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La bellezza
salverà il mondo

Foto di Riccardo Grassi



In Breve da Milano
Nel lontano 1956 la posa della prima pietra. 60 anni fa nasceva il Palazzo Pirelli: un simbolo per Milano e per il territorio

Il 12 luglio di 60 anni fa veniva posata la prima pietra di quello che sarebbe diventato poi uno dei simboli di Milano. 60 anni dopo Palazzo 
Pirelli si prepara a festeggiare l’importante e storico traguardo. La ricorrenza, allora, sarà martedì, ma già nei giorni precedenti verrà ce-
lebrata con una serie di appuntamenti: domenica 10, ad esempio, il grattacielo aprirà le sue porte a tutti i cittadini, per consentire, dalle 
10 alle 17, di visitare l’aula consiliare, il Belvedere e la mostra ‘Le età del Grattacielo’ (in collaborazione con La Triennale). Quindi, il 12 
ecco il convegno sulla storia architettonica della costruzione di Palazzo Pirelli (Fondazione Pirelli), sull’opera di Giò Ponti e le figure di 
Pier Luigi Nervi e Carlo Valtolina. Nel frattempo, al foyer di via Filzi, saranno diponibili cartoline dedicate con un timbro speciale e annullo 
filatelico. La giornata si concluderà alle 20.30 all’auditorium Gaber con il concerto al tramonto della Ex novo orchestra. In più prosegue la 
ricerca dei testimoni o di chi ha lavorato al cantiere nel 1956, per la consegna di un riconoscimento in aula consiliare (sempre martedì). 
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Come cambia la storia dopo la Brexit inglese
Intervista ad un analista finanziario che ha lavorato nella ‘City’ londinese prima di tornare a Milano

Un sogno che svanisce... o 
una doccia gelata che met-
te i politici di fronte ad una 
forte esigenza di cambiare 

passo? “Il 23 giugno 2016 rimarrà 
senza ombra di dubbio nella storia, il 
popolo della Gran Bretagna ha deciso 
infatti in questa data di uscire dall’ 
Unione Europea - ci commenta Mat-
teo Zardoni - Oggi a due settimane di 
distanza si cerca di capire quali riper-
cussioni avrà per la Gran Bretagna e 
per l’Europa questo referendum. Ini-
ziamo col dire che la Gran Bretagna 
ha due anni di tempo per definire la 
sua separazione dalla UE. Lo status 
quo di membro dell’unione europea 
le dava la possibilità di scambiare in 
regime di libero scambio le merci e di 
esercitare l’importantissima attività 
bancaria avvalendosi della licenza 
europea valida su tutto il territorio 
degli stati membri. Quindi possiamo 
con certezza dire che se non troverà 
un accordo di libero scambio alterna-
tivo la Gran Bretagna perderà diversi 
attori industriali e finanziari che sa-
ranno costretti a spostarsi altrove in 
Europa, potrebbe essere che anche 
Milano risulti attraente per il ricollo-
camento di gruppi finanziari, sicura-
mente lo saranno Parigi, Francoforte 
ed Amsterdam”. Che effetti economici 
potrebbe subire la Gran Bretagna con 

il voto espresso dai propri cittadini? 
“Gli effetti economici sull’economia 
Inglese potrebbero essere pesanti 
per alcuni settori quale appunto il 
finanziario e l’immobiliare, mentre 
potrebbe avere effetti positivi sul set-
tore del turismo e del manifatturiero, 
avendo un cambio piu’ basso e quindi 
sarebbe piu’ conveniente produrre e 
visitare il paese. L’effetto economi-
co complessivo dipenderà molto dal 
tipo di libero scambio che verrà con-
cesso alla Gran Bretagna dopo che si 
saranno concluse tutte le trattative, 
l’effetto atteso è negativo per l’eco-
nomia Inglese ma anche per quella 
Europea”. Quali rischi possono esser-
ci per il nostro Paese? “L’Italia è con-
siderata al momento l’epicentro dei 
problemi irrisolti europei, ciò è dovu-
to a due fattori: l’alto debito pubblico 

e il fatto che le nostre banche hanno 
la piu’ alta concentrazioni di soffe-
renze in proporzione agli impieghi 
rispetto agli altri paesi europei, si-
stemare le banche italiane sarebbe a 
portata di mano e potrebbe avvenire 
con l’unione delle forze tra pubblico e 
privato, solo che ora la commissione 
europea blocca l’intervento pubblico 
per l’entrata in vigore di una nuova 
normativa all’inizio di quest’anno 
per il salvataggio delle banche - com-
menta Zardoni - Il paradosso è che 
l’Italia ha sborsato piu’ di 50 miliar-
di di Euro per i salvataggi di Irlanda, 
Grecia, Portogallo e anche per il sal-
vataggio  delle banche spagnole, e qui 
sta’ l’assurdità del sistema Europa di 
fronte alle crisi mette in atto politiche 
che automaticamente ingigantisco-
no ed aumentano la complessità dei 

Giada: grafica pubblicitaria da 5 anni a Londra
“Vivo a Londra da 5 anni, sono una grafica pubblicitaria o se preferisci graphic 
designer, 5 anni fa sino al giorno del referendum sono sempre stata ‘accolta’ e 
‘trattata’ bene anche se il fatto che sia una ‘straniera ‘ è sempre stato presente, 
ma non per forza in maniera negativa anzi spesso per i miei amici inglesi è 
quasi un vanto quello di avere un’amica con un buffo accento. Da dopo il refe-
rendum ho iniziato a sentirmi quasi in difetto e non più la benvenuta,  strano 
pensare che forse per la persona (inglese) di fianco a te sei un problema”.

il
Commento

problemi”. Cosa accadrà adesso? “Se 
l’Europa continuerà su questo passo 
non ha di fronte a se un grande futu-
ro, tutti gli analisti economici concor-
dano nel sottolineare l’importanza 
di tornare all’essenziale, basta con il 
chiedere maggiore integrazione eu-
ropea ora è il momento per due soli 
obbiettivi ovvero: benessere econo-
mico e sicurezza, quindi il messaggio 
è chiaro piu’ slancio verso la crescita 
economica (richiesto dai paesi medi-
terranei, Italia in testa) e maggiore 
controllo delle frontiere (richiesto 
dai paesi nordici), perché l’immigra-
zione delle crisi arabe non è gestibile 
senza alcuna soluzione del problema 
alla fonte. In parole chiare signifi-
ca fare un altro accordo con la Libia 
come quello fatto con la Turchia. Il 
prezzo di andare contro queste due 
esigenze che la maggior parte dei 
cittadini Europei sente può essere 
molto caro, la Brexit è già avvenuta, 
alle porte ci sono il referendum sulla 
riforma istituzionale in Italia, le ele-
zioni presidenziali in Francia tutte si-
tuazioni dove è bene che non emerga 
un sentimento antieuropeo altrimen-
ti tutto si complicherebbe. In sintesi 
mai l’Europa dal dopoguerra ad oggi 
ha vissuto un momento così difficile 
di stallo istituzionale, chi è al potere 
deve dare prova che l’unione non è 
un’organizzazione sovranazionale 
con lo scopo di complicare e manipo-
lare la vita dei suoi cittadini”. Ora, è 
davvero il momento delle scelte.

I nostri giovani italiani... d’Oltre Manica

Ilaria Scarmagnani, turbighese, ora infermiera ‘inglese’
Da un anno e tre mesi è infermiera nel Regno Unito: “Tutto sommato ci han-
no accolto bene.... più che altro perché viviamo a Londra, vicino al centro e 
la multiculturalità non si sente tanto perché è invece una caratteristica della 
capitale rispetto alle zone di provincia. Per quello che accadrà non ne so molto 
... certo è che le cose cambieranno e cercheranno di tenere il più possibile per-
sonale medico e infermieristico locale. Soprattutto infermieristico, in quanto 
la maggior parte sono tutti stranieri, pochi inglesi e irlandesi”.
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Una nuova qualità di vita grazie ai pacemaker senza fili 
Impiantati a tre pazienti. L’operazione messa in campo dal Dipartimento Cardiovascolare dell’ASST Ovest Milanese

Sono entrati in sala Angio-
grafica di Elettrofisiologia 
dell’ospedale di Legnano tra 
maggio e giugno di quest’an-

no. Parliamo di una donna di 56 anni, 
della provincia di Varese, di un uomo 
di 65 anni e di un’altra signora di 88 
della provincia di Milano. E’ stato im-
piantato loro un pacemaker senza 
fili, un dispositivo mai utilizzato nei 
nostri ospedali. Una tecnologia inno-
vativa che inserisce il Dipartimento 
Cardiovascolare aziendale fra i pochi 
centri pubblici lombardi in grado di 
offrire tale cura al malato. Ricordia-

mo, infatti, che questo tipo di inter-
vento può essere eseguito unicamen-
te negli Ospedali dotati di una unità 
operativa di Cardiochirurgia o di Chi-
rurgia Toracica; a Legnano i reparti 
sono presenti entrambi. Ora i pa-
zienti stanno bene e sono tutti rien-
trati a casa. I tre interventi sono stati 
eseguiti dal dottor Massimo Pagani e 
dal dottor Matteo Mariani. Ma come 
si procede? Il paziente viene portato 
nella sala Angiografica, è sveglio e 
gli viene effettuata l’anestesia loca-
le all’inguine. Dalla vena femorale il 
cardiologo interventista raggiunge 
l’atrio destro del cuore, supera la val-
vola tricuspide e quindi posiziona il 

pacemaker (posto all’estremità della 
sonda introdotta) nel ventricolo de-
stro. Testato l’ancoraggio del pacema-
ker alla parte del muscolo cardiaco, il 
dispositivo viene dunque rilasciato e 
la sonda sfilata dalla vena. L’interven-
to ha una durata complessiva di circa 
40 minuti. La batteria del pacemaker 
senza fili (compatibile con la riso-
nanza magnetica) ha una durata di 
dodici anni. Il paziente effettua i con-
trolli in ospedale una volta all’anno. 
Durante tutto l’anno è seguito a casa 
attraverso un sistema di monitorag-
gio domiciliare. Al momento delle di-
missioni, il paziente riceve infatti al-
cune semplici strumentazioni (delle 

dimensioni di uno smartphone) che 
posiziona su un comodino, un tavo-
lo, o una mensola bassa. Semplice-
mente avvicinando il corpo a questi 
apparecchi si è in grado di rilevare 
malfunzionamenti e/o aritmie. Il 
medico ospedaliero viene informato 
di questi ‘allarmi’ tramite Internet, 
oppure via fax e può attivarsi per un 
intervento tempestivo. I vantaggi del 
pacemaker senza fili sono molteplici: 
non esiste la cicatrice chirurgica (il 
paziente non va in sala operatoria), e 
la relativa tasca sottocutanea; non ci 
sono le complicanze infettive né tan-
tomeno c’è la possibilità di rottura 
degli elettrocateteri. 

