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La speranza
non deve
crollare



In Breve da Milano
Il ricordo di Milano a Dario Fo: il ‘sommo giullare’ aveva 90 anni e per il suo impegno ottenne il premio Nobel

A 90 anni e 7 mesi, tre anni dopo l’amata Franca Rame, se n’è andato anche Dario Fo. Era ricoverato 
da dieci giorni all’ospedale Sacco per alcune complicazioni polmonari. “10 giorni fa era in stato di 
insufficienza respiratoria legato a una patologia presente da anni. Una malattia silente e progressi-
va”, ha detto Delfino Luigi Legnani, il direttore del reparto di pneumologia. E ha aggiunto una nota 
di colore: “I suoi collaboratori mi hanno detto che qualche giorno prima” dell’aggravarsi delle sue 
condizioni “aveva cantato per ore. Una cosa incomprensibile” vista la situazione.  Il premio Nobel, 
quello vero, glielo avevano dato nel 1997, ma la prima candidatura era del 1975. Quando gli era 
arrivato il riconoscimento più importante per la letteratura qualcuno in Italia si era scandalizzato.
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L’Italia che ‘trema’... ma quale è il rischio terremoti?

V iviamo in un Paese fragile, 
fragilissimo, ma ce ne ri-
cordiamo a cadenza ciclica, 
ogni 4/5 anni. O meglio, ad 

ogni terremoto. Umbria, Emilia, Mar-
che ed Abruzzo, sono solo alcune del-
le Regioni in cui il rischio è maggiore 
per il nostro fragile Paese. In fondo, è 
destino che siamo così: un territorio 
di frontiera che si apre verso il mare, 
con una varietà infinita di paesaggi, 
territori, vallate e spiagge. Una bel-
lezza che si è espressa nell’arte, nella 
fede, nella cultura, facendo dell’Italia 
il più grande museo al mondo. Ma 
come ogni bellezza, tutto è fragilissi-
mo, quasi una rosa pronta ad appas-
sire. I dati della mappa dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia non lasciano molti dubbi: vi sono 
ampie zone d’Italia in cui il rischio 
sismico è elevatissimo, anzi, se non 
si sa quando, si sa con certezza che 
qualcosa prima o poi accadrà. Ma se 
fino alle scorse settimane tutto ve-

niva lasciato alla Provvidenza, ora è 
assolutamente necessario iniziare ad 
investire in prevenzione e cura del 
territorio. Anche perchè, per l’Italia 
Centrale, dopo le devastanti scosse 
del 24 agosto e 30 ottobre, non tutto 
è finito, anzi: “Gli aftershock si susse-
guono al ritmo di centinaia al giorno, 
e dureranno diverse settimane, con 
una progressiva diminuzione della 
magnitudo. Ci attendiamo un pro-
gressivo calo delle scosse, che però 

probabilmente si susse-
guiranno per anni, come 
successo in Irpinia”, spie-
gano gli esperti dell’INGV. 
Ma quali rischi possono 
esserci anche per i nostri 
paesi dell’ovest milanese? 
I dati, statistici e quindi 
comunque senza certez-
za assoluta, indicano la 
nostra area come la più 
tranquilla d’Italia. Milano 
è sicura dai terremoti? Si-

Le statistiche indicano che siamo tra le zone meno esposte, ma la certezza assoluta è impossibile da individuare

curamente il milanese è una zona d’I-
talia meno esposta di altre. Secondo 
quanto riporta 
una mappa ag-
giornata allo 
scorso anno 
che incrocia i 
dati sul rischio 
sismico della 
protezione ci-
vile con gli sta-
bilimenti Rir 
(Rischio inci-
dente rilevan-
te), Milano ha 
classificazione 
3, dove 1 è ri-
schio maggiore 
e 4 il minore. 
Molti Comuni 
del Sud-Ovest-
Nord, poi, han-
no classifica-
zione 4 (come 
il magentino, 

castanese, legnanese), con rischio 
basso, da Buccinasco a Novate, pas-
sando per Settimo e Cusago. E anche 
sulle conseguenze, è vero, palazzi e 
grattacieli milanesi offrono ben più 
garanzie dai crolli rispetto agli agglo-
merati storici del Centro Italia, realiz-
zati senza severi criteri anti-sismici. 
Ma non esistono ancora strumenti 
scientifici in grado di prevedere i 
movimenti tellurici con precisione 
assoluta, nè con la loro intensità. Ser-
ve educazione, formazione e preven-
zione, perchè la natura non possiamo 
governarla.

L’impegno di Caritas Ambrosiana: è già sul posto in soccorso delle popolazioni colpite dal primo e secondo sisma

Luomo delle emergenze di Ca-
ritas Ambrosiana, il milanese 
Alberto Minoia, da venerdì si 
trova nelle zone terremotate 

per valutare la situazione e rimodu-
lare complessivamente l’intervento 
nelle aree colpite delle nuove scos-
se.    “È come se ci fosse stato un altro 
terremoto – spiega -. Anche se questa 
volta non ci sono stati morti, sono 

decine di migliaia 
le persone sfollate. 
Ci sono anziani, che 
non possono stare 
nelle tende perché 
il freddo qui è già 
pungente, e alleva-
tori che compren-
sibilmente non vogliono lasciare i 
loro animali e le aziende agricole che 

rappresentano il 
loro sostentamento, 
ma che rischiano di 
rimanere isolati”. 
Siamo di fronte non 
più a un solo terre-
moto, ma conside-
rate le proporzioni, 

a due eventi sismici avvenuti in aree 
in parte sovrapponibili. Ciò implica 

anche una rimodulazione del nostro 
intervento. Per questo, mentre avvia-
mo i gemellaggi già concordati, siamo 
pronti a farci carico degli interventi 
di prima necessità anche nelle nuove 
aree. Abbiamo quindi già stanziato 
50mila per gli aiuti più urgenti. Per 
i primi interventi i fedeli ambrosiani 
hanno già donato, grazie alla prima 
raccolta fondi, 2.567.313 euro.
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Novantotto lavoratori della Carapelli rischiano il posto

Novantotto posti di lavoro 
a rischio alla Carapelli. Il 
gruppo spagnolo Deoleo, 
proprietario dei marchi 

Carapelli, Sasso e Bertolli, ha annun-
ciato alle segreterie nazionali e terri-
toriali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil 
la chiusura del reparto produttivo 
dello stabilimento di Inveruno. Per 
protestare contro questa decisione i 
sindacati hanno indetto una manife-
stazione che si 
terrà venerdì 
4 novembre, 
dalle 16, con 
corteo dalla 
sede aziendale 
(corso Europa 
24) fino al Mu-
nicipio, dov’è in 
programma un 
consiglio comu-
nale aperto sul-
la vertenza. “La 
scelta dell’a-
zienda – spiega 
Alessandro Marchesetti, segretario 
generale della Fai Cisl di Milano – è 
inaccettabile e sorprendente. La de-
cisione è stata presa a Madrid, senza 
pensare alle drammatiche ripercus-
sioni che avrà sui lavoratori, sulle 

loro famiglie e sull’indotto del terri-
torio. Non devono essere i dipenden-
ti a pagare le difficoltà del gruppo, 
determinate da azioni sbagliate da 
parte dei vertici”. “Non è accettabile 
– aggiunge Giuseppe Oliva, segreta-
rio della Cisl Milano Metropoli – che 
sia ancora l’Alto Milanese a dovere 
pagare un tributo così alto in termini 
di posti di lavoro. Soprattutto spia-
ce dovere rimarcare come decisioni 

così importan-
ti per questa 
zona vengano 
prese altrove. 
Anche perché 
la congiuntu-
ra economica 
negativa non 
è stata anco-
ra del tutto 
superata”. “A 
questo punto 
– conclude Oli-
va – mi auguro 
che accanto 

alle manifestazioni di solidarietà ci 
sia un’azione tangibile a tutti i livelli 
istituzionali per evitare che la scel-
ta della proprietà spagnola diventi 
realtà”. Lo stabilimento di Inveruno 
occupa complessivamente 136 lavo-

ratori. I licenziamenti riguardano gli 
addetti della produzione. I sindacati 
chiedono l’intervento delle istituzio-

ni nazionali e locali per garantire il 
mantenimento del sito e scongiurare 
la perdita di tanti posti di lavoro.

