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La prevenzione è rosa  



In Breve da Milano
Lo scorso sabato l’Arcivescovo Angelo Scola, nel Duomo di Milano, ha conferito l’Ordinazione diaconale a 19 Candidati

“Noi non cerchiamo il Signore come si cerca un ignoto, non sapendo cosa e chi si va cercando - ha 
spiegato l’Arcivescovo Angelo Scola - Noi cerchiamo Gesù perché è Colui che è già venuto al nostro 
incontro, incarnandosi e svolgendo tutta la sua missione in mezzo a noi”. Poi l’augurio ai nuovi 
diaconi: “Ogni vostro giorno sia pieno della consapevolezza del dono che sta compiendo in voi lo 
Spirito di Gesù risorto. Siete ordinati oggi Diaconi per essere inviati a tutto il popolo di Dio senza 
distinzione alcuna”. Tra i dieci diaconi della Diocesi di Milano che hanno scelto la via del sacerdozio 
anche il ‘nostro’ Marco Ferrari di Ferno. Fino all’ordinazione sacerdotale i diaconi svolgeranno il 
loro impegno pastorale dal sabato al martedì nelle parrocchie e comunità di destinazione.

Pag. 19
Sport
‘Mati’, promessa Nazionale
Matilde Ravelli, giovane cuggionese
nella Nazionale femminile di calcio

Pag. 21
EXPOniamoci
Le ‘nostre’ scuole
Diversi premi e riconoscimenti 
per gli studenti di ‘casa nostra’

Pag. 15
Inveruno

Giovane scrittrice
La storia di Francesca Diotallevi
scrivere che... grande passione!

Pag. 6
Storie

Aiuto ai terremotati
L’idea del tenore Alberto Fraschina

600 chilometri tra bici e musica

2 Sommario s s

EDIZIONE DI SABATO 8 OTTOBRE 2016



Dalla tragedia di Carolina alla legge sul Cyberbullismo

Nel gennaio 2013 la notizia 
ci sconvolse, un po’ per 
la vicinanza geografica, 
un po’ per-

chè notizie di questo 
tipo di solito “venivano 
dall’America”. Sembra 
un’altra epoca, ma soli 
tre anni fa, social media, 
whatsapp, youtube, ecc. 
non avevano ancora la 
diffusione e massifica-
zione che hanno oggi. 
Eppure, per certi versi, almeno in 
Italia, tutto parte da quel 5 gennaio 
alle porte di Novara: Carolina Picchio 
aveva 14 anni quando, la notte tra il 4 
e il 5 gennaio 2013, si è lanciata dalla 
finestra della casa del padre al terzo 
piano. La giovane era stata vittima di 
cyberbullismo. Sei minorenni e un 
maggiorenne di Novara un giorno di 
dicembre 2012 la fecero bere fino a 
renderla incosciente riprendendola 
con il telefonino mentre vomitava e i 
suoi ‘amici’ si esibivano in uno spet-
tacolo a sfondo sessuale. Il video fu 
messo in rete, totalizzando nel giro di 
pochi istanti più di duemila visualiz-
zazioni. “Se la giustizia fosse davvero 
giusta questi ragazzi dovrebbero an-
dare nelle scuole per anni a spiegare 
quanto male hanno fatto con i loro 
video, i loro messaggi, le loro parole 

- riuscirà a spiega-
re solo anni dopo 
il padre, in una 
battaglia di educa-
zione civica, per la 

sua ‘Carolina’ - Questo per me vuol 
dire metterli alla prova. Io non urlo, 
non chiedo galera vita o punizioni 
esemplari. Ma pretendo che almeno 
capiscano fino in fondo la gravità del 
loro comportamento. Che almeno 
spieghino ai ragazzini quanti rischi e 
quali mostri può creare Internet”. La 
giovane, prima del drammatico ge-
sto, scrisse: “Le parole fanno più male 
delle botte, cavolo se fanno male. Poi 
riferendosi ai bulli: “A voi cosa viene 
in tasca oltre a farmi soffrire? Grazie 
per il vostro bullismo ragazzi, ottimo 
lavoro”. Se la giustizia non portò a 
pene particolarmente gravi, purtrop-
po la pratica del cyberbullismo si dif-
fuse. E molto. Anche fuori da alcuni 
nostri importanti Istituti si sono re-
gistrati video di bullismo e pestaggi 
gratuiti che non meritano giustifica-

Nel 2013 il dramma della 14enne alle porte di Novara

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Dopo tanti, troppi, altri casi: finalmente una legge

Ci sono voluti troppi anni, 
molti casi, tante vite ormai 
segnate per sempre. Ma una 
legge ora c’è. Finalmente. 

Ecco i punti fondamentali del nuo-
vo ordinamento sul cyberbullismo. 
Identikit del bullo: Entra per la 
prima volta nell’ordinamento una 
puntuale definizione legislativa di 
bullismo e cyberbullismo. Bullismo è 
l’aggressione o la molestia ripetuta a 
danno di una vittima in grado di pro-
vocarle ansia, isolarla o emarginarla 
attraverso vessazioni, pressioni, vio-
lenze fisiche o psicologiche, minacce 
o ricatti, furti o danneggiamenti, of-
fese o derisioni. Oscuramento del 
web: Chi è vittima di cyberbullismo 
(o anche il genitore del minorenne) 
può chiedere al titolare del tratta-
mento, al gestore del sito internet o 
del social media di oscurare, rimuo-
vere o bloccare i contenuti diffusi 
in rete. Se non si provvede entro 48 
ore, l’interessato può rivolgersi al 
Garante della Privacy che interviene 

direttamente entro le successive 48 
ore. Docenti anti-bulli: In ogni isti-
tuto tra i professori sarà individuato 
un referente per le iniziative contro il 
bullismo e il cyberbullismo. Al presi-
de spetterà informare subito le fami-
glie dei minori coinvolti in atti di bul-
lismo e, se necessario, convocare tutti 
gli interessati. Stalker telematico: 
Viene rafforzata l’attuale aggravante 
per gli atti persecutori online specifi-
candone meglio i contorni. Lo stalker 
informatico sarà ora punito con la 
reclusione da uno a sei anni. Ammo-
nimento del Questore: in presenza 
di reati non procedibili d’ufficio (a 
condizione che non vi sia querela) il 
bullo, sulla falsariga di quanto già è 
previsto per lo stalking, potrà essere 
formalmente ammonito dal questore 
che lo inviterà a non ripetere gli atti 
vessatori. Ma la cosa più importante  
rimane sempre una: aver il coraggio 
di denunciare, alle autorità compe-
tenti, a scuola, agli allenatori sportivi, 
ai genitori, ogni episodio che provo-
chi sofferenza, prima che il web mol-
tiplichi il dramma all’infinito.
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“Insultati mentre cercavamo di salvare una vita” 

Una vicenda, ancora non del 
tutto chiara, ma che di cer-
to lascia il margine per al-
cune riflessioni. Sì perchè 

molto spesso capita che, per partito 
preso o luogo comune, ci si arrabbi o 
si critichi senza giusto motivo. E la sa-
nità non ne è immune. Anzi. Ma l’epi-
sodio, avvenuto lo scorso 29 settem-
bre presso l’atrio CUP dell’Ospedale 
Fornaroli di Magenta, lascia quanto 
meno perplessi. Erano circa le 12.17 
quando, tra le persone che abitual-
mente si recano nella struttura ospe-
daliera magentina, per prenotazioni 
o ritiro esami, un signore veniva colto 
da infarto andando in arresto cardia-
co. Come da prassi, trattandosi di un 
episodio interno all’azienda, possono 
intervenire direttamente medici ed 
infermieri ospedalieri. Sul posto, una 
signora presente aveva già avviato le 
manovre di pronto intervento. “Non 
appena ci hanno avvisati siamo corsi 
sul posto con due infermieri dal Pron-
to Soccorso, un infermiere e un medi-

co da Rianimazione - ci spiega  un ap-
partenente al personale ospedaliero 
che preferiamo mantenere anonimo 
- vista la situazione ed il ruolo che 
ricopriamo il nostro unico pensiero 
era salvare la vita all’uomo ma...” E 
qui qualcosa non va come dovrebbe, 
perchè invece che agevolare le ope-
razioni di soccorso, stando a racconti 
e testimonianze di alcuni presenti, la 
maggior parte delle persone inizia ad 
inveire ed insultare il personale sani-
tario. “Avevano un’ostilità incredibile 
verso di noi - commentano - una cosa 
da non credere, ci urlavano ‘bastardi, 
muovetevi, dove eravate finiti?, fate il 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

vostro lavoro, ecc. con molta cattive-
ria. Ma la cosa più sorpredente è che 
quasi tutti (circa una quarantina di 
persone) erano lì a insultare e criti-
care mentre facevamo il nostro lavo-
ro”. L’uomo, per fortuna, si è salvato, 
ma per chi opera in Ospedale è tan-
to il rammarico rimasto. “Non serve 
sottolinearlo, ma erano tutti italiani 
- commentano - mi dispiace con qua-
li pregiudizi e critiche la gente possa 
concepire il nostro operato. La priori-
tà non era rispondere agli insulti ma 
salvare la vita al paziente”. Ai carabi-
nieri è comunque stata formalizzata 
una denuncia per oltraggio.

Un nuovo Centro Diurno 
Disabili a Rescaldina

E’ stato inaugurato questo venerdì 7 
ottobre un nuovo Centro Diurno Di-
sabili (C.D.D.) di Rescaldina. Si tratta 
di un’unità d’offerta semiresiden-
ziale, appartenente al Sistema socio 
sanitario integrato, gestito dall’Asst 
Ovest Milanese.  Il Centro è una strut-
tura per disabili gravi di età superio-
re ai 18 anni e può accogliere soggetti 
con gravi compromissioni funzionali 
nell’ambito cognitivo e nell’area delle 
autonomie, che abbiano esaurito ogni 
possibilità di percorso scolastico e/o 
riabilitativo. All’incontro di presenta-
zione hanno partecipato numerose 
autorità tra cui: il Direttore generale 
dell’Asst Ovest Milanese, dottor Mas-
simo Lombardo, e il Direttore socio-
sanitario, dottoressa Marina Gerini, 
che hanno inaugurato la struttura 
alla presenza del Sindaco di Rescaldi-
na, dottor Michele Cattaneo.

con il patrocinio di 

 

 

Siamo lieti di invitarLa alla festa di inaugurazione del 

Nuovo “Centro Diurno Disabili” di Rescaldina, che si terrà 

Venerdì 07/10/2016 alle ore 16:00 in Via Bozzente, 17 

‘Obesity Day’: consulenze gratuite a Legnano e Magenta
L’Obesity Day è una giornata istituita dall’Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione Clinica (A.D.I.) che si promette di diffondere l’importanza dell’ado-
zione stili di vita che permettano di correggere e prevenire l’obesità, malattia 
ormai diffusa in modo quasi epidemico nella nostra società con conseguen-
ze sia sul piano sociale che sanitario. Dal 2001 l’A.D.I. organizza una giornata 
nazionale che permette l’incontro della popolazione con personale sanitario 
specializzato nella cura di questa malattia. L’obiettivo è quello di formare e 
informare la popolazione sui rischi legati all’obesità e al sovrappeso, non un 
problema estetico, ma un problema di salute che, al pari di altri, può portare 
a gravi conseguenze per la nostra persona. Diventa quindi fondamentale dif-
fondere questo messaggio di sensibilizzazione pubblica nei confronti di una 
‘malattia’ cronica e debilitante con risvolti socio-economici e psicologici seri.
Nell’edizione 2016 l’Obesity Day sarà incentrato sull’importanza del ‘Decalo-
go’, cioè delle 10 regole, per vivere bene e in salute e la parola d’ordine sarà 
“Camminare è salute”. Nella giornata di lunedì 10 ottobre, quindi, verranno 
istituiti due punti informazione e formazione nei presidi Ospedalieri di Le-
gnano e Magenta, dove si potranno incontrare professionisti nel campo della 
prevenzione e della cura dell’Obesità e del Sovrappeso, disponibili a risponde-
re a quesiti e domande sull’argomento.  Il team di esperti sarà composto da un 
chirurgo bariatra, da una psicologa, da una dietista di provata esperienza nel 
campo, che cercheranno di fare chiarezza su un argomento ancora per molti 
aspetti oscuro. I desk informativi saranno nell’atrio degli ospedali di Legnano 
e Magenta dalle 9.30 alle 12.30, con possibilità di ricevere materiale informa-
tivo sull’argomento e un piccolo gadget. L’organizzazione è curata dall’équipe 
di Chirurgia Bariatrica e delle Malattie Metaboliche dell’ASST OVEST Milanese. 
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Fino ad Ascoli Piceno: 600 chilometri per non dimenticare

Musica, teatro e sport… 
chi l’ha detto che sono 
tre mondi così distanti 
tra loro? O almeno non 

stavolta, perché quando l’obiettivo è 
la solidarietà, allora possono e sanno 
andare davvero di pari passo. Lo sa 
bene il cuggionese 
Alberto Fraschina, 
affermato tenore e 
appassionato di bici-
cletta, che ha deciso 
di coniugare appunto 
queste due differenti 
realtà in un’impor-
tante occasione di 
aiuto e sostegno. La 
terra che all’improv-
viso inizia a trema-
re, una scossa, poi un’altra e un’al-
tra ancora, i muri che si sgretolano 
e attorno solo e soltanto le macerie, 
le lacrime, il dolore e la disperazio-
ne. Non c’è purtroppo più nulla: si è 

perso tutto o quasi, si piange un fa-
miliare, un parente oppure un amico 
(i morti sono tanti, tantissimi), negli 
occhi e nella testa le immagini che si 
susseguono con una violenza terribi-
le e atroce e che niente e nessuno po-
trà mai cancellare. Il tempo, alla fine, 
è fermo là, alle 3.36 del 24 agosto 
scorso, al terremoto che ha colpito il 
centro Italia, e adesso, dunque, pro-
prio a quei luoghi vorrà far sentire la 
sua vicinanza il 42enne di Cuggiono. 

