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Sentinelle 
del mattino



In Breve da Milano
Verso le Olimpiadi in Brasile: la Lombardia è la regione con più atleti che parteciperanno all’importante appuntamento

”Siamo la prima regione nel Paese per numero di atleti che partecipera’ a Rio 2016, confermandoci ancora una volta terra di campioni e 
fucina di nuovi talenti”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi, commentando la 
‘rosa’ degli atleti lombardi che parteciperanno alla XXXI edizione dei Giochi Olimpici estivi, che si disputeranno a Rio de Janeiro (Brasile) 
dal 5 al 21 agosto. La delegazione lombarda sara’ composta, infatti, da ben 44 atleti (di cui 23 ragazze). “Sono certo che ognuno di loro 
darà il massimo impegnandosi a fondo e rispettando le regole - continua l’assessore Rossi - I Giochi olimpici sono a livello agonistico il 
massimo evento in  cui ogni atleta sogna di competere, ma mi auspico che i nostri campioni possano anche divertirsi e vivere al meglio lo 
spirito olimpico nonostante ciò che sta succedendo in questi giorni nel mondo. L’orgoglio di gareggiare per l’Italia e di indossare la maglia
azzurra deve essere lo sprone per i nostri ragazzi per rappresentare con dignità e fierezza il nostro territorio”.  
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 Oltre 1.500.000 giovani sulle orme di Giovanni Paolo II
Cracovia e tutta la Polonia attendono i ragazzi del mondo per pregare e riflettere insieme a Papa Francesco

ARE YOU READY? Benvenuti 
a Cracovia! Da qualunque 
destinazione si raggiunga la 
città polacca, é questa la do-

manda con cui i giovani saranno pro-
vocatoriamente accolti a Cracovia! 
ARE YOU READY? E non per un’espe-
rienza qualsiasi, ma per un’incontro 
che passerà attraverso i grandi santi 
contemporanei, Santa Faustina e San 
Giovanni Paolo II, i cui volti si succe-
dono nelle insegne lungo la strada 
fino al centro città. Tanto la città na-

tale, Wadowice, quanto Lagenwiki, il 
santuario della Divina Misericordia, 
attendono i giovani! ARE YOU REA-
DY? Non solo, durante l’esperienza 
della Giornata Mondiale della Gio-
ventù, oltre agli appuntamenti delle 
catechesi e degli incontri in program-
ma, i giovani saranno guidati attra-
verso la storia più tragica e recente 
della storia polacca e mondiale: itine-
rari appositi e visite guidate gratuite 
sono state predisposte per i giovani 
ad Auschwitz e Birkenau (con grandi 
pannelli all’interno del campo che ne 
ripercorrono le vicende attraverso 

figure di personaggi di forte testimo-
nianza cristiana - Kolbe ad esempio), 
nelle miniere di sale di Wiliecza il 
simbolo della Giornata Mondiale si 
riflette nei laghi sotterranei dove per 

secoli tanti uomini hanno sperimen-
tato la fatica di condizioni lavorative 
estreme e dove altri han sofferto la 
prigionia e i lavori forzati; Czestocho-
va, il santuario della Madonna Nera 
a cui Giovanni Paolo II ha dedicato 
il motto del suo pontificato: ‘Totus 
tuus’. Nel piazzale da cui si affaccerà 
il Papa, già arrivano i primi pelle-
grini. Raccontano i monaci Paolini 
del santuario che è stato annunciato 
che durante la sua prossima visita, il 
Papa donerà al santuario una terza 
rosa papale (dopo quelle di Paolo VI 
e Benedetto XVI); nel quartiere e nel 
ghetto ebraico della città di Cracovia, 
là dove gli ebrei venivano radunati 
per essere deportati, rimangono 68 
sedie vuote: uno per ogni migliaia 
delle 68 mila persone della comunità 
ebraica esistente allora. Prima, du-
rante e dopo la GMG, i giovani saran-
no accompagnati attraverso la storia 
e le testimonianze dei santi affinché 
sperimentino quanto di meraviglio-
so Dio può fare attraverso l’uomo e 
quanto di più orribile l’uomo può fare 
senza Dio. ARE YOU READY? E tu Cra-
covia... ARE YOU READY? 

Sono già oltre un milione e mezzo, ma potrebbero quasi raddoppiare. Non vi è paura di terrorismo nè voglia di vacan-
ze ‘normali’ a fermare la fede e l’entusiasmo dei giovani del mondo. Dopo la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio 
de Janerio di tre anni fa, Papa Francesco chiama ancora una volta a raccolta i giovani del mondo, questa volta nella 
‘casa’ di San Giovanni Paolo II, promotore ed ideatore di questi incontri per giovani. Il Santo Padre non mancherà di 
presenziare e portare il proprio entusiasmo e messaggio di apertura, con alcuni appuntamenti che passeranno sicu-
ramente alla storia: la Messa al Santuario della Madonna nera di Jasna Gora, la visita ai campi di concentramento 
nazisti di Auschwitz e Birkenau, il passaggio della Porta Santa nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia. 
Dai nostri paesi (Cuggiono, Inveruno, Turbigo, Bernate e Casate, Robecchetto, Castano Primo, Dairago, Busto Arsi-
zio,...) saranno centinaia i giovani che partiranno in questi giorni per vivere gli eventi dal 25 al 31 luglio.

di Elena Mauri

E’ un anno denso di appuntamenti e occasioni di rifles-
sione e ‘misericordia’. L’ Anno Santo indetto da Papa 
Francesco è un’occasione unica e irripetibile, per molti 
fedeli, per riavvicinarsi al Signore. E il prossimo 4 set-
tembre sarà la data in cui Madre Teresa di Calcutta 
sarà fatta Santa esattamente un giorno prima del 19° 
anniversario della scomparsa della religiosa, morta a 
Calcutta il 5 settembre 1997. La santa degli ultimi, dei 
poveri, dei dimenticati... bisognosi di misericordia.

La canonizzazione di Madre Teresa
Ne ha mancate solo due... ma per il resto ha girato il 
mondo accompagnando i suoi ragazzi nel conoscere 
Gesù. E’ davvero un ‘veterano’ delle Gmg, oggi già a Wa-
dowice (Polonia): don Eugenio Rossotti, parroco di Ma-
gnago, 77 anni, ha ‘saltato’ solo Buenos Aires e Manila. 
“La Giornata Mondiale della Gioventù – dice  – è l’occa-
sione per i giovani del mondo di testimoniare la fede e 
la parola di Dio e di incontro con il Papa. Ragazzi di na-
zionalità differenti uniti nella preghiera e nella gioia”.

Don Eugenio... sempre presente in GMG 
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Farmaci, spesa, pasti, assistenza per un’Estate Serena  
Durante il mese di agosto ad Arconate: una serie di servizi per venire incontro alle esigenze degli anziani residenti

Estate? Niente paura, cari an-
ziani, dal primo agosto Ar-
conate ha la risposta che fa 
per voi. Scordatevi di uscire 

nelle ore più calde, perché vi manca 
quel farmaco o perché dovete fare la 
spesa. Niente più di tutto questo. Per 
tutto il mese, infatti, l’Amministrazio-
ne comunale ha organizzato un servi-
zio che lo farà al posto vostro! ‘Estate 
serena’, questo il nome del program-
ma di aiuti, che offrirà farmaci, spesa 

a domicilio e servizi di assistenza e 
di teleassistenza sul posto ai più de-
boli. Ma non solo, sarà possibile usu-
fruire anche di pasti caldi già pronti, 
che verranno recapitati direttamente 
a casa. Tutte le iniziative, natural-
mente gratuite, necessitano, però, di 
una prenotazione, che sarà possibile 
effettuare telefonando agli appositi 
numeri di telefono (0331/460461 
farmaci e spesa a domicilio, interno 1 
chiedere di Cinzia dalle 9 alle 11.30; 
0331/460205 pasto a domicilio a 
mezzogiorno entro le 10.30; mentre 
per attivare il servizio di teleassisten-
za rivolgersi all’assistente sociale nei 
giorni di ricevimento: martedì dalle 

9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 9 
alle 12, telefono 0331/460461 in-
terno 2. Fino al servizio di assistenza 
domiciliare, rivolgersi sempre all’as-
sistente sociale negli stessi giorni 
e orari della teleassistenza). L’Am-
ministrazione comunale, inoltre, 
si è attivata per divulgare le ‘dieci 
regole d’oro’ per affrontare il cal-
do estivo. Una sorta di suggeri-
menti a fin di bene, per trascorre-
re un’estate serena. Tra questi il 
consiglio di bere molto, di evitare 
di uscire o svolgere attività fisica 
nelle ore più calde della giornata 
(11-17) e di consultare il proprio 
medico, prima di prendere qualsi-

asi decisione sulle proprie cure. In-
somma, davanti ad un agosto che si 
preannuncia torrido, anche Arconate 
mette in campo le sue difese.

Farmaci e spesa a domicilio 
DAL 1 AGOSTO AL 26 AGOSTO - E’ 
possibile, esclusivamente per anziani 
soli, nei giorni feriali (sabato escluso) 
prenotare il servizio di farmaci e spe-
sa a domicilio chiamando l’apposito 
ufficio comunale al numero di tele-
fono 0331/460461, interno 1 (chie-
dere di Cinzia), dalle 9 alle 11.30. 
Ricordiamo che il servizio è comple-
tamente gratuito. 

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

Pasto domicilio mezzogiorno 
DAL 8 AGOSTO AL 21 AGOSTO - E’ 
possibile prenotare presso il Centro 
Pensionati il servizio di consegna del 
pasto a domicilio a mezzogiorno (te-
lefono 0331/460205, entro le 10.30). 

Servizio di teleassistenza
E’ POSSIBILE ATTIVARE IL SERVI-
ZIO - Rivolgersi all’assistente sociale 
nei giorni di ricevimento (martedì, 
dalle 9.30 alle 12.30, e mercoledì, dal-
le 9 alle 12; telefono 0331/460461 
interno 2). L’assistente sociale sarà in 
ferie dal 8 al 26 agosto: per necessità 
rivolgersi all’ufficio Servizi alla Perso-
na del Comune oppure direttamente 
ad Azienda Sociale (0331/877298). 

L’assistenza domiciliare 
E’ SEMPRE POSSIBILE - Attivare il 
servizio di assistenza domiciliare. 
Rivolgersi all’assistente sociale, mar-
tedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì 
dalle 9 alle 12. In base all’ISEE si può 
avere diritto al voucher sociale, os-
sia ad un titolo sociale per l’accesso 
agevolato, con riduzione tariffaria, al 
servizio stesso. Un ulteriore tassello 
di vicinanza ai cittadini. 

