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Lo spettacolo sta per iniziare...



In Breve da Milano
Grazie anche ai finanziamenti utilizzati per Expo, Milano viene premiata come miglior città europea accessibile a tutti 

Prospettiva, progettualità, innovazione. E’ Milano la città europea che sta facendo di più per rendersi acces-
sibile anche alle persone disabili e agli anziani. Si è infatti aggiudicata il premio annuale della città accessi-
bile, come annuncia oggi la Commissione europea. Dietro a Milano sono state premiate anche Wiesbaden 
(Germania), Tolosa (Francia), Vaasa (Finlandia) e Kapsovar (Ungheria). In particolare, il premio a Milano è 
giustificato per il suo impegno “nei progetti che promuovono l’occupazione delle persone disabili “ e “non 
solo per i passi avanti impressionanti fatti nel passato per migliorare l’accessibilità, ma anche per i suoi am-
biziosi progetti per il futuro”. Già lo scorso anno furono realizzati i dieci percorsi culturali e artistici liberi 
da ostacoli disegnati per i turisti di Expo.
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Immigrazione: dall’emergenza alla programmazione

La lettera del Sindaco Sala

Qualcosa sta cambiando. 
Non nella disperazione dei 
volti di fami-
glie e bambini 

che vediamo costante-
mente bombardati in Si-
ria e in molti altri Paesi, 
ma nei rapporti tra Stati 
europei e non solo. Men-
tre l’Europa è sempre 
più disunita per le lotte 
politiche interne, in questi giorni la 
Conferenza Generale dell’ONU ha ri-
chiamato a New York oltre 150 capi 
di stato per cercare di ragionare sul 
presente ed il futuro delle migrazioni 
dei popoli. Come spesso accade, pur-
troppo, non sarà da lì che cambieran-
no davvero le cose, ma dalle realtà 
locali, dalle sensibilità di tutti e dal-
la capacità e volontà di affrontare il 

problema. Questa esta-
te, per esempio, è stato 
firmato il ‘patto dei Co-

muni per l’accoglienza dei profughi’ 
con diciannove ‘sì’ e tre ‘no’ (eccezion 
fatta per Turbigo, Parabiago e Nervia-
no). “Proprio martedì abbiamo avuto 
un nuovo incontro con il Prefetto - ci 
spiega il Sindaco di Inveruno Sara 
Bettinelli - al momento non vi sono 
grandi sviluppi, in quanto il Prefetto 
incontrerà anche gli altri sindaci del-
le zone omogenee per poi attendere 

aggiornamenti a livello Regionale e 
dal Viminale. Fin da subito noi ci sia-
mo posti in modo costruttivo per non 
trovarci nell’emergenza ma per dare 
una progettualità coordinata per un 
problema che non possiamo ignora-
re”. Nell’accordo di zona, ufficializ-
zato il 18 agosto, vi sono garanzie e 
tutele per tutti i soggetti coinvolti: 
quanti rifugitati verranno assegna-
ti e dove alloggeranno (in totale ne 
sono previsti 300 e proprio grazie a 
questo protocollo non potranno as-

solutamente essere di più), la dura-
ta di tale iniziativa sarà di 2 anni, un 
aumento delle Forze dell’ordine per 
un monitoraggio e una verifica an-
cor più costante e mirata dell’intera 
zona, tutto verrà supervisionato dal-
la Cooperativa Intrecci e dalla Fonda-
zione Padri Somaschi. “Al momento, 
tra ex scuola Medea di Legnano e 
numerose famiglie disponibili ad af-
fittare gli appartamenti sfitti tramite 
le parrocchie abbiamo la copertura di 
circa 140 posti - spiega Sara Bettinelli 
- ovviamente è nostra speranza poter 
davvero coinvolgere i rifugiati in at-
tività utili che diano loro dignità ma 
al tempo stesso li rendano attenti al 
territorio che li ospita”.

“In tema di immigrazione è tempo di prendere atto che le condizioni intorno a noi sono profondamente mutate. 
Non definiamola più emergenza, oggi siamo nel pieno di una dolorosa, costante problematica da gestire. Centinaia 

di migliaia di persone fuggono la guerra, la fame e la persecuzione. L’Unione Europea dimostra tutta la fragilità 
della sua politica, che sta rapidamente diventando impotenza. ‘Italia deve uscire dall’idea di essere una piattaforma 

di prima accoglienza. Il governo deve valutare se dare vita ad un unico soggetto che si occupi di immigrazione e 
accoglienza mettendo insieme i diversi tasselli del mosaico: il sistema Sprar, il rapporto con i Comuni, la circolazione 

di buone pratiche, l’uso di caserme e così via. Bisogna poi costruire un nuovo e reale sistema di integrazione. Si 
tratta di proporre un nuovo patto a chi arriva: noi faremo tutto quello che serve a darvi una mano, voi mostratevi 

disponibili da subito ad aiutarci dove serve, mettendovi a disposizione di programmi per conoscere le nostre leggi e la 
nostra lingua. Noi milanesi abbiamo nel lavoro e nella comprensione reciproca l’essenza più profonda del nostro stare 

insieme. Per questo a fine settembre avvieremo una sperimentazione per inserire centinaia di richiedenti asilo nelle 
attività di cura del territorio” Giuseppe Sala (Sindaco di Milano)

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Laurea infermieristica: via al corso triennale in ospedale
Il ‘Fornaroli’ di Magenta sempre più vero e proprio punto di riferimento per il territorio intero. Ecco i primi 50 studenti 

Sono incominciate le lezioni 
del corso triennale di laurea 
in infermieristica presso l’o-
spedale ‘Fornaroli’ di Magen-

ta. A ‘salutare’ i primi 50 studenti è 
stato l’assessore regionale all’Univer-
sità, Ricerca e Open Innovation, Luca 
Del Gobbo, che era accompagnato dal 
direttore generale dell’Asst Ovest Mi-
lanese, Massimo Lombardo, e dal ret-
tore dell’Università Statale di Milano, 
Gianluca Vago. INVESTIMENTO CUL-
TURALE, SCIENTIFICO ED UMANO 
- “Il mio assessorato - ha detto Del 
Gobbo - ha forte-
mente incentivato 
l’apertura del cor-
so, unitamente alla 
dirigenza ospeda-
liera e con la piena 
collaborazione del 
mondo accademico. 
L’abbiamo voluto 
perché in linea con 
la nostra missione 
amministrativa e 
politica. Un autenti-
co investimento cul-
turale, scientifico e 

umano che, al suo compimento, saprà 
assicurare uno sbocco lavorativo ai 
neo laureati”. MAGENTA DA OGGI E’ 
CITTA’ UNIVERSITARIA - “Il triennio 
– ha concluso Del Gobbo - è l’inizio di 
un percorso che, negli anni prossimi, 
potrà essere implementato sempre 
con il contributo fattivo dell’univer-
sità e della dirigenza ospedaliera. Da 
questo momento Magenta diventa 
una città universitaria. Trasferire sul 
territorio lombardo la qualità delle 
nostre università è un compito che 
abbiamo intrapreso”.

E’ il momento più doloroso, che richiede grande sensibilità e raccoglimento. Nelle realtà anglosassoni, in Svizzera 
e Francia, sono strutture già consolidate e riconosciute, punto di riferimento per il ricordo e la preghiera per i pro-
pri cari. Stiamo parlando delle ‘case funerarie’: una risposta moderna alle esigenze più specifiche della collettività 
, che va incontro ai mutamenti delle nostre società (religiosi e non), sia in termini di valori che di consuetudini.
Nella mentalità comune, che supera la tradizione del passato della veglia del caro estinto direttamente in casa, 
viene completamente rivista la fase di saluto alla persona cara. Per motivi strutturali, igienici, gestionali e di spazi 
quello che un tempo era abitudine, ora viene rivisto. L’ospedale, per esempio, è il luogo della guarigione, e mal si 
concilia lo spazio dell’obitorio per dare intimità e riservatezza alle famiglie che affrontano il dolore della perdita 
di una persona casa. Stesso discorso per l’abitazione, luogo della vita e della famiglia, che provoca ricordo ed ac-
centua il dolore. Senza contare che gli appartamenti moderni, soprattutto nei grandi centri urbani, hanno spazi 
non più adeguati per l’allestimento di una camera ardente. 
Ecco allora che strutture all’avanguardia, con spazi e ambienti studiati, propongono le case funerarie come il luo-
go più consono per condividere con parenti ed amici il drammatico momento del trapasso. In queste strutture, 
il supporto psicologico e l’assistenza di personale qualificato, aiuta le persone coinvolte a vivere il momento del 
commiato e a svolgere le pratiche burocratiche e decisionali che, purtroppo, devono essere espletate fin dai primi 
momenti. 
I vantaggi della ‘casa funeraria’ sono legati anche al tempo e all’attenzione per l’omaggio al defunto. Intanto per 
il tempo: gli obitori hanno ormai orari ridotti di visita e le abitazioni devono conciliare anche i tempi di vita nor-
mali, le ‘case funerarie’ invece sono strutture dedicate con spazi già allestiti per venire incontro alle esigenze di 
tutti. Ma è soprattutto in queste strutture che, pur nel momento dello sconforto, si possono trovare tutti servizi 
necessari per il giusto e doveroso ricordo della persona cara.

LE CASE FunErArIE: StrutturE proFESSIonALI Con pErSonALE quALIFICAto E rISErvAto
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‘18app’: il futuro può davvero essere più ‘giovane’
Bonus di 500 euro per chi compie 18 anni nel 2016. Da spendere in musei, libri, teatri, cinema, mostre, ecc...

Il futuro è giovane. Perchè sono 
loro il futuro del nostro Paese; 
perché è a loro che serve dare 
gli strumenti e le occasioni giu-

ste per crescere, formarsi e diventare 
protagonisti. E perché, soprattutto, 
è da loro che bisogna partire per co-
struire un domani nuovo e diverso. 
Forza, allora, giovani: un’opportuni-
tà che fa al 
caso vostro 
c’è. Non la-
s c i a teve l a 
s c a p p a r e . 
Ecco, infat-
ti, ‘18app’, 
molto più di 
un semplice 
progetto o 
di un’inizia-
tiva, ma un 
vero e pro-
prio bonus 
destinato a 
quei ragazzi 
che compio-
ni il diciot-
tesimo anno 
di età nel 
2016. Nello 
s p e c i f i c o , 
dunque, ‘18app’ dà la possibilità ap-
punto ai diciottenni residenti in Italia 
di ricevere 500 euro di bonus spen-
dibili in musei, aree archeologiche, li-
bri, mostre, ecc... La legge di stabilità 
ha previsto proprio un fondo desti-
nato ai cittadini che vivono nel terri-
torio nazionale e che compiono, nel 
2016, 18 anni. Per accedere al servi-

zio occorrerà andare su www.18app.
it (oppure www.diciottoapp.it) e re-
gistrarsi. La webapp sarà collegata 
ad un plafond virtuale che si attiverà 
a partire dal compimento della mag-
giore età. I 500 euro, poi, potranno 
essere utilizzati per acquistare, ad 
esempio, biglietti o abbonamenti per 
cinema e teatro, ma anche concerti e 

altri spet-
tacoli dal 
vivo; an-
cora libri, 
fino agli 
a c c e s s i 
ai mu-
sei, alle 
m o s t r e , 
alle aree 
a r c h e o -
l o g i c h e , 
ai monu-
m e n t i , 
alle gal-
lerie, alle 
fiere cul-
turali ed 
ai parchi 
naturali. 
Per com-
prare i 

beni saranno generati dei buoni che 
potranno essere spesi, in più occasio-
ni, dai giovani nati nel 1998. Il bonus, 
inoltre, sarà spendibile fino al 31 di-
cembre del 2017 in modo da non pe-
nalizzare chi è nato negli ultimi mesi 
dell’anno. Gli esercenti, invece, po-
tranno registrarsi fino al 30 giugno 
sempre del prossimo anno. 
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‘Piccole luci nella notte’.. . Magentina

Per il quinto anno l’associa-
zione Santa Gianna Beretta 
Molla presenterà, presso 
la basilica di San Martino 

di Magenta, il concerto coristico in 
ricordo della Santa. Questo evento 

avrà luogo sabato 1 ottobre alle 21 e 
vedrà protagonisti diversi cori della 
zona, che, uniti, festeggeranno il 94° 
anniversario della nascita e del bat-
tesimo di Santa Gianna, proprio nella 
basilica magentina. Un evento davve-
ro interessante, che vedrà, come det-
to, protagonisti quattro diversi cori 
della zona: il ‘Piccolo coro S. Martino’ 
di Magenta , il ‘Coro Voci in festa’ di 
Bareggio, il coro ‘Vis Canti’ di Marcal-

lo con Caso-
ne e infine 
il coretto 
‘S.Paolo’ di 
Rho. La se-
rata è stata 
presentata 
attraverso 
un incontro 
i l l u s t r a t i -
vo, al quale 
hanno preso 
parte i rap-
presentanti 
di questi 
cori ed i loro 
m a e s t r i . 

Ogni gruppo ha la sua storia; piacevo-
le l’origine del nome del coro di Mar-
callo (Vis Canti), a voler sottolineare, 
come ci dice il maestro Calcaterra, la 
forza del canto sia da un punto di vi-
sta spirituale che come unione socia-
le. Praticamente tutti i cori presenti 
sono, inoltre, protagonisti e princi-
pali animatori delle celebrazioni li-
turgiche nelle relative chiese e van-
tano una composizione che parte dai 
ragazzi più piccoli, per arrivare sino 
agli adulti. New entry di quest’anno 
è il coretto di Rho, che per la prima 
volta prende parte 
alla serata dedicata 
alla Santa. Condivise 
all’unanimità, infine, 
le parole del presi-
dente dell’associa-
zione ‘Santa Gianna 
Beretta Molla, Fran-
cesco Bigogno, che 
sottolinea come l’e-
vento sia l’unica sera-
ta di questo genere in 
tutta la zona: “Siamo 
molto orgogliosi, perché è una bella 

cosa e, proprio attraverso l’iniziati-
va cerchiamo di fare 
qualcosa di gradito ai 
bambini, che cante-
ranno, alle famiglie, 
che ascolteranno, alla 
città e alla Santa”. Ap-
puntamento, dunque, 
al prossimo 1 ottobre, 
per ricordare Santa 
Gianna e per riporta-
re in auge quello che 
lei ha rappresentato: 
il valore della fami-

glia, dell’amore e della vita.

Quattro cori per il 94° anniversario della nascita e del battesimo di Santa Gianna

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

La prima altalena inclusiva della zona. A Corbetta con il progetto ‘Guarda come dondolo’
La prima del Magentino. Corbetta è pronta ad inaugurare la prima altalena inclusiva della zona. ‘Guarda come dondolo, un 
altalena per tutti’ è un progetto dell’associazione di Famiglia ‘La Quercia’ Onlus da sempre vicina ai bisogni delle famiglie 
con persone disabili. Grazie all’Amministrazione comunale di Corbetta e alla solidarietà e dei cittadini, allora, ecco che il 
sogno si è realizzato. L’appuntamento è per questo sabato (24 settembre) all’area giochi del parco di Villa Ferrario, alle 
11.30, quando ci sarà appunto l’inaugurazione ufficiale. 

Luigi ‘Grechi’ De Gregori in concerto al ‘Peyote Café’. Emozioni in musica con il fratello di Francesco
Serata ricca di musica live quella del 6 ottobre al ‘Peyote Cafè’ di Magenta. Sul palco si esibirà alle 21.30 Ylenia Lucisano accompagnata 
dal chitarrista Renato Caruso e a seguire si terrà il concerto di Luigi ‘Grechi’ De Gregori. Ylenia Lucisano presenterà il suo ultimo singolo 
‘Stanotte’, oltre che alcune cover di successi italiani ed internazionali riarrangiati in chiave acustica con il chitarrista Renato Caruso. Luigi 
‘Grechi’ De Gregori proporrà alcuni brani estratti dalla raccolta ‘Tutto quel che ho 2012 - 2013’, una collection che racchiude i suoi pezzi più 
rappresentativi in cui si mescolano storie e personaggi molto cari al cantautore, tra cui ‘Il Bandito e Il Campione’ (brano che Luigi incise su 
cassetta autoprodotta e che il fratello Francesco portò poi al successo). Luigi ‘Grechi’ De Gregori, del tutto disinteressato alle mode e ingua-

ribilmente attratto dalla musica dal vivo, attende qualche anno prima di pubblicare il suo primo album ‘Accusato di libertà’ (PDU, 1975). Alla fine degli anni 
sessanta, nel celebre locale trasteverino ‘Folkstudio’ inizia a dirigere, insieme a Francesco Pugliese, il primo ‘Folkstudio Giovani’ della domenica pomeriggio, 
uno spazio che poi divenne la fucina della cosiddetta ‘scuola romana’ di cantautori, all’interno del quale mossero i loro primi passi artisti del calibro di France-
sco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano e molti altri. Verso la fine degli anni ottanta, con qualche disco in più all’attivo, Luigi Grechi scrive ‘Il bandito e 
il campione’, grazie al quale si aggiudica il Premio Tenco nel 1993 come miglior canzone dell’anno. Passato dalla PDU alla Sony incide gli album ‘Dromomania’, 
‘Azzardo’, ‘Girardengo e altre storie’, ‘Cosìvalavita’, ‘Pastore di Nuvole’ ed infine ‘Angeli e Fantasmi’. Nel frattempo, partecipa a festival itineranti con i poeti della 
beat generation, accompagna alla chitarra Lawrence Ferlinghetti e torna negli Stati Uniti a suonare con i suoi amici Peter Rowan e Tom Russell.
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di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Via Padre Damiano Noè: la vita in Missione 

Comitato ‘Basta un Sì per CastaNo’

Basta un Sì per CastaNo’. Il 
momento del Referendum 
Costituzionale si avvicina 
sempre di più… non faccia-

moci, allora, trovare impreparati. E 
impreparati non si sono certo fatti 
trovare a Castano dove a tal pro-
posito si è creato un vero e proprio 
comitato (‘Basta un Sì per CastaNo’, 
appunto). Perché confrontarsi, infor-
mare, capire e soprattutto interagire 
con i cittadini (i singoli e la colletti-
vità) è fondamentale. Il primo appun-
tamento, dunque, è andato in scena 
nei giorni scorsi: un importante mo-
mento di approfondimento sui temi 
della stessa riforma costituzionale. 
“Abbiamo analizzato e discusso, con 
il supporto di documenti appositi e 
specifici predisposti da un team di 
avvocati, gli argomenti oggetto del 
referendum – spiega Cristiano Ran-
fi, coordinatore del comitato – Nello 
specifico, ci siamo soffermati sulle 
Costituzioni moderne (la Costituzio-
ne della Repubblica Italiana e le sue 
‘patologie’), quindi la necessità e l’ur-
genza di superare il bicameralismo 

paritario e i difetti di un 
malinteso regionalismo 
localistico, burocratico e 
inefficiente, per poi arri-
vare alla nuova disciplina 
‘Referendum e Iniziativa 
popolare’ (le contesta-
zioni della Riforma e le 
ragioni del sì). E, infine, la 
legge elettorale, il ‘combi-
nato disposto’, la rappre-
sentatività dei partiti e la 

loro democraticità”. L’appuntamen-
to, insomma, è stato un’importante 
occasione per il presente e il futuro. 
“Ottimo l’interesse suscitato – conti-
nua Ranfi – Adesso vorremmo prose-
guire su questa strada, intensifican-
do il nostro personale impegno sul 
territorio (con altri incontri) e par-
tecipando attivamente anche a tutte 
quelle iniziative e confronti pubblici 
che vogliono affrontare con lo stesso 
spirito le tematiche in discussione”. 
Su quali saranno, allora, i prossimi 
appuntamenti, è in fase di definizio-
ne, mentre a breve (come annuncia-
to a margine di questo momento) 
verrà organizzata la presentazione a 
Castano del libro di uno dei compo-
nenti del comitato (Salvatore Vitale), 
‘Riformare la Costituzione? Bastian 
non è contrario’. “Un ulteriore contri-
buto – conclude il coordinatore – dal 
punto di vista di un comune cittadi-
no, alla riflessione nel merito su temi 
come quelli in oggetto della riforma, 
di generale interesse per la popola-
zione e per il futuro buon governo 
del Paese”. 

Gli scout: il 9 ottobre sono alla Madonna dei Poveri
Sai montare una tenda? Sai cucinare? Sai usare la bussola? Sai giocare a ‘spaz-
zola’ o roverino’? Sai fare i nodi? Conosci l’alfabeto morse? Sai riconoscere 
gli alberi e gli insetti del bosco? Sai costruire un arco? Se sì, beh allora cosa 
aspetti, contatta gli scout e unisciti a loro. Se la risposta, invece, è no... nes-
sun problema, perché gli stessi scout te lo potranno insegnare. Molto più di 
una semplice realtà, di un gruppo o di un’associazione, ma una vera e propria 
grande famiglia che in questi anni è cresciuta sempre di più, diventando un 
punto di riferimento per il territorio intero. Condivisione, amicizia, voglia di 
stare insieme, avventura, divertimento, fede e confronto, alla fine, sono le loro 
caratteristiche e particolarità: per crescere gli uni affianco agli altri e formar-
si. Pronti, dunque, a conoscerli meglio! L’appuntamento è la prossima dome-
nica 9 ottobre, dalle 11 alle 18 all’oratorio della Madonna dei Poveri a Casta-
no, quando ci sarà un momento per avvicinarsi a questo mondo e scoprirlo 
da vicino. Sarà presente, inoltre, uno stand informativo in piazza San Zenone.

La vita intera dedicata agli al-
tri, al prossimo e a chi aveva 
bisogno. Trent’anni di mis-
sioni in Africa accanto ai più 

deboli. E quando l’8 gennaio di 12 
anni fa se ne è andato per sempre, in 
tanti a Castano Primo (la sua città na-
tale) si sono chiesti che cosa si sareb-
be potuto fare per mantenere vivo il 
ricordo di una persona tanto specia-
le. Dodici anni dopo, allora, sarà una 
via, che gli verrà dedicata proprio nel 
suo paese, a rendergli omaggio. Là, in 
quella traversa a fianco della nuova 
rotonda di via Vittorio Veneto, ecco 
appunto la via Padre Damiano Noé. 
La cerimonia ufficiale di intitolazione 
è in programma il prossimo lunedì 
26 settembre alle 18: l’occasione per 

dire ancora una volta grazie a questo 
missionario per l’attività messa in 
campo sempre e per l’esempio che ha 
saputo trasmettere a più generazioni 
di castanesi che hanno avuto modo 
di conoscerlo e di incontrarlo. Nato, 
dunque, a Castano nel 1937, Padre 
Damiano Noé era entrato giovanissi-
mo nell’ordine dei Frati Minori Cap-
puccini, trascorrendo i primi anni 
della sua formazione nel convento di 
Vigevano. E’ proprio durante gli stu-
di che aveva maturato la vocazione 
missionaria ed aveva così espresso 
ai superiori il desiderio di recarsi in 
Africa, in Congo dove la provincia 
Cappuccina di Alessandria ha le sue 
missioni. I superiori, però, non glie-
lo avevano permesso e allora aveva 
scelto di trasferirsi al convento di 
Napoli, dove si era iscritto alla facol-
tà di geologia. Lo studio da una par-
te, il lavoro in un’officina meccanica 
dall’altra, fino a che, cambiati i supe-

riori, aveva ricevuto il permesso di 
partire. L’inizio di una importante e 
fondamentale attività: oltre trent’an-
ni in quei luoghi e in quelle terre se-
gnati dalla grande povertà. Il suo im-
pegno era stato significativo; diverse 
le opere che era riuscito a realizzare; 
tanti gli aiuti portati, ma anche molte 
le difficoltà con le quali aveva dovu-
to confrontarsi. Lui, però, non si era 
mai arreso e perso d’animo e avrebbe 
anche proseguito la sua missione per 
molto e molto tempo ancora se non 
fosse stato che le sue condizioni di sa-
lute, nel frattempo, siano peggiorate. 
Nonostante questo, comunque, era 
riuscito ugualmente a salvare bambi-
ni e suore durante un’incursione dei 
soldati; una settimana nascosti nella 
foresta e quando finalmente aveva 
raggiunto l’aeroporto di Kinshasa de-
lirava; subito, allora, ecco il trasporto 
in aereo, ma durante il tragitto era 
entrato in coma e si era deciso per 

il ricovero ad Anversa, in un centro 
per malattie tropicali. Si era salvato e, 
appena riprese un po’ le forze, aveva 
chiesto di tornare in Africa: sapeva di 
dover morire e voleva che avvenis-
se tra la sua gente, però i superiori 
non glielo avevano permesso. Gli ul-
timi anni, pertanto, li aveva trascorsi 
qui, in Italia, fino a quell’8 gennaio 
del 2004 quando i suoi occhi si sono 
chiusi per sempre ed è volato in cielo.       

Oltre 30 anni missionario in Africa. La scomparsa nel 2004, oggi l’intitolazione
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Tra storia e tradizione: diciannove volte Palio di Dairago

Si è chiusa la 19° edizione del 
palio di Dairago e ad aggiu-
dicarsela è la contrada del-
la Monda. Dopo giornate di 

combattutissime competizioni, la 
squadra biancorossa chiude davanti 
a la Kruzeta, Madonna in campagna 
e San Ginisi. “È una grande gioia”, ci 

dicono i contradaioli, che tanto vole-
vano la vittoria. Si, perché “può anche 
sembrare una banale competizione 
basata su giochi come palla guerra, 
staffetta, tiro alla fune e così via, ma 
dietro ci sta molto di più”, ci confes-
sa un ragazzo della Kruzeta. Non si fa 
fatica, infatti, a notare il notevole ago-
nismo, misto ovviamente a sportività 
ed amicizia, che contraddistingue le 
gare. Durante il nostro sopralluogo, 
assistiamo alla prova di ‘tiro con la 
fune’. La voglia di vincere è palpabi-

le e la folla supporta i propri ‘benia-
mini’, come fossimo allo stadio. È fa-
cile poi, vedere i sorrisi sui volti dei 
vincitori e le lacrime su quelli degli 
sconfitti. La giornata conclusiva, in 
particolare, nonché la più importan-
te per l’assegnazione del palio, quella 
di domenica 18, ha visto realizzarsi 
un programma vastissimo di giochi. 
Si è partiti alle 15 con il gioco del 
calimone e con la corsa coi trampo-
li. Poi, dalle ore 16, presso l’oratorio 
del paese, corsa coi sacchi, staffetta 

di Giorgio Gala
   redazione@logosnews.it

dei bimbi, corsa con la carriola e il 
mitico palo della cuccagna. Per con-
cludere in festa, poi, alle ore 19 si è 
tenuta una grigliata tra i partecipan-
ti. La proclamazione ufficiale della 
‘Monda’ come contrada vincitrice del 
19° palio di Dairago è arrivata ver-
so le 20.30, quando tutti, tra calcoli 
e previsioni, cercavano di capire chi 
avesse vinto. La serata è poi culmina-
ta con una festa nella festa. E dunque 
spazio al gruppo ‘Cann Cord e Pell’ 
per divertirsi e ballare.
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I 2 ‘ italiani in cucina’ che conquistano Parigi 

‘Banca del tempo’: l’aiuto diventa lavoro per la comunità
Si chiama ‘Banca del tempo’ e nei paesi anglosassoni è già pratica diffusa: si 
tratta di fare delle prestazioni, mettendo a disposizione il proprio tempo per 
il bene della comunità, in cambio di agevolazioni fiscali o di beni materiali che 
altrimenti non ci si potrebbe permettere. A Buscate è già realtà da qualche 
tempo, da quando Fabio Merlotti, allora vicesindaco della giunta Pisoni (e oggi 
primo cittadino), portò all’attenzione dei colleghi questa proposta. “Abbiamo 
già potuto sperimentare come l’iniziativa funzioni: con il lavoro solidale, per-
sone che si trovano in situazioni economiche particolarmente disagiate e che 
ricevono aiuti dal Comune, come piccoli contributi per il pagamento delle 
utenze, mettono a disposizione della comunità la loro mano d’opera – spiega 
Elena Bienati, assessore ai Servizi Sociali - Stiamo lavorando per migliorare 
la formula, ma crediamo che sia un modo per valorizzare il lavoro e la dignità 
delle persone e per sentirci tutti più parte di una comunità”. I campi in cui que-
ste persone possono essere impiegate sono diversi: dai piccoli lavori di ma-
nutenzione del verde a quelli di pulizia, fino ad accompagnatore del Piedibus. 

Due giovani cuochi buscate-
si alla conquista di Parigi: 
stiamo parlando di Andrea 
Gianella e Alessandro Gri-

ma, rispettivamente 29 e 21 anni, che 
a inizio settembre sono stati invitati 
per conto del ristorante ‘Sadler’ di 
Milano, per cui entrambi lavorano 
(Andrea è sous chef, mentre Alessan-
dro collabora con il catering ‘Voilà’), 
dall’Istituto Italiano di Cultura a Pa-
rigi a preparare una cena di tre por-
tate in un evento privato che rientra 
nella rubrica ‘L’italiano in cucina’, 

nata da una idea dello chef tristellato 
Massimo Bottura e Marina Valensise, 
corrispondente italiana per l’Istituto, 
con l’obiettivo unico di 
promuovere il cuoco 
italiano e la sua cucina 
ricca di sapori e aro-
mi. “Abbiamo cucinato 
per una quindicina di 
persone, tra cui alcu-
ni giornalisti del quo-
tidiano francese ‘Le 
Monde’ – commentano 
i due giovani cuochi - Il 
menù proposto è nato 
dalla loro richiesta di 
usare prodotti locali 
e materie prime italiane. A tal pro-
posito abbiamo servito gnocchi alla 

carbonara moderna, tonno alla mila-
nese con fagioli neri, cipolle al forno 
e mosto d’uva siciliano e sbrisolona 

con fichi caramellati e 
spuma al mascarpo-
ne. Siamo riusciti a 
far loro percorrere un 
piccolo viaggio attra-
verso alcune nostre 
Regioni”. Tra gli altri 
invitati a questa ru-
brica, nelle scorse edi-
zioni spiccano gran-
di nomi della cucina 
italiana, quali Carlo 
Cracco, Davide Olda-
ni, Gianfranco Vissani, 

Pino Cuttaia, Antonella Ricci, Moreno 
Cedroni e molti altri: “Cucinare nel 

luogo dove ci hanno preceduti venti 
cuochi tra i più blasonati d’Italia ci ha 
fatto provare grandi emozioni, oltre 
che averci caricati di una grande re-
sponsabilità. Poi però una volta all’o-
pera é andato tutto bene... In fondo 
siamo abituati a stare a contatto con 
la gente”. Progetti futuri? “Migliorare 
e migliorarsi, lavorando con serietà e 
umiltà, cercando di valorizzare sem-
pre al meglio la nostra cucina italia-
na, tra le più prestigiose e apprezzate 
in ogni parte del mondo”.

Andrea Gianella e Alessandro Grima cuochi ad una cena nella capitale francese

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

La ‘Giornata delle lingue’ del Liceo d’Arconate e d’Europa
Studenti del Liceo d’Ar-
conate e d’Europa... tocca 
a voi. E più precisamente 
a quelli protagonisti lo 
scorso anno presso enti 
certificatori esterni in-
ternazionali. L’appunta-
mento è lunedì prossimo 
(26 settembre) quando, 
appunto, verranno con-
segnati a questi ragazzi 
gli attestati delle certifi-
cazioni linguistiche  (in-
glese, francese, tedesco, spagnolo...) L’iniziativa è in programma dalle 11 alle 
12.30 nella palestra della scuola Primaria arconatese.    

‘Adottiamo un’opera’... la festa della birra scende in campo per i terremotati
Sono destinati al progetto ‘Adotta un’opera’. La forza e la volontà di esserci, di dare il 
proprio sostegno e di fare sentire tutta la loro vicinanza in questi momenti tanto terri-
bili. Perché più siamo, più gli aiuti saranno incisivi e fondamentali. Lo sanno bene ‘Gli 
Amici delle Feste Arconatesi’, che fin dai primi istanti appena dopo il violento sisma che 
ha colpito il centro Italia, si sono messi ad un tavolo per capire come avrebbero potuto 
offrire il loro contributo alla ricostruzione. E l’idea, alla fine, è stata appunto il progetto 
‘Adotta un’opera’, promosso dal Comune di Amatrice e che sta vedendo due consiglieri 
impegnati nel censimento delle opere e delle strutture (monumenti, scuole, chiese, edi-
fici, targhe, ma anche servizi, ecc…) andate distrutte e ciascun organismo (associazione, 
ditta, istituzione) che decide di farsi carico, in base alle cifre a disposizioni, della rico-
struzione di una singola cosa, monitorando in maniera costante l’andamento dei lavori. 
Allora, ecco che l’ultima festa della birra organizzata proprio dal gruppo arconatese è 

stata indirizzata proprio alla causa e, grazie alla raccolta fondi, sono stati raccolti 660,24 euro destinati all’iniziativa.

Croce Azzurra in festa
L’estate è finita... ma non la voglia 
di festeggiare insieme! A salutare e 
dare l’arrivederci alla bella stagione 
ci pensa, allora, la Croce Azzurra di 
Buscate con la ‘due giorni’ che pren-
derà il via in queste ore (23 settem-
bre) all’Area Feste di via dei Campacci 
e proseguirà fino a sabato 24. Quali 
gli eventi in calendario? Venerdì 23 si 
parte con il rock dei ‘Nedà’, che rifan-
no canzoni dei Modà, mentre sabato 
24 tocca ai ‘Fuori Tempo Max’, cover 
band degli 883 e di Max Pezzali. 
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Tra ‘Michelach’ e ‘Cribiet’ 

Anche quest’anno il ‘Settem-
bre bernatese’ è stato ani-
mato dalla coloratissima 
festa del paese, ricorrenza 

che da sempre cade la seconda do-
menica del mese.  A partire dai primi 
giorni dopo il rientro 
dalle vacanze, gli abi-
tanti si sono dati da 
fare per addobbare 
e abbellire strade e 
case, dando risalto 
agli angoli più carat-
teristici. La sera di 
venerdì 9 settembre i 
quattro rioni del paese si sono sfida-
ti nel torneo annuale dei ‘Giochi del 
Cribiet’: entrate spet-
tacolari, corse con 
la carriola, salti alla 
corda, tuffi in piscina 
e tanto divertimento 
sono stati i prota-
gonisti della serata 
che si è conclusa con 
il trionfo dei colori 
bianco e rosso del rione Roma.  Even-
to cardine di sabato 10 settembre è 
stata la Processione 
Mariana: come da 
tradizione, è iniziata 
lungo il Naviglio con 
le barche e, accom-
pagnata dalla ban-
da e dai paggetti dei 
quattro Rioni, si è 
conclusa in Oratorio 
con una riflessione e la benedizione 
del parroco Don Bruno. E’ seguito il 
bellissimo spettacolo dei fuochi d’ar-
tificio che, come ogni anno, ha lascia-
to tutti a bocca aperta. La domenica 
della festa non è stata priva di eventi: 

la giornata si è aperta con la Messa 
alle 11 ed è proseguita nel pomerig-
gio con la regata, la tradizionale gara 
delle barche lungo il Naviglio, alla 
quale quest’anno hanno partecipato 
in tantissimi, quindici coppie in tota-
le. Un tocco di novità è stato inserito 
in questo movimentato pomeriggio 
grazie al gruppo degli sbandieratori 
di Lomazzo, che hanno animato l’ini-
zio e la fine della gara. Tra una fetta 

di ‘Michelach’ e l’al-
tra i bernatesi sono 
arrivati a sera con la 
possibilità di assi-
stere a un divertente 
spettacolo dialettale 
nel Chiostro della Ca-
nonica, dove, nel con-
tempo,  si sono potute 

visitare le varie mostre allestite nel-
le sale restaurate. Tre mostre sono 

state organizzate 
dal Gruppo Vogatori, 
l’Associazione Cala-
vas e il neonato Co-
mitato Rioni, mentre 
altre due esposizioni 
sono state allestite 
dal signor Egidio Za-
rinelli e il signor Lo-

renzo Lotto. Ancora una volta, grazie 
al supporto di tutti coloro che hanno 

partecipato per la 
perfetta riuscita di 
questo momento si-
gnificativo, Bernate 
si è dimostrato un 
paese gioioso, ricco 
di iniziativa e desi-
deroso di condivi-
sione. E così anche 

per quest’anno la “Nosta Festa” si è 
conclusa nel migliore dei modi, la-
sciando quel pizzico di allegria in più 
a bambini, ragazzi e famiglie prima 
del ritorno alla vita scolastica e lavo-
rativa.

Casate: il ‘Giuet’ è di ‘Ca’ Vec’

Anche per la piccola frazione 
di Casate Ticino sono ormai 
giunte a conclusione le set-
timane di festa patronale, 

che hanno avuto inizio sabato 3 set-
tembre con “The McChicken Show”. 
È sempre accesa e molto sentita, ma 
comunque sana, la competizione fra 
i tre rioni: Ca’ Nobil, Ca’ Nov e Ca’ 
Vec. Dopo la caccia al tesoro nottur-
na, vinta dai Ca’ Nobil, e i tornei se-
rali di carte e calcio, i rioni partivano 

dai seguenti punteggi: 3 punti per i 
Ca’ Nobil, 2 per i Ca’ Nov e 1 per i Ca’ 
Vec. Tuttavia, nel pomeriggio di do-
menica 18, i Ca’ Vec hanno ribaltato 
la situazione, aggiudicandosi il trofeo 
Giuet. La partecipazione dei cittadini 
casatesi a queste settimane di festa 
è stata intensa e numerosa: oltre ai 
giochi disputati la domenica della fe-
sta, hanno avuto successo la quindi-
cesima edizione della cena in strada, 
con oltre 200 iscritti, e la fiaccolata, 
con un gruppo di tedofori partiti 
dall’abbazia di Piona. “Sono state tre 
settimane super intense” – dichia-
ra Alice Gaviri, una delle principali 
organizzatrici della festa – “Noi del 

gruppo rioni siamo 
molto soddisfatti 
della buona riuscita 
di tutte la attività e 
vogliamo ringrazia-
re tutti i giovani e i 
genitori che, in vari 
modi, ci hanno dato 
una mano nel predi-
sporre ogni cosa, af-
finchè tutto andasse 
per il meglio e i par-
tecipanti potessero 
essere contenti”. 

Il Sindaco ha ‘accolto’ i nuovi bambini a scuola
Prima campanella... grande emozione, voglia di conoscere nuovi amici, nostal-
gia delle vacanze. Anche a Bernate e Casate si è aperto l’anno scolastico e, 
come di consueto, il 13 settembre si è svolta la mattinata dell’accoglienza per 
la primaria. “Dato il numero dei bambini si è provveduto alla creazione di due 
classi, con un numero di alunni rispettivamente di 14 e 15 alunni per classe”,  
spiega il Sindaco. Lo scorso anno, oltre all’imbiancatura delle classi, ricordia-
mo che è stata rifatta la palestra secondo i più moderni criteri antisismici. 

di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it

di Sofia De Ciechi
redazione@logosnews.it
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Strane indicazioni stradali

Già lo scorso giugno avevano 
suscitato scalpore, lascian-
do perplessi molti... ma 
oggi... i cartelli di noleggio 

biciclette a Cuggiono sono comparsi 
in un posto ancor più strano. Qualche 
mese fa, infatti, avevamo raccontato 
di come le insegne, poste a Castel-
letto, rimandassero a un parcheggio 
(chiuso) che di biciclette forse non 
se n’erano mai nemmeno viste. Nel-
la scorsa settimana, come da foto di 
un nostro lettore, i cartelli (su sfon-
do marrone come quelli turistici) che 

rimandano a via Languria, sono stati 
posti addirittura nella centralissima 
piazza Chiesa Vecchia. Ovviamente 
rimandando, come direzione, in un 
senso totalmente opposto a via Lan-
guria. Insomma... qualcosa non tor-
na... Il giorno dopo la segnalazione, 
ecco la ‘rettifica’ con l’apposizione di 
adesivi che indicano il percorso, ab-
bastanza complesso,  per attraversa-
re via Vittorio Emanuele, piazza San 
Maurizio, via Rossetti, via Roma... ed 
arrivare finalmente presso il nuovo 
parcheggio dell’area Kuster. 

Competenza, professionalità, serietà. Da ormai molti anni l’impresa di 
Onoranze Funebri Introini opera nel territorio di Cuggiono per mettere 
al servizio del cliente le proprie competenze nel momento del lutto. Un 
gruppo di professionisti per capacità e competenze, sempre attento all’at-
tenzione della persona in questo particolare frangente di dolore. 
Nel corso degli anni l’Impresa si è affermata saldamente sul territorio e 
ha conquistato la fiducia dei cittadini, che è sempre stata ricambiata con il 
massimo impegno e la più grande dedizione nel proprio lavoro. La delica-
tezza e serietà del gruppo offre ai propri clienti servizi quali trattamento 
e nella vestizione delle salme, la sigillatura dei cofani e per le iscrizioni 
cimiteriali.
A partire da questo settembre l’Impresa ha visto l’inserimento di una 
nuova ‘guida’: Matteo Marnati. Giovane, dinamico e molto conosciuto in 
paese per il suo impegno sociale e per la serietà e competenza dimostrata 
in ogni attività, ora coordina i professionisti Introini per essere vicini alle 
persone nel momento del dolore e del ricordo.

Una bella iniziativa per riba-
dire l’apertura al territorio 
che da sempre caratterizza 
le Case Famiglia del gruppo 

Fondazione Mantovani 
Onlus e Sodalitas Coo-
perativa Sociale Onlus, 
per di più all’interno 
di una location sugge-
stiva, qual è quella del 
parco centenario di 
Villa Clerici nel centro 
di Cuggiono. L’even-
to ‘Arrivederci Estate’ 
ha riunito all’interno 
della Villa settecentesca per l’intera 
giornata gli operatori e gli ospiti delle 
Case Famiglia di Busto Garolfo, Inve-
runo, San Vittore Olona e Villa Corte-
se, insieme a famigliari 
ed amici. In mattinata, 
la Santa Messa cele-
brata da don France-
sco, già parroco di In-
veruno, ha preceduto 
il momento conviviale 
del pranzo. Quindi, 
nel pomeriggio, il mo-
mento clou della giornata con la sfi-
lata di cappelli ‘l’Estate in testa’ con 

l’accompagnamento musicale della 
violinista Miranda e la partecipazio-
ne del pubblico che ha accolto con 
entusiasmo questa accattivante pro-

posta. A sfilare con le 
diverse creazioni gli 
ospiti delle Case Fa-
miglia, accompagnati 
dai loro animatori. Dai 
modelli più fantasiosi, 
a quelli stile crociera e 
poi ancora, la sezione 
‘vintage’. In passerella 
si sono visti davvero 
cappelli per tutti i gu-

sti e per tutte le occasioni. “Ancora 
una volta questa proposta ha fatto 
emergere l’attenzione per la persona, 
i suoi talenti, le sue capacità che deb-

bono essere valoriz-
zate in ogni fase della 
propria esistenza. E’ 
questa la stella polare 
lungo la quale si muo-
ve l’attività di Fon-
dazione Mantovani 
Onlus e Sodalitas Co-
operativa Sociale On-

lus” commenta il Direttore Generale 
del gruppo Michele Franceschina.

‘Officina Giovani’... ‘brinda’ al successo di ‘Balla coi Luppoli’
Degustazioni, sapori nuovi, buona musica ed incontri. Nonostante il rinvio 
della prima serata, grande soddisfazione per tutti gli organizzatori di ‘Officina 
Giovani’ che hanno promomsso ‘Balla coi Luppo-
li’. La festa giovanile, ormai divenuta una vera e 
propria tradizione, ha coinvolto anche le asso-
ciazioni ‘Terre di Fantasia’ e le Guide Culturali 
Locali, richiamato molti ragazzi anche dai paesi 
limitrofi, attirati dalla buona musica e dalla buo-
na, anzi buonissima, birra.

Arrivederci Estate... dalla Sodalitas

Un nuovo anno oratoriano

Con tre settimane intense è 
ripartito l’anno oratoriano, 
il primo senza un sacerdote 
coadiutore di riferimento. 

Dal 5 al 9 settembre 
scorso, infatti, oltre 
120 bambini sono tor-
nati all’Oratorio estivo 
settembrino, con mo-
menti di aiuto compi-
ti e momenti di gioco 
e divertimento che si 
sono conclusi con la 
gita ad ‘Experience’, 
nella ex area Expo. Nei 
due weekend seguen-
ti, spazio al diverti-
mento con le feste che 
hanno aperto l’anno 
oratoriono ‘Scegli il 
bene’. Il grande musi-
cal degli ‘Operandisti 
Moderni’ con pranzo 

e StraCuggiono a tema ‘felino’ han-
no trascinato numerosi partecipanti 
a divertirsi insieme. Nella mattina 
dell’11 settembre, circa 70 tra giova-

ni e adulti, hanno inol-
tre preso parte alla 
‘Fiaccolata della Fami-
glia’, partita dal San-
tuario di Santa Gian-
na Beretta Molla di 
Mesero. Le feste sono 
poi continuate fino ai 
giorni scorsi quando, 
con l’organizzazione 
dei Work in Progress, 
per due giorni l’ora-
torio è diventato terra 
di ‘Spagna’. Cibi carat-
teristici per oltre 350 
persone, flamengo, 
musica, grandi gon-
fiabili per i bambini e 
tanto divertimento. 

MAttEO MArnAti nUOvO rEfErEntE dELL’iMprESA intrOini
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Chiude l’alzaia in più punti

Con ordinanza del presiden-
te del Consorzio Est Ticino 
Villoresi n. 34 del 12 set-
tembre 2016, per consentire 

una serie di interventi urgenti di 
recupero spondale sul Naviglio 
Grande, finanziati da Regione 
Lombardia, è stata disposta nei 
Comuni di Robecchetto con In-
duno, Cuggiono, Bernate Ticino, 
Boffalora sopra Ticino, Magenta, 
Abbiategrasso, Vermezzo e Gag-
giano , nei tratti interessati dai 
lavori, la chiusura della strada 
alzaia dallo scorso 18 settembre 
fino all’1 dicembre. I lavori, il cui 
importo complessivo ammonta a 
oltre 2M€, verranno effettuati nel 

periodo di asciutta autunnale così 
come da calendario approvato con 
Deliberazione di Comitato Esecutivo 
n. 169 del 5 settembre 2016.

“Pronto?... Non c’è campo!” 

Siete a Nosate, in visita o per-
ché ci abitate, e non riuscite a 
connettervi con lo smartpho-
ne alla linea 

dati internet? O, 
peggio, non riusci-
te a trovare campo 
per effettuare una 
semplice telefo-
nata? Non teme-
te, non siete soli. 
E non è colpa del 
vostro smartpho-
ne, bensì della rete 
nel suo complesso. 
È ormai più di un 
mese, infatti, che 
per i clienti Tim 
a Nosate non c’è 
davvero storia. Noi di Logos abbiamo 
voluto indagare e ci siamo sentiti ri-
spondere dal servizio clienti che “Il 
settore tecnico comunica che è al cor-
rente della criticità di copertura nella 
zona da te indicata, l’impianto è sta-
to trasferito. Difficile garantire rete 

in indoor sia 4G che 3G”. Cosa vuole 
dire? Che il ripetitore che serviva il 
territorio di Nosate è stato spostato, 
da Turbigo a Castano Primo, con l’in-
tento di migliorare il servizio. Come 
effetto collaterale, il paesino è rima-
sto in un cono d’ombra dal segnale, 
anche a causa probabilmente della 

posizione geografi-
ca, a ridosso della 
valle del Ticino. 
La buona notizia è 
che l’Amministra-
zione comunale, 
da subito coinvol-
ta dalla questione, 
si è attivata con i 
vertici di Tim per 
richiedere un in-
contro urgente per 
decidere il da farsi 
e cercare di risol-
vere il problema, 
in nome di tutti 

quei consumatori che continuano a 
pagare i propri abbonamenti setti-
manali, mensili o annuali, senza ri-
cevere un servizio soddisfacente. Si 
attende quindi risposta dall’azienda 
perché attivi rapidamente le neces-
sarie contromisure. 

Riflettiamo e parliamo di libri tutti insieme
Condividere pensieri e riflessioni su quanto avete letto; 
scambiarsi giudizi e opinioni; oppure anche parlare diret-
tamente con l’autore. Adesso si può, grazie al Gruppo di 
lettura presso la biblioteca di Robecchetto con Induno. Il 
gruppo, infatti, sta cercando compagni di viaggio, lettori, 
ex lettori, neo lettori, lettori nostalgici, impazienti, frementi, disincantati, de-
lusi, stanchi, lettori indifesi e aspiranti tali. Ci si riunirà mensilmente e, tra un 
incontro e l’altro, tutti i componenti del gruppo leggeranno lo stesso libro, per 
poi discuterne alla riunione successiva direttamente con l’autore. Per maggio-
ri informazioni, contattare il numero 0331/876476 (biblio@comune.robec-
chetto-con-induno.mi.it). L’appuntamento è, allora, mercoledì 28 settembre.

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

La giornata internazionale del buon vivere

La giornata del buon vivere. 
Ma perché fermarsi ad un 
solo momento della settima-
na se si può avere a disposi-

zione una settimana intera? E chissà 
allora che non abbiano pensato pro-
prio a questo a Turbigo. Anzi, dalle 
parole si è passati presto ai fatti e 
così ecco proprio nel paese del no-
stro territorio ‘Cittaslow Sunday’ 
(appunto la giornata internazionale 
del buon vivere in programma per il 
25 settembre, durante la quale ogni 
cittàslow proporrà eventi sul tema; 
e che i turbighesi potranno conosce-
re da vicino, non solo in quella data, 
bensì fino all’1 ottobre). Già, l’appun-
tamento da noi lo si potrebbe, infat-

ti, tranquillamente ribattezzare ‘la 
settimana del buon vivere’, perché 
gli eventi organizzati per l’occasio-
ne saranno più e più di uno e in più 
giorni. “Si comincia domenica, con 
un evento dedicato ai bambini delle 
scuole dell’Infanzia e Primaria, os-
sia la tradizionale ‘Festa d’Autunno’ 
– spiegano – Ogni anno realizziamo 
con un’azienda agricola del territorio 
un percorso didattico con laboratorio 
per i più piccoli. Nel tempo, dunque, 
si sono succeduti temi differenti (pi-
giatura dell’uva, creazione di praline 
e ciondoli con lana grezza, la panifi-
cazione o ancora le candele partendo 
dalla cera); stavolta si sperimenterà 
e si proverà, invece, la marmellata di 
fichi, tipico frutto locale e di stagio-
ne”. Ma come detto tanti gli eventi in 
calendario nel weekend e per la setti-
mana successiva: sabato 24, ad esem-
pio, ecco che, in collaborazione con 

il Consorzio dei Navigli, si navigherà 
lungo il Naviglio Grande, vivendo l’e-
mozione di fare le conche di dislivel-
lo appena risistemate. Sempre nella 
stessa data, poi, da una parte spazio 
agli appassionati di sci, con la pista 
in sintetico posizionata alla discesa 
delle Medie in occasione del 50esimo 
di fondazione dello sci club Ticino, 
dove si potrà sciare come se fossimo 
davvero in una località di montagna; 
dall’altra, tocca alla Pro Loco con la 
cena a sfondo tirolese e balli tipici in 
piazza Madonna della Luna. “Tutto 
ciò a corollario del principale appun-
tamento di Turbigo Cittaslow dell’au-
tunno 2016 – concludono – Da lunedì 
26 a sabato 1 ottobre verrà sistemata 
la nuova statua della piazza Madonna 
della Luna, a completamento dell’o-
pera. La parte eccezionale dell’ini-
ziativa è la condivisione dell’opera, 
realizzata dagli allievi dell’Accademia 

di Belle Arti di Brera su indicazione 
degli stessi cittadini turbighesi, che 
si sono espressi scegliendo tra due 
bozzetti. La statua sarà, quindi, rifini-
ta direttamente in loco: un’occasione 
per tutti di vedere gli allievi al lavoro, 
con i nostri bambini che si recheran-
no con le insegnanti in visita al can-
tiere (ricordiamo, infine, che dal 2 al 
9 ottobre rimarrà aperta la mostra 
che ripercorre la realizzazione dello 
stesso manufatto; gli orari: lunedì 3 e 
mercoledì 5 dalle 16 alle 18, da mar-
tedì 4 a domenica 9 dalle 10 alle 12).  

Domenica 25 c’è ‘Cittaslow Sunday’, ma a Turbigo durerà una settimana intera 

“Il Tazza è sempre con noi”. Tutti in campo per ricordare Marco Tanzini. Le emozioni di nuovo protagoniste in oratorio
La forza del ricordo. Le immagini che, una ad una, sono tornate a mischiarsi assieme diventando 
una cosa sola. E attorno gli abbracci, gli applausi e soprattutto quei calci al pallone che era una delle 
sue più grandi passioni. “Ciao Marco”, la voce è risuonata ancora una volta forte e chiara, là al campo 
dell’oratorio, perché il Tazza (così come Marco Tanzini, scomparso a soli 29 anni nel 2012 a causa di 
una grave malattia, era conosciuto) anche se oggi purtroppo non c’è più, è come se fosse sempre ac-
canto a ciascuno di loro. Non c’è giorno che gli amici non ripensino a lui; non c’è istante che la mente 
non vada ai momenti trascorsi in sua compagnia e allora eccoli tutti quanti di nuovo sul terreno di 
gioco. Quando il calcio è emozioni. L’appuntamento è stato sabato scorso (17 settembre), alle 17.30, 
con la quinta edizione del torneo ‘Tazza’. Un pomeriggio speciale: da una parte ecco, allora, la Tazza 
United (la squadra a 7 nata proprio alla memoria di Marco e che porta il suo soprannome), quindi le 
formazioni di ‘Eurocopter’ (direttamente dalla Francia) e di ‘AgustaWestland’ (le due aziende dove 
il 29enne, perito aeronautico, lavorava). “Un triangolare che per ciascuno di noi ha un valore unico 
e fondamentale – spiegano organizzatori e partecipanti – Siamo sicuri che da lassù Marco ci guarda 
e ci guida quotidianamente e quel pomeriggio è stato come se fosse in campo al nostro fianco. Ciao 
Tazza, sempre nei nostri cuori”. (Foto Eliuz Photography)
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Cantiamo ‘A tutto... gospel’

Canto (gospel) che... passione! 
Volete provare, avete voglia 
di cimentarvi e di conoscere 
da vicino questo particolare 

mondo, ma non sapete come fare? 
L’occasione che fa al caso vostro ve 
la propone il coro gospel ‘Voice From 
Heaven’ che, con il patrocinio del Co-
mune di Vanzaghello, ha organizzato 
il progetto ‘A tutto... Gospel’, un ciclo 
di 10 lezioni gratuite per la formazio-
ne di nuove voci da inserire nell’orga-
nico. Nello specifico, l’iniziativa è ri-
volta a ragazzi e adulti dai 14 anni in 
su con o senza esperienza e si svolge-
rà dal 29 settembre al 24 novembre 
con cadenza settimanale, il martedì 
dalle 21 alle 22.30 al centro civico 
vanzaghellese in piazza Pertini. Dopo 

le prime cinque lezioni, inoltre, gli al-
lievi avranno modo di mettere in pra-
tica le nozioni acquisite con le prove 
corali d’assieme. E al termine del 
progetto, verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Per informazioni 
contattare il coro gospel all’indirizzo 
mail vfh@libero.it oppure al numero 
di telefono 347/1164457. 

Si sperimenta la differenziata 

Inumeri, alla fine, sono certa-
mente significativi. E anche se 
siamo ancora nella cosiddetta 
fase di sperimenta-

zione (che andrà avanti 
per tutto il 2016), si può 
comunque dire che i pri-
mi risultati stanno arri-
vando. Cresce, insomma, 
la percentuale di raccol-
ta differenziata a Ma-
gnago e Bienate, dove si 
partiva dal precedente 
valore del 61% e dove si 
è raggiunto il 71%. “Questo è il valore 
medio della percentuale nei tre mesi 
- spiegano dal Comune - che è balza-
ta dal 68% a giugno, passando per il 
71% di luglio e raggiungendo il 75% 

ad agosto. Il valore reale di raccolta 
differenziata dell’anno 2016 è attual-
mente al 65%, considerati anche i 

mesi iniziali dell’anno, in 
cui non era ancora atti-
va la sperimentazione. 
Con l’attuale andamen-
to, allora, otterremo per 
il 2016 in previsione 
un risultato ben oltre il 
65%”. Più nello specifi-
co: la plastica ha visto 
un incremento del 24% 
(24 tonnellate), la carta 

del 5% (16 tonnellate) e l’umido del 
9% (33 tonnellate); mentre per vetro 
e lattine c’è stata una riduzione del 
4% (rifiuto indifferenziato decre-
mento del 6% - 42 tonnellate).   

Due giovani vanzaghellesi in Seminario per il sacerdozio
Due giovani vanzaghellesi entrano in seminario. 
Alessandro Torretta e Alessandro Tacchi inizie-
ranno, infatti, quest’anno, la loro preparazione al 
sacerdozio nel seminario arcivescovile di Venego-
no Inferiore. “Grazie a tutta la comunità che con la 
preghiera e la solidarietà ci ha sostenuto in questa 
scelta così importante per la nostra vita. Vorrem-
mo essere capaci di donare ad altri ciò che abbia-
mo ricevuto dalla parrocchia, dai ragazzi e ragazze 
e da don Armando - hanno detto i due giovani”. 

Altri e nuovi giochi per i più piccoli nei parchi cittadini
Cinque parchi, tutti attrezzati con vere e proprie aree giochi. Magnago e Bie-
nate, sempre più a misura dei singoli e della collettività, insomma... Già, perché 
proprio in queste ultime settimane sono state ulteriormente incrementate le 
attrezzatture per i più piccoli appunto nei vari parchi e parchetti cittadini. 
Nello specifico, ecco che al parco di San Martino sono arrivati tre nuovi giochi 
di cui uno scivolo e due giochi a molla, mentre un scivolo è stato posizionato 
nel parco Caduti di Nassyria in via Fogazzaro arricchendo così la dotazione 
già esistente (l’investimento totale è stato di circa 3 mila 600 euro + Iva). E 
adesso, allora, i parchi attrezzati sono: Lambruschini, Unità d’Italia, Caduti di 
Nassyria, piazza Mario Pariani e, infine, San Martino. 
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‘Viaggi e viaggiatori’ , raccontiamo l’accoglienza

La questione profughi è un’e-
mergenza tangibile, che toc-
ca anche i Comuni dell’Alto-
milanese: in particolare, a 

Inveruno si ipotizzava inizialmente 
di accogliere 8 persone in difficol-
tà, un numero poi salito a più di 20, 
dopo le recenti dichiarazioni del Mi-
nistro dell’Interno Angelino Alfano, 
che prevedevano l’invio “Di 2/3 pro-
fughi ogni mille abitanti”. “Al momen-
to è tutto sospeso dalla Prefettura in 
attesa della definizione delle linee 
guida Anci-Viminale – dichiara il sin-
daco Sara Bettinelli – L’unico numero 
certo è che dovranno arrivare nell’Al-
tomilanese 300 persone e considera-
to che il territorio ha circa 250 mila 
abitanti, con un’accoglienza diffusa 
non ravvedo grosse criticità. Queste 
persone saranno ospitate presso abi-
tazioni private messe a disposizione 
nel progetto e la scuola Medea della 
città metropolitana”.  In attesa di sa-
pere che piega prenderà la questione, 
il Comune di Inveruno ha organiz-
zato una serie di iniziative legate al 

tema dell’accoglien-
za dal titolo ‘Viaggi e 
Viaggiatori. Quando 
l’accoglienza non ha 
confini’. L’occasione 
è il ‘Giorno del Dono’, 
promosso dall’isti-
tuto italiano della 
Donazione e istitui-
to ufficialmente dal 
Parlamento lo scorso 
anno per il 4 ottobre, 
ovvero un giorno de-
dicato alla generosità 
spontanea e alla solidarietà, con l’o-
biettivo di costruire una cultura con-
divisa del dono, strumento prezioso 
per uscire dalla crisi economica, di 
senso, di valori. Si comincia con l’i-
naugurazione della mostra ‘Caelum 
et animum’ sabato 24 settembre alle 
21 in sala Virga, che rimarrà aperta 
fino al 4 ottobre. La mostra ospiterà 
le fotografie di Davide Olchini, me-
dico e collaboratore dell’Associazio-
ne Handicap International. Durante 
la serata, la ‘Scuola senza frontiere’ 
di Corbetta presenterà lo spettaco-
lo ‘Orgoglio e pregiudizio’. Il secon-
do incontro - ‘Il giro del mondo’ - è 
previsto per venerdì 30 settembre 

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

alle 21 sempre in sala Virga: l’inveru-
nese Marco Invernizzi, reduce da un 
viaggio di 35 mila chilometri in bici-
cletta attraverso i cinque continenti 
alla scoperta di emozioni, popoli e 
culture, racconterà la sua esperienza 
vissuta all’insegna della conoscenza 
e dell’accoglienza. Infine, il percorso 
si concluderà martedì 4 ottobre alle 
21, ancora in sala Virga con la serata 
‘Viaggi e solidarietà’, organizzata in 
collaborazione con la Caritas parroc-
chiale, in cui tre giovani inverunesi 
- Valentina Saveri, Norma Cerletti e 
Francesca Sansone - riporteranno le 
loro esperienze di volontariato e ser-
vizio civile all’estero.

Gli interventi all’ambulatorio
A breve partiranno i lavori di riquali-
ficazione dell’ambulatorio di Furato, 
dovuti per permettere a un futuro 
nuovo medico di base di poter usare 
i locali comunali per esercitare la sua 
professione. I lavori riguarderanno la 
creazione di una rampa d’accesso per 
disabili, oltre alla realizzazione di un 
bagno sempre a loro dedicato. 

Caserma: la riqualificazione
L’ Amministrazione Bettinelli ha ap-
pena firmato un accordo importante, 
quello con Master Casa, una ditta che 
produce porcellane d’alta qualità e 
che in cambio della ‘concessione’ di 
espandere la sua attività, si impegna a 
realizzare per la comunità di Inveru-
no delle opere di interesse pubblico 
a fronte degli oneri d’urbanizzazione 
dovuti. Tra queste, la riqualificazione 
della caserma dei Vigili del Fuoco: “I 
lavori partiranno entro fine anno e 
avranno un costo totale di 100 mila 
euro – spiega il sindaco – Saranno 
principalmente  interventi di amplia-
mento (bagni, camerate…). Il pro-
getto è stato coordinato con i tecnici 
dei pompieri volontari, così da poter 
rispondere al meglio alle loro esigen-
ze”. Questo non comporterà alcun di-
sturbo per i pompieri, che potranno 
continuare a svolgere la loro attività.  

Il 2 ottobre la 40^ Quatar pass in di casin d’Invrugn 
Un traguardo importante: 40 candeline, ma soprattutto il fascino immutato di 
una tradizione che si ripete. L’ASD Polisportiva Furato, in collaborazione AIDO 
e Comune, organizza per domenica 2 ottobre la manifestazione ‘Quatar pass 
in di casin d’Invrugn’. La prova di 18-12-6 km per adulti e di 6 km per ragazzi 
fino ai 12 anni, sarà il 19^ Trofeo Olchini Sandro e la 5^ Coppa Nonna Marian-
gela. Il ricavato verrà devoluto alla raccolta fondi per i terremotati.

Oltre 800 piatti di amatriciana

Nel momento del bisogno, 
Inveruno e gli inverune-
si tirano fuori il meglio di 
loro stessi. In tante occa-

sioni è già successo, ma l’esempio 
dello scorso sabato non poteva che 
confermarlo: “Volevamo dare un se-
gno forte e concreto a tutte le popo-
lazioni del centro Italia colpite dal 
terremoto - spiega il Sindaco Sara 
Bettinelli - così abbiamo provato a 
coinvolgere e far collaborare tutti. E 
nessuno si è tirato indietro”. Tutti i 
ristoranti di Inveruno e Furato sono 

stati coinvolti per preparare circa 10 
kg a testa di amatriciana per un totale 
di oltre 800 piatti serviti. Il concerto 
si è svolto gratuitamente così come 
la macelleria Selmo ha donato le sa-
lamelle, i panifici il pane per i panini 
e il panificio Fulvio Garavaglia la tra-
dizionale ‘piota’. “In totale sono stati 
raccolti oltre 4700 euro che saranno 
il nostro segno di vicinanza concre-
to a chi ha perso tutto”, commenta il 
primo cittadino. Il fine sociale, la col-
laborazione e il bel clima della serata 
sono la soddisfazione più grande.
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Sciando insieme al campione. Max Blardone a Turbigo

Metti di poter incontrare 
un campione di sport. 
Metti, eccome! Perché 
non è più solo un deside-

rio o un sogno, ma sta per diventare 
realtà. Forza, allora, non prendete 
impegni per questo sabato (24 set-
tembre) e soprattutto segnatevi bene 
orari (alle 11 alle Medie, con gli stu-
denti; dalle 14.30, invece, alla discesa 
di via Trieste, proprio accanto all’isti-
tuto scolastico, con la cittadinanza e 
con tutti coloro che avranno voglia 
di trascorrere un pomeriggio diverso 
dai soliti) e luogo (Turbigo), quan-
do avrete l’occasione di conoscere il 
grande Massimiliano (Max) Blardo-
ne, ex sciatore alpino specialista del-
lo slalom gigante. Lo sci, insomma, 
sarà l’indiscusso protagonista del 
weekend appunto del 24 e 25 settem-
bre grazie allo sci club Ticino che per 
il suo 50esimo di fondazione ha deci-

so di organizzare un evento davvero 
unico e singolare nel suo genere. Da 
una parte, infatti, ecco Max Blardone, 
che arriverà al mattino per incontra-
re prima i ragazzi nella palestra delle 
scuole (si vedranno insieme alcuni 
filmati delle principali gare del cam-
pione, quindi ci si soffermerà sulla 
sua vita e sulla sua carriera – dagli 
inizi, passando per il debutto nella 
Coppa del Mondo e quello Olimpico, 
ancora la prima vittoria proprio in 
Coppa del Mondo e fino al terzo po-
sto nello slalom gigante in Giappone, 
per poi annunciare il suo ritiro dalle 
competizioni – e in parallelo spazio 
ad alimentazione sportiva e vita da 
atleta, per lasciare poi posto alle va-
rie domande e curiosità dei presen-
ti). Ma Blardone rimarrà a Turbigo 
per tutto il pomeriggio (alle 13 è in 
programma una discesa dimostrati-
va, mentre dalle 14.30 sciata di grup-
po con i simpatizzanti). Quindi, come 
detto, l’iniziativa sarà qualcosa di 
grande e speciale. Un appuntamento 
che verrà ricordato per sempre, per-
ché proprio alla discesa di via Trieste 
verrà posizionata una vera pista da 

Il 50esimo dello sci club Ticino: una pista in sintetico lungo la discesa delle scuole Medie

sci a disposizione di tutti. Già, avete 
capito bene, si potrà sciare anche se 
le montagne non ci sono… E questo 
grazie allo sci club Ticino e a Neve-
plast. La pista, in materiale sintetico 
(120x10 metri), rimarrà in paese sia 
sabato che domenica e darà l’oppor-
tunità agli appassionati (e anche a chi 
vorrà provare per la prima volta) di 
trascorrere una ‘due giorni’ spetta-
colare. Col chiaro oppure illuminati 
dalle luci dislocate lungo il percorso, 

non resta che ritrovarvi in via Trie-
ste e lasciarvi catturare dalla voglia 
di divertimento e coinvolgimento. 
“Domenica alle 15, inoltre – spiega il 
presidente dello sci club Ticino, Ga-
briele Barozza – si farà una piccola 
gara dimostrativa tra vari sci club. 5 
– 10 concorrenti con pali e cronome-
traggio. Un ringraziamento all’Ammi-
nistrazione comunale e agli sponsor 
che hanno contribuito all’iniziativa”. 
(Foto Pentaphoto)

LA DIGA DI GOMMA: IL PRIMO BIGLIETTO DA VISITA 
DELLA QUALITA’ IN ODONTOIATRIA!

IL 15 marzo del 1864, a Monticello, vicino a New 
York, il Dr. Sanford Christie Barnum, stufo della 
saliva che gli impediva di lavorare, mentre sta-
va operando su un molare inferiore sinistro, 
provò a forare un telino protettivo e a metterlo 
intorno a un dente. Quella fu la nascita della 
diga di gomma!
18 anni dopo, una ditta presente sul mercato 
ancora oggi,  produsse una pinza per forare la 
diga simile a quelle che vengono usate oggi. 
Alcuni dottori idearono un set di uncini (i ganci 
che permettono di tenere in sede la diga) com-
pletando una delle invenzioni più utili e rivolu-
zionarie del settore odontoiatrico.
Per chi non lo sapesse, la diga di gomma è un 
foglio di lattice (ma esiste anche in materiali di-
versi per chi è allergico a questo materiale) che 
il dentista dovrebbe sempre montare prima di 
eseguire otturazioni o devitalizzazioni.Nel 2016 
la percentuale di dentisti che usano la diga di 
gomma è ancora inferiore al 10%.
La diga offre infatti moltissimi vantaggi:
•	  retrae i tessuti senza necessità di tenere 

specchietti, rulli di cotone e aspiratori in 
gola, permettendo di vedere molto 
meglio ciò che si sta facendo.

•	 protegge  guance, lingua e 
gengive dall’azione di ta-
glio degli strumenti ro-
tanti usati dal dentista 

•	 isola, perchè impedisce alla saliva e ai batteri 
di finire sotto i restauri o dentro i canali del 
dente durante le devitalizzazioni. La saliva 
contiene batteri e peggiora le performance 
dei sistemi adesivi che garantiscono la durata 
delle otturazioni

•	  evita l’ingestione di strumenti, pezzi di dente, 
o altro qualsivoglia materiale

•	  accorcia la tempistica della seduta, perché il 
dentista non deve far sciacquare di continuo 
il paziente

•	 aiuta il paziente a tenere la bocca aperta
•	  protegge vicendevolmente dentista e pazien-

te da infezioni crociate trasmesse attraverso la 
saliva e l’aerosol

 
  La diga non è un optional ma un chiaro segno di 
qualità di uno studio dentistico.Se non avete mai vi-
sto il vostro dentista usare la diga di gomma mentre 
vi venivano eseguite otturazioni e devitalizzazioni, 
dovete sapere che siete stati curati senza i più ba-
silari standard di qualità dell’odontoiatria!  Questo 
articolo nasce proprio per informare il paziente in 
modo che possa ricercare e pretendere le cure mi-

gliori per la propria bocca!Il nostro studio prende 
proprio il nome della diga di gomma in inglese, 

ovvero DENTAL DAM. Qualità al servizio del 
paziente, come vuole il nostro nome!

Dott. Massimo Masperi
STUDIO DENTAL DAM - Mesero

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Si va tutti in campo alla memoria
La 1^ edizione del torneo ‘Giovanni Ceriotti’ con la Polisportiva Bienate Magnago

Tutti in campo nel ricordo. 
Buona… anzi buonissima 
la ‘prima’, ma in fondo di-
versamente non avrebbe 

potuto essere quando sul terreno di 
gioco ci sono l’amicizia, le emozioni 
e la voglia di stare insieme. Il pallone 
che è anche memoria, insomma, per-
ché dietro al torneo organizzato dalla 
Polisportiva Bienate Magnago, là al 
centro sportivo di via Montale, c’è la 
volontà chiara e precisa di rendere 
omaggio appunto ad un loro concit-
tadino e amico che purtroppo non c’è 
più. Forza, allora, divise a posto, scar-
pini allacciati, qualche esercizio (giu-
sto per scaldarsi e scaldare i muscoli) 
e via il primo torneo ‘Giovanni Ceriot-
ti’ (appunto alla memoria) ha potuto 
cominciare. Tre weekend (si è partiti 
il 9 settembre scorso e si andrà avanti 
fino al 25), dunque, di sfide, diverti-
mento, condivisione e compagnia e 

dove protagoniste sono state e sono 
alcune tra le maggiori società di cal-
cio del nostro territorio e delle vicine 
province (Bienate Magnago, Soccer 
Boys, Antoniana, Busto 81, Ticinia 
Robecchetto, Varesina, Cas, Santo 
Stefano, Olgiatese, Aurora Pro Patria, 
Vanzaghellese, Olmi, Vergherese, 
Amor Sportiva, Fagnano, Cedratese 
e Buscate). Esordienti, Pulcini 2006 
e 2007 e Primi Calci 2008… palla al 
centro, alla fine, e poi è solo e soltan-
to una grande festa insieme. “L’idea 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

certamente è quella di far diventare 
questa iniziativa un appuntamento 
fisso ogni anno – spiegano gli orga-
nizzatori – Grazie alle persone che ci 
hanno aiutato e ci stanno aiutando 
durante la manifestazione. La parte-
cipazione è davvero grande ed è bello 
vedere la gioia sui volti dei ragazzi e 
l’impegno che ci mettono durante le 
singole partite. Adesso, dopo la fase 
dei gironi di qualificazione (9, 10, 11, 
16, 17 e 18 settembre), ci attendono 
le semifinali e le finali (sabato 24 e 
domenica 25)”.     

Un corso per avvicinare il podismo 
al maggior numero di persone, un 
programma di preparazione che av-
vicini tutti alla corsa, in modo sano. 
Ma anche un programma più inten-
sivo per gli ‘esperti’ e coloro che vo-
gliono mettersi in gioco. Da un’idea 
di Andrea Vener, la Polisportiva San 
Giorgio di Cuggiono si arricchisce 
quest’anno della sezione ‘RUN’. Le 
attività prevedono 1 ora di allena-
mento presso il ‘PalaCosmel’, ogni 
martedì dalle 20 alle 21; incontro 
con gli specialisti dello sport; eventi e 
camminate tra Cuggiono ed il territo-
rio. “Al primo incontro vi erano già 20 
persone - commentano gli organizza-
tori - siamo molto contenti di questo”. 
Per il prossimo martedì vi è ancora la 
possibilità di prova gratuita, prima di 
iniziare a... correre.

E’ nata la PSG ‘RUN’:
tra podismo e amicizia

Carola ‘vola’ sempre più su 

Chiamatela campionessa, ma 
con la ‘C’ maiuscola. “Vai Ca-
rola”, sempre e ancora lassù, 
su uno dei tre gradini del 

podio. Due altri stra-
ordinari traguardi... 
perché state certi che 
se in gara c’è lei, il ri-
sultato è praticamen-
te o quasi garantito. E 
allora eccola appun-
to tornare a casa dal 
Campionato Regio-
nale Allievi 2016 con 
il terzo piazzamento 
nel martello e il quin-
to posto nel peso (con 
il nuovo personale a 
11,49). Quando la stoffa e la classe 
è qualcosa che hai dentro di te, nel 
dna; e Carola Garavaglia (della SOI 
di Inveruno) di stoffa e di classe ne è 

piena. Si chiude, così, la sua avventu-
ra nella categoria Allieve con un bi-
lancio davvero eccezionale perché, ai 
due podi Regionali, affianca i titoli di 

campionessa Provin-
ciale nel martello e 
vice, quindi campio-
nessa Provinciale nel 
peso, oltre alla dop-
pia partecipazione 
all’Italiano di Jesolo 
(peso e martello). La 
stagione, però, non è 
ancora finita. Adesso, 
infatti, la giovane at-
leta ‘di casa nostra’ è 
attesa, proprio que-
sta domenica (25 

settembre), dalla sua prima finale 
del Campionato Italiano per società 
assoluto di Torino, insieme alle com-
pagne della Sangiorgese. 
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Al via la seconda stagione ‘targata’ Instabile Quick

Prosa, danza, musica, arte, 
cultura… in un mix prati-
camente perfetto. Dai più 
piccoli ai giovani e fino ad 

arrivare agli adulti, insomma, nessu-
no escluso. Allora su di nuovo il si-
pario, per quella che si preannuncia 
già una stagione davvero alla grande. 
E sono due: eh sì perché il secondo 
anno dell’auditorium Paccagnini di 
Castano (targato ‘Instabile Quick’) è 
ormai ai blocchi di partenza. Pronti 
via, dunque, con un programma pen-
sato proprio per tutti. “Il 2016/2017 
si presenta ricco sia di novità che di 
varietà artistiche di prim’ordine – 
commenta l’assessore alla Cultura, 
Luca Fusetti – Numerosissimi gli ap-
puntamenti che ci accompagneran-
no nei prossimi mesi e dove ognuno 
avrà modo di essere protagonista”. 
“Le porte di questa bellissima strut-
tura – continuano Rosa Maria Messi-
na e Giorgio Putzolu, della compagnia 
‘Instabile Quick’ che gestisce appunto 
il centro di produzione culturale di 

piazza XXV Aprile – si apriranno con 
una programmazione che supererà il 
concetto di teatro ottocentesco per 
farvi entrare, artisticamente, nella 
modernità. Non solo: chi verrà ad 
assistere ad uno spettacolo o ad un 
concerto, ad esempio, potrà anche 
vedere mostre d’arte contemporanea 
oppure, in alcuni momenti, spazio al 
cinema ospitato nella sala conferen-
ze”. Ma vediamo meglio il calendario: 
si comincia il 12 novembre con Clau-
dio Lauretta in ‘Mister Voice’, mentre 
il 25 sarà la volta di ‘Ferite a morte’ 
(in occasione della Giornata Mondia-
le contro il femminicidio un recital/
evento con brani tratti dal libro ‘Feri-
te a morte’ di Serena Dandini). Quin-
di, il 6 dicembre ecco la danza con ‘Le 
4 stagioni’ e, poi, non ci si fermerà ne-
anche l’ultimo giorno dell’anno, per-
ché il 31 dicembre spazio a ‘Dinner 
for one’ (una commedia esilarante 
che farà da preludio al cenone di San 
Silvestro che si terrà proprio in audi-
torium). E nel 2017 il primo appunta-
mento sarà il 14 gennaio con ‘Cyrano 
de Bergerac’ (produzione della com-
pagnia del Teatro del Battito), invece 
il 28 toccherà alla musica di ‘Jama 
Trio’. Ancora, tre gli eventi a febbra-

Su di nuovo il sipario dell’Auditorium Paccagnini di Castano. Calendario proprio per tutti

io: l’11 Max Pisu e ‘Recital’, il 17 ‘Car-
men’ e il 25 ‘Bum ha i piedi bruciati’ 
(uno spettacolo che narra dal punto 
di vista intimo e umano la vita di Gio-
vanni Falcone e la sua lotta contro la 
mafia); e tre pure quelli di marzo con 
‘La cantatrice calva’ (il 4), ‘Tommaso 
Starace Quartet’ (l’11) e ‘Quand Mi-
lan l’era on grand Milan’ (il 25). Fino 
al finale, l’1 aprile, con ‘Caravaggio. 
Il lato oscuro della luce’. “Come det-
to – concludono – l’auditorium sarà 

vivo quasi ogni giorno, perché ac-
canto alla stagione vera e propria ci 
saranno tantissimi altri momenti per 
stare insieme. Allora, spazio ad ‘Abi-
tare il teatro’ (spettacoli e laboratori 
per le scuole Primarie e Secondarie), 
passando per la rassegna dedicata ai 
bimbi ‘Domenica a merenda’ (dal 30 
ottobre al 19 febbraio) ed alla scuola 
e ai corsi di teatro, fumetto, photo-
shop, web design, disegno, fotografia, 
giocoleria, arte bambini e dizione.

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

La stagione tetrale 2016/17 La domenica è a... merenda Le scuole: ‘Abitare il teatro’
Una stagione teatrale che raccoglie generi e mo-
menti differenti. Un programma pensato proprio 
tutti i gusti e per tutte le età. Il 12 novembre, allo-
ra, ‘la prima’ con Claudio Lauretta in ‘Mister Voice’ 
(prosa); 25 novembre ‘Ferite a morte’ (prosa), 6 di-
cembre ‘Le 4 Stagioni’ (danza), 31 dicembre ‘Din-
ner for one’ (prosa; e poi cenone di San Silvestro), 
14 gennaio ‘Cyrano de Bergerac’ (prosa), 28 gen-
naio ‘Jama Trio’ (musica), 11 febbraio Max Pisu in 
‘Recital’ (prosa), 17 febbraio ‘Carmen’ (danza), 25 
febbraio ‘Bum ha i piedi bruciati’ (prosa), 4 marzo 
‘La cantatrice calva’ (prosa). 11 marzo ‘Tommaso 
Starace Quartet’ (musica), 25 marzo ‘Quand Milan 
l’era on grand Milan’ (prosa) e l’1 aprile ‘Caravag-
gio. Il lato oscuro della luce’ (prosa). Non resta, 
quindi, che segnarsi le singole date e prendere il 
o i biglietti per vivere serate di grandi emozioni. 

Nove appuntamenti. Nove domeniche da trascor-
rere insieme alla scoperta della magia e delle par-
ticolarità del teatro. Un enorme successo aveva 

riscosso lo scorso anno, 
adesso allora è pronta a 
tornare l’iniziativa ‘Do-
menica a Merenda’ (de-
dicata ai bambini ed alle 
famiglie’. Il calendario: 
30 ottobre ‘I tre porcel-
lini’, 13 novembre ‘Zorba 
il gatto’, 27 novembre 
‘Tartaruga blu’, 4 dicem-

bre ‘Musindò lab’, 11 di-
cembre ‘Pi... Pi... Pinocchio’, 15 gennaio ‘Verso la 
luna’, 29 gennaio ‘Come Hansel e Gretel’, 5 febbraio 
‘Ali libere’ e il 19 febbraio ‘La Bella e la Bestia’. 

Un’ampia scelta di spettacoli tetrali e di laborato-
ri per i ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie, 
con la compagnia ‘Instabile Quick’. Diversi, allora, i 
momenti dedicati agli studenti: ‘Alice vuol volare’, 
‘Zorba il gatto’, ‘Il cielo di Laura’, ‘I sogni di Elmer’, 
‘Solo neve’, ‘Cibo universale’, ‘Promessi Sposi’, ‘De-
stinatario sconosciuto’, ‘Le case del bosco’, ‘I brutti 
anatroccoli’, ‘Bum ha i piedi bruciati’, ‘Il mistero 
Skartfhelen’ e ‘Caravaggio, il lato oscuro della luce’.   

E andiamo anche al cinema
Cinque pellicole: sarà anche cinema all’Auditorium 
Paccagnini. Prendete, allora, posto in sala per ‘Ba-
sta che funzioni’, ‘Rush’, ‘Troppo amici’, ‘Birdman’ 
e ‘La scuola’. Un’altra occasione per vivere tutti as-
sieme l’importante struttura castanese. 
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La decennale ‘Festa dei Fiori’ dedicata a S.Tito
A Casorate Sempione si è svolta la tradizionale ricorrenza dedicata al Patrono. Il paese era tutto ‘infiorato’.

Una meravigliosa ‘festa dei 
fiori’, dedicata al patrono, 
S. Tito, quella che si ripete 
ogni dieci anni a Casora-

te Sempione. Una festa che rende le 
strade variamente ‘infiorate’ e che 
trasforma ogni via in modo suggesti-
vo ed originale. Le splendide compo-
sizioni di fiori artificiali, realizzate a 
mano dagli abitanti, in carta trattata 
o plastificata, caratterizzano così in 
modo diverso ogni 
angolo del paese. Un 
lavoro che dura anche 
più anni, svolto da per-
sone di ogni età, che 
con grande maestria e 
cura nel ritagliare, cu-
cire e incollare, si uni-
scono per realizzare 
migliaia e migliaia di fiori diversi. Per 
la decima edizione (la prima risale al 
1926), iniziata il 3 settembre e che si 
è conclusa lo scorso martedì sera 13, 
con il momento sacro della processio-
ne e con il gran finale dello spettacolo 
pirotecnico, le varie vie si sono im-
preziosite di una profusione di diver-
se varietà di fiori. Ogni visitatore ha 
potuto così ammirare gli allestimenti 
che confluivano alla piazzetta della 
Chiesa, alla quale si giungeva salen-

do la scalinata sotto 
un pergolato di glicini. 
Mentre via Roma era 

addobbata con un’infinità di alberel-
li di oleandri, via Verdi era abbellita 
da cesti di anemoni e via Venezia da 
bouquet di fiori vari e 
farfalle con immagini 
di Venezia. Incredibile 
anche il viola intenso 
dei fiori di zafferano in 
via XXV aprile e le rose 
del Vicolo dei Romani 
e in via Verbano. Origi-
nali anche le ‘idee’ per 

Un weekend... volante. Con due mongolfiere a disposizione gratuita dei visi-
tatori, questo fine settimana, in Expo, si può salire in volo vincolato da 20 a 
100 metri di altezza. “Per questa speciale occasione è a disposizione l’unica 
mongolfiera a gas in Italia di Aeronord Aerostati  dal volume di 840mc e l’in-
confondibile mongolfiera bianca, rossa e blu ad aria calda di RE/MAX Italia, un 
pallone Ultramagic M-90, di 22 metri d’altezza e 18 metri di larghezza per un 
volume di 2.550 mc e una capienza di 4-6 persone”. Questi ‘giganti più leggeri 
dell’aria’ saranno ancorati a terra da corde di sicurezza, per far provare l’eb-
brezza del volo e ammirare l’Albero della Vita e Palazzo Italia, luoghi simbolo 
dell’Esposizione Universale di Milano 2015 e del parco EXPERIENCE.

l’allestimento dei fiori, come quella 
delle biciclette infiorate o gli ombrelli 
colorati semiaperti dai quali sbuca-
vano mazzi di fiori. E, di sera, ad ar-
ricchire il tutto, hanno contribuito le 
luminarie, come la ‘pioggia’ accesa al 
di sopra degli ombrelli, oppure i fio-

ri luminosi delle altre 
vie. Qua e là per il pa-
ese, diverse le Madon-
nine e le cappelle rea-
lizzate o decorate dai 
fiori, per ricordare a 
tutti lo spirito religio-
so della festa. Numero-
sissimi i visitatori che 

sono accorsi per partecipare a una 
festa così bella, dove è stato possibi-
le, nell’ultima sera, avere come ricor-
do qualche fiore o composizione, con 
offerta libera. E per chi avesse perso 
questo evento...l’appuntamento è tra 
dieci anni.

Un weekend da prendere... al volo! Questo fine settimana, in EXPO, si vola gratis sulle mongolfiere italiane

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Torna l’evento Fattorie didattiche della Lombardia. L’appuntamento 
è per domenica 25 settembre 2016. Si tratta della dodicesima edi-
zione della giornata ‘a porte aperte’, a cui partecipano 89 aziende 
agricole e agriturismi, distribuiti in tutto il territorio di regione 
Lombardia. Scegliendo tra montagna, collina o pianura, sarà possibi-
le entrare nelle Fattorie e lasciarsi guidare dagli agricoltori per sco-
prire come si fa il burro, cosa nasce nei campi, come si allevano gli 
animali, cosa cresce negli orti e molto altro ancora. Un viaggio lungo 
la filiera alimentare per seguire come si trasforma il cibo che man-
giamo ogni giorno. Un percorso guidato per capire l’importanza del 
rispetto per la natura e per chi, ogni giorno, lavora per raccoglierne 
i frutti. Le attività, offerte durante la giornata ‘a porte aperte’, sono 

tante e molto diverse, ognuna legata 
al territorio e al tipo di produzione 
agricola dell’azienda: laboratori, vi-
site alle stalle e agli orti, escursioni 
nei campi, degustazioni di prodotti, 
percorsi nella natura, giochi, visite ai 
musei agricoli e alle architetture ru-
rali della nostra regione.

A ‘scuola di agricoltura’: le fattorie aprono le porte

Il 25 settembre  negli spazi adia-
centi di Villa Annoni si terrà 
la settima edizione di ESSERE 
TERRA con il tradizionale mer-
catino dei produttori del terri-
torio,  le attività di animazione 
per bambini, il fare il pane, il far 
conoscere loro il magico mon-
do delle api, le visite guidate e 
naturalmente le azioni di conoscenza e sensibilizzazione in difesa 
del suolo come la petizione  europea di cui partirà in questi giorni 
la raccolta di firme ‘People4soil’ campagna che coinvolge centina-
ia di associazioni di tutta Europa tra cui ovviamente l’Ecoistituto. A 
presentare questa campagna Domenico Finiguerra, già sindaco di 
Cassinetta di Lugagnano. A mezzogiorno, uno ‘sfizioso’ pranzo a cui 
onnivori e vegetariani avranno solo l’imbarazzo della scelta e per il 
quale è vivamente consigliata la prenotazione allo 02974075 in ora-
ri negozio (parte del ricavato verrà destinato al fondo locale di so-
lidarietà a sostegno di un piccolo progetto nella zona terremotata). 
Ricordiamo, inoltre, che ‘People 4 Soil’ è una rete di organizzazioni 
europee, istituti di ricerca, associazioni di agricoltori e gruppi am-
bientalisti. Anche l’Ecoistituto della valle del Ticino ne fa parte. Sia-
mo preoccupati per il crescente degrado dei suoli sia nell’UE che a 

livello globale: l’erosione, il consumo 
di suolo, la perdita di materia orga-
nica, la compattazione, la salinizza-
zione, il dissesto idrogeologico e la 
contaminazione hanno impatti nega-
tivi sulla salute umana, la sicurezza 
alimentare, gli ecosistemi naturali, la 
biodiversità e il clima, nonché sulla 
nostra economia. 

La giornata del biologico e dell’agricoltura sostenibile
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ria Domenica 25 settembre torna ‘Libraria’ per la sua seconda edizione. La 
mostra-mercato di libri rari, fuori commercio e d’occasione, è una ma-
nifestazione periodica, promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, 
in collaborazione con la Fondazione per Leggere e con il Patrocinio del 
Comune di Cuggiono, che, già dalla sua prima edizione, lo scorso apri-
le, ha raccolto la significativa adesione di noti operatori del settore. 
Sede della rassegna, dalle 9 alle 18, saranno ancora le storiche sale, 
aperte sul grande parco all’inglese, della settecentesca Villa Annoni a 
Cuggiono, gioiello neoclassico. Un’occasione, per tutti gli appassionati 
di ‘cultura’, di poter ammirare ed acquistare libri antichi e di pregio.

22 Rubriche s s

www.logosnews.its sGli eventi e le mostre più importanti in Provincia



Una nuova guida per il Polo Culturale del Castanese
Luca Fusetti (assessore di Castano) è il neo presidente. Il vice è invece l’assessore di Inveruno Nicoletta Saveri 

Castano e Inveruno alla gui-
da del Polo Culturale del 
Castanese. Le nomine sono 
arrivate l’altro giorno: da 

una parte, allora, Luca Fusetti, attua-
le assessore alla Cultura castanese e 
nuovo presidente, dall’altra Nicolet-
ta Saveri (componente della giunta 
inverunese, anche lei con la delega 
sempre alla Cultura), invece, vicepre-
sidente. “E’ per me un onore poter ri-
coprire un simile ruolo – sono state le 
parole proprio del neo presidente Fu-
setti – Il Polo Culturale del Castanese 
è certamente una realtà importante 
per i Comuni di quest’area (ne fanno 
parte, infatti, Castano Primo, Turbi-

go, Nosate, Robecchetto con Induno e 
Malvaglio, Inveruno, Bernate Ticino, 
Arconate, Buscate, Vanzaghello e Ma-
gnago), così l’impegno e l’attenzione 
che cercheremo di mettere in campo 
sarà massima”. Diversi gli obiettivi 
che si vorrà provare a centrare, ma 
uno su tutti sarà quell’idea di condi-
visione e collaborazione ancora più 
stretta tra le varie città ed i paesi che 
costituiscono appunto il Polo. “Le 
rassegne fino ad oggi realizzate sono 
una grande eccellenza per il territo-
rio. I nomi che si sono esibiti negli 
anni, da noi, sono di rilievo e straor-
dinaria qualità. Personaggi o gruppi 
di fama nazionale ed internazionale 

– continua – Abbiamo uno 
strumento fondamentale, 
forse però in alcuni casi 
troppo sottovalutato o sot-
toutilizzato. E’ in questa di-
rezione che, allora, bisogna 
muoverci, ragionando in 
maniera sempre più con-
creta e mirata sul concetto 
di sovracomunale, dando 
vita ad una specifica siner-
gia tra tutti i Comuni, dove 
ognuno abbia modo di es-
sere protagonista e di farsi conosce-
re ancora meglio. Le idee ci sono, le 
capacità pure, adesso le valuteremo e 
studieremo assieme. Infine, permet-

tetemi un ringraziamento a chi mi ha 
preceduto per la significativa attività 
che ha portato avanti e per gli ottimi 
risultati raggiunti”.

Un piatto di pasta: Amatriciana solidale per il terremoto

Ben 268 porzioni di pasta 
e 1.678 euro raccolti che 
adesso andranno sul con-
to attivato dai Comuni del 

Castanese. Quando l’unione fa la for-
za (per usare quel vecchio detto) e 
soprattutto è un aiuto importante e 
fondamentale. Subito, 
allora, in prima linea, 
da una parte i volontari 
della Protezione Civile 
di Magnago e Bienate, 
dall’altra il Centro So-
ciale Anziani che, non 
appena hanno saputo 
quello che era successo 
nel centro Italia (il vio-
lento sisma delle scorse settimane), 
si sono immediatamente attivati per 
cercare di far arrivare il loro soste-
gno e contributo. E l’idea è stata, dun-

que, l’iniziativa ‘Amatriciana solidale’ 
(acquista anche tu un piatto di pasta 
d’asporto). “Davvero grazie alla cit-
tadinanza che anche questa volta ha 
risposto positivamente all’invito alla 
solidarietà - hanno commentato gli 
organizzatori”. “Come Amministra-

zione comunale voglia-
mo ringraziare, inoltre, 
il supermercato ‘Unes 
- U2’ e la ‘Coop di Vici-
nato Lombardia’ magna-
ghese per il contributo 
offerto. Ricordiamo, in-
fine, che è sempre attivo 
il conto corrente, nato 
dai Comuni del Castane-

se, a favore dei terremotati (IBAN - IT 
03 Q 01030 32820 000001500075; 
Casuale - Il Castanese unito per so-
stenere i Comuni colpiti dal sisma)”. 

Aperitivo e cena solidale in Tenso. Diamo il nostro aiuto 

Un aperitivo e una cena so-
lidale per aiutare i Comuni 
e le popolazioni del centro 
Italia colpite dal violento 

terremoto delle scorse settimane. 
Proprio in queste ore (venerdì 23 
settembre), infatti, in tensostruttura 
a Castano Primo l’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con la 

‘Compagnia delle feste’, ‘FlazTeam’ e 
associazione Alpini, ha organizzato 
appunto un aperitivo e una cena so-
lidale. Il menù (al costo di 15 euro) 
prevede pasta all’Amatriciana, ca-
lamari fritti, acqua/vino. Dai anche 
tu, allora, il tuo sostegno, perché più 
siamo più il contributo sarà grande e 
importante per quei luoghi. 

23Rubrichess
www.logosnews.it ss Scopri tutte le iniziative nella nostra area





MOSTRA
56° mostra ornitologica
Quartiere fiera - Abbiategrasso
Dall’1 al 2 ottobre
Per tutti gli appassionati ornitologi 
un consueto appuntamento annuale, 
con possibilità di scambio. Esposizio-
ne di volatili di ogni genere e di arti-
coli e accessori per allevatori.

Fu
or

i d
i z

uc
ca

 Torna. il 15 e 16 ottobre ‘Fuo-
ri di Zucca’, la manifestazione 
autunnale più attesa a Santa 
Maria Maggiore. Degustazio-
ni, musica, mercato della ter-
ra a Km 0, originali laboratori 
per i più piccoli, menù dedica-
ti e uno speciale incontro con 
la scrittrice Chiara Pelossi sul 
tema della cucina naturale.

Re
dd

iti
o 

Sy
mb

oli La veglia della Redditio 
Symboli segnerà per i giovani 
ambrosiani l’inizio del nuovo 
anno pastorale e l’ingresso 
nella comunità giovanile dei 
diciannovenni che durante la 
veglia consegneranno la Re-
gola di vita, concludendo il 
loro cammino biennale. Que-
sto gesto di fede esprimerà il 
desiderio di ciascun dician-
novenne di continuare ad ap-
partenere alla Chiesa e di dare 
testimonianza della propria 
fede verso i loro coetanei. Il 
tema della Veglia di quest’an-
no si incentra sull’episodio 
del giovane ricco. L’appunta-
mento, per 18/19enni, giova-
ni ed educatori è per il pros-
simo venerdì 30 settembre, 
in Duomo di Milano. Un’occa-
sione per ritrovarsi e pregare 
insieme per le attività e le ca-
techesi di questo nuovo anno.

Segnalati per voi

Il mese della castagna
E’ il frutto autunnale per eccellenza, 
al quale sono dedicate le più svariate 
sagre. Il 2 ottobre, per la 50° edizio-
ne, a Massino Visconti, si possono gu-
stare le deliziose castagne dei boschi 
dell’Alto Vergante, oltre alla busecca 
e alla gastronomia tipica delle alture 
del Lago Maggiore. Il tutto accompa-
gnato da buona musica. Sempre il 2 
ottobre, a Nebbiuno, buona cucina e 
divertimento assicurato grazie alla 
pista da ballo, con tante golosissime 
caldarroste. Anche a Seppiana, la ma-
nifestazione enogastronomica dell’8 
e 9 ottobre è dedicata al tipico frutto 
autunnale. Mentre il 16 ottobre, a San 
Maurizio d’Opaglio, per la ‘Sagra del-
la torta e della castagna’ si potranno 
gustare torte casalinghe e torte dona-
te dalle pasticcerie locali e a seguire 
la tradizionale castagnata in un’at-
mosfera d’altri tempi.

CULTURA
Un museo nuovo
Castello di Vigevano
Aperto da pochi mesi 
Presso il Palazzo Ducale, il nuovo mu-
seo ‘Leonardiana’ consente di entrare 
in una grande storia e di incontrare 
tutte le meravigliose opere dell’arti-
sta-scienziato.

Il reflusso gastroesofageo
Si svolgerà questa domenica, 25 set-
tembre, presso il Circolo San Rocco di 
Cuggiono, alle ore 17.30, un interes-
sante incontro sulla salute. Promosso 
dall’Associazione ‘Mosaico’ il dottor 
Luca Nicosia parlerà del reflusso ga-
stroesofageo. Parteciperanno all’in-
contro anche il dottor Eugenio Li-
mido, Ildo Scandroglio e Francesco 
Roscio che aiuteranno i presenti a 
comprendere la patologia.

SPORT
La corsa dei Remigini
Magenta
Domenica 2 ottobre
La prima edizione di una gara podi-
stica di 5,5 Km, seguita da un rinfre-
sco, per le vie del quartiere Nord, con 
ritrovo ore 8.30 in P.za Fratelli Cervi.

MUSICA
Il parco rock del Liga
Parco di Monza
Sabato 24 e domenica 25 settembre
Ligabue torna sul palco con i suoi due 
unici concerti del 2016. Nei due live, 
il rocker di Correggio celebra i 25 
anni di ‘Urlando contro il cielo’.

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

FOLKLORE
Street food village
Scalo di Porta Romana 
Fino al 2 ottobre
Street food e rappresentazioni folk-
loristiche dal mondo. 11 giorni di 
peccati di gola, ad ingresso gratuito, 
in viale Isonzo, 11, a Milano, tutti i 
giorni, dalle ore 11 alle 24.

ARTE
Tramonto alla Triennale
Giardini della Triennale - Milano
Domenica 25 settembre
Party gratuito all’aperto, in una cor-
nice unica, tra musica, drink e arte, 
con ‘I bagni misteriosi’ di De Chirico 
e le installazioni della Triennale , dal 
tramonto fino a mezzanotte.

Wa
ts

u 
Ex

pe
rie

nc
e Domenica 2 ottobre, presso 

la ‘piscinetta’ di Busto Garol-
fo, si svolgerà una ‘domenica 
del benessere in acqua’. Un 
appuntamento per sperimen-
tare le proposte che l’associa-
zione propone in termine di 
rilassamento e conoscenza di 
sè. Per chi volesse informa-
zioni o scoprire queste nuove 
pratiche può visitare il sito 
www.apsdemetra.org

San Vincenzo De’ Paoli
Il francese Vincent de Paul nacque nel 1581 
e fino a 15 anni fece il guardiano dei porci 
per sostenere la famiglia. Un precettore ne 

notò l’intelligenza e gli pagò gli studi; diven-
ne sacerdote e rivolse la sua opera ai poveri 
e agli scarti della società francese. Fonda-
tore di numerose congregazioni maschili e 

femminili (Lazzaristi, Dame della Carità…), 
venne persino rapito dai pirati turchi e 

reso schiavo ma seppe convertire anche il 
suo padrone, che lo liberò. Ricordato il 27 

settembre, giorno della sua morte. 

CULTURA
Dentro soffia il vento
Biblioteca Comunale - Inveruno
Venerdì 7 ottobre
Alle ore 21, la scrittrice Francesca 
Diotallevi presenterà il suo ultimo 
romanzo, pubblicato da Neri Pozza 
Editore, presso la biblioteca, ad in-
gresso libero.

EVENTI
Tra storia e fede
In Valsesia col treno a vapore
Domenica 2 ottobre
Viaggio su di un ‘treno storico’, con 
degustazioni a bordo e visita a Varal-
lo Sesia, con partenza ore 8 da Milano 
Centrale e ore  8.30 da Magenta. Pro-
gramma su www.ferrovieturistiche.it

GASTRONOMIA
Sagra della polenta
Beura Cardezza
Domenica 2 ottobre
Organizzata dal gruppo folkloristico 
‘I Stciupatell’, prevede un menù dedi-
cato alla farina di mais, anche grez-
za ed integrale. Particolari i ‘Frigait’, 
prodotto tipico artigianale di Beura.

SPORT
Autunno Pavese Doc
Castello Visconteo - Pavia
Fino a lunedì 26 settembre
80 stand, tra degustazoni e labora-
tori, con esposizione dei prodotti del 
territorio: riso, vino, ortaggi, funghi, 
tartufi e birra, tra le mura del castel-
lo, con giochi di luci e suoni.

RaccontaMI la Musica
Incontri musicali in Biblioteca, inLar-
go Pertini 2, ad Inveruno di presenta-
zione degli strumenti e della musica. 
Gli appuntamenti sono per bambi-
ni della Scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria: sabato 1, 8 e 15 ot-
tobre alle ore 14.30.
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‘VIAGGIAR MANGIANDO - Vivere le culture, imparare le lingue
L’Associazione Culturale ‘Avventure Bilingui’ ha avviato una 
nuova intensa stagione... con un pranzo di viaggio. Sì, perchè la 
sera di giovedì 22 settembre, presso l’Oratorio di Cuggiono, si è 
svolta una particolare cena a ‘spasso’ per le regioni ed i sapori 
italiani. Dopo la parte culinaria, spazio alla presentazione dei 
progetti e viaggi culturali che l’Associazione propone a bambi-
ni, adulti e ragazzi. Moltissimi i partecipanti, da Bernate, Casa-
te, Cuggiono e paesi vicini, che hanno voluto prendere parte a 
questa bella ed intensa serata. Ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni per le attività didattiche curate dalla ‘teacher Elena 
Mauri’:  il martedì a Bernate Ticino, il giovedì a Cuggiono, il venerdì ed il sabato a Magenta. Per informazioni e programmi 
più dettagliati è possibile contattare il numero 3395054858 e visitare il sito www.avventurebilingui.com

‘Di Canio Premier Show’. Ma lo show arriva... dopo!

Emercoledì 14 settembre siamo negli studi inglesi di Sky e Paolo Di Canio, ex attaccante di Lazio e West Ham, tra 
le altre, e al momento, conduttore televisivo del gruppo di Murdoch, va in onda con il suo programma ‘Di Canio 
Premier Show’. Caso vuole che quel giorno, probabilmente per il caldo o chissà che, l’ex calciatore si presenti con 
una semplicissima maglietta a maniche corte. Semplicissima, bellissima e tutto quello che volete, ma per Sky quella 

maglia ha un difetto e quel difetto costa caro, se non carissimo, al buon Paolo. La maglia a maniche corte, scopriva il braccio 
destro del conduttore, sul quale era tatuata la scritta ‘Dux’. Nel giro di poche ore monta la polemica. Programma chiuso e 
rapporto contrattuale con Di Canio sospeso. Motivo? La scritta urta la sensibilità dei milioni di ebrei presenti in Inghilterra.                                                                                   
Follia. Follia pura. Sky, così come tutti coloro che anche un minimo conoscessero Paolo Di Canio, era consapevole, già prima 
che il conduttore romano firmasse il  contratto, della sua ammirazione per il fascismo. Ammirazione che, seppure non abbia 
mai dichiarato pubblicamente, allo stesso tempo non ha mai nascosto: fa ancora scalpore, infatti, l’esultanza con la maglia 

biancoceleste, durante la quale fece il saluto littorio alla curva. Dunque tutti lo sapevano e nessuno provi a dire che non è vero. Ciò che aggrava la cosa è che 
l’abilità e la capacità di un professionista si dovrebbe valutare e, anzi,  si deve valutare sul lavoro svolto e non sulle credenze del soggetto in questione e questo 
Sky lo sa bene, ma evidentemente non abbastanza quando si parla di politica. Sì perchè, non nascondiamoci, il problema è politico e l’ipocrisia, che ricopre la 
scena come un velo pietoso, lo dimostra. Murdoch era ben consapevole delle posizioni di Di Canio, ma anche della sua professionalità, perciò il suo contratto 
non è stato un problema, ma ai primi mugugni buonisti, ecco che il tatuaggio diventa una grana, Paolo diventa incapace e l’azienda televisiva inglese riscopre 
come orribile questo gesto. Sempre più verso una dittatura del politically correct, dove nessuno deve essere sfavorito, ma dove, al tempo stesso, nessuno può 
più esprimere a fondo le sue idee, pena: licenziamento. Caro Paolo... “non ragioniam di loro, ma guarda e passa” . (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
IL DRAGO INVISIBILE
Domenica 25 settembre
ore 17 e 21.15
ALLA RICERCA DI DORY
Sabato 1 ottobre - ore 21.15
Domenica 2 ottobre
ore 17 e 21.15

MAGNAGO - San Michele
ALLA RICERCA DI DORY
Venerdì 30 settembre - ore 21
Sabato 1 ottobre - ore 21
Domenica 2 ottobre- ore 16.30

MESERO - Sala Comunità
I LEGNANESI con
‘I COLOMBO’
Sabato 23 ottobre - ore 21

MAGENTA - Cinemateatro
ALLA RICERCA DI DORY 
Sabato 24 settembre - ore 21.15
Domenica 25 settembre
ore 16.30 e 21.15
Lunedì 26 settembre - ore 21.15
AVE, CESARE
Giovedì 29 settembre - ore 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
L’ERA GLACIALE in 3D
(IN ROTTA DI COLLISIONE) 
Sabato 24 settembre - ore 21
Domenica 25 settembre - ore 17
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