‘B.I.C.’: ecco la chirugia ‘veloce’ all’ospedale Fornaroli di Magenta 
Inaugurato dal direttore generale della ASST Ovest Milanese, Dottor Massimo Lombardo, 
un nuovo servizio di attività ambulatoriale Chirurgica dell’ospedale di Magenta: spazi vici-
ni al blocco operatorio e adibiti a interventi di un solo giorno. Si chiama B.I.C., un acronimo 
che sta per ‘Bassa Intensità Chirurgica’ e, come suggerisce il nome, si tratta di piccoli in-
terventi chirurgici che, grazie ai progressi della medicina e della tecnologia, possono oggi 
essere eseguiti in regime ambulatoriale, nel rispetto dell’appropriatezza della modalità di 
erogazione e in piena sicurezza per il paziente. La B.I.C. sarà attiva, nelle sale adiacenti il 
blocco operatorio, per effettuare ogni giorno circa 12 interventi di varie specialità chirur-
giche: Chirurgia Generale, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia. Il Servizio ha predisposto anche alcuni letti per il 
monitoraggio dei pazienti che necessitano di una breve degenza post-operatoria.
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Stessa spiaggia, stesso mare.. . stesso hotel  
Sergio Zara e la moglie Daniela da sessant’anni sempre in vacanza a Gatteo a Mare all’albergo ‘Imperiale’

Questa casa non è un alber-
go…” cantava Max Pezzali 
in una delle sue celebri can-
zoni. Certo, ma a volte può 

capitare che un albergo sia invece e 
davvero un po’ la tua casa. Altroché 
se lo è! Provare per credere: lo sanno 
bene Sergio Zara e la moglie Daniela; 
già, perché la coppia di Turbigo, “udi-
te udite”, è da ben 60 lunghi anni che 
trascorre le va-
canze a Gatteo 
a Mare. Stessa 
spiaggia e stes-
so mare, insom-
ma, e soprattut-
to stesso hotel 
(l ’Imperiale). 
“Ricordo anco-
ra la mia prima 
vacanza in quei 
posti – rac-
conta lo stesso 
Sergio – Era il 
1956, un grup-
po di amici e 
compagni di scuola aveva deciso di 
trascorrere assieme qualche giorno 
di relax e divertimento. Allora l’hotel 
Imperiale era diretto da Ugo e Luisa 
Pivato (oggi alla gestione ci sono An-
drea e Paola Pivato con il figlio Mat-
teo e sua moglie Monica), si arrivava 
senza prenotare e così Ugo ci siste-
mava al K2 come lui chiamava la sof-

fitta dell’albergo in onore della 
conquista della vetta da parte 
degli alpinisti italiani Lacedelli e 
Compagnoni. Tutti gli anni, poi, 
durante il periodo di Ferragosto 
eccoci puntuali: le risate, qual-
che scherzo e le uscite in com-
pagnia”. Vacanze d’altri tempi… 
verrebbe da dire! “Eh sì – conti-
nua il turbighese – Di giorno an-
davamo in spiaggia, sotto le ten-
de (gli ombrelloni ancora non 
c’erano), mentre la sera scattava 
l’ora del cinema all’aperto”. Ed 

è proprio 
a Gatteo 
a Mare 
che Sergio 
ha cono-
sciuto la 
donna che poi 
sarebbe diven-
tata l’amore 
della sua vita. 
“Strano il de-
stino – afferma 
Daniela – Pen-
sare che abita-
vamo entrambi 
a Turbigo, ma 

è stato in villeggiatura che ci siamo 
conosciuti e innamorati. La scintilla è 
scoccata praticamente subito, abbia-
mo iniziato a frequentarci e alla fine ci 
siamo sposati a settembre del 1976. 
Da quel momento, dunque, Gatteo a 
Mare e l’hotel Imperiale sono diven-
tati ancor di più la nostra seconda 
casa. Non passa anno che non ci an-

diamo (ci siamo sta-
ti, ad esempio, qual-
che giorno fa per il 
classico periodo di 
relax), perché puoi 
fare altre vacanze, 
è vero, ma almeno 
una settimana lì è 
qualcosa a cui non 
si riesce a rinuncia-
re. E’ molto di più 
di un albergo, è una 
grande famiglia che 
ti accoglie ogni vol-
ta con tanto affetto 
e attenzione. Senti fin da subito il ca-
lore, la passione e la cura con le quali 
si confrontano con i clienti. C’è un le-
game speciale, insomma, che da ses-
sant’anni ormai ci unisce e ci lega”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Beh… allora alla prossima. “Finché 
il buon Dio ce lo permetterà, statene 
certi – concludono i due coniugi tur-
bighesi – L’Imperiale sarà sempre la 
nostra tappa fissa”.  
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Arte e Cultura rilanciano la nostra economia
Dal successo dell’Esposizione Universale alla passerella di Christo: il ‘bello’ attira e porta turisti

La Lombardia... una terra da 
ammirare. Non è uno slogan 
elettorale o uno spot com-
merciale, ma la realtà. Negli 

ultimi anni Milano (in primis), ma 
molte altre realtà regionali stanno 
riscoprendo il senso del bello, del ri-
schiare, del puntare alla qualità per 
differenziarsi. Complice la grande 
crisi che dal 2008 ha colpito azien-
de e famiglie, lo spirito ‘meneghino’ 
ha riportato tutti a cercare di ‘alzare 
l’asticella’, guardare in alto, tentare 
l’impresa. E ci stiamo riuscendo. Il 
successo di ‘Expo’, nonostante qual-
che scandalo legato ad alcune azien-
de appaltatrici, sta emergendo nel 
tempo e ha ridato coraggio e forza a 
tutta la creatività e competività no-
strana. Averlo ultimato, aver accolto 
oltre 21,5 milioni di persone, essere 
stato apprezzato da moltissimi ita-
liani e tantissimi stranieri è stato un 
volano, soprattutto emotivo, per di-
verse altre esperienze. Solo nella no-
stra regione vi sono 10 siti patrimo-
nio dell’Unesco, parchi, aree storiche, 
musei e fondazioni, laghi e montagne. 
Nelle ultime settimane, sulle sponde 
del Lago di Iseo, si è assistito ad un 
altro ‘miracolo’ mezzo italiano: l’arti-

sta bulgaro Christo ha 
infatti creato, appog-
giandosi ad imprese 
locali, una passerella 
capace di attirare l’at-
tenzione e l’ammira-
zione da ogni parte 

del mondo. Si pensava 
a circa 500.000 visite 
nei quindici giorni di 
apertura, si è arriva-
ti a registrarne oltre 
1 milione e 200.000 
persone. I risultati, in 

questa era globale, vengono ormai 
sanciti dal riscontro dei social media, 
che non tengono conto di Facebook, 
la cui ricerca dati è compito quasi 
impossibile, ma che raccontano di 
92mila contenuti postati su Twitter e 
Instagram. I 22mila cinguettii hanno 
raggiunto ben 143 milioni di persone 
in tutto il mondo, tutti utenti social 
che sulle loro bacheche sono stati 
invasi da foto di Montisola, Sulzano 
e quant’altro. Sul social preferito dai 
più giovani (Instagram) sono state 
70.479 le fotografie scattate a bordo 
dei moli di Christo. Tutti ‘spot’ gratu-
iti e a costo zero, che rimarranno nel-
la memoria di tutti, raccontando per 
generazioni cosa è accaduto in que-
sto piccolo e affascinante lago italia-
no. In un mondo afflitto da immagini 
d’odio, scene di violenza e degrado, 
riscoprire la ‘bellezza’ italica può es-
sere la leva per far risuonare il nostro 
Paese come ‘brand’ da visitare, cono-
scere ed apprezzare. Alimentazione, 
ingegneria (lo spettacolo dell’Albero 
della Vita), capacità tecnica e tecno-
logica (come Palazzo Italia), moda, 
design, architettura (il ‘Bosco Verti-
cale’ di Boeri a Milano) devono esse-
re il nostro trampolino di lancio.

The Floating Piers - i dati3 chilometri di percorso

220.000 cubi di sostegno

220.000 perni di assemblaggio

200 ancore da 5,5 tonnellate

100.000 mq di tessuto

1.200.000 visitatori

1.200 treni dedicati

460.000 passeggeri

60 concerti nelle stazioni

2.289 di Protezione Civile

240 operatori sanitari al giorno

210.000 materiali promozionali

525 giornalisti accreditati

92.000 post su Twitter

143 milioni di persone coinvolte

3 milioni di foto su Instagram

foto in 3D

foto contest #TheFloatingPears
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Mesero.. . città: crea un’opera 

Mesero... città: artisti del 
paese, allora, tocca a voi! 
Sì, perché in occasione 
della festa di San Bernar-

do (del 28 agosto prossimo), proprio 
per festeggiare questo importante 
avvenimento, il Comune ha pensato 
di chiedere a pittori, scultori, fotogra-
fi, scrittori, poeti, ecc... del paese di 
realizzare delle opere da donare poi 
alla città. Il tema è ‘Mesero e la sua 
storia’ ed ogni artista potrà scegliere 

l’elemento che preferisce. I vari capo-
lavori, quindi, andranno consegnati 
sabato 27 agosto in biblioteca alle 10 
per creare l’allestimento della mo-
stra. Per maggiori informazioni  e per 
conoscere meglio l’iniziativa, questo 
sabato (9 luglio), alle 10.30, ci sarà 
una riunione dove verrà illustrato 
nei minimi particolari il progetto. Chi 
volesse conoscere meglio l’iniziativa 
potrà scrivere, inoltre, all’indirizzo 
mail info@comune.mesero.mi.it. 

Gli ‘ info point turistici diffusi’

Valorizzare e pro-
muovere le eccel-
lenze architetto-
niche, artistiche, 

commerciali, enogastrono-
miche e storiche, unite alla 
disponibilità di strutture e 
servizi di accoglienza pre-
senti in città. Ma facciamo-
lo assieme, tra più attori. 
Così ecco che proprio qual-
che giorno fa il Comune di 
Magenta ha sottoscritto gli 
accordi con alcune realtà 
commerciali e produttive 
locali per l’istituzione di 
info point turistici diffusi. 
Tale iniziativa è un’azio-
ne strettamente correlata 
all’adesione dello stesso Comune, 
con altri enti del territorio, al bando 
regionale che ha previsto l’attiva-
zione del Distretto dell’Attrattività 
territoriale integrata turistica e com-
merciale (DAT) ‘Keep Calm & Deep 
in Nature’ (che vede al suo interno 
anche diverse cittadine della zona). 
“Uno degli scopi del DAT - spiega l’as-
sessore Paola Bevilacqua - è quello di 
garantire una progettualità in grado 
di attivare le sinergie tra i vari attori 
e di amplificarne i risultati, attraver-
so un approccio integrato, interdi-
sciplinare e sinergico delle risorse 
turistiche, culturali ed economiche; 
l’attivazione degli info point va dun-
que in questa direzione collaborando 
tutti alla promozione dell’attrattività 
turistica di Magenta e del suo terri-
torio, affinché lo stesso settore turi-
stico possa diventare strumento di 
crescita della rete commerciale, della 

ristorazione e della produttività loca-
le, anche tramite nuovi strumenti di 
informazione in grado di raggiunge-
re il visitatore”. Nello specifico, l’ac-
cordo sottoscritto da ciascuna realtà 
prevede per Magenta l’impegno ad 
occuparsi del coordinamento e della 
supervisione complessiva delle atti-
vità di promozione turistica degli info 
point diffusi, la formazione di base 
del personale addetto, la fornitura di 
idoneo materiale di promozione e l’a-
deguata pubblicizzazione dell’inizia-
tiva e dell’attività che ospita lo stesso 
info point. Gli esercenti, invece, lavo-
reranno per    predisporre uno spazio 
adeguato all’interno della propria at-
tività, gestendo in modo continuativo 
il servizio e distribuendo il materiale 
promozionale fornito dal Servizio At-
tività Produttive e relativo agli eventi 
di carattere turistico, culturale, spor-
tivo, ecc... presenti in città. 

Campionato Regionale Lombardo per 30 anni di Cicli Berra
Trent’anni insieme. Trent’anni di sport, amicizia e coinvolgimento. E allora 
pronti a vivere un altro momento gli uni affianco agli altri. In occasione del 
30esimo anniversario di fondazione, infatti, il gruppo ciclistico Cicli Berra di 
Mesero organizza per domenica 17 luglio il Campionato Regionale Lombardo 
per ciclisti amatori di 8 differenti categorie. Le gare si svolgeranno su un cir-
cuito di circa 9 chilometri quasi interamente sulle strade della città, a partire 
dalle 8.30 e fino alle 12.30. Partenza e arrivo saranno di fronte al Municipio.