“Siamo a fianco dei lavoratori per difenderli e tutelarli”
Dopo l’ultima riorganizzazione operata dalla società Deoleo nell’ultimo quin-
quennio, ecco la comunicazione che la stessa società ha aperto la procedura 
di mobilità per 98 dei 136 dipendenti complessivi del sito 
produttivo Carapelli di Inveruno, il più grande d’Italia. 
Questa è una notizia drammatica. Il nostro territorio, già 
duramente provato da recenti chiusure aziendali e crisi 
lavorative tutt’ora esistenti, si vede ora subire lo sman-
tellamento dell’attività produttiva. Assistere alla pro-
gressiva distruzione di un sito che ha segnato la storia di 
Inveruno e del made in Italy nel campo alimentare italia-
no lascia senza parole. Pretendiamo che un prodotto che 
vanta un rinomato marchio italiano non venga definitiva-
mente svenduto sulla base di mere logiche di mercato, lasciando alla comuni-
tà la grave ricaduta sociale. Ci poniamo convintamente a fianco dei lavoratori, 
delle istituzioni e dei sindacati. Sollecitiamo con forza le istituzioni regionali e 
nazionali affinché pongano in essere tutte le azioni di propria competenza in 
difesa dei lavoratori e del made in Italy.

“Ennesimo caso di prepotenza di una grande multinazionale”
“Siamo di fronte all’ennesimo caso di prepotenza da parte di una grande mul-
tinazionale”: dice il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia 
Fabrizio Cecchetti (Lega Nord). “Ora però è il momento di concentrarsi per 
cercare di limitare i danni. Ho chiesto al presidente della commissione Atti-
vità Produttive del Consiglio regionale Pietro Foroni di mettere in calendario 
un’audizione con i rappresentanti dei lavoratori e le parti coinvolte. Sono, poi, 
in contatto con Arifl, per l’apertura di un tavolo di confronto con l’azienda per 
poter individuare gli strumenti più idonei a salvaguardare l’occupazione”. 
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Alice e Peter tra realtà e magia: #FiabeControilCancro

M atteo Losa è un giovane 
ragazzo di Inveruno. Da 
dieci anni lotta contro il 
cancro, una malattia che 

nell’ultimo periodo l’ha messo in gi-
nocchio più volte, ma a vederlo non 
lo direste mai: sempre sorridente, 
l’anno scorso ha dato il via al proget-
to Fairitales (www.fairitales.it), che si 
prefiggeva di raccontare sotto forma 
di fiaba le storie belle degli italiani 
che ce la fanno, ma che ha dovuto 
cambiare forma e sostanza nel tem-
po: “Purtroppo ho dovuto concentra-
re energie e forze sulla mia, di storia, 
per garantirmi un lieto fine. Il tempo 
e i momenti di lucidità scarseggia-
vano, così il progetto è cambiato e 
ho dato vita a #FiabeControilCan-
cro”. Matteo, infatti, ha un messaggio 
importante che vuole veicolare: le 
avversità non mancano mai e condi-
zionano immancabilmente la nostra 
vita, ma tutto si può affrontare, com-

battere e sconfiggere. Come strumen-
to eletto ha scelto la fiaba e la fotogra-
fia: la prima per imparare a ricavare 
una morale da ciò che ci succede, la 
seconda per catturare gli istanti e 
far scattare un’emozione. “Domeni-
ca 6 novembre alle 16.30 presso l’Ex 
Dogana di Tornavento inaugurerò la 
mostra fotografica ‘Alice e Peter: tra 
realtà e magia’, che riprende dei pas-
saggi di due classici per ragazzi - Alice 
nel paese delle meraviglie e Peter Pan 
– che rappresentano bene i dubbi e le 
speranze di un malato. Gli scatti sono 

Matteo Losa, giovane inverunese che da 10 anni sta lottando contro il cancro, e quei progetti tra favole e fotografie 

stati realizzati all’interno di casa mia 
o appena fuori, nelle mie campagne, 
praticamente nei soli luoghi che ho 
potuto frequentare e vivere quando 
ero impegnato nei mesi di cura che-
mioterapica”. Lo scopo della mostra 
è mettere in luce come sia possibile 
vedere la magia della vita, guardare il 
mondo con un occhio positivo, anche 
nei momenti più difficili e in questo 
la fiaba è lo strumento che più ci aiu-
ta a immergerci in questa visione del 
mondo. Ma #FiabeControilCancro è 
anche un progetto di crowdfunding 

con il contributo di Airc (raccolta 
fondi tramite il portale https://www.
produzionidalbasso.com/), che sarà 
lanciato durante l’inaugurazione e 
che avrà come obiettivo la realizza-
zione del libro ‘Lo scoglio di Petra’, 
una fiaba illustrata scritta da Matteo 
sul tema della malattia. “Una parte 
del target prefissato per la campagna 
sarà destinato come donazione ad 
Airc per la ricerca scientifica. Sarà at-
tiva anche la sezione ‘Dona una fiaba’ 
attraverso la quale si potrà contribu-
ire per realizzare un libro da donare 
a proprio nome a un bambino ma-
lato di uno dei reparti di oncologia 
degli ospedali che collaborano con 
Airc”. La mostra rimarrà aperta tutti i 
weekend di novembre fino a domeni-
ca 27 dalle 10 alle 18. Dopo l’inaugu-
razione, alle 17 si terrà uno showcoo-
king con lo chef Giovanni Allegro per 
imparare a realizzare un menu fiabe-
sco (per iscrizioni, mandare una mail 
a exdogana@gmail.com). Domenica 
13, invece, spettacolo di burattini e il 
20 una passeggiata di nordic walking 
nel Parco del Ticino. 

“Dall’altra parte del vetro... vedo mia moglie”. Pagina dopo pagina, l’atto d’amore del dottor Butti per la sua Marcella 

Presenti Francesco Bigogno, 
il titolare della libreria ‘La 
memoria del mondo’ di Ma-
genta, Tino Malini, e Antonio 

Butti. Chi è quest’ultimo? Un medico, 
un eroe, un uomo e marito dedito 
alla vita, per amore e professione. 
“Questo libro è un atto d’amore ver-
so mia moglie”, comincia l’autore, “è 
venuto fuori dalla disperazione e dal 
dolore immenso nel giorno in cui 
è venuta a mancare Marcella”. Due 
professionisti, lui medico chirurgo, 
lei pediatra, conosciutisi sui banchi 
dell’università quando gli argomenti, 

prima di progettare 
un futuro insieme, 
erano le materie da 
studiare. “Abbiamo 
vissuto una vita in-
tensa: gli anni del fi-
danzamento ci com-
piacevano sin dal 
primo giorno. Ecco, 
un vero atto d’amore nei riguardi di 
Marcella, deceduta nove anni fa”. Un 
senso di autocommiserazione, il suo, 
in cui si è ritrovato solo e abbando-
nato, “nonostante il grande affetto 
da parte di figli e nipotini. Accompa-
gnare i figli dei miei figli ai vari im-
pegni scolastici e sportivi mi colmava 
il cuore d’affetto, ma la sera arrivava 
e la mia testa era ferma al ricordo 
di Marcella. Mi rendo conto che non 