Pronti via, allora, e il 
prossimo 15 ottobre 
ecco che partirà la 
‘Bike for Life’, “Una 
tournée ecologica in 
bici in solitaria che 
porterà la musica, il 
teatro, lo sport e lo 
spettacolo da Mila-
no fino ad Ascoli Pi-
ceno, condividendo 
l’intera iniziativa con 

gruppi associativi, parrocchie, orato-
ri, associazioni umanitarie, studenti, 
anziani e con i cittadini – spiega Fra-
schina”. 600 chilometri, insomma, 
lui, la sua ‘due ruote’, la musicalità e 

Musica e sport insieme. Il tenore Alberto Fraschina per le popolazioni terremotate
i vari gruppi o realtà che in-
contrerà lungo il tragitto. “L’i-
dea mi è venuta a poche ore 
dal terribile sisma – racconta 
il tenore cuggionese – Volevo 
fare qualcosa per aiutare le 
popolazioni terremotate ed 
essendo io tenore ed anche 
appassionato di bicicletta ho 
pensato ad un’iniziativa che 
mettesse assieme entrambi. 
Così è nata questa esperien-
za che sta per cominciare: un 
viaggio appunto in bici che 
mi porterà a toccare alcune 
città e paesi (Lodi, Piacenza, 
Fidenza, Reggio Emilia, Bo-
logna, Imola, Faenza, Cesena, 
Riccione, Fano, Ancona e Fer-
mo), per poi arrivare ad Asco-
li Piceno. E in ogni località che 
raggiungerò mi esibirò, coinvolgendo 
nella partecipazione artisti locali per 
una serie di brani musicali durante i 
vari eventi in calendario organizzati 
da associazioni e realtà di quei po-
sti o dai Comuni. Il tutto avrà l’unico 
scopo di raccogliere fondi da donare, 
quindi, ai terremotati”. Il via, come 

detto, sarà il 15 ottobre (domenica 
16, ad esempio, Alberto Fraschina 
sarà a Cuggiono), una tappa al gior-
no per 15 giorni di viaggio. “Grazie, 
infine, a quanti mi hanno dato la loro 
disponibilità e un ringraziamento 
speciale a ‘Cicli Chiodini’ di Magenta 
per l’assistenza tecnica”. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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50 anni dopo è... suonata di nuovo la campanella
All’Istituto superiore Einaudi di Magenta, il ritorno della sezione B classe 1966. Tra emozioni e tanti ricordi

LIstituto tecnico statale com-
merciale ‘Einaudi’ di Ma-
genta ha aperto le cattedre 
nel lontano ’60 ed il suo pri-

mo corso di studi quinquennale si è 
concluso nel 1965. Ma oltre alle date 
stampate su carta, ai registri o alla 
campanella che scandiva le lezioni... 
chi furono i ‘primi della classe’ ad 
entrare nella scuola? I componenti 
del secondo ciclo di studi (1961-62, 
1965-66), che hanno frequentato la 
5^ B del corso di ragioneria, si sono 
ritrovati nella mattinata di sabato 24 
settembre per celebrare i loro e uni-
ci cinquant’anni dal conseguimento 
del diploma. Convocati direttamente 
in presidenza, e questa volta per un 
richiamo d’eccellenza: ad attenderli 
la dirigente Maria Grazia Pisoni. “Ai 
miei ragazzi raccomando l’impor-
tanza del senso di appartenenza”, 
si rivolge agli ex alunni, “una vera e 
propria comunità scolastica permet-
te di educare i giovani”, prosegue la 

preside, “l’anno scorso una sezio-
ne intera, sperimentando il metodo 
dell’unione, è stata promossa a pieni 
voti”. “Per me oggi è una grande occa-
sione”, spiega commossa, “da quella 
data così sbiadita, come un vero grup-
po classe, nel corso degli anni non vi 
siete persi di vista e per questo sono 
lieta di premiarvi con un piccolo ge-
sto”. Pisoni, con l’aiuto degli ex alunni 
del ’66, ha simulato la consegna dei 

diplomi, nella forma standard, ma 
formulando ai maturandi la doman-
da “cosa ha fatto dopo la scuola?”. Ed 
uno a uno, chiamati rigorosamente 
per cognome, c’era l’impiegata del 
Comune di Magenta, la contabile di 
un’azienda del territorio, l’impren-

ditore e anche qualcuno 
in pensione. Un tuffo nel 
passato nel più presen-
te dei ricordi impres-
si nella mente degli ex 
studenti che mezzo se-
colo fa avevano varcato 
la soglia d’ingresso per 
raggiungere la propria 
aula al secondo piano, 
correndo nei grembiuli 
neri (per le donne) e in 
abito gli uomini. Oggi, 
con la stessa eleganza e 
la brillantina tra i capel-
li per una straordinaria 
occasione scolastica, la 
classe B ha condiviso i 
suoi ricordi: “Anche noi 
come i giovani di oggi 
davamo i soprannomi ai 
professori”, scherzano 
Maria Francesca e Te-
resa mentre sfogliano il 
libro dal titolo ‘50 anni 

fa’ dalla copertina color seppia che li 
ritraeva nel giardino della struttura. 
“Maga Magò era ad esempio il nome 
con cui chiamavamo l’insegnante di 
matematica”, racconta una delle si-
gnore. “Purtroppo i tempi sono cam-
biati”, commenta un’altra ex alunna 
ad altre compagne accompagnate dai 
mariti, “noi avevamo obbligatoria-
mente la divisa, invece adesso ognu-
no può presentarsi come meglio 

di Viviana Fornaro
   v.fornaro@logosnews.it

crede”. Presente anche una docente 
di economia, in pensione dal 2012, 
Giuseppina Grolla, anche lei reduce 
della sua esperienza pluritrentenna-
le con i passaggi generazionali a cui 
ha insegnato la sua materia. Punti di 
vista, scambi di opinioni sulla società 
di allora con quella attuale, ma anche 
cellulari alla mano dove si intravedo-
no nipoti e stralci di vita. Gli allievi 
della classe 5^B hanno instaurato e 
conservato la tradizione di ritrovarsi 
periodicamente per ricordare quegli 
anni piacevoli e formativi, solenniz-
zando in questo modo esclusivo il 
cinquantenario del diploma. Non ca-

pita spesso di conservare legami di 
conoscenza ed amicizia per un così 
lungo periodo: evidentemente si era 
creato un rapporto che ha retto alle 
vicissitudini che hanno influenzato, 
ovviamente in modo diverso, la vita 
di tutti gli ex allievi, ma che li hanno 
comunque allontanati, conservan-
do momenti didattici e formativi di 
quegli anni. Checchè se ne dica quin-
di sulla scuola, criticando metodi e 
organizzazione, il rispetto e la con-
divisione sui banchi e verso gli inse-
gnanti porta a considerare l’ambien-
te una seconda famiglia nella quale si 
trascorre la maggior parte del tempo. 
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Gioco d’azzardo: un’ordinanza mirata su norme e orari

Lo scorso 29 settembre è stata 
emessa l’ordinanza del primo 
cittadino di Magenta Marco 
Invernizzi che disciplina gli 

orari di esercizio delle sale giochi e 
del funzionamento degli apparecchi 
con vincita in denaro collocati nei 
pubblici esercizi. Nello specifico, le 
sale giochi autorizzate dovranno ri-
spettare l’orario di apertura dalle 16 
alle 23, tutti i giorni (festivi compre-
si), mentre gli esercizi commerciali, i 
locali pubblici o punti vendita del gio-
co (bar, ristoranti, alberghi, rivendite 
tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi 
commerciali etc.), nei quali siano col-
locati apparecchi di intrattenimento 
o svago con vincita in denaro, po-

tranno far funzionare tali dispositivi 
in precisi momenti, ossia dalle 9 alle 
12 e dalle 18 alle 23 (tutti i giorni). 
Gli apparecchi oggetto dell’ordinan-
za, nelle ore di ‘non funzionamento’ 
dovranno quindi essere spenti. Nel 
caso di violazioni al provvedimento 
è prevista l’applicazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria di 
450 euro. L’entità della sanzione è 
stata determinata direttamente dalla 
Giunta con un’apposita delibera. In 
caso di recidiva potrà essere applica-
ta (per un periodo variabile da uno 
a sette giorni), la sanzione ammini-
strativa accessoria consistente nella 
sospensione dell’attività delle sale 
giochi o del funzionamento degli ap-
parecchi nel caso delle altre tipologie 
di esercizi. “Con questa ordinanza – 
spiega il vicesindaco e assessore alla 
Sicurezza Paolo Razzano – il sinda-
co ha dato concretezza alla delibera 

approvata all’una-
nimità dal Consiglio 
comunale lo scorso 
aprile per il contra-
sto alle ludopatie e 
al gioco d’azzardo; di 
concerto con i rap-
presentanti dell’Asso-
ciazione Territoriale 
dei Commercianti, il 
provvedimento non 
solo consentirà di li-
mitare il gioco, ma 
certamente permet-
terà di sensibilizzare 
su un tema di grande 
impatto sociale e non 
solo, per il quale l’as-
sessore Lonati si sta 
già muovendo sul fron-
te del servizio sanitario e l’assessore 
Bevilacqua per elevare l’attenzione 
sin dall’ambito scolastico. La Polizia 

di Viviana Fornaro
   v.fornaro@logosnews.it

Locale farà rispettare l’ordinanza, 
per la quale, tra l’altro, abbiamo pre-
visto una delle sanzioni più alte che 
la normativa vigente preveda”.

I l sole ‘riscalda’ la Casa di Accoglienza

Acqua calda dal sole per gli 
ospiti della Casa di Acco-
glienza ‘Maria Rosa Oldani’ 
di Magenta (in strada Ponte 

Vecchio). L’Amministrazione comu-
nale, attraverso la partecipata ASM 
srl - Azienda Speciale Multiservizi, 
ha installato un impianto a pannelli 
solari sul tetto della struttura gesti-
ta dall’Avas (Associazione Volontari 
Accoglienza e Solidarietà). I pannelli 
solari, di colore rosso coppo per uni-
formarsi al tetto esistente, produco-
no acqua calda sanitaria per soddi-
sfare il fabbisogno delle persone che 
vivono nella struttura di accoglienza, 
sfruttando l’energia pulita e rinnova-

bile del sole nel rispetto dell’ambien-
te. L’installazione è stata completata 
nei giorni scorsi. “È una piccola goc-
cia ma quanto basta per evidenziare 
che l’Amministrazione comunale fa 
la sua parte per ridurre il consumo 
energetico negli stabili comunali. - 
afferma l’assessore comunale alle 
Politiche per l’Ambiente, Vincenzo 
Salvaggio - Dopo la pompa di calore 
che ha portato il Municipio a essere 
certificato come edificio in classe C, 
la razionalizzazione degli orari per 
gli uffici comunali e il rifacimento dei 
serramenti presso la scuola di Ponte 
Nuovo, l’installazione dei pannelli so-
lari sul tetto della Casa di Accoglien-

za è un ulteriore passo in avanti per 
la parola sostenibilità nella nostra 
Magenta”.

Sicurezza urbana e controllo del vicinato tra presente e futuro. Se ne parlerà assieme
Sicurezza urbana e controllo di vicinato: parliamo di ciò che già è stato fatto e si sta facendo, ma anche sarà l’occasione per 
dare vita magari a nuovi gruppi e realtà in tale senso. Più sicuri, insomma, nelle nostre case. Ecco un incontro pubblico in 
sala consiliare a Mesero, il prossimo 29 ottobre, con il sindaco e il comandante della Polizia locale. All’appuntamento, inol-
tre, sarà presente pure Walter Valsecchi, rappresentante dell’associazione ‘Controllo del Vicinato’, che darà suggerimenti 
utili per migliorare la sicurezza e spiegherà come costituire un gruppo appunto di controllo del vicinato. Ma, come detto, 
l’iniziativa darà l’opportunità di fare una prima valutazione dell’esperienza del controllo di vicinato già attiva nella città 
del Magentino. Confrontarsi, discutere, analizzare e soprattutto ragionare assieme. 

Il teatro per ragazzi
Teatro per bambini e ragazzi a Mar-
callo con Casone. Tre spettaco-
li, infatti, sono in programma con 
l’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con ‘Ditta Gioco Fiaba’. 
Più precisamente si tratta di una 
rassegna intercomunale che vedrà 
appunto tre tappe nella cittadina del 
Magentino (sempre alle 16 sempre e 
in sala Ghiotti): il 23 ottobre, allora, 
ecco ‘Cavoli a merenda’, quindi il 4 di-
cembre sarà la volta di ‘Il canto di Na-
tale’ e, infine, il 29 gennaio toccherà a 
‘Il gigante blu’. Tre momenti di diver-
timento, emozioni e condivisione per 
stare assieme e scoprire il bellissimo 
mondo teatrale. Tre appuntamenti 
che sapranno coinvolgere tutti.  
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di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

“Tutti a bordo”. La solidarietà va in Doblò 

La giustizia e legalità con Colombo

La giustizia, la Costituzione, 
il rispetto della legalità e la 
difesa delle regole... Parlarne 
e confrontarsi è più che mai 

fondamentale e neces-
sario. Ed è importante 
farlo, partendo soprat-
tutto dai giovani, coloro 
che saranno il futuro del 
nostro Paese. Lo sanno 
bene a Castano Primo, 
che appunto su questi 
temi concentreranno le 
attenzioni il prossimo 
martedì 11 ottobre, alle 9, durante 
l’incontro pubblico organizzato dal 
Comune, con la Carovana Antimafia 
dell’Ovest Milano (e il patrocinio dei 
sindaci del Polo Culturale del Casta-

nese; Anpi, associazione ‘Eureka’ e 
Ecoistituto della Valle del Ticino on-
lus) all’istituto superiore Torno. Un 
momento importante di riflessione, 

che vedrà la parteci-
pazione di Gherardo 
Colombo (dell’associa-
zione ‘Sulleregole’; ex 
magistrato, impegna-
to negli anni scorsi in 
diverse e significative 
inchieste), quindi il sin-
daco Giuseppe Pigna-
tiello, Daniela Cattaneo 

(associazione ‘Eureka’) ed Erika In-
nocenti (Carovana Antimafia Ovest 
Milano); mentre moderatore sarà 
Luciano Scalettare (giornalista di Fa-
miglia Cristiana).