Corsa, colore, musica e divertimento: ‘Color Vibe 5 km’
Corsa, colore, musica e divertimento... Pronti con ‘Color Vibe 5 km’. L’appun-
tamento è domenica 17 luglio con partenza alle 17 da piazza Mercato a Ma-
genta.  Dalle 10, inoltre, Villaggio Color Vibe Village; in collaborazione con 
Croce Bianca Sezione Magenta - Bianca Bier Fest. Mentre il giorno prima, sa-
bato 16,  in piazza Liberazione, Villaggio Color Punto ‘Color Vibe’. Raccolta 
ultime iscrizioni, info e prenotazioni: Croce Bianca Sezione Magenta (telefono 
02/97299043; e-mail: sede.magenta@crocebianca.org. Pagina facebook Cro-
ce Bianca Milano Sez. Magenta e Deleg. Mesero fb.me/cbmagenta; web site 
www.crocebiancamagenta.org.). Color Vibe Italia: pagina facebook Color Vibe 
- Magenta 2016 ‘Rainbow Edition’.

Rione Madunina: una buona fetta d’anguria in compagnia
Estate: voglia di stare in compagnia e di 
trascorrere qualche ore di svago e relax. 
L’appuntamento che fa al caso vostro, allo-
ra, è per questa domenica (10 luglio) con il 
rione ‘Madunina’ che, dalle 16.30, presso 
il parco rione Madunina,  organizza un’an-
guriata col rione. 

Santi Nazaro e Celso, ‘La Notte di San Nazaro’ a Marcallo
Spettacoli, concerti, giochi, mercatini e.....tanto altro in tutte le vie del paese. 

Ecco la festa patronale dei SS. Nazaro e Celso ed 
ecco allora che Marcallo con Casone la festeg-
gerà con ‘La Notte di San Nazaro’. L’iniziativa, 
organizzata dall’Amministrazione comunale (in 
collaborazione con i commercianti) è in pro-
gramma per il prossimo sabato 16 luglio. 
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Giorgia è partita. A Capo Nord insieme a Flavio  
In moto lungo 9700 chilometri per ricordare il compagno, Flavio Carnieletto, scomparso in un incidente 

Ore 8.30 di martedì scor-
so: sale in sella e via verso 
quella meta, quel sogno, 
quel progetto che va ben 

oltre il semplice e normale viaggio. 
L’esperienza è cominciata! 9 mila 
700 chilometri davanti a sé; 9 mila 
700 chilometri che nascono dal cuo-
re e dall’amore. 9 mila 700 chilometri 
di emozioni e ricordi (saranno tanti, 
tantissimi) di Flavio (il Flaz, come lo 
conoscevano tutti), il suo compagno 
che un terribile incidente stradale 
le ha portato via per sempre l’an-
no scorso. Si va, dunque, direzione 
Capo Nord, la dove un giorno avreb-
bero voluto andarci assieme, là dove 
oggi Giorgia vuole portare proprio il 
suo Flavio. “Certo non sarà tutta una 
passeggiata, lo so, ma non importa; 
ciò che conta davvero è farla o me-
glio farcela – spiega la stessa Giorgia 
Rambaldi – Lo devo al mio amore, 
perché anche se lui non c’è più, sarà 

comunque al mio fianco e mi guide-
rà durante l’intero tragitto. E voglio 
riuscirci contemporaneamente per il 
FlazTeam (l’associazione sportiva di-
lettantistica motoristica che gli amici 
hanno creato appunto in suo ricordo 
pochi mesi dopo la sua scomparsa e 
di cui sono presidente)”. Era il mese 
di settembre del 2015 quando Flavio 
Carnieletto è volato in cielo a segui-
to delle gravi ferite riportate dopo 
l’urto con un’autovettura mentre in 
motocicletta stava percorrendo la 
strada Provinciale 34 a Buscate. “Su-
bito allora mi sono detta che avrei vo-
luto fare qualcosa per tenere vivo più 
che mai il legame che c’era tra di noi 
– continua la compagna – Ogni gior-
no che passa Flaz mi manca immen-
samente; non vederlo più arrivare a 
casa, non poterci parlare, non poterlo 
stringere a me. Lo so che lui è come 
se fosse sempre qui, ma con questa 
iniziativa lo sarà ancora di più”. L’i-
dea, dunque, è stata un viaggio, in 
moto (non una ‘due ruote’ qualunque 
però, bensì l’Africa Twin, quella che 
avevano comprato assieme; la pas-

sione che li univa e grazie 
alla quale, in fondo, è nato 
il loro amore) e da sola, 
proprio verso Capo Nord. 
“Ho calcolato di impiegarci 
all’incirca 23 giorni – af-
ferma la 38enne castanese 
– Perché Capo Nord, beh… 
perché capitava spesso 
parlando che io gli dicessi 
che mi sarebbe piaciuto 
un giorno raggiungere in 
motocicletta quei posti”. 
“Giorgia è partita stamatti-
na – conclude Andrea Osel-
lame, uno dei più cari amici di 
Flavio – Ci siamo trovati al 
Vinacciolo in piazza Mazzini a 
Castano per salutarla e ades-
so praticamente quasi ogni 
sera ci sentiremo o ci terremo 
aggiornati tramite whatsapp”. 
E, una volta là, l’intenzione 
è quella di scattarsi una foto 
con la moto e con il poster che 
gli amici di Flaz avevano pre-
parato per il giorno del suo 
funerale. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Profughi accolti in città, nella zona nord?

La tradizionale Fiera estiva della festa delle Sante Relique
Dal 1875... la tradizionale Fiera estiva della festa delle Sante Relique. E come 
vuole la tradizione, allora, ecco che torna puntuale anche quest’anno. L’ap-
puntamento è lunedì 11 luglio in piazza Mazzini, là nel centro storico della cit-
tà. Per l’intera giornata, dunque, le bancarelle con i più dispariti prodotti ani-
meranno l’intera zona di Castano, riportando i presenti ai tempi che furono.

Gli alberi di ‘Expo’ a dimora

Otto aceri e un carpino… 
tutti a dimora là, nel parco 
Sciaredo. Ci siamo, insom-
ma! Dall’Expo direttamen-

te a Castano: eccoli i nove alberi del 
padiglione del Vietnam. “Certamen-
te un’iniziativa importante – spiega 
l’Amministrazione comunale – Un 
primo tassello di un progetto ben più 
ampio che vuole rendere quella zona 
un punto di riferimento e un luogo 
bello da vivere per la cittadinanza. 
Adesso, allora, abbiamo cominciato 
col piantumare gli arbusti recuperati 
proprio all’interno dell’Esposizione 
universale (purtroppo avremmo do-
vuto portarne a casa all’incirca una 
cinquantina, ma per alcuni proble-
mi ci rimarranno solamente questi); 
successivamente verranno messi in 
campo tutti i vari interventi necessa-
ri e specifici nell’area”. Eh sì, perché 
come detto le piante fanno parte ap-
punto di una proposta di riqualifi-
cazione e risistemazione del parco 
al quale stanno lavorando ormai da 
diversi mesi e in sinergia Comune, 
Iwstituto superiore Torno (i ragazzi 

dell’indirizzo costruttivo) e alcuni 
professionisti. “Innanzitutto sono 
stati acquistati e sono già a disposi-
zione una serie di panchine e cesti-
ni che saranno posizionati in loco 
più avanti – concludono – Quindi gli 
studenti del Torno hanno creato un 
progetto di grande rilevanza, pen-
sando ad una zona che possa davve-
ro essere a misura dei singoli e della 
collettività e una parte della città che 
possa essere utilizzata praticamente 
ogni giorno. L’intenzione, infatti, è 
far sorgere lì un percorso vita, l’area 
per i bimbi con giochi e attrezzature 
differenti e quella dedicata ai cani; 
ancora un campo di calcio a 5 e uno 
di basket e lo spazio per gli scout, più 

La Tenso si è rimessa a nuova. Già cominicata la stagione 
La tensostruttura si è rimessa a nuovo. ‘Stop’ agli interventi, insomma, per 
un’area che un passo alla volta sta diventando sempre più e davvero a misura 
dei singoli e della collettività e sicura in tutto e per tutto. “Tanto per comin-
ciare si è portata la capienza dai 200 posti precedenti ai 300 attuali a sedere 
(fino a mille in piedi) - spiega l’assessore Costantino Canziani - Quindi ci sia-
mo concentrati alla zona adibita a cucina sostituendo le vecchie apparecchia-
ture a gas con quelle elettriche”. Nello specifico, ecco che i 6 fuochi presenti 
in precedenza sono stati ridotti a 4, più le 2 vasche friggitrici e le 2 griglie che 
sono diventate proprio elettriche ed è stato potenziato il contatore, mentre 
all’esterno via le vecchie griglie mettendone di nuove. 

Quando e se davvero arrive-
ranno, oggi resta ancora un 
punto interrogativo. Per-
ché, in questo momento, le 

uniche certezze sono, da una parte 
quel comunicato della Caritas dioce-
sana e decanale letto in chiesa e pub-
blicato anche sull’informatore setti-
manale con le attività parrocchiali, 
dall’altra l’intenzione della stessa 
Parrocchia di mettere a disposizione 
proprio della Caritas un piano di una 
villetta della Madonna dei Poveri (per 
intenderci la zona nord della città). 
Ma alla fine, allora, c’è anche Castano 
tra i Comuni del territorio pronti ad 
ospitare i profughi? “Ciò che per ora 
possiamo dire è tutto scritto sul no-
stro foglio informativo – ha ribadito 
il parroco don Piero”. Ossia, appunto 
il comunicato della Caritas sull’acco-
glienza diffusa (“Accoglienza diffusa 
vuol dire anziché ammassare queste 
persone in centri sovraffollati, divi-
derli in piccoli gruppi in diversi paesi 
e città, il che permetterebbe un più fa-

cile accompagnamento e forse anche 
renderebbe possibile l’integrazione 
– si legge – La Caritas invita coloro 
che hanno un appartamento libero e 
volessero metterlo a disposizione di 
questa forma di accoglienza di segna-
larlo al proprio parroco. Inoltre, invi-
ta ogni parrocchia a farsi carico, per 
24 mesi, dell’affitto e delle spese per 
un appartamento da impegnare per 
tale scopo oppure di segnalare alla 
Caritas stessa eventuali spazi dispo-
nibili negli stabili parrocchiali […]. 
Anche un piccolo gesto può aiutarci a 
maturare un pensiero più libero dalle 
paure e dai luoghi comuni e un giudi-
zio più maturo della situazione. E’ im-
portante affermare che il cristiano di 
fronte alle sfide e alle difficoltà della 
storia non deve fuggire o rinchiuder-
si, bensì è chiamato a conoscere e a 
porre dei piccoli segni […]. Ripetiamo 
pertanto l’invito a chi avesse locali da 
utilizzare per la causa, assicurando la 
disponibilità della Parrocchia ad in-
tervenire per il costo dell’affitto e le 
differenti spese”); quindi, in parallelo 
e come detto, l’intenzione della stes-
sa chiesa castanese (in mancanza di 

