un movimento che onesta-

m e n t e 
non mi 
rappre-
senta e 
non mi 
a p p a r -
t i e n e 
p i ù ” . 
“ C e r t o 
mi sa-
r e b b e 
piaciuto 
p o t e r 
correre 
alla ca-

rica di consigliere comunale nel mio 
paese - conclude Azzolin - Sono sicu-
ro, comunque, che la possibilità che 
mi è stata data a Busto Arsizio è qual-
cosa di importante e significativa che 
servirà, e molto, alla mia crescita per-
sonale. Situazioni diverse, una realtà 
differente e una campagna elettorale 
che inevitabilmente cambia. A Tur-
bigo, però, continueremo a lavorare 
per costruire qualcosa di positivo e 
duraturo nel tempo, ascoltando dav-
vero le persone”.  

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Gospel e note in Parrocchia
Un doppio traguardo: da una parte 
il 65esimo dell’Avis, dall’altra l’80e-
simo della Parrocchia Beata Vergine 
Assunta. E quale modo migliore può 
esserci di festeggiare se non con una 
serata insieme? L’appuntamento, al-
lora, è per questo sabato (7 maggio) 
proprio nella chiesa Parrocchiale alle 
20.45 e per l’occasione ecco ‘Joyful 
Singers’ (coro gospel diretto dal mae-
stro Davide Bontempo).   

‘Il fruscio lieve della gioia...’
Si chiama ‘Il fruscio lieve della gioia’, 
il nuovo libro di Riccardo E. Grassi 
che il prossimo 12 maggio, alle 21, 
sarà presentato alla cittadinanza di 
Turbigo al Nuovo Iris. Presente all’in-
contro lo stesso autore, mentre le let-
ture saranno a cura di Vanna Gobatti.

Con Auser i giochi di liberetà
Quattro categorie differenti: poesia, 
racconti brevi, pittura e fotografia; 
per il diciassettesimo anno consecu-
tivo Auser Insieme Turbigo organiz-
za i Giochi di Liberetà. I partecipanti 
dovranno presentare i lavori al teatro 
Nuovo Iris il 19 maggio dalle 15 alle 
18. Poi le opere saranno esposte il 19, 
20 e 21 maggio, mentre la serata fina-
le  sarà il 21 maggio sempre all’Iris.
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Cè chi la musica la ascolta, c’è 
poi chi la balla, c’è chi la usa 
per far sognare. Ed è proprio 
sotto l’incantesimo di un so-

gno che sembrano muoversi i corpi 
degli allievi della scuola di ballo ‘Star 
and Simon school’. Una scuola che ha 
sede ad Inveruno e che annualmen-
te propone spettacoli nella zona del 
Castanese e non solo. Dai piccini che 
muovono i primi passi nel mondo 
della danza fino agli allievi – allieve 
quasi professionisti. Importantissimi  
traguardi sono stati  raggiunti al pala 
Facchinetti di Treviglio, in occasioni 

delle regionali di hip hop, moder-
no e quant’altro. In quell’occasione 
quasi tutti gli allievi hanno ottenuto 
straordinari piazzamenti e traguardi, 
sia con esibizioni individuali, sia con 
balli a due o coreografie di gruppo. 
Attorno a loro i genitori entusiasti, 
perché il successo di uno diventa il 
successo dell’intera scuola. Al termi-
ne delle esibizioni, gli insegnanti Ma-
ria Stella La Porta, Simone Ragozzino, 
Pasquale Ragozzino, Alessandra Sala 
ed Eleonora Ferri si sono stretti at-
torno ai propri allievi in un forte ab-
braccio di gioia. Il prossimo appun-
tamento importante per la ‘Star and 
Simon school’ è per il 9 e 10  giugno 
presso il Teatro Brera di Inveruno 
con il saggio di chiusura della stagio-
ne 2015/2016.

I l ballo per.. . sognare

Emaggio, finalmente! Il mese 
della rinascita, delle rose 
in fiore, il preludio alla cal-
da stagione estiva… Tempo 

quindi, di prendersi cura di sé, del 
proprio corpo e della mente. Ecco che 
allora torna puntuale come ogni anno 
la rassegna ‘BenVenga Maggio’, fino 
al 5 giugno prossimo, organizzata e 
proposta dall’Ammi-
nistrazione Comuna-
le, in collaborazione 
con il Circolo Spetta-
coli e i Rockantina’s 
Friends. Un mese di 
iniziative, tutte dedi-
cate al relax, alla cul-
tura, al tempo libero, 
alla natura… a ciò che 
ci fa stare bene, in-
somma! Variegato è 
il ventaglio di inizia-
tive presentate: “Giovani esperti con-
durranno una serie di incontri sullo 
stretto legame tra salute e alimenta-
zione, come “Conoscenza di se stessi, 
conoscenza del cibo. Perché mangia-
re questo e non altro?” in programma 
venerdì 13 alle 21 in Sala Virga, o an-
cora ‘Si stava meglio quando si stava 
peggio: come l’abbondanza del cibo 

sia causa di malattia’ previsto per il 
20 – spiega l’assessore all’istruzione 
Nicoletta Saveri - E giovani saranno 
anche gli artisti che esporranno nel-
la terza edizione di Dentro InverArt. 
Inoltre, si conferma l’impegno delle 
tante associazioni locali”. Da non per-
dere, poi, la camminata benessere 
sotto le stelle a cura dell’Associazio-

ne Genitori di Furato, 
in programma il 13 e 
il 20 maggio; il corso 
per l’uso del defibril-
latore nella mattinata 
di sabato 21 in orato-
rio a Furato e la mo-
stra fotografica ‘Segni 
Luoghi Memorie’, in 
collaborazione con 
l’Istituto di Istruzione 
Superiore I.P.S.I.A G. 
Marcora in Sala Virga 

a partire dal 28 maggio. Di particola-
re rilievo anche la giornata ‘TuttoNa-
tura’: appuntamento per domenica 
15 al Parco Comunale. “Il parco di Vil-
la Tanzi è ancora una volta la corni-
ce perfetta per quest’iniziativa, dove 
sarà ospitata, inoltre, la premiazione 
del nuovo progetto ‘La biblioteca che 
vorrei’ – conclude Saveri”. 

Maggio tra relax e natura

Larea ex Belloli nei disegni 
e nei piani della giunta Bet-
tinelli è stata fin da subito 
pensata come luogo adibito 

alla costruzione della nuova scuola 
elementare, per portare al centro del 
paese – in tutti i sensi – la cultura. 
“Al momento quest’area è oggetto di 
attenzione per la variante al piano 
delle regole – commenta il sindaco 
Sara Bettinelli – Infatti, la sua desti-
nazione d’uso diventerà interamente 
a pubblico servizio. Questo è il primo 
passo affinché il progetto della 
nuova scuola possa diventa-
re realtà. Lo step successivo 
sarà quello di compiere tutti i 
passi affinché l’area ritorni ad 
essere di proprietà comunale”. 
L’Amministrazione ha appena 
sottoscritto con il Politecnico 
una convenzione che permet-
terà di avviare una collabora-
zione multidisciplinare per lo 
studio dell’area e delle strut-
ture che su di essa insistono 

(torre) e per la redazione del master 
plan: “Vogliamo poter usufruire di 
tutte le risorse che il Politecnico po-
trà metterci a disposizione, per que-
sto a breve procederemo con l’asse-
gnazione di un assegno di ricerca per 
tale scopo. Abbiamo anche avviato le 
procedure affinché l’area sia ogget-
to di perizia”. Rendere la zona non 
solo polo scolastico, quindi, ma an-
che centro culturale a tutti gli effetti: 
“Sulla base delle risultanze di questi 
studi poi procederemo con il proget-
to concreto. Sicuramente l’obiettivo è 
restituire l’area ai cittadini collocan-
do al centro del paese la scuola e la 
cultura. Un passo alla volta stiamo 
compiendo questo percorso!”. 