All’ecocentro, ma adesso si entrerà con la tessera
Devo entrare al centro di raccolta rifiuti... ecco la tessera. Pronti via, insomma, 
con il sistema di accesso automatizzato appunto all’isola ecologica cittadina 
(questo per evitare il conferimento abusivo di rifiuti da parte dei non aventi 
diritto, risparmiando così risorse economiche per il loro smaltimento). Allora, 
come funzionerà il nuovo servizio? Se sei un’utenza domestica o un cittadino 
privato, la tessera che potrai utilizzare sarà la carta regionale dei servizi op-
pure quella sanitaria; mentre per le ditte (aziende ed artigiani iscritti al ruolo 
della tassa rifiuti) è disponibile, previa richiesta agli uffici del Consorzio dei 
Comuni dei Navigli, un’apposita tessera (reperibile presso lo sportello dello 
stesso Consorzio in villa Rusconi negli orari di apertura). Da sottolineare che 
le aziende potranno conferire previa compilazione e consegna al custode del 
documento di trasporto denominato formulario di identificazione dei rifiuti 
e, inoltre, dovranno essere in possesso di apposita iscrizione all’albo gestori 
ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti. 

Quando la solidarietà è in 
movimento. Ma mai come 
stavolta in movimento c’è 
davvero e in tutto e per tut-

to. Eh sì, perché saranno proprio gli 
spostamenti il punto cardine del pro-
getto che stanno mettendo in cam-
po la cooperativa sociale Albatros e 
Astra Cooperativa (col sostegno di 
Azienda Sociale e di alcuni Comuni 
del nostro territorio e rivolto alle 11 
realtà del Castanese). C’è bisogno 
di trasportare i minori in situazioni 
di difficoltà seguiti dalla stessa co-
operativa… ecco allora un apposito 
e specifico automezzo. “Il servizio 
è molto semplice – spiegano Marco 
Cribioli e Daniele Casini, rispettiva-
mente presidente e vicepresidente 

di Albatros – A Castano Primo abbia-
mo, infatti, due comunità diurne che 
quotidianamente sono impegnate in 
prima linea per l’aiuto, da una parte 
ai bambini dai 6 ai 13 anni (‘La Lo-
comotiva’, come è stata ribattezzata, 
in zona Parco Sciaredo), dall’altra 
ai ragazzi dai 14 ai 18 anni (‘Radici’, 
invece, in via Magenta) e quindi per 
svolgere quelle che sono le cosiddet-
te attività di trasferimento dobbiamo 
fare affidamento quasi nella totalità 
sulle nostre auto private”. O almeno 
fino ad oggi. Già, perché, come det-
to grazie ad Astra Cooperativa ed al 
sostegno di Azienda Sociale, presto 
potranno avere a disposizione un vei-
colo adibito appunto allo scopo. “Si 
chiama progetto ‘Solidarietà in Movi-
mento’ – continua Roberto Tresoldi, 
di Astra – e nello specifico si tratta di 
un’iniziativa che permetterà ad ‘Alba-
tros’ di poter disporre gratuitamente, 
per quattro anni, di un automezzo (in 

questo caso un Fiat Doblò) dotato di 
ogni ausilio per rendere più comodi e 
sicuri gli spostamenti di tutti i minori 
che lo utilizzeranno. Più precisamen-
te, poi, il veicolo verrà usato nella 
maggior parte dei casi per accompa-
gnamenti solidali, per trasporti quo-
tidiani casa – comunità, per quelli 
straordinari come le uscite, le gite o 
ancora le visite (controlli medici e 
terapie presso presidi ospedalieri, 
centri territoriali e ambulatoriali). Da 
sottolineare, inoltre, che tale attività 
riguarderà diversi Comuni, ossia là 
dove è presente con iniziative e atti-
vità appunto Albatros (Arconate, Ca-
stano Primo, Bernate Ticino, Buscate, 
Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosa-
te, Robecchetto con Induno, Turbigo 
e Vanzaghello)”. Mentre per quanto 
concerne l’acquisto vero e proprio 
del mezzo avverrà tramite l’affitto 
degli spazi pubblicitari sul furgone 
da parte di imprese, società, esercizi 

commerciali e realtà del territorio. 
“Quanti aderiranno alla proposta, 
insomma – concludono – potranno 
contribuire a migliorare la qualità 
della vita dei concittadini purtroppo 
meno fortunati (che avranno questo 
veicolo con il quale potersi muove-
re) e nel contempo avranno modo di 
promuovere la loro attività legando 
la loro immagine ad un’iniziativa di 
rilevanza sociale, con l’applicazio-
ne del logo aziendale alla carrozze-
ria del mezzo. Dai prossimi giorni, 
allora, due nostri incaricati (Bruno 
Vanzetto e Michelangelo Porciello) 
contatteranno le realtà produttive e 
commerciali per spiegare e mostrare 
il progetto, per poi comprare il mezzo 
e metterlo ufficialmente in strada”.      

‘Astra’ con ‘Albatros’ per un automezzo per il trasporto dei minori in difficoltà

Durante i fine settimana ci sarà don Enrico Pirotta
Don Romeo e don Giorgio hanno lasciato Castano, ma chi li sostituirà ades-
so? O meglio arriverà qualcuno al loro posto? Se in questo senso di conferme 
ufficiali ancora non ce ne sono, c’è contemporaneamente però la decisione di 
mandare in città un sacerdote che aiuterà don Piero e don Dino nelle varie ce-
lebrazioni e funzioni durante il fine settimana. Ecco, allora, don Enrico Pirotta, 
cappellano militare e direttore dell’Ufficio Pastorale sociale dell’Ordinariato 
Militare che, appunto, sarà nella cittadina del nostro territorio nel weekend.    

Domenica nel quartiere nord: c’è la ‘Castano d’Autunno’
Un’edizione ancora più avvincente e ricca di appuntamenti. Tutti nella zona 
nord, allora, questa domenica (9 ottobre), perché c’è la ‘Castano d’Autunno’. 
Dalle 10 alle 18, in via Lonate e piazza San Zenone, stand associazioni, merca-
tino hobbisti e commercianti e laboratori e giochi. Mentre alle 11, in via Toba-
gi, si inaugura la ghiacciaia e si premiano le favole. E alle 11.30, ecco la ‘Spasso 
d’Autunno’ (camminata accompagnati dalla banda). Dalle 14, poi, animazione, 
set fotografico, truccabimbi, strumenti musicali, (con Comitato Genitori, Ente 
Morale, Sfumature Castanesi e Arca College of Music). Ancora, giochi, lettu-
re, patentino su 2 ruote (Genitoriamo, Instabile Quick, Polizia locale, Scout e 
Messaggeri della Speranza). Fino al pranzo di beneficenza nel salone Officina.
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Picco e i 5 anni da sindaco. Si presenterà per il secondo mandato? 

Pronta a ricandidarsi? Sì, no, 
forse, perché per sciogliere 
le riserve ha deciso di pren-
dersi ancora qualche giorno 

(o settimana, vedremo!). Ma se da 
una parte tutto lascia pensare che la 
risposta dovrebbe essere affermativa 
(anche se lei non lo dice “Presto lo 
saprete. Ancora un po’ di pazienza - 
ripete”), dall’altra, quello che invece è 
certo per ora è che tra qualche mese 
si concluderà ufficialmente il primo 
mandato alla guida di Magnago e Bie-
nate del sindaco Carla Picco e della 
sua squadra. E allora che cinque anni 
sono stati? “Belli, impegnativi, intensi 
e carichi di soddisfazioni ed emozioni 
- spiega il primo cittadino - Abbiamo 
lavorato con la massima attenzione, 

cercando di rapportarci in maniera 
diretta con i singoli e la collettività 
e analizzando nel dettaglio ogni si-
tuazione che ci siamo tro-
vati a dover affrontare. 
Un’esperienza che mi 
ha arricchito sia a livello 
umano sia dal punto di 
vista professionale. La 
nostra forza è stata di 
sicuro l’unità e la com-
patezza che non è mai 
venuta meno al nostro 
interno: ovviamente le 
opinioni e i pareri potevano essere 
differenti, si confrontava e si discute-
va, ma alla fine si arrivava sempre ad 
un punto di accordo per il bene della 
comunità e del paese che amiamo”. E’ 

Domenica di festa con il corpo bandistico vanzaghellese 
Banda, tocca a te! Sì, perché questa domenica (9 ottobre) 
è in programma la festa del complesso bandistico vanza-
ghellese (col patrocinio del Comune, la collaborazione del-
la Parrocchia e dei ragazzi degli oratori e la partecipazione 
della scuola di break dance ‘Backspin School’). Si comincia, 
allora, alle 10 con la celebrazione della Santa Messa anima-
ta dalla stessa banda, quindi alle 15.15 all’oratorio maschi-
le spettacolo della ‘Backspin School’ e alle 16.15 merenda 

con torte e dolci offerti dai bandisti e concerto. Infine, alle 17.15 estrazione di 
un premio gastronomico per chi ha preparato le torte. 

stato, insomma, un quinquennio im-
portante sotto vari punti di vista; c’è 
un rammarico, qualcosa che avrebbe 

voluto fare e non è riusci-
ta a portare a termine? 
Mentre, viceversa, che 
cosa si porterà sempre 
dentro con soddisfazio-
ne di questo mandato? 
“Penso che siamo riusci-
ti a fare tante cose - con-
tinua Carla Picco - Pro-
getti, iniziative, attività... 
ognuna ha avuto la sua 

importanza, però se devo dirne una 
o due, beh... forse i lavori che sono 
stati messi in campo per la farmacia, 
ampliando e (ancora verranno incre-
mentati) i servizi per gli utenti e la 

popolazione. Per quanto concerne gli 
eventi, invece, la mostra archeologi-
ca: era qualcosa che avrei voluto dav-
vero realizzare e, nonostante qualcu-
no fosse scettico a riguardo, alla fine 
ce l’abbiamo fatta, riscontrando un 
ottimo successo. Mi avete, poi, chie-
sto il rammarico, o meglio che cosa 
avremmo vouto portare a compimen-
to e non ci siamo riusciti. La cosa che 
mi viene in mente è la variante al Pgt, 
che non è stata possibile perché non 
ci sono stati i tempi necessari e suf-
ficienti. Se dovessimo essere rieletti, 
sarà uno degli obiettivi del prossimo 
mandato. A conclusione di tutto, co-
munque, voglio dire grazie alla mia 
squadra ed ai cittadini per la collabo-
razione che si è creata”.    

Odisseo eroe moderno... letto, immaginato e raccontato 
Dalla Divina Commedia all’Odissea: continuano gli ap-
puntamenti annuali con la grande letteratura e proprio le 
vicende di Odisseo (un eroe moderno letto e immaginato) 
saranno al centro delle attenzioni il prossimo venerdì 21 
ottobre, alle 21, in sala consiliare a Vanzaghello. Lettori, 
artisti ed esperti animeranno il racconto appunto dello 
stesso Odisseo, trasportando i presenti quasi fossero an-
che loro protagonisti di quel periodo e di quei momenti. 
L’ingresso è libero è sarà certamente una bellissima occasione e opportunità 
per conoscere da vicino uno dei più grandi poemi epici greci.  
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I l ‘Sasen’ ha fatto di nuovo centro

Arriva il mese di ottobre e 
puntuale ecco a Buscate la 
prima domenica del mese  
l’appuntamento ormai con-

solidato della ‘Festa dül Sasen’, il tra-
dizionale evento targato ‘Il Gruppo’ 
(con il patrocinio del Comune) per 
celebrare la ricorrenza tanto cara ai 
buscatesi della Beata Vergine Maria 
del Rosario. Una buona affluenza 
di pubblico e di partecipazione, no-
nostante la paura per il maltempo 
dei giorni precedenti, ha ripagato in 
pieno le fatiche e l’impegno di tutti 
i volontari, che 
si sono davve-
ro dati da fare 
per far sì che la 
festa riuscisse 
al meglio senza 
intoppi. Sin dal-
le prime ore del 
mattino, infatti, 
gli appassionati 
di oggetti arti-
gianali hanno 
potuto ammi-

rare lungo 
le vie prin-
cipali le 
bancarelle 
del ‘Merca-
tino degli 
h o b b i s t i ’, 
m e n t r e , 
in chiesa, 
don Giuseppe ha festeggiato con la 
comunità gli anniversari di matri-
monio, celebrandoli come esempio 
da seguire e facendo loro l’augurio di 
proseguire sulla strada intrapresa. In 
concomitanza con la manifestazione, 
si è svolta la tradizionale Fiera autun-
nale, che solitamente si svolgeva il 
lunedì seguente. Nel pomeriggio, in-
fine, degustazione di risotto e giochi.  

di Francesca Favotto
   f.favotto@logosnews.it

Martina, orgoglio a ‘5 cerchi’
“Martina, orgoglio del Liceo”: è con 
queste parole che la giovane nuotatri-
ce paralimpica è stata accolta al suo 
rientro tra i banchi di scuola dopo l’e-
sperienza di Rio de Janeiro. Gli alun-
ni, i docenti e il personale del Liceo di 
Arconate e d’Europa hanno organiz-
zato una piccola festa a sorpresa du-
rante l’intervallo per Martina Rabbo-
lini. Una grande emozione per lei che 
ha ringraziato tutti; un saluto al Liceo 
era arrivato anche in diretta televi-
siva nazionale nell’intervista dopo 
le gare. La diciottenne di Villa Cor-
tese frequenta la classe quinta ed ha 
partecipato ai Giochi Paralimpici in 
Brasile, dove ha gareggiato nel nuoto 
categoria ipovedenti. Tesserata per la 
Società ‘GSD Non Vedenti Milano On-
lus’, i compagni e i docenti hanno ti-
fato per lei per le qualificazioni olim-
piche e l’hanno seguita nelle gare: 50 
- 100 e 400 stile libero, 100 dorso, 
100 rana e 200 misti individuali. (di 
Valentina Di Marco)

Potenziamento della rete idrica. Chiude la via per Buscate 
Chiusura al traffico veicolare di via per Buscate dal 18 ottobre e indicativa-
mente fino alla metà di dicembre. Pronti a partire, infatti, gli interventi di 
potenziamento della rete idrica, che saranno eseguiti da Gruppo Cap. Nello 
specifico, i lavori (un investimento di circa 600 mila euro) riguarderanno l’in-
terconnessione degli acquedotti di Arconate e Buscate al fine di migliorare la 
qualità delle infrastrutture e di evitare che eventuali malfunzionamenti della 
rete possano interrompere la fornitura del servizio idrico. La prima parte dei 
cantieri, che durerà 30 giorni, interesserà via per Buscate ad Arconate; la se-
conda, invece, si sposterà lungo la Provinciale e via San Pietro a Buscate.  