segnalazioni di altri spazi) a riserva-
re alla Caritas un piano della villetta 
della parrocchia Madonna dei Poveri 
per ospitare 4 o 5 profughi. “Tale luo-
go, però – prosegue ancora il foglio 
informativo – comporta dei lavori 
(riallacciamento degli impianti, ria-
dattamento del bagno, ecc…) che non 
hanno certo un costo indifferente. Ci 
sembra, comunque, che non si può 
rimanere fermi e che la proposta di 
Caritas sia sensata. Quattro o cinque 
di queste persone non creano, infatti, 
disordine e non mettono a repenta-
glio la vita di una città come Castano, 
ma diventano immediatamente dei 
fratelli, gente incontrabile e integra-
bile nella nostra comunità. Inoltre, la 
cooperativa della Caritas si accolle-
rebbe l’impegno dell’iter burocratico, 
la garanzia della copertura sanitaria, 
la fornitura del vitto, del vestiario, 
dei prodotti per l’igiene e di tutto ciò 
che è necessario per vivere, curando 
anche l’accompagnamento personale 
e l’insegnamento della lingua… Chis-
sà che davvero possa essere l’occa-
sione di una nuova collaborazione 
tra le forze positive che sono nella 

nostra città”. INTANTO… Ecco che 
proprio nella zona nord l’altra not-
te è comparso uno striscione. Poche 
e semplici parole, ma un messaggio 
chiaro e preciso per le istituzioni e 
per il territorio intero. “Clandestini 
No. Aiutare si”, concludendo il tutto 
con l’hashtag ‘PrimaiCastanesi’. Si è 
tornati, insomma, a ribadire ancora 
una volta (come era già accaduto in 
più occasioni in questi anni, sia nelle 
sedi istituzionali, sia durante l’ultima 
campagna elettorale nel 2014, sia 
nelle varie iniziative o attività messe 
in campo) quel concetto che l’aiuto 
e l’accoglienza andrebbero portati 
avanti innanzitutto per i castanesi, 
per chi vive o lavora in città, per le 
persone e le famiglie di Castano che 
si trovano in condizioni di grande 
difficoltà e che hanno bisogno di un 
sostegno concreto e mirato.
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Si chiude ‘Buscateblog’

Buscateblog, il blog curato da 
Guglielmo Gaviani, ex can-
didato sindaco alle ultime 
elezioni comunali di Bu-

scate per la lista ‘Buscate possibile’, 
chiude i battenti. “Ho preso questa 
decisione perché le nuove responsa-
bilità amministrative, ovvero la mia 
nomina come Capogruppo in Con-
siglio comunale hanno cambiato le 
carte in gioco – spiega Gaviani - Ora 
le informazioni politico-amministra-
tive passeranno attraverso la mia 
lista”. Buscateblog, che è nato a fine 
2008, ha macinato in questi quasi 
otto anni 2510 post, 3000 commen-
ti, 3.582.700 visualizzazioni con una 
media di 6mila al mese. “Buscate-
blog nacque con l’intento di portare 
l’informazione a Buscate, che era ed 
è ancora in gran parte sotto una cap-
pa di ‘omertà’, con i suoi piccolissimi 
mezzi e con tanto lavoro di documen-
tazione fatto nell’esclusivo interesse 
di una ‘trasparenza’ sempre invocata 
da tutti, ma mai praticata su quella 

che si chiama la ‘cosa pubblica’”. Un 
blog molto seguito da tutti, anche da-
gli avversari politici: “Soprattutto da 
loro, perché cercavano possibili ‘pas-
si falsi’ da utilizzare a loro vantaggio. 
Ne ho collezionati molti, ma sempre 
nell’interesse della tutela della citta-
dinanza”. Ora l’informazione ‘traspa-
rente e partecipata’ promossa da Bu-
scateblog verrà portata avanti sul sito 
web di Buscate possibile, di prossima 
apertura. “Buscateblog è stata un’e-
sperienza esaltante, che rifarei senza 
pensarci su due volte. Ringrazio tutti 
quelli che in molte maniere mi hanno 
dimostrato la loro vicinanza in que-
sta piccola impresa, che ha portato 
una ventata di novità a Buscate”.

L’acquedotto diviene museo?

A inizio maggio, il Presidente 
del Consiglio Matteo Ren-
zi ha lanciato l’iniziativa 
‘Operazione Bellezza’, ovve-

ro destinare 150 milioni di euro per 
progetti e proposte ideati dai citta-
dini, per recuperare bellezze del pa-
trimonio italico lasciate a se stesse o, 
comunque, a rischio abbandono. La 
lista ‘Obiettivo Comune’ di Buscate, 
capitanata dall’attuale consigliere di 
minoranza Valeriano Ottolini, non si 
è lasciata sfuggire l’occasione, invian-
do una mail al Governo, con la propo-
sta di far diventare la torre dell’ac-
quedotto un museo civico. “L’idea 
era già stata valutata durante gli anni 
Novanta e noi abbiamo semplice-
mente colto un’opportunità. Questo 
progetto di recupero nasce dalla vo-
lontà di salvare un immobile storico 
del nostro Comune, parte integrante 
della storia del nostro paese – spiega 
Ottolini - per evitare – com’è avvenu-

to per la vecchia chiesa parrocchiale 
e il municipio – che venga abbattuto”. 
La risposta dovrebbe arrivare entro il 
mese di agosto: “Speriamo che il Go-
verno accolga la nostra richiesta. Noi 
continueremo a promuovere iniziati-
ve come queste, volte alla salvaguar-
dia e alla tutela del nostro patrimo-
nio storico e culturale”. 

A Busto ‘Impazza... la piazza’

4 , 5, 12, 19 e 26 luglio! Dopo 
i primi appuntamenti, allora 
adesso tenete bene a mente 
le prossime date, perchè a 

partire dalle 21 di quei giorni la piaz-
za di Busto Garolfo s’infiammerà di 
musica e divertimento. Anzi, lascia-
temi dire, forse la locuzione giusta 
sarebbe un’altra: la piazza impazzirà 
letteralmente. Si, perché è proprio 
questo il nome dell’evento, “impaz-
za la piazza”, che scuoterà le strade 
del paese. Si tratta di cinque appun-
tamenti, per lo più dal sapore folk, 
con il compito di vivacizzare il luglio 
bustese. Il tutto avrebbe 
dovuto iniziare il 2 luglio, 
ma, da buoni italiani, non 
appena è arrivata la noti-
zia dallo Stade de France 
del passaggio del turno 
della nostra nazionale, 
è stato tutto posticipato, 
per consentire ai tifosi di 
seguire gli azzurri. Supe-
rato il piacevole incon-
veniente, però, gli eventi 
hanno avuto inizio come 

da programma. Apertura, quindi, ad 
opera del Corpo Musicale Parrocchia-
le Santa Cecilia, che ha intrattenuto il 
pubblico in piazza Lombardia con il 
suo concerto d’estate. A seguire, il 5 
luglio, una serata tipicamente mene-
ghina, con canzoni dell’Osteria Mila-
nese. Per le ultime serate, invece, si 
prevede una pioggia di rock per le 
piazze di Busto. Non dimentichiamo, 
infine, nemmeno la piccola frazione 
di Olcella, che si prende una serata 
tutta per sè e, il 12 luglio, ospiterà la 
‘Ciapa no popular folk band’; mentre 
il 19 ecco Renato Franchi & Orchestra 
del Suonatore Jones ‘Giorni cantati’, 
fino al 26 con Alzamantes ‘Folk Rock 
Show’. Dunque Büst picul aspetta 
solo voi: impazzate la piazza!

Partita la rassegna musicale 2016 dedicata a Valter Binaghi

L’andamento economico - finanziario della Parrocchia
Tempo di bilancio. Così ha voluto fare don Giuseppe, parroco di Buscate, con 
l’andamento economico – finanziario della Parrocchia. “Il 2016 si è aperto con 
un disavanzo di quasi 19 mila euro, che oggi è stato ridotto a poco più di 10 
mila. Abbiamo ridotto i debiti, ma in banca comunque abbiamo uno scoperto 
di quasi 70 mila euro, dovuto anche ai diversi lavori straordinari”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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Un nuovo mezzo per i Vigili

La Polizia Locale di Inveruno 
ha un nuovo automezzo a 
disposizione: si tratta di una 
Fiat Panda a metano, mo-

dello Twinair 80 Cv Natural Power 
Easy E6 completa di allestimento 
Polizia Locale Regione Lombardia e 
vano posteriore attrezzato con equi-
paggiamento tecnico per il servizio 
di pattugliamento del territorio e di 

pronto intervento. “La nuova vettura 
non è ancora arrivata perché è in fase 
di allestimento – spiega l’assessore 
alla sicurezza Filippo Miramonti – In 
totale il costo è di quasi 20 mila euro, 
finanziati per l’80% grazie al bando 
sicurezza di Regione Lombardia, che 
il Comune di Inveruno ha ottenuto 
per il secondo anno consecutivo, e 
per il restante 20% da fondi comu-
nali”. Il nuovo mezzo va a rinfoltire 
così il parco auto in dotazione della 
Polizia Locale, che consta di due vet-
ture con allestimento Polizia Locale 
e una vettura di servizio con logo del 
Comune di Inveruno.

Altri due ‘doni’ al Comune  

Continuano le donazioni al 
Comune di Inveruno da par-
te di cittadini virtuosi: dopo 
l’anonimo che ha contribuito 

a sistemare e rinverdire le aiuole del 
centro paese, ora il sindaco Sara Bet-
tinelli vuole ringraziare Luigi Fonta-
na, che ha donato due macchine d’e-
poca: una per rilegare libri e l’altra 
una pressa da legatoria. “Sono due 
reperti storici che verranno esposti 

in biblioteca, il luogo più idoneo per 
ospitarle – commenta il primo citta-
dino - È sempre bello vedere l’attac-
camento dei cittadini verso il loro 
paese. Questo è stato un gesto estre-
mamente apprezzato, di cui voglio 
ringraziare di cuore il signor Fontana 
- conclude il sindaco inverunese - Sia-
mo una bella comunità e ogni tanto 
gesti concreti come questo ne sono la 
testimonianza diretta!”. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it
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‘Notizie dal Comune Live’. . . parliamo assieme
Continuano gli incontri tra la cittadinanza e l’Amministrazione comunale per problematiche e richieste

AInveruno e Furato conti-
nuano gli incontri con la cit-
tadinanza da parte dell’Am-
ministrazione per illustrare 

i principali problemi e progetti fu-
turi: “Ora non li chiamiamo più Am-
ministrazioni Aperte, ma Notizie dal 
Comune Live, poiché il giornale co-
munale si chiama proprio “Notizie 
dal Comune”, spiega il sindaco Sara 
Bettinelli. Nelle ultime settimane, la 
giunta ha tenuto due incontri aperti 
a tutta la cittadinanza, il primo a Fu-
rato, il secondo a Inveruno, per discu-
tere di alcune questioni  che stanno 
acquisendo sempre più importanza: 
in primis, la bonifica dell’Oasi dei Pe-
scatori, area di 45 mila mq acquista-

ta nel 2008 con l’intenzione di farne 
un parco urbano, ma la cui rimessa a 
nuovo ora costerebbe ben un milione 
e mezzo di euro, soldi che attualmen-
te nelle casse comunali non ci sono. 
La seconda questione portata all’at-
tenzione è stata la possibilità di una 
discarica tra Busto Garolfo e Caso-
rezzo, un problema che come sempre 
non riguarda solo i due Comuni in-
teressati territorialmente ma anche 
quelli limitrofi, come Inveruno e Fu-
rato, soprattutto, ancora più vicino. 
Infine, il Sindaco ha illustrato la pos-
sibilità di accogliere dei profughi, per 
far fronte all’emergenza sempre più 
pressante di queste persone in fuga 
dalla guerra. “Non è stata riportata 
nessuna reazione imprevista: estre-
ma sorpresa e preoccupazione per 
le problematiche ambientali, con un 
filo di disappunto per la situazione 
di fatto – commenta Bettinelli – men-
tre per quanto riguarda la questione 

profughi, l’ascolto è stato compiuto 
con attenzione con la consapevolezza 
dell’importanza di riuscire a gestire e 
non subire fenomeni di questo tipo. 
Vedremo se vi sarà collaborazione 
e comprensione in questo senso”.  