è un libro leggero, 
però credo possa 
far riflettere sulla 
grandezza dei sen-
timenti. Per questa 
profonda solitudi-
ne, ho deciso di co-
minciare a scrivere 
e così, giorno dopo 

giorno, il libro ha preso vita”. Un li-
bro che come scopo si è posto quello 
di devolvere il ricavato alle missioni, 
tramite cui vi era entrato in contat-
to grazie a suor Patrizia e Maristella 
Bigogno, nel 2009. “Ho avuto la for-
tuna di conoscere queste due grandi 
donne e così ho deciso di mettere a 
fiuto la mia professionalità, visto che 
l’indole di una persona che vuole fare 
il medico è proprio quella di aiutare il 

prossimo”. In che modo Antonio Butti 
è riuscito ad andare oltre il dolore?  
“Ho cercato nel prossimo qualcosa 
che mi desse sollievo, che mi facesse 
sentire di nuovo vivo. Sono andato in 
Togo e Maristella mi ha mostrato una 
piccola struttura dai muri cadenti e i 
tubi arrugginiti e guardandomi mi ha 
detto “possiamo farci un ospedale?” 
Io ero fortemente perplesso, in quan-
to per igiene e norme non era certo 
la condizione ottimale per operare, 
però ci siamo seduti a tavolino e ci 
siamo chiesti “tu sei pronto a lavora-
re per realizzare un ospedale? Io sì, e 
tu te la senti?” La risposta a distanza 
di anni è stata la dimostrazione del 
sì più bello dopo quello con Marcel-
la. “Nel 2010 abbiamo inaugurato un 
piccolo blocco ospedaliero...”. 

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Ospedale di Cuggiono: meno fila con il ‘taglia code’
Un’unica postazione touch screen permette di accedere al proprio turno in modo funzionale ed ordinato

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

I l nostro 
personale aiuta 
le persone ad 

interagire con il 
nuovo sistema

Il futuro... inizia dal ‘piccolo’. Sì, 
perchè l’Ospedale di Cuggiono, 
dallo scorso 24 ottobre, può van-
tare un sistema di gestione degli 

accessi che a Legnano e Magenta non 
è ancora operativo. “Si chiama ‘taglia 
code’ - ci spiega Pasquale Razionale, 
Direttore Medico cuggionese - ed un 
sistema che ho fortemente voluto per 
agevolare l’utenza che ogni giorno 
viene nel nostro ospedale. Le funzio-
nalità sono già avanzate e siamo riu-

sciti a fare tutto con risorse interne 
all’azienda stessa”. Tutti coloro che 
si sono recati in questi ultimi giorni 
in ospedale lo avranno sicuramente 
notato: entrando nella sala d’attesa 
un totem elettronico è a disposizione 
dell’utente. “Da questa postazione si 
accede ad ogni servizio erogato dal 
CUP: dal ritiro esami alle prenotazio-
ni, dagli esami del 
sangue al TAO, dal 
ritiro referti alla ra-
diologia) - ci spiega 
il dottor Raziona-
le - con un sempli-
ce pannello touch 
screen si evita di 

stare in coda 
con il numerino 
nelle varie aree, ma di prendere 
il proprio numero di prenotazio-
ne agevolmente. Non serve quin-
di più venire in Ospedale con 
grande anticipo, e si può sostare 
in una qualunque area di attesa 
e leggere sui monitor installati 
(uno in ogni sala d’aspetto e tutti 
centralizzati) il proprio turno”. E’ 

un sistema 
centraliz-
zato che 

in forma trasparente 
permette di capire an-
che quante persone do-
vremo attendere prima 
del nostro turno: sugli 
schermi infatti appare in 
forma progressiva il numero legato 
alla prestazione e le uniche eccezioni 
prioritarie sono ovviamente per ma-

lati particolari, disabili e 
donne in dolce attesa. “E’ 
già installato e a giorni 
sarà in funzione un siste-
ma analogo anche per il 
poliambulatorio (20 am-
bulatori  oltre le specia-
lità) con gli stessi criteri 
di priorità”. In futuro i 

totem saranno attiviti anche trami-
te carta regionale dei servizi, ma già 
ora, le code sono diminuite davvero.

con il patrocinio di 

Cura dei pazienti oncologici

Due progetti per mi-
gliorare la cura del 
malato oncologico: 
l’introduzione del-

la figura del data manager 
nell’Unità operativa di On-
cologia e l’avvio del servizio 
di sostegno psicologico per 
i malati e i loro familiari in 
collaborazione con la dele-
gazione legnanese della LILT 
- Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori. Grazie al contributo 
della Bcc di Busto Garolfo e Bugug-
giate, l’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale Ovest Milanese attiverà questi 
due progetti all’interno dell’ospedale 
di Legnano. “È la dimostrazione con-
creta del significato di essere banca 
del territorio», premette il presiden-
te della Bcc Roberto Scazzosi. “Ci sia-
mo messi all’ascolto delle esigenze e 
abbiamo dato una risposta in un am-
bito particolarmente delicato e sen-
sibile quale quello sanitario. Questa 
iniziativa si inserisce però in un per-
corso ormai decennale che ci ha visto 
e ci vede al fianco della LILT sul tema 
della prevenzione oncologica”. Affer-
ma Massimo Lombardo, direttore 
generale ASST Ovest Milanese: “Ri-
cerca, tecnologia, prossimità, parole 
scelte. Ogni giorno il nostro sforzo è 
migliorare la scienza di vivere, per 
assicurare il maggior bene possibile 

al malato. E il contributo della banca 
si fa alleato nel nostro intendimento. 
Per questo il nostro è un grazie a tut-
totondo”. L’inserimento delle figure 
dello psicologo e del data manager 
oncologico ha un preciso obiettivo: 
“Migliorare le condizioni di vita del 
paziente oncologico”. Spiega Sergio 
Fava, direttore dell’unità operativa di 
Oncologia dell’ospedale di Legnano. 
L’altro progetto riguarda lo sportello 
di sostegno psicologico. “Un servizio 
che riteniamo determinante, attivo 
già da tre anni e che, grazie alla col-
laborazione della LILT e al contribu-
to della Bcc, riusciamo a rinnovare e 
rendere disponibile gratuitamente”, 
aggiunge Fava. Nello specifico, “par-
liamo di un’iniziativa per il supporto 
psicologico dei malati oncologici e 
delle loro famiglie”, spiega Anna Da-
verio responsabile della delegazione 
LILT di Legnano. 
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Un lungo anno dedicato ai ‘nostri’ Santi  

Aproposito di Santi… Magen-
ta propone un ‘anno straor-
dinario’ dedicato alle figure 
che testimoniano la fede e 

la vita cristiana. L’iniziativa, promos-
sa dal parroco don Giuseppe Mari-
noni, sarà avviata nelle parrocchie 
della Comunità Pastorale magentina 
dal prossimo 11 novembre e si con-
cluderà l’8 dicembre 2017. Insomma, 
Magenta non perde tempo e quasi a 

conclusione dell’Anno Santo del Giu-
bileo propone un periodo intenso per 
riscoprire le figure dei Santi, in parti-
colare quelli legati alla terra magen-
tina. Si tratta nello specifico di san 
Martino di Tours e santa Crescenzia; 
si celebrano infatti i 1700 anni dalla 
nascita del vescovo Martino e i 200 
anni  della presenza delle reliquie di 
santa Crescenzia a Magenta, accolte 
il 7 gennaio 1817 con grande fervore 
popolare. Non mancheranno ovvia-
mente i riferimenti anche agli altri 
santi patroni delle parrocchie della 
Comunità: san Giovanni Battista, san 
Girolamo Emiliani (fondatore dei pa-
dri Somaschi), la Sacra Famiglia in cit-