Ambulatorio infermieristico 
LA CHIUSURA ESTIVA - E’ prevista 
dal 12 al 25 agosto. Il servizio prelie-
vi verrà sospeso dal 8 al 26 agosto.
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“A due metri dal camion che ha seminato il terrore”
Nizza: il racconto di Caterina, in vacanza studio nella cittadina francese, testimone dell’orrore omicida

Trascorrere in Francia due 
settimane della mia vita era 
nei miei progetti già da tem-
po, così come la volontà di 

apprendere la lingua francese al me-
glio. E dunque sono partita, vacanza-
studio di due settimane a Nizza. Una 
città così ricca di storia e monumenti 
da essere considerata una delle mete 
più ambite grazie anche ai paesaggi 
marini mozzafiato che offre ai suoi 
visitatori. Libera da ogni pensiero, 
sono partita con altri 28 ragazzi ita-

liani il 4 Luglio 2016. Il tempo è vo-
lato: la mattina seguivamo lezioni di 
francese mentre il pomeriggio e la 
sera erano dedicati a uscite e diverti-
mento. In queste due settimane pas-
sate, ho visto un’intera nazione gioire 
per aver vinto la semifinale di calcio 
europea, ho visto bandiere sven-
tolare fiere in cima agli edifici, ho 
assistito alla parata del 14 luglio ac-
compagnata da musiche solenni, ho 
percepito l’orgoglio nazionale men-
tre dentro di me sorridevo felice. Ho 
visto centinaia di persone con le te-
ste alzate per i fuochi d’artificio spa-
rati nel cielo che tingevano il mare di 
rosso, bianco e blu fino a creare una 
bandiera francese sulla vastità del 
mare. E, pochi minuti dopo, ho rivisto 
quelle stesse persone strappate dalla 

propria vita. Tutto quello di cui 
si parla, quasi sempre ormai, in 
televisione si è materializzato 
intorno a me in meno di 30 se-
condi: ricordo il camion lancia-
to a velocità folle che mi passa 
a meno di 2 metri; ricordo un 
ragazzo del mio gruppo preso 
dalla camicia da un uomo per 
non essere investito; ricordo 
gli spari dei poliziotti e il caos gene-
rale, ricordo il terrore riflesso negli 
occhi della gente che scappava senza 
una meta, senza un posto in cui anda-
re. E poi ricordo ancora due ragazze 
davanti a me che pedalavano tran-
quille in una serata di festa. Non so 
se fossero francesi, inglesi, italiane o 
turche. Non so di quale religione fos-

sero. Non conosco le loro vite ma pre-
sumo avessero una vita come la mia. 
Ognuno di loro avrà avuto dei geni-
tori che le amavano, dei sogni, degli 
amici che ora piangono ogni giorno. E 
poi ci sono io, che le ho viste morire e 
rimanere immobili così come il grido 
muto che è rimasto sulle mie labbra 
al momento dell’impatto. Gandhi af-
fermava che l’odio può essere scon-
fitto solo con l’amore. L’amore di tutti 
coloro che, come me, sono sopravvis-
suti alla pazzia di un uomo. L’amore 
di tutti coloro che convivranno per 
sempre con la paura di attraversare 
la strada o di passeggiare con la pro-
pria famiglia. L’amore di tutti coloro 
che ora vorrebbero gridare al mondo 
di posare le armi e lasciare che ogni 
uomo sia libero davvero. 

“Investiteli con l’auto, usate i camion come falciatrici non per tagliare l’erba ma per falciare i nemici di Allah”. Erano queste le parole del portavoce dell’ISIS Adna-
ni fisse nella mente di Mohamed  Lahouaiej Bouhlel, 31enne di origine tunisina residente a Nizza dal 2011, mentre conduceva il tir a una velocità sfrenata nella 
zona pedonale della Promenade des Anglais. Erano le 22:34 del 14 Luglio quando è avvenuto tutto. La Francia era ancora nel pieno dei festeggiamenti aventi 
come motto “liberté, égalité, fraternité” principi che sono stati bagnati dal sangue durante quella notte. La corsa del folle si è protratta per alcuni minuti che sono 
sembrati un’eternità per tutti coloro che si trovavano lì in quel momento e che rimarranno nella loro memoria per sempre. 84 sono le vittime del massacro tra 
cui dieci bambini, tre tedeschi, due statunitensi, una studentessa russa, una donna svizzera, un ucraino e un tunisino. E altrettanto numerose sono le famiglie che 
piangeranno la morte di queste persone insieme alle varie Nazioni coinvolte. Il Monument Du Centenaire ha visto raccogliersi centinaia di persone per un minuto 
di silenzio durante il quale i cuori dei presenti si sono uniti sotto un’unica parola: ‘Speranza’. Speranza di un mondo migliore, speranza di cambiamento e di pace. 

di Caterina Ferrario
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L’alta moda ha fatto tappa sul Naviglio Grande 
Turbigo è stata scelta per il servizio fotografico della rivista ‘D’, Gruppo editoriale l’Espresso - Divisione La Repubblica

Su “Quel ramo del lago 
di Como...”, iniziano così 
‘I Promessi Sposi’, ma 
stavolta al posto del 

lago ecco le sponde del nostro 
Naviglio Grande. Già, perché di 
nuovo il territorio e più precisa-
mente Turbigo 

sono stati più 
che mai prota-
gonisti. Siamo 
una zona davve-
ro unica, partico-
lare e sopratutto 
bella, insomma... 
e mai come in que-
sto caso la bellezza 
l’ha fatta davvero 
da padrona. Dopo 
la ‘TaoDue’, nota 
casa produttrice 
con il film di Chec-
co Zalone qualche 
anno fa, adesso è stata la volta della 
moda, che ha scelto appunto l’alzaia 
turbighese, con le sue meraviglie e 
caratteristiche, quale cornice per il 
servizio fotografico della rivista ‘D’ 

del gruppo editoriale L’Espresso SpA 
- divisione La Repubblica. La troupe 
(col fotografo inglese Julian Broad), 
dunque, ha fatto tappa in quel di Tur-
bigo lo scorso sabato 16 luglio, pro-
prio per una serie di scatti di moda 
firmati Gucci. “Certamente un onore 

e un orgoglio per 
il nostro Comune 
poter ospitare 
un simile appun-
tamento - com-
menta il sindaco 
Christian Gara-
vaglia - Ancora la 
nostra bellissima 
alzaia è stata in-
dividuata come 
meta per eventi 
importanti. La 
scelta di questo 
fotografo mi ha 
lusingato e di 

nuovo mi sono sentito felice di rap-
presentare questo territorio. Una 
realtà che ha grandi potenzialità e 
qualità e dove, come amo ripetere 
sempre, è bello vivere e stare”.  
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I l ‘prof’ alla conquista dei quattro mila metri  
Moreschi (Podistica Castanese) sulle vette del Marocco. Con lui anche Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo

Lappuntamento è di quelli che 
certamente sono destinati ad 
entrare di diritto nell’album 
dei ricordi personali (e di si-

curo nelle pagine iniziali). Ma se già 
solo le operazioni di organizzazione e 
programmazione, alla fine, “fanno ve-
nire i brividi”, beh… pensate a viverla 
in prima persona. Impresa chiama 
impresa, verrebbe da dire! Già, per-
ché dopo avere 
corso sui vul-
cani attivi d’I-
talia (Vesuvio, 
Etna, Strom-
boli e Vulca-
no, nel 2015), 
adesso Gian-
luca Moreschi 
(professore di 
matematica di 
Milano e atleta 
dell’Asd Ami-
ci dello Sport 
– Podistica 
Castanese di 
Castano Primo) 
è pronto per una 
nuova e straordi-
naria avventura: 
attraversare le 
otto vette da 4 
mila metri della 
catena Atlantica, 
là in Marocco, in 
meno di 24 ore. 
Sì, avete capito 
bene, è ormai o 
quasi tutto pron-
to e il prossimo 7 
settembre allora si 
partirà. “L’idea è nata da me e dall’a-
mico Fabio Civati (ex amministratore 
comunale del Comasco) – spiega lo 
stesso Moreschi – Siamo entrambi, 
infatti, appassionati di quei luoghi, 

così un giorno, durante una normale 
chiacchierata, ci siamo detti che sa-
rebbe stato bello provare a percorre-
re appunto le 8 vette da 4 mila metri 
della catena Atlantica una dopo l’al-
tra, di fila”. E presto, dunque, il sogno 
o desiderio (chiamatelo come pre-
ferite) si trasformerà in realtà. “Con 
noi, poi, ci sarà anche Giovanni (del 
famoso trio comico Aldo, Giovanni e 
Giacomo), Franz Rossi e un gruppo 
di 4 e 5 altre persone che ci segui-
ranno e ci daranno supporto – con-
tinua il ‘prof’ 37enne – I preparativi, 

intanto, sono 
c o m i n c i a t i 
da qualche 
tempo e ab-
biamo piani-
ficato in ogni 
suo dettaglio 
il viaggio, 
studiando le 
cartine e met-
tendo nero su 
bianco i vari 
passaggi. Rag-
giungeremo 
il Marocco il 
7 settembre 

e rientreremo in 
Italia il 12; l’e-
sperienza, quin-
di, prenderà il 
via il 9 con l’in-
tenzione di con-
cludere l’intero 
tragitto in meno 
di 24 ore. Ab-
biamo calcolato, 
comunque, che 
all’incirca in 15 
ore ce la potrem-
mo fare (ovvio, 

dipenderà soprat-
tutto dalle condizioni metereologi-
che che incontreremo e da eventuali 
e ulteriori fattori con i quali magari ci 
troveremo a doverci confrontare pas-
so dopo passo)”. Nello specifico, le 

otto vette interessate sa-
ranno Toubkal, Toubkal 
w, Imouzzer, Afella, Ras, 
Timesguida, Akioud e Bi-
guinnoussene. “Non ne-
ghiamo che vi sia un po’ 
di agitazione e tensione 
miste a curiosità e voglia 
che questa esperienza 
prenda il via – concludo-
no Gianluca Moreschi e 
i suoi compagni di viag-
gio – E’ un’avventura e 
proprio così cercheremo 
di viverla. Avremo, inol-
tre, come punto base, un 
rifugio in quell’area e, 
in attesa della partenza, 
ci stiamo allenando nel 
migliore dei modi: ab-
biamo fatto e abbiamo in 
programma alcune uscite 
in montagna, in qualche 
caso durante la sera, per 
abituare al meglio il no-
stro corpo”.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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C’è un nuovo ‘Nido Famiglia’ all ’asilo Fornaroli  

Un nuovo e prezioso servizio 
per le famiglie di Magen-
ta e del Magentino. Grazie 
ad una partnership, nata 

dall’incontro e dalla collaborazione 
tra ‘Eureka la fabbrica creAttiva’ e 
le scuole Materne della frazione di 
Pontevecchio, ecco, infatti, un nido 
famiglia al piano superiore dell’asi-
lo Fornaroli di via Isonzo 29, aperto 
a tutti i bambini/e da 3 a 36 mesi e 
gestito da una educatrice, con un nu-
mero massimo di 5 iscritti. L’obietti-
vo è quello di incontrare le esigenze 
di molte famiglie della frazione e non 
solo. Con questo servizio, infatti, l’of-
ferta educativa a Pontevecchio viene 
del tutto completata nella fascia d’età 
che va da 0 a 13 anni: saranno infat-
ti presenti proposte educative e for-
mative dal nido alla materna e dalla 
primaria sino alle medie. Il servizio 
è stato presentato in una conferenza 
stampa da Gabriele Bollasina, pre-
sidente dell’Associazione genitori 
‘Scuole Materne di Magenta’ (che ge-
stisce l’asilo di Pontevecchio), da Da-
niela Cattaneo, presidente di ‘Eureka 
la fabbrica creAttiva’ e dall’assessore 
Enzo Salvaggio. “In questo modo an-
diamo a completare la nostra pro-
posta educativa, rispondendo anche 
a questa particolare esigenza delle 
famiglie – ha detto lo stesso Bollasi-
na – Abbiamo trovato un partner va-

lido (Eureka) che, peraltro, condivide 
con noi anche il medesimo metodo 

 Polizia locale: cambiano orari di ricevimento al pubblico
Nuovi orari di ricevimento al pubblico, durante il periodo estivo, per il coman-
do unico di Polizia locale di Marcallo con Casone. Dal 1 agosto al 3 settembre, 
infatti, gli uffici osserveranno il seguente orario di ricevimento al pubblico: 
dalle 12 alle 13 presso il comando di via Jacini 145. Sabato 13 agosto, invece, 
il servizio terminerà alle 13.30.  