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

“Abbiamo anche dato aggiornamenti 
sull’attività dell’ambulatorio di Inve-
runo, che ad agosto rimarrà chiuso 
tutto il mese,  nonché abbiamo dato 
indicazioni sui futuri lavori di ristrut-
turazione all’ambulatorio di Furato”.

Estate... voglia di stare insieme, divertirsti e trascorrere qualche ora di svago 
e relax. Allora... prendete della buona birra, del buon cibo, della buona musica 
e avrete una festa della birra! Aggiungete, poi, a tutto questo il sudore di 70 
ragazzi che pensano solo al vostro divertimento e avrete una bella festa della 
birra. Ma non è ancora finita! Perché adesso dovrete shakerare ogni singolo 
componente tra le mura di un luogo incantato come il Torchio di Inveruno
 e il risultato finale, beh... neanche a dirlo sarà l’inimitabile e immancabile 

‘Rockantina’ by ‘Rockantina’s Friends’. Quattro 
giorni per amanti della buona tavola, 4 giorni 
per amanti delle migliori birre sulla piazza, 4 
giorni per intenditori della musica ‘giusta’ e 4 
giorni che non dimenticherete mai!! L’appun-
tamento è per il prossimo 21 luglio con l’aper-
tura con la presentazione del contest musicale 
‘Rockantina’s music contest 2017/Memorial 
Andrea Porta’, e a seguire il future soul dei 
The Black Beat Movement. Quindi, venerdì 22, 
grazie alla collaborazione con Habanero Fac-
tory, spazio all’alternative rock dei VooDoo e 
dei Gambardellas. Mentre sabato 23 la festa si 

allargherà ad alcune vie del paese grazie alla collaborazione con Inveruno in 
Vetrina e contemporaneamente all’interno del torchio si riderà, salterà e ur-
lerà con lo show travolgente Rock School (offerto da Tank & Mitzi Official Fan 
Page). E, dopo i fuochi d’artificio, sul palco ci saranno quelli veri nel parco. 
Infine, domenica 24 luglio tocca al folk rock travolgente dei il Pan del Diavolo. 
Per tutta la durata della manifestazione, poi, sarà attivo il servizio cucina con 
tante prelibatezze e specialità per soddisfare ogni vostro palato. 

Rockantina: quando il divertimento è giovane e coinvolgente 
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Una nuova insegna per caratterizzare il Museo Civico
E’ stata posizionata negli scorsi giorni una nuo-
va insegna in ferro per indicare l’accesso al 
Museo Storico Civico cuggionese. Nella rappre-
sentazione la storica autobotte 1915-1917. Il 
museo cuggionese è davvero un’eccellenza per 
documentazione, attrezzi, reperti e memoria del 
nostro territorio. E intanto... già fervono i pre-
parativi per la festa del Baragioeu di settembre.

La sfida tra i rioni bernatesi

Ogni volta è una sfida ed 
un’avventura. Un gioco, 
un’occasione per stare in-
sieme e riscoprire la bel-

lezza del divertirsi con semplicità ed 
amicizia. Sono ormai alcuni anni che 
l’entusiasmo di alcuni giovani e fami-
glie ha riportato ‘luce’ sui rioni storici 
di Bernate Ticino. Ed anche in questo 
inizio di estate vi è stata occasione 
per cimentarsi in divertenti momenti 

di festa. Lo scorso 26 giugno si è così 
svolto un grande quadrangolare tra i 
rioni con Santa Messa, sfida a calcio 
e gran finale con paella e sangria per 
festeggiare tutti insieme.

Bernate in festa con don Asiri

Da alcuni anni era una pre-
senza che portava gioia ed 
entusiasmo a tutti i ragazzi 
e a tutta la comunità berna-

tese. Ma la sua storia merita davvero 
di essere raccontata. Asiri, come vie-
ne chiamato da tutti, ha appena com-
piuto 34 anni ed è un nuovo prete 
ambrosiano.  La sua vocazione è nata 
proprio a Milano, dove è arrivato 16 
anni fa col fratello e la sorella, alla 
morte della nonna paterna, cui erano 
stati affidati. Tutto parte da Bandirip-
puwa, un paesino dello Sri Lanka, a 
pochi chilometri dall’Oceano India-
no. “I nostri genitori erano già in Ita-
lia da diversi anni - racconta -  perché, 
come spesso capita nelle famiglie 

povere del sud del mondo, avevano 
lasciato con tanta nostalgia la loro fa-
miglia e il loro Paese, in cerca di un la-
voro per mantenerci”. Bastano pochi 
anni, e subito Asiri si ambienta alla 
nuova vita: per dare una mano alla 
famiglia abbandona gli studi e trova 
un lavoro come tecnico della manu-
tenzione degli impianti industriali, si 
compra la macchina e incontra nuovi 
amici. Arriva però una brutta malat-
tia che lo porta a riflessioni più alte: 
“La paura di morire e di aver vissu-
to con superficialità hanno fatto na-
scere in me tante domande - ricorda 
- che mi hanno portato a leggere la 
Bibbia, dove ho trovato grande sag-
gezza, a frequentare la parrocchia di 

Santa Maria Beltrade, ad 
andare a Messa, a inizia-
re un cammino di discer-
nimento che il 17 settem-
bre 2009 mi ha portato 
in Seminario”. Dopo anni 
di servizio a Bernate 
Ticino, la tanto attesa 
consacrazione e nomina 
alla Comunità pastorale 
di San Giovanni Battista 
(Decanato di Cagnola). 
Per una nuova avventura.
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L’Istituto Canossiano... dopo 100 anni, verso la chiusura

Anche se attesa, è pur sempre 
una notizia che desta stupo-
re e rammarico. Dopo ben 
11 anni di servizio e accom-

pagnamento alla crescita dei giovani 
don Lorenzo Truccolo lascerà Cug-
giono. L’annuncio è arrivato la scorsa 
domenica, a fine celebrazioni, con la 
lettura del testo ufficiale del Vicario 
di zona Mons. Giampaolo 
Citterio. Dall’1 settembre, 
il coadiutore cuggionese 
lascerà la comunità par-
rocchiale e l’oratorio San 
Giovanni Bosco per di-
venire parroco a Locate 
Triulzi, nel decanato di 
Melegnano. E per il futuro 
della struttura cuggionese si apre ora 
la sfida più difficile: coinvolgere laici 
che si assumano responsabilità nei 
vari settori e riescano a continuare a 
coinvolgere famiglie e ragazzi. Il nuo-

vo oratorio San Giovanni 
Bosco è davvero un ri-
sultato straordinario che, 
negli 11 anni di servizio in 
paese, don Lorenzo è riu-

scito a tramutare da sogno in realtà, 
creando legami con molti cittadini, 
ma soprattutto rendendolo un luo-
go ‘sano’ di festa ed incontro. Ma le 
novità non finiscono qui. Complice la 
riduzione degli studenti iscritti dalle 
suore e con sempre meno vocazioni 
giovanili, l’Istituto Canossiano si av-
via verso la chiusura.  Un notizia che 
arriva a ridosso dei 100 anni di pre-
senza in paese (l’Istituto aprì infatti 
nel 1917). Le Madri dal loro arrivo si 
sono sempre occupate di istruzione 
e formazione, prima direttamente 
con la scuola dell’infanzia fino all’av-
viamento professionale, poi attra-

Mario Ghirardini... un meccanico rimasto nel cuore di tutti 
“Quel gran genio del mio amico, con le mani spor-
che d’olio, capirebbe molto meglio…” così canta-
va Lucio Battisti nella celebre ‘Sì, viaggiare’. E un 
meccanico di fiducia, un buon amico con le mani 
sempre sporche d’olio è stato Mario Ghirardini 
per tantissime persone di Cuggiono e dintorni. 
Sabato 2 luglio, in basilica, una folla commossa ha 

dato l’ulti-
mo saluto al 
meccanico 
cuggionese che, come ha ricordato don 
Franco nella celebrazione, ha dedicato 
la sua vita al lavoro in officina e alla fa-
miglia. Tanto affetto e stima per un mec-
canico, un amico, prima del suo  ultimo 
viaggio. (di Valentina Di Marco)

In due anni si completeranno i corsi attivi. E dal primo settembre don Lorenzo diventerà parroco a Locate Triulzi

verso la Fondazione Enac 
Lombardia CFP Canossa, 
che in questi anni ha proposto corsi 
professionali in settori che nel tem-
po si sono modificati sulla base del-
le richieste del mercato del lavoro.
Centinaia sono i ragazzi e le ragazze 
che grazie a questi corsi hanno avu-
to l’opportunità di trovare un im-
piego. Oggi, purtroppo, la riduzione 
del numero delle Madri presenti in 
Italia ha costretto l’Istituto Canos-
siano a prendere questa decisione. 
In realtà, anche se lasciare Cuggiono 
è una scelta dolorosa, le Madri con-

tinueranno a garantire al territorio 
la loro presenza; infatti unendo le 
loro forze con quelle della Comunità 
di Magenta potranno continuare ad 
essere presenti e ad offrire ancora 
opportunità formative ai ragazzi del 
territorio. “Nel giro di due anni, tem-

po necessario a portare a ter-
mine i corsi per operatore del 
benessere - acconciature, la 
sede di Cuggiono sarà chiusa”.  
Devotissime a Santa Madre 
Bakhita, hanno sempre mes-
so al centro la crescita perso-
nale e scolastica con attenzio-

ne alla didattica del ‘saper fare’.

La patronale del Carmine porta feste ed appuntamenti
E’ la ‘vera’ festa del paese. Metà luglio per la comunità cuggionese significa 
‘Festa della Madonna del Carmine’: celebrazioni religiose ma anche momenti 
da vivere insieme. Se, soprattutto in passato, l’intero paese si decorava coi 
colori rosso e giallo tipici della sua storia, negli 
ultimi anni sono i gonfaloni mariani a testimonia-
re la partecipazione. Tra i molti appuntamenti, 
segnaliamo: sabato 16 luglio, alle 21, la proces-
sione solenne in via Matteotti, Verdi e San Rocco; 
il 17 luglio la Messa con don Giancarlo Bestetti; 
lunedì 18 luglio la Messa alle 8.30 alla Cappella 
della Madonna Pellegrina e la benedizione delle 
automobili alle 20.45.

17Cuggionoss
www.logosnews.it ss Le storie e le notizie di Cuggiono e Castelletto



‘Dove ri-osano le Quaglie’

Rombano i motori, ma non 
solo! Pronti a vivere un 
weekend in sella? Beh... al-
lora l’appuntamento che  fa 

al caso vostro sarà a Magnago con il 
Moto Club ‘Le Quaglie’ (col patrocinio 
del Comune) che sarà protagonista al 
parco Lambruschini. Una ‘tre giorni’ 
di animazione, musica, divertimento 
e voglia di stare insieme: venerdì 8 e 

sabato 9 luglio, infatti, ecco le esibi-
zioni delle scuole di ballo e a seguire 
spazio ai concerti, mentre domenica 
10 dalle 11 motogiro e durante l’in-
tera giornata esposizione di Ferrari, 
fino alla serata musicale. Per tutta 
la manifestazione, inoltre, saranno 
presenti stand e sarà attivo il servizio 
cucina, bar e caffetteria. Il ricavato 
verrà, poi, devoluto in beneficenza.  