Ex Belloli : la nuova scuola
di Francesca Favotto

  f.favotto@logosnews.it

di Laura Cesareo
redazione@logosnews.it
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Sono giochi ‘pericolosi’?

Cerchiamo in 
tutti i modi 
di aiutare e 
sostenere i 

nostri cittadini

Alcuni cittadini, geni-
tori, ci hanno con-
tattato negli ultimi 
giorni per segnalarci 

alcuni ‘rischi’ per i loro figli. 
“La manutenzione dell’area 
gioco in Villa Annoni è davve-
ro bassa - si legge in una delle 
mail ricevute - come è possibile 
far giocare i nostri figli quando 
le strutture presentano alcuni 
segni di scarsa manutenzione o 
rischio per schegge o cadute? Piutto-
sto che in questo stato è meglio non 
averli”. In allegato, pubblichiamo al-
cune foto inviateci dagli stessi lettori 
che auspicano che l’Amministrazione 
possa attivarsi per sistemare le aree 
dedicate ai più piccoli. “Cuggiono ha 

sempre meno spazi per poter far gio-
care in sicurezza i nostri figli - si leg-
ge da un altro lettore - è un peccato 
avere un parco così bello ma così tan-
ti parchetti pieni di sporcizia o giochi 
abbandonati, come nelle aree di via 
San Carlo e limitrofe”. 

Bernate abbassa l’Irpef

Sempre maggior attenzione ai 
cittadini, soprattutto in que-
sti anni in cui la 
crisi economica 

si fa sentire per molte 
famiglie. Nello scorso 
consiglio comunale, il 
sindaco di Bernate Tici-
no, Osvaldo Chiaramon-
te, in qualità anche di 
Assessore al Bilancio, ha 
tracciato gli aspetti più 
salienti del Bilancio stesso: “Per noi 
è fondamentale il mantenimento del 
costo di tutti i servizi e delle tasse in 
essere, escludendo l’imposta sulla 
prima casa che per legge non sarà più 

corrisposta dai cittadini - spiega - se-
gnalo anche come ci sia la perdita di 

circa euro 170.000 per 
la possibile riduzione di 
introito sulla Rete gas su 
cui diversi Comuni, insie-
me, hanno in corso un’a-
zione legale”. Ma ecco, 
una notizia che di certo 
farà felici tutti i cittadini 
bernatesi: “Un aspetto 
rilevante, in momenti di 

magra, riguarda la riduzione dell’Ad-
dizionale Irpef che passa dal 5,5 per 
mille al 5. Riteniamo che, comunque, 
si tratti di uno sforzo di buona volon-
tà dell’Amministrazione.

Donato un DEA alla parrocchia di Castelletto
Un gesto importante... che viene dal cuore. L’importanza 
del DEA (defibrillatore) è ormai cosa risaputa, soprattutto 
per chi, quotidianamente, vive e lavora per salvare il ‘cuo-
re’ degli altri. La scorsa domenica mattina, in occasione 
della patronale di Castelletto di Cuggiono, il dottor Ales-
sandro Martinoni ha voluto donare alla parrocchia e all’o-
ratorio della frazione un moderno defibrillatore. Un gesto 

molto apprezzato, 
benedetto dal par-
roco don Angelo 
Sgobbi e lunga-
mente applaudito 
dai presenti, che, 
sperando non ven-
ga mai usato, ga-
rantisce comunque 
più sicurezza.

Vinti in paese quasi 50.000 euro
Non è la prima volta e... speriamo... non sarà l’ul-
tima. La fortuna torna a ‘baciare’ Cuggiono e lo fa 
con una vincita di tutto rispetto: ben 50.000 alla 
‘Tabaccheria Barbieri’. Per l’esattezza sono stati 
vinti 49.462 euro al ‘Superenalotto’: “La schedina 
vincente era un 5 - commenta Caterina - in tutta 
Italia hanno vinto in 
3 persone”. Secondo 
alcune indiscrezioni 
sembra che il vinci-
tore sia del paese 
e sia solito giocare 
sempre la stessa 
schedina. Una bella 
vincita che sicura-
mente avrà portato 
un po’ di felicità.

Arte Sacra e fotografia

Patronale a Castelletto

Nonostante il tempo abbia 
parzialmente rovinato la 
festa, gli appuntamenti 
della patronale di Castel-

letto. Un’intera comunità, ancora una 

volta, si è stretta per celebrare questa 
tradizione che si rinnova di anno in 
anno. Tra gli appuntamenti più sug-
gestivi, la processione serale lungo il 
Naviglio ‘aux flambeaux’. Il momen-

to di preghiera si è 
svolto con il percor-
so a piedi, con par-
tenza dalla chiesa 
alle ore 20.30, per 
giungere alla ‘Ca-
scina Sapuina’, sulla 
cui facciata vi è un 
antico affresco con 
l’immagine della 

Madonna. Numerosa la partecipazio-
ne dei fedeli che hanno percorso l’al-
zaia, recitando il rosario, intervallato 
dai canti. Accanto alla processione 
che proseguiva a piedi, con le candele 
accese, il clero locale, con l’effigie dei 
due santi patroni, procedeva su una 
barca illuminata lungo il Naviglio.

Arte, pittura e fotografia. A Cuggiono la 
cura per le arti non manca di certo. Si è re-
centemente conclusa, con un grande suc-
cesso, la XII Rassegna Biennale di Arte Sa-
cra del Gruppo Artistico Occhio, allestita 
presso San Rocco. Ieri (venerdì 6 maggio) 
e domenica (8 maggio) due appuntamen-
ti importanti, in Villa Annoni, alle 21, con 
la 2^ edizione di Esperienze Fotografiche.