“Vieni a parlare con... Andrea”

Alla base della politica, si sa, 
ci stanno le parole e tutti 
lo dobbiamo ac-
cettare. Talvolta 

si tratta di retorica men-
dace, altre volte ancora 
di convinta oratoria, ma 
nulla toglie al fatto che 
per risolvere i problemi 
è necessario dialogare, 
scambiarsi idee ed opi-
nioni e giungere a solu-
zioni che soddisfano le 
parti. Questo concetto deve essere 
ben chiaro al sindaco di Arconate, 
Andrea Colombo, che ha personal-
mente lanciato una nuova iniziativa. 

Si chiama, in stile moderno, #par-
laconandrea e prevede una serie di 
incontri con gli arconatesi, al fine di 
migliorare la città stessa. Scendendo 
più nel dettaglio, il primo cittadino 
presenzierà con un gazebo in piazza 
Libertà per due sabati al mese. Non 
sono necessari rendez-vous  di alcun 

tipo, soltanto voglia di pro-
porre e di migliorare. Gli 
appuntamenti, allora, sa-
ranno quest’oggi (8 otto-
bre) e sabato 29 ottobre, 
entrambi a partire dalle 
10 e fino alle 12, quando 
si spera di poter andare a 
casa a gustarsi una buona 
pasta condita da spunti e 
idee in più. Dunque non 

resta che parlare, cari arconatesi, 
perché è proprio la parola a cambia-
re le cose e per cose, chiariamoci, si 
intende proprio Arconate.

‘Buscate Possibile’ è... sito
Grande scalpore aveva fatto la notizia 
qualche mese fa che il sito ‘Buscate-
Blog’, il contenitore di notizie irrive-
renti sulla vita (politica) di Buscate 
diretto da Guglielmo Gaviani, venisse 
chiuso definitivamente. Il suo ideato-
re però ci aveva lasciati dicendo: “Pre-
sto aprirà il sito di Buscate possibile, 
la lista civica di cui sono capogruppo”. 
E la promessa è stata mantenuta: da 
metà settembre è online all’indirizzo 
www.buscatepossibile.it. “Abbiamo 
voluto realizzare un ulteriore stru-
mento informativo e di dialogo con 
i cittadini che si affianca alla nostra 
pagina facebook per rendere l’azione 
della lista ancora più visibile e inci-
siva – commenta appunto lo stesso 
Guglielmo Gaviani - All’interno del 
sito sarà possibile trovare tutte le no-
stre iniziative, proposte e interventi 
in consiglio comunale, ma anche la 
rassegna stampa, un archivio storico 
di documenti e immagini sulla cam-
pagna elettorale e tutte le modalità 
per poterci contattare. Naturalmente 
non potrà mancare l’analisi politica, 
e in quest’ottica la rubrica ‘L’ago e 
filo di Monica’ – membro attivo della 
nostra lista - vuole essere uno spazio 
dedicato a riflessioni pungenti ma co-
struttive”. 

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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Don Lorenzo... ora è parroco

La piazza,
senza quel 

muro,
sarebbe più 
accogliente

Una Messa intensa, solenne, 
vissuta. E’ con il gesto più 
semplice, ma forse più vero 
per ogni sacerdote che don 

Lorenzo Truccolo è divenuto parroco. 
Dopo undici intensi anni con l’incari-
co di coadiutore a Cuggiono e respon-
sabile per la pastorale 
giovanile per l’Unità 
Pastorale con Castel-
letto, Casate e Berna-
te, si è così aperta una 
nuova strada per la 
sua vita dedicata al Si-
gnore. Il sacerdote, nel 
suo servizio, che sia 
parroco o coadiutore, 
diviene Pastore nella 
comunità in cui opera, stringe rela-
zioni e costruisce ponti. Così come 
ha fatto don Lorenzo a Cuggiono, riu-
scendo a coordinare persone e risor-
se per realizzare un sogno chiamato 
oratorio e completato negli ultimi 
anni. Dalla storica, ma limitata, sede 

di via Cavour, alla nuova struttura di 
via Cicogna, è cambiata in paese la 
concezione dell’oratorio stesso: da 
luogo solo per ragazzi a ‘casa’ per 
famiglie e l’intera comunità. Dopo le 
intense esperienze di questa estate, 
soprattutto la Giornata Mondiale del-

la Gioventù in Polonia, 
il passaggio a Locate 
Triulzi con la nomina 
a parroco. Con grande 
discrezione ha voluto 
devolvere le ultime 
mensilità cuggione-
si alla raccolta fondi 
della Parrocchia per 
le iniziative di Cari-
tas per le zone terre-

motate del centro Italia. E la scorsa 
domenica, erano davvero in tanti, di 
Cuggiono e dei paesi vicini, che han-
no voluto ringraziarlo, chi con la pre-
senza ed una piccola ma sentita festa, 
chi con la preghiera, per il nuovo im-
portante compito pastorale.

Lassociazione bernatese ‘Il 
Melograno’ si fa di nuovo 
promotrice della corretta 
diffusione di informazioni 

medico-scientifiche attraverso una 
serata dedicata alle vaccinazioni pe-
diatriche: giovedì 13 ottobre, alle 
ore 21 presso le sale 
restaurate della ca-
nonica di Bernate Ti-
cino, interverranno a 
tal proposito Roberto 
Burioni, Professore 
ordinario in micro-
biologia e virologia 
dell’Università Vita 
Salute San Raffaele, e 
Graziano Barera, pri-
mario di pediatria dell’ospedale San 
Raffaele. Burioni, una vita passata in 
laboratorio, tra l’Italia e gli Stati Uniti, 
a studiare i vaccini e gli anticorpi, con 
una fama internazionale che lo prece-

de, ha preso parte a svariate trasmis-
sioni televisive in cui si è schierato a 
favore dei vaccini, portando a soste-
gno argomentazioni scientificamente 
fondate. Il suo libro “Il vaccino non è 
un’opinione”, edito da Mondadori, si 
trova dal 27 settembre in tutte le li-
brerie. È un grande onore avere come 
ospite una personalità di tale cali-
bro. Il  dottor Barera, casatese doc, è 
da sempre impegnato nella cura dei 
bambini. Recentemente diventato 

primario di neonato-
logia e pediatria del 
San Raffaele, è stato 
ospite dell’associazio-
ne “Il Melograno” già 
qualche tempo fa, con 
un intervento a pro-
posito delle allergie e 
delle intolleranze ali-
mentari. La sua innata 
capacità di spiegare e 

argomentare, in maniera chiara, sem-
plice e trasparente, concetti medici e 
diagnosi, fa di lui un relatore ideale, 
nonché un pediatra a cui ogni genito-
re vorrebbe affidare i propri figli. 

L’importanza delle vaccinazioni

Migliorare piazza S.Giorgio

Migliorare piazza San 
Giorgio con un semplice 
intervento: abbassare 
il muro a sinistra della 

piazza per creare uno spazio aperto 
e fruibile. L’idea arriva dall’Ecoistitu-
to della Valle del Ticino che l’ha pro-
posta all’Istituto Mater Orphanorum 
proprietario dello spazio 
al di là del muro ed ente 
gestore della casa di ri-
poso per anziane. L’as-
sociazione fa notare che 
attualmente dietro quel 
muro si vedono degli al-
beri sempreverdi in uno 
spazio probabilmente 
inutilizzato. Allora, per-
chè non immaginarsi uno spazio 
aperto con aiuole, fiori e magari una 
fontana? Ci si renderebbe conto che 
senza quel muro la piazza comin-
cerebbe ad essere più accogliente e 
cambierebbe volto. L’associazione ha 
così messo nero su bianco la propo-
sta che ha inviato alla direzione della 
Mater Orphanorum. “Tra i nostri so-
gni nel cassetto - si legge - c’è quel-

lo di rendere più fruibile piazza San 
Giorgio di Cuggiono riqualificando 
lo spazio di vostra proprietà attual-
mente inutilizzato concluso dal muro 
d’angolo alto circa quattro metri alla 
sinistra della piazza, diminuendone 
l’altezza e ricavandone all’interno 
uno spazio gradevole. Lo vorremmo 

attrezzare con panchine 
e aiuole che ci impegne-
remmo a mantenere nel 
tempo. Tutto questo sen-
za alcun onere a vostro 
carico. L’operazione ri-
qualificherebbe una por-
zione della vostra pro-
prietà valorizzandone 
l’estetica e darebbe una 

diversa prospettiva all’intera piazza, 
allargandone la visuale”. Se la rispo-
sta dovesse essere positiva da parte 
dell’Istituto, sarebbe un messaggio 
di collaborazione fra soggetti diversi 
che operano in paese e si propongo-
no obiettivi per perseguire il bene 
comune. Auguriamoci che la propo-
sta non rimanga un sogno ma diventi 
presto realtà!

Una diatriba che inizia a 
schiarirsi grazie all’impe-
gno e alla buona volontà 
dell’azienda lottizzante. Il 

completamento delle 
strade, in fondo a via 
Aldo Moro, a Cuggio-
no, che vede contrap-
posti Comune e MB 
Constructor srl si av-
via, forse, verso il lieto 
fine. Proprio in questi 
giorni, infatti, l’azien-
da costruttrice delle 
villette ha completa-
to l’asfaltatura della 
nuova traversa sinistra (via Mons. 

Castiglioni), dopo aver già completa-
to via Paolo Borsellino. Asfaltatura, 
ma anche impianto di illuminazione 
pubblica che andranno quindi cedu-

ti al Comune per l’a-
pertura ed attivazione 
delle vie. Nonostante 
l’azienda vanti ancora 
un credito dal Comu-
ne per oneri straor-
dinari in più per circa 
100.000 euro. Ora si 
aspetta che il Comune 
si faccia carico delle 
aree interessate così 
che diventino final-

mente di pubblico utilizzo per tutti.

Via Aldo Moro, l’azienda ultima i lavori

Castelletto in festa, questo weekend, con la Madonna del Rosario
Si rinnova la tradizionale festa di Castelletto di ottobre. Tra gli appuntamenti 
da ricordare la S.Messa di domenica mattina alle 10 con don Cesare Villa, la 
festa in borgo nel pomeriggio e la processione ‘aux flambeaux’ alle 20.30.

‘La Forza della Vita’: weekend emiliano per la solidarietà
Un weekend ‘emiliano’ in Oratorio a Cuggiono con ‘La Forza della Vita’, per 
raccogliere fondi per i terremotati. Sabato 8 ottobre, cena con gnocco fritto e 
salumi emiliani, accompagnati dai ‘Maxentia Brass Band’. Domenica 9 ottobre 
pranzo insieme e pomeriggio con gnocco fritto e nutella gratis per i bambini. 

di Monica Cucchetti
redazione@logosnews.it
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Francesca e quel ‘vento che soffia dentro’

In biblioteca, alla scoperta di pianoforte, chitarra e basso
Prosegue l’iniziativa ‘RaccontaMi… la musica’, promossa dall’associazione 
Musicale Puccini in collaborazione con la biblioteca per avvicinare i bambini 
della scuola dell’Infanzia e della Primaria e i ragazzi delle secondarie di primo 
e secondo grado al mondo della musica. Prossimi appuntamenti: 8 ottobre 
alle 14.30 con ‘RaccontaMi… il pianoforte’ (Mauro Gatti) e sabato 15 ‘Raccon-
taMi… la chitarra e il basso elettrico’ (Nicola Messina e Giorgio Gallina). 

Una bambina con la passione 
per la lettura e la scrittura, 
che sogna e scrive storie e 
poi… riesce a pubblicarle 

e a farle arrivare a migliaia di letto-
ri. Questa è un po’ la magica vicenda 
dell’inverunese Francesca Diotallevi, 
classe 1985, che proprio in questi 
giorni ha presentato in biblioteca 
l’ultima delle sue fatiche, il romanzo 
‘Dentro soffia il vento’, edito da Neri 
Pozza. Ha esordito nel mondo lette-
rario nel 2013 con ‘Le stanze buie’ 
per Ugo Mursia editore e poi l’anno 
scorso ha pubblicato per Electa Mon-
dadori ‘Amedeo, je t’aime’, storia del 
tormentato amore di Amedeo Mo-
digliani con Jeanne Hébuterne. Suc-

cessivamente vince il ‘Premio Neri 
Pozza - Fondazione Pini - Circolo dei 
Lettori’ proprio con ‘Dentro soffia il 
vento’. “Da sempre ac-
canita lettrice dalla 
fervida immaginazio-
ne, un giorno mi sono 
imbattuta nel libro che 
ha fatto scattare in me 
la voglia di provare, a 
mia volta, a cimentar-
mi nella stesura di un 
romanzo. E ho capito 
che la scrittura era la 
dimensione che mi 
apparteneva e a cui 
appartenevo – raccon-
ta Francesca – Ho scritto finora tre 
romanzi molto diversi tra di loro, 
ma accomunati dal fatto che parlano 
di vicende storiche intrise d’amore. 
Ho una vera e propria passione per 
il passato, infatti, mi piace studiarlo 

e mi affascina l’idea di potermi rico-
struire un’epoca attraverso la quoti-
dianità dei personaggi che la abitano”. 

Le prime due pubbli-
cazioni sono arrivate 
grazie alla perseve-
ranza e ad un pizzico 
di fortuna, seguendo 
l’iter classico dell’in-
vio del manoscritto 
alle case editrici, men-
tre l’ultima in seguito 
alla vittoria del pre-
stigioso Premio Neri 
Pozza nella sezione 
giovani. “Il mio ultimo 
romanzo è ambien-

tato subito dopo la fine della Prima 
Guerra Mondiale e parla dell’amicizia 
tra Fiamma, una guaritrice che tutti 
additano come strega, e Raphaël, l’u-
nico che ha osato avvicinarcisi, su-
perando i pregiudizi. Mi interessava 

affrontare il tema della paura del ‘di-
verso’, di scottante attualità, e quella 
del capro espiatorio. Quando scrivo, 
infatti, mi ispiro al mio vissuto, a ciò 
che provo, ma anche a ciò che leggo 
e mi circonda. Nel momento in cui 
inizio un romanzo qualsiasi cosa rap-
presenta uno stimolo o fornisce, indi-
rettamente, un pezzetto di storia”. E 
ora progetti futuri? “Sto lavorando a 
un nuovo romanzo di cui, però, posso 
rivelare poco per ora. Sarà sempre di 
stampo storico con una protagonista 
assolutamente all’avanguardia per il 
tempo di cui narro. Una donna mo-
derna di cui mi sono innamorata al 
primo sguardo”.  