educativo basato sull’esperienza”. 
“Uno dei punti forti di Eureka – ha 
continuato Cattaneo – è quello di la-
vorare con materiale di riciclo così 
da dare spazio alla fantasia e all’estro 
dei bimbi”.  “Negli anni scorsi il calo 
di iscrizioni (da 50 a 25 bambini) e 
l’aumento della retta avevano fatto 
parlare di chiusura – ha concluso Bol-
lasina – Oggi posso annunciare che, 
grazie al lavoro di molti, all’aumento 
di servizi e al calo della retta, il trend 
si è finalmente invertito. A settembre 
la materna aprirà con 32 bambini e 
dovremmo averne 8 alla primavera”. 

La ‘Notte Rosa’ di Mesero
Torna l’appuntamento con la Not-
te Rosa di Mesero, la notte dedicata 
all’arte, alla cultura, al divertimento e 
al colore rosa. Commercianti e asso-
ciazioni aderenti proporranno le loro 
attività con il coordinamento e il sup-
porto del Comune di Mesero. Appun-
tamento il prossimo 27 agosto.  

San Bernardo per la città
Il mercato fiera e la serata danzante in 
via Piave. Non ci sarà, insomma, tem-
po di annoiarsi, anzi il divertimento 
e la voglia di stare insieme saranno 
garantiti più che mai. Ma quest’anno 
la tradizionale Festa di San Bernardo 
(il prossimo 28 agosto) avrà anche 
una significativa e importante valen-
za, perché sarà quella l’occasione per 
Mesero di celebrare il riconosciuto 
titolo di città. Ecco, allora, un corteo 
popolare e tanti altri momenti. 

Altri migranti a Magenta? Interviene l’Amministrazione
Basta migranti a Magenta! E stavolta non è l’ennesimo privato cittadino di-
sturbato dalla convivenza forzata a dirlo, bensì l’Amministrazione comunale. 
Che, venuta a conoscenza della volontà di un ente privato di allestire un nuovo 
centro di accoglienza nel territorio cittadino, ha deciso di correre ai ripari. La 
società Minerva Logistica Srl, infatti, ha vinto un bando indetto dalla Prefet-
tura per mettere a disposizione immobili a questo scopo, nello specifico la 
struttura denominata Cascina Calderara situata nella zona nord in direzione 
Ossona. Dopo aver incontrato la parte in causa, l’Amministrazione ha deciso 
di rivolgersi direttamente al Prefetto, a cui è stata segnalata la criticità poten-
ziale di tale azione, ricordando come già da due anni la città sia impegnata 
nell’accoglienza, non senza qualche disagio ed episodio sgradevole. Una que-
stione, quella dei migranti, che fa discutere da tempo tutte le aree politiche 
dell’opposizione. Com’è finita? Il Prefetto ha assicurato che chiederà un coin-
volgimento più attivo dei Comuni di 
tutto il territorio, facendo ricorso alla 
nuova struttura magentina privata 
solo in caso di effettiva emergenza. (di 
Alessandra Caccia)  
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‘Campus Ragazzi Estate’

Tre settimane dedicate ai 
ragazzi delle scuole Medie. 
La prima, allora, è anda-
ta (si concluderà proprio 

quest’oggi, venerdì 22 luglio), ma ce 
ne sono altre due che devono ancora 
cominciare. Il Comune di Arconate, 
con la cooperativa sociale ‘Albatros’, 
infatti, ha organizzato la prima edi-
zione del ‘Campus Ragazzi Estate 

2016’. Ecco il programma: dal 25 al 
29 luglio ‘Settimana dello Sport’ (al 
campo sportivo), mentre dall’1 al 
5 agosto ‘English lab’ (ripassiamo 
l’inglese divertendoci). Le attività 
si svolgeranno dal lunedì al venerdì 
dalle 14 alle 18 e il costo di ogni set-
timana è di 40 euro. Un’occasione di 
condivisione e socializzazione per i 
nostri giovanissimi alunni.  

Lavori alle Elementari e Medie 

Si lavora nelle scuole di Ma-
gnago e Bienate. Diversi, in-
fatti, gli interventi messi in 
campo in questi mesi e in 

queste settimane per venire incontro 
il più possibile agli alunni ed al per-
sonale che quotidianamente utilizza-
no le strutture cittadine. Nello spe-

cifico, allora, ecco che le attenzioni 
sono state concentrate alla Primaria 
di Bienate, innanzitutto per quanto 
concerne la sistemazione di una nuo-
va pensilina realizzata sopra l’uscita 
di sicurezza dello spazio polivalente, 
quindi nell’area esterna sono stati re-
alizzati: la nuova rete di scarico delle 
acque meteoriche per garantire un 
miglior deflusso delle acque anche 
in caso di piogge violente, nel pozzo 
perdente e, infine, si è proceduto con 
il rifacimento della pavimentazione 

in autobloccanti, 
in quanto vi erano 
delle infiltrazioni di 
acqua nel corridoio 
al piano seminter-
rato in uscita dagli 
spogliatoi. Ma le 
azioni hanno ri-
guardato, in paral-
lelo, anche la scuola 
Secondaria, dove 
sono stati portati 
avanti alcuni lavori 
di riqualificazione 
di una parte consi-
stente della facciata 
che guarda verso 
Via Don Milani. 

L’orario estivo degli uffici comunali e per alcuni servizi 
Orari estivi per gli uffici comunali di Vanzaghello. Più precisamente: la biblio-
teca dal 13 giugno scorso e fino al 27 agosto da lunedì al sabato dalle 10 alle 
14 (chiusa dal 1 al 15 agosto). Quindi, il servizio prelievi ambulatorio comu-
nale, nel mese di agosto solo nei giorni di mercoledì 3 e mercoledì 10. Ancora, 
lo sportello immigrati, che sarà chiuso dall’ 8 al 28 agosto; il Consorzio dei Co-
muni dei Navigli (Tari) chiuso dall’ 8 al 26 agosto, e, infine, l’assistente sociale   
(servizio sospeso fino al 30 luglio).

a cura della redazione
   redazione@logosnews.it

Comando di Polizia locale di Arconate: indagati 2 agenti  
La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha aperto un procedimento pe-
nale nei confronti di due agenti fino a qualche tempo fa in servizio al corpo di 
Polizia locale di Arconate. La notizia è arrivata nei giorni scorsi e dopo i vari 
accertamenti compiuti nelle settimane passate dalla Guardia di Finanza. “Ci 
auguriamo che chiariscano le loro posizioni - si legge in un comunicato stam-
pa dell’Amministrazione comunale - Ma agiremo con la massima fermezza e 
severità. La Procura ha individuato il nostro Comune come parte offesa e sia-
mo già in contatto con i nostri legali al fine di valutare meglio tutte le possibili 
azioni da intraprendere. E’ troppo presto per fare valutazioni sull’inchiesta”.  
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In bicicletta per chi non c’è più

Centosette chilometri sui pe-
dali. Centosette chilometri 
di ricordi ed emozioni. Cen-
tosette chilometri per chi 

purtroppo oggi non c’è più. Amici 
nella vita; amici sempre; amici, tutti 
accomunati dalla stessa identica pas-
sione: appunto la bicicletta, compa-
gna inseparabile di tante uscite assie-
me. E allora pronti via (come è ormai 
una tradizione da oltre 10 anni)... si è 
tornati proprio in sella, destinazione 
il lago d’Orta e la Madonna del Sasso, 
in quello che dal 2005 è un appun-
tamento fisso per i cicloamatori del 
Pedale Castanese che qui rendono 
onore e omaggio agli amici scompar-
si in questi anni. Eccoli così di nuovo 
là, l’altro giorno, una quarantina di 
appassionati delle ‘due ruote’ (più 
parenti, familiari e anche qualche 
autorità al seguito con le automobi-

li), nella parrocchia della frazione di 
Artò per la celebrazione della santa 
Messa. “L’iniziativa – ricorda uno de-
gli organizzatori – è nata nel 2005. 
L’anno prima, proprio nel mese di lu-
glio, se ne è andato per sempre uno di 
noi, a seguito di un terribile incidente 
stradale mentre era in sella alla sua 
bici. Subito, quindi, abbiamo pensato 
come avremmo potuto ricordarlo e 
ci è venuto in mente di farlo con ciò 
che più amava: la bicicletta, appun-
to. Da qui è nata, allora, la pedalata, 
tutti gli anni durante l’estate, proprio 
alla Madonna del Sasso che, per i ci-
cloamatori di queste zone è una meta 
fissa. Sono anni che, ormai, ripetiamo 
questo appuntamento, nel ricordo di 
quanti non ci sono più”. Un semplice 
gesto, ma dal significato profondo e, 
soprattutto, un esempio straordina-
rio di eterna amicizia.

‘Punta de La Guzza’: la rotonda

Già al centro di numerose 
discussioni, dibattiti e con-
fronti, ma adesso finalmen-
te è realtà. O quasi. L’attesa 

è finita, insomma, e dopo anni ed anni 
durante i quali si è continuato a par-
larne (senza però davvero arrivare a 
qualcosa di definitivo) presto (anzi 
prestissimo; si parla degli inizi di 
agosto, anche se molto probabilmen-
te potrebbe essere anche prima) la 
rotonda all’altezza della ‘punta de La 
Guzza’ (per intenderci il tratto che da 
via Magenta diventa via per Turbigo) 
farà la sua comparsa. I lavori, infatti, 
sono partiti ormai da qualche tempo, 
gli operai, giorno dopo giorno, stan-
no portando avanti tutte le azioni ne-
cessarie e specifiche e un passo alla 
volta, allora, la rotatoria si sta concre-
tizzando. “La ditta incaricata ha chie-
sto la disponibilità dell’area fino alla 
prima settimana di agosto – spiega 
l’assessore Costantino Canziani”. Nel-
lo specifico, la futura rotonda rientra 
nel piano di lottizzazione industriale 
via per Turbigo, con la stessa che è a 
carico dei lottizzanti di via Romagna 
(che hanno realizzato i capannoni 
attorno, oggi esistenti). “E’ un pro-
getto fondamentale che permetterà 

di garantire una maggiore tranquil-
lità e sicurezza a coloro che entrano 
o escono da Castano – conclude Can-
ziani – Nel tempo, purtroppo, sono 
stati diversi gli incidenti stradali che 
si sono verificati proprio in quel pun-
to, alcuni anche con esito mortale; in 
questo modo, dunque, si potrà rego-
larizzare meglio il transito delle auto 
e dei mezzi pesanti, sgravando di una 
parte di traffico la via Magenta. Sulla 
rotatoria, infatti, confluiranno tutte le 
cinque strade attorno: Vittorio Vene-
to, Romagna, Einaudi, per Turbigo e 
appunto Magenta; più verrà risiste-
mata la zona e saranno inseriti una 
serie di ulteriori elementi per una si-
curezza sempre maggiore nel rispet-
to dell’ambiente circostante”.