25Bernate Ticino - Cuggionoss
www.logosnews.it ss Eventi ed iniziative di Cuggiono, Bernate e Casate





“No alle slot machine, hai lo sconto”

Sei un locale pubblico (per la 
precisione un bar) e decidi di 
non installare le slot machine 
o altre attrezzature per scom-

messe? Oppure hai messo in previ-
sione di dismettere quelle che avevi? 
L’Amministrazione comunale di Van-
zaghello ha pensato di venirti incon-
tro e di darti una significativa mano e 
soprattut-
to un aiuto 
concreto . 
Per i pri-
mi, infatti, 
ecco uno 
sconto del 
20% sulla 
tassa rifiu-
ti; gli altri, 
i n v e c e , 
a v r a n n o 
un rim-
borso una 
tantum di 
500 euro 
( s e m p r e 
tramite lo 
sconto per 
ciò che concerne la tassa rifiuti), ol-
tre allo sconto del 20%. “Già da anni 
come guida del paese - si legge in una 
nota stampa del Comune - abbiamo 

iniziato una battaglia contro il gioco 
d’azzardo e le conseguenti patologie. 
Il positivo risultato è che a Vanzaghel-
lo non ci sono sale da gioco aperte e 
nemmeno cartelli pubblicitari di que-
sto tipo lungo le vie. Inoltre, appunto 
da quest’anno, si è pensato di aprire 
un nuovo fronte contro proprio il 
gioco d’azzardo con le iniziative so-

pra citate. Si 
tratta di un 
significativo 
incentivo per 
l ’esercente 
coscienzioso 
e responsa-
bile che vuo-
le mantenere 
la clientela 
servendo ot-
timi caffé e 
p a s t i c c i n i , 
anziché lu-
crare sulla 
dipendenza. 
Un piccolo 
segnale di 
a t t e n z i o n e 

per gli esercizi commerciali del paese 
che guarda alla salute di tutti i nostri 
cittadini. Siamo sicuri che i traguardi 
anche stavolta saranno grandi”.   

‘Più tempo... a piedi’ , verso scuola

Pronti via con due linee (piaz-
za Pertini a Magnago; vie 
Pascoli e Colombo, invece, a 
Bienate): andiamo a scuola 

assieme e a... piedi. Già, perché anche 
nella cittadina del nostro territorio 
c’è il pedibus. Allora, zaini in spalla, 
mano nella mano e assieme ad alcuni 
compagni di classe, si va, protagoni-
sti di un’esperien-
za che è al tempo 
stesso occasione 
di socializzazione 
e momento per 
la propria salute, 
dove appunto la 
mobilità sosteni-
bile è la protago-
nista indiscussa. 
‘Più tempo... a pie-
di’, si chiama così, 
quindi, il progetto 
ideato dall’associazione genitori ‘Le-
oNe’ e supportato dalla cooperativa 
ABCittà (un gruppo di esperti in pro-
gettazione partecipata), avviato uffi-
cialmente nell’estate 2015 e consoli-
datosi poi, nell’ottobre del 2015 con 
una serie di laboratori nelle classi 
terze elementari propedeutici all’av-
vio proprio di un pedibus (in par-
ticolare i 90 bimbi coinvolti hanno 

svolto un’indagine per fotografare gli 
spostamenti da casa a scuola, eviden-
ziando come abitualmente il 70% dei 
genitori preferisce accompagnare i 
propri figli utilizzando l’autovettura; 
i piccoli alunni, allora, hanno riflet-
tuto sul proprio percorso, appron-
dito i diritti del pedone e del ciclista 
e realizzato un mappa dei vantaggi 

dell’andare a pie-
di, oltre ad alcune 
mappe con le loro 
osservazioni e 
indicazioni utili a 
definire i percor-
si e le regole dello 
stesso pedibus. 
Poi a dicembre 
scorso ecco il via 
alla progettazio-
ne partecipata 
con le mamme ed 

i papà e la costituzione di un grup-
po di coordinamento; fino alla con-
divisione dei risultati dei laboratori 
scolastici ed alla promozione delle 
azioni di mobilità sostenibili previste 
dal progetto, decidendo i tracciati del 
pedibus e stabilendo i dettagli dell’i-
niziativa. E adesso si è partiti con la 
sperimentazione: in totale 37 bambi-
ni e 11 genitori volontari. 
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I l ‘Tai Chi Chun’ a Milano  

Sabato 30 aprile a Mi-
lano, presso Parco 
Sempione, si è svol-
to l’annuale appun-

tamento con il Tai Chi Day 
(evento svolto in più di ses-
santa stati al mondo l’ulti-
mo sabato di aprile), che ha 
permesso ai curiosi presenti 
nel parco di avvicinarsi alla 
disciplina marziale. Questa 
giornata è nata per rendere 
omaggio all’arte marziale 
del tai chi chuan, la quale rafforza il 
fisico attraverso movimenti lenti che 
aiutano a trovare la calma interiore, 
il rilassamento profondo e sviluppa-
no l’energia e la forza fisica, ed è sta-

ta inoltre ufficialmente riconosciuta 
dalla Organizzazione mondiale della 
sanità delle Nazioni unite. L’evento 
di Milano, che si è svolto dalle die-
ci del mattino a mezzogiorno con la 

splendida vista del ca-
stello Sforzesco sullo 
sfondo, è iniziato con 
una lezione aperta pre-
sidiata dal maestro Xia 
Chaozhen (dell’asso-
ciazione Ninhao), alla 
quale hanno partecipa-
to il maestro Corvi Ca-
millo (della F.K.W.I.) ed 
alcuni suoi allievi dei 
corsi di Olcella (Busto 
Garolfo) e Cuggiono.

OSTEOPATIA E RIEQUILIBRIO FUNZIONALE

Quante volte abbiamo sentito pa-
lare di osteopatia e ne siamo stati 
incuriositi? Ebbene, presso lo stu-

dio Dam l’osteopatia è praticata nella 
sua tecnica di Riequilibrio Funzionale, 
ideata da Roland Solere, fisioterapi-
sta, osteopata e agopuntore francese; 
attraverso questo metodo di cura non 
farmacologica il professionista acquisi-
sce le capacità di valutazione e analisi 
dei sintomi descritti dal paziente distin-
guendo così le varie problematiche in:

 •	 articolari, legate ad una limita-
zione di mobilità (es: ogni volta 
che ruoto il capo verso destra ho 
dolore e non riesco a girarmi in 
modo completo come a sinistra)

•	 viscerali, laddove la restrizione 
qualitativa della microcircolazio-
ne della muscolatura dei visceri si 
manifesta con dolore lombare o 
inguinale o della zona glutea, 
presenza di piedi freddi e 
di una sintomatologia vi-
scerale senza una reale 
causa organica (es: 
ho sempre i sintomi 
della cistite ma il 
tampone bat-
terico risulta 
negativo)

•	 energetiche, che si manifestano con 
dolore cronico aspecifico, alterazioni 
percettive dei diversi sensi (udito, ol-
fatto, vista, gusto, tatto) e dei rispetti-
vi organi (orecchie, naso, occhi, bocca, 
pelle), disturbi del sonno, stanchezza 
persistente, difficoltà alla messa in 
movimento mattutina, dolori associa-
ti ai mutamenti climatici; tutto ciò non 
deve essere riconducibile ad una dia-
gnosi medica di patologia organica.

Per ogni problematica riconducibile ad una 
o più categorie esiste un modello terapeu-
tico adatto alla sua risoluzione; è così che 
attraverso le manipolazioni articolari diret-
te, le manovre viscerali e il massaggio pun-
tiforme inverso si va a ristabilire una con-
dizione di benessere del paziente legata al 
riequilibrio funzionale generale. Aspetto 
fondamentale di questo metodo è la rapi-
dità dei risultati: il trattamento va dalle 2 

alle 6 sedute a seconda del problema e fin 
dalla prima, se le tecniche e la valutazio-

ne sono stati corretti, il miglioramento 
del sintomo arriva fino al 50%.