La storia dell’inverunese Francesca Diotallevi. Giovane scrittrice di ‘casa nostra’

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Festa di Teresa d’Avila: meditazione in musica in Parrocchia
In occasione della festa della Santa patrona Teresa d’Avila, sabato 15 otto-
bre alle 21 presso la chiesa Parrocchiale di Inveruno si terrà il tradizionale 
concerto, per una meditazione in musica. Interverranno il coro polifonico ‘S. 
Martino’ di Inveruno, diretto da Luca Ratti, il coro A.N.A. Gruppo Alpini Abbia-
tegrasso, diretto da Carlo Tunesi, e il coro A.N.A. Gruppo Alpini Canzo, diretto 
da Luigi Villa. 

Le relazioni parentali, ‘Affetti e conflitti - Due facce della stessa famiglia’. Se ne parlerà in biblioteca
Di questi tempi, in cui il tema della famiglia è sempre più oggetto di dibattito e di riflessione, ecco che anche il Comune di Inveruno vuole proporre una serie 
di incontri letterari sul difficile nodo delle relazioni parentali: l’iniziativa è intitolata “Affetti e conflitti - Due facce della stessa famiglia”.  Ecco il programma: 
venerdì 14 il giudice Melita Cavallo illustrerà ‘Il nuovo volto della famiglia: tra libertà e responsabilità’; venerdì 28 ottobre la scrittrice Rosa Matteucci parlerà 
delle ‘Costellazioni familiari’; sabato 5 novembre l’attrice Gianna Coletti si soffermerà, invece, su ‘Mamma a carico. Quando l’amore diventa fatica’; venerdì 25 
novembre la docente di filosofia Vittoria Baruffaldi illustrerà come ‘Fare i genitori con filosofia’; infine, sabato 3 dicembre il pedagogista Daniele Novara par-
lerà dell’argomento ‘Litigare fa bene, punire non serve a nulla’. Tutti gli incontri si terranno alle 21 in biblioteca.

‘Quatar pass in di casìn d’Invrugn’... e andiamo tutti di corsa
Festeggiato con un successo di partecipazione l’importante traguardo della manifestazione po-
distica ‘Quatar pass in di casìn d’Invrugn’. Quella che si è tenuta il 2 ottobre era infatti l’edizione 
numero 40 della storica marcia podistica non competitiva organizzata da Asd Polisportiva Fura-

to in collaborazione con il gruppo 
Aido inverunese e il Comune. Più 
di 900 i partecipanti che giudicano 
la Quatar pass un appuntamento 
imperdibile tra le manifestazioni 
di questo carattere organizzate 
in zona. Molto soddisfatti anche 
gli organizzatori per l’importante 
traguardo raggiunto. Premiati con 
coppe i primi tre gruppi più nume-
rosi. Con 38 partecipanti al primo posto a pari merito ‘La Tigre’ e ‘Whisky Club’; al secondo posto 
‘Atletico Arluno’ (35); terzo ‘Rhodense’ (32). Riconoscimenti agli altri gruppi partecipanti: ‘Quelli 
della via Baracca’ di Ossona (31 partecipanti), ‘Vtv’ Abbiategrasso (30), ‘Tapascioni Running’ 
(29), Avis Lazzate (26), Us Corbettese (22), Rosate (21), Italtel (20), Us Casterno (20), Allianz 
Milano (20), ‘Gso Run’ Villa Cortese (18) e scuola Media (18).

Concluse le asfaltature urgenti nella frazione di Furato. Per la 2^ fase si sperimenta un nuovo sistema 
Si sono da poco concluse le asfaltature urgenti a Furato per le vie Ferdinando Magellano, Cristoforo Colombo e del Carso, visto che il manto stradale era vera-
mente dissestato. “Questi lavori ci sono costati circa 37 mila euro – commenta l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Maria Zanzottera - Per la seconda 
fase, che costerà circa 130 mila euro, sperimenteremo un nuovo sistema, affidando all’aggiudicatario il compito di fare un check completo del territorio, map-
pando e programmando gli interventi in ordine di priorità (marciapiedi compresi)”. “È un sistema che ha già dimostrato di funzionare in altri Comuni e che 
permette interventi più mirati, anzichè asfaltare intere vie – precisa il sindaco Sara Bettinelli - Naturalmente gli interventi dovranno essere via via concordati 
dall’aggiudicatario con l’ufficio Tecnico. Pensiamo di avviare la procedura a breve”.
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Ecco la ‘Madonna della Luna’. E’ in piazza 

La celebrazione della Mes-
sa direttamente in piazza 
Madonna della Luna e poi 
l’apertura della mostra. Nel 

mezzo, invece, la scopertura e la be-
nedizione. Eccola, là al centro della 
fontana. Eccola la statua appunto 
intitolata alla stessa Madonna della 
Luna. E’ arrivata nei giorni scorsi e 
domenica è stata ufficialmente inau-
gurata. “Un momento storico”, per 
usare le parole scritte dal sindaco 
Christian Garavaglia sul suo profilo 
facebook personale a poche ore da 
quando l’opera era stata posizionata. 

Perché, in attesa che venisse scoperta 
e benedetta, era già stata comunque 
messa in piazza, dove gli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera 
(che hanno realizzato l’intero manu-
fatto, dopo la scelta dei turbighesi 
tramite votazione) hanno messo in 
campo gli ultimi ritocchi e dove la cit-
tadinanza ha potuto ammirarla per 
tutta la scorsa settimana. E insieme, 
poi, spazio anche ad una mostra al 
Nuovo Iris che ripercorre la crezione 
della statua e che rimarrà aperta fino 
a questa domenica (9 ottobre). (Foto 
Eliuz Photography)

Inaugurata e benedetta domenica scorsa. La nuova statua è adesso realtà

Sci o snow... si scende dalla discesa delle scuole Medie. 50 anni di sci club Ticino con una ‘due giorni’ davvero unica  
Non ci sono le montagne; non è inverno e soprattutto non c’è la neve. Ma non è per nulla un pro-
blema. Anzi! Perché sciare si può anche da noi. Forza, allora, tutti alla discesa delle scuole Medie di 
Turbigo e la ‘due giorni’ di emozioni e spettacolo ha potuto cominciare. Giù veloci, chi con gli sci ai 
piedi chi con lo snowboard, infatti, lungo la pista in sintetico (120 metri di lunghezza) che ha fatto 
tappa proprio nel Comune del Castanese, grazie allo sci club Ticino (al suo 50esimo anniversario 
di fondazione) e a Neveplast. Dal sabato mattina, quindi, e fino alla domenica sera si è potuto ci-
mentarsi e stare insieme in via Trieste, assaporando da vicino il mondo dello sci e provandolo in 
prima persona. Con la luce del sole o illuminati dai faretti lungo il percorso, non ha fatto differenza, 
perché la pista è rimasta aperta dalle 9 a mezzanotte in entrambe le giornate. Ma non sono man-
cate neppure le sorprese. Già, soprattutto il sabato quando in paese è arrivato l’ex sciatore alpino 
specialista dello slalom gigante, Massimiliano (Max) Blardone che ha prima incontrato gli studenti 
delle Medie, poi si è cimentato con una discesa dimostrativa ed è rimasto in compagnia dei presenti 
(sul palco dell’istituto turbighese hanno fatto la loro apparizione pure Mario Armano, ex bobbista 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble 1968 nel bob a quattro, e Cosimo Pinto, 
campione Olimpico nel pugilato a Tokyo 1964). (Foto Eliuz Photography)

L’autunno è in tavola: tra prelibatezze culinarie ed eventi  
Autunno... insieme! Autunno... con i commercianti. Già, perché sono stati pro-
prio alcuni di loro i protagonisti della scorsa domenica a Robecchetto con In-
duno con la ‘Festa d’Autunno - Autunno in tavola’. Quando si sta in compagnia 

seduti a tavola. E allora ecco che diversi punti 
vendita e realtà produttive locali si sono cimen-
tati con speciali prelibatezze culinarie: al ‘Vanil-
la bar’ ed a ‘La Vacca d’Oro’, ad esempio, spazio 
a trippa e gorgonzola, 
mentre al ‘Bar 2000 
Volts’ aperipranzo e 
apericena siciliano; 
ancora, al ‘Bar Cen-
trale’ è stato lo street 

food (piadina autunnale, hamburger e crepes dolci; 
sarà presente l’animazione con truccabimbi) a con-
quistare i presenti. E, infine, ‘L’Ale Bar’ ha puntato 
sui pizzoccheri valtellinesi. Il tutto tra animazione e attività varie per piccoli, 
giovani, grandi e famiglie. (Foto Eliuz Photography)

I servizi demografici di Turbigo aperti a sabati alterni  
Ottobre e novembre: nuove aperture dei servizi demografici del Comune di 
Turbigo, nello specifico a sabati alterni. Precisamente, le chiusure saranno il 
15 e 29 ottobre e il 12 e il 26 novembre; mentre rimarranno aperti l’8 ottobre 
e il 22, quindi il 5 e il 19 novembre. 

La castagnata della Fiaccolata di Nosate. Weekend insieme e si aiutano i terremotati del centro Italia
Sabato 15 e domenica 16 ottobre torna a Nosate la Castagnata della Fiaccolata. L’Associazione cittadina si mette a disposizione per un intero weekend al parco 
della chiesetta di Santa Maria in Binda e lo fa per raccogliere fondi, non solo per continuare a tenere viva questa tradizione, ma anche per fare… “ancora più 
bene”. Nella due giorni, infatti, un momento particolare sarà riservato anche alla solidarietà con ’#RememberFiaccolata2016’, un aperitivo benefico il cui rica-
vato sarà devoluto alle popolazioni terremotate del Centro Italia. L’appuntamento nell’appuntamento è fissato per sabato alle 18 (in collaborazione con ‘Caffè 
Italia’ di Turbigo). Il tutto accompagnato da FutuRadio e dalle Mamme Amiche della Fiaccolata con dolci e torte. (di Alessandra Caccia)
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Là in Marocco, sui 4 mila metri della catena Atlantica 

Com’è quel vecchio detto: 
“Impresa chiama impresa!”. 
Beh… è vero eccome. Altro-
ché se lo è. Soprattutto se 

protagonisti sono Gianluca Moreschi 
e Giovanni Storti. La coppia che va di 
corsa, qualcuno li ha già ribattezzati 
proprio così, e in fondo diversamen-

te forse non potrebbe essere, perché, 
dopo avere attraversato nel 2015 i 
vulcani attivi d’Italia (Vesuvio, Etna, 
Stromboli e Vulcano), eccoli sempre e 
di nuovo insieme stavolta sulle vette 
da 4 mila metri della catena Atlantica 
in Marocco. “E’ stata un’esperienza 
eccezionale – spiegano il professore 
di matematica milanese, quest’ultimo 
tra l’altro iscritto all’Asd Amici dello 
Sport – Podistica Castanese di Casta-
no Primo, e il comico del trio ‘Aldo, 
Giovanni e Giacomo’ – Al di là dei pa-
esaggi incontrati durante il tragitto e 

dell’avventura in sé, il bello è 
stato aver condiviso il percor-
so con un gruppo di altri amici 
(Fabio Civati, ex amministra-
tore comunale del comasco, 
e Franz Rossi, più 5 persone 
che ci hanno seguito e dato 
supporto)”. Pronti via, allora, 
e l’avventura ha potuto co-
minciare. “L’unico rammarico, 
se così si può chiamare, è non 
essere riusciti a fare tutte le 8 
vette che avevamo program-
mato – continuano Giovanni 
e Gianluca – Alla fine, infatti, 

Una nuova e straordinaria esperienza per Gianluca Moreschi, della Podistica Castanese
completamente ne 
abbiamo concluse 3 
assieme e una solo 
alcuni di noi, le re-
stanti 4 comunque 
ci siamo andati vi-
cini, ma era davvero 
difficoltoso e peri-
coloso raggiungere 
la cima (il terreno 
troppo sconnesso 
in più punti). Invece 
le 4 vette ultimate 
(Toubkal, Toubkal 
w, Timesguida e 
Imouzzer) ci hanno 
regalato una gran-
dissima soddisfa-
zione e gioia”. Tutte, come detto, oltre 
i 4 mila metri e se per alcuni tratti i 
percorsi erano tracciati, in altri si è 
dovuto fare affidamento solo e sol-
tanto sulle proprie forze e capacità. 
“Abbiamo dovuto alternarci tra corsa 
e arrampicata – raccontano – Però 
dobbiamo ammettere che in quegli 
istanti la fatica c’era, ma quasi non 
si sentiva. L’adrenalina, la tensione 
e la grinta sono stati più forti di ogni 

cosa. L’arrivo sulla cima, poi, è stato 
qualcosa di fantastico: ce l’abbiamo 
fatta in un giorno e adesso a ripen-
sarci viene ancora la pelle d’oca. Sono 
posti meravigliosi, luoghi particolari 
che ricorderemo per sempre”. Dai 
vulcani attivi alla catena Atlantica del 
Marocco: passato e presente, mentre 
per il futuro? “Qualche idea c’è, ve-
diamo – concludono – Non vogliamo 
comunque svelare ancora nulla”.

IL MASSAGGIO SPORTIVO

Al giorno d’oggi nella nostra 
società lo sport è considerato una 
delle attività in cima alla “lista 

delle cose da fare” e come tale prevede 
uno sforzo da parte del nostro corpo.
Che l’attività praticata sia occasionale 
o agonistica è bene tener presente 
che la pressione a cui sottoponiamo 
il nostro fisico non è indifferente, è 
qui che entra in gioco il massaggio 
sportivo. Esso, come suggerito dal 
nome stesso, consiste in manovre e 
tecniche di massaggio eseguite su 
distretti corporei al fine di migliorare 
le performance sportive ed atletiche. È 
in sostanza una forma di allenamento 
e viene praticato sia prima che dopo 
un impegno sportivo dal momento 
che svolge una duplice funzione: 
innanzitutto mantiene l’organismo in 
salute ed inoltre accelera il processo di 
defaticamento dopo lo sforzo.
La seduta di massaggio pre-
gara generalmente si tiene 
due giorni prima della 
competizione ed avrà 
durata più breve 

rispetto a quello post-gara in quanto lo 
scopo è quello di dare elasticità e tonicità al 
muscolo e migliorare la mobilità articolare; 
il massaggio post-gara invece si può 
eseguire da alcuni minuti dopo il termine 
dello sforzo (quando si tratta di atleti o 
sportivi ad alti livelli) fino ad un paio di 
giorni dal termine della competizione. 
Le sue principali funzioni sono quelle di: 
ridurre il senso di stanchezza e pesantezza 
fisica, favorire il drenaggio del sangue 
venoso e delle tossine prodotte e migliorare 
il circolo arterioso.
In ultimo, ma non per questo meno 
importante, il massaggio sportivo è 
fondamentale per ridurre il rischio di 
infortuni.
Dunque che siate sportivi di professione, 
occasionali o che pratichiate attività 
fisica regolare, non dimenticate di fare 
“manutenzione” a quella macchina 

perfetta che vi consente di fare tutto… 
il vostro corpo.