‘Municipium’ e sto in contatto 

Ad Arconate l’onere e l’o-
nore di essere chiamato 
Comune d’Europa. Ma, se 
per l’onore è sufficiente la 

definizione, l’onere implica che que-
sta ‘europeità’ venga rispettata. Così 
la giunta comunale ha deciso di sta-
re al passo coi tempi e ha introdotto 
‘Municipium’, ossia un’applicazione, 
facilmente scaricabile dal play store 
di ogni smartphone, che permette 
una più semplice e immediata in-
terazione tra i cittadini e l’Ammini-
strazione comunale. ‘Municipium’ è 
totalmente gratuita e offre alla popo-
lazione la possibilità di mantenersi 
in contatto con il proprio Comune, 
segnalando eventuali disagi o pro-
blematiche, anche attraverso l’uti-
lizzo di fotografie. Ma non solo; l’ap-
plicazione è doubleface, perché non 
apporta vantaggi esclusivamente al 
cittadino, ma anche all’Amministra-
zione. Istantaneità nelle comunica-
zioni, grazie al sistema di notifiche 
presente sull’app o facilità nella pub-

blicizzazione di eventi relativi al ter-
ritorio, sono solo alcuni dei benefici, 
che il Comune potrà trarre. Inoltre, 
grazie al sistema ‘multi-Comune’ 
sarà possibile, per coloro che hanno 
installato l’applicazione sui propri 
device, accedere alle notizie relative 
agli altri paesi della zona, che si sono 
dotati della medesima installazione.                                                                                                   
Ad occuparsi della gestione dell’app 
sarà un team di responsabili, coordi-
nati dall’assessore delegato alle Poli-
tiche del Lavoro, Commercio e Atti-
vità produttive, Giuseppe Badalucco.                                                                             
La reclamizzazione, nel frattempo, 
prosegue e i primi risultati già si ve-
dono: in 10 giorni, sono già circa un 
centinaio i downloads.

Il sindaco Giani ci ripensa. Continuerà a guidare il paese
Dimissioni ritirate. La notizia è arrivata nella tar-
da mattinata di giovedì. Un comunicato stampa, a 
firma proprio del sindaco Leopoldo Giani, dove lo 
stesso confermava la scelta di revocare le proprie 
dimissioni (presentate qualche settimana fa) e di 
continuare così il suo percorso alla guida di Van-
zaghello. “Come noto, ho rassegnato con ramma-
rico, per motivi legati alla condizione personale di 
salute, le dimissioni dalla carica di primo cittadino 
il 22 giugno scorso - si legge nella nota - Nei gior-
ni successivi ho ricevuto numerose attestazioni di 
solidarietà e di apprezzamento dalla popolazione 
e da amministratori di altri Comuni della zona. Quindi, sollecitato dal rinno-
vato impegno espresso dai componenti della giunta e del gruppo consiliare 
al proseguimento di obiettivi di efficiente amministrazione attraverso una 
rimodulazione delle deleghe, e anche al fine di evitare l’inevitabile limitazio-
ne dell’azione amministrativa derivante dalla gestione commissariale, sono 
giunto alla determinazione di revocare le stesse dimissioni”. 

di Giorgio Gala
   redazione@logosnews.it
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Buone pratiche con le.. . Medie
di Alessio Belleri

   a.belleri@logosnews.it

Santa Maria in Binda: i quattro paesi uniti per dire ‘GRAZIE’ per celebrare le ricorrenze dei propri sacerdoti
E’ la parola ‘Grazie’ che accomuna le celebrazioni della comunità di Santa Ma-
ria in Binda. I quattro paesi (Malvaglio, Nosate, Robecchetto e Turbigo) sono 
stati tutti coinvolti e partecipi per questa lunga estate di feste che vogliono 
ricordare e ringraziare il Signore ed il suoi ministri per il servizio svolto nelle 
comunità. La prima ‘festa’, anticipata dal tradizionale pellegrinaggio al Varal-
lino di Galliate, è stata per i 10 anni di ordinazione di Padre Radek, sacerdote 
polacco sempre vicino in preghiera e servizio, nei suoi momenti turbighesi. 
Stessa ricorrenza ma nuova ‘festa’ per il coadiutore don Andrea Cartabia che 
ha celebrato il proprio anniversario con una bella giornata insieme a Robec-
chetto. La sera del 29 giugno si è invece svolta la solenne funzione per cele-
brare gli 80 anni di consacrazione della chiesa delle Beata Vergine Assunta di 
Turbigo, con la presenza di molti sacerdoti storici. E a settembre... festa per i 
10 anni di diaconato di don Mauro Colombo. (foto Renato Sprerafico)

“Amala, pazza Inter amala”. Turbigo e Nosate ‘nerazzurre’
“Amala, pazza Inter amala…”. Molto più di un inno, ma la storia di un sogno 
(o progetto, chiamatelo come preferite) che è diventato realtà. Batte più for-
te che mai, insomma, quel cuore solo e soltanto nerazzurro. Anzi, ri – batte: 
come allora, come diversi anni fa! Eh sì, perché a Turbigo è di nuovo Inter club. 
“E’ nato tutto quasi per caso – racconta il neo presidente Franco Ronchetti 
(con lui ci sono poi il vice Marco Algeri, il segretario Federico Pessa, il tesorie-
re Gianni Algeri e il consigliere Marco Miriani) – Lo scorso autunno, al bar, una 
chiacchierata tra amici interisti, si parlava del più e del meno fino a quando 
per scherzo è stato proposto di fondare, meglio rifondare appunto l’Inter club 
a Turbigo”. Ben presto, quindi, dalle parole si è passati ai fatti. “Inizialmente 
abbiamo contattato la società per conoscere le condizioni necessarie – conti-
nua Ronchetti – E una volta verificata la fattibilità di una simile iniziativa, ci 
siamo immediatamente attivati per raccogliere il numero minimo di tesserati 
richiesti dal centro coordinamento Inter club, espletando i vari adempimen-
ti”. Un passo alla volta, insomma, ecco che il sogno è diventato realtà. “Siamo 
pronti a cominciare – concludono dal gruppo – Diversi gli appuntamenti che 

stiamo studiando per la prossima 
stagione: andremo a San Siro per 
seguire i nostri campioni sia du-
rante le gare di campionato sia 
in Europa League; assieme ci pia-
cerebbe organizzare almeno una 
trasferta in qualche stadio euro-
peo e faremo qualche iniziativa a 
Turbigo e nel territorio per stare 
in compagnia e avvicinare nuovi 
tifosi e appassionati”. 

Le chiamano buone pratiche, 
ma che cosa sono? Beh… 
chiedetelo a Turbigo. Eh sì, 
perché proprio la cittadina 

del Castanese, dopo che nel 2015 
era stata certificata quale Cittaslow, 
oggi più che mai è anche un esempio 
virtuoso di come si può concretizza-
re quello che siamo abituati a citare 
come slogan: stare locale, pensare 
globale. Primi alla terza edizione del 
Cittaslow Best Practices Contest e… 
le politiche energetiche e ambientali 
non hanno più segreti per il paese e 
soprattutto per i ragazzi delle scuole 
medie. “Un premio che ci riempie di 
orgoglio e di soddisfazione – com-
menta il consigliere delegato all’e-
cosostenibilità ed ai rapporti con gli 
istituti scolastici cittadini, Gianni Ro-
veda, che l’altro giorno era Vizela (in 

Portogallo), dove è stato assegnato 
appunto il prestigioso riconoscimen-
to – Il risultato di un percorso che 
ha visto lavorare in sinergia diversi 
attori, ognuno con le sue specificità 
e caratteristiche”. Nello specifico, in-
fatti, il progetto vincente (scelto tra 
35 altre proposte presentate da città 
provenienti da ben 16 nazioni) è sta-
to quello dal titolo “Sostenibilità per 
il futuro, la scuola va dai cittadini” 
che l’Amministrazione comunale ha 
condotto alle medie con la collabo-
razione di Arpa Lombardia. “Un’ini-
ziativa che ha avuto durata triennale 
(2013 – 2016) e che ha permesso di 
rendere pratica, visibile e dimostra-
bile la missione stessa di Cittaslow 
e l’attenzione ad uno stile di vita so-
stenibile, attento all’ambiente ed alla 
salute e concentrato sull’educazione 
dei cittadini di domani – continua 
Roveda – Tutte le classi nei tre ordini 
di studio, dunque, hanno partecipato 
(circa 350 alunni), suddividendo le 

tematiche in quattro ambiti: quali-
tà dell’aria per le prime, l’acqua alle 
seconde e, infine, l’inquinamento da 
fonti elettromagnetiche e l’energia, 
le tecnologie di illuminazione e il ri-
sparmio energetico con le terze”. Si 
è partiti, allora, con un questionario, 
poi ecco la parte teorica, accompa-
gnata dai laboratori pratici (instal-
lazione di una centralina di rileva-
mento della qualità dell’aria, analisi 
delle polveri sottili e confronto con i 
dati ufficiali; ancora verifica e prelie-
vi per ciò che concerne le acque del 
Naviglio, misure delle correnti, calco-
lo di potenza ed energia e risparmio 
su un modello di abitazione con fonti 

illuminanti e diversa tecnologia), fino 
alla presentazione ai genitori ed alla 
popolazione dei risultati di laborato-
rio in un’apposita serata. “Da sottoli-
neare, inoltre, che il progetto è stato 
realizzato completamente a costo 
nullo, allo stesso modo del suppor-
to tecnico e dei laboratori (svolti dai 
tecnici di Arpa) – ribadisce il consi-
gliere – Grazie a chi ha collaborato e 
grazie al dirigente scolastico ed agli 
insegnanti per il supporto e il grande 
lavoro messo in campo”. “Credo che 
Turbigo stia dimostrando di essere 
all’altezza delle migliori città slow, 
presentando proposte e programmi 
di alta qualità”. 
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“Bentornato Marco...”. In bici alla ‘conquista’ del mondo  

Arriva alle 16 circa. Gli occhi e 
il volto che trasmettono gio-
ia, felicità ed emozioni. Nel-
la mente le immagini (sono 

tante, tantissime) che una dopo l’al-
tra si susseguono. Stanco, certo, ma la 

stanchezza alla fine passa in secondo 
piano, perché al primo posto c’è la 
consapevolezza di avere compiuto 
qualcosa di unico, eccezionale, im-
menso… Una vera e propria impresa 
(beh non c’è davvero altro modo per 
definirla). “Ben arrivato” anzi “Ben 
tornato”. Eh già: Marco Invernizzi ce 
l’ha fatta! Dodici mesi e soprattutto 
35 mila chilometri dopo, infatti, il 
29enne è di nuovo a casa, nella sua 
Cuggiono, là da dove un anno esatto 
fa (giorno più giorno meno; era il 19 
luglio del 2015) è salito in sella e via 

Concluso il giro. Dopo 35 mila chilometri sempre sui pedali, il cuggionese è di nuovo a casa  
di Alessio Belleri

 a.belleri@logosnews.it

verso il giro del mondo in bicicletta. 
“Grazie a tutti – sono state le prime 
parole appena raggiunta la villa An-
noni (la sede del palazzo Municipale 
del paese che lo aspettava per acco-
glierlo) – In questi mesi ho sentito il 
calore e l’affetto della mia famiglia, di 
tanti amici e persone che sono state 
fondamentali per portare a termine 
questa esperienza. E’ bello essere 
nuovamente a casa; le parole fanno 
fatica ad uscire, sono emozionato”. Fa 
niente Marco, ci sarà il tempo per rac-
contare l’avventura nei minimi par-
ticolari, adesso lasciati abbracciare 
dall’affetto della gente. “Ogni istante 
mi ha lasciato qualcosa di speciale – 
ha detto – Sono stato molto colpito ad 
esempio dalla tranquillità degli Stati 
Uniti oppure l’eccitazione del Messi-

co fino ai paesi del Centro America 
ed alla Cina. Un viaggio bellissimo: 
incontrare e confrontarsi con realtà 
e culture differenti dalle nostre, non 
nego che ci sono state anche serate 
di malinconia, comunque al mattino 
seguente era già passata. E’ davvero 
un vortice che ti prende e che ti cat-
tura dandoti la spinta e la grinta giu-
sta”. Dall’Europa dell’ovest, passando 
per le Americhe, l’Asia, l’India e il Sud 
Africa, insomma, il mondo è stato tut-
to lì davanti a lui. “La particolarità è 
stata certamente l’aver avuto modo 
di conoscere tante persone – ha con-
tinuato – Quindi l’affrontare giorno 
dopo giorno il percorso, fino alla sera 
quando dovevi organizzarti per dor-
mire: nella maggior parte dei casi l’ho 
fatto in tenda oppure affidandomi 
all’ospitalità di chi incontravo”. Ades-
so, allora, un po’ di meritato riposo e 
poi… “Poi vedremo! Devo ancora me-
tabolizzare questa esperienza – ha 
concluso – Era un sogno che avevo 
e sono riuscito a realizzarlo: girare 
appunto il mondo in bici (dopo altre 
avventure sempre in sella: Barcello-
na nel 2011, Oslo nel 2012, l’Italia 
l’anno successivo e Francoforte nel 
2014). Perché è proprio stando sui 
pedali che si ha il tempo di conoscere 
meglio i luoghi e chi ci sta attorno ed 
assaporare il vero gusto della terra 
che si sta visitando”.