Dott.sa
Francesca Imperatore

Studio Dam, Mesero

La SOI di INVERUNO
Camp Sportivo Ricreativo

L’estate si avvicina e la SOI (Sportiva 
Oratoriana Inverunese) si prepara 
a ripetere le emozioni dello scorso 
anno. Visto il successo della prima 
edizione, torna infatti il ‘Camp Sporti-
vo Ricreativo’ per i bambini dalla pri-
ma elementare fino alla terza media. 
Le iniziative, quest’anno, si svolge-
ranno dal 13 giungo fino al 29 luglio, 
ogni settimana, dal lunedì al vener-
dì. Gli orari, in parallelo all’Oratorio 
Estivo, sono dalle 7.30 alle 13.30. Per 
i ragazzi, dopo le prove ‘sportive’ del 
mattino, ci sarà la possibilità di fre-
quentare le normali attività e giochi 
fino alle 18. I ‘luoghi’ designati come 
sedi delle attività saranno l’Oratorio 
San Luigi e la Scuola Media ‘A. Volta’. 
Per chi fosse interessato, ricordiamo 
che ci è ancora tempo per iscriversi, 
entro il prossimo 22 maggio. I giorni 
di informazione ed iscrizione sono i 
giovedì e le domeniche dalle 21 alle 
23 presso il bar del Centro Comuni-
tario. Un’opportunità davvero inte-
ressante, istruttiva e formativa per 
passare l’estate in salute e grande 
divertimento. Per ulteriori informa-
zioni atletica@soiinveruno.it oppure 
telefonare al 3357284416.

Settimana internazionale
con la Yamamay

Non si ferma il lavoro di Marco Men-
carelli e del suo staff, ancora impe-
gnato sul campo con le atlete italiane. 
In attesa di conoscere i primi movi-
menti di mercato, gli allenamenti 
della Unendo Yamamay proseguiran-
no infatti fino al 14 maggio. Intanto, 
questa sarà la ‘settimana internazio-
nale’ del Palayamamay, che si anime-
rà di tanta pallavolo e chiuderà con 
un grande spettacolo musicale. Oltre 
al lavoro delle farfalle, l’arena di via-
le Garibaldi ospiterà tutti i giorni la 
nazionale maschile austrialiana, che 
sarà raggiunta mercoledì da quella 
norvegese, con la quale sono in pro-
gramma alcuni allenamenti congiun-
ti. Sabato 7 maggio alle 17.30 è in 
programma il grande show dei B.A.P., 
che proporranno un evento musicale 
live senza precedenti nel mondo del 
K-Pop (hip-hop Sud Coreano).
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Sott’acqua, oltre la disabilità. “L’apnea è emozioni.. .”   

Chi l’ha detto che la classe 
non è acqua. Beh, a volte lo 
è eccome! O, a voler essere 
precisi, è in acqua. Stefano, 

Gianfranco, Fancesco, Greta, Arnaldo 
e Roberto lo sanno bene; altrochè se 
lo sanno. Campioni di sport, campio-
ni di vita… campioni, punto e stop! 
Ma speciali; anzi special, riprenden-
do proprio la loro categoria. Perché, 
come il messaggio che li accompagna 
fin dal primo giorno “L’apnea non si 
misura in minuti, bensì in emozioni” 
e loro di emozioni, alla fine, ne hanno 
davvero da vendere. Quando la disa-
bilità diventa occasione, opportunità 
e forza e anche quei traguardi che 
sembrano impossibili si trasforma-
no in realtà. Si scrive Ability Apnea, 
si legge volontà, passione e impegno 
che sono più forti di tutto e di tutti. 
“Già – spiegano Gabriele 
Fava e Susanna Pianta-
dosi, i due promotori e 
fondatori dell’associa-
zione di Bienate di Ma-
gnago – Quando un anno 
fa esatto (lo scorso 5 
maggio è stato, infatti, 
il primo compleanno) 
abbiamo deciso di dare 
vita a questo gruppo, non sapevamo 
come sarebbe andata. Era un sogno, 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

una scommessa e dodici mesi dopo 
siamo qui a raccontare di una realtà 

eccezionale. Le emozioni 
che ci stanno regalando 
i ragazzi sono immense, 
qualcosa che è difficile 
descrivere a parole”. Sei 
atleti, come detto, sei 
campioni appunto, tutti 
diversamente abili, ma 
che hanno saputo far di-
ventare le loro disabilità 

e difficoltà uno straordinario punto 
di forza. “Vedere la felicità nei loro 

L’apnea non si
misura in minuti, 
ma in emozioni. 

I l messaggio 
che li guida

occhi e sui volti appena entrano in 
acqua è la soddisfazione più grande – 
continuano i due responsabili – Per-
ché ogni giorno è un traguardo che 
si aggiunge; ad esempio, come siste-
marsi le pinne, ancora la respirazione 
attraverso il tubo e la concentrazione 
e gestione del proprio corpo, gesti 
che possono sembrare normali e che 
invece per loro sono successi unici. Il 
bello di lavorare con questi ragazzi 
sta qui, l’emozione che si percepisce 
dentro ognuno per avercela fatta, per 
esserci riusciti e la voglia di provare 

a continuare a fare sempre meglio. 
O il momento delle gare: basta guar-
darli prima che la prova cominci e in 
loro leggi la gioia di essere lì. E’ tutto 
fantastico, il primo anno di vita del 
gruppo, tra i primi a praticare l’ap-
nea con persone con disabilità intel-
lettiva (sono solamente due, infatti, 
le società che oggi svolgono questa 
disciplina con questi atleti in Italia – 
noi appunto e Agonismo Sub Torino) 
e il coinvolgimento e l’amicizia che si 
è creata passo dopo passo e che è uno 
dei nostri punti di forza”.    
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Arianna Bolchi.. . a ‘lezione’ di cucina dagli chef
Un sogno... portato avanti 

con caparbietà, coraggio 
e grande intraprendenza. 
“Ho iniziato il mio percor-

so ad Alma, la Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana di Colorno (PR), il 
1° settembre con l’iscrizione al cor-
so tecniche di base di cucina italiana 
approfondendo cura e rispetto nel 
trattare le materie prime, ortaggi, pe-
sce e carne. Un esame, sia pratico che 
teorico, ha gratificato il mio impegno 
con l’ammissione al corso superiore 
di cucina italiana. 5 nuovi mesi ricchi 
di molte ore di lezione in cucina, ore 
di studio, 11 esami teorici e 4 pratici 

riguardanti anche altre materie qua-
li nutrizione, elementi di gestione, 
enologia e analisi sensoriale”. Tutto 
nasce però molti anni fa: da piccola 
mi divertivo a pasticciare in cucina 
insieme alla mamma e accompagna-
vo nell’orto papà che mi ha trasmes-
so l’amore per le materie prime - ci 
spiega la cuggionese Arianna Bolchi - 
All’età di 5 anni ho realizzato comple-
tamente da sola la mia prima ricetta: 
i biscotti al burro, semplici ma non 
banali che preannunciavano l’inizio 
della mia passione per la cucina e 
per i dolci facendo pratica anche con 
i piatti salati”.  Come si è sviluppato 

il tuo percorso di ‘studi’? “L’i-
dea di iscrivermi alla scuola 
di cucina è nata quando ho 
concluso il liceo linguistico 
e visitando alcune univer-
sità mi sono resa conto che 
niente mi avrebbe reso felice 
e il mio obiettivo nella vita 
è sempre stato quello di es-
serlo. Perciò perché non de-
cidere di inseguire un sogno? 
Quello di fare un mestiere 
nella vita che mi appaghi e 
renda felice? Il periodo di 

frequenza non è 
stato tutto rose e 
fiori. Non ho ver-
gogna ad ammet-
tere che una volta 
ho persino pensato 
di non farcela per 
la lontananza da 
casa, la stanchezza, 
la forte tensione 
presente in cuci-
na, ma la tenacia 
ha prevalso perché desideravo che i 
miei genitori si sentissero fieri di me. 
Avevo già abbandonato molte cose 
nella vita, questa volta ho continuato 
a lottare e sono riuscita ad ottenere 
il diploma. Ogni paura é svanita con 
l’inizio dello Stage da Peck, a Milano, 
durante il quale con impegno e sa-
crificio ho avuto modo di conoscere 
e lavorare con persone strepitose, 
premurose e fonte di insegnamento 
diventati poi i miei attuali colleghi 
di lavoro. Sono riuscita ad ottenere 
l’assunzione e ora sono il più picco-
lo membro della brigata di cucina di 
Peck! E anche l’unica donna! Il mio 
sogno è quello di essere sempre felice 
del mio lavoro. Di imparare ogni gior-

no cose nuove, di incontrare persone 
con cui parlare di cucina e confron-
tarmi. Di non smettere mai di cucina-
re! Occorre essere convinti al 100% 
di voler intraprendere questa strada 
che comporta non avere festività, non 
poter vedere la propria famiglia e i 
propri amici. Sono grata alle persone 
che hanno sempre creduto in me e mi 
hanno supportata senza tregua. Ora 
posso soltanto crescere insieme ai 
miei sogni.” Con le parole di Arianna 
Bolchi a cui auguriamo tanta felicità 
e tanto successo inizia DreamLand, 
l’angolo di Logos dedicato ai sogni 
perché “Tutti i sogni possono diven-
tare realtà se solo abbiamo il corag-
gio di inseguirli.” (Walt Disney).
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L’area Expo alla ricerca di un nuovo ‘nome’
Alessio Azzali ci racconta cosa è stato per lui Expo e come ha ideato il nome selezionato tra i finalisti

Sono emozionati gli occhi 
del giovane Alessio Azzali, 
23enne di Vimodrone, in pro-
vincia di Milano, mentre do-

menica 1 maggio assiste, a un anno 
dall’inaugurazione di Expo, al con-
certo evento dell’orchestra dell’Acca-
demia Teatro alla Scala, mentre sullo 
sfondo svetta, maestoso, l’Albero del-
la Vita. Sua infatti l’idea, tra le dieci 
selezionate, delle centinaia di propo-
ste pervenute con il concorso di Re-
gione Lombardia ‘Dai un nome all’ex 
area Expo’. “Expo per me è stato un 

evento divertente, avevo acquistato il 
Season Pass per poterlo visitare tutte 
le volte che lo desideravo” - ci confida 
Alessio. “Ma è stata anche un’occasio-
ne preziosa per conoscere, scoprire, 
approfondire. Mi ha colpito in parti-
colare il Padiglione Zero, Palazzo Ita-
lia e il padiglione del Belgio”. Viene a 
sapere da un amico dell’iniziativa di 
Regione Lombardia per il nome post 
Expo e così, un po’ per gioco, un po’ 
per sfida,  decide con entusiasmo di 
cimentarsi. Come è nata la tua idea? 
“L’idea del nome ‘Area FutuRho’ è 

Un territorio da... EXPOrre... 
Dopo la cerimonia ad un anno dall’inaugurazione, si preparano le iniziative e gli spettacoli per i visitatori

“Sono state oltre 600 le propo-
ste arrivate al concorso di Regio-
ne Lombardia per dare un nuovo 
nome all’area Expo e abbiamo scel-
to i migliori, con alcune menzioni”.
Cosi’ l’assessore al Post Expo e 
Citta’ metropolitana Francesca 
Brianza, durante la cerimonia di 
riapertura del sito che ha ospitato 
l’Esposizione universale, ha volu-
to commentare i nomi proposti. 
Dieci le proposte ufficiali: Ales-
sia Zani con ‘Area FutuRho’, Maria 
Antonia Rigolini e Giovanni Vita 
entrambi con ‘Expolis’, Giancarlo 
Griante ‘Parco delle idee’, Samuel 

Carrara ‘MID - Milan innovation di-
strict’, Mauro Coe ‘Futurandia’, Fabri-
zio Comizzoli ‘Life park’ che e’ stato 
proposto anche da Alessia Paglialon-
ga, Roberto Madona ‘Tecno Campus 
Milano’, Fabio Mantovani ‘Da Vinci 
Village’, Maurizio Molteni ‘Nextop’ 
e un nominativo, scartato per vizio 
di forma, ma che riteniamo di ripe-
scare, che e’ ‘ExExpo’”. Ma c’è spazio 
anche per un po’ di simpatia: “Sono 
stati quindi individuati tre vincito-
ri con una menzione simpatia, su 
indicazione del presidente Maroni 
- ha concluso l’assessore Brianza - e 
sono quelli di ‘Emmo’’ di Michelan-

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

nata pensando ad 
alcune parole  che 
mi sembravano af-
fini con le indicazioni. Ci ho lavorato 
su, ma, all’inizio, niente di quello che 
avevo pensato mi piaceva: o troppo 
banale, o troppo lontano da quanto 
richiesto. Poi mi sono detto che forse 
era meglio tornare alle parole inizia-
li, alla semplicità, e la parola ‘futuro’ 
mi è sembrata quella migliore su cui 
lavorare. Ho pensato che se ‘futuro’ 
è una parola che esprime qualcosa 
relativo al tempo, dovevo avvicinarci 

una parola relativa allo spazio: prima 
‘parco’, poi ‘zona’, ma non mi aggra-
davano del tutto. Infine ‘Area’ (dalla 
precedente Area Expo) mi è sembra-
to ci stesse bene. E così... Area Futuro. 
Mi sono detto: ma non vuoi metterci 
un gioco di parole per creare qualco-
sa di sfizioso? FutuRho. Perchè anche 
il territorio vuole la sua parte... Area 
FutuRho”- ci racconta Alessio. Sarà 

possibile fino al 20 maggio, 
sul sito di Regione Lombardia, 
votare con il sondaggio online 
il nuovo nome per il sito post 
Expo, tra le 10 selezionate: 
DaVinci Village, XXPO, Ex-
polis, Parco delle idee, Milan 
Innovation District, Futuran-
dia, Techno Campus Milano, 
NEXTOP, Life Park... e Area 

FutuRho. L’Area Expo guarda avan-
ti. Da Milano verso Rho in una linea 
spazio-tempo che porta nel futuro: il 
futuro è qui, il futuro è Area FutuRho. 
Come immagini ora quest’area? “Ora 
spero che l’area diventi il centro del 
futuro (o meglio FutuRho!) culturale 
e tecnologico, educativo e ludico per 
grandi e piccini, sia a livello lombar-
do e milanese sia a livello nazionale e 
internazionale”. 