Una notte dedicata alle donne. Torna la ‘Castano in Rosa’
Una notte per le donne e con le donne. Torna quest’oggi, 22 luglio, la ‘Castano 
in rosa’. Dalle 19 in poi, allora, in più zone della città saranno tanti gli appunta-
menti in programma. Sfilata di moda, bellezza, arte, musica, balli, mostre e si 
potrà incontrare associazioni per conoscere i progetti per le donne.  

Centro Decorazione e Colore

Le vacanze sono finite oppure arriveranno a settembre? 
Ecco che allora agosto può divenire una preziosa occasione per ri-dise-
gnare la propria ‘vita’, magari partendo proprio dal luogo a noi più caro: 
la nostra abitazione!
Anche per tutto agosto, infatti, GRIMI Centro Decorazione e Colore offre 
a tutti una grande varietà di soluzioni, proposte, professionisti ed idee 
per dare il giusto colore alla propria casa.
E’ infatti attivo il ‘Color Consulting’ per rinnovare gli ambienti con so-
luzioni cromatiche personalizzate, magari arredando e valorizzando gli 
ambienti con accostamenti cromatici, applicazioni decorative e coinvol-
genti effetti di luce.
I consulenti personalizzati sono disponibili ogni sabato e posso-
no fornirvi un bozzetto dedicato per scegliere la soluzione migliore! 
E in più... grande promozione ‘più spendi e più risparmi’! Con il 10% di 
sconto sul primo acquisto presentando il coupon di Logos presente a 
pagina 2 di questa edizione!
E per finire una grande offerta: idropittura e rullo a soli 55 euro!
Insomma... una visita da GRIMI è davvero un’ottima soluzione per ini-
ziare a pensare a come valorizzare la propria casa!
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Collegati con le ‘ciclabili ’

Sono cominciati i lavori per 
realizzare il primo tratto di 
pista ciclabile che collega In-
veruno al Villaggio Pegaso, 

piccolo quartiere decentrato, a nord 
del paese. Sarebbe un prolungamen-
to che da via San Francesco arrivereb-
be fino alla cappelletta di San Rocco, 
percorrendo tutta via Cavour. Il costo 
totale dei lavori, appaltati alla ditta 

Errestrade srl, ammonta a circa 150 
mila euro, finanziati dal Comune, e i 
cantieri dovrebbero chiudersi entro 
l’estate. “Questo intervento rientra 
nell’ampliamento di tutti i percorsi 
ciclo-pedonali. Gli altri tratti da rea-
lizzare sono l’asse Inveruno - Arcona-
te, tramite il collegamento Furatina 
con il paese lungo corso Italia - viale 
Lombardia, poi Inveruno - Mesero su 
via Piemonte; infine, Inveruno - Cug-
giono – spiega il sindaco Sara Betti-
nelli – Il valore complessivo di tutto il 
progetto, sviluppato con la collabora-
zione dell’ingegnere Claudio Zucal, è 
di 1.500.000 euro”. 

Bonifica Oasi dei Pescatori  

La questione della bonifica 
dell’Oasi dei Pescatori risul-
ta impantanata, è proprio 
il caso di dirlo: oggi per ri-

mettere a nuovo e far diventare un 
parco urbano l’area di 45 mila mq 
acquistata nel 2008 dalla precedente 
Amministrazione per quasi 700 mila 
euro, dopo aver chiesto a Cap Hol-
ding come contropartita alla cessio-
ne di acquedotto e fognatura un mi-
lione di euro per la bonifica dell’area, 
ci vogliono ben un milione e mezzo 

di euro, quindi mancherebbero 500 
mila euro. “Solo per l’analisi di ri-
schio – precisa il sindaco Bettinelli 
– Perchè per la bonifica, che avverrà 
in futuro, non è ancora possibile pre-
vedere i costi”. L’Asl, intanto, ha di-
sposto la chiusura dell’area – quella 
destinata agli Amici della Pesca - per 
problemi di sicurezza sanitaria: ora si 
stanno svuotando i laghetti, per poi 
trasportare le due tonnellate di pesci 
in una cava no kill a Novara, dove ver-
ranno ‘disintossicati’.  

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

La nostra ‘amica’ Pierangela. Infermiera di professione che aveva dedicato la sua vita per gli altri
E’ con doloroso stupore che lunedì, 11 luglio, gli amici virtuali di Pierangela Serati, di Inveruno, hanno appreso la triste notizia della sua 
morte. E’ mancata così, a soli 56 anni, per un malore improvviso, all’affetto delle due sorelle, del nipote e di tutti i suoi cari, oltre alla 
numerosa cerchia di amici in facebook di cui si era circondata. Spesso condivideva i nostri post di Logos News, esprimendo a volte dei 
commenti personali. Di animo dolce e buono, ha dedicato la sua vita agli altri, scegliendo per questo la professione di infermiera, che 
svolgeva presso l’ospedale di Cuggiono. Di salute delicata, spesso ricercava conforto nella preghiera, in raccoglimento nella Cappella 
dell’ospedale, o compiendo dei pellegrinaggi, tra cui a Roma, sulla tomba di padre Pio a San Giovanni Rotondo e a Collevalenza da Madre 
Speranza. La sua semplicità traspariva dai suoi post, con immagini delicate della natura, di rose, di teneri sorrisi di bimbi, di farfalle, 
gattini, uccellini e bianche colombe. Poi, non mancavano mai, tra i suoi post, le immagini sorridenti di Papa Francesco.

La solidarietà non va in ferie: una rete di aiuti col Comune
Estate, la solidarietà verso i più svantaggiati non va in vacanza! Anche il Co-
mune di Inveruno ha attivato una rete di aiuti a favore degli anziani o delle 
persone diversamente abili: “Durante tutto l’anno, quindi anche in questo pe-
riodo, è attivo il servizio di pasti a domicilio, gestito dai volontari Caritas in 
collaborazione con il Comune – spiegano dallo stesso Comune - Mettiamo a 
disposizione anche un servizio di acquisto e consegna medicinali a domicilio”. 
L’ambulatorio infermieristico comunale, invece, rimarrà chiuso tutto il mese 
di agosto, mentre quello prelievi le ultime due settimane. Sarà disponibile tut-
to il mese, invece, il servizio di assistenza domiciliare integrata, tranne nei 
giorni di Ferragosto. “Comunque per qualsiasi esigenza di informazioni basta 
chiamare in Comune, all’ufficio segreteria, al numero 02/97288137”. 
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Un orologio.. . senza tempo...

Un tempo nemmeno trop-
po lontano lo scandire del 
tempo era segnato solo dal 
battere delle campane. Per 

molto tempo furono le meridiane ed 
il transitare del sole a dettare le ‘ore’...  
Poi vennerò gli orologi da polso... e 
anche i cellulari multiservizi. Ma per 
tanti motivi, il fascino del ‘campanile’ 
rimane immutato. Chi, in fondo, non 
ha mai provato ad alzare lo sguardo 
per controllare l’ora? Se il rintoccare 
delle campane a volte si perde senza 
riuscire a tenerne il conto... ecco che 
i grandi quadranti aiutano a definire 
l’orario preciso. Ma, da un po’ di tem-
po, a Cuggiono qualcosa non quadra. 

Guardando su diversi lati del campa-
nile della storica Basilica di San Gior-
gio Martire, infatti, compaiono due 
orari differenti. Quale è quello giu-
sto? Una bella domanda... Nei tempi 
dei film di ‘Peppone e Don Camillo’ la 
sfida era per la precisione tra la tor-
re campanaria ed il quadrante della 
casa del popolo... qui, in realtà, non vi 
è nemmeno nessuna ‘sfida’. La gestio-
ne dell’orologio del campanile spetta 
infatti all’Amministrazione comuna-
le. Basterebbe così farlo risistemare 
per togliere ogni confusione ai citta-
dini. E lasciare alle campane, soprat-
tutto all’Ave Maria del mezzogiorno e 
della sera il fascino senza tempo....

Un’estate da vivere insieme

Agosto in città? A Bernate Ti-
cino e Casate non ci sarà il 
‘tutto chiuso’ come spesso 
capita nei nostri paesi. Anzi, 

ancora una volta, ci sarà la possibilità 
di vivere insieme alcuni importanti 
appuntamenti per trascorrere qual-
che momento di divertimento e sva-
go. Dal 2009, anno della prima ele-
zione a Sindaco, l’Ammministrazione 
bernatese di Osvaldo Chiaramonte 
continua con la ottava edizione del 
‘Pranzo di Ferragosto’. L’evento av-
verrà nel Parco di Casate o, in caso di 
pioggia, presso il Centro Pensionati 
che collabora a riguardo. “Un modo 
piacevole per trascorrere ferragosto 
in compagnia per non essere soli” - 
ci spiega il Sindaco. Le iscrizioni si 
ricevono presso gli uffici comunali o 

presso il Bar Bottazzi a Casate entro 
il 10 agosto. “Ci sarà - prosegue - a 
fine mese anche il ‘Pranzo anziani’, 
offerto dall’Amministrazione comu-
nale”. L’appuntamento sarà per il 28 
agosto, nel chiostro della Canonica. A 
tutti i partecipanti che si iscriveranno 
presso il Comune, verrà offerto anche 
un omaggio dalla Giunta.

Le emozioni delle celebrazioni della Festa del Carmine

Tre giorni di appuntamenti, più spirituali che laici, a caratterizzare la festa del 
paese. Cuggiono ha celebrato la festività della Madonna del Carmine con la 
tradizionale processione del sabato sera, la Messa alla Madonna Pellegrina e 
la benedizione delle auto (con passaggio dell’autobotte) del lunedì. Un po’ di 
delusione per l’annullamento (non dipendente dal Comune) della sfilata delle 
carozze d’epoca, mentre durante le sere la musica era la protagonista.

Un’altra lunga notte da ricordare… se nella quotidianità di tutti i giorni spes-
so non si ha nemmeno il tempo di passeggiare per il centro storico, ci sono 
notti che ribaltano tutto. E il paese si accende. E’ successo, ancora una vol-
ta, lo scorso sabato 9 luglio a Cuggiono in occasione della seconda edizione 
della ‘Notte dei Lumi’. Dalle 18, le vie del centro si sono popolate con stand, 
tavoli, bancarelle e service musicali per accogliere i cuggionesi ed i visitatori 
dei paesi vicini. Molti esercenti hanno approfittato della bella e calda serata 
per preparare cibi da consumare in compagnia, sedendo, per una volta, nel 
bel mezzo delle vie normalmente adibite al traffico veicolare. Passeggiando 
verso il centro, molte associazioni hanno colto l’occasione per presentarsi ed 
offrire proposte e servizi, ma anche per esporre i lavori svolti. Con lo scende-
re della sera, le luminarie hanno conferito un aspetto ancor più suggestivo 
all’intero paese, con sempre più visita-
tori, desiderosi di una serata diversa. A 
mano a mano, i vari ‘eventi’ hanno preso 
vita, dai concerti in alcune piazze, alla 
musica dei bar all’aperto, fino alla sfilata 
di moda di un noto negozio di sartoria. 
Un piccolo grande evento che è riuscito 
a catalizzare l’attenzione di tutti e tra-
smettere un’aria di ‘vacanza’.

I ‘ lumi’ hanno acceso il paese
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I lavori in piazza e la nuova viabilità, un’assemblea pubblica
Lavori di riqualificazione di piazza Lombardia a 
Busto Garolfo (che prenderanno il via il 27 luglio; 
durata 120 giorni)  e, dunque, viabilità provvi-
soria. Ma anche il progetto della nuova viabilità 
per il trasporto pubblico. Se ne parlerà il prossi-
mo giovedì 28 luglio in un’assemblea pubblica, 
organizzata dal Comune in sala consiliare alle 
21. Saranno presenti il sindaco Susanna Biondi e 
gli assessori ai Lavori Pubblici (Giovanni Rigiro-
li), all’Ecologia ed alla Viabilità (Mauro Zanzot-
tera) e il responsabile dell’area Lavori Pubblici, 
l’architetto Giuseppe Sanguedolce. 

La Madonna del Carmelo: è festa

Luglio, a Buscate, è 
tempo di festa: a 
metà del mese ri-
corre la festività 

della co-patrona del paese, 
la Madonna del Carmelo, a 
cui i buscatesi sono tanto 
devoti, e il paese ha organiz-
zato una festa a cielo aperto 
per coinvolgere tutta la po-
polazione! Lo scorso sabato, 
ogni commerciante ha potu-
to proporre un menu diver-
so per la grande apericena, 
che si è svolta per le vie centrali: piz-
za, paella, kebab, grigliate di pesce e 
chi più ne ha più ne metta, che hanno 
attirato centinaia di persone, anche 

da fuori, che poi si sono scatenate 
ballando le canzoni cantate dai Fuo-
ri Tempo. Domenica sera, invece, è 
stata la volta del concerto del corpo 

bandistico Santa Cecilia, 
che ha eseguito magistral-
mente le più belle colon-
ne sonore di tutti i tempi, 
per un evento davvero da 
pelle d’oca, ricco di grandi 
emozioni. I festeggiamen-
ti si sono conclusi lunedì 
sera, con il momento sa-
cro della Santa Messa per 
la Patrona e la processio-
ne per le vie del paese. 

I l ‘Campus’ con l’Acd Buscate

La società dilettantistica ACD 
Buscate ha organizzato per la 
prima volta il campus estivo 
riservato ai bambini fino alle 

scuole medie di Buscate e dintorni. 
“Abbiamo 70 iscritti, segno che era 
necessario avviare un’iniziativa del 
genere – commenta Elena Bienati, ex 
direttore amministrativo; a settem-
bre ci sarà il passaggio del testimone 
a Manuela Bienati, che è anche orga-
nizzatrice e referente del progetto – 
Infatti, questo campus è stato pensa-
to con lo scopo in primis di dare una 
mano ai genitori che ancora lavorano 
e non sanno a  chi lasciare i propri 
figli e poi di proporre ai ragazzi un 

momento di aggregazione, di svago e 
di socializzazione, dando delle regole 
e dei valori, principi che lo sport in 
generale racchiude”. Il campus dure-
rà fino a fine luglio, dalle 8.30 alle 17 
e ogni giorno sono previste svariate 
attività: calcio, volley, atletica, tennis, 
basket, ginnastica artistica, inglese e 
anche lezioni di canto. Garantiti tut-
ti i pasti, dagli spuntini al pranzo, e 
tanta acqua a volontà. “Considerata 
la grande partecipazione sia delle fa-
miglie che dei bambini è un’iniziativa 
che di sicuro ripeteremo l’anno pros-
simo. Intanto, grazie a tutti i volonta-
ri e alle associazioni sportive che ci 
stanno dando una mano”. 

“Più vicini a chi ha bisogno”

Gli obiettivi della lista ‘UniA-
mo Buscate’, ora al governo 
del paese, erano ben chiari, 
soprattutto nel settore del 

sociale: aiutare le famiglie in diffi-
coltà economica attraverso sussidi e 
coinvolgendoli attivamente nel con-
tribuire a migliorare il paese. E la 
nuova giunta, infatti, si è messa subi-
to al lavoro: “Stiamo mettendo le basi 
per una corretta progettualità, ma le 
iniziative proposte durante la campa-
gna elettorale verranno portate a ter-
mine durante il mandato – commenta 
Elena Bienati, assessore ai Servizi So-
ciali – Prevediamo di attivare presto il 

bonus bebè, ovvero un credito di 200 
euro a neonato, da distribuire sulla 
base del reddito familiare. Stiamo 
lavorando anche per lanciare il wel-
fare generativo, che consiste nel dare 
aiuti alle famiglie in gravi difficoltà, 
tramite un contributo in cambio di 
lavori socialmente utili, una sorta di 
baratto virtuoso che responsabilizza 
i riceventi e dona più dignità al gesto. 
Nell’immediato, in collaborazione 
con il campus sportivo organizzato 
dall’ACD Buscate, abbiamo attivato 
una rete fino a fine luglio per non 
sprecare il cibo fresco del pranzo, che 
viene immediatamente redistribuito 
alle famiglie svantaggiate”.  Ricordia-
mo che per l’intero periodo estivo ri-
mane attiva l’assistenza domiciliare e 
il pasto a domicilio per gli anziani e i 
diversamente abili. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Maria Colombo, il volto nuovo della giunta

Addio don Pietro: don di tutti

La vita intera spesa per Dio e 
per gli altri, per il prossimo, 
per i più piccoli, i giovani, gli 
adulti e gli anziani. Era molto 

di più di un sacerdote; era una guida, 
un punto di riferimento, la storia del 
paese. Era il don di tutti. Perché se 
parlavi di Robecchetto con Induno e 
Malvaglio, subito una 
delle prime persone 
che ti veniva in men-
te era proprio lui: don 
Pietro Guzzi. Era, sì 
perché purtroppo don 
Pietro oggi non c’è più, 
volato via per sempre, 
lassù in cielo, accanto 
proprio al Signore che 
con tanto amore e de-
vozione aveva servito 
per anni e anni. Ma an-
che dove è adesso, sia-
mo sicuri che continuerà a svolgere la 
sua missione, guardando i suoi fedeli 
e guidandoli e consigliandoli ogni 
giorno, ogni minuto, ogni istante. 
Nato nel gennaio 1917 a Pessano con 
Bornago, don Pietro è stato ordinato 
sacerdote a 27 anni. Il 4 giugno 1944, 
poi, ecco la celebrazione della sua pri-
ma Messa, quindi per tre anni è stato 
coadiutore a Pregnana Milanese e per 
altri 9 ad Arluno. Ma la data che ha 
segnato la sua vita è stata certamente 
il mese di dicembre del 1955, quando 

gli è stato affidato l’incarico di parro-
co appunto a Robecchetto, ruolo che 
ha gestito fino al settembre del 1995 
(in questo lungo periodo sono stati 
oltre mille e cento i battesimi e qua-
si cinquecento i matrimoni celebra-
ti, senza dimenticare le tantissime 
Messe da lui presiedute; sempre pre-

sente, sempre attento 
agli ammalati ed ai 
giovani), per poi riti-
rarsi, rimanendo però 
sempre un punto di 
riferimento spirituale 
per la comunità come 
parroco emerito, non 
smettendo mai di par-
tecipare attivamente 
alla celebrazione del-
le funzioni religiose. 
Certo, il suo contatto 
con i parrocchiani non 

è stato più costante, ma come lui 
stesso aveva confidato proprio alle 
colonne del nostro giornale due anni 
fa (in occasione del traguardo dei 97 
anni e dei 70 di ordinazione sacer-
dotale) ha cercato di fare qualcosa di 
buono per la gente attraverso la pre-
ghiera. “Non ho mai pensato alla mia 
missione religiosa in termini di anni 
di sacerdozio, semplicemente ho 
cercato di non fermarmi e di andare 
avanti con il Signore. Pregando provo 
a fare qualcosa di buono per i fedeli”.

Tedofori pronti a partire. Tra un mese si va a Collevalenza
Un mese ancora e poi... si partirà. La 36esima edizione della Fiaccolata nosa-
tese prenderà, infatti, il via il prossimo 21 agosto (con il rientro a casa il 27) 
e come già annunciato nei mesi scorsi la meta scelta quest’anno sarà Colle-
valenza, frazione di Todi, particolarmente significativa nell’anno di Giubileo 
della Misericordia. I tedofori, allora, sono pronti a mattersi ‘in marcia’ (come 
sempre accompagnati dall’immancabile gruppo cucina) per vivere un’altra 
straordinaria e particolare esperienza di condivisione e coinvolgimento. La 
Fiaccolata è da sempre un momento che riesce a richiamare giovani e adulti, 
creando atmosfere uniche e davvero speciali. 