Magenta: la Comunità Pastorale propone l’Anno della Santità. Dall’11 novembre

I cinque motivi per vivere tutti assieme questo importante appuntamento...
Sono cinque i motivi che hanno portato all’Anno della Santità. 1) “Quest’anno ricorderemo due centenari dei due santi 
patroni di Magenta, S. Martino e S. Crescenzia – ha spiegato don Giuseppe – Del primo sappiamo che sono trascorsi 17 
secoli dalla nascita, mentre della seconda conosciamo con certezza la data, 7 gennaio 1817, coincidente con la trasla-
zione delle sue spoglie da Roma a Magenta, in Basilica”. 2) “Delle cinque parrocchie di Magenta il soggetto principale 
che vivrà questo anno sarà la Comunità Pastorale, giunta ormai al suo terzo anno. Tutti noi saremo chiamati a cam-
minare insieme. E cammineremo insieme, guardando in alto perché la santità non è il frutto di uno sforzo umano: è e 
rimane un dono di Dio, che partecipa alla nostra vita. Ci guarderemo intorno perché sono convinto che in Magenta e 
altrove ci sono tantissimi santi. Guarderemo dentro di noi: perché la santità è uno stimolo per vivere non a metà, non 
nella mediocrità, ma in pienezza. Infine, guarderemo avanti, perché è il cammino che dovremo fare, tutti insieme”. 3) 
Un anno per che cosa? Ci aiuta in questo il logo, in cui vi sono diversi simboli: c’è un libro aperto, simbolo del Vangelo, 
per cercare di tradurre nella nostra vita lo stile di amore di Cristo Gesù; c’è l’Eucaristia, dono della Grazia perché Cristo 
ci incorpora a lui; c’è il mantello di S. Martino, tagliato in due, simbolo della Carità, che è prima di tutto il volerci bene 
tra di noi e attenzione verso il prossimo; c’è poi una spada, strumento di violenza a ricordo del martirio (S. Crescenzia) 
ossia la testimonianza della Fede. E poi il logo ricorda la presenza di Dio in noi. Una presenza straordinaria, testimo-
niata anche dall’apertura della Porta Santa, simbolo di Cristo che è La Porta. Nelle cinque parrocchie si ricorderà anche 
la presenza di Maria, Santa per eccellenza, e ogni mese si ricorderà, attraverso un libro, un santo. 4) Sarà un anno per 
dialogare con la città. Ci saranno eventi culturali e di spettacolo che avranno legami col sacro, organizzati dal Cinema-
teatroNuovo. 5) L’anno inizierà l’11 novembre alle 21 alla presenza di Mons. Luigi Stucchi, vescovo ausiliare di Milano, 
che officerà la celebrazione liturgica e aprirà la Porta Santa. L’apertura avverrà con il riconoscimento della Santa Sede 
tramite un’apposita bolla siglata dalla Penitenzieria apostolica del Vaticano.

tà, san Luigi Gonzaga a Ponte Vecchio 
e san Giuseppe Lavoratore a Ponte 
Nuovo; sono, inoltre, compatroni 
anche la locale santa Gianna Beretta 
Molla e il beato Paolo VI. L’anno della 
Santità significherà anche l’apertura 
della Porta Santa, coincidente con 
l’ingresso della basilica. L’11 novem-
bre, in basilica, si terrà (in concomi-
tanza con l’inaugurazione dell’Anno 
della Santità) anche la consegna del 
San Martino d’Oro che l’Amministra-
zione Comunale, la parrocchia e la 
Pro Loco conferiscono a un concit-
tadino o a un’associazione che abbia 
contribuito in modo significativo alla 
vita ed allo sviluppo della comunità.

di Valentina Di Marco
   v.dimarco@logosnews.it

... E un dolce ‘speciale’
Ma l’anno inizierà anche con… dol-
cezza: è stato ideato e verrà proposto 
specialmente quest’anno il dolce spe-
ciale di San Martino. “Un dolce fatto 
per essere spezzato. Perché nel mo-
mento in cui verrà venduto, la metà 
dei proventi sarà destinato a finan-
ziare un’esperienza nuova di carità 
che vogliamo far nascere in Magenta: 
l’ambulatorio per i bisognosi”. Il dol-
ce di San Martino concretizza anche 
il sostegno della città attraverso le re-
altà produttive: infatti è stata possi-
bile la sua creazione grazie ad alcuni 
esperti (i maestri pasticceri Rober-
to Pozzi del biscottificio pasticceria 
Montagna e il collega Fulvio Garava-
glia, panificatore e pasticcere di Inve-
runo con un negozio anche a Magen-
ta) e al sostegno di Confcommercio.

‘BookCity Milano’ arriva da noi. Incontriamo gli autori Vitali, Buticchi, Pinketts e Rattaro
‘BookCity Milano’ approda nel nostro territorio con una serie di iniziative gratuite dal grande spessore culturale: in-
contri con gli autori Vitali, Buticchi, Pinketts e Rattaro e un dialogo sul tema della censura. Anche le biblioteche della 
‘Fondazione per Leggere’ aderiscono infatti all’iniziativa ‘BookCity’; si tratta di manifestazioni per promuovere incon-
tri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire 
da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura 
come evento individuale, ma anche collettivo. Si comincia sabato 12 novembre a Corbetta (alle 11) con la presentazio-
ne del libro ‘Viva più che mai’ con l’autore Andrea Vitali. Marco Buticchi sarà, invece, il protagonista della serata del 18 
novembre (alle 21) presso la sala consiliare di Arluno; sarà presentato il suo ultimo lavoro ‘Casa di mare. Una storia 
italiana’. Il giorno dopo (sabato 19 alle 18.30) il centro socio culturale di Mesero ospiterà Andrea G. Pinketts con il suo 
libro ‘La capanna dello zio Rom’. Si chiude martedì 29 novembre ad Opera (biblioteca comunale, alle 19.30) con Sara 
Rattaro autrice di ‘Splendi più che puoi’. La Fondazione organizza, inoltre, un convegno sul tema della censura merco-
ledì 16 novembre dalle 9 per tutta la giornata; tra gli ospiti, bibliotecari ed editori per riflettere insieme.
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Verso il Referendum Costituzionale: le ragioni del si e del no
Referendum costituzionale: è quasi il mo-
mento di scegliere (si o no), ma prima è 
fondamentale e necessario informarsi. Lo 
sa bene il Comitato per Castano, che fin da 
quando si è costituito nel lontano 1993 si è 
sempre impegnato in prima linea per contri-
buire ad accrescere il livello appunto di co-
noscenza dei concittadini sulle vicende po-
litico/amministrative riguardanti la città. Ecco allora che il prossimo sabato 
12 novembre, alle 21, in Villa Rusconi, ha organizzato un incontro dal titolo 
‘Informiamoci sulle ragioni del si e del no’.  Si tratta di un dibattito aperto, 
durante il quale interverranno l’onorevole Maurizio Lupi (capogruppo di Area 
Popolare alla Camera dei Deputati) e il professor Stefano Bruno Galli (presi-
dente lista Maroni e docente universitario). “Siamo più che mai convinti che 
grazie ad una maggiore conoscenza della ‘cosa pubblica’ si possa aumentare il 
grado di consapevolezza di ognuno riguardo le modalità di gestione poste in 
essere di volta in volta dai vari amministratori e da chi negli anni si è candida-
to a divenirlo. Sarà questa un’ulteriore occasione per la popolazione”.   