gelo Campigli, Roberta Maria Mario 
con ‘Zigo-zago’ e Giorgio Sivocci con 
‘Schiscetta’”. E’ possibile esprime-
re il proprio voto direttamente dal 
sito della Regione. Intanto, si pensa 
anche alla riapertura ufficiale: il 25 
maggio l’Open Air Theatre ospiterà 
il concerto di Andrea Bocelli, orga-
nizzato dalla sua Fondazione e da 
quella di Javier Zanetti. Una serata a 
inviti, con 2.000 vip attesi e, sul palco, 
ospiti come Sting. Skin, Laura Pausini 
e Paul McCartney. “Ci stiamo adope-
rando per portare l’accesso dell’Open 
Theatre a 6.500 persone, grazie alle 
tribune coperte che allestiremo. Ma 

la scommessa è riaprire al pubblico 
130.000 metri quadri del sito Expo 
dal 27 maggio (dal venerdì alla do-
menica) per europei, olimpiati, stre-
et food, sport e tanti altri eventi da 
vivere sotto l’Albero della Vita”.
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“Sono felicissima di parlare 
della mia nuova esperienza 
musicale, questo è un mo-
mento davvero magico per 
me, abbiamo girato il video 
del mio nuovo disco ‘Oh La 
La La’ in collaborazione con 
Akon & J.R. nel Salento, un 
posto che amo.”. Diecimila 
visualizzazioni in una man-
ciata di giorni e Top 20 sulla 
classifica ufficiale di iTunes 
Italia, risultati di cui Caro-
lina è onorata, lei che non è 
prima di lavori internazio-
nali, nella piena evoluzione 
della musica dance. “Amavo 
la musica fin da piccola, ma 
il mio sogno era quello di 
diventare medico”, ci confi-
da Carolina. Ora è sempre a 
caccia di idee... e noi siamo 
pronti a raccontarvele!

Il successo di Carolina

   

La rivoluzione digitale, che caratterizza i tempi che stiamo viven-
do, ha mutato enormemente l’approccio alla cultura di una società 
frenetica in continua evoluzione. Tuttavia, c’è ancora chi apprezza 
il piacere di leggere un libro, sfogliandone le pagine di carta, am-
mirandone le eventuali illustrazioni e assaporando quei lunghi mo-
menti in cui ci si può rilassare, riflettendo e facendosi catturare dalla 
narrazione. Se poi il libro è rilegato con cura e presenta poetiche 
immagini che decorano le pagine un po’ ingiallite dal tempo, oltre 
al piacere di leggere un libro affascinante, si aggiunge il desiderio di 
scoprire qualcosa di più di un volume che ha una sua storia, creato 
in un’epoca ben precisa e, forse, almeno in parte, un po’ rimpianta.
Probabilmente sono state queste le aspettative dei numerosi visita-
tori che, domenica 24 aprile, hanno riempito le nobili sale a piano 
terra di Villa Annoni, dove era allestita la mostra mercato di libri 
rari, fuori commercio e d’occasione, ‘Libraria’, a cura dell’Ecoistituto 
Valle del Ticino in collaborazione con la Fondazione per Leggere e il 
Comune di Cuggiono.
Circa una ventina di espositori, perlopiù della provincia di Milano, 
di cui i due terzi gestori di librerie e un terzo di appassionati di li-
bri, tra cui alcuni frequentatori di mercatini dell’usato, hanno messo 
in bella mostra libri vecchi, rari e antichi. In una delle sale, attirava 
particolarmente l’attenzione la mostra di ‘Bulini Digitali’, dove l’illu-
stratore Matteo Morelli mostrava il suo processo di rielaborazione, 
attraverso tecnologie contemporanee, delle antiche calcografie che 
caratterizzavano i libri del passato. Un processo per dimostrare che 
il laser, l’ottone, l’inchiostro e il pixel possono affrontare in armonia 
la sfida della contemporaneità. La mostra, curata da Danilo Calca-
terra, si fondava su di un impiego 
decontestualizzato delle antiche 
calcografie che affollano i libri del 
passato.
Visto il successo di questa prima 
edizione di Libraria, nell’ultima 
domenica del mese di settembre, 
verrà allestita la seconda edizio-
ne, presso la stessa sede. 

Il successo della prima edizione di ‘Libraria’
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#GiubileoRagazzi a Roma: 7.000 gli ‘ambrosiani’

Una testimonianza forte e 
concreta: “La carta di iden-
tità del cristiano è l’Amo-
re, non dimenticatelo mai! 

Non accontentatevi di chi vi distrae 
dalla vera ricchezza, che siete voi, di-
cendovi che la vita è bella solo se si 
hanno molte cose”. In una tre giorni 
davvero ricca di iniziative, incontri, 
testimonianze, feste e celebrazioni si 
è svolto a Roma il ‘Giubileo dei Ragaz-
zi’, un appuntamento per tutti i ragaz-

zi di terza media e dei 
primi tre anni delle 
superiori a cui, anche 
dalla nostra Diocesi, 
in molti non hanno 
voluto mancare. Da 
Casate a Robecchet-
to, da Cuggiono a 
Turbigo, da Bernate 
a Busto Arsizio,... gli 
‘ambrosiani’ (#Dove-
cePietroceAmbrogio) 

erano cir-
ca 7.000, 
su una moltitudine fe-
stante e colorata di quasi 
120.000 ragazzi che ha 
assiepato piazza San Pie-
tro e via della Concilia-
zione la mattina del 24 
aprile. Ma in ogni singolo 
evento, dalla grande festa 
del sabato sera allo Sta-
dio Olimpico coi cantanti 

ed i personaggi dello spettacolo più 
amati dai giovani; fino all’incontro e 
la testimonianza delle 7 tende della 
Misericordia dislocate nei luoghi cen-
trali di Roma. Il passaggio dalla Porta 
Santa, il saluto a Papa Francesco, le 
parole che il Santo Padre ha rivolto 
loro... tutti segni, che rimarranno nel 
cuore e nei racconti dei ragazzi che vi 
hanno partecipato.



SALUTE
Yoga-Walking
Centro Sportivo S. Vittore Olona
sabato 7 maggio - ore 9
Camminare e rilassarsi attraverso la 
natura e la storia di San Vittore Olona
La M.C. Yoga e la sezione Nordic 
Walking invitano tutti all’esperienza 
di un percorso benefico.

Sa
gr

a d
ell

’As
pa

ra
go Appuntamento n° 52 a Cila-

vegna (Novara) per la ‘Sagra 
dell’Asparago’. Avviata il 4 
maggio, la rassegna termine-
rà questa domenica. Sabato 
sera, dalle 21.30, in piazza 
Mazzini divertenti giochi po-
polari; mentre domenica 8 
maggio grande fiera mercato, 
villaggio medievale, sbandie-
ratori e costumi d’epoca.

CIB
US

 a 
PA

RM
A Giunti alla ‘maggior età’ il Ci-

bus con sede a Parma è pron-
to a mettersi nuovamente in 
vetrina. Nel 2014 si è guada-
gnato un titolo prestigioso, 
quello ‘dell’evento di riferi-
mento dell’agricoltura italia-
na’, edizione che ha contato 
fino a sessantaquattro mila 
visitatori, di cui circa il 20% 
provenienti da oltre cinquan-
ta paesi esteri. Il prossimo 
appuntamento promette di 
confermarsi e, perchè no, su-
perarsi con tutti i ‘pollici su’. il 
Salone Internazionale dell’Ali-
mentazione, dopo la sua ‘pa-
rentesi’ molto apprezzata in 
EXPO, riaprirà i battenti lune-
dì 9 maggio con una tre gior-
ni a base di cibo italiano con 
l’obiettivo di raddoppiare la 
nostra quota di offerta a mar-
ca privata dall’attuale 15 % al 
30% entro il 2016. 

Segnalati per voi

Open House Milano
Open House Milano è un evento 
annuale aperto a tutti: un intero 
weekend in cui accedere gratuita-
mente, supportati da guide specia-
lizzate e volontarie, a edifici pubblici 
e privati dal notevole valore archi-
tettonico. Open House Milano rivol-
ge la propria attenzione agli edifici 
normalmente non accessibili, al pa-
trimonio architettonico moderno e 
contemporaneo, per estendersi fino 
alla città in trasformazione, senza 
mai trascurare la ricchezza artisti-
ca e culturale che caratterizza Mi-
lano dall’antichità in poi. Sabato 7 e 
domenica 8 maggio 2016 si terrà la 
prima edizione di Open House Mila-
no: due giornate per (ri)scoprire una 
Milano inedita fatta di edifici noti e 
meno noti, che assumeranno nuovi 
significati grazie alle visite guidate e 
gratuite tenute dai progettisti stessi, 
studenti delle facoltà milanesi e cul-
tori d’architettura. Per informazioni 
e contatti sui luoghi da visitare: www.
openhousemilano.org

Torna in scena ‘Lo Scalino’
Grande attesa per il decimo spettaco-
lo della Compagnia Teatrale ‘Lo Sca-
lino’. Sabato 7 maggio, alle 21 presso 
il salone dell’oratorio di Casate, il 
gruppo teatrale giovanile proporrà la 
divertente commedia dialettale ‘All’o-
spizzi di vegett s’è liberaa un lett’. Si 
tratta di una commedia brillante, tut-
ta da ridere, in dialetto nostrano; con 
verve comica e tanti equivoci, i pro-
tagonisti cercheranno di affrontare 
la paura di entrare…in casa di riposo. 

C’era una volta...
La sala dei pesi e delle misure

Gli oggetti esposti in questa sala mostrano alcune delle tappe del per-
corso verso l’unificazione dei molteplici sistemi di misura. Prima della 
Rivoluzione Francese, infatti, ogni città anche all’interno di un medesi-
mo Stato, adoperava le proprie unità di misura con notevoli difficoltà 
per gli scambi commerciali. A partire dal 1791 fu proposta una nuova 
unità di lunghezza detta “metro”. L’uso di questo sistema (sistema metri-
co decimale) si diffuse progressivamente nel XIX secolo sino ad essere 
accettato in vaste aree del mondo. In Italia il sistema metrico decimale 
fu introdotto per legge nel 1875, ma nelle contrade italiane si continuò 
ad utilizzare i vecchi sistemi di misura ancora per alcuni anni. In questo 
contesto assumono notevole rilievo 
alcuni degli oggetti esposti in que-
sta sala come il “trabucco”, gli “stai” 
e le unità di misura a once. Attira-
no la curiosità oggetti dalla foggia 
strana come lo strumento per la 
misurazione dell’altezza dei cavalli, 
le bilance a sospensione e la curiosa 
bilancia per la pesatura dei preziosi.

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

SALUTE
‘Sù e gio par Nusà’ 
S.Maria in Binda - Nosate
domenica 8 maggio - ore 8
L’Associazione Fiaccolata Nosatese 
con il patrocinio del Comune di Nosa-
te Domenica 8 Maggio 2016 organiz-
za la 14^ Camminata non competiti-
va ‘Sù e gio par Nusà’.

MUSICA
‘Il Giardino delle Grazie’
Auditorium via Dante - Ossona
sabato 7 maggio - ore 21
Diretto dal maestro Vittorio Casti-
glioni come ospiti della serata si esi-
biranno il coro ‘Laudamus’ di Nervia-
no e il coro ‘Giovani Note’ di S. Ilario 
accompagnato da Giulia Bordinazzo.

ARTE
Il nudo artistico
Palazzo Cicogna - Busto Arsizio
domenica 15 maggio - ore 18 
Approfondiamo le origini, la storia, 
l’evoluzione e le caratteristiche di 
questo genere partendo dalle opere 
esposte, inquadrandole nella visuale 
più ampia dei grandi movimenti.

RELIGIONE
La Vergine di Guadalupe
Basilica - Cuggiono
giovedì 12 maggio - dalle 7 alle 21
Nell’anno della Misericordia sarà 
presente una copia dell’immagine 
della Vergine di Guadalupe. Sante 
Messe alle 9, 16, 17.30 e 21.

GITE
Candelo in Fiore
Ricetto di Candelo
domenica 8 maggio
Candelo in Fiore è un’iniziativa a ca-
denza biennale organizzata e pro-
mossa dall’Associazione Turistica Pro 
Loco di Candelo

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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Studenti alle ‘Imprese Simulate’

Prosegue con grande impe-
gno il percorso dei giovani 
studenti dell’Istituto Torno 
dell’indirizzo economico. 

Dopo le importanti iniziative pro-
mosse lo scorso anno con ‘Giovani e 
il lavoro oltre la crisi’, in rappresen-
tanza dell’Alto Mila-
nese, alla Fiera delle 
Imprese Formative 
Simulate - IFS della 
Lombardia del 3 e 4 
maggio presso il Mu-
seo Nazionale della 
Scienza e della Tec-
nologia di Milano. Le 
IFS sono un modo 

nuovo e stimolante per avvicinare gli 
studenti al mondo del lavoro e della 
impresa. Nello specifico gli studenti 
del Torno hanno illustrato nell’am-
bito della tavola rotonda dedicata 
a ‘Imprenditorialità e innovazione 
nella formazione’ insieme ad Egidio 

Alagia, Presidente 
del Gruppo Giovani 
di Confindustria Alto 
Milanese, e titolare 
dell’azienda agricola 
DRUANTIA di Busca-
te tutor dell’impresa 
virtuale, i risultati 
ottenuti con la loro 
BIOITALY.

Al Liceo di Arconate il Best Italian Cambridge English 
Inglese? 10 e lode per il Liceo di Arconate! Altro premio ed altra grande soddisfazione per l’Istituto Superiore di Ar-
conate. Il Liceo è stato segnalato per essersi distinto nella preparazione delle certificazioni linguistiche in inglese; 
si tratta infatti del Cambridge English Italian Preparation Centres Awards, che ogni anno  premia le eccellenze nella 
preparazione linguistica dando risalto a meritevoli realtà locali. Il 
riconoscimento è arrivato nella categoria Best Italian Cambridge 
English Preparation Centre: Scuola Secondaria di II° Grado d’Italia. 
“E’ un riconoscimento del valore della didattica, del lavoro svolto 
nel corso dell’anno nella collaborazione con Cambridge English 
Language Assessment, dipartimento dell’Università di Cambridge 
per la certificazione della lingua inglese”- spiegano dal Liceo di Ar-
conate; la scuola è infatti anche sede d’esame per tali attestazioni.

La 3A  sempre più ‘attiva’
Una classe sempre sul ‘pezzo’. La 3A del Liceo di Arconate, nostra ‘reda-
zione’ virtuale, continua a collezionare presenze ad importanti eventi e 
manifestazioni. Nelle scorse settimane ha partecipato al concorso ‘Accen-
diamo le idee’ di Euroimpresa mentre questa settimana erano alla ‘Fiera 
delle Imprese GO’ per l’idea ‘exPRESSO di Cultura’.

Nuovo successo per ‘TornoLab’

Il 28 e il 29 aprile si è svolta la 
quarta edizione del ‘TORNO 
LAB’, iniziativa che prevede, per 
gli studenti dell’Istituto Torno di 

Castano Primo, la sospensione delle 
lezioni per avere la possibilità di par-
tecipare a laboratori 
di diverso genere, 
che spaziano dalla 
musica allo sport, dal 
volontariato ai vari 
dibattiti su argomen-
ti attuali. Come ogni 
anno, l’iniziativa si è 
realizzata grazie ai 
ragazzi che si sono occupati con gran-

de impegno dell’orga-
nizzazione e agli ani-
matori del progetto 
‘Religo, osservare e 
costruire’, che si oc-
cupano di seguire i 

ragazzi in un istruttivo percorso for-
mativo, che permette loro di mettere 
in mostra i propri talenti e esporre le 
proprie idee. Non è inoltre da dimen-
ticare il grande aiuto che ogni anno 
gli esperti delle varie discipline for-
niscono a questa attività, rendendosi 
disponibili durante le due giornate, 
per trasmettere informazioni su ar-
gomenti poco conosciuti e la passio-
ne per tutto ciò che insegnano. 

di Erica Merlotti
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‘Il genio a Milano’. Un viaggio guidato alla scoperta di Leonardo
‘Il genio a Milano’. Così Leonardo Da Vinci si presenta nella bella città nel 1482, du-
rante la mostra presente in Expo 2015 e oggi con il documentario proiettato martedì 
3 maggio presso la Sala della Comunità dell’oratorio di Cuggiono. Un viaggio guidato 
dalle parole di personaggi dell’epoca che descrivono il forte desiderio di perfezione e 

l’assoluta ricercatezza che caratterizzava le sue opere, realiz-
zate, rimaste incompiute o, purtroppo, solamente disegnate. La 
caduta delle frontiere permette la libera circolazione degli arti-
sti, favorendo le collaborazioni e garantendo maggior maesto-
sità alla costruzione delle più belle opere d’arte come il Duomo 
di Milano e la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Leonardo è un 
artista a 360°. Ogni giorno creava prestando particolar atten-
zione al ‘ritrar al naturale’ e faceva disegni e modelli coltivando 
gli studi su macchine da guerra, volo, idraulica, modelli inte-
rattivi e di meccanica realizzando anche grandi opere come il 
Cenacolo e omaggi alle dame del tempo. 

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

Spazio Cinema
Film / Eventi in Programmazione

CUGGIONO - Sala Comunità
CAPTAIN AMERICA   
Sabato 7 ore 21
Domenica 8 ore 17 e 21

MAGNAGO - San Michele
CAPTAIN AMERICA
Sabato 7 ore 21
Domenica 8 ore 16.30 e 21
Lunedì 9 ore 21.15
Sabato 14 ore 21
Domenica 15 ore 16.30 e 21
   

MESERO - Sala Comunità
RASSEGNA TEATRALE  

MAGENTA - Cinemateatro
THE DRESSMAKER
Sabato 7 ore 21.15
Domenica 8 ore 21.15
Lunedì 9 ore 21.15

BUSTO G. - Sacro Cuore
ROBINSON CRUSOE
Sabato 7 ore 21.15
Domenica 8 ore 17 e 21.15 
     

Incontro con Salvatore Ranieri: il ‘Cantante della Solidarietà’

Incuriosita da un nome così ar-
ticolato, e dal lavoro che svolge, 
contatto Salvatore Ranieri. Lun-
ghe telefonate hanno anticipato 

un incontro davvero speciale, e mi 
sento di dire che ‘Il Bene è il proget-
to che non fallisce mai’. Conoscia-
molo insieme... Salvatore Ranieri, 
più conosciuto come ‘Il Cantante 
Della Solidarietà’, e 18 anni della 
tua vita. La tua avventura è oramai 
maggiorenne e la racchiudi in un 
libro-testimonianza ‘Raccontarmi 
e Raccontarvi’. Chi è ‘Il Cantante 
Della Solidarietà’? “Il Cantante del-
la Solidarietà penso che sia ormai 
una realtà. Non appartiene a me, ma 
penso appartenga alle associazioni di 

volontariato e soprattutto alle per-
sone che si mettono in campo per gli 
altri. Poi il cantante fa anche concer-
ti, però lo scopo principale di questa 
storia è quello di lanciare un mes-
saggio positivo per le associazioni di 
volontariato e soprattutto a quelle 
associazioni più piccole che vengono 
poco considerate”. Ti piace definirti 
‘un comunicatore di messaggi po-
sitivi’ e affermi: ”Credo in ciò che 
faccio perché lo faccio col cuore!”. 
Bene e solidarietà vanno spesso di 
pari passo? Quale premia sempre? 
“Col tempo premia sempre il bene. La 

solidarietà la fanno in tanti. A parte 
che il primo vero gesto di solidarietà 
non è consegnare progetti o donare 
soldi, ma è come ti comporti, nella 
vita reale, con le persone. E come sei 
onesto nei confronti della solidarietà. 
Io penso che la vera solidarietà sia la-
sciare un segno, una traccia di te e di 
quello che si fa. Non sono i soldi o i 
progetti, quelli vengono dopo. Prima 
viene la persona che sei”. Caso unico 
in Italia è la fusione di due mondi, 
quello artistico e quello soli-
dale, e nel 2013 nasce l’Asso-
ciazione Benefica ‘Il Cantante 
Della Solidarietà!’ seguita, 
nel 2014, da ‘Il Cantante Del-
la Solidarietà ONLUS’. La tua 
coerenza e la tua concretezza 
arrivano prima delle parole. 
Cos’è importante in questo 
percorso? “Nel percorso di 
questi 18 anni la cosa fonda-

1 7 8 3
3 7 5 8 2
4 9 1
6 7 2

1 8 9 7
8 7 4 6 5

3 5 2
5 8 3 2 4 6

6 8 5

mentale e principale è l’essere sta-
to concreto, soprattutto quando si 
prende un impegno nei progetti so-
ciali. I miei progetti vanno avanti un 
anno, qualcuno è durato anche due 
anni, però se prendo un impegno con 
delle persone voglio e devo portarlo 
a termine. E questa è sempre stata la 
mia forza: se faccio una promessa ad 
un’associazione, voglio mantenerla”. 
Per info www.ilcantantedellasolida-
rieta.org

di Maya Erika
maya@logosnews.it
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