Il volto nuovo della giunta; la 
rappresentante della Lega Nord 
tra le fila dell’attuale squadra 
di governo; il passato da consi-

gliere (per 2 anni circa sempre con il 
Carroccio, ma sui banchi dell’opposi-
zione) e il presente e il futuro, invece, 
nel ruolo di vicesindaco. Comincia, 
insomma, subito con un incarico si-
gnificativo e importante da una parte, 
impegnativo e certamente complicato 
dall’altra, l’avventura in Amministra-
zione comunale per Maria Colombo, 
che comunque è pronta più che mai 
a lavorare con passione e attenzione 
per Turbigo e per i turbighesi tutti. La 
sua ‘prima volta’, dunque, e pron-
ti via ecco la carica di vicesindaco 
con le deleghe a commercio, atti-
vità produttive, industria, lavoro, 
artigianato, fino alla sicurezza… 
non ci sarà davvero tempo di an-
noiarsi, per usare un vecchio det-
to? “Di sicuro no, ma sarà bello pote-

re impegnarmi attivamente per i miei 
concittadini e per il mio paese dove 
sono nata e cresciuta e dove vivo. Ab-
biamo tante potenzialità e possiamo 
essere ancor di più un punto di rife-
rimento per il territorio – afferma la 
stessa Colombo – Di progetti e idee ce 
ne sono diverse, però prima permet-
tetemi un ringraziamento alla mia fa-
miglia che mi ha supportato e mi sta 
supportando in questa esperienza, 
quindi alla Lega Nord per l’appoggio 
e il sostegno continuo e costante, ai 
tanti turbighesi che ogni giorno con-
tinuano ad esprimermi vicinanza e 
affetto e alla squadra di governo. Ho 
trovato persone eccezionali che, con 
la loro esperienza maturata in anni 
da amministratori, mi stanno aiutan-
do ad inserirmi. Penso che sia fonda-
mentale il gruppo, la condivisione e 
la collaborazione”. E adesso, allora, 
entriamo nello specifico di even-
tuali proposte. Come vorrebbe 
sviluppare l’attività? Quali i punti 
cardine? “Certamente il commercio, 
inteso quale lavoro in generale, sarà 
una delle priorità – continua – Molto 
è stato fatto da chi mi ha preceduto, 

proseguiremo sulla strada tracciata, 
per dare vita ad ulteriori occasioni e 
opportunità che possano incentivare 
l’arrivo di nuove realtà produttive e 
in parallelo per essere vicini a quanti 
sono già presenti a Turbigo (piccole, 
medie o grandi aziende e gli eserci-
zi commerciali). Ci concentreremo 
affinché si creino posti di lavoro, ci 
siano assunzioni attraverso bandi 
e agevolazioni sia per i dipendenti 
sia per le stesse ditte”. Poi la sicu-
rezza, altro tema caldo… “Il nostro 
comando di Polizia locale ha sempre 
svolto un grande lavoro – ribadisce il 
vicesindaco – Il nostro impegno sarà 
massimo per mettere a disposizione 
del comandante e degli agenti tutte le 
strumentazioni e le apparecchiature 
più adeguate. L’implemento della vi-
deosorveglianza, ad esempio, andan-
do avanti quindi con i servizi mirati 
per la prevenzione e il contrasto del-
lo spaccio di droga nei boschi attor-
no, fino alla presenza quotidiana sul 
territorio. In questo senso abbiamo 
certamente un corpo di polizia locale 
molto preparato. Penso, inoltre, che 
serva anche ragionare su possibili 

collaborazioni con i Comuni vicini, 
almeno per ciò che concerne alcuni 
ambiti e campi”. Detto ciò, infine, 
da qualche settimana appunto è 
cominciata la sua nuova esperien-
za: da consigliere di minoranza, 
prima, a componente della giunta 
ora. Ma che amministratore e che 
vicesindaco sarà? “Sarò la stessa 
Maria Colombo di sempre – conclude 
– Quella che sta in mezzo alla gente, 
che parla, dialoga e si confronta con 
le persone. Quella che cerca il più 
possibile di vivere il paese. Sono con-
vinta, infatti, che il contatto diretto 
con la gente sia primario, mettendosi 
al servizio con umiltà e senza vergo-
gnarsi di ammettere i propri limiti; 
pronta ad imparare dagli altri”. (Foto 
Eliuz Photography)

L’intervista al neo vicesindaco. Parlando di deleghe, Lega Nord e di presente e futuro
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Nuoto, poi bici e via subito di corsa... Chiamateli ‘ Ironman’  

Nuoto, bici e corsa… una 
dopo l’altra, senza mai fer-
marsi, senza sosta. Quattro 
chilometri circa, 180 subi-

to dopo e ancora gli ultimi 42. Si scri-
ve ‘Ironman’, si legge una prova che 
va ben oltre la semplice e sola forza 
fisica. Perché se resistenza, grinta e 
tenacia sono certamente le compo-
nenti essenziali, non possono e non 
devono mancare però, allo stesso 
tempo, la concentrazione e la gestio-
ne del proprio corpo. Fino alla fine, 
insomma, usando le gambe e le brac-
cia, ma soprattutto la testa… Lo sanno 
bene Cristiano Paratico, Matteo Fab-
bri, Maurilio Canina, Fabio Locarno, 
Gianbattista Capoferri, Claudio Ateri 
e Carlo Caimi: da Castano, Cuggiono, 
Turbigo e Robecco tutti insieme in 
gara all’Ironman Austria Triathlon, 
là a Klagenfurt, uno dei principa-
li appuntamenti in questo senso in 
Europa. “E’ stato qualcosa di unico 

ed eccezionale – 
raccontano al loro 
rientro i fantastici 
sette (come sono 
già stati ribattezza-
ti) – Non è solamen-
te la manifestazio-
ne in sé a lasciarti 
dentro sensazioni 
davvero speciali, 
bensì è ciò che c’è 
attorno. Parte la 
prova e senti l’adre-
nalina che sale, la 
tensione e l’emozio-
ne; poi chilometri 
dopo chilometri sei 
avvolto dal calore 
e dall’affetto della 
gente. In ogni an-
golo ci sono perso-
ne che ti incitano e 
fanno il tifo, dandoti 
la carica giusta an-
che nei momenti più 
complicati”. E le difficoltà ci sono 
eccome quando devi affrontare, uno 
dopo l’altro, 3,8 chilometri a nuoto, 
180 in bicicletta e poco più di 42 di 

Da Castano, Cuggiono, Turbigo e Robecco: l’esperienza di sette amici a Klagenfurt in Austria  
di Alessio Belleri

 a.belleri@logosnews.it

corsa. “Serve una buona prepara-
zione – continuano – Era da diversi 
mesi, infatti, che ci stavamo allenan-
do per questa competizione. In grup-
po o ognuno per conto suo, a secon-
do delle disponibilità del momento, 
uscivamo praticamente o quasi tutti  
i giorni: andavamo a nuotare, poi ci 
concentravamo appunto sulla corsa e 
il sabato oppure la domenica si saliva 
in sella e via 130 – 140 chilometri per 
prendere il ritmo. Chi da più tempo, 
chi da meno, comunque, abbiamo 
già preso parte ad alcuni triathlon (e 
qualcuno pure a qualche ironman; 
siamo iscritti all’Autonosate Triath-
lon), però quando sei alla partenza è 

come se fosse la prima volta. Il cuo-
re che batte forte, pensi “ce la farò?” 
e poi lungo il percorso capisci che 
stai compiendo qualcosa di bellissi-
mo. Oggi siamo tornati a casa con la 
felicità e la soddisfazione per essere 
arrivati fino in fondo (i tempi vanno 
dalle 10 alle 12 ore e mezza circa), 
ma in modo particolare con la con-
sapevolezza di avere partecipato ad 
una manifestazione che porteremo 
sempre nei nostri ricordi. Dispiace 
solo che avremmo dovuto essere in 
otto, purtroppo però Marco Demitri 
non ha potuto essere dei nostri causa 
infortunio, anche se era come se fos-
se ugualmente con noi”.    

LA MIOFIBROLISI DIACUTANEA

La miofibrolisi diacutanea  (il 
prefisso  dia  deriva dal gre-
co  dià, ossia  attraverso; 

quindi  fibrolisi attraverso la cute) 
è una metodica messa a punto 
da un fisioterapista svedese, Kurt 
Ekman; tale metodica,si avvale 
di particolari strumenti detti  fibrolisori,  viene 
utilizzata in vari ambiti quali quello ortopedico, 
fisiatrico e sportivo ha mostrato interessanti risul-
tati in varie situazioni morbose a carico di tessuti 
molli e nelle fibrosi pararticolari e periarticolari. 
In caso di eventi patologici, il corpo umano può 
tentare di riparare il tessuto, in maniera non 
sempre ottimale, creando le cosiddette “cicatrici” 
, che possono essere  nodulari oppure delle ade-
renze fibrose. La miofibrolisi diacutanea cerca di 
avviare o accelerare il processo di riassorbimento, 
riportando il tessuto in condizioni di normalità. 
Se effettuata in modo corretto la mio-
fibrolisi diacutanea ha, nelle situazio-
ni morbose citate poco sopra, un’efficacia 
superiore a quella dimostrata da altre metodiche fi-
sioterapiche (massoterapia, ultrasuoni, tecar, ecc.). 
La fibrolisi ha mostrato una certa utilità non solo 
a fini terapeutici, ma anche diagnostici; grazie a 
essa infatti si è in grado di localizzare even-
tuali formazioni fibrose nei tessuti molli; i 
fibrolisori infatti, grazie alla loro partico-
lare forma, permettono l’esplorazio-
ne e la localizzazione di processi 
reattivi.

Fibrolisi diacutanea: la tecnica
La strumentazione che viene utilizza-
ta per effettuare la fibrolisi diacuta-
nea consiste sostanzialmente in una 
serie di fibrolisori in acciaio inox dalla 
diversa curvatura e forma.
Una seduta di fibrolisi diacuta-

nea consta sostanzialmente di due fasi; la prima 
è quella diagnostica, mentre la seconda con-
siste nell’intervento manuale vero e proprio. 
Il terapista agisce in modo diverso a secon-
da della profondità della formazione fibrosa. 
Il fine ultimo della fibrolisi è quello di riuscire nel giro 
di poche sedute a frammentare meccanicamente il 
corpo fibroso. Se non è possibile effettuare una fram-
mentazione completa, talvolta si rivela sufficiente 
l’allontanamento del corpo fibroso dalle terminazioni 
sensitive irritate responsabili dei sintomi dolorosi. 
La fibrolisi non è una metodica indolore e il dolore in 
certi casi può essere particolarmente intenso, in par-
ticolar modo nei punti in cui sono presenti le maggiori 
aderenze. Terminata la seduta non è escluso un tem-
poraneo riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa; 
questo problema però tende a risolversi nel giro di 

poco tempo.Da anni viene utilizzata presso il nostro 
studio con ottimi risultati.

Francesco Masetti
Fisioterapista ed Osteopata

Studio Dam Srl 
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Alla scoperta di ‘Experience, rESTATEaMilano’
Siamo tornati nell’area di EXPO: si riorganizzano idee, concerti e spettacoli per un’estate a due passi da casa

Crea un po’ di suggestione 
tornare ad avvicinarsi all’a-
rea di Rho. Le piante, i grandi 
viali, l’entusiasmo ci riporta-

no a un anno fa, all’allegria contagiosa 
dell’Expo, che 21,5 milioni di persone 
hanno visitato celebrando il cibo ed i 
Paesi ospitanti. Ora... la maggior parte 
delle aree che ospitavano i Padiglioni 
sono state ripulite, in attesa che par-
tano i progetti dell’Human Technopo-
le Italy 2040 e dell’Università Statale 
(che in questi giorni ha approvato la 
nuova sede). Ma torniamo, anzi, ri-
torniamo in Expo. Il nostro viaggio 
ricomincia dal parcheggio di Roserio, 
aperto e gratuito per 
i visitatori nei giorni 
di apertura (dal ve-
nerdì alla domeni-
ca). All’ingresso due 
volontari accolgono 
i visitatori e già dai 
primi passi si nota 
come sicurezza (di-
screta e per la maggior parte privata) 
e pulizia dell’area siano ancora eccel-
lenti come l’anno scorso. Da Roserio 
si torna a percorrere il Decumano, 
nella zona ovest, attraversando il 
McDonald’s, tornato attivo, e costeg-
giando artistici graffiti che decorano 
il passaggio. Sono presenti molte pan-
chine e alcune esposizioni de ‘Il mer-
cato’ di Dante Ferretti. Proseguendo 
nel percorso, la prima area ‘attiva’ è 
quella del Cluster dei Cerali e Tuberi, 

ora attrezzata con i food 
truck americani e la sera 
vera e propria discote-

ca estiva per i giovani. In attesa che 
nei prossimi giorni apra l’area relax, 
la zona sport e quella per gli amici a 
quattro zampe, al mo-
mento i luoghi da non 
perdersi sono ancora 
nei pressi del Cardo. In 
primis la mostra della 
‘Triennale di Milano’, 
aperta gratuitamente 
nei momenti di aper-
tura dell’area; la gran-

Nel parco ‘EXPerience’ (ex area Expo) il ‘Drone Park’, un’area dedicata a bambini, giovani e adulti che, per la prima vol-
ta, vogliono cimentarsi in questa divertente sfida di volo. Il ‘Drone Park’ sarà un evento di conoscenza e di gioco con il 
mondo dei droni.  Per l’occasione, in ‘EXPerience’ ecco una zona attrezzata al volo dei droni, dove si potranno provare 
le manovre di decollo, controllo, cambi di direzione e atterraggio in tutta sicurezza. Sara’ anche possibile sfidare i pro-
pri amici in una vera e propria gara per mettere alla prova la propria abilità nell’affrontare un percorso ad ostacoli nel 
minor tempo possibile, mantenendo costantemente il controllo dei droni in volo con tablet, radiocomandi e occhiali 
per la realtà aumentata VR. Ricordiamo che l’area Expo - EXPerience è aperta il venerdì dalle 18 alle 23, il sabato dalle 
11 alle 23 e la domenica dalle 11 alle 23. Già dalle scorse settimane è tornato a regolare emozioni l’Albero della Vita, 
con lo spettacolo di suoni, luci e acqua di Marco Balich, con appuntamenti ogni ora (da 5 minuti) e due grandi spetta-
coli serali. Il 29 luglio aprirà invece l’area relax e la pet-paradise. A breve spazio anche allo sport.

de area dell’Open Air Theathre, che 
dai prossimi weekend ogni sabato e 
domenica sera sarà animata da band 
emergenti e di richiamo; per poi pro-
seguire per i chioschi per il cibo, fino 
a Palazzo Italia. Qui, forse, la sorpre-
sa più bella: la mostra è stata rinno-

vata, puntando sulla 
‘bellezza dell’Italia’ 
e sui ricordi di ‘Expo 
2015’. Tutto è stato ri-
organizzato in molto 
coinvolgente e, sia per 
chi l’avesse visitato lo 
scorso anno sia per chi 
non vi è mai entrato, 

una visita è davvero d’obbligo. E per 
finire... l’Albero della Vita: ogni ora 
uno spettacolo musicale di 5 minuti; 
la sera, alle 21.45 e 22.25 la magia 
dello spettacolo completo con l’indi-
menticabile musica di Roberto Cac-
ciapaglia. Tutto richiama lo scorso 
anno tra colori 
ed emozioni. 
Un bello, anzi, 
bellissimo pro-
seguo di una 
rassegna che 
ha segnato 
profondamen-
te Milano.

Le aree stanno tornando a ‘vivere’: ogni weekend spettacoli, concerti, eventi e molto altro da vivere insieme
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FESTE
Gamba Day in 3D
Parco Ghiotti - Marcallo
dal 28 al 30 luglio
L’anno 11 per un evento che è sem-
pre più una tradizione. Dal 28 al 30 
luglio, serate di musica e animazione 
con il ricavato che sarà devoluto al 
Centro Anfass ‘Il Melograno’ di Bià.

EVENTI
Torna il rock nel cortile del Torchio. 4 serate... insieme

Rock nel cortile del Torchio. Si è partiti giovedì 21 luglio e si andrà avanti 
fino a domenica 24, perché estate ad Inveruno vuol dire anche e soprat-
tutto ‘Rockantina Live’ con l’associazione ‘Rockantina’s Friends’ (in col-
laborazione con il Comune). Davvero magico e particolare il programma: 
stasera (venerdì 22 luglio), ad esempio, ecco l’alternative rock dei Voo-
Doo e dei Gambardellas (grazie a Habanero Factory). Sabato 23, invece, 
la festa si allargherà ad alcune vie del paese insieme a Inveruno in Ve-
trina e contemporaneamente sempre nel cortile del Torchio si riderà, si 
salterà e si urlerà con lo show travolgente Rock School (offerto da Tank 
& Mitzi Official Fan Page). E, dopo i fuochi d’artificio sul palco, tutti con il 
naso all’insù per gustarsi quelli veri nel parco. Infine, domenica 24 tocca 
al folk rock de Il Pan del Diavolo. Ricordiamo, inoltre, che per l’intera 
durata della manifestazione sarà attivo il servizio cucina con tante preli-
batezze e specialità per soddisfare ogni palato.  

CELEBRAZIONI
Festa di San Rocco
Parrocchia - Vanzaghello
lunedì 16 agosto
Al mattino la celebrazione della San-
ta Messa nella chiesa Parrocchiale; 
quindi al termine benedizione e ven-
dita del pane. Il ricavato sarà destina-
to al restauro della chiesa di S.Rocco.

FESTE
Festa Rossonera
Area Feste - Busto Garolfo
Dal 23 al 25 luglio
Con il Milan Club torna un appun-
tamento ormai fisso nel calendario 
delle iniziative di Busto Garolfo e del 
territorio. Divertimento insieme.  

EVENTI
Green Beer
Tensostruttura - Castano Primo
Dal 2 al 4 settembre
La 7^ festa provinciale della Lega 
Nord. ‘Day fo Distance’, ‘Rock Night’ e 
domenica 4 ‘Kar Danz One’.  Arriverà 
anche Matteo Salvini.

EVENTI
Navigazione sul Naviglio
Naviglio - Turbigo
sabato 23 luglio
Ultimo appuntamento con la navigazione sul Naviglio, 
organizzata grazie al Comune, in collaborazione con 
il Consorzio dei Navigli e Est Ticino Villoresi). Pronti, 
allora, a salire nuovamente in barca: quando? Questo 
fine settimana, e precisamente sabato 23 luglio, de-
stinazione Robecco sul Naviglio, alla scoperta di villa 
Sironi (scuderie, costo 20 euro più 1,50 di ingresso).  

Da Finardi agli Eiffel 65: sarà un’estate tutta in.. . musica!

Cantautore capace di 
raccontare e scrive-
re pagine e pagine di 
storia della musica 

italiana e mondiale. La sto-
ria della canzone, un idolo e 
un punto di riferimento per 
diverse generazioni, adulti e 
giovani… indifferentemen-
te. Chi, alla fine, almeno una 
volta nella sua vita non si è 
trovato a canticchiare (ma-
gari anche soltanto per pochi 
istanti) qualche suo celebre 
successo (‘La Forza dell’a-
more’, ‘Le Ragazze di Osaka’ 
o ancora ‘Dolce Italia’, ‘Extraterre-
stre’ e ‘La Radio’, ecc…), adesso lo po-
trete rifare, ma proprio con lo stesso 
artista. Sì, perché, mentre il nostro 
giornale sta cominciando ad essere 

Quarant’anni di musica ribelle al parco di Magnago 

distribuito, quest’oggi (venerdì 22 
luglio, alle 21) Eugenio Finardi sarà 
a Magnago, al parco Lambruschini, 
per una delle tappe del suo ‘Qua-
rant’anni di Musica Ribelle Tour’. Una 
vera e propria carrellata di alcuni dei 

brani più famosi 
e conosciuti e un 
viaggio che porte-
rà gli spettatori a 
vivere una serie di 
emozioni davvero 
uniche e speciali. 
L’iniziativa rientra 
nella rassegna del 
Polo Culturale del 
Castanese ‘Suoni 
e Voci dal Mondo’.

Hanno fatto 
ballare e ani-
mato le se-
rate di tanti, 

tantissimi giovani. La 
loro musica dance ha 
coinvolto e catturato le 
attenzioni di moltissi-
mi ragazzi in molti lo-
cali e location in Italia, 
in Europa e nel mondo 
intero. Eccoli, allora, 
pronti a riportare quei 
momenti qui da noi…. E precisamen-
te ad Arconate, quando l’1 agosto, 
dalle 22, gli Eiffel 65 si esibiranno 
in piazza Libertà, in occasione della 
festa Patrona-
le e all’interno 
delle numerose 
iniziative dell’E-
state Arcona-
tese 2016. Sarà 
certamente un 
evento carico di 
emozioni e di-
vertimento; un 
appuntamento 
che saprà rega-
lare di nuovo al 
paese una notte 
magica e specia-
le, in compagnia 

appunto di un’icona internazionale 
della musica dance. Tutti in piazza, 
dunque, tra pochi giorni, per lasciarsi 
rapire dal ritmo.  

La dance che ci ha fatto ballare è ad Arconate
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MUSICA
Musiche Erranti
Villa Rusconi - Castano Primo 
venerdì 29 luglio
Torna la rassegna Suoni e Voci dal 
Mondo del Polo Culturale del Ca-
stanese. Alle 21 ‘Dirty Cello’ (USA), 
acoustic blues, bluegrass e funky. 
L’ingresso è libero. 

Ba
lla

 co
i lu

pp
oli Tre giorni di animazione, di-

vertimento e allegria da vi-
vere e condividere gli uni af-
fianco agli altri. Torna ‘Balla 
coi luppoli’ i prossimi 16, 17 
e 18 settembre a Cuggiono. La 
location, poi, sarà la villa An-
noni e l’evento è organizzato 
dall’Officina Giovani. Pronti a 
stare tutti insieme.  

Ra
ffa

ele
 M

ar
co

li Cinquant’anni fa se ne anda-
va uno dei più promettenti 
campioni di ciclismo del no-
stro Paese e del mondo. Cin-
quant’anni dopo il ricordo è 
più che mai vivo in tutti noi 
e quello stesso ricordo tor-
nerà ancora una volta ad ac-
cendersi durante questo fine 
settimana. Sabato 23 luglio, 
infatti, nel parco di villa Gray 
a Turbigo è in programma 
una mattinata per commemo-
rare il grande Reaffaele Mar-
coli. L’appuntamento vedrà 
diversi momenti di emozioni 
e coinvolgimento. Organizza-
ta dall’amico Antonio Bailetti 
(medaglia d’oro di ciclismo 
alle Olimpiadi di Roma ‘60), 
con il Velo Club Raffaele Mar-
coli, la Pro Loco, il Centro De 
Cristoforis - Gray e il Comune, 
saranno numerosi i campioni 
che interverranno.

Segnalati per voi

Regata sul Naviglio Grande
La tradizione che si rinnova. Uno de-
gli appuntamenti storici e caratteri-
stici del paese. Forza, allora, tocca a 
voi. Già, perché sono aperte le iscri-
zioni per partecipare alla XXXII Rega-
ta sul Naviglio Grande di domenica 4 
e 11 settembre. Sul sito internet del 
Comune di Bernate Ticino trovate gli 
appositi moduli per l’iscrizione che 
dovranno, poi, essere presentati en-
tro le 12 di giovedì 1 settembre uni-
tamente al certificato medico e alla 
quota di iscrizione di 20 euro. Per 
maggiori informazioni si può consul-
tare la documentazione sul sito inter-
net del Comune. Un evento che ogni 
volta riesce a richiamare tantissime 
persone dal paese e dal territorio in-
tero. Una festa e un momento che fa 
parte della storia del paese e che ha 
scritto pagine e pagine di quest’area, 
con le sue emozioni e particolarità. 