Dott.ssa Cislaghi Valentina
Massoterapista

Studio Dam Mesero

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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‘Mati’ , una promessa nazionale
La giovanissima Matilde Ravelli è stata convocata nella nazionale femminile

Un tempo il calcio era per 
soli ‘uomini’... poi, un po’ 
alla volta, soprattutto dopo 
il successo del calcio fem-

minile americano e film come ‘So-
gnando Beckham’ ecco che anche in 
Italia ha preso sempre più piede un 
movimento affascinante con sempre 
maggior talenti. Tra le giovani pro-
messe che crescono nei nostri paesi, 
c’è una quindicenne di Cuggiono: Ma-
tile Ravelli. “Prima guardavo le par-
tite dell’Inter in tv con mio padre e 
mi divertivo giocando in oratorio - ci 
racconta - ma poi ho iniziato a gioca-
re davvero. Ho iniziato cinque anni fa 
alla Roncalli, mentre sono ormai da 
quattro anni che mi alleno e gioco nel 
US Villa Cortese”. In che ruolo giochi e 
come sei ‘cresciuta’ calcisticamente? 
“Il primo anno era una squadra mista 
coi ragazzi - racconta - e ovviamente 
li era molto più complesso perchè 

fisicamente la differenza si sentiva. 
Poi nel Villa ho iniziato a giocare nel 
campo a 7 a centrocampo prima di 
divenire attaccante. Dopo la juniores 
mi hanno chiamato subito in prima 
squadra, con ragazze che hanno spes-
so più di vent’anni ed è un onore per 
me giocare con loro”. Il debutto uffi-
ciale in serie C non c’è ancora stato 
perchè mancano gli ultimi documen-
ti che autorizzino la partecipazione 
per gli under 16. Ma a settembre... 
una nuova sorpresa: la chiamata per 

di Vittorio Gualdoni
  direttore@logosnews.it

le selezioni della nazionale femmini-
le, coordinata da Antonio Cabrini, per 
uno stage a Novarello. “Un’esperien-
za incredile, non ci credevo! Le altre 
ragazze, tutte più grandi, venivano da 
società come Gena, Inter o altre gran-
di squadre, nemmeno sapevano dove 
fosse Villa Cortese e Cuggiono. Ora, 
comunque vada, ho tutti gli stimoli 
per continuare ad impegnarmi ed al-
lenarmi per farmi trovare pronta. Il 
mio idolo è Cristiano Ronaldo... chis-
sà che nel piccolo non diventi anche 
io una campionessa come lui”.

Proseguono i riconoscimenti per i 
giovani atleti della SOI di Inveruno. 
Il giovanissimo Andrea Miramonti 
ha infatti conquistato il terzo gradino 
del podio Regionale nella categoria 
martello. “Dopo il titolo di Campione 
Provinciale, Andrea riesce a difen-
dersi bene anche in Regione. E’ una 
grande soddisfazione per lui e per 
l’impegno che ogni volta mette negli 
allenamenti”. Una medaglia è andata 
anche ad Elisa Gorla, 6^ classificata 
nel martello  e sorprendente nella 8^ 
posizione nel disco. “Ora tutte le sue 
energie saranno orientate al prossi-
mo Campionato Italiano di Cles. La 
gara di Martello Cadette è in pro-
gramma sabato 8 ottobre ore 12.40. 
Confidiamo di tornare con nuovi suc-
cessi e gratificazioni per i nostri bra-
vissimi atleti”. 

Andrea ed Elisa:
nuovi successi SOI

Teo e le bici a ‘scatto fisso’

Dopo Brooklyn, Londra e 
Barcellona, il gran circo 
mondiale di ‘Red Hook Cri-
terium’, la più importante 

sfida internazionale 
tra bici a ‘scatto fisso’, 
è arrivata di nuovo a 
Milano. Lo scorso  sa-
bato sera, sul circuito 
della Bovisa si sono 
sfidati i migliori atleti 
al mondo, alcuni dei 
quali professionisti di 
fama. Presenti circa 
350 partecipanti di 36 
nazioni diverse. Ma 
durante tutta la gior-
nata si sono disputate 
le prove di qualificazione (con ade-
sioni aperte) che hanno permesso 
agli appassionati più bravi e corag-
giosi di staccare un biglietto per la 
finalissime maschili e femminili. Tra i 

giovani protagonisti anche il giovane 
Matteo Sangalli di Casate: “La prima 
volta che ho visto questo sport era a 
Milano due anni fa, quest’anno ho tro-

vato un team di Reg-
gio Emilia ‘Criterium 
Italia squadracorse’ 
che ci ha fornito tut-
to il materiale per 
poter correre. Così 
ho iniziato... abbiamo 
girato Roma, Firenze, 
Forlì, Verona, Maro-
stica, a Milano molte 
volte”. Con una gran-
dissima prova nelle 
qualifiche è riuscito 
ad essere tra gli 85 

che hanno potuto accedere alle finali, 
rimanendo tra i protagonisti fino a 4 
giri dalla fine. Un prima esperienza 
super... magari anticipatrice di futuri 
successi!
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Apre ad Inveruno la prima casa funeraria del territorio

Apochi passi da una delle 
cascine più caratteristiche 
del nostro territorio, apre 
il prossimo fine settimana 

una struttura innovativa, elegante, 
riservata, per assistere i cittadini nel 
momento più difficile del commiato 
da una persona cara. Il ‘Giardino de-
gli Angeli’ è la prima casa funeraria 
dei nostri paesi, una struttura pensa-
ta e ragionata, frutto dell’impegno e 
dell’esperienza della famiglia Verga-
ni, da 40 anni impegnata nei servizi 
funerari. La struttura, sobria ma fun-
zionale, si presenta con un impatto 
visivo molto moderno, ma allo stesso 
tempo raccolto. Nei tre piani e annes-

si magazzini lavorano circa 30 perso-
ne del territorio che, con competen-
za e professionalità, assistono con 
dedizione le persone che si trovano 
nel momento più doloroso dell’ulti-
mo saluto ad una persona cara. Dalla 
casa o l’obitorio, ad uno spazio priva-
to e riservato. Senza costi aggiuntivi. 
E’ questa la grande scommessa che 
l’azienda funebre Vergani ha voluto 
proporre e lo ha fatto con davvero 
grande sensibilità e studio. In attesa 
dell’apertura pubblica del prossimo 
fine settimana, abbiamo fatto un pri-
mo sopralluogo esplorativo e le so-
prese di certo non mancano. Innan-
zitutto perchè la parte di lavorazione 

Il ‘Giardino degli Angeli’ è un luogo organizzato per assistere chi ha un lutto

dei marmi, preparazione del feretro 
e gli spostamenti sono organizzati in 
corridoi specifici e nascosti. Parenti o 

amici del defunto vengono in-
vece accolti in un grande atrio 
al piano terra dove un consu-
lente dedicato assiste la fami-
glia per ogni pratica (legale, 
scelta di stampe, monumenti, 
ecc.) per tutto il tempo neces-
sario. Al primo piano cinque 
aree private (di circa 70 me-
tri quadri) sono organizzate 
secondo una certa sensibilità 

così da evitare commistione tra di-
verse famiglie. Nella prima stanza un 
salottino permette un luogo di saluto 
e confronto, in ambienti adibiti e lu-
minosi, nello spazio successivo vi è 
la zona dedicata al ricordo del caro 
estinto. Al secondo piano spazio ad 
una piccola area ristoro e fumatori, 
oltre ad un grande salone laico in cui 
ognuno, per religione o saluto può of-
frire un ricordo al proprio caro, con 
grande riservatezza. Il ‘Giardino degli 
Angeli’ sarà aperto tutti i giorni dalle 
8.30 alle 18.
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Il ‘Cambridge Day’ all’Istituto Torno di Castano
Una mattina dedicata al conferimento dei riconoscimenti per i ragazzi che hanno superato il ‘Pet’ ed il ‘First’

Quale migliore modo per 
accogliere la neo preside, 
Maria Merola, per l’istitu-
to d’istruzione secondaria 

‘Torno’, se non mettere in mostra i 
suoi gioielli? Per gioielli si intende, 
ovviamente, i suoi studenti e, in par-
ticolar modo, coloro che si sono di-
stinti con merito per aver conseguito 
certificazioni linguistiche di valore 

internazionale. Così la scuola supe-
riore ha organizzato il ‘Cambridge 
day’, una mattinata interamente dedi-
cata alla premiazione, sotto gli occhi 
della direttrice scolastica, degli stu-
denti, che con fatica e, ne siamo certi, 
soddisfazione hanno ottenuto il rico-
noscimento da parte del ‘Cambridge 
English Language Assessment’ dei 
loro risultati, sotto forma di certifica-
ti (Pet e First). Per la scuola del ca-
stanese i risultati sono stati piacevol-
mente positivi. Il progetto, spiega la 
professoressa Binaghi, “è stato avvia-
to nel 2007 e a partire da quel giorno 

Proseguono le iniziative per avvicinare gli studenti arconate-
si al mondo del lavoro. Già dallo scorso anno, una classe del 
Liceo d’Arconate e d’Europa ha un progetto di impresa simu-
lata con noi di ‘Logos’. Ora, al via anche altre collaborazioni. 
La settimana scorsa si è infatti svolto l’OkDay a Legnano,in 
villa Juker, con la classe III B del Liceo di Arconate, cha ha 

avviato un progetto 
in collaborazione 
con Ufficio Scola-
stico Regionale di 
Milano (piattafor-
ma CONFSAO) per 
la realizzazione 
virtuale di una ra-
dio web del nostro 
Liceo (OkLAE, Liceo 
Arconate e d’Euro-
pa).

il numero di iscritti e di studenti che 
passano l’esame è continuato instan-
cabilmente a salire”. “Siamo partiti 
con poche decine di ragazzi e oggi 
possiamo vantare ben 162 certifica-
ti”.       La mattinata di premiazioni, 
riguardanti sia il livello minore del 
“Preliminary English Test” che del 
“First certificate”, si è aperta con le 
parole della preside, che, in un’aula 
magna colma di ragazzi e docenti, di-
chiarava che “davanti ad una società 
in continuo movimento, lo strumento 
giusto per sapersi orientare è rap-
presentato dalle lingue”. Da qui la pa-

rola, prima alla prof.sa. Binaghi, che 
ha saputo descrivere con le parole 
giuste l’esperienza del percorso che 
porta all’ottenimento del risultato, e 
poi ai rappresentanti del “Cambridge 
English Language Assessment”, che 
hanno consegnato alla scuola il do-
cumento di riconoscimento ufficia-
le come centro di preparazione per 
certificazioni in lingua inglese. Sono 
seguite le foto di rito e un banchetto 
con alcuni dolcetti. In conclusione 
un messaggio agli studenti: “ Perché 
è necessario avere un buon livello di 
inglese? Per avere la libertà!”

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Conoscere le lingue straniere è uno strumento per abbattere i muri dell’ignoranza e dell’indiffe-
renza senza, per questo,  snaturare la propria identità culturale. Ne sanno qualcosa gli studenti 
e i docenti del Liceo di Arconate e d’Europa che, nella mattinata di lunedì 26 ottobre, hanno 
celebrato la Giornata Europea delle Lingue.  Alla presenza del Dirigente Scolastico Ermanno 
Puricelli e dei docenti, sono stati ufficialmente consegnati gli attestati delle certificazioni lin-
guistiche ottenute nell’anno scolastico passato. Circa 200 studenti del triennio ed ex studenti 
neodiplomati hanno infatti ottenuto una o più certificazioni: Goethe Zertifikat livello B1 per la 
lingua tedesca; Pet livello B1,  First B2 e Advanced C1 per l’Inglese e Delf B1 e B2 per il France-
se. Il motto della manifestazione è stato ‘Lingue senza barriere’ ed è stato realizzato un video 
esemplificativo nato dalla collaborazione tra docenti e alunni. Il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche (che offre notevoli 
vantaggi anche nel mondo universitario e professionale) è un’op-
portunità che il Liceo offre ai suoi studenti per mettere alla prova, 
attraverso enti certificatori esterni, le competenze acquisite in 
classe. Il Liceo di Arconate presenterà la sua intera offerta for-
mativa negli Open Day del 26 novembre (mattina), 16 dicembre 
(sera) e 15 gennaio (mattina) con la possibilità di iscriversi a delle 
microlezioni in gennaio. (di Valentina Di Marco)

OkLAE: un nuovo progetto formativo Celebrata la Giornata Europea della Lingue per i giovani arconatesi
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Ritorna il Salone della Pasticceria creativa: il Cake Festival. Dopo il 
successo dell’edizione 2015 con più di 22mila visitatori, quest’an-
no il Cake Festival si fa ancora più grande e ricco di novità: 3 Main 
Kitchen con 3 platee da 100 posti saranno il cuore della manifesta-
zione e saranno dedicate ai tre grandi temi: PASTICCERIA, GELA-
TERIA, DECORAZIONE E CAKE DESIGN. Non solo un Cake Festival 
dedicato ai golosi, con tantissimi assaggi, ma anche formazione sia 
in aule chiuse che in arene, dove sarà possibile confrontarsi con i 
più grandi Maestri italiani e internazionali. L’appuntamento è in 
programma dal 7 al 9 ottobre presso l’Hotel Sheraton di Malpensa. 
Quest’anno, parte della superficie sarà dedicata a mamme e bambini 
con il ‘Cake Festival Kids’, un’area per i più piccoli che vorranno spe-

rimentare e mettere le ‘mani 
in pasta’. Molti anche i wor-
kshop, le dimostrazioni live e 
oltre 100  appuntamenti di pa-
sticceria dedicati per scoprire 
tutti i segreti per questa pas-
sione che ogni anno richiama 
sempre più persone. 

I segreti della pasticceria creativa a Malpensa

Per chiudere in bellezza la sta-
gione estiva di Experience - che 
dal 27 maggio 2016 ha ospitato 
concerti, eventi e spettacoli - si 
esibiranno due grandi star: An-
tonello Venditti sabato 8 otto-
bre porterà i suoi straordinari 
successi sul palco dell’Open Air 
Theatre, il 15 ottobre sarà la 
volta di Gianna Nannini e del-
le sue indimenticabili canzoni. 
L’entrata libera è possibile sino a 
esaurimento dei posti disponibi-
li e i concerti avranno inizio alle 
20.30. Alle 17.00 nei giorni di ciascun concerto saranno distribuiti 
dei braccialetti indispensabili per partecipare alla coinvolgente ini-
ziativa. Il parco ‘Experience - rEstate a #Milano’ - sorto in una par-
te dell’area di Expo 2015 - ha accompagnato i milanesi e i turisti 
durante i weekend della bella stagione offrendo gli show dell’Albe-
ro della Vita, le mostre della XXI Esposizione Internazionale della 
Triennale di Milano, l’entrata a Palazzo Italia e grazie a maxi schermi 
la visione delle partite di calcio degli Europei e delle gare delle Olim-
piadi. Ancora per gli ultimi due fine settimana di ottobre Experience 

aprirà venerdì dalle 18.00 alle 23.00, 
sabato e domenica dalle ore 11.00 
alle 23.00. L’ex sito di Expo chiuderà 
i battenti il 16 ottobre, ma si tratta 
solo di un arrivederci: infatti riaprirà 
molto presto con un interessante ca-
lendario di appuntamenti autunnali 
e invernali. come la Coppa del mon-
do di Big Air Freestyle e Snowboard.

Antonello Venditti e Gianna Nannini gratis in EXPO
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no La tradizione prosegue in quel di Casate Ticino: domenica 16 ottobre, 
presso il Parco ‘Poldo Gasparotto’ si terrà l’ottava edizione della sagra 
‘Sapori d’autunno’. Dalle ore 12 un caldo risotto verrà servito a tutti 
i partecipanti; saranno, inoltre, presenti vari stand gastronomici con  
salamelle alla griglia, patatine, piadine, caldarroste, torte, caffè e be-
vande.  Fino alle ore 16 i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili e, in 
seguito, verranno allietati dallo spettacolo ‘SOR RISO’, messo in scena 
dalla Ditta Gioco Fiaba e  inserito  nella rassegna intercomunale “E’ 
arrivato un Bastimento...”. Gli adulti potranno, nel frattempo, assistere 
all’esposizione di moto MV Agusta e molte altre iniziative. 

Street Food Parade a Legnano 

Sarà la storica cor-
nice del Castello 
Visconteo ad acco-
gliere le decine di 

camion e bancarelle che 
da tutta Italia arriveranno 
a Legnano per portare le 
ricchezze del patrimonio 
enogastronomico del no-
stro Paese. Per tre giorni, 
da venerdì 7 ottobre a do-
menica 9, sarà il cibo da 
strada il protagonista del 
nuovo appuntamento della Street 
Food Parade organizzata dal Circo-
lone di Legnano, l’amministrazione 
comunale e l’Associazione Culturale 
‘Le Officine’. Dagli hamburger di qua-
lunque tipo fino a pane e panelle, dai 
cannoli siciliani alle olive ascolane 
passando per le tigelle, pizzoccheri, 
tartare e molto altro qualunque vo-
glia sarà soddisfatta in questa espe-

rienza culinaria unica, ricca di gusto 
e divertimento. E oltre al cibo spazio 
anche alle migliori birre artigianali 
con i produttori del territorio. Ric-
chissimo sarà anche il calendario 
di iniziative collaterali con dibatti-
ti, incontri e approfondimenti sul 
tema della corretta alimentazione, 
spazi per i bambini, artisti itineran-
ti, buskers e clown, giocolieri, pittori 

en-plein-air, aree gioco per i 
più piccoli e molte altre sor-
prese, il tutto nella stupenda 
cornice del castello. L’area -ad 
ingresso sempre libero- apri-
rà il venerdì alle 18 mentre il 
sabato e la domenica anche 
per pranzo, a partire dalle 11, 
per chiudere poi a notte fon-
da. Tutte le tre sere, infatti, si 
potrà ballare grazie alla silent 
disco.
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Fondazione per Leggere e Fastbook ora collaborano
La rete bibliotecaria e il leader della distribuzione libraria insieme per offrire ancora più servizi alle biblioteche

Fondazione Per Leggere (l’en-
te che eroga servizi alle 60 
biblioteche del sud ovest mi-
lanese) e Fastbook S.p.A. (la 

società leader in Italia nella vendita 
all’ingrosso di prodotti editoriali) 
hanno concluso un importante ac-
cordo di collaborazione per la cata-
logazione dei libri delle biblioteche 
italiane. L’accordo prevede che la 
Fondazione Per Leggere fornisca a 
Fastbook S.p.A. la catalogazione dei 
libri nuovi quando questi usciranno 
(ma anche quelli già usciti e che ven-
gono acquistati dalle biblioteche), 
permettendo alle biblioteche italiane 
clienti di Fastbook di ottenere i libri 

già catalogati in tempi istantanei al 
momento dell’ordine e – cosa tutt’al-
tro che secondaria – secondo gli stan-
dard di catalogazione stabiliti dalle 
regole nazionali e internazionali in 
uso. Grazie a questa collaborazione la 
Fondazione Per Leggere oltre ad una 
ottimizzazione e un ampliamento dei 
propri servizi al territorio rilancia e 
potenzia il proprio centro di cataloga-
zione, riducendone i costi e amplian-
done l’efficienza; Fastbook S.p.A. da 
parte sua arricchisce la propria già 
importante offerta con un ulteriore 
e richiesto servizio per le biblioteche 
e i sistemi bibliotecari della propria 
ampia rete di vendita, aumentando 

ulteriormente la propria 
competitività sul merca-
to. Questa collaborazione 
nasce da uno studio effet-
tuato da Fondazione Per 
Leggere e Fastbook S.p.A., 
con la collaborazione di 
Mediatech Group s.r.l., fi-
nalizzato ad individuare 
un modello di scambio di 
materiali e – soprattutto 
– di dati, che non avendo 
precedenti nel panorama 
bibliotecario italiano, è stato model-
lato sulle esigenze delle biblioteche, 
che entrambi i soggetti ben conosco-
no, e pensato per ottimizzare al mas-

simo tempi e flussi di lavoro di tutti. 
“Sono estremamente soddisfatto per 
questo accordo”, commenta Cesare 
Nai, Presidente della Fondazione.

Una nuova sede per l’associazione AVIS di Cuggiono

La storia dell’Avis comunale di 
Cuggiono parte il 19 maggio 
1959, per un’associazione 
che svolge la sua attività da 

oltre 57 anni. “La sede completa-
mente ristrutturata in sinergia col 
proprietario Circolo San Rocco, ver-
rà inaugurata il prossimo 22 ottobre 
nella festa  della nostra sezione che 
prevederà la premiazione 
di  71 soci benemeriti - ci 
spiega il presidente Ro-
berto Garavaglia - Il nostro 
scopo è la promozione del 
dono del sangue anoni-
mo, gratuito, periodico e 
responsabile quale atto di 
solidarietà e dovere civico. 
Quanto previsto dallo statuto viene 
attuato nel nostro territorio median-
te attività di carattere promozionale, 
culturale, di educazione alla salute  
di promozione di stili di vita sani e 
consapevoli”. La sezione si appoggia 
per  l’attività delle trasfusioni al cen-
tro presso l’ospedale di Cuggiono nel 
quale operano medici e infermieri 
ai quali è doveroso  indirizzare  un 
sincero ringraziamento per l’effi-
cienza e la professionalità prestata. 
“Il donatore, oltre ad apprendere la 

conoscenza di una educazione sa-
nitaria che li ‘obbliga’ al rispetto di 
regole e comportamenti di vita così 
detti ‘sani’ , vengono sottoposti ad 
un controllo annuale e gratuito del 
loro stato di salute, completi esami 
del  sangue e cardiogramma quindi 
un ottimo strumento di prevenzione.  
Ad oggi i soci donatori effettivi sono 

52 donne e 162 uomini, 
effettuate 305 trasfusioni,  
13 in più rispetto al 2015”. 
Quest’anno, oltre alla pre-
senza nelle varie fiere, in 
particolare in quella di 
primavera con un apposito 
gazebo, “abbiamo parteci-
pato col basket Cuggiono 

all’organizzazione del  torneo 3vs3 
avis   del 24 giugno e stiamo valutan-
do per il prossimo anno altre inizia-
tive per sensibilizzare in particolare 
gli sportivi sull’importanza delle do-
nazioni. Si stanno  inoltre valutando, 
in collaborazione con altre associa-
zioni, con lo scopo sociale  analogo al 
nostro,  iniziative a tema rivolte alle 
scuole per far conoscere un mondo 
del volontariato a volte sconosciuto 
che  indirettamente  può aiutare  per-
sone che soffrono”. 
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I primi freddi... portano alla mente i sapori buoni dell’autunno. 
Come i funghi. E per tutti gli appassionati, l’appuntamento princi-
pale non può che essere la ‘18^ Mostra Micologica’ promossa dal 
gruppo cuggionese. Le iniziative si svolgeranno presso Villa Annoni 
a Cuggiono e prenderanno il via già questo sabato: alle 14.30, infatti, 
verrà consegnato il materiale fungino per l’allestimento. Domenica 
spazio alla festa... si inizia con l’apertura della mostra alle ore 9, cui 

seguirà la dimostrazione degli arcieri di 
Castano Primo. Seguirà un pranzo, ovvia-
mente, a base di funghi (info al numero 
3394913097). Alle 16 spazio alle casta-
gne ed al vin brulè in collaborazione con 
il Museo Civico mentre alle 17 ci sarà la 
premiazione dei funghi più particolari.

La 18a Mostra Micologica presso Villa Annoni
Il mall più grande d’Italia e la 
squadra da sogno. Dal 10 al 16 
ottobre presso IL CENTRO di 
Arese spazio al grande basket 
con l’Olimpia Milano. Oltre a una 
settimana all’insegna dello sport 
e del divertimento, per tutta la 
famiglia. Sabato 15 il program-
ma ha un tocco speciale: al mat-
tino si svolgeranno delle trai-
ning sessions con Davide Destro, 
istruttore e responsabile di tut-
te le attività dell’Armani Junior 
Program e nel pomeriggio un appuntamento imperdibile per il meet 
& greet con i mitici Bruno Cerella e Davide Pascolo, che firmeran-
no autografi e scatteranno selfie con i fan. Domenica 16 ottobre  lo 
spettacolo continua con basket freestyle show a cura dei DA MOVE. 
Per tutta la settimana, accanto alla mostra, verrà anche allestita una 
basket court e un merchandising set, dove poter acquistare oggetti 
brandizzati con il nome della squadra n. 1 in Italia!

Il grande basket dell’Olimpia a ‘IL CENTRO’ di Arese
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Il nostro corpo, complesso e meraviglioso, è l’elemento che accomu-
na tutti noi, indipendentemente da ciò che ci caratterizza e ci divide.  
Sono serviti i corpi di 165 persone per mettere in mostra oltre 40 
cadaveri interi e più di 300 organi nell’imponente allestimento pre-
sentato a Milano nell’esposizione che sta facendo molto discutere 
per l’utilizzo di veri cadaveri plastinati. La rassegna internazionale 
‘Real Bodies, scopri il corpo umano’, presentata negli spazi dell’ex 
Fatma in via Ventura 15 a Lambrate, fino al 10 gennaio 2017, è una 
sorta di “libro di anatomia tridimensionale”. Fra gli oltre 40 corpi in-
teri esibisce il cadavere di un ultracentenario, una sezione dedicata 
allo sport e una alla riproduzione della razza umana. Il testimonial, 
Alessandro Cecchi Paone, assicura che l’approccio è prettamente 

scientifico ma riserva emozioni for-
ti. Di sicuro colpisce l’attenzione del 
visitatore e provoca riflessioni circa 
i danni sull’organismo derivati dai 
vizi e dalle cattive abitudini. “La sa-
lute e come allungare la vita” è infatti 
il tema della mostra che si propone 
di educare ai corretti stili di vita.

Real Bodies: la mostra sul corpo umano a Milano

Ar
te

 s
oli

da
le Arte e solidarietà insieme, per aiutare a combattere la fame in Mozam-

bico e gli sprechi alimentari. Sono questi gli obiettivi dell’evento orga-
nizzato oggi a Milano, sabato 8 ottobre, in piazza Duomo, nell’ambito 
della Giornata mondiale dell’alimentazione. Tutta la piazza verrà appa-
recchiata con diecimila piatti vuoti, che ogni cittadino potrà riempire 
per contribuire  nei confronti della mancanza di cibo in varie parti del 
mondo. Ciò costituirà una enorme tavola che formerà la scritta Spreco 
Zero e l’immagine dell’Africa. Secondo la vicesindaco Anna Scavuzzo: 
“La costruzione nelle nostre città di un nuovo sistema alimentare deve 
sostenere un’equa distribuzione del cibo a livello mondiale”.

BUSCATE, 4 OTTOBRE 2016

Una grande tristezza ha pervaso Buscate durante il funerale del dottor 
Roberto Lodi. Tutto il paese era in chiesa, mai vista così stracolma. Tutti 
commossi lo abbiamo accompagnato alla sua ultima dimora, purtroppo 
molti hanno notato l’assenza di un avviso di partecipazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale, non c’era neppure il gonfalone che 
di solito accompagna le persone illustri o gli ex sindaci, assessori e 
consiglieri. Ricorderemo Roberto Lodi come una persona molto colta e un 
grande medico, capace di essere preciso e puntiglioso quando serviva, 
rassicurante, positivo e disponibile sempre. Ogni giorno eravamo abituati 
ad incontrarlo mentre attraversava veloce la piazza diretto al giornalaio e 
al bar per la colazione; salutava tutti cordialmente e poi lo aspettavano i 
suoi pazienti, in ambulatorio o nelle visite domiciliari. Affezionato al suo 
paese, si presentò alle elezioni comunali dell’8 giugno1980, ottenendo il 
maggior numero di voti, non volle ricoprire la carica di sindaco, ma fu 
consigliere dal giugno 1980 al maggio 1985. 
GRAZIE DI TUTTO ROBERTO!

Con amicizia, Francesca

In ricordo del dottor Lodi

Santa Teresa d’Avila
Teresa la grande, cattolica straordinaria e dottore della 
Chiesa, nacque nel 1515 ad Avila in Spagna. Fuggita di 

casa a vent’anni per entrare nell’ordine del Carmelo, ebbe 
l’intuizione di riformarlo attraverso la clausura stretta. 

Fondò monasteri (anche maschili) dei Carmelitani Scalzi  
in tutta la Spagna. Autrice di numerosi testi, è ricordata 
per il suo misticismo e le sue esperienze estatiche (ben 

rappresentate dall’opera di Gian Lorenzo Bernini).
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MUSICA
Tributo a Renato Zero
Infinity Cafè - Cuggiono
Venerdì 14 ottobre
Una serata esclusiva... nel segno di 
Renato Zero. L’appuntamento è in 
programma all’Infinity Cafe di Cug-
giono. Ingresso con apericena e pri-
ma consumazione a 7 euro.
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... Sabato 22 ottobre, ‘Turbogio-
vani’ e ‘Caffè Italia’ propon-
gono una serata... bavarese. 
Si comincerà alle ore 19 con 
piatti tipici tedeschi: Würstel, 
Bretzle, Crauti, Senape, Stin-
co, Spatzle, Rosti e tanto altro!
Durante la serata spazio alla 
musica con il concerto dei 
Dark Eclipse.
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l Si conclude oggi, sabato 8 
ottobre, la tre giorni, ad in-
gresso gratuito, per vivere 
e raccontare la montagna. 
Un’occasione da non perde-
re per tutti gli appassionati 
delle  escursioni e scalate in 
montagna e dell’alpinismo, 
accumunati da un unico ele-
mento: l’alta quota. Presso la 
‘Fabbrica del Vapore’ di via 
Procaccini 4, a Milano, un’in-
teressante selezione di film 
in anteprima internazionale, 
oltre all’esposizione, alle mo-
stre di design delle attrezza-
ture sportive, agli incontri con 
atleti e alpinisti, ai laboratori, 
alla parete di arrampicata, 
oltre a pumptrack bike/ska-
te, longboard, area slackline, 
con intrattenimento di feste 
e musica. Inoltre, action sport 
anche per il divertimento dei 
bambini a partire dai 2 anni.

Segnalati per voi

Sapori d’Autunno con l’Azzurra
Sarà una domenica sicuramente 
speciale quella del 23 ottobre per 
l’Azzurra Soccorso di Cuggiono. Se il 
16 ottobre verrà inaugurata la nuo-
va ambulanza messa a disposizione 
del gruppo, il weekend successivo si 
terrà il tradizionale pranzo dell’asso-
ciazione di soccorso. A partire dalle 
12.45 si potrà gustare un vasto menu: 
antipasti dello chef, salumi di manzo 
con polenta, frutta di stagione, dolce, 
acqua e caffè. Il tutto a 15 euro di pre-
notazione (8 euro i bambini). E’ pos-
sibile prenotarsi entro il 20 ottobre al 
numero 02.97240032.

SALUTE
Le malattie biliari
Aula ‘Biasoli’ - Magenta
Sabato 8 ottobre
Si svolgerà sabato mattina un impor-
tante convegno sulle malattie biliari 
e la pancreatite acuta: diagnosi e te-
rapia, promosso dall’ASST Over Mila-
nese.

Sua maestà... il Peperoncino
A Cuggiono una pizzeria d’asporto 
dove sperimentare diverse dosi di 
piccantezza con una scelta di polveri, 
triti freschi e olii di peperoncino per 
tutti i gusti, da aggiungere a svariati 
tipi di pizza. “Il nostro impasto non è 
fatto con il peperoncino, ovviamente” 
ci racconta Mischel “Utilizziamo solo 
prodotti 100% italiani, con farina di 
tipo 0, più ricca, nutriente e saporita, 
e prodotti rigorosamente italiani: la 
nduia originale di Spilinga e la Cipol-
la di Tropea. Vogliamo trasmettere 
a tutti la passione per le varietà di 
peperoncino, così prezioso per la sa-
lute e gustoso in cucina, abbiamo in 
mente di fare anche sfide per i palati 
più …resistenti e tante sorprese”. Al 
Peperoncino, anche fritture e sfizio-
sità, da gustare a pranzo e cena.  Al 
Peperoncino- Cuggiono Via San Roc-
co 81 – tel.83635969

SAGRE
Come nelle vecchie osterie
Parco di Villa Pagani - Corbetta
Domenica 9 ottobre
Per gli amanti della tradizione, una 
degustazione di piatti tipici lombardi, 
a cura della Pro Loco con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale.

FESTE
Festa contadina
Abbazia di Morimondo
Domenica 9 ottobre
Mercatini dell’hobbismo ed enoga-
stronomici, oltre all’esposizione di 
vecchi trattori e di macchine agricole. 
Dimostrazione di antica trebbiatura.

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

INCONTRI
Due facce, stessa medaglia
Sala Virga - Inveruno
Venerdì 14 ottobre
Incontro con Melita Cavallo, giudi-
ce del Tribunale per i minorenni di 
Roma su “Il nuovo volto della fami-
glia: tra libertà e responsabilità”. Una 
serata per riflettere e capire.

CULTURA
A mano libera...
Villa Necchi Campiglio
Domenica 9 ottobre
Il FAI promuove una giornata dedi-
cata alla riscoperta della scrittura a 
mano. Vengono proposti laboratori di 
calligrafia per tutte le età con diverse 
iniziative collaterali.
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cludono il 9 ottobre, per un 
festival tutto dedicato allo 
swing. Gli spazi della Cristal-
lerie Livellara (via Bovisasca 
59, Milano), si trasformano in 
un locale americano anni 30, 
con musica, cultura, moda, 
cibo e danza a tema. In pista i 
ritmi travolgenti di lindy hop, 
swing, charleston e balboa in 
una grande sala per ballare.

SPORT
110 anni de Il Lombardia’
Madonna del Ghisallo
Fino all’1 novembre
In occasione della 110° edizione del 
Giro di Lombardia, il Museo del Ci-
clismo Madonna del Ghisallo, ha or-
ganizzato una suggestiva mostra per 
rivivere le emozioni della corsa.

CINEMA
Visioni dal mondo
Unicredit Pavilion
Fino al 9 ottobre
Festival internazionale del documen-
tario, ricco di oltre 30 titoli italiani 
ed internazionali, tra più interessanti 
quello sull’omicidio di Mons. Romero 
in San Salvador.

GASTRONOMIA
Barche radiocomandate
Idroscalo di Milano
Domenica 9 ottobre
Regate aperte a tutti: modelli arti-
gianali e scatole di montaggio dalle 
ore 10 alle 17 con partecipazione 
gratuita. Informazioni al numero 
02.603522 e www.navimodel.it

SALUTE
Artiterapie
Umanitaria - Milano
Sabato 8 e domenica 9 ottobre
Inaugurazione del centro arti-terapie 
con prove gratuite, anche per bam-
bini dai 3 anni in su, di arte terapia, 
danza movimento terapia, dramma-
terapia e musica terapia.

Sagra della zucca di Omegna
Nel centro storico di Omegna, dal 14 
al 16 ottobre, si svolgerà la tradizio-
nale sagra della zucca, con prodotti 
particolari e mega risottata.

CULTURA
Gallarate Jazz Festival
Officina Contemporanea
Fino all’8 ottobre
Torna il tradizionale appuntamento 
con la grande musica jazz a Gallarate 
dal 6 al 8 ottobre 2016. La nuova edi-
zione, numero diciassette, sarà tutta 
al femminile con una partecipazione 
di sole artiste donne. L’evento è stato 
presentato dall’Assessore alla Cultura 
Isabella Peroni che ha voluto coinvol-
gere tutta la quota rosa della Giunta 
invitando le colleghe Francesca Caru-
so, Assessore alla Sicurezza, Orietta 
Liccati, Assessore all’Urbanistica.

SAPORI
Cena Lunigianese
Centro Culturale - Mesero
Sabato 29 ottobre
Dopo il grande successo dell’anno 
scorso sabato 29 ottobre 2016 alle 
ore 20.00 presso il Centro Socio Cul-
turale di Via Piave a Mesero (MI) Pro 
Loco vi propone la ‘2° Cena Lunigia-
nese’. Una cena a base di prodotti ti-
pici Toscani, ma non solo i prodotti 
arriveranno direttamente dalla ma-
gnifica terra Toscana, anche i cuochi, 
quindi avremo modo di degustare 
delle prelibatezze originali. Informa-
zioni su www.prolocomesero.it
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La prevenzione del cancro: il Castanese si tinge di rosa. Parliamone e confrontiamoci assieme 
Donne che ce l’hanno fatta. Donne che sono guarite o che ancora stanno combattendo. Ma anche medici che quotidianamente 
sono in prima linea, volontarie e cittadini. Perché il sostegno e la prevenzione sono fondamentali e insieme serve parlarne, con-
frontarsi e capire. “Noi ci siamo”: sarà questo allora il messaggio che per tutto il mese di ottobre si leverà da una parte all’altra 
del Castanese; quello stesso Castanese che si tingerà di rosa, per ribadire di nuovo e più forte che mai il suo impegno e la sua 
vicinanza a chi si è trovato e o si trova a confrontarsi con un tumore. E lo farà grazie all’associazione ‘Cuore di Donna’ (in col-
laborazione con alcuni Comuni e Fondazione Ospedali onlus) che, nel mese della prevenzione del canrco al seno, ha deciso di 
organizzare una serie di incontri appunto con medici esperti, donne guarite, volontarie e portavoce piene di entusiasmo e forza. 
Dopo il primo appuntamento (mercoledì scorso a Robecchetto con Induno), quindi, adesso ci si ritroverà il 14 ottobre in villa 
Rusconi a Castano Primo (fertilità dopo il cancro al seno), mentre il 27 sarà la volta della sala civica Angelo Lodi di Buscate (‘Le 
parole per dirlo’: come rapportarsi con il malato. Prevenzione). Ancora, il 28 al centro pensionati (con Micronido ‘L’ape Gaia’) di 
Arconate ecco la presentazione del libro ‘Come un’orchidea’ di Marzia Pinotti, con reading di brani e dibattito con lo psicologo (prevenzione alimentare e trat-
tamento malato oncologico). Infine, a novembre: il 18 alla scuola dell’Infanzia di Robecchetto ‘La mia mamma ha il cancro’ (come dire al bambino che il genito-
re è malato); il 25, in villa Rusconi a Castano, invece, ‘Sport e cancro al seno’ (Cuore di Drago - Battere il tumore a colpi di pagaia, durante e dopo la malattia).    

Caprotti e quella ‘Esse’ lunga che ci ha cambiati

Dovrei essere critico, sì, ‘Bastian Contrario’, ma ci sono momenti in cui tutto si ferma, tutto si cristallizza come fos-
simo in una nuova dimensione spazio - temporale e sui quali è necessario riflettere. Talvolta pensi la morte sia 
tanto lontana da non poter arrivare, ma non è cosi, perché arriva e si prende anche i migliori. Questa settimana 
ha voluto prendersi un genio dell’imprenditoria italiana. Si è portata via una di quelle persone che ti fanno dire 

“caspita, vorrei essere come lui”, una di quelle persone che hanno vissuto tanto pienamente da farti pensare che veramente 
la vita potesse non chiedergli più il conto. È venuto a mancare Bernardo Caprotti, fondatore nel 1957 del primo supermer-
cato alimentare italiano: Esselunga. All’alba dei 92 anni e dopo una vita interamente dedicata al suo sogno, ci lascia con un 
vuoto enorme e con un colosso, che è quasi un’icona, senza più una guida. E allora, con questo pezzo di oggi, voglio tentare 
di colmare la più minima parte del vuoto che ha lasciato con delle parole; vorrei che l’esempio di Caprotti potesse essere 
seguito; vorrei che ogni giovane potesse sognare di edificare un impero ed esserne imperatore, perché è possibile e la storia 

di Bernardo lo dimostra. Era un ragazzo della Milano bene, ma non aveva nulla, nemmeno un po’ di esperienza, però un giorno l’intuizione: importare in Italia 
il modello del supermercato americano. L’idea risulta subito ottima, ma il modo in cui lui e i fratelli la realizzarono aggiunge quel tanto che basta di follia da 
esaltare le storie. Decisero di contattare Nelson Rockfeller, inarrivabile imprenditore americano; ci riuscirono e da qui fu magia. In quasi 60 anni ne apriranno 
altri 149 e possono vantare un fatturato di 6,8 miliardi, il migliore tra la concorrenza. L’insegna del primo supermercato fu una ‘S’ lunga, che da quel momento 
diventa il simbolo del dominio Caprotti. Ora è il momento della successione e chissà se il futuro di Esselunga sarà così come lo voleva il suo patron: “Questa è 
un’azienda di famiglia e tale resterà”. Ora vi starete chiedendo se dal nulla è possibile tutto questo e io voglio rispondervi con “si... lo è”, perché questo è l’enne-
simo esempio che il genio italiano vale e vale molto. Il lavoro è alla base del successo, ma il segreto è nel non porsi limiti. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

5 3 7
6 1 9 5 6

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

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
ALLA RICERCA DI DORY
Sabato 8 ottobre - ore 21.15
Domenica 9 ottobre - 
ore 17 e 21.15
BRIDGET JONES’S BABY
Venerdì 14 ottobre - ore 21.15
Domenica 16 ottobre - ore 21.15

MAGNAGO - San Michele
BEN - HUR
Venerdì 7 ottobre - ore 21
Sabato 8 ottobre - ore 21
Domenica 9 ottobre- ore 16.30

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

MAGENTA - Cinemateatro
BRIDGET JONES’S BABY 
Sabato 8 ottobre - ore 21.15
Domenica 9 ottobre - 
ore 16.30 e 21.15 
Lunedì 10 ottobre - ore 21.15
AVE, CESARE
Giovedì 13 ottobre (Filmforum) - 
AL DI LA’ DELLE MONTAGNE
ore 21.15

CUGGIONO - Sala Comunità
ALLA RICERCA DI DORY (3D)
Sabato 8 ottobre - ore 21
Domenica 9 ottobre - ore 17
BRIDGET JONES’S BABY
Sabato 15 ottobre - ore 21
Domenica 16 ottobre - ore 17
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