LOTTA AL TUMORE?

In questo periodo storico della 
mia vita mi trovo ad addentrar-
mi sempre di piu’ in quello che 

è il mondo oncologico. La pau-
ra, i dubbi e l’incertezza spesso 
sono parole associate alla parola 
“tumore”. Riflettendo sulla frase 
“lotta al tumore” penso sempre di 
piu’ che l’obbiettivo della medici-
na attuale e futura sia sempre di 
piu’ quello di non arrivare ad una 
lotta finale contro la malattia 
ma di educare le persone a com-
portarsi in modo tale da evitare 
il piu’ possibile lo scontro finale 
(nonostante in taluni casi sia in-
dispensabile). 
Parlando e conoscendo sempre 
piu’ a fondo la Dott.ssa Di Fazio 
(oncologa e responsabile del cen-
tro SH di S.Marino dove la ma-
lattia viene inquadrata a 360°) 
mi rendo conto come una vita 
sana sia la base per evitare 
di mandare in tilt il nostro 
sistema immunitario. 
Se ci si pensa bene la 
grande difesa che il 
nostro corpo ha è 
il SISTEMA IM-
MUNITARIO e 

noi spesso non facciamo altro che 
cercare di disintegrarlo. Una cattiva 
alimentazione, una vita sregolata e 
piena di stress, una mancanza del 
volersi e del volere bene, una per-
dita giornaliera di quello che do-
vrebbe essere il piacere di vivere, 
le ansie quotidiane, la depressione, 
la mancanza di riuscire a vivere la 
felicità del momento… Sono tutti 
valori che varrebbe la pena coltivare 
fin da piccoli. Questo è il senso del 
mio titolo provocazione. Ogni giorno 
ci sono pazienti che lottano contro i 
tumori ma sarebbe auspicabile che 
una cultura di base, partendo da 
quando si è piccoli, permetta sem-
pre di più di ridurre i numeri e una 
corretta EDUCAZIONE ALLA VITA di-
venti l’elemento difesa anzi diventi 
spinta al nostro sistema immuni-
tario e di conseguenza ci protegga 

sempre di più.

Francesco Masetti

Responsabile
Studio Dam Srl 

-Mesero-
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I l beato Piergiorgio Frassati è passato XdiQua...

Benvenuto Piergy’: è con 
questo amichevole striscio-
ne che l’Urna con il corpo 
del beato Piergiorgio Fras-

sati è stata accolta, nella mattina di 
mercoledì 6 luglio, da tutti i bambini, 
ragazzi, animatori ed educatori degli 
oratori di Busto Arsizio e dintorni. Un 
saluto amichevole rivolto ad un beato 
giovane, la cui breve ed intensa vita 
può divenire un esempio per tutti, 
in particolare proprio per i giovani. 
Ed è così che il sagrato della chiesa 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo si è 
colorato dell’entusiasmo dei ragazzi 
dell’Oratorio estivo, soprattutto di 
Borsano, il cui oratorio è a lui dedi-

cato. Ragazzi che poi hanno riempito 
la chiesa, in silenzio, quando l’Urna è 
stata collocata al centro della navata, 
visibile da tutti. Una gioia che i ragaz-
zi hanno espresso durante la funzio-
ne, accompagnando le loro voci con 
il battito delle mani nei bellissimi 
canti, tra cui ‘Jesus Christ you are 
my life’ di una indimenticabile GMG. 
Durante la S. Messa, presieduta da 
don Luca Ramello, responsabile della 
Pastorale Giovanile di Torino, conce-
lebrata con diversi sacerdoti, tra cui 
don Samuele Marelli, direttore della 
FOM, oltre a ricordare la figura del 
beato, vissuto un secolo fa, ma così 
‘moderno’ e controcorrente nelle sue 

scelte, è stato messo in evidenza il si-
gnificato di questo cammino verso la 
GMG di Cracovia. Piergiorgio è passa-
to veramente ‘Perdiqua’ (secondo lo 
slogan della proposta dell’Oratorio 
estivo 2016), nel nostro ter-
ritorio, come prima tappa di 
questo cammino. Come ha 
ricordato don Luca Ramel-
lo, durante l’omelia, dopo 
la lettura delle Beatitudini 
dal Vangelo di Matteo, egli è 
venuto qui ‘per me’, cioè per 
tutti noi; rivolto ‘verso l’al-
tro’ indicando la sua grande 
dedizione agli altri; e so-
prattutto rivolto ‘verso l’al-

to’, in quanto egli ha saputo fare della 
propria esistenza un’esperienza tutta 
in salita. Un mese prima di morire, 
sulla foto che lo ritraeva durante una 
difficile escursione sui monti che lui 
tanto amava, Piergiorgio aveva scrit-
to: ‘verso l’alto’. Una breve frase, che 
rappresenta la sintesi di quello che 
è stato il suo modo di vivere: cerca-
re sempre quello che eleva, che porta 
al di là di se stessi, verso il massimo 
di ciò che si può essere come uomi-
ni, verso il meglio di sé. Un beato, 
un amico speciale, che ricorda come 
l’oratorio possa divenire l’occasione 
per crescere nella misura alta dell’e-
sistenza di Gesù, per non dimenticare 
che ‘grandi’ lo si diventa fin da piccoli.

Tutti con gli occhi e il naso all’insù... perché lo 
scorso fine settimana sono passate le Frecce 
Tricolori. Eccole allora, sabato 2 luglio, sfrec-
ciare sui cieli del lago Maggiore grazie all’Aro-

naAirshow - Frecce Tricolori 2016. Ma l’evento ha pre-
so il via già il venerdì, dalle 14 alle 16, con le prove della 
manifestazione, mentre il clou vero e proprio è stato 
appunto il giorno seguente, sempre nel pomeriggio. 
Diverse le esibizioni andate in scena e tanti gli appun-

tamenti che hanno saputo catturare le attenzioni 
dei presenti e regalare emozioni davvero uniche 
e speciali. Aerei, elicotteri, stand delle associazio-
ni, animazione per i più piccoli fino a momenti di 
riflessione e ricordo, insomma, il programma re-
alizzato tra Arona ed Angera è stato pensato per 
coinvolgere proprio tutti, piccoli, giovani e adulti. 
Le Frecce Tricolori sopra i nostri cieli hanno reso 
lo scorso weekend indimenticabile. (Foto Franco 
Gualdoni) 

Con il naso all’ insù... le ‘Frecce Tricolori’ sul lago Maggiore
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CULTURA
Le merlate con attore
Castello Sforzesco - Milano
domenica 10 luglio - ore 15
Per adulti e ragazzi che hanno com-
piuto i 10 anni, Leonardo ‘in perso-
na’ accompagnerà alla scoperta delle 
merlate. Ritrovo in piazza Castello. 
Per prenotare: 02.6597728.

Da
 G

iot
to

 a 
Ca

ra
va

gg
io La mostra che sarà aperta fino 

al al 24 luglio, nel complesso 
monumentale del Broletto di 
Novara, è idealmente guidata 
da Roberto Longhi, dal suo 
sguardo di conoscitore e dalla 
sua passione di collezionista. 
Con Roberto Longhi la mo-
stra attraversa due secoli di 
pittura e si sofferma sui pe-
riodi e sulle scuole dell’arte 
italiana più studiate e spesso 
riscoperte proprio dal gran-
de critico. Il percorso esposi-
tivo, organizzato in maniera 
cronologica e tematica, inizia 
con le opere del Cinquecen-
to che sono riconducibili all’ 
‘Officina ferrarese’ e prosegue 
con quelle di Lorenzo Lotto 
a cui sono accostati alcuni 
protagonisti del manierismo 
e della scuola veneta, per ar-
rivare all’area prediletta – sia 
per gli studi di Longhi che per 
le opere della sua collezione 
presentate – quella del Cara-
vaggio, dei suoi predecessori 
e dei suoi seguaci, er termi-
nare infine con un gruppo di 
ritratti e mezze figure del Sei-
cento tra le quali si nota una 
bellissima serie di Jusepe de 
Ribera.

Segnalati per voi

La ‘luce’ di Segantini
Presso Spazio Oberdan Milano dall’8 
luglio al 2 agosto 2016 Fondazione 
Cineteca Italiana presenta Giovanni 
Segantini: magia della luce, una bio-
grafia intensa e poetica del grande 
pittore di fine Ottocento, proposta in 
anteprima durante il Festival di Tren-
to 2016 a Milano.  Pittore, anarchico, 
emarginato, clandestino, Segantini è 
riuscito a creare opere monumentali 
che celebrano un’immagine allo stes-
so tempo reale e ideale della natura 
e del paesaggio alpino. Nel corso del-
la sua vita è salito sempre più in alto 
alla ricerca di una luce sempre più 
pura e la morte l’ha colto a soli qua-
rantuno anni proprio sulle montagne 
dell’Engadina, a 2700 metri. Il film è 
un prezioso e appassionante ritratto 
del maestro.

EVENTI
Il successo del 25^ Solstizio d’Estate

Corsa del cuore, tornei 3 vs 3 di basket, 
laboratori per bambini, un lungo susse-
guirsi di presentazioni di microeditoria,... 
ma anche stand ed esibizioni nel Parco, 
momenti di dibattito e tanta coinvolgente 
musica. Questi gli ingredienti che hanno 
caratterizzato l’edizione numero 25 del 
‘Solstizio d’Estate’ cuggionese promosso 
dall’Ecoistituto Valle del Ticino in colla-
borazione con molte associazioni.

MUSICA
Eugenio Finardi
Magnago - Parco Lambruschini
venerdì 22 luglio - ore 21
Il cantautore torna sul palco con lo 
spettacolo ‘Quarant’anni di musi-
ca ribelle’, riproponendo tutti i di-
schi che lo hanno portato al succeso 
nell’indipendenza artistica totale.

MUSICA
The Cadregas
Piazza Madonna Luna - Turbigo
domenica 24 luglio - ore 21
Serata all’insegna della canzone e 
della musica popolare lombarda, per 
riproporre le atmosfere da vecchia 
osteria con canzoni dei ‘Gufi’, Cochi e 
Renato e molti altri.