EVENTI
Musica e divertimento: tutto pronto per ‘Rock Park’

Pronti a vivere quattro giorni all’insegna del divertimento, dell’allegria, 
della voglia di stare insieme e delle emozioni? Bene allora l’appunta-
mento che fa per voi è il prossimo fine settimana a Robecchetto con In-
duno con l’ormai immancabile festa della birra. Rock Park sta arrivan-
do, insomma, e gli organizzatori vi aspettano il 28, 29, 30 e 31 luglio. 
Si comincia giovedì con ‘Rotta per Rock Park’, ‘Jolly Blu - Tributo 883’ 
(in apertura ‘The Jackals’  - promozioni con una deca food e con una 
deca drink; speciale panino 6 1 mito). Ancora, venerdì 29 ecco ‘Sunny 
Night’ (‘The Sunny Boys’ - in apertura ‘One Horse Band’). Mentre saba-
to 30’ sarà la volta di ‘We will rock you’ (Rad1, cena con grigliata dalle 
19.30 - menù adulti e menù bambini). Infine, domenica 31 tutti gli occhi 
saranno puntati per ‘Liga Rock Park’ (‘Radiologia - Tributo a Ligabue; in 
apertura ‘Amarcord’); aperitivo dalle 18 e durante la serata sarà attivo il 
servizio ristorazione dalle 19.30. Ovviamente l’evento è in programma 
al Giardinone (piazza G. Marcora’) e la manifestazione è organizzata in 
collaborazione con la Consulta Giovani Robecchetto con Induno, Rock 
Park e A.S. Ticinia. Che la festa, allora, abbia inizio... 

MUSICA
Suoni e Voci dal Mondo
Piazza della Luna - Turbigo
domenica 24 luglio
Le ‘Musiche Erranti’ fanno tappa a 
Turbigo, in piazza Madonna della 
Luna. Domenica alle 21 ecco ‘The 
Cadregas feat I Motorini’ (barbera e 
champagne... el spirit de Milan).

FESTE
Festa della birra
Campo sportivo - Arconate
Dal 1 al 4 settembre 
Organizzata dagli ‘Amici delle Fe-
ste Arconatesi’ un appuntamento di 
grande divertimento e di animazione 
pensato proprio per tutti.  

MUSICA
Impazza la piazza
Piazza della Coop - Busto Garolfo
martedì 26 luglio
‘Folk Rock Show’ con Alzamantes, 
l’ultimo appuntamento della rasse-
gna musicale ‘Impazza la piazza’  de-
dicata a Valter Binaghi. 

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

S.ANNA E GIOACCHINO
Sono i nonni di Gesù: 

festeggiati il 26 luglio, ad 
Anna e Gioacchino venne 

annunciata contemporane-
amente da un angelo, dopo 

tanti anni di sterilità, la 
nascita della piccola Maria. I 
Vangeli non parlano di loro 

ma la tradizione li indica 
appunto come i genitori 

della Vergine Maria. Anna è 
patrona di molteplici attività 
(orefici, tessitori, falegnami) 

oltre che delle partorienti. 
Gioacchino era un umile 
pastore di Gerusalemme, 

sacerdote del tempio. Sono i 
patroni di tutti i nonni.
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In redazione per qualche ora. “Proviamo a fare i giornalisti”

Noi... giovani reporter. Anzi, 
giornalista in tutto e per 
tutto per qualche giorno e 
per qualche ora!!! E chissà 

che magari tra un po’ di anni la reda-
zione non diventi davvero quasi la 
nostra seconda casa. Intanto, però, 
abbiamo deciso di portarci avanti... 
Eh sì, perché nelle scorse settimane 
siamo stati ospiti di Logos, il giorna-
le free press del territorio. Che cosa 
vuol dire, allora, essere appunto un 
giovane reporter? Che cosa signifi-
ca fare il giornalista? E soprattutto 
come si cerca una notizia, come si 
sviluppa e come la si scrive? Chi me-
glio del direttore Vittorio Gualdoni e 
della sua squadra può rispondere a 

queste domande? Detto, fatto: così, 
nei giorni scorsi eccoci proprio in 
via Garibaldi a Cuggiono, dove c’è la 
sede della testata giornalistica. Un 
viaggio alla scoperta del giornale, da 
una parte, e di qualche ‘trucco’ per 
preparare e organizzare un servizio. 
Partiamo, quindi, da che cos’è Logos: 
Logos è un giornale che, essendo di-
stribuito gratuitamente, trae la sua 
forza in modo particolare dalle inser-
zioni pubblicitarie. Nato nel 2007, in 
questi anni si è radicato sul territorio 
diventando un punto di riferimento 
per molti lettori e cittadini che vivo-
no qui. Le pagine interamente a colo-
ri, quasi una vera e propria novità per 
l’area quando è uscito per la prima 
volta, anche queste sono state sicura-
mente un’arma vincente. Bene, dopo 
la breve infarinatura generale, cono-
scendo tutto il resto della redazione, 
il secondo step è stato dedicato alla 

Da una parte all’altra del mondo: tutti a caccia di Pokémon

Il momento tanto atteso dagli appassionati di 
Pokémon, quei ‘mostriciattoli’ protagonisti di 
una fortunata serie di videogiochi e cartoni 
animati, è finalmente arrivato. Da una setti-
mana a questa parte, infatti, si può girovagare 
per il mondo reale armati del proprio cellu-
lare e diventare dei veri e propri allenatori di 
Pokémon… fino a un certo punto. Realtà sì, ma 
‘solo’ aumentata. Facciamo un passo indietro: 
corre l’anno 2013 e Niantic, un’azienda interna 
di Google, con pieno accesso alle mappe virtuali che ormai sono di uso quoti-
diano, sviluppa ‘Ingress’, un gioco che le sfrutta per spingere i propri utenti a 

visitare luoghi di interesse reali sparsi per tut-
to il globo. Non si chiede di visitare un mondo 
fittizio, ma di percorrere realmente le strade 
della propria città, magari scoprendo luoghi 
curiosi o mai visti prima. I portali da visitare 
per progredire nel gioco sono posizionati attra-
verso l’applicazione su monumenti o edifici di 
importanza storica e culturale. Ingress e la sua 
meccanica di base si sposa perfettamente con 
la filosofia del “gira il mondo per acchiappare 
tutti i pokémon”, ben radicata nei giochi e nei 
cartoni animati, quindi ecco che Nintendo ha la 
felice intuizione di associare le due cose, in col-
laborazione con Niantic, ottenendo un successo 
immediato. Con l’applicazione ‘Pokémon GO’, 
distribuita su Android e iPhone, i luoghi di inte-

resse della propria città si trasformano in pokéstop e palestre: punti dove fare 
rifornimento di strumenti per la propria avventura e per confrontarsi con gli 
altri giocatori. E poi ci sono loro, i Pokémon selvatici, che attraverso lo scher-
mo dello smartphone possono comparire come se fossero veramente davanti 
a noi. Nonostante siano ‘mostriciattoli’ spesso buffi e molto colorati, il gioco si 
fonda su solide basi strategiche, spinge i giocatori a unirsi in gruppi per soste-
nersi a vicenda, ma è richiesto un accorgimento: ricordarsi che si sta giocando 
immersi nella realtà, per quanto fantasiosa possa apparire. Dunque va bene 
staccarsi per un momento dalla routine quotidiana, però con una dose di buon 
senso sempre a portata di mano per il bene nostro e di chi ci sta intorno.

  Jenny, Alessandro e Andrea, studenti di terza Media (i Giovani Reporter di Inveruno) sono stati a Logos 
composizione di un articolo. Compu-
ter acceso, block notes con gli appun-
ti pronto e via... abbiamo cominciato 
a mettere nero su bianco una serie 
di ‘pezzi’ (come vengono chiamati). 
Ci siamo occupati di vari argomenti, 
dallo sport (con la pallavolo), passan-
do per i videogiochi e la musica e fino 
ad arrivare agli appuntamenti ed alle 
iniziative in programma nel nostro 
territorio. Successivamente, ecco il 
momento della rilettura e del con-
trollo finale da parte del direttore, sia 

dal punto di vista dell’ortografia sia 
dei contenuti. Ma l’esperienza non 
si è conclusa qui. Eh no, perché c’e-
ra ancora l’ultimo tassello. Una volta 
che l’articolo è pronto, infatti, deve 
essere impaginato: e allora ci siamo 
spostati accanto a Maurizio, il grafi-
co, che ci ha mostrato come si inseri-
scono nelle singole pagine i testi e le 
foto; e come si fanno i titoli. Un’espe-
rienza davvero bella: vivere in prima 
persona il lavoro di redazione ti aiuta 
a crescere ulteriormente.  

di Jenny, Alessandro e Andrea 
   redazione@logosnews.it

di Maurizio Carnago
   redazione@logosnews.it
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Il DC - 9 del Presidente Sandro Pertini è arrivato a Volandia
E’ arrivato nei giorni scorsi, in tutta la sua 
maestosità e bellezza. Il DC - 9 dell’ex Pre-
sidente della Repubblica, Sandro Pertini, 
nonché l’aereo che ha riportato a casa la 
nostra Nazionale di calcio dopo la vittoria 
della Coppa del Mondo 1982, oltre ad avere 
trasportato anche Papa Giovanni Paolo II, è 
oggi a Volandia - Parco e Museo del Volo. E 
in queste ore, quindi, si sta procedendo al 
montaggio delle varie parti prima di essere 
messo in mostra. (Foto Facebook Volan-
dia - Parco e Museo del Volo) 

“Complimenti ai nostri studenti”. Maturati insieme e si fa festa

Un lungo applauso, 
le strette di mano, 
la consegna degli 
attestati, gli ab-

bracci e poi le voci (tante, 
tantissime) che si mischia-
vano assieme, diventando 
praticamente o quasi una 
cosa sola. “Complimenti a 
tutti!”... “Bravi. Bravissimi”: 
da una parte per gli studenti 
del Liceo d’Arconate e d’Eu-
ropa; dall’altra per i colleghi 
dell’istituto superiore Torno 
di Castano Primo. Perché 
dopo le fatiche della ma-
turità e prima di andare a 
rilassarsi un po’ in qualche 

luogo di villeggiatura 
per i ‘nostri’ ragazzi è 
stato il momento di fe-
steggiare assieme l’im-
portante traguardo rag-
giunto e superato. Che i 
festeggiamenti, dunque, 
abbiano inizio... Così ad 
Arconate ecco la conse-
gna dei diplomi appunto 
ai maturati, mentre nel-
la vicina Castano le at-
tenzioni si sono concen-
trate sul ‘Diploma Day’, 
inventato qualche anno 
fa e ormai diventato un 
appuntamento fisso nel 
calendario della scuola.   

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

3 9 2
4 3 1
2 7

1 3 8
5 1 6 7 3

3 8 6
5 3

3 8 9
6 2 1
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