I l futuro Parco Sciaredo... ci pensano gli studenti del ‘Torno’

Il futuro Parco Sciaredo... ci pen-
sano gli studenti dell’istituto su-
periore Torno. Quando la riqua-
lificazione passa dalla ricerca 

(storica e urbanistica), dai rilievi, dai 
progetti e dall’analisi dei costi, o più 
semplicemente dal lavoro di squadra. 
Eh sì, perché proprio la collaborazio-
ne e la condivisione (da una parte ap-
punto i ragazzi della 5°C dell’indiriz-
zo Costruzioni Ambiente Territorio; 
dall’altra l’Amministrazione comu-
nale e l’ufficio tecnico del Comune) 
sono state le parole chiave di questo 

percorso che si è sviluppato su am-
biti, campi e soprattutto momenti 
differenti. Ma come vedono, allora, la 
zona al di là del canale Villoresi i no-
stri alunni? Per saperne di più ecco 
che l’altra sera in Villa Rusconi gli 
studenti, insieme ai docenti Salvatore 
Sciammetta, Roberto De Innocentiis 
e Luigi Guidotti, hanno presentato 
appunto la loro proposta alla cittadi-
nanza. “Un’iniziativa certamente im-
portante e di ulteriore crescita per i 
nostri giovani – commentano dalla 
stessa scuola castanese – Il piano 
che abbiamo elaborato prevede il 
miglioramento degli spazi verdi e 
contemporaneamente la creazione di 
aree differenziate da vivere in liber-
tà. Nello specifico sono state previste 

una zona per l’attività fi-
sica, una per il relax e una 
terza destinata, invece, ai 
cani; quindi campi da ba-
sket e calcetto e, infine, i 
parcheggi”. Un progetto, 
insomma, che dalla carta 
presto dovrebbe e po-
trebbe diventare realtà. 
“Le piante che il Comune 
di Castano è riuscito ad 
ottenere dall’area di Expo 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it

Milano – continua il professor Sciam-
metta – sono già state messe a dimo-
ra proprio seguendo le indicazioni 
che gli alunni hanno fornito. Da sot-
tolineare, poi, che la proposta è stata 
elaborata nel pieno rispetto del PGT 
(Piano di Governo del Territorio) e 

del Piano Paesaggistico e si inserisce 
armoniosamente nel contesto urba-
no locale e nell’ambiente circostante. 
L’incontro di presentazione è stato, 
pertanto, un’occasione per conoscere 
meglio l’attività svolta dai ragazzi e 
fare anche eventuali domande”. 

Felice Monolo, esempio di cultura

La vita intera dedicata alle let-
tere, alla letteratura e più in 
generale alla cultura. Il pro-
fessore, così come lo chia-

mano tutti, un po’ per quel suo pas-
sato appunto da insegnante in varie 
scuole e istituti del nostro territorio, 
ma in modo particolare perché quan-
do è lui il relatore (può essere una 
conferenza, un incontro oppure una 
semplice chiacchierata) sai che c’è 
sempre da imparare. Là, tra le parole 
e i suoi scritti, insomma, si mischia-
no la voglia di sapere e soprattutto di 
far sapere agli altri, mettendo assie-
me ambiti e argomenti differenti che 
uno dopo l’altro si svelano ogni volta 
in maniera semplice, ma mai sempli-
cistica (proprio come lui stesso ama 
ripetere). La stessa semplicità che 
allora è stata di nuovo protagonista 
l’altra sera sul palco dell’auditorium 
Paccagnini, quando il professor Feli-
ce Monolo è stato insignito del pre-
mio “Città di Castano Primo”. Già, su 
di lui, infatti, è ricaduta quest’anno la 
scelta della commissione 
giudicatrice: un omaggio e 
un riconoscimento ad una 
figura di riferimento per la 
cultura in paese e in fondo 
nel territorio intero. Classe 
1925, come detto Monolo 
è stato insegnante nelle 
scuole medie inferiori e 
superiori (tra Castano, Ma-
genta, Legnano e Novara) 
per le materie letterarie 
(latino e italiano, storia e 
geografia); quindi è sta-

to autore del libro ‘La mia fanciul-
lezza – Quasi un diario’ (pubblicato 
da Omega Edizioni, nel 1995) ed ha 
collaborato per anni ai mensili par-
rocchiali ‘Eco di Castano’ e ‘La Voce’. 
Ancora, relatore per il gruppo Terza 
Età della parrocchia di San Zenone 
e, in seguito, per il gruppo Quelli del 
Mercoledì della Madonna dei Poveri, 
trattando vari argomenti legati ap-
punto alla letteratura ed alla pittura. 
Contemporaneamente, poi, è stato 
anche relatore in diverse conferenze 
a Milano, Legnano, Castano e Turbi-
go, in alcuni appuntamenti insieme al 
professor Armando Torno, parlando 
di vari scrittori classici e moderni. E, 
con le sue attività e il suo impegno ha 
contribuito, dunque, alla diffusione 
della cultura in tutta la città. “Sono 
emozionato e sorpreso di ricevere un 
simile premio – commenta lo stesso 
Monolo – E’ per me un onore e un 
orgoglio. Grazie a chi ha segnalato il 
mio nome. Grazie davvero di cuore, 
questa serata è speciale”. 

Salvo proroghe dell’ultima ora, a 
partire dal 1° gennaio 2018 in base 
a quanto stabilito dal Ddl Concor-
renza, l’abolizione della maggior tu-
tela per luce e gas sarà effettiva nel 
nostro Paese. Questo significa che 
entro quella data, anche quel 75% 
di famiglie italiane che dalla libera-
lizzazione dei mercati energetici non 

sono ancora passate al libero mercato dovranno scegliersi un operatore 
tra i tanti presenti sul mercato e sottoscrivere un nuovo contratto luce 
e gas. Dal 2018 non ci saranno più quindi le tariffe luce e gas aggiornate 
ogni 3 mesi dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema Idrico. 
Il consumatore dovrà perciò scegliere in completa autonomia la tariffa 
del libero mercato che ritiene più vantaggiosa per sé.
Enel, uno dei maggiori fornitori di energia elettrica e gas, sta aprendo 
una serie di negozi partners nei quali personale esperto e qualificato è 
in grado di spiegare e di assistere i cittadini nelle nuove attivazioni luce 
e gas, nel passaggio da altri gestori, nella modifica di contratti Enel per 
migliorare l’offerta o valutare altre tariffe, per assistenza su contratti 
già in essere, come rateizzazioni, domiciliazioni bancarie, chiusure con-
tratti, gestione programmi fedeltà, ristampe fatture e tanti altri servizi.
Siamo andati a scoprire il nuovo negozio partner Enel, Bizeta Service, a 
Castano Primo. In Via Palestro angolo Via San Gerolamo, in pieno centro 
di Castano, nel Negozio Partner Enel Bizeta ci accoglie il Signor Marco: 
sorriso aperto e disponibile, ci fa accomodare e comincia a spiegarci il 
tipo di supporto e servizio che è in grado di darci. “ Con questo cambia-
mento imposto dall’abolizione della maggior tutela si apre il libero mer-
cato, con tutta una serie di proposte all’apparenza molto allettanti, ma 
che poi spesso nascondono insidie e trabocchetti. Per fornire il servizio 
di massima trasparenza, Enel ha inserito i Negozi Partners.  Servizio ag-
giuntivo al numero verde ed al sito web, dove le informazioni possono 
essere reperite più velocemente, ma senza l’assistenza né la personaliz-
zazione che una visita ad un Negozio Partner è in grado di fornire.

BIzeTA... l’eneRgIA SeMPRe PIù VICInA Al CITTAdIno
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Stop all’abbadono dei rifiuti. Controlli in tutta la città
La Polizia locale sta portando avanti una serie di attività mirate. Dieci sanzioni nelle ultime settimane  

Stop all’abbandono dei rifiuti. Si controlla e si monitora il territorio. Dal centro alle periferie, insom-
ma, mai abbassare la guardia e alla fine l’Amministrazione comunale e il comando di Polizia locale la 
guardia non l’hanno di certo abbassata. Anzi… l’attenzione è e resta altissima, da una parte per cercare 
di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente che ci circonda, dall’altra mettendo in campo 
una serie di attività mirate e specifiche con una presenza puntuale e costante. “L’abbandono dei rifiuti 
è certamente un problema che vogliamo provare a contrastare in ogni modo – spiega il sindaco di Ca-
stano Primo, Giuseppe Pignatiello – Fondamentale è tenere sotto controllo le diverse zone della città e 
in questo senso i nostri agenti di Polizia locale stanno svolgendo un importante lavoro. Siamo stanchi 
di vedere sacchi lasciati un po’ ovunque e che non ci sia il rispetto per il nostro territorio; l’impegno in 
tale senso, allora, continuerà ad essere massimo, sanzionando quanti verranno scoperti o individuati”. 
I ghisa, dunque, sempre in prima linea. “I servizi che vengono organizzati sono distribuiti su più mo-
menti della settimana e in diverse ore – continua il comandante Massimo Masetti – Dalle aree centrali 
a quelle periferiche, stiamo cercando di monitorare le differenti situazioni che ci troviamo di fronte, 
guardando ad ambiti e campi diversi: l’abbandono dei sacchi ai piedi dei cestini pubblici, ad esempio, 
ancora il discorso legato alle deiezioni canine, fino ai sacchetti o al materiale che viene lasciato lungo 
le strade, nei boschi, ecc…”. E ci si muove, a volte in divisa, in altre occasioni anche in abiti civili. “Oltre 
a questo, poi – conclude Masetti – le verifiche vengono effettuate pure con l’ausilio di apposite appa-
recchiature, quali le telecamere del sistema di videosorveglianza presente nel nostro Comune oppure 
attraverso quelle mobili che possono essere spostate da una zona ad un’altra in base alle esigenze del 
momento. Nelle ultime settimane, infine, sono state circa una decina le sanzioni elevate nei confronti 
di trasgressori che abbiamo individuato tramite specifici controlli all’interno degli stessi rifiuti o colti 
in flagranza. Adesso, l’attività andrà avanti per contrastare e reprimere il più possibile il fenomeno”.   

Claudio Lauretta e quei personaggi famosi assieme. Mister Voice al Paccagnini
Mister Voice, il soprannome che si è guadagnato sul campo in oltre vent’anni di attività di imitatore. Un avvi-
cendarsi a raffica di personaggi famosi che, uno dopo l’altro, prendono vita e forma, regalando tante risate e 
divertimento. Lui è Claudio Lauretta e il prossimo 12 novembre sarà all’auditorium Paccagnini per la ‘prima’ 
della nuova stagione teatrale (2016/2017) del centro di produzione culturale castanese. Uno spettacolo dav-
vero avvincente ed eccezionale (lo spettatore, talvolta incredulo, socchiude gli occhi e si confida con il vicino di 
poltrona, come per avere un’ulteriore conferma, della straordinaria somiglianza), 100 minuti di varietà, imita-
zioni, musica, cabaret, comicità e gag, accompagnato sul palco dal suo fido chitarrista, il maestro Sandro Piccolo. 
Su il sipario, allora, pronti a lasciarvi catturare dal divertimento e dall’allegria. Costi: platea 15 euro (12 euro, 
riduzione under 20, studenti universitari, over 65), galleria 13 euro (11 euro, riduzione under 20, studenti uni-
versitari, over 65); nell’ora antecedente ciascun appuntamento, presso la biglietteria dell’auditorium saranno 

venduti  i posti disponibili, fino a esaurimento. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 348/7418213  o lo O331/882210; oppure collegarsi al 
sito internet www.auditoriumpaccagnini.it o scrivere all’indirizzo mail auditorium.apaccagnini@gmail.com. 

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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Scegli i l ‘tuo’ progetto per il bilancio partecipato. Fino al 6 novembre

Ci sarà tempo fino a dome-
nica 6 novembre. Le ultime 
ore, insomma, per scegliere 
il progetto all’in-

terno del bilancio parte-
cipato e che si aggiudi-
cherà, alla fine, 10 mila 
euro. Gli arconatesi stan-
no votando, in tanti, ma 
come detto lo potranno 
continuare a fare ancora 
per qualche istante (di-
rettamente in Comune o 
sul sito internet). Allora, 
conosciamo da vicino le 
cinque proposte finali-
ste: ‘Rallentiamo in pa-
ese’ (posizionamento di 3 dossi, da 
valutare tra via Concordia, via Roma, 
via Piave, corso Italia, via Giovanni 

Paolo II, via Ugo Pepe e altre strade 
sensibili, e installazione punto luce 
all’incrocio tra Corso America e la 

SP 34). quindi, ‘Fuori clas-
se’ (recupero del cortile 
della scuola Media per 
la realizzazione di spazi 
dedicati all’attività mo-
toria). Ancora, ‘Arconate 
per i marchesi’ (messa 
in sicurezza, recupero 
e valorizzazione della 
Cappella Arconati al ci-
mitero). Passando per 
‘Giochiamo all’Usignolo’ 
(riqualificazione del par-
co giochi del quartiere 

Usignolo) e, infine, ‘Un impegno per 
la vita’ (riqualificazione area monu-
mento Avis ‘Al Donatore di sangue’). 

Uniti nella lotta contro il progetto Solter: tutto il territorio in campo per ribadire e sottolineare sempre di più il “No” 
Uniti nella lotta contro il progetto Solter: con questo motto le Amministrazioni Comunali di Busto Garolfo e Casorezzo, il Parco del Roc-
colo e i Comitati Cittadini hanno chiamato a raccolta i cittadini di Busto Garolfo, Casorezzo e dei Comuni limitrofi. L’assemblea pubblica, 
andata in scena nei giorni scorsi, è stata finalizzata  ad aggiornare i cittadini sulle azioni di opposizione che Plis del Roccolo, Comuni 
e Comitati stanno portando avanti contro il progetto per la discarica di rifiuti speciale nel sito ATEg11 (Cave di Casorezzo). Sono stati 
predisposti due ricorsi al Tar Lombardia, uno presentato dal Parco del Roccolo insieme alle Amministrazioni Comunali di Busto Garolfo 
e Casorezzo e l’altro dal Comitato Salviamo Il Paesaggio Casorezzo insieme a molti cittadini, alcuni dei quali appartenenti a comitati e 
associazioni della zona. I due ricorsi non sono in antitesi, al contrario si rafforzano a vicenda e sono complementari (il primo si basa 
soprattutto sugli aspetti normativi e sull’analisi legale del documento di VIA, il secondo impugna gli atti basandosi sulla carenza di istrut-