TEATRO
Segreto di Madre Teresa
Bernate Ticino
sabato 9 luglio - ore 21
Presso lo splendido Chiostro della 
Canonica Agostiniana, in via Vittorio 
Veneto, verrà interpretato ‘Il segreto 
di Madre Teresa’, a cura del ‘Teatro 
dei Navigli’.

Ins
iem

e è
 m

eg
lio Avis, Aido, APDA, Amici del-

le Feste Arconatesi, Gruppo 
Folkloristico, Distilleria Ar-
tistica, A.S.D. OSEA Arcona-
te, Photo4Passion, banda 
S.Cecilia, Centro Anziani, Mi-
lan Club Arconate e Genitori 
TANGRAM, uniscono le forze. 
Sabato 16 luglio allora spazio 
a apericena, incontro associa-
zioni con i cittadini e tributo 
a Eros Ramazzotti con la band 
‘Dove c’è musica’.

SAN BENEDETTO
Patrono d’Europa e fondato-

re del monachesimo occi-
dentale, Bendetto nacque 
a Norcia (Perugia) nel 480 
e si ritirò a vita eremitica a 

Subiaco. Scelse poi il mona-
chesimo comunitario; fondò 
il monastero di Montecas-

sino (Frosinone) e scrisse la 
celebre regola dei benedetti-
ni ‘Ora et labora’. Curiosità: 
fratello di santa Scolastica, 
sopravvisse a due tentativi 
di avvelenamento (con una 

coppa di vino e con un tozzo 
di pane). Morì nel 547… 

in piedi, sorretto 
dai suoi discepoli.

CINEMA
Cinema al museo
Museo civico - Castano Primo
12 e 19 luglio
C’era una ‘Notte al museo’ e c’è ades-
so il ‘Cinema al museo’. I prossimi 
appuntamenti saranno quindi il 12 
luglio con ‘Il ponte delle spie’ e il 19, 
invece, con ‘Quo Vado?’. 

CINEMA
Fuori tutti 2016
Cortile biblioteca - Busto Garolfo
6, 13 e 20 luglio
Scocca l’ora del cinema... si, ma all’a-
perto. Il 6 luglio sarà la volta di ‘Ca-
rol’, il 13 invece ‘Il viaggio di Arlo’ e, 
infine, il 20 ‘Macbeth’. Gli spettacoli 
avranno inizio alle 21.30. 
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Si accende la notte di Cuggiono 

La prima edizione fu un suc-
cesso fin superiore le attese. 
Ora, questa seconda edizione 
ha tutte le premesse per re-

plicare il divertimento dello scorso 
anno. Sabato 9 luglio (salvo maltem-
po) le vie del centro di Cuggiono tor-
neranno ad animarsi con una serie 
di eventi dislocati per le piazze ed 
aree interessate dalla manifestazio-
ne. Spazi ristoro, musica con alcune 
band locali, aree svago ed esibizioni 
sportive. Ci sarà spazio per tutti, per 
vivere, al me-
glio, una lunga 
serata all’aria 
aperta, incon-
trando amici e 
riscoprendo le 
attività com-
merciali locali.

Musica ed eventi per le vie del centro storico cittadino



MUSICA
Mantra per la pace
Teatro Lirico - Magenta
sabato 16 luglio
Saraswati NgalSo Orchestra: il mae-
stro Omer Meir Wellber dirige ‘Sin-
fonia di mantra per la pace’. Antiche 
melodie sacre tibetane eseguite da 
‘Raanana Symphonette Orchestra’.

Ro
ck

 Pa
rk Estate... voglia di stare insie-

me, divertirsi e trascorrere 
qualche ora d svago. Allora 
quale miglior appuntamen-
to se non con ‘Rock Park’. Le 
quattro serate di festa a Ro-
becchetto con Induno sono in 
programma i prossimi 28, 29, 
30 e 31 luglio. Forza, gli orga-
nizzatori vi aspettano.  

La
 N

ot
te

 B
ian

ca Negozi aperti, musica, danze, 
buon cibo e tanto, tantissi-
mo divertimento... Saranno 
proprio questi gli ingredienti 
principali e fondamentali del-
la ‘Notte Bianca’, in calendario 
questo weekend (sabato 9 
luglio) a Busto Garolfo. Pron-
ti, allora, a vivere una serata 
unica e speciale tra le strade 
della città che per l’occasione 
saranno un vero susseguir-
si di animazione, emozioni e 
coinvolgimento. La manife-
stazione è organizzata dal Co-
mune con i commercianti bu-
stesi e con la collaborazione 
del gruppo volontari di Pro-
tezione Civile. Come detto: 
negozi aperti, divertimento, 
danze e anche un contest mu-
sicale di band giovanili grazie 
a ‘Hakuna Matata’. Tutto il pa-
ese si prepara a stare insieme 
tra svago e relax. 

Segnalati per voi

Magenta Summer Festival
Torna uno degli appuntamenti più 
attesi dell’estate. Ecco, infatti, questo 
fine settimana (8, 9 e 10 luglio) il ‘Ma-
genta Summer Festival’ che vedrà, tra 
l’altro in questa edizione, tantissime 
sorprese e novità. Una su tutte: gli 
organizzatori (i Ragazzi Di Magenta) 
quest’anno hanno collaborato con 
Forum Giovani Magenta, Associazio-
ne Culturale Arengo, Young Effect 
Association, Holy Snow Riders e Co-
mune di Magenta per rendere unica 
la tre giorni di musica, arte e diver-
mento. Vediamo, allora, il program-
ma nel dettaglio: venerdì 8 luglio 
alle 18 apertura cancelli e aperitivo; 
alle 21.30, invece, Secoli Morti e alle 
22.30 Riff Raff - AC/DC Tribute (Riff/
Raff & The Rocker Fans Club). Sa-
bato 9, ancora, alle 18 aperitivo e in 
serata Altre di B e Meganoidi. Infine, 
domenica 10 luglio, si comincerà alle 
16, perché alle 16.30 è in programma 
il torneo di Beerpong at Msf 2016. 
Mentre, alla sera, maxi schermo per 
la finale degli Europei con estrazio-
ne dei biglietti della sottoscrizione a 
premi. Bar e cucina aperti per tutto 
l’evento e pure il gelato artigianale. 

EVENTI
‘BirBusca’ è stata un successo. Dieci edizioni per tutti

Una BirBusca così non si era mai vista! Si è appena conclusa la 10ima 
edizione della Festa della Birra, targata Ganassa, attivissima associazio-
ne di giovani buscatesi, che organizza eventi musicali, enogastronomici 
e culturali. Un’edizione speciale per il primo compleanno in doppia cifra 
e anche per la Nazionale, che si è giocata le qualificazioni alle Semifina-
li contro la Germania, proprio durante i festeggiamenti: una festa nella 
festa, insomma, con i soliti classici ingredienti che funzionano sempre: 
buona musica, buona cucina, ma soprattutto buona birra, con panini 
ispirati agli Europei. Anche le proposte musicali hanno certamente con-
tribuito al successo della manifestazione, spaziando dalla serata in stile 
hippy con i Woodstock Alive, passando per le hit anni Ottanta dei Dir-
ty Dolls, fino al tributo al Liga nazionale con gli EffettoLiga. Per conclu-
dere in bellezza, domenica notte uno spettacolo di fuochi d’artificio ha 
emozionato i presenti. “Nonostante la pioggia di sabato che ha cercato 
di rovinarci tutti i piani, la festa è andata bene! – commenta Alessandro 
Ferrario, presidente dell’associazione - Siamo entusiasti e fieri di com’è 
andata, anche per la forte affluenza di pubblico”. (di Francesca Favotto)

FESTE
Festa della Boschessa
Via Ponzella - Busto Arsizio
sabato 9 e domenica 10 luglio
La quindicesima edizione. Torna la 
sagra dell’hobbistica e delle arti ma-
nuali. Tanti gli eventi in programma, 
tra i quali ad esempio la sfilata di 
auto e moto d’epoca. 

FESTE
Bianca Beer Fest
Tensostruttura - Magenta
Dal 15 al 17 luglio 
Appuntamento con la Croce Bianca 
sezione di Magenta e delegazione di 
Mesero. Tre giorni di musica, cucina  
a Km 0 e birra per tutti. 

SPETTACOLI
Tracce del tempo
Canonica - Bernate Ticino
sabato 9 luglio
La valorizzazione e la salvaguardia 
dei luoghi della storia e dell’arte. 
Ecco lo spettacolo teatrale dal titolo 
‘Il segreto di Madre Teresa’.

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

Estate Cuggionese
Una serata danzante animerà piazza 
S. Giorgio, a Cuggiono, sabato 16 lu-
glio, con l’Orchestra ‘La Torpedo Blu’, 
mentre domenica 17, per le vie del 
paese, vi sarà una sfilata di carrozze 
d’epoca, da piazza Mercato al Parco 
di Villa Annoni. La sera di lunedì 18, 
per gli amanti dei Beatles, un tributo 
a loro dedicato con ‘The Treatles’.
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Le emozioni danzano sul palco dell’auditorium ‘Paccagnini’
Un insieme di colori e coreografie. La magia che si mischiava con le emozioni; tan-
te, tantissime, perché l’appuntamento era di quelli speciali. Tutti sul palco dell’au-
ditorium Paccagnini, allora, per la due giorni con il saggio di fine della scuola di 
danza Tersicore di Castano. Le emozioni appunto dei colori e il loro significato 
simbolico hanno ispirato le coreografie ideate da Patrizia Testori e da Andrea 
Pujatti, con cui la scuola continua una preziosa collaborazione. Ben 84, poi, le 
allieve che si sono esibite in maniera davvero strordinaria, riscuotendo calorosi 
applausi dal folto pubblico. D’altra parte, a confermare il valore tecnico raggiunto 
dal gruppo ci sono anche gli eccezionali traguardi e successi e l’apprezzamento 
che ognuna di loro riceve ai concorsi ai quali partecipa (ultimo in ordine di tempo 
il primo premio nella categoria ‘Children’ al concorso nazionale ‘Danzarese - Libe-
ra la tua espressione’). (Foto Tamburini Fotografi)

Un maxi risotto con la salsiccia. Tutti a tavola c’è... ‘turbiGusto’

Risotto con zafferano e sal-
siccia... ovviamente maxi. 
Eh già, perché così vuole la 
tradizione. E che tradizione 

(aggiungiamo noi!). Preparate, allora, 
i palati e lasciatevi catturare dai sapo-
ri e dalla buona cucina. Tutto pronto, 
infatti, a Turbigo per l’ottava edizione 
di ‘turbiGusto’, l’evento gastronomico 
(organizzato dal Comune in collabo-
razione con la Pro Loco e Sodexo) en-
trato ormai di diritto nella storia del 
paese. L’appuntamento è per sabato 
9 luglio a partire dalle 19.30, sempre 
lungo la via Allea. Dopo i 100 metri 
di pizza, insomma, lo spiedo gigante, 
la maxi paella, gli 8 metri di griglia e 
tantissime altre prelibatezze, adesso 

sarà la volta appunto del risotto e 
salsiccia cucinato in una padella del 
diametro di 3,5 metri. Ma l’iniziativa 
vedrà anche una serie di altri mo-
menti per stare insieme e trascor-
rere una serata di svago e relax: da 
una parte ecco, ad esempio, gli stand 
dei commercianti turbighesi che 
proporranno tipicità e prelibatezze 
culinarie, quindi spazio alla musica 
ed ai giochi per i più piccoli a fare 
da cornice all’intera manifestazione. 
Ricordiamo, infine, che la prevendita 
partirà dalle 15.30, mentre in caso di 
maltempo l’iniziativa verrà spostata 
alla domenica (10 luglio). Beh... non 
resta che prendere posto ai tavoli, tra 
buon cibo e atmosfere d’estate. 

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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