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Il nostro abbraccio 
ai terremotati



In Breve da Milano
Il nuovo Sindaco Giuseppe Sala propone l’apertura anticipata della metro

Rivoluzione negli orari della metropolitana. Milano anticiperà di mezz’ora 
le partenze del metrò da tutti i capolinea. Rigorosamente prima delle 6 di 
mattina, dal lunedì al sabato. La proposta, anche per rendere la città sempre 
più internazionale e attenta ai nuovi stili lavorativi e di vita, viene dal nuovo 
Sindaco Giuseppe Sala: “Ho chiesto al presidente di Atm, Bruno Rota - scrive 
Sala - di valutare rapidamente la possibilità di anticipare di almeno 30 minuti 
l’apertura della metropolitana la mattina”. L’idea è molto apprezzata da pen-
dolari, fornitori di servizi, turnisti e baristi.
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Il nostro territorio in aiuto

Asili Nido: più prevenzione ai minori
“E’ mia intenzione individuare degli strumenti efficaci al 
fine di far emergere quegli eventi cosiddetti  ‘sentinella’ 
che permettano di evidenziare eventuali situazioni di 
rischio nell’ambito di quelle strutture dove gli operato-
ri  lavorano in stretto contatto e al servizio di persone in 
condizioni di fragilità quali bambini, anziani, persone non 
autosufficienti”.  Lo ha dichiarato l’Assessore all’Inclusio-
ne Sociale di Regione Lombardia, Francesca Brianza.
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Novità per il ‘gioco’, via le ‘slot’ da Tabaccherie e Bar?

Commenti

Macchinette, slot,... giochi 
in generale, sono proli-
ferati ovunque. Non vi è 
quasi più nessun bar o 

ricevitoria che non abbia un’area at-
trezzata per tentare la sorte. Se per 
molti è solo un ‘rischio’ momentaneo, 
per altri diviene quasi una vera pato-
logia, che spesso porta ad indebitarsi 
o a consumare i risparmi di una vita. 
Probabilmente, proprio per questo 
motivo, in questi giorni il Premier 
Matteo Renzi ha dichiarato: “Stia-
mo per mettere a punto una misura 
per togliere le slot da tabaccherie 
ed esercizi commerciali”. Una vera 
rivoluzione e passo indietro? Forse 
no. “Occorre operare una significati-
va riduzione di awp (come vengono 
chiamate le nuove slot ndr) nei pub-

blici servizi (bar) e nelle rivendite di 
tabacchi”. L’eliminazione delle slot 
sarebbe invece prevista “negli eser-
cizi generalisti secondari: ristoranti, 
alberghi, esercizi commerciali, edico-
le, stabilimenti balneari e rifugi alpi-
ni”. Tra gli interventi “nuovi orari con 
una apertura minima dei punti gioco 
di 12 ore, la cui distribuzione nell’ar-
co della giornata resta di competen-
za dell’ente locale; inasprimento dei 
controlli contro il gioco illegale, attri-

buendo competenze specifiche anche 
agli organi di polizia locale”. La ludo-
patia, malattia del gioco, è divenuta 
davvero una piaga sociale. Soprattut-
to per il gran numero di macchinette 
‘illegali’ a cui lo Stato ha cercato di ri-
spondere aumentando a dismisura la 
possibilità di posizionare postazioni 
ufficiali. Soluzione, in realtà, che non 
ha funzionato. Ora invece si vuole 
fare un piccolo pass oindietro per “re-
golare la diffusione e la distribuzione 

dell’offerta di gioco nel territorio, te-
nendo conto delle accresciute esigen-
ze sociali e delle scelte, in generale 
restrittive da parte degli enti locali”. 
Inoltre il governo ha già provveduto 
ad adottare, nella stessa legge di Sta-
bilità 2016 “la riduzione di almeno il 
30% delle awp in circolazione; il pas-
saggio alle awp esclusivamente da 
remoto (per poterle controllare e ve-
rificarne l’effettivo volume di gioco)”. 
I dati, già di qualche anno fa, parla-
vano chiaro: quasi 800mila italiani 
rischiano di finire nel tunnel della 
dipendenza, il 4% degli adolescenti. 
Solo con le slot machine e le video-
lotterie gli italiani spendono 47,5 mi-
liardi all’anno. Secondo alcuni studi 
la ludopatia è la patologia da dipen-
denza che cresce più rapidamente tra 
i giovani e gli adulti. Molto più che la 
dipendenza da droga e alcol. Il 14% 
di adolescenti italiani dicono di aver 
giocato d’azzardo almeno una volta. 
Il 4%, invece, è affetto da “gap” (gioco 
d’azzardo patologico).

Via le slot da tabaccai ed esercizi com-
merciali? Una bellissima notizia, che 
premierebbe il lavoro svolto in questi 
anni da Regione Lombardia. La nostra 
linea a tal proposito e’ chiara: non 
siamo contro il gioco, ma piuttosto 
contro la sua diffusione in ogni angolo 
delle nostre citta’ invece che in sale ad 
esso dedicate”. “La nostra Legge - spie-
ga l’assessore Viviana Beccalossi - pre-
vede gia’ l’impossibilita’ di installare 
nuove macchinette in esercizi che si 
trovano a meno di 500 metri da tutta 
una serie di luoghi sensibili”.

“Non posso che essere favorevole ad una riduzione delle postazioni 
- ci commenta - negli ultimi anni lo Stato ha fatto karakiri dando 

la possibilità, ma non la concessione, di poter mettere le slot 
ovunque. Inizialmente erano previste, dalla legge, solo in alberghi, 
bingo, ippodromi e sale dedicate”. Anche sulla tutela dei minori il 
parere è molto chiaro: “Per legge non posso giocare - commenta 
- per un certo periodo ‘si poteva’ se accompagnati da adulti, ora, 

giustamente è vietato per loro. Da noi ovviamente ci sono controlli 
su chi tenta la sorte, ma mi chiedo se in alcune attività, che magari 
hanno macchinette verso la strada, prestano la stessa attenzione”. 

Rodolfo - Scacco Matto (Inveruno)

La Regione già ‘attenta’

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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I l ricordo di Tiziano diventa una donazione per l’ospedale  
Alla riabilitazione cardiorespiratoria del nosocomio di Cuggiono, ecco nuove apparecchiature grazie ad amici e parenti

Il reparto di Riabilitazione Car-
diorespiratoria dell’ospedale  di 
Cuggiono ha ricordato uno dei 
pazienti recentemente scom-

parso, Tiziano Todaro. L’equipe me-
dica, ‘capitanata’ dal primario Gian 
Mario Vitali, ha accolto allora nei 
giorni scorsi i famigliari presentan-
do insieme a loro le apparecchiature 
mediche acquistate grazie alle dona-
zioni di amici, coscritti e parenti. Un 
gesto che fa onore e dà speranza alla 
vita. “Molte persone scelgono di de-
volvere piccole o grandi donazioni a 
reparti di cura e hanno quindi il di-
ritto di conoscere meglio la realtà per 
la quale si compie l’azione benefica” 
introduce il direttore del reparto di 
Riabilitazione Cardiorespiratoria 
che, insieme ai suoi operatori medi-
ci, ha reso noto l’acquisto delle nuo-
ve apparecchiature. “Per un totale di 
440 euro, siamo riusciti a comprare 
alcuni sistemi di monitoraggio della 

frequenza cardiaca durante attività 
fisica”. “Noi siamo un reparto di riabi-
litazione cardiologica - spiega meglio 
Vitali - e la nostra missione è quella 
di curare i pazienti che sono usciti da 
eventi acuti (quali 
infarto, scom-
penso cardiaco 
acuto, interventi 
sul cuore ecc...) 
e necessitano di 
un ciclo di ria-
bilitazione com-
pleta. Pertanto, 
l’obiettivo che 
ci si pone è ac-
compagnare il 
paziente cronico 
verso una situa-
zione quanto 
più stabile possibile”. Marco Tonali, 
responsabile UOS scompenso e te-
lesorveglianza, con l’infermiera ad-
detta Deborah Gangemi, si occupa di: 
“Rilevare i parametri cardiovascolari 
dei pazienti con scompenso cardiaco 
cronico”. “Forniamo due tipi di servi-
zi: la telesorveglianza e l’ambulatorio 
dello scompenso cardiaco. Per la tele-

sorveglianza il percorso dura 6 mesi 
ed eventualmente altri 6. L’assisten-
za cardiologica è 24 ore su 24 e to-
talmente gratuita. Al paziente viene 
consegnato un dispositivo e la possi-

bilità di collegarsi 
ad un numero di 
cellulare che nel 
diurno contatta 
direttamente uno 
di noi, mentre nel 
notturno un car-
diologo della cen-
trale operativa. 
Vengono monito-
rati diversi para-
metri: elettrocar-
diogramma, peso, 
gonfiore, pres-
sione, frequenza 

cardiaca, funzionalità respiratoria 
e tutto ciò che può essere rilevato 
durante un normale controllo. Il pa-
ziente è libero al proprio domicilio 
ed è tenuto a comunicare all’ospe-
dale anomalie o perplessità, senza 
anche in questo caso dover spendere 
soldi”, conclude Deborah. “Dal 2010 
sono stato incaricato ad occuparmi 

del servizio dedicato all’ambulatorio 
dello scompenso cardiaco” introdu-
ce Tonali, “Si tratta di un intervento 
tempestivo, iniziato in via sperimen-
tale, ma che attualmente segue quasi 
50 pazienti. Ogni trattamento è a sè e 
individuale, così come le cartelle elet-
troniche aggiornate di volta in volta, 
in comunicazione con l’apparecchia-
tura di telesorveglianza del pazien-
te”. Una rete straordinaria, così come 
straordinario è il rapporto che si crea 
tra personale medico e pazienti. “Il 
signor Todaro è rimasto nei nostri 
cuori” racconta brevemente la psico-
loga Roberta Dell’Acqua: “Una delle 
persone che ha mostrato più aderen-
za al progetto, dal primo momento in 
cui ha iniziato la degenza. Abbiamo la 
possibilità, infatti, di seguire i nostri 
pazienti via mail, telefono o diretta-
mente in ospedale”. Così come era 
stato appunto per Tiziano Todaro: un 
paziente che col tempo era diventato 
un punto di riferimento e un amico 
per tutti. E oggi, allora, il suo ricordo 
è diventato un gesto di aiuto e solida-
rietà. Una donazione per gli altri, per 
il presente e per il futuro.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it
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Il terremoto ha smosso la nostra miglior generosità
Dalle drammatiche testimonianze dal Centro Italia allo spirito di iniziativa ‘meneghino’ per aiutare subito

Il buio della notte, il riposo rilassato degli ultimi giorni di vacanza, luoghi che rimandano a un tempo lontano. E poi 
bastano pochi secondi, intorno alle 3.30 di notte, che tutto viene giù. Luoghi secolari, ricordi e lavoro di intere gene-
razioni, ma soprattutto vite spezzate. Tante, ancora troppe. Veramente troppe. E ancora una volta è tempo di dolore, 
polemiche, ma anche di recriminazioni su quanto si poteva fare e invece non è stato fatto. Ma ora, è soprattutto il 
tempo dell’aiuto. Urgente, immediato, ma anche programmato. E dal nostro territorio non vi è stata associazione, 
ente, Comune, parrocchia o cittadino che non si sia attivato per dare il suo sostegno concreto. Con pranzi, amatri-
ciane, raccolte fondi e feste per devolvere il ricavato. Una gara di solidarietà in cui tutti hanno vinto e che ha spinto 
ognuo di noi a dare il meglio di sè per essere vicino a chi soffre. Ecco il resoconto di alcune proposte e di quanto e come 
hanno raccolto per dare un aiuto subito ai nostri amici del Centro Italia.

La Protezione Civile di Buscate si è attivata per aiutare le persone colpite dal terribile terremoto con epicentro ad Amatrice, 
in provincia di Rieti, che il 24 agosto ha distrutto gran parte del Centritalia. Nella corsa alla solidarietà che ha visto met-
tersi in moto tutti i Comuni dell’Altomilanese con diverse iniziative benefiche, si è inserita anche questa: “Abbiamo raccolto 
una decina di scatole che verranno consegnate alle Pro Loco della provincia di Rieti le quali si occuperanno di distribuirle 
ai bisognosi – commenta Valeriano Ottolini, volontario dell’associazione – Abbiamo raccolto beni di prima necessità, come 
pasta, latte e scatolame, pannolini e carta igienica e tutto quello che può servire per coprire le esigenze primarie”. 

Oltre dieci scatole di beni primari raccolti dalla Protezione Civile di Buscate in pochi giorni

“Immagini e testimonianze terribili”

La voce che si blocca. Una 
pausa, poi un’altra e un’altra 
ancora. Perché non è facile 
parlare. Perché nella testa ci 

sono le tante immagini viste. Perché 
nei giorni scorsi Robert 
Popescu e il figlio Eduard 
erano là, in quelle terre e 
in quei posti letteralmen-
te distrutti dal violento 
terremoto che ha colpito il 
centro Italia. “Sofferenza, 
dolore, disperazione. E’ 
stato qualcosa di tremen-
do. Giovani, adulti, anziani 
e famiglie, ti senti inerme, impotente, 
cerchi di stare loro vicino, ma vorre-
sti fare molto e molto di più”. Pastore 
della chiesa evangelica di Magnago e 
Bienate e presidente dell’associazio-
ne ‘Gesù è la vita’, Robert non ci ha 
pensato un attimo. Non appena ha 
saputo quello che era successo, infat-
ti, subito si è attivato per cercare di 

portare il suo aiuto. “Grazie alla soli-
darietà di tantissime persone siamo 
riusciti a raccogliere diversi beni di 
prima necessità e generi alimentari, 
che abbiamo caricato su un furgo-

ne, raggiungendo appunto 
Amatrice – spiega – Ab-
biamo trovato davvero 
grande solidarietà – con-
tinua Popescu – Una volta 
arrivati ci siamo uniti con 
alcune delle altre realtà 
che già stavano operando 
sul posto. Poi abbiamo gi-
rato per il paese e per le 

comunità attorno, consegnando per-
sonalmente tutto ciò che avevamo 
portato. L’incontro con le persone del 
luogo è stato qualcosa di straziante. 
Siamo rimasti lì una giornata intera, 
poi siamo ripartiti per tornare a Ma-
gnago e Bienate. E’ importante che ci 
sia condivisione e collaborazione da 
parte di tutti”. 

Tutti insieme, gli uni affianco agli altri. Tutti con il cuore e la testa là, nel centro 
Italia, nei luoghi spazzati via dal terremoto. Si chiama “Il Castanese unito per 
sostenere i Comuni colpiti dal sisma’, perché è proprio dal significato profondo 
e concreto di unione che hanno voluto partire le Amministrazioni comunali del 
nostro territorio per fare sentire la loro vicinanza e portare ogni aiuto possibile 
a chi vive in quelle terre e in quei posti andati letteralmente distrutti. Chi voles-
se sostenere l’iniziativa può fare una donazione a IBAN: IT 03 Q 01030 32820 
000001500075; CAUSALE: IL CASTANESE UNITO PER SOSTENERE I COMUNI 
COLPITI DAL SISMA

‘Castanese unito per sostenere i Comuni colpiti dal sisma’

Buona, anzi buonissima. Un sapore davvero inconfondi-
bile ed apprezzato da tutti. E così, dal piatto tipico del 
posto ecco l’AMAtriciana di solidarietà. E così, un’idea 
partita da Facebook si sta diffondendo anche nei risto-
ranti del nostro territorio, come al Bar Trattoria Italia 
di Bernate Ticino. Bernate Ticino - Il Circolo Italia, in 
tantissimi ristoranti si fa solidarietà: un euro lo mette il 
ristorante, un euro lo mette il cliente. 

Anche a Bernate, un aiuto dai ristoranti

Coinvolte tutte le associazioni, la Parrocchia 
e l’Amministrazione Comunale. Cuggiono 
non ha perso tempo e in pochissime ore ha 
organizzato un grande pranzo da oltre 220 
persone denominato ‘Amatriciana Solidale’. 
L’iniziativa ha già raccolto oltre 4.000 euro 
ed altri verranno raccolti dalle prossime ini-
ziative. Tutto il ricavato verrà donato ad un 
progetto specifico che sarà condiviso da tutti.

Un’Amatriciana Solidale ha unito tutto il paese

Banchetti fuori di chiesa e ben 2.500 euro di do-
nazioni. E’ questo il bilancio della raccolta fondi 
promossa dalle Parrocchie di Cuggiono e Castel-
letto, grazie alla generosità dei cittadini. All’im-
porto verranno aggiunte le ultime due mensilità 
del coadiutore don Lorenzo, che ha voluto cosi 
sostenere gli interventi immediati di ‘Caritas 
Ambrosiana’ per i terremotati.

‘Un aiuto subito per Caritas’

Sono oltre 3.500 euro il ricavato del-
la raccolta fondi, in favore di Caritas, 
promossa dai ragazzi della Comuni-
tà Pastorale Santa Maria in Binda. 
Un gesto semplice, ma forte e sincero 
per aiutare chi ha bisogno.

‘In Binda for Amatrice’

5Territorioss
www.logosnews.it ss Le storie e i personaggi del nostro territorio





L’arte religiosa in Lombardia e da.. . noi

La statua è sempre più realtà
ma, giorno dopo giorno sta diventan-
do sempre più realtà. “I lavori vanno 
avanti – spiega il sindaco Christian 
Garavaglia – Siamo contenti, perché 
finalmente dopo anni di discussio-
ni, confronti e dibattiti a riguardo, 
a breve la scultura sarà definitiva-
mente posizionata appunto in piazza 
Madonna della Luna al centro della 
fontana. Un traguardo importante 
e un ulteriore tassello per un paese 
che sia ancor di più bello”. Tutto ha 
inizio, come detto, qualche tempo fa: 
prima l’inaugurazione della piazza, 
successivamente l’intitolazione del-
la stessa alla Madonna della Luna e, 
infine, l’idea di spostare l’opera origi-
nale dedicata alla Madonna e custo-
dita nel parco di Villa Gray proprio da 
quest’ultimo nella neonata area. Ma 
non si può; o meglio, troppi i vincoli 
da rispettare per un eventuale tra-

Diciotto opere. Diciotto capolavori, in un viaggio nel nostro territorio con gli occhi e la mente 
Diciotto opere. Diciotto capolavori custoditi in Lombardia e nel nostro territorio. La religione che si mischia con l’arte, la storia 
e in alcuni momenti anche con l’attualità. Il racconto attraverso le parole e le immagini. Il racconto che trasmette emozioni, 
coinvolgimento e condivisione. Da Mesero a Milano, passando per Cremona, Pavia, Brescia, Lodi e fino ad arrivare a Busto Ar-
sizio, Legnano, Castano Primo, Magenta, Cuggiono, Bernate Ticino e Vigevano… e poi di nuovo, di ritorno, a Mesero. Il viaggio 
degli occhi e della mente. Il viaggio soprattutto dell’anima e della bellezza, in quello stile frizzante che da sempre lo contrad-
distingue. Allora, pronti via, con l’analisi e la spiegazione dei vari capolavori e dei loro autori: c’era, ad esempio, Michelangelo 
Merisi (detto il Caravaggio) con San Francesco in meditazione (1606 circa; custodito al museo civico Ala Ponzone di Cremona), 
quindi Raffaello Sanzio (Cristo Benedicente, 1506 circa, Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia), o ancora Alessandro Bonvici-
no (il Moretto) e la sua Assunzione della Vergine, là nel Duomo vecchio di Brescia. E si è andati avanti, poi, con Lorenzo Lotto e 
la Madonna in trono col Bambino e santi (chiesa di San Bartolomeo a Bergamo), Ambrogio da Fossano (il Bergognone) con la Presentazione al tempio (chiesa 
dell’Incoronata di Lodi), Ottavio Semino (Ultima Cena, refettorio della Certosa di Pavia), Leonardo da Vinci (Ultima Cena, Santa Maria delle Grazie a Milano), 
Camillo Procaccini (Adorazione dei pastori, chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia a Milano) e fino a Giulio Cesare Procaccini, Pier Francesco Mazzucchelli (il 
Morazzone) e Giovanni Battista Crespi (il Cerano) per Il Martirio delle sante Rufina e Seconda (Pinacoteca di Brera) oppure Vincenzo Foppa (Madonna col 
Bambino e un angelo, Castello Sforzesco di Milano) e Michelangelo Merisi (il Caravaggio, Cena in Emmaus, Pinacoteca di Brera). Ma, come detto, numerose 
le opere custodite anche nel nostro territorio e di una straordinaria bellezza: Bernardino Luini (Polittico raffigurante la Madonna col Bambino, sette angeli 
musicanti e quattro santi, presso la Basilica di San Magno a Legnano), Gaudenzio Ferrari (Polittico dell’Assunta, santuario di Santa Maria di Piazza a Busto 
Arsizio), Gaetano Previati (Via Crucis, museo civico di Castano Primo), Ambrogio da Fossano (il Bergognone, Cristo alla colonna, Cristo deriso, chiesa di Santa 
Maria Assunta di Magenta), Carlo Francesco Nuvolone (Madonna del Carmine, Basilica di San Giorgio Cuggiono), Peterzano (Deposizione di Cristo, Canonica 
di Bernate Ticino) e Giovanni Battista Garberini (Apoteosi di San Carlo Borromeo, chiesa di San Carlo a Vigevano). (di Alessio Belleri)

Mesero è diventata ufficial-
mente ‘città’ e lo ha fatto 
in grande stile. È sabato 
27 agosto e sono più o 

meno le 21.15, quando il celebre pro-
fessore e critico d’arte, Vittorio Sgar-
bi, irrompe, come magistralmente 
previsto dall’Assessorato alla cultura, 
sul palco del centro socio-culturale 
di Mesero, per celebrare questo gio-
ioso evento. Due ore di conferenza, 
alla quale, nonostante la serata afosa, 
hanno preso parte più di 500 persone, 
che, come incantate, pendevano dalle 

labbra del professore ferrarese. Tanti 
i temi toccati, a partire dal terremo-
to, che disgraziatamente ha colpito il 
centro Italia, ai fenomeni terroristici, 
che sempre più spesso caratteriz-
zano la nostra vita, alle opere d’arte 
del nostro territorio; della padanìa. 
Si, avete capito bene, padanìa non 
padania; non è un errore ortografi-
co, ma, come sottolineava Sgarbi, il 
nome originario da cui viene fatto 
poi derivare l’aggettivo di stampo le-
ghista ‘padana’, al quale manca però 
l’accento corretto. La padanìa indica, 
infatti, la macroarea, comprendente 
Piemonte, Lombardia ed Emilia Ro-
magna, all’interno della quale ebbero 
maggiore risalto gli artisti nord-itali-
ci. Da qui un interessante commento 

di diverse opere della zona (18 per 
la precisione), alcune delle quali di 
illustri pittori, come Leonardo, Raf-
faello o il Caravaggio. Ma se l’esposi-
zione delle opere d’arte è stata molto 
interessante, non lo è stata da meno 
la divagazione, che egli ha condotto, 
relativa all’attualità, che più ci riguar-
da. La domanda che Sgarbi ha posto 
e che più ha indotto al dubbio i pre-
senti è stata la seguente: “Salvereste 
dalle bombe la Cappella Sistina o la 
vita di un bambino?”. La questione 
ha destato l’interesse della sala, che 
si è divisa, attraverso un simbolico 
sondaggio, tra chi salverebbe il bam-
bino e chi la Cappella. Insomma, una 
serata particolarmente stimolante e 
interessante, con l’implicito intento 

di promuovere una conoscenza, sep-
pur non approfondita, delle opere 
del territorio lombardo e invitare i 
presenti a visitarle, poiché, come ha 
più volte affermato durante il corso 
della serata Sgarbi, “un’opera d’arte è 
viva; è come se fosse un uomo, per-
ché l’autore ha lasciato la sua anima 
in essa e dunque continua a vivere”. A 
conclusione, il sindaco ha scoperto lo 
scudo con la scritta ‘città di Mesero’, 
che verrà posto all’ingresso della cit-
tà. (Foto Eliuz Photography)

Vittorio Sgarbi grande protagonista a Mesero. Il pubblico ‘rapito’ dal professore

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

“Via Cadorna: Hotel Pantegana - 5 stalle”. Contro il degrado compaiono anche alcuni volantini 
L’hanno messa anche sull’ironia (ma in fondo da ridere c’è ben poco!)... “Chissà che magari così qualcuno ci ascolterà davvero e 
prenderà in considerazione il nostro problema”. Perché la situazione con la quale ormai in maniera quasi costante, o comunque 
periodica, si stanno confrontando è sempre più insostenibile. Via Cadorna a Magenta: beh... neanche a dirlo continua ad essere al 
centro dell’attenzione. E allora ecco che, nei giorni scorsi, sono comparsi in alcuni punti della strada dei fogli di carta per ribadire 
quanto accade in quella zona. “Hotel Pantegana - cinque stalle - Magenta, via Cadorna - si leggeva sul volantino”. Che, poi proseguiva 
“Camere singole / doppie con vista su esseri umani di varie specie, cani, gatti. Con leggeto sovrapprezzo camere ‘All inclusive’ con 
vista su erbacce esotiche. Non indugiate, prenotate subito!!. Servizi: cibo a volontà. Non sono ammessi topi di piccole dimensioni”. 

“Sporcizia, erba alta, topi e zanzare - raccontano - Ecco la situazione con la quale siamo costretti a convivere. C’è degrado, siamo stanchi di dover sopportare 
tutto questo e di dover continuare a specificare quanto accade alle istituzioni. Lo sanno bene, servono interventi mirati e specifici, non azioni una tantum”. 
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I l momento dei saluti
Suor Flavia, don Giorgio e don Romeo lasciano Castano

Il momento dei saluti, degli addii 
o chissà magari per qualcuno di 
un semplice arrivederci. Prima 
una, poi l’altro e l’altro ancora… 

già, perché un anno dopo esatto da 
quell’ultima volta da parroco a Casta-
no di don Giuseppe (e dall’arrivo del 
prevosto don Piero), ecco che per la 
città è di nuovo tempo di separazioni. 
“Ciao suor Flavia”. “Ciao don Romeo”. 
“Ciao don Giorgio”: tre messaggi 
differenti, ma tre messaggi che mai 
come oggi sono uniti, una cosa sola, 
un’unica grande voce che come un 
coro sta risuonando e risuonerà da 
una parte all’altra della città. Il tem-
po dei saluti, dicevamo, dunque: si 

è cominciato, allora, con suor Flavia 
(direttrice dell’Ente Morale; al suo 
posto è arrivata suor Maria), mentre 
in questi giorni è stata e sarà la volta 
di don Romeo (che lascerà la parroc-
chia della Madonna dei Poveri, dove 
era arrivato nel 2010, per trasferirsi 
nella vicina Mesero a ricoprire l’in-
carico di parroco) e, infine, di don 
Giorgio (coadiutore degli oratori, a 
Castano dal 2013, che andrà a Fribur-
go per completare il suo percorso di 
studi). Tre addii che lasceranno cer-
tamente un vuoto in tutta la comuni-
tà e nei tanti fedeli che in questi anni 
hanno avuto modo di rapportarsi 
con loro e conoscerli; gli stessi casta-

nesi che li rin-
grazieranno, 
adesso, con 
un momento 
insieme (il 18 
settembre per 
don Romeo, 
alla Madonna 
dei Poveri, il 
25, invece, per 
don Giorgio).

“Si sistema la piazza”
Era la priorità dei cittadini per il bilancio partecipato

La piazza era e la piazza… 
sarà. Così, insomma, si erano 
espressi i cittadini di Castano 
(quando qualche mese fa, at-

traverso il cosiddetto bilancio parte-
cipato il Comune aveva chiesto quale 
fosse la loro priorità. Che cosa vole-
vano vedere realizzato, 
insomma, per primo, 
tra la manutenzione del 
centro storico e delle 
vie, l’allestimento del 
parco Sciaredo, gli orti 
sociali e, infine, i contri-
buti sulle iniziative per 
casa e famiglia). E, en-
tro la fine di quest’an-
no, allora, ecco che si 
‘metterà mano’ appun-
to alla piazza Mazzini e ad alcune 
delle zone tutte attorno. Pronti via, 
con una serie di interventi di manu-
tenzione e sistemazione, per rendere 
il cuore della città ancor più vivibile, 
a misura dei singoli e della collettivi-
tà ed evitare problematiche e disagi a 
quanti si troveranno ad attraversarlo. 
“Si tratta di lavori necessari e fonda-

mentali – spiega l’assessore Costan-
tino Canziani – Nello specifico, dun-
que, le azioni che andremo a mettere 
in campo riguarderanno la pavimen-
tazione, più precisamente ci sono di-
versi punti sia della stessa piazza sia 
delle vie vicine dove le piastrelle di 

porfido si sono stacca-
te, creando delle buche 
o dei dislivelli che pos-
sono creare difficoltà 
per chi passa a piedi 
o in bicicletta. In que-
sto senso, pertanto, ci 
muoveremo, andando 
a risistemare quelle 
parti con nuove matto-
nelle e tappando così i 
buchi. Gli interventi, 

come detto, riguarderanno prevalen-
temente il centro storico castanese, 
dalla piazza a corso Martiti Patrioti, 
fino alla via Del Pozzo e anche alcuni 
tratti adiacenti il sagrato della chie-
sa parrocchiale, ecc… Entro la fine 
dell’anno i lavori verranno compiu-
ti, molto probabilmente dovrebbero 
partire il prossimo autunno”. 
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di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

La ‘prima’ della neonata Materna statale

Lionello: i l mondo nelle sue zampe

Il mondo ai suoi piedi. Anzi, per 
essere precisi… nelle sue zam-
pe. Ma, in fondo, se in pista c’è 
Lionello, beh state certi che il ri-

sultato è praticamente o quasi garan-
tito. Quando la vittoria, 
insomma, è dentro di te, 
nel tuo dna. E in men che 
non si dica, allora, ecco 
l’ein plein. Due su due. 
Già, prima il campionato 
Europeo (lo scorso anno), 
poi (nei giorni scorsi) an-
che il Mondiale. Un giova-
nissimo e super campio-
ne di casa nostra, perché 
il piccolo levriero italiano 
arriva proprio da questa 
zona, e precisamente da Castano Pri-
mo, dove il suo proprietario (il dottor 

Angelo Anselmi) ha lo studio 
veterinario. Dal Castanese a 
Tolosa, dunque, sempre più su, 
sempre più in alto, là sul massi-
mo gradino del podio. “Davvero 
una grandissima soddisfazione 
– spiega lo stesso Anselmi – Se 
tenete conto che Adelchi Lionel-
lo ha solo 3 anni, alla fine cen-
trare due simili risultati non è 
da tutti”. Campione europeo e 
del mondo in carica, dicevamo, 

e l’ultimo successo è arrivato qualche 
giorno fa proprio in Francia. “Dopo 
il turno di qualificazione – continua 
il suo padrone – si capiva che ce l’a-
vrebbe potuta fare. Era in ottima 

forma, stava bene e nelle 
semifinali prima e nella 
finale poi ha gareggiato 
in maniera straordinaria, 
migliorando di un secon-
do il record sul tempo”. 
28 secondi e qualche 
centesimo, insomma, per 
sbaragliare la concorren-
za e laurearsi così primo 
in classifica nel Mondiale 
di racing. “Lo ripeto, una 
gioia immensa – conclu-

de il dottor Angelo Anselmi – I le-
vrieri sono cani eccezionali, unici e 
molto particolari. Ti sanno regalare 
emozioni indescrivibili. Quando si 
parla di ‘amici a quattro zampe’, ecco 
loro li rappresentano a pieno. Ades-
so, Lionello parteciperà ad altri ap-
puntamenti, ma l’obiettivo sono gli 
Europei in programma il prossimo 
anno in Ungheria, per provare a ripe-
terci, mantenendo il titolo che abbia-
mo conquistato nel 2015”.     

‘Flaz Days’... tutti in tensostruttura nel ricordo di Flavio
Una prima edizione che si preannuncia carica di emozioni, ricordi e iniziative. 
La ‘prima volta’ che non si scorderà, perché oltre alla festa vera e propria, que-
sto appuntamento sarà l’occasione per mantenere vivo più che mai appunto 
il ricordo di un amico che oggi purtroppo non c’è più. La prima ‘Flaz Days 
Bikers Beer’, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica motoristica 
‘FlazTeam’ (nata per Flavio Carnieletto, morto lo scorso anno a seguito delle 
ferite riportate dopo un incidente stradale), allora, vi aspetta proprio questo 
fine settimane (9, 10 e 11 settembre) in tensostruttura a Castano. Si comincia 
con la serata danzante liscio e latino americano 
(Dario), poi il sabato ecco il rock anni ‘80 (‘Hi-
ghlights’) e, infine, la domenica tutti con le mani 
alzate per il tributo a Ligabue (‘Effettoliga’). Nel 
corso della manifestazione, inoltre, dalle 19.30 a 
mezzanotte sarà attivo il servizio cucina e bar; e il 
ricavato dell’evento verrà devoluto all’Aism (Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla). 

Lattesa è finita. Quando si dice 
che “il primo giorno non si 
scorda mai”… beh, stavolta 
non lo dimenticheranno, ec-

come! Eh sì, perché lo scorso lunedì 
non solo è stato l’inizio di una parte 
delle attività scolastiche a Castano, 
ma è stata soprattutto la ‘prima uffi-
ciale’ delle neonata scuola Materna 
statale. Pronti via, allora: si è comin-
ciato per davvero. “Cari bimbi, cari 
genitori e castanesi – si leggeva nelle 
ore appena precedenti sulla paginea 
facebook Castano Primo News, la pa-
gina appunto di informazione delle 
iniziative gestite o promosse dall’at-
tuale Amministrazione comunale – 

finalmente ci siamo. Lunedì, infatti, 
aprirà la scuola materna statale. Noi 
abbiamo lavorato duramente per 
questo risultato sto-
rico e speriamo di 
aver fatto un buon 
lavoro. Grazie per 
la fiducia e per l’ap-
poggio. Buon inizio 
a tutti”. Dopo gli in-
terventi di sistema-
zione e riorganiz-
zazione degli spazi 
(ricordiamo, infat-
ti, che il servizio 
vedrà la luce nel 
plesso di via Giolit-
ti, dove ci sono anche le Elementari e 
le Medie), dunque, si è partiti. “Nel-
lo specifico sono state ricavate tre 
aule (una per la didattica, una per il 
gioco e l’ultima dedicata al sonno), 

i piccoli bagni, uno spazio esterno 
(nel parco) appositamente dedica-
to ai giovanissimi alunni dove poter 

svolgere laboratori 
e attività, più l’in-
gresso autonomo e 
indipendente e an-
che un’altra stanza 
a disposizione, che 
potrebbe essere 
sfruttata fin da su-
bito, qualora ve ne 
siano le necessità, 
oppure in futu-
ro. E in parallelo, 
poi, il personale e 
i bambini avran-

no a disposizione l’attuale mensa e 
la palestra – spiega il sindaco Giu-
seppe Pignatiello – Un obiettivo im-
portante e un traguardo certamente 
significativo per la nostra città e per 

il territorio. Ancora, l’area utilizzata è 
quella in fondo all’attuale edificio che 
già ospita proprio uno dei due plessi 
scolastici cittadini. Ci siamo attivati, 
pertanto, oltre ai lavori di riorganiz-
zazione, predisponendo una disloca-
zione differente rispetto al passato 
per le Elementari (trasferite tutte al 
primo piano) e le Medie (invece spo-
state interamente al piano terra)”. 
Mentre per quanto concerne i bimbi, 
in termini di numeri, via con una se-
zione da 28 studenti. 

Ha aperto ufficialmente i battenti lunedì scorso. Creata nel plesso di via Giolitti
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L’oratorio compie 90 anni

Novant’anni e... non sentirli. 
Anzi! E, allora, per un tra-
guardo tanto importante 
quanto storico, non poteva 

mancare un appuntamento altrettan-
to significativo. Pronti alla grande fe-
sta degli oratori, che appunto in que-
sto 2016 vedrà le celebrazioni per i 
90 anni dell’oratorio maschile di Van-
zaghello. L’appuntamento è domeni-
ca 11 settembre: alle 10 santa Messa 
solenne per tutti i ragazzi e le loro fa-
miglie, quindi alle 11 apertura della 
mostra per il 90esimo e alle 12 pran-
zo sotto il tendone. Le emozioni e il 
divertimento proseguiranno, poi, nel 
pomeriggio, tra il parco giochi con i 
gonfiabili, il grande gioco e la pre-
ghiera conclusiva con le premiazioni 

della squadra vincitrice. E al termine, 
i genitori sono invitati in chiesa per 
la presentazione dell’anno oratoria-
no 2016/2017  

I l ‘post - scuola’ alle Primarie

Sempre più vicini ai giovani 
studenti ed alle loro famiglie. 
Perché nella seduta di giunta 
di fine luglio, il 

Sindaco di Magnago e la 
sua squadra hanno deci-
so di ampliare ulterior-
mente i servizi integrati-
vi scolastici per le scuole 
primarie. E così adesso 
ecco il ‘post - scuola’. 
“Favorire la miglior ar-
monizzazione possibile 
tra tempo lavoro e tem-
po famiglia è  uno degli impegni e una 
delle priorità come Amministrazione 
comunale - spiegano - Supportati, 
poi, anche ad un’indagine conoscitiva 
svolta nei mesi scorsi tra le famiglie, 

è stato confermato l’interesse e la 
necessità di avere a disposizione una 
simile iniziativa. Per questo ci siamo 

immediatamente attivati 
e con l’inizio del nuo-
vo anno scolastico sarà 
possibile, con le moda-
lità che saranno tutte 
riassunte in un’apposita 
circolare disponibile a 
scuola dal primo gior-
no di avvio delle lezioni, 
fruire appunto del servi-
zio di ‘post - scuola’ per 

gli alunni delle primarie”. Nello speci-
fico, il progetto partirà ufficialmente 
dal 19 settembre con i seguenti orari: 
pre - scuola dalle 7.30 alle 8.30, post 
- scuola dalle 16.30 alle 17.30.

Un piatto di pasta d’asporto per aiutare i terremotati
Tutti insieme per aiutare le popolazioni del centro Ita-
lia colpite dal terremoto.  La solidarietà fatta di piccoli, 
ma fondamentali gesti. La solidarietà che arriva dalla 
cucina. Già, perché il gruppo comunale di Protezione 
Civile di Magnago e il Centro Sociale Anziani hanno or-
ganizzato per questa domenica (11 settembre) l’inizia-
tiva ‘Amatriciana Solidale’. Dalle 12, quindi, in piazza 
Tricolore sarà possibile acquistare un piatto d’asporto 
di pasta all’amatriciana ad un costo simbolico di 5 euro che verranno devoluti 
appunto ai luoghi duramente colpiti dal violento sisma. 

Tenniste di nuovo in campo a Busto Garolfo per l’Open Bcc
Pronti via, sabato scorso (3 settembre) all’Open femminile BCC di tennis sui 
campi in terra del centro sportivo ‘Roberto Battaglia’ di via Cellini a Busto 
Garolfo. Il torneo, aperto alle tenniste di seconda, terza e quarta categoria, 
è organizzato dall’Asd Tennis Busto Garolfo ed è sponsorizzato dalla Bcc di 
Busto Garolfo e Buguggiate. Tra i nomi più titolati di questa edizione figurano 
Elena Havè, dell’ASD Tennis Cesano Maderno e finalista dell’edizione 2015 del 
torneo, e Chiara Scremin, del TC Milano Bonacossa. Gli incontri si diputeranno 
per tutto il giorno il sabato e la domenica, alla sera nei giorni feriali. La finale è 
in programma giovedì 15 settembre alle 20.00. L’edizione 2015 del torneo era 
stata vinta da Alexia Carlone, del Tennis Garbagnate Milanese.
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“Cimitero: situazione indecorosa. Giunta ci sei?”

La nuova Giunta a Buscate è 
al governo da soli tre mesi, 
ma ci sono delle questioni 
che non possono aspettare: 

tra queste vi è la riqualificazione del 
cimitero. “La situazione è indecorosa 
per la presenza di erbacce lungo i via-
letti, che fungono anche da deposito 
di rifiuti edilizi e che non sono acces-
sibili alle persone con handicap, le 
fontanelle non funzionano, gli innaf-
fiatoi sono rotti, si verificano allaga-
menti vari in superficie e all’interno 
delle tombe”, commenta Francesca 
Pagnutti, consigliere e capogruppo 
di Insieme per Buscate. “Non solo: al-
cuni colombari versano in uno stato 
pericolante e pietoso, e lo stato dei 
servizi igienici, in particolare quello 
della parte vecchia, che attualmen-
te è sfondato ed è sostenuto da dei 
puntelli, è pericoloso”, rincarano la 
dose Guglielmo Gaviani e Valeriano 
Ottolini, rispettivamente capigruppo 
di Buscate Possibile e Obiettivo Co-
mune. Attualmente è attiva una con-
venzione con la cooperativa Futura 

relativa ai servizi 
cimiteriali e alla 
m a n u t e n z i o n e , 
per il costo annuo 
di 45 mila euro, 
un accordo che se-
condo i gruppi di 
minoranza andrà 
rivisto, considera-
to lo sfacelo in cui 
versa il campo-
santo. “Noi grup-
pi di opposizione 
abbiamo recente-
mente sottoscritto un’interpellanza 
al Sindaco da discutere nel prossimo 
consiglio comunale in programma il 
15 settembre. Con essa chiediamo 
quali mansioni sono previste nella 
convenzione con la cooperativa, se 
sia possibile far rispettare il regola-
mento ed evitare che si percorra, in 
velocità,  il cimitero con le biciclette 
e infine, cosa intende fare l’Ammini-
strazione per iniziare a migliorare la 
situazione e per programmare i la-
vori di riqualificazione”, esprimono 
concordi i tre rappresentanti delle 
minoranze. “La maggioranza è stata 
abbastanza evasiva su questa que-
stione e di fatto ha rinviato all’attua-

Vita, opere e santità. Madre Teresa è a Palazzo Taverna
Fino all’11 di settembre una mostra porterà la Santa suora nel Comune di 

Arconate. Si tratta di un’esposizione foto-
grafica sulla ‘vita, le opere e la santità’ di 
Madre Teresa di Calcutta, che proprio il 4 
settembre ha visto la sua canonizzazione 
ad opera di Papa Francesco. La mostra è 
in corso a Palazzo Taverna, via Roma, ed 
è stata inaugurata, appunto, lo stesso 4 
settembre.  Saranno, poi, diversi gli ora-
ri, durante i quali sarà possibile accedere 
alla mostra. Sabato e domenica rimarrà 

aperta dalle 11 alle 12 e poi il pomeriggio dalle 16 alle 19. Durante la settima-
na, invece, solamente dalle 16 alle 18. L’esposizione è curata dall’associazione 
‘Goccia di solidarietà’ e dalla commissione Cultura del Comune arconatese. 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

le convenzione, che però ha compiti 
molto limitati di piccola manutenzio-
ne e vigilanza e fondi commisurati 
a queste funzioni – spiega Gaviani - 
Non è un mistero che la maggioranza 
non abbia tra le sue priorità il cimite-
ro”. “Il sindaco ha ricevuto in questi 
ultimi giorni molti complimenti per 
la bella e riuscita Festa dello Sport, 
per il lavoro fatto, qualcuno ha com-
mentato che “il paese ha trovato fi-
nalmente un sindaco a disposizione e 
volenteroso – conclude Pagnutti - Ci 
auguriamo che, con la stessa disponi-
bilità e volontà,  sappia affrontare e 
programmare concretamente i molti 
problemi che questo paese ha”.

Ascoltando le ‘Voci di donne’ 
Venerdì 16 settembre alle 21 presso 
la biblioteca a Buscate si terrà l’even-
to ‘Voci di donne’, inserito nella rasse-
gna ‘Tracce del tempo’ a cura del Polo 
Culturale del Castanese: un reading 
dedicato alla letteratura al femminile 
con monologhi e letture serie e semi-
serie, recitato dalla Compagnia dei 
Gelosi, Associazione Amici del teatro.  

“Arconatesi, diteci la vostra”
Partecipazione e coinvolgimento del-
la cittadinanza. Da sempre uno dei 
capisaldi dell’attuale Amministrazio-
ne comunale di Arconate che proprio 
da questi due punti ha voluto partire 
per dare il via al cosiddetto ‘bilancio 
partecipato’. Uno strumento certa-
mente importante e significativo di 
democrazia diretta a disposizione di 
tutti i cittadini residenti in paese per 
la presentazione di proposte e sugge-
rimenti su quali opere e servizi pub-
blici dovrebbero essere o vorrebbero 
vedere realizzati. Così, ecco che in 
queste ore (venerdì 9 settembre alle 
21 presso la sala polivalente del Cen-
tro Pensionati) sta andando in scena 
una serata di presentazione dell’ini-
ziativa, dove appunto gli amministra-
tori locali si potranno confrontare 
e spiegare nella sua specificità e nel 
dettaglio il progetto.

L’autismo... “Non una malattia, ma un modo di essere”
‘Non una malattia, ma un modo di essere: vi presento l’autismo’. Già, proprio 

l’autismo sarà al centro dell’attenzione dell’incon-
tro in programma il prossimo lunedì 12 settembre 
presso la sala consiliare del Comune di Arconate. 
Una serata per confrontarsi, riflettere e capire che 
vedrà la partecipazione di diversi esperti e cittadi-
ni: il professor Lucio Moderato (direttore Servizi per 
l’autismo) e quindi Tommy Taioli e Cristina Bollini 
(entrambi cittadini appunto autistici). 

Si chiude l’Estate Arconatese col 3° ‘Memorial Ceriotti’
L’ultimo atto dell’Estate Arconatese con il terzo ‘Arcomotors - Memorial Paolo 
Ceriotti’, organizzato quest’anno in concomitanza con il decennale del bar ‘La 
Sosta’. L’appuntamento, allora, è per questo sabato (10 settembre): pronti via 
dalle 14.30, con l’esposizione di auto e moto d’epoca, storiche, supercar, repli-
ca rally, drifting, musica & animazione, gonfiabili per bambini, pompieropoli, 
panini e birra. Dalle 21.30 musica dal vivo con ‘Domani smetto’ (tributo agli 
Articolo31 e J-Ax). Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza. 
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I l primo tratto di ciclabile verso ‘Pegaso’  

Ilavori per realizzare il primo 
tratto di pista ciclabile che colle-
ga Inveruno al Villaggio Pegaso, 
piccolo quartiere decentrato, a 

nord del paese, sono in fase di con-
clusione: la pista è un prolungamento 
che da via San Francesco arriva fino 

alla cappelletta di San Rocco, percor-
rendo tutta via Cavour. Il costo totale 
dei lavori, appaltati alla ditta ‘Erre-
strade srl’, ammonta a circa 150 mila 
euro, finanziati dal Comune. “Questo 
intervento rientra nell’ampliamento 
di tutti i percorsi ciclo-pedonali. Gli 
altri tratti da realizzare sono l’asse 
Inveruno - Arconate, tramite il colle-
gamento Furatina con il paese lungo 
corso Italia - viale Lombardia, poi 
Inveruno - Mesero lungo via Piemon-
te; infine, il collegamento Inveruno 

La Fiaccolata del ‘Giubileo’ è arrivata da Roma con la corsa dei 55 tedofori della SOI
Domenica scorsa, in un clima di festa, è arrivata a Inveruno la Fiaccolata votiva della Misericordia, organizzata 
dalla Sportiva Oratoriana Inverunese insieme all’Oratorio San Luigi di Inveruno, partita quest’anno da Roma. 
Dopo il passaggio dalla Porta Santa, i 55 partecipanti hanno potuto assistere all’udienza del Santo Padre Papa 
Francesco, che ha benedetto la fiaccola. La manifestazione ha rappresentato un momento di forte aggregazione 
fra gli atleti, rafforzando sentimenti di comunità e collaborazione. Tanta la soddisfazione del presidente Giovan-
ni Garavaglia, che ha voluto in primis ringraziare Marco Bosetti, Tommaso Garavaglia, Martino Frigerio e Don 
Claudio, suoi stretti collaboratori: “Questa manifestazione rappresenta il profondo spirito oratoriano legato 
alle origini della nostra associazione che vuole mantenere vivi i valori dello sport praticato in modo corretto”.

- Cuggiono – spiega il sindaco Sara 
Bettinelli – Il valore complessivo di 
tutto il progetto, che puntiamo a re-
alizzare entro il 2020, sviluppato 
con la collaborazione dell’ingegnere 
Claudio Zucal, è di 1.500.000 euro: di 
questi 1.050.000 euro, ovvero il 70% 
dell’investimento totale, saranno fi-
nanziati grazie alla Regione Lombar-
dia. Il prossimo ramo, ovvero l’asse 
Inveruno – Cuggiono, sarà realizzato 
entro il 2019, secondo la convenzio-
ne con Master Casa”. 

Con l’ANPI in sala Virga:
la riforma Costituzionale

Il prossimo 16 settembre, alle 21, 
presso la sala Francesco Virga del-
la biblioteca di Inveruno, si terrà un 
importante incontro organizzato dal 
Coordinamento A.N.P.I. del Castane-
se. La serata avrà lo scopo di affron-
tare, ma soprattutto di chiarire alla 
cittadinanza, i punti più complessi 
della riforma Costituzionale che sa-
remo chiamati ad approvare o a re-
spingere nel referendum d’autunno. 
Alla serata interverranno due ospiti 
illustri: Sandra Bonsanti, presidente 
dell’associazione ‘Libertà e Giusti-
zia’ di cui fanno parte noti esponenti 
della cultura italiana come il giurista 
Costituzionale Gustavo Zagrebelsky; 
e Roberto Cenati, presidente provin-
ciale dell’A.N.P.I. di Milano. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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‘Leonardo’ ospite del Baragioeu 

Durante il weekend scorso, 
a Cuggiono, presso Villa 
Annoni, si è tenuta la 33^ 
Sagra del Baragioeu. Even-

to ormai radicato nella storia del pa-
ese, ha visto gli sforzi dei membri del 
Museo Storico Civico Cuggionese ben 
ripagati. Ottima la partecipazione da 
parte della popolazione locale e non. 
Molto positivo il riscontro sia per 
quanto riguarda la mostra su Leonar-
do Da Vinci che per quanto riguarda 

i vari eventi come il Live Tour degli 
acclamatissimi “Enrico Gerli and 
The Folk Friends”. La prima, inau-
gurata venerdì 2, ha permesso ai 
partecipanti di riscoprire le macchi-
ne disegnate da Leonardo grazie a 
riproduzioni funzionanti. Costruite 
dall’esperto modellista e studioso 
leonardesco Dario Noè, hanno la-
sciato a bocca aperta sia bimbi che 
adulti. Domenica mattina invece 
la cosiddetta sala ‘dei finimenti’ è 
stata dedicata a Pinetto Spezia, uno 
dei pilastri del Museo. Presenti all’i-
naugurazione molti membri della fa-
miglia, che hanno accolto con felicità 
questo gesto di ringraziamento rivol-
to al loro caro familiare. Nel chiostro 
invece sono stati esposti, per l’intera 
giornata, i modelli in scala funzionan-
ti di Giovanni Pandini, numerosi tele-
visori storici a cura di Mario Rainoldi 
e i velocipedi di Maurilio Garascia e 
Francesco Barbieri. Presente anche 
Ernesto Merlo con una dimostrazio-
ne pratica delle tecniche di ricerca 
dell’oro del Ticino. Nonostante tutto 
però i veri protagonisti dell’evento 

La sicurezza dei cittadini è 
una priorità indiscussa per 
Osvaldo Chiaramonte, sinda-
co di Bernate Ticino e della 

frazione di Casate. È, infatti, in fase 
di definizione il progetto concernen-
te il piazzamento di venti telecamere 
all’interno dei due pa-
esi. “Si tratta di teleca-
mere innovative, con 
quattro punti fissi di 
visione” – dichiara il 
primo cittadino. Tale 
tecnologia supera l’or-
mai obsoleta rotazione 
delle telecamere, che 
permette di inquadra-
re, a turno, varie zone, 
ma che dà ‘via libera’ al compimento 
di atti vandalici e furti nel momen-
to in cui gli ‘occhi’ della telecamera 
sono puntati verso un’altra direzio-
ne. “Sarà come avere ottanta occhi 
fissi che presidieranno i nostri due 
paesi, a partire dai punti nevralgici, 
primo fra tutti le scuole” – aggiunge 

Chiaramonte, soddisfatto di tale ini-
ziativa. Queste nuove telecamere sa-
ranno coordinate da una postazione 
presidiata dalla polizia municipale, 
con la quale verranno anche definiti 
i punti più strategici di collocazione, 
e il loro funzionamento e la loro uti-

lità verranno integrati 
con le otto telecamere 
già presenti a Berna-
te e Casate. “Non mi 
faccio illusioni, so che 
non basteranno le te-
lecamere a far cessare 
i furti e gli atti vanda-
lici” – prosegue con-
sapevole il Sindaco – 
“tuttavia, sono sicuro 

che questi apparecchi tecnologici co-
stituiranno un grande deterrente”. Da 
non trascurare, inoltre, la percezione 
di sicurezza che le telecamere infon-
deranno negli abitanti: “la gente, se si 
sente protetta, vive più serenamente 
l’esistenza quotidiana” – conclude il 
primo cittadino. 

sono stati il Pan Tramvai e natural-
mente il Baragioeu. Il Museo Storico 
Civico Cuggionese infatti è uno dei 
pochissimi musei in grado di produr-
re un vino. Bevanda che ormai può 
essere classificata a tutti gli effetti 
come il “vino tipico cuggionese”. 

di Danilo Calcaterra
dani.calcaterra@gmail.com

Venti nuove telecamere a Bernate

Cuggiono: pronti 40 nuovi posti auto dell’area di Palazzo Kuster
Dopo anni di attesa, i primi interventi sono inizia-
ti a fine giugno 2015, ora, per il completamento 
dell’area di Palazzo Kuster manca davvero pochis-
simo. Con lavori che hanno richiesto più tempo 
del previsto, invece, si va ora verso la conclusione 
anche dell’area parcheggio da circa 40 posti. Pro-
prio in questi giorni sono in fase di ultimazione 
i lavori per l’asfaltatura dell’area che permetterà 
di offrire una vasta area di sosta in centro paese.

Nessuna processionaria,
ma l’Infantria americana

“Era da almeno 15 anni che non vi 
era un’infestazione così - commen-
ta l’Assessore cuggionese Giovanni 
Cucchetti - non è pericolosa come la 
‘gatta pelosa’ della processionaria ma 
non ci si aspettava così tanti casi. In 
molti luoghi siamo già intervenuti, 
come nei gelsi di Castelletto”. L’inset-
to si diffonde a maggio e agosto, ma 
non è pericoloso nè per l’uomo nè 
per gli animali.
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Due settimane di eventi

Noia... fatti da parte. Eh sì, 
perché in queste settima-
ne a Robecchetto con In-
duno e Malvaglio sarà un 

vero e proprio susseguirsi di eventi. 
Si comincia, allora, domenica 11 set-
tembre con ‘Io amo il Padregnano e 
tu cosa... FAI’. Passiamo una giornata 
in uno dei luoghi simbolo e caratte-
ristici del paese. Dalle 11, dunque, 
aperitivo con l’associazione ‘Anziani 
Protagonisti’, esposizione artistica 
del ‘Gruppo Espressione’, vendita e 
degustazione prodotti della valle del 
Ticino e risottata in compagnia, fino 
alla Messa delle 18. Poi, la settimana 
successiva (il 18), pronti a salire in 

sella per ‘Bicimangiando’, la biciclet-
tata gastronomica tra le cascine. Il 
ritrovo è alle 10 in piazza Libertà. E 
sempre nello stesso weekend, spazio 
a ‘Note dedicate a... una stella’ e ‘Ca-
valcantando’ (due giorni di musica 
nel ricordo di Chicca Zardoni e Danilo 
Naccari, scomparsi negli scorsi anni). 
Sabato 17, quindi, dalle 19 ‘#Simili’ 
(Laura Pausini), ‘Yoko Beach Band’ 
(Beatles), ‘Tricky Preachers’ (Rolling 
Stone), ‘Queen on Five’ (Queen) e 
‘Radiologia’ (Ligabue). Domenica 18, 
invece, dalle 16 ‘Fuori Tempo’, ‘Mixa-
ge’, ‘Ticino Sola Andata’, ‘Amarcord 
BZ’, ‘The Shout’, ‘Norufis’, ‘Missklang’ 
e ‘Antonio Turconi’. 

Fiaccolata: 36 volte.. . insieme 

Dopo 7 giorni, 622 chilo-
metri, tanto sudore e mol-
t i s s i m i 
sorrisi, è 

arrivata a destina-
zione la Fiaccolata 
nosatese, giunta 
quest’anno alla 
36esima edizione. 
I circa 30 parteci-
panti, tra tedofori 
e supporto cucina, 
sono partiti dal 
piccolo Comune 
domenica 21 ago-
sto alla volta del Santuario dell’A-
more Misericordioso di Collevalenza 

(Todi). Prima della benedizione della 
fiaccola, i partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di visitare il santuario, 
partecipare al tradizionale rito delle 
acque e oltrepassare la porta santa, 
per sancire una meta particolarmen-
te simbolica in questo anno di Giubi-

leo straordinario 
della Misericordia 
indetto da Papa 
Francesco. Il san-
tuario, legato alla 
figura spirituale 
della Beata Madre 
Speranza, si ca-
ratterizza per l’ac-
qua miracolosa, 
taumaturgica, che 
i tedofori hanno 
scelto di portare a 

Nosate e di mettere a disposizione 
della comunità intera. 

“Incontriamo i cittadini”. Si comincerà il 16 settembre
Il messaggio che più e più volte è stato ribadito sia nel loro programma sia 
in campagna elettorale. E adesso, proprio partendo da quei concetti di tra-
sparenza e partecipazione, il Sindaco di Robecchetto Giorgio Braga e la sua 
squadra hanno deciso di organizzare (in maniera periodica) incontri con la 
cittadinanza, per spiegare quello che è stato e si sta facendo e i progetti futu-
ri, lasciando poi spazio ai chiarimenti. Il primo appuntamento, allora, sarà il 
16 settembre, alle 21, in sala consiliare. “E’ per noi fondamentale il rapporto 
diretto con la popolazione - spiega Braga - Dal secondo incontro in avanti, ad 
esempio, i cittadini avranno la possibilità di farci pervenire le loro domande, 
tramite i vari canali comunali, e noi risponderemo appunto durante queste 
serate (ovvio che se saranno interrogativi tecnici, dovranno pervenire con 
qualche giorno di anticipo, per darci modo di svolgere le apposite verifiche)”. 

Settembre vuol dire ‘Madonna in Binda’. C’è la ‘4 giorni’
La tradizione che si rinnova. E come sempre lo fa puntuale a settembre. Pronti 
per la ‘Festa della Madonna in Binda’ con la Pro Loco di Nosate. Dopo il primo 
appuntamento giovedì 8, adesso si prosegue stasera (venerdì 9) con ‘Paninaro 
& rock’n roll’ e ‘Brillantina Night’ (back to the 50’s, ‘Rockabilly’; a seguire dj 
Dama). Quindi, sabato 10 polenta e chinghiale e serata danzante con Emanue-
la Bongiorni. Infine, domenica 11, pranzo sotto il tendone, gonfiabili, paella 
e sangria (la sera), musica con ‘Danilo Ponti Band’ e spettacolo pirotecnico. 

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

“Sciamo alla discesa delle scuole Medie”

La statua è sempre più realtà

La Giovani artisti… al lavoro. 
Ancora un po’ di pazienza, 
insomma, e poi sarà solo e 
soltanto il momento di dare 

il “benvenuto” ufficiale alla nuova 
statua della Madonna della Luna. Ci 
siamo, ormai (o quasi), perché se da 
una parte l’attività di creazione e re-
alizzazione degli studenti (con i loro 
insegnanti) dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera procede spedita, dall’al-
tra l’opera dovrebbe arrivare a Tur-
bigo entro la fine 
di settembre, per 
le ultime finiture 
in loco e quindi 
per essere inau-
gurata i primi di 
ottobre. La statua 
scelta proprio dai 
turbighesi (ricor-
diamo, infatti, che 
erano stati i cit-
tadini a indicare 
tramite preferen-
ze tra due bozzet-
ti presentati quale 
avrebbero voluto 
che fosse data alla 
luce), insomma, 
giorno dopo gior-
no sta diventan-
do sempre più realtà. “I lavori vanno 
avanti – spiega il sindaco Christian 
Garavaglia – Siamo contenti, perché 
finalmente dopo anni di discussio-
ni, confronti e dibattiti a riguardo, 
a breve la scultura sarà definitiva-
mente posizionata appunto in piazza 
Madonna della Luna al centro della 
fontana. Un traguardo importante e 
un ulteriore tassello per un paese che 
sia ancor di più bello”. Tutto ha inizio, 
come detto, qualche tempo fa: prima 
l’inaugurazione della piazza, succes-
sivamente l’intitolazione della stessa 

alla Madonna della Luna e, infine, 
l’idea di spostare l’opera originale 
dedicata alla Madonna e custodita 
nel parco di Villa Gray proprio da 
quest’ultimo nella neonata area. Ma 
non si può; o meglio, troppi i vincoli 
da rispettare per un eventuale tra-
sferimento, così… “Durante la seduta 
di un consiglio comunale – continua 
Garavaglia – e dopo una discussione 
a tal proposito, si era deliberato che, 
vista l’impossibilità di spostare il 

manufatto, si sa-
rebbe proceduto 
col farne realiz-
zare uno ‘ex novo’ 
da posizionare 
poi in piazza, in-
dividuando per la 
progettazione e 
la stesura di una 
o più proposte 
un’accademia di 
Belle Arti e scuo-
la di scultura”. La 
scelta, alla fine, 
era andata a Bre-
ra e un gruppo 
di allievi, con il 
loro professore, 
si erano messi in 
moto per creare 

due differenti bozzetti che sono stati, 
dunque, presentati alla cittadinanza. 
“Abbiamo voluto, infatti, che fossero i 
turbighesi a decidere quale portare a 
Turbigo – conclude il sindaco – E si è 
dato, allora, forma ad una votazione 
aperta dove chiunque ha avuto modo 
di esprimersi. Adesso, insomma, ci 
siamo: l’opera procede e entro l’ulti-
ma settimana di settembre dovrebbe 
essere in paese per gli ultimi accor-
gimenti e successivamente essere 
inaugurata con ogni probabilità i pri-
mi di ottobre”.

La Comunità è in festa per la Patronale. Eventi per tutti 
Due settimane di festa, condivisione e voglia di stare insieme... E’ settembre e 
allora ecco puntuale la festa Patronale della comunità pastorale di Santa Maria 
in Binda (parrocchia Beata Vergine Assunta di Turbigo). Davvero coinvolgen-
te il programma: dopo il primo appuntamento di mercoledì con la celebrazio-
ne eucaristica nella chiesa parrocchiale di Nosate e la processione comunita-
ria verso la chiesetta di Santa Maria in Binda, adesso si andrà avanti questo 
weekend e per gran parte della prossima settimana. Domenica 11, infatti, ecco 
il 10° anniversario della comunità pastorale e di ordinazione diaconale di don 
Mauro (Messa alle 10.30 in Santa Maria in Binda, a Nosate), mentre giovedì 
15 alle 21 all’auditorium delle scuole Medie, ‘L’Orlando infuriato’ (commedia 
a cura della classe 2^ C). Ancora, venerdì 16 tutti al salone Abbà per la 15esi-
ma edizione di ‘Versi e Note’ (‘Le magnifiche ossessioni, recital di artisti locali 
con la partecipazione di ‘Attitude - Arte in Danza di Robecchetto’).  Sabato 17, 
invece, cena e sfilata di moda: alle 17.30 al campo sportivo dell’oratorio, tor-
neo di calcio ‘Tazza’ (5^ edizione), alle 19.30 cena al salone Abbà e alle 21.30 
‘Turbigo in passarella’ (dagli anni ‘80 ai giorni d’oggi, sempre al salone Abbà). 
Domenica 18, poi, alle 10.30 Messa in chiesa parrocchiale e, alla sera, proces-
sione cittadina e cuccagna sul sagrato (anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale destinerà i fondi economici dei fuochi d’artificio per un progetto 
educativo della Parrocchia). Infine, lunedì 19 alle 20 Ufficio per tutti i defunti.  

Si può sciare anche d’estate 
e soprattutto là dove non ci 
sono le montagne? Si può, 
eccome! Non ci credete… 

beh allora non vi resta che segnarvi 
bene (e magari con il classico cer-
chiolino rosso) sul calendario le date 
dei prossimi 24 e 25 settembre. Dai 
forza, mettete i guanti e allacciate gli 
scarponi, pronti a scendere giù velo-
ci come se foste su una delle più fa-
mose e conosciute vette del nostro 
Paese. L’emozione della neve, dei pa-

letti, della voglia di cimentarsi con gli 
sci, insomma, sarà alla discesa delle 
scuole Medie di Turbigo con lo sci 
club Ticino e ‘Neveplast’ (e con il pa-
trocinio del Comune). “Ehi guarda sto 
sciando”, alla fine tutti lo potranno 
davvero dire e tutti soprattutto po-
tranno cimentarsi lungo i 120 metri 
di vera e propria pista (in sintetico) 
che saranno posizionati eccezional-
mente per l’occasione. “Un’iniziativa 
molto particolare – spiegano dallo 
stesso sci club – Quest’anno sono 
50 anni di fondazione, così abbiamo 
pensato di organizzare qualcosa di 
singolare. Un momento di diverti-
mento e animazione e l’opportunità 
di conoscere da vicino il mondo del-

lo sci e dello snowboard che da tanti 
anni ci appassiona e ci permette di 
stare insieme e di vivere al massimo 
i nostri fine settimana invernali. Da 
sottolineare, poi, che ci sarà anche 
modo di noleggiare direttamente sul 
posto scarponi e sci”. Ma il program-
ma pensato e studiato dalla storica 
associazione turbighese è qualcosa 
di eccezionale, perché si potrà sciare 
appunto (dalle 9 fino a mezzanotte) 
e in parallelo ecco anche la compa-
gnia di un grande ospite, più altri 
momenti di coinvolgimento. “Duran-
te l’intera giornata di sabato, infatti, 
verrà a trovarci l’ex campione e scia-
tore alpino italiano, specialista dello 
slalom gigante, Massimiliano (Max) 

Blardone – concludono – La matti-
na, allora, incontrerà i ragazzi delle 
scuole Medie, mentre al pomeriggio 
rimarrà con noi, per sciare insieme 
alle persone presenti. Un onore poter 
ricevere un atleta della sua fama tra 
di noi. Domenica, infine, vorremmo 
organizzare, nel pomeriggio, una pic-
cola gara tra sci club della zona”.

Lo sci club ‘Ticino’ festeggia il 50esimo di fondazione con un evento davvero unico
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Gli ‘Angeli sulle punte’.. . quando danza è emozione e cuore

Per il quarto anno consecu-
tivo, a Dairago, nella nuova, 
nuovissima sede di via Da-
miano Chiesa, gli ‘Angeli sul-

le punte’ si presentano e si preparano 
per una stagione che si preannuncia 
scoppiettan-
te. La scuo-
la di danza, 
c a p i t a n a t a 
dalla direttri-
ce artistica e 
responsabile 
tecnica Eleo-
nora Burgs-
thaler, ha 
organizzato 
un open day, 
lungo tutta 
la giornata di domenica scorsa, cul-
minata con l’esibizione del gruppo 
musicale ‘Effetto Liga’, a tributo  al 
celebre cantante. L’obiettivo? Ovvia-
mente promuovere le potenzialità di 

una scuola ancora giovane e che ha 
tanta voglia di fare. Sono, infatti, di-
verse le tipologie di corsi e laboratori 
che gli ‘Angeli’ offrono. Si parte dai 
basilari, quindi danza classica, mo-
dern jazz, hip hop e contemporanea, 
per poi passare a danze orientali e 
canto. Ma non ci si ferma qui; Simone, 
ciclista plurimedagliato a livello in-
ternazionale e collaboratore dell’im-
portante realtà ci svela, infatti, una 

novità parti-
c o l a r m e n t e 
interessante: 
tra qualche 
s e t t i m a n a 
verrà resa 
operativa an-
che una sala 
m a s s a g g i , 
abilitata sia 
per gli spor-
tivi, sia per i 
professionisti 

del relax.  Dunque un’offerta ampia 
e variegata, che è stata possibile ve-
rificare di persona proprio durante 
l’open day del 4 settembre.  Era, in-
fatti, aperto l’accesso a diverse le-

L’open day di una delle realtà sempre più punto di riferimento. Un’offerta proprio per tutti 
di Giorgio Gala

 redazione@logosnews.it

zioni di prova, che si sono sussegui-
te per tutta la giornata. Al momento 
della nostra visita era in corso una 
lezione di pilates e la sala si mostrava 
alquanto piena. Un successo che ci è 
confermato dalla stessa Eleonora, la 
quale, contenta, ci informa del fatto 
che il numero degli iscritti è andato 
salendo dal momento dell’apertura 
e, ad oggi, la scuola può vantare circa 
120 bambini e un centinaio di adulti. 

La giornata, come detto, si è conclu-
sa sulle note degli ‘Effetto Liga’, che 
ormai sono di casa a Dairago, viste 
le numerose esibizioni nella città dei 
murales, che hanno coinvolto in canti 
e balli i presenti. Presenti che, chissà, 
potrebbero a breve diventare nuovi 
‘Angeli’, perché come dice Eleonora: 
“Ognuno ha un ritmo nel sangue, sta 
a noi trovare il nostro”... magari pro-
prio in via Damiano Chiesa. 

IL proGetto rosA

L’ultima novità proposta presso 
lo studio fisioterapico Dam è il 
“PROGETTO ROSA”, la cui fina-

lità è dare alle donne che ne hanno 
bisogno, gli strumenti corretti per 
affrontare al meglio le problema-
tiche legate al pavimento pelvico 
come il dolore perineale, la stipsi e, 
in particolar modo, l’incontinenza 
urinaria. Quest’ultima è estrema-
mente invalidante sulla qualità di 
vita di ogni persona, ma affrontata 
nel modo corretto può essere com-
pletamente curata. Curata e non 
mascherata dall’utilizzo di ausili, 
che oggi vengono pubblicizzati, ma 
che non vanno a risolvere all’origine 
il problema. 
Dopo un’attenta valutazione me-
dica che escluda qualunque 
tipo di patologia organica, 
viene impostato un trat-
tamento riabilitativo 

adeguato e personalizzato, che permet-
te di tornare ad una condizione di com-
pleta continenza, con i benefici pratici, 
igienici e sociali che ne conseguono. Il 
nostro consiglio è quindi di richiedere 
una valutazione del vostro problema 
sia esso comparso come conseguenza 
del parto, del passare degli anni o de-
gli sforzi/attività fisica praticata più o 
meno intensa.

Dott. Francesca Imperatore 

Fisioterapista e Osteopata
specializzata in riabilitazione

pelvi-perineale 

Studio Dam Mesero

L’ A.S. Ticinia e Torino F.C. Academy aprono le porte. Tutti in campo, allora, a 
Robecchetto lo scorso sabato 3 settembre e l’open day ha potuto cominciare. 
Ben 87 i bambini e le bambine (dai 2011 fino ai 2004) che si sono alternati 
sul terreno di gioco con vari esercizi e partite “Una giornata davvero molto 
costruttiva - ha spiegato il responsabile e ideatore dell’evento, Diego Merizio 
- Un ulteriore momento di crescita del settore giovanile e del progetto ‘Tori-
no Academy’. In rilievo i due grandi obiettivi: il 
primo, l’aspetto umano e il rispetto delle rego-
le; il secondo, invece, legato alla crescita tecni-
ca dei nostri ragazzi grazie alle proposte degli 
istruttori in continuo aggiornamento. Anche 
quest’anno saranno presenti tutte le annate. 
Vogliamo consolidare sul territorio una realtà 
come la Ticinia, diventando un riferimento per 
i giovani, con il messaggio “Quando l’amicizia fa 
la differenza”. (di Egidio Marcoli)

Ticinia e Torino: l’amicizia che fa la differenza 
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Weekend a.. . tutto sport. Facciamolo assieme
Piazza, Pratone e Tennis: una ‘due giorni’ a Buscate

Una bella occasione per stare 
assieme in modo sano, una 
festa: la Festa dello Sport, 
appunto. Questa è stata la 

manifestazione organizzata dal Co-
mune di Buscate, in collaborazione 
con tutte le associazioni sportive e 
non del paese, una due giorni di ami-
cizia e divertimento, svoltasi lo scor-
so weekend principalmente in piazza 
San Mauro, al Pratone e alla struttura 
del tennis. Si è partiti il sabato pome-
riggio con la ginnastica artistica, il 
basket, l’atletica, il ping pong, la pal-
lavolo e la zumba, e si è proseguito la 
domenica con la partita di calcetto 
tra ragazzi diversamente abili, la gara 
di ciclismo e il torneo di beach volley. 
La due giorni è stata un vero successo 

con grande presenza di bambini, ra-
gazzi e adulti, entusiasmo, spazi pub-
blici pieni di gente e un clima festoso 
e solidale, visto che il ricavato dell’in-
tera manifestazione sarà destinato ai 
terremotati del Centritalia. “Esprimo 
grandissima soddisfazione per la riu-
scita di quest’edizione: vi è stata una 
grande partecipazione – commenta 
il sindaco Fabio Merlotti - Quando 
si organizza una festa dello sport si 
hanno in mente una serie di obiettivi: 
promuovere lo sport, offrire spazi di 
movimento e gioco ai ragazzi, aggre-
gare il paese, e molto altro. Posso dire 
che Buscate ha risposto e il risultato, 
che puntiamo a far crescere nei pros-
simi anni, è stato veramente positi-
vo. Desidero sottolineare, a nome di 
tutta l’Amministrazione, il ruolo dei 
molti volontari che in questi giorni si 
sono dati da fare, sia a titolo persona-
le sia in rappresentanza della propria 
associazione”. 

La palla a spicchi varcherà la soglia della palestra delle scuole medie di Mesero: Gabriele Colombo, appassionato di basket da anni, 
prima giocatore e ora allenatore fa entrare la pallacanestro in città, cominciando con un open day che si terrà sabato 24 settembre 
a partire dalle 10.30. Sono attesi ragazzi e ragazze nati dal 2006 al 2010. “Devo, innanzitutto, ringraziare il sindaco Fusé, totalmente 
disponibile nel portare avanti questo progetto e nel porre le basi affinchè potesse concretizzarsi, partendo dalle cinque ore, distribuite 
nelle giornate di martedì e sabato, che è riuscito a trovare in mezzo alle svariate attività sportive che popolano la palestra meserese” 
– dichiara Gabriele. L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine delle scuole Elementari. “Ci tengo a cominciare dal minibasket in quanto 
credo fermamente che costituisca un’imprescindibile base per tutti coloro i quali hanno poi intenzione di dedicarsi con più serietà e 
assiduità a questo sport” – afferma Colombo. Gli si legge negli occhi che crede molto in questo progetto; d’altronde ha tutte le carte 
in regola per avviarlo e farlo crescere. Ma non sarà solo: due giovani, Jacopo Tamburello e Lorenzo Cacioppo, poco più che ventenni, 
infatti, lo affiancheranno. “Ho chiesto la loro collaborazione e mi ha fatto molto piacere la loro risposta positiva: due persone che han-
no sia la potenzialità di insegnarlo tecnicamente, sia, cosa più importante, di trasmettere la giusta passione”.  (di Monica Cucchetti)

Basket che... passione! La palla a spicchi arriva a Mesero. Il prossimo 24 settembre ecco l’open day in città

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Piccoli e grandi protagonisti a Inveruno. 16^ edizione

Sport grande protagonista a 
Inveruno: la scorsa dome-
nica, infatti, si è tenuta nella 
cornice del parco di Villa Tan-

zi la sedicesima edizione della Festa 
dello Sport, quest’anno ribattezzata 
‘Let’s sport!’, organizzata dalle asso-
ciazioni locali e dall’assessorato allo 
Sport. “Un’occasione per godersi il 
pomeriggio e i tanti 
momenti di svago 
– ha commentato 
il sindaco Sara Bet-
tinelli – ma anche 
per permettere ai 
nostri giovani at-
leti di conoscere 
le diverse offerte 
sportive presenti 
nel nostro territo-
rio”. Dal tennis al 
calcio, dal tiro con 
l’arco al rugby, dal 
karate alle attività 

di arrampicata del CAI: tante le disci-
pline presenti, tutte da provare! “Un 
ringraziamento speciale per la buona 
riuscita dell’evento va a tutte le asso-
ciazioni che hanno partecipato atti-
vamente a questa iniziativa, renden-
do così un pomeriggio di settembre 
ricco di attività e divertimento. Come 
dico sempre: insieme si può!”. 

17Sportss
www.logosnews.it ss Segui la Unet Yamamay e la Agil Volley Novara



Cinquanta giorni lui e il kayak... verso Gibilterra 
Luca Sestito, 40 anni di Marcallo con Casone, del Canoa Club Cuggiono, è partito lo scorso 14 agosto dalla Liguria 

Cinquanta giorni solo lui, il 
mare, i pensieri e il senso di 
libertà. Lo spirito  è quello 
dell’avventura e dell’espe-

rienza da vive-
re a pieno, in 
simbiosi con 
se stesso e con 
tutto ciò che 
sta incontran-
do sul percor-
so. Ma questo 
viaggio, alla 
fine, è anche la 
realizzazione 
di un sogno, di 
un desiderio 
che aveva or-
mai da diver-
si anni e che 
adesso final-
mente si sta avverando. Dalla Liguria 
fino allo Stretto di Gibilterra: 2300 

chilometri solo e soltanto in kayak. 
Luca è partito il 14 agosto scorso e 
giorno dopo giorno la meta si avvi-
cina sempre più. “Non nego che c’era 
grande emozione mista a tensione – 
racconta il 40enne di Marcallo con 
Casone – Sono tre anni, infatti, che mi 
sto preparando in maniera costante e 
continua proprio per riuscire in que-

sta avventura 
(la preparazio-
ne è consistita 
in tre uscite 
alla settimana: 
una lungo il 
Naviglio, le 
altre due, nei 
weekend, al 
lago per 6 – 8 
ore ogni volta). 
E ho deciso di 
farla in solita-
ria per vivere 
fino in fondo 
l’essenza della 
vita”. Viaggia-

tore avventuriero (con alle spalle 
esperienze davvero particolari, il giro 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

di una parte dell’Olanda in bicicletta 
– circa 1300 chilometri – o ancora 
la discesa a piedi del Ticino dal San 
Gottardo fino al Po – 360 chilometri) 
e appassionato di pesca sin da quan-
do era piccolo, Luca Sestito (sposato 
e padre di due bimbi) da tempo poi 
pratica il kayak fishing ed ora, dun-
que, grazie al patrocinio del Canoa 
Club Milano di Cuggiono (realtà dove 
è iscritto e dove si è avvicinato al ka-
yak, seguendo un corso 
apposito e specifico) 
ed al supporto di Ra-
pala, Sufix e Tregoo 
Extreme ha deciso di 
cimentarsi appunto 
in quest’altra espe-
rienza. “Nulla è stato 
lasciato al caso – con-
tinua – Ogni singolo 
passaggio è stato pen-
sato e studiato nei mi-
nimi particolari: dal 
percorso alle tappe 
per dormire in tenda; 
dalla morfologia della 
costa all’autonomia 

dei viveri, dalla sicurezza al meteo ed 
alle attrezzature (videocamera, gps, 
ecc…). Il 14 agosto, allora, sono par-
tito dalla Liguria e in 50 giorni dovrei 
riuscire a raggiungere lo Stretto di 
Gibilterra. Ho scelto di non attraver-
sare i grossi centri, o almeno soltanto 
alcuni, mentre il tragitto si sviluppe-
rà su lagune, parchi naturalistici e lo-
calità particolari distribuite tra Italia, 
Francia e Spagna”. 
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L’ex campione di rally in handbike a Santiago
Bobo Mainini, disabile all’80% dopo un incidente automobilistico, è pronto a vivere una nuova impresa

Ci sono viaggi che hanno un 
sapore particolare e unico. Ci 
sono viaggi che ancora pri-
ma che cominciano ti lascia-

no dentro un’emozione difficile da 
descrivere a parole. E poi c’è questo, 
che è molto di più di un viaggio. E’ la 
voglia di continuare a mettersi in gio-
co, con la forza di volontà, il carattere, 
la grinta e quella determinazione che 
da sempre lo contraddistinguono. 
Perché a volte il destino purtroppo 
decide di voltarti le spalle, ma l’im-
portante è non lasciarsi scoraggiare 
mai e alla fine anche quando tutto at-
torno ti sembra che sia finito o quasi, 
ecco che all’improvviso ti appaiono 
davanti una nuova luce e una nuova 
strada. Bobo Mainini lo sa bene, anzi 
ha fatto molto di più: ha trasforma-
to quel terribile incidente stradale 
durante una prova di rally, che l’ha 

costretto in coma per 22 giorni e l’ha 
reso disabile all’80% (negli arti de-
stri superiori e inferiori), in una vera 
e propria occasione e opportunità. 
“Non bisogna fermarsi – dice – Dob-
biamo guardare sempre e comunque 
avanti cercando il lato positivo in 
ogni situazione che affrontiamo”. E 
la ricerca oggi allora per lui sono una 
serie di imprese che, una dopo l’altra, 
ha realizzato in questi anni, fino alla 
prossima in programma nel mese di 
ottobre. “Ho deciso – continua – Vado 
in handbike fino a Santiago de Com-
postela”. Già, avete capito bene! Bobo 
è pronto a partire per vivere l’enne-
sima bellissima esperienza. “In tanti 
mi chiedono chi me lo fa fare – affer-
ma il 64enne di Corbetta – Pensate 
che oltre al grave incidente nel 1998, 
solo qualche settimana fa sono stato 
colpito pure da un infarto. Comunque 
non mi sono mai arreso, non volevo 
assolutamente, dovevo riprendermi 
in mano la mia vita in tutto e per tut-
to. Certo, non potrò mai dimenticare 
il giorno dello schianto (ad Imperia 
nel corso di una competizione); sono 

stato 22 giorni in 
coma, poi 7 mesi di 
ospedale, tra cure e 
riabilitazione e, in-
fine, il referto: disa-
bile all’80%. Basta 
con i rally, è stato 
il primo pensiero, 
dopo averci cor-
so per anni e anni 
(ho iniziato che ne 
avevo 22), inve-
ce la passione era 
troppo forte e sono 
tornato, riprenden-
do a gareggiare nel 
campionato mon-
diale disabili e facendo anche l’apri-
pista all’Abu Dhabi Desert Challenge 
”. Fino alla scoperta 2 anni fa, grazie 
all’aiuto di Alex Zanardi, appun-
to dell’handbike. “Non sapevo cosa 
fosse – ribadisce Mainini – Quasi un 
caso che mi sono avvicinato e da quel 
momento non l’ho più abbandona-
ta. Praticamente ogni giorno, infatti, 
esco per un giro (50 – 60 chilometri 
a volta) e l’anno scorso mi sono ci-

mentato in quattro viaggi (Corbetta 
– Lecce, quindi a Barcellona, Venezia 
e il giro della Lombardia). Mentre ora 
sono pronto per una nuova avventu-
ra, destinazione proprio Santiago de 
Compostela”. La partenza, allora, sarà 
il prossimo 8 ottobre, 2100 chilome-
tri complessivi (70 – 80 al giorno), at-
traversando una parte della Liguria, 
della Francia e della Spagna per rag-
giungere la meta nel giro di un mese. 

“Vai Rita”. La ‘volpe a pedali’ conquista Mosca
Da San Pietro all’Olmo (Cornaredo) fino in Russia in bicicletta. La bellissima esperienza di Rita Sozzi

Una piccola campagna di 
Russia... a lieto fine. La ‘vol-
pe a pedali’ Rita Sozzi ha 
definito così il suo arrivo a 

Mosca; la capitale russa è stata con-
quistata dopo più di 3100 chilometri 
in sella alla sua bicicletta. Partita il 30 
luglio da San Pietro all’Olmo (frazio-
ne di Cornaredo), Rita ha attraversa-

to 8 nazioni (Italia, Svizzera, Austria, 
Germania, Repubblica Ceca, Polonia, 
Bielorussia e Russia) e il 29 agosto è 
giunta finalmente a Mosca, “Proprio 
felice. Felicissima!”; grande gioia 
anche per tutti i suoi parenti, amici, 
sostenitori e per i lettori del suo blog 
http://volpeapedali.blogspot.it/. 
Rita (docente e giornalista) ha intra-
preso questa avventura in solitaria e 
quindi ha voluto condividere le im-
magini, i racconti, le gioie e i dolori 
della sua impresa attraverso il web. 
Un appuntamento quotidiano per 
narrare ogni singola tappa del viag-

gio; una cronaca fatta di fotografie e 
racconti, sempre brillanti e ironici, 
tra sport, cultura e spiccia quotidia-
nità: le vicende storiche dei luoghi 
attraversati, i personaggi incontrati, 
il clima bizzarro, la strada, la fatica, il 
cibo... I lettori hanno gioito delle tap-
pe conquistate, supportato Rita attra-
verso messaggi e commenti sul blog 
e sulla pagina facebook, sono stati in 
ansia nei momenti di difficoltà, come 
quando ‘la signora’ (così chiama la 
sua fedele compagna a due ruote) a 
poca distanza dal traguardo ha avuto 
ripetuti problemi tecnici e in Russia 

sembravano non esistere negozi per 
ciclisti! Ma tutto si è risolto per il me-
glio, prima di rientrare in Italia e ri-
prendere la vita di tutti i giorni.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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Non sono “ragazzi da divano” ma giovani pellegrini

Due grandi gruppi e molti 
in forma autonoma: erano 
decine e decine i ragazzi 
ed i giovani 

del nostro territorio che 
hanno voluto parteci-
pare, insieme ad altri 
due milioni di persone, 
alla Giornata Mondiale 
della Gioventù in Polo-
nia. L’incontro con Papa 
Francesco, nei luoghi 
e nel ricordo di San 
Giovanni Paolo II, ideatore di questi 
incontri e testimonianze di fede, è 
stata un’occasione per ogni singolo 
ragazzi di scoprire di più se stesso, 
riscoprire i valori più autentici, sen-

tirsi ‘amato’ e chiamato in un disegno 
più grande. Per i nostri ‘pellegrini’, 
seppur con tempi diversi, il percorso 

è stato simile: tappa a 
Praga nel percorso di 
avvicinamento, sosta a 
Cracovia o nelle fami-
glie che hanno offerto 
la propria disponibili-
tà. “La gentilezza e ac-
coglienza delle famiglie 
è stata tra le sorprese 
più belle e indimentica-

bili di questa avventura  - ci racconta 
Adele, di Turbigo - Hanno non aper-
to, ma spalancato le loro case, facen-
doci sentire il loro affetto. Anche nel-
la lunga camminata di avvicinamento 

Decine di ragazzi dei nostri paesi hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco

e ritorno dal ‘Campus Misericordie’ 
ogni cittadino ci incoraggiava e offri-
va quel che poteva”. Tra i discorsi che 
son rimasti più impressi: ““Quando 
il Signore ci chiama non pensa a ciò 
che siamo, a ciò che eravamo, a ciò 
che abbiamo fatto o smesso di fare. 
Al contrario: nel momento in cui ci 
chiama, Egli sta guardando tutto 
quello che potremmo fare, tutto l’ 
amore che siamo capaci di conta-
giare. Lui scommette sempre sul 
futuro, sul domani. Gesù ti pro-
ietta all’ orizzonte, mai al museo”. 
Tra i tanti episodi che rimarran-
no nella mente e nel cuore dei 
protagonisti: dalla scoperta dei 
luoghi di fede di suor Faustina 

Kowalska alle riflessioni sul senso 
più profondo della ‘Misericordia di 
Dio’. Tra i luoghi più significativi an-
che il pellegrinaggio nel campo di 
concetramento di Auschwitz, dove lo 
stesso Papa Francesco, in solitudine 
e silenzio, ha rivissuto l’orrore dell’o-
locausto. 

Gli Spazzacamini in Valle Vigezzo
Erano 1.224 gli spazzacamini in sfilata domenica 4 settembre a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, 
patria di questo antico mestiere che ogni anno viene rievocato con un raduno in grado di richiamare 
migliaia di spettatori, di cui molti dal nostro territorio. Ad aprire la sfilata, le scenografiche ed applau-
ditissime scariche a salve della Milizia Tradizionale di Calasca Castiglione, presente eccezionalmente 
per la 35a edizione del Raduno. Il successo è non solo testimoniato dall’invasione di migliaia di turisti 
da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero - una stima conferma oltre 30.000 persone intervenute solo 
per assistere alla sfilata degli uomini (e donne) neri, con vie e piazze gremite di grandi e piccini.
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Diciassette equipaggi per continuare a ‘scrivere’ la regata

Settembre è tempo di festa 
Patronale per i cittadini ber-
natesi e, si sa, la festa porta 
con sé un appuntamento at-

tesissimo: la tradizionale regata sul 
Naviglio, che avrà luogo nel pomerig-
gio di domenica 11 settembre e che 
vede come punto di partenza il pon-
te di Castelletto di Cuggiono e come 
traguardo quello appunto di Bernate 

Ticino. “Quest’anno partecipano ben 
diciassette equipaggi” – annuncia 
orgoglioso il sindaco Osvaldo Chiara-
monte. “E’ un grande piacere consta-
tare che molti ragazzi hanno deciso di 
esserci: permettono di portare avanti 
una tradizione così ben radicata nella 
storia della nostra comunità” – pro-
segue il primo cittadino. Due giova-
ni che si rivelano molto promettenti 
sono Matteo Crespi e Andrea Calca-
terra: classe 1992, bernatesi doc, con 
grande voglia di fare, hanno risposto 
immediatamente “sì” all’appello del 
padre di Andrea di “prendere il timo-
ne” della sua storica barca, costruita 

anni fa e con la quale 
ha partecipato a nu-
merose edizioni della 
regata. “Abbiamo im-
parato dalle coppie 
storiche partecipanti, 
le quali ci hanno inse-
gnato le basi” – spie-
ga Matteo – “Il punto 
di partenza è un fisico 
abbastanza allenato, 
dopodiché è neces-
saria qualche prova 
per capire come gui-
dare la barca e come 

di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it

trovare la tecnica più corretta ed ef-
ficace”. Matteo occupa la posizione 
posteriore, è colui che guida impo-
nendo la direzione diritta, mentre 
Andrea, davanti, dà il ritmo alla barca 
che scorre veloce lungo le acque del 
Naviglio. “Sono tre chilometri molto 
intensi; noi ci alleniamo da tre anni a 
questa parte, all’incirca due volte alla 
settimana a partire dal mese di giu-
gno” – afferma Matteo, che ci illustra 
anche le tipologie di barche in gara, 
consentendomi di sbirciare dietro le 

quinte di un evento molto sentito: 
“Ne esistono sostanzialmente due 
tipi, di ferro e di legno. Le prime pe-
sano circa 200 chili, mentre le secon-
de la metà. Ovviamente è molto più 
facile vincere con una barca di legno; 
tuttavia, ci sono ancora delle coppie 
che gareggiano con delle imbarcazio-
ni di ferro, meno competitive ma si-
curamente più tradizionali”. E allora 
non resta che fare un grande in bocca 
al lupo a questi ragazzi e…che vinca-
no i migliori!  
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La musica dance ‘regina’ del mese di settembre
‘Summerfield Music Festival’: alla consolle Gabry Ponte

Disc jockey, produttore di-
scografico, conduttore 
radiofonico e opinionista 
televisivo. La sua musica 

ha fatto scatenare generazioni e ge-
nerazioni di giovani in ogni parte d’I-
talia e del mondo; una carriera che 
dura dal lontano 1993, con la stessa 
passione, la grinta 
e quella voglia di 
crescere sempre 
di più. All’anagra-
fe Gabriele Ponte, 
in arte solo e sol-
tanto Gabry Ponte; 
già, proprio lui: un 
nome che è sino-
nimo di garanzia, 
un nome che ogni 
volta che entra in 
scena e si mette 
dietro alla consolle risuona più forte 
che mai. Beh… allora scaldate bene 
di nuovo la voce, perché Gabry Pon-
te quest’oggi (10 settembre) sarà 
all’area feste di Cassano Magnago (in 
provincia di Varese) in occasione del 
‘Summerfield Music Festival 2016’. E 
per tutta la serata l’animazione, il di-
vertimento e la voglia di stare insie-
me saranno le indiscusse protagoni-
ste. Ma ‘Summerfield Music Festival’, 

alla fine, racchiude al suo interno una 
serie di tanti altri appuntamenti da 
vivere e condividere gli uni affianco 
agli altri. Una ‘cinque giorni’ pensa-
ta e studiata per giovani e adulti: si 
è cominciato, infatti, il 7 settembre 
con ‘Folkstone and Uncle Bard & The 
Dirty Bastards’, quindi l’8 ecco ‘i Cani 

and il Pan del Dia-
volo’, mentre il 9 
spazio a ‘Modena 
City Ramblers and 
Guido Catalano’. Il 
10, appunto, ar-
riva Gabry Ponte 
e, per finire, l’11 
‘Hardcore Super-
star’. Durante la 
manifestazione, 
inoltre, tutte le 
sere ‘Silent Disco’ 

(sul palco 3 deejay che trasmettono 
3 generi diversi su 3 canali differen-
ti; prendi le speciali cuffie luminose, 
sintonizzati sul canale che vuoi quan-
do vuoi e unisciti al party più silen-
zioso dell’estate); e la ‘Street Food 
Area’ (i più famosi piatti da strada ar-
riveranno caldi e fumanti sulle tre o 
quattro ruote dei migliori Food Truck 
provenienti da tutta Italia, per un’e-
sperienza culinaria unica).

“Lui viene da Torino, è Gigi D’Agostino”. E sarà proprio qui

Da ‘Le voyage’ a ‘Gin Le-
mon’, passando per ‘Tan-
zen’, ‘Tecno Fes’, ‘L’amour 
toujours’ e fino ai giorni 

nostri. Album e brani che hanno 
fatto ballare generazioni di giovani, 
uomini e donne oggi già adulti, ma 
che, per una sera, potranno tornare 
a riassaporare le atmosfere magiche 
di quegli indimenticabili anni. “Lui 
arriva da Torino, è Gigi D’Agostino...” 
e il prossimo venerdì 16 settembre 
uno delle figure di riferimento del-
la dance in Italia e nel mondo sarà 
a Cassano Magnago all’Area Feste. 
Un grande appuntamento, 
un evento imperdibile ed 
unico, all’interno della ras-
segna ‘State of Dance’ che, 
in questo mese di settembre 
sata regalando personaggi e 
momenti davvero magici e 
speciali al nostro territorio 
ed alla vicina provincia di Va-
rese. Se anche per voi, allora, 
‘L’amour toujours’ è l’inno 
nazionale da cantare con la 
mano sul cuore, non potete 

assolutamente mancare a questo im-
perdibile appuntamento. Una serata 
dove la parola d’ordine sarà solo e 
soltanto una: lasciarsi condurre in un 
magico viaggio, in cui passato e pre-
sente si mischiano assieme. Riper-
corriamo gli uni affianco agli altri le 
sue intramontabili hit in un’atmosfe-
ra particolare e coloratissima. Pron-
ti a scatenarvi, ballando tutti quanti 
nella gigantesca tensostruttura. E a 
seguire ‘Silent Disco’ (3 deejay e 3 
generi musicali differenti da ascolta-
re con speciali cuffie wireless); oltre 
alla ‘Street Food Area’. 

Si balla e ci si diverte. A Castano una serata coi ‘Datura’

Il loro nome ha fatto storia E, 
adesso, stanno per arrivare 
proprio qui da noi. Le hanno 
chiamate ‘Le notti magiche’ e 

proprio magico sarà, infatti, il pros-
simo 17 settembre con ‘Datura’ alla 
tensostruttura di Castano Primo (in 

via Mantegna) . Dalle 18 a mezza-
notte, allora, si ballerà insieme allo 
staff ‘We Love the 90s’ e appunto alle 
‘Notti Magiche’ (organizzate da New 
Bar & Back to the 90s). In apertura 
deejay Claudio Zeno D.j. from Terapia 
‘90 Emergenza Divertimento! Men-
tre dopo la mezzanotte, ‘Silent Disco’ 
(sul palco 3 deejay che trasmettono 3 
generi diversi su 3 canali differenti - 
commerciale anni ‘90; house music e 
sigle dei cartoni animati). Inoltre, du-
rante la manifestazione, ecco anche 
‘Street Food’. I prezzi, infine: fino alle 
20.30 ingresso offerta libera, dalle 
20.30 a mezzanotte 5 euro e dopo le 
24 l’entrata sarà libera.   

Prezioso e Molella per una ‘due giorni’ davvero speciale

Due icone della mu-
sica dance ‘made 
in italy’. Due figu-
re di riferimento 

che con i loro brani hanno 
saputo coinvolgere giovani 
e meno giovani un po’ ovun-
que. I loro pezzi hanno fatto 
storia e chissà quante volte 
li avremmo anche solamen-
te canticchiati per qualche 
minuto. Giorgio Prezioso 
e Maurizio Molella sono 
pronti a regalarvi due serate magiche 

e speciali. Gli appuntamenti, 
allora, sono il 17 settem-
bre (con Prezioso) e il 18, 
invece, ecco Molella. Dove? 
All’Area Feste di Cassano 
Magnago (grazie all’asso-
ciazione culturale ‘Le Of-
ficine’ e col patrocinio del 
Comune). ‘State of Dance’: 
si ballerà tutta la notte nella 
tensostruttura che si tra-
sformerà in una dancefloor. 
Tutte le sere, inoltre, ‘Silent 

Disco’ e la ‘Street Food Area’.
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Pronti a brindare? Il prossimo fine settimana torna, negli spazi di 
Villa Annoni a Cuggiono, la rassegna ‘Balla coi Luppoli’ promossa 
da ‘Officina Giovani’. Si inizia il venerdì alle 18 con stand di cucina 
cui seguirà il concerto dei ‘Blind CatFish’. Sabato 17 spazio poi a nu-
merose iniziative:  alle 11 Beer workshop in Sala della Mangiatoia a 
cura di Homebrewers Novaresi; alle 16 Beer Race nel parco a cura di 
Consulta Giovani; alle 17 Visita Guidata della Villa e del Parco a cura 
delle Guide Culturali Local; alle 18 Degustazione nel parco
a cura di Homebrewers Novaresi e Beer pong nel chiostro; alle 21 
‘Duello nel chiostro’ e dalle 22 concerto dei ‘Gambardellas’.
Si prosegue poi domenica 18 settembre con: alle 11 Beer workshop 
in Sala della Mangiatoia; alle 12,30 Pranzo
interamente cucinato con le birre della manifestazione; alle 15,30 
Gioco dell’oca gigante per i piú 
piccoli a cura di Terre di Fanta-
sia; alle 17 Visita Guidata della 
Villa e del Parco a cura delle Gui-
de Culturali Locali; alle 18 Degu-
stazione nel parco e Pokémon 
Hunting per gli appassionati.  
Per informazioni: officinagiova-
nicuggiono@gmail.com

Dal 16 al 18 settembre una festa di birra artiginale

Sabato 10 e Domenica 11 settembre a Malpensa Fiere (Busto Arsi-
zio) torna Expo Elettronica con gli eventi collaterali Tom’s Hardware 
e Milano Anime. Expo Elettronica è l’occasione per gli amanti dell’e-
lettronica di coniugare un fine settimana all’insegna dell’offerta, 
della convenienza e del divertimento. Expo Elettronica è il punto 
di riferimento per esperti e appassionati di tecnologia, ma anche 
semplicemente per chi è alla ricerca di buone occasioni fra migliaia 
di articoli di elettronica di consumo e professionale. Ad accogliere i 
visitatori della fiera ci saranno espositori provenienti da tutta Ita-
lia che invaderanno i padiglioni di Malpensa Fiere con i loro articoli 
elettronici a prezzi vantaggiosi, con sconti anche dell’80% rispetto 
alla normale distribuzione. Una vera e propria ‘caccia’ all’affare che 
si affianca alla filosofia del riciclo e del riuso di cui il format Expo 
Elettronica si fa portavoce.
Tom’s Expo ritorna a Malpensa con la seconda edizione dell’even-
to di Tom’s Hardware dedicato alle nuove tecnologie, al gaming e 
a YouTube. Arriva la prima tappa di VRCON, la fiera itinerante ita-
liana dedicata alla Realtà Virtuale e alla Realtà Aumentata. VR CON 
nasce con l’intento di divulgare e fare toccare con mano a tutti, ap-
passionati e curiosi, le potenzialità della realtà virtuale. Grazie a 
molte postazioni di prova basate sui sistemi e visori più evoluti, i 
visitatori potranno immergersi in mondi virtuali e provare una delle 
esperienze più interessanti del mondo 
hi tech moderno. Milano Anime vanta 
una mostra mercato rivolta interamen-
te al fantastico mondo dei manga, ani-
me, modellini, action figures, fumetti, 
comics, telefilm, videogiochi, giochi, 
giochi da tavolo, gioco libero, role play-
ing games, autori e il mondo dei Co-
splayers con eventi e gare a tema.

Malpensa Fiere: tra tecnologie e ‘anime’
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La sfida tra i rioni al 19^ Palio di Dairago

Promosso dal Comune di Dairago, patrocinato dalla Regione Lombardia, ed organizzato in collabo-
razione con ProLoco, Oratorio, Consulta Sportiva e Protezione Civile, torna il ‘Palio di Dairago’. La 
rassegna, a cadenza biennale, ritorna per la 19^ edizione con un calendario ricco di eventi ed ini-
ziative. Tutto è iniziato con un ‘prologo’ sabato 3 settembre: alle 17 apertura della personale del 

pittore Silvio Crespi; alle 20.30 ‘aspettando il palio’, serata di musica sotto le stelle e presentazione dei capi 
contrada,  seguita da musica cubano/caraibica. Da domenica 11 a domenica 18 settembre avranno invece 
luogo gli appuntamenti veri e propri, ecco nel dettaglio il programma della prima domenica: alle 10 inizio 
valutazione del concorso murales (tradizione che si rinnova e nel corso degli anni ha lettaralmente dipinto 
il paese), alle 10.30 Santa Messa con i capi contrada; alle 15 ritrovo dei partecipanti, prima della sfilata per 
il paese alle 16.30. In serata grigliata in oratorio, serata musicale e prime premiazioni. La settimana sarà poi 
contraddistinta da numerose attività e sfide tra i rioni: gioco della mela, corsa con il cerchio, gara di taglio del tronco, palla prigioniera,... ecc. Giochi semplici, 
della nostra tradizione, ma che riescono ancora a richiamare un vasto pubblico. Gran finale e divertimento domenica 18 pomeriggio con le ultime sfide (tiro 
alla fune, staffetta con i bambini, gioco dei piattini, cuccagna) prima della proclamazione finale.
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a Oltre ai tornei serali di calcio balilla, bocce, carte e calcio che stanno 
avendo luogo in questi giorni, nella sera di venerdì 9 si terrà la tradi-
zionale ed entusiasmante caccia al tesoro notturna. Sabato 10, a par-
tire dalle ore 19,30 tutti in piazza per la quindicesima edizione della 
cena in strada. Domenica 11 alle ore 21 si esibiranno nel campo dell’o-
ratorio “Cuprum 2.0”. Sabato 17 settembre alle ore 20,30 arriverà la 
fiaccolata, partita dall’abbazia di Piona. 
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d Wonderland City, il parco giochi per tutta la famiglia di Marcallo, spe-
gnerà la sua terza candelina sabato 17 settembre. Dalle ore 15.30 darà 
il via ai festeggiamenti per l’anniversario, presentando la sua nuova 
programmazione di organizzazione di feste sia in sede sia privatamen-
te, dotato anche di gonfiabili per i bambini. L’ingresso è gratuito e sono 

previsti sconti in caso di prenotazione di 
una festa personalizzata. Inoltre palloncini 
gratis e truccabimbi per i vostri piccoli.

I Work in Progress di Cuggiono ci portano quest’an-
no... in Spagna. Il weekend del 17 e 18 settembre, 
presso l’Oratorio cuggionese di via Cicogna, grande 
divertimento a base di tapas, pinchos, paella e san-
gria. Spazio ai balli di flamenco e musica dj per il sa-
bato sera. Domenica le musiche saranno di Enrico 
Gerli. Gonfiabili e toro meccanico per tutti. Fe

st
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SCUOLA e ARTE
La Scuola in Mostra
Museo Civico - Castano Primo
Dal 10 al 18 settembre
Il Museo Civico ospiterà l’esposizione 
di lavori artistici degli alunni delle 
scuole medie cittadine. Orari: da lun 
a ven dalle 10 alle 12; sab e dom dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
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a Sabato 10 settembre, alle 21, 

presso il PalaCosmel dell’Ora-
torio di Cuggiono, torna il tea-
tro. Gli ‘Operandisti Moderni’ 
tornano in scena con ‘Volgi gli 
occhi alla luna’, liberamente 
ispirato dal musical ‘Cats’. Per 
informazioni e prenotazioni 
3460515721. Ingresso libero. 
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se Si comincia con venerdì 9: a 
partire dalle 20,30 ci sarà la 
sfilata dei rioni per le vie del 
paese, seguita dai Giochi del 
Cribiet in oratorio. Sabato 
10 la tradizionale “Via degli 
Artisti”, esposizione di hob-
bisti e artigiani in via Vittorio 
Emanuele, che sarà presente 
anche per tutta la giornata di 
domenica 11. Alle ore 21 di 
sabato si terrà la processione 
mariana sul Naviglio, segui-
ta dall’apertura delle mostre 
presso la canonica lateranen-
se e da uno spettacolo piro-
tecnico nel parco di via Vitto-
rio Emanuele. La domenica, 
alle ore 16.30 si potrà assiste-
re dal ponte di Castelletto di 
Cuggiono alla partenza della 
XXXII edizione della stori-
ca regata, che si concluderà 
presso l’alzaia del Naviglio 
Grande a Bernate.

Segnalati per voi

Una nuova ‘greenway’
Un sito e un’app dedicati per far co-
noscere e valorizzare la civiltà idrau-
lica lombarda, lungo una moderna 
‘greenway’ a nord di Milano da per-
correre in bici, a piedi o a cavallo. 
Coniugando sviluppo economico, 
tenuta del comparto agricolo e sal-
vaguardia dell’ambiente. Sito e app 
sono stati presentati mercoledì a 
Somma Lombardo (Varese), presso la 
Diga del Panperduto, dall’assessore 
regionale all’Agricoltura Gianni Fava 
e dal presidente del Consorzio Est Ti-
cino Villoresi, Alessandro Folli. 
È il sistema verde ‘V’arco Villoresi’, un 
corridoio ecologico turistico lungo il 
canale Villoresi per connettere, attra-
verso le piste ciclabili sulle alzaie, il 
Ticino all’Adda (attraverso i Parchi 
delle Roggie, dei Mulini, dell’Alto Mi-
lanese, del Roccolo, del Lura, delle 
Groane, del Grugnotorto Villoresi, 
della Valle del Lambro, del Molgora e 
del Rio Vallone). Una via verde che 
dovrà sempre più diventare occasio-
ne di sviluppo per le aziende agricole 
del territorio. 

CULTURA
Gruppo di lettura
Biblioteca - Vanzaghello
Venerdì 30 settembre 
Cosa è la felicità e come si può tratte-
nerla tra le maglie dei giorni? Dopo la 
proposta di lettura del libro di Rober-
to Vecchioni, se ne parla con la prof.
ssa Patrizia Rivolta. 

Corso di Fumetto
Dal 24 settembre a fine maggio 2017, 
l’Auditorium Paccagnini di Castano 
Primo, ogni sabato, ospita un corso 
di fumetto. L’appuntamento è sem-
pre dalle 10.30 alle 12 e vedrà la 
partecipazione del noto disegnato 
Franco Luini. Informazioni al numero 
0331.792446.

ANIMALI
Cane Fantasia
Parco ex I.L.A. - Legnano
Domenica 11 settembre
La Protezione Animali di Legnano 
Onlus organizza la 25^ Rassegna 
Cane Fantasia, dalle ore 15. Tutti 
sono invitati con il proprio cane.

MUSICA
Canzoni da marciapiede
Piazza Ferrario - Furato
Sabato 10 settembre
Alle 21, in centro a Furato (Inveru-
no), spazio allo spettacolo di teatro 
canzoni cabaret su una splendida 
roulotte con un duo di La Spezia.

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

MUSICA
Experience on Stage
Expo Milano
Sabato 10 e Domenica 11 
Continuano le iniziative nel sito Expo, 
da ieri è aperta l’area sport, e per 
questo weekend sabato con la danza 
(Moma Studios) e domenica concerto 
per chitarre. 

SPORT
Basket Cuggiono
Cuggiono
Dal 12 settembre
Riaprono le iscrizioni per la stagione 
di basket 2016/2017. Tornei UISP e 
PGS, le partite più belle del campio-
nato professionistico e tante iniziati-
ve. www.sportnelcuore.it 
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o Un weekend a tema ‘felino’... 

ma soprattutto un invito per 
gli ‘A...mici di corsa’. La Stra-
Cuggiono, consueta gara non 
competitiva promossa dall’O-
ratorio, quest’anno prevede 
una corsa ‘a tema’. Per tutti gli 
iscritti gadget particolari per 
l’occasione (oltre al rinfresco 
a metà percorso). Ritrovo in 
via Cicogna dalle 15.30, par-
tenza alle ore 16.

SANTA MADRE TERESA DI CALCUTTA
Agnes Gonxha Bojaxhiu, di origine albanese, da tutti cono-

sciuta come Madre Teresa di Calcutta, nacque nel 1910. Dive-
nuta suora in India, rispose alla chiamata del Signore dedican-
do la sua vita per saziare la sete di Gesù attraverso molteplici 

attività caritative e di assistenza agli ultimi, senza alcuna 
distinzione di ceto, religione, etnia. Nel 1979 le fu assegnato 
il premio Nobel per la pace. Ammirata dalle più alte autorità 
della Chiesa e del mondo laico, viene canonizzata il 4 settem-
bre 2016 da Papa Francesco, nell’Anno Santo della Misericor-
dia e il giorno a lei dedicato è il 5 settembre, nel quale ricorre 

la sua nascita al cielo, avvenuta nel 1997.

CULTURA
Girare con Pasolini
Le Radici e le Ali - Cuggiono
Lunedì 12 settembre
Alle ore 21, in via San Rocco, l’Ecoi-
stituto e altre associazioni organizza 
un incontro con Mario Bernardo, già 
direttore della fotografia nei film di 
Pierpaolo Pasolini.

EVENTI
Busto Folk
Museo del Tessile - Busto Arsizio
Dal 9 al 18 settembre
Grandi appuntamenti all’edizione 
2016 del festival interceltico ‘Busto 
Folk’ con decine di gruppi musicali 
ed artisti appassionati alla tradizione 
irlandese.

MUSICA e SPORT
Festa dell’Uva
Masera (VB)
Dall’8 al 12 settembre
È un’occasione importante per le mo-
stre di pittura e fotografia, per le spe-
cialità gastronomiche e per le tradi-
zioni (sfilata dei carri e gruppi folk). 
Tante le iniziative in programma.

SPORT
San Tito
Casorate Sempione
Fino al 13 settembre
Nata nel 1926, la festa viene celebra-
ta solo ogni dieci anni, coinvolgendo 
per giorni il paese, tra incredibili in-
fiorate e tanti appuntamenti. Un’oc-
casione da non perdere.

Corsi di Teatro
L’associazione ‘Crossreads Intrecci 
Culturali’ propone una scuola di arte 
e comunicazione presso le sedi Ca-
stano Primo e Gallarate. Gli incontri 
si svolgeranno a partire dal prossimo 
fine settimana. Informazioni al nu-
mero 0331.792446.
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Fabio Olli e la sua ‘Formula S’. Un libro che partendo dall’automobilismo offre uno spaccato della società
Da San Vittore Olona all’autodromo di Monza fino… su Amazon: è la storia di Fabio Olla, 30 anni, da 10 educatore di professione, che ha 
deciso di portare il frutto della sua esperienza nell’insegnamento in un romanzo, una “fiaba moderna”, intitolata ‘Formula S’. “Desideravo 
offrire uno spaccato della nostra società da un punto di vista educativo e, di conseguenza, personale, data la mia lunga esperienza sul 
campo, descrivendo ciò in modo allegorico attraverso una delle mie più grandi passioni, ossia l’automobilismo” ci racconta Fabio. Quan-
do abbiamo letto l’estratto della sua opera prima (disponibile su Google Books) a noi è venuto subito in mente ‘Il Piccolo Principe’, ma 
quali sono state invece le sue ispirazioni? “Mentre la maggior parte dei personaggi incontrati dal protagonista del romanzo di Antoine 
De Saint Exupery personificano un disvalore, i miei compiono un vero e proprio percorso e nessuno di loro può considerarsi comple-
tamente negativo, bensì l’alter ego di una persona che non sa guardarsi nel profondo e, quindi, non è in grado a trovare in sé valori fon-
damentali come la passione e la memoria, celati nell’animo di ciascuno”. Nascono così il Pilota dalla pelle di denaro, il Pilota di ghiaccio, 
il Pilota con il casco sempre indosso: “L’automobilismo odierno ha perso la sua purezza, perdendosi in regole sempre più ridicole e complicate, dando più 
importanza al business che ai valori sportivi, sminuendo il ruolo dei piloti che oramai sono un accessorio al servizio di strategie preconfezionate e di vetture 
senz’anima”. Ma quindi al Gp di Monza ci sei andato, anche quest’anno? “Ci sono stato il giovedì. Ho rivissuto i primissimi capitoli del mio libro: l’entusiasmo 
straripante dei tifosi, le transenne che ci separavano da quel mondo, i piloti che firmavano cartoncini prestampati”. (di Alessandra Caccia)

‘Bastian contrario’... una rubrica senza alcun freno

Non credere mai a ciò che leggi sui giornali”. Sono cresciuto così, con questa frase in testa. Non so chi me l’abbia 
impressa, né se sia vera o meno, ma con il passare del tempo ho finito per crederci. Dedotto: io non credo a ciò 
che sta scritto sui giornali. Perché? Beh perché penso che su questa benedetta Terra siamo talmente in tanti con 
talmente tante piccole rotelline nel cervello, che ad ogni istante mutano la nostra idea su qualcosa, e succedono 

talmente tante cose, governate da un numero che nemmeno possiamo immaginare di cause e conseguenze e influenze, che 
pretendere di poter raccontare una notizia nella sua completezza e veridicità sia impossibile. Ciò nonostante mi ritrovo qui, 
all’alba dei vent’anni, a scrivere per un giornale. Strano no? Decisamente strano, dico io. Eppure, vi confesso, una voce, dal 
momento in cui ho dato il mio tacito assenso alla frase in questione, ha cominciato a risuonare nella mia testa e la convin-
zione di volermi immischiare in questo mondo ha incominciato a farsi sempre più strada. Se dovrete credere a quello che 
scriverò? Liberi, se volete, ma non è questo il mio obiettivo. Da questo mese di settembre comincio con ‘Bastian contrario’, 

una rubrica dal sapore aspro, diversa dal solito, che si propone l’intento di riportare, non la totalità della notizia, ma l’interpretazione personale di fatti, eventi 
o accadimenti, che caratterizzano il nostro piccolo mondo. Una rubrica, che non vuole avere freni, ma raccontare ciò che potrebbe non trovarsi sui giornali. 
Tanto più lontana da ideologie politiche, quanto più vicina ad un’interpretazione pregna di buon senso e sana critica. Ogni due settimane, su Logosnews. La 
possibilità di replica non sarà negata a nessuno e lo scambio di idee ed opinioni è proprio una delle finalità che ci siamo preposti: Facebook ci correrà in aiuto. 
Dunque da settembre, come le migliori cose, dalla Champions League alla scuola, dal lavoro alla prima edizione cartacea della nuova annata di Logos, non 
perdete l’appuntamento con il ‘Bastian contrario’, per guardare le cose da un altro punto di vista, bocciarlo, promuoverlo o semplicemente per confrontarlo col 
vostro. Se sarà il caso di credere a ciò che leggerete sul giornali? A voi l’ardua sentenza. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

4 8
1 2

5 9 3 4
1 6 9

7 8
3 5 7 1

9 4 8 1
5 7

2 4

26 Rubriche s s

www.logosnews.its sSociale, politica, attualità... le nostre rubriche






	1009_logos_01_c_1
	1009_logos_02_c_1
	1009_logos_03_c_1
	1009_logos_04_c_1
	1009_logos_05_c_1
	1009_logos_06_c_1
	1009_logos_07_c_1
	1009_logos_08_c_1
	1009_logos_09_c_1
	1009_logos_10_c_1
	1009_logos_11_c_1
	1009_logos_12_c_1
	1009_logos_13_c_2
	1009_logos_14_c_1
	1009_logos_15_c_1
	1009_logos_16_c_1
	1009_logos_17_c_1
	1009_logos_18_c_1
	1009_logos_19_c_1
	1009_logos_20_c_1
	1009_logos_21_c_2
	1009_logos_22_c_1
	1009_logos_23_c_1
	1009_logos_24_c_1
	1009_logos_25_c_2
	1009_logos_26_c_2
	1009_logos_27_c_1
	1009_logos_28_c_1