toria rispetto agli aspetti ambientali e di salute pubblica). “Il parere favorevole è arrivato lo scorso 22 luglio e ci ha lasciati tutti sbigottiti. 
Qualche giorno prima la direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, su richiesta degli uffici competenti di Città Me-
tropolitana, informava che non si avevano misurazioni precise delle distanze da altre discariche (motivo escludente) e si raccomandava di verificare. Nessuno 
lo ha fatto e si è comunque proceduto a rilasciare parere favorevole. Anche gli enti chiamati ad esprimersi (Arpa, Ats Milano1, Soprintendenza Archeologica 
Lombardia, Consorzio Est Ticino Villoresi...) si sono di fatto limitati ad indicare numerose prescrizioni in caso di approvazione del progetto stesso, evitando un 
pronunciamento netto. Va inoltre evidenziato che la Valutazione d’Impatto Ambientale favorevole è stata rilasciata in un momento di grande incertezza poli-
tica. Nella fase di insediamento del nuovo sindaco metropolitano, mentre la delega all’Ambiente passava da Anna Scavuzzo e Filippo Barberis, la parte tecnica 
di Città Metropolitana firmava il parere favorevole alla VIA”. LA CONTRARIETA’ AL PROGETTO SOLTER UNISCE TUTTO IL TERRITORIO - Il fronte del “No” alla 
discarica è sempre più ampio e coeso tanto da non essere più un problema esclusivo dei comuni di Busto Garolfo e di Casorezzo o del Parco del Roccolo, ma 
di tutto il territorio. Le Amministrazioni Comunali delle zone omogenee dell’Alto Milanese e del Magentino/Abbiatense hanno infatti, più volte e chiaramente 
espresso la loro piena contrarietà al progetto. Una posizione, la loro, che non si limita a un blando sostegno ai due Comuni direttamente interessati, ma è invece 
un impegno convinto e fattivo tanto che si stanno predisponendo gli strumenti per una partecipazione attiva di tutti i Comuni del territorio al ricorso al Tar. 
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E si va a scuola a.. . piedi

Andiamo a scuola... a piedi. 
Pronti via, infatti, perché da 
qualche giorno è ripartito 
anche a Magnago e Bienate 

il Pedibus. Due i percorsi realizzati, 
uno a Magnago appunto (da piazza 
Pertini, con ritrovo alle 8.15 e parten-
za alle 8.20) e l’altro, invece, nella fra-

zione (dall’incrocio tra le vie Pascoli e 
Colombo, ritrovo alle 8.10 e partenza 
alle 8.15, con fermata intermedia da-
vanti al bar ‘Sweet Love’). Importan-
te, infine, ricordare che ci si può iscri-
vere durante tutto l’anno scolastico 
2016/2017, scaricando i moduli di 
iscrizione dal sito della scuola.

Una donna in media uccisa 
ogni due giorni. Un insieme 
di violenza che purtroppo 
si ripete e cresce col passa-

re del tempo. E’ il momento, allora, di 
dire “basta!” e di scendere in campo 
gli uni affianco agli altri, perché tutti 
nel loro piccolo possono fare qualco-
sa e soprattutto devono far sentire la 
propria voce. In occasione della Gior-
nata Mondiale contro la violenza sul-
le donne ecco che in biblioteca a Van-
zaghello, sabato 26 novembre alle 21, 
è in programma un appuntamento 
per riflettere e confrontarsi assie-
me. ‘Ni una mujer màs’  è, infatti, una 
lettura teatrale del gruppo di donne 
‘Le R/Esistenti’ che si propone di rac-
contare storie di donne vittime della 
violenza di genere . “Con il nostro 
spettacolo, ci proponiamo l’obiettivo 
di dare voce a chi in vita è stata poco 

ascoltata, con la speranza che anche 
il nostro contributo possa infondere 
coraggio a denunciare la violenza e 
aiuti a portare questo tema all’at-
tenzione di più persone possibili”. Il 
reading sarà introdotto da Antonella 
Manfrin, ex presidente dell’Auser Filo 
Rosa di Legnano, con un intervento 
sull’esperienza dei centri Antiviolen-
za nella rete di Regione Lombardia.

Reading per dire “Basta Violenze”

Indagini e lavori sui solai

Indagini e interventi di messa in 
sicurezza dei solai degli istituti 
scolastici cittadini (Primarie ‘A. 
Negri’ e ‘G. Leopardi’ e Seconda-

ria ‘Don L. Milani’) contro il fenomeno 
dello sfondellamento. L’Amministra-
zione comunale scende in campo e lo 
fa, da una parte appunto effettuando 
le indagini diagnostiche, dall’altra, in-
vece, appaltando i lavori di fornitura 
e posa in opera di controsoffittatura 
antisfondellamento certificata. Più 
precisamente, per la prima azione il 
Comune ha ottenuto un finanziamen-
to di 11.800 euro circa dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca (l’analisi degli immobili è 
avvenuta mediante l’elaborazione di 
prove strumentali e visive, a seguito 
delle quali sono state identificate le 
zone di degrado, il grado di perico-
losità, la loro estensione e le cause); 
mentre per il secondo step la stessa 
Amministrazione, come detto, ha ap-
paltato gli interventi per un importo 
complessivo di 34 mila euro (+Iva). 
“Per quanto riguarda la scuola prima-
ria ‘G. Leopardi’ d Bienate, durante il 
corso dell’intervento, la particolare 
conformazione dei travetti esisten-
ti non ha consentito un ancoraggio 

efficace della controsoffittatura an-
tisfondellamento al solaio, pertanto 
non si è proceduto in tal senso e si 
è ritenuto di provvedere (durante la 
pausa natalizia) alla rimozione dello 
strato di porzioni di intonaco in quat-
tro locali e successiva ricostruzione 
dell’intradosso dei solai con finitura 
a civile, previo riempimento del vuo-
to creato con isolanti a bassa densità 
- spiegano - Il mancato intervento di 
posa della controsoffittatura comun-
que, stante l’imminenza dell’inter-
vento di rifacimento dell’intonaco, 
non impedisce di svolgere la normale 
attività scolastica, così come dichia-
rato dal tecnico strutturista”.

Con la Parrocchia andiamo a Fatima nel centenario dell’apparizione
Nel 2017 saranno cento anni dalla prima apparizione della Madonna di Fa-
tima. E per il 2017, quindi, la Parrocchia di Vanzaghello ha organizzato un 
pellegrinaggio appunto in quei luoghi e in quelle terre. La ‘due giorni’ di fede, 
testimonianze ed emozioni sarà venerdì 2 e sabato 3 giugno. La quota di par-
tecipazione è di 100 euro (escluso il volo aereo) e le iscrizioni si possono ef-
fettuare in oratorio maschile, esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì 
dalle 9.30 alle 11.30 portando la fotocopia della carte d’identità e del codice 

fiscale. Mentre la preno-
tazione del volo si potrà 
effettuare autonomamen-
te attraverso il sito www.
easyjet.come (una  volta 
effettuata è, comunque, 
necessario recarsi in 
oratorio per formulare 
l’iscrizione all’albergo, 
portando copia della pre-
notazione aerea) oppure 
direttamente in oratorio 
(al momento della preno-
tazione del volo sarà ne-
cessario versare la quota 
del biglietto). 

I 5 Stelle e le elezioni 2017

Chi ha tempo non aspetti... 
tempo, per dirla con quel 
vecchio detto. E di tempo 
non ne hanno perso e non ne 

stanno perdendo di certo gli attivisti 
del Movimento 5 Stelle di Magnago e 
Bienate. Già, perché se da una parte 
il gruppo è impegnato in prima linea 
per il presente e il futuro del pae-
se (tra proposte, idee e progetti che 
puntualmente vengono presentati 
all’attuale Amministrazione comu-
nale ed alla verie forze politiche in 
campo), dall’altra ci si sta concen-
trando contemporaneamente anche 
sul prossimo appuntamento elettora-
le del 2017, quando il capoluogo e la 
frazione saranno chiamati a scegliere 
la nuova giunta e il nuovo consiglio 
comunale. “Abiti a Magnago e Bienate 
e condividi gli ideali del Movimento 5 
Stelle? - si legge sulla pagina facebo-
ok dei pentastellati - Hai voglia di im-
pegnarti in prima persona per porta-
re il tuo contributo e le tue idee per 
cambiare in meglio il nostro paese? 
Stiamo cercando di te! Il Movimen-
to 5 Stelle, realtà presente dal 2014 
nel nostro paese, ha lavorato sodo 
in questi anni e ha molte idee per il 
futuro, anche in vista appunto delle 
elezioni comunali della primavera 
2017. Per portare avanti al meglio 
i nostri progetti - continuano - e av-
viarne di nuovi, abbiamo bisogno di 

aiuto: per questo cerchiamo cittadini 
attivi come noi, disponibili a dedicare 
un po’ di tempo al Movimento. Come 
sai la forza dei 5 Stelle sta nelle per-
sone che ne fanno parte: noi non rice-
viamo finanziamenti pubblici o dalle 
lobby, ma siamo orgogliosi di poter 
contare solo sulla volontà, l’energia, 
l’intelligenza e le competenze del-
la nostra comunità fatta di semplici 
cittadini che amano informarsi, con-
frontarsi o agire per un presente e un 
futuro migliori. Le elezioni comunali 
della prossima primavera si avvicina-
no, se anche tu come noi hai voglia di 
fare, scrivici a m5smagnagobienate@
gmail.com. Sarà un piacere conoscer-
ti, ascoltarti e coinvolgerti nelle no-
stre attività”.   
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Baracca... e si cambia ancora
Nuovo volto alla piazza. Buscate Possibile dice che...

Piazza Baracca cambierà nuo-
vamente volto, dopo il perio-
do di sperimentazione intro-
dotto dalla ex giunta Pisoni e 

che ha sollevato nel tempo non poche 
recriminazioni da parte della citta-
dinanza: “Faremo l’intervento che 
si attende da molto, ovvero saranno 
tolti i parcheggi lato aiuola, sostitu-
iti da una pista ciclabile che porterà 
fino all’incrocio con via Madonna del 
Carmine – commenta il sindaco Fabio 
Merlotti – Per ora non toccheremo via 
Cavallotti”. Non soddisfatto il gruppo 
di opposizione di ‘Buscate Possibi-

le’, che commenta così la decisione 
sulla sua pagina facebook: “All’inizio 
di settembre le opposizioni unite 
avevano presentato una mozione in 
Consiglio, proponendo più o meno la 
stessa soluzione, che venne respinta. 
Il 6 ottobre la giunta ha deliberato 
l’eliminazione degli stessi parcheggi 
e la creazione della ciclabile sul tratto 
che va da via Madonna del Carmine a 
via Garibaldi, oltre all’installazione di 
un altro dosso artificiale all’incrocio 
con la via Carducci e all’eliminazione 
dei famigerati paletti metallici, igno-
rando il senso unico di via Cavallotti. 
Un po’ poco considerando anche che 
quest’anno erano già stati spesi quasi 
9 mila euro per uno studio commis-
sionato all’architetto Mascazzini, che 
è stato poi riposto in un cassetto”.

La giunta cerca medici di base
Sostituito il dottor Lodi, ora il post dottoressa Lena

Dopo l’improvvisa scom-
parsa, successa a inizio 
ottobre, del dottor Rober-
to Lodi, amato e stimato 

medico di base buscatese, un’altra 
tegola è cascata sul capo dell’Ammi-
nistrazione guidata da Fabio Mer-
lotti: la dottoressa Anna Maria Lena 
ha rassegnato le dimissioni e andrà 
in pensione a partire dal 1° gennaio 
2017. Due terzi della popolazione 
rimangono così sprovvisti del medi-
co generico, una figura importante 
non solo dal punto di vista della sa-
lute, ma un vero e proprio punto di 
riferimento per i pazienti. “Da subito 
abbiamo avviato l’interlocuzione con 
l’Ats (ex Asl) per far presente le diffi-
coltà e trovare una soluzione – spiega 
il sindaco Fabio Merlotti – Per ora ab-
biamo tamponato con la sostituzione 

del dottor Lodi”. Da inizio novembre, 
infatti, la dottoressa Carolina Turcan 
riceve i pazienti del medico buscate-
se nei locali dell’ambulatorio comu-
nale di piazza della Filanda. “Stiamo 
continuando a muoverci anche per 
gli assistiti della dottoressa Lena e 
perché Buscate possa avere i propri 
medici in modo fisso, con un occhio 
di riguardo per la popolazione più 
anziana o sprovvista di mezzi per 
spostarsi fuori paese”. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Lavori di riqualificazione al cimitero. Restano altri interventi
Al cimitero di Buscate sono par-
titi i lavori di riqualificazione, 
resi necessari dallo stato vetu-
sto e indecoroso in cui versa-
vano alcune parti del campo-
santo: “Abbiamo provveduto a 
sistemare alcune cose dal punto 
di vista organizzativo, miglio-
rando la gestione dell’ordine 
del luogo, del taglio del verde… 
- spiegano dal Comune – Per 
quanto concerne l’ambito strutturale, invece, siamo partiti dalle fontanelle, 
sostituendo quella situata a sinistra dell’ingresso vecchio, che era otturata e 
non aveva scarico, e sistemando quella della parte nuova, che sfogava male, 
avendo uno scarico in contropendenza”. C’è ancora tanto da fare, però, come il 
rifacimento dei vialetti e di alcuni colombari, probabilmente il prossimo pas-
so della giunta sarà verso un cimitero rimesso a nuovo. 

‘Il mondo interno’: un ciclo di incontri per riflettere assieme
Un ciclo di conferenze rivolto a genitori, educatori, insegnanti, pediatri, psico-
logi, operatori culturali e del tempo libero: questo è ‘Il mondo interno: quali 
azioni, relazioni oggetti per l’infanzia?’, la serie di incontri a cura della dotto-
ressa Francesca Romana Grasso di Edufrog, promossa dal Comune di Buscate. 
Cinque incontri – tre in biblioteca, due alle scuole – con inizio alle 21, che 
tratteranno il ruolo educativo dell’adulto, sia esso genitore o educatore, al fine 
di accendere buone domande per sollecitare uno scambio dei diversi punti di 
vista e per favorire alleanze educative e di cura. I prossimi sono previsti per 
mercoledì 16 novembre, martedì 29 novembre e martedì 13 dicembre. L’ac-
cesso agli incontri è libero e gratuito, ma si consiglia di comunicare la propria 
presenza alla biblioteca, telefonicamente al numero 0331/801623 oppure via 
mail all’indirizzo: bibliobuscate@comune.buscate.mi.it. 

Via Pio XII, schiamazzi e disturbo. La denuncia di un residente
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - La denuncia arriva direttamente da un citta-
dino. Schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e musica ‘a tutto volume’. E’ 

questo quanto accade in via Pio XII sia 
durante il periodo estivo che in inverno. 
D’estate, infatti, dalle 15 circa e fino alle 
2, quando fa freddo, invece, fino attorno 
alla mezzanotte, ecco moto, motorini e 
auto a grande velocità che passano lungo 
la strada, il tutto con gruppi di persone 
che si fermano lì con schiamazzi e ste-
reo ad alto volume, appunto. Lo stesso 
residente, poi, ha già segnalato quanto 
accade alla Polizia locale, ma a quanto 

sembra senza averne avuto riscontro in merito. “Spero che qualcuno faccia 
qualcosa - commenta - Spero che le autorità competenti intervengano”. 
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Un Municipio più ‘green’

Tra gli obiettivi che si era 
data la Giunta Bettinelli 
durante la corsa elettorale 
c’era anche quello della ri-

qualificazione energetica degli edifici 
comunali, incentrata sull’efficienza 
energetica della parte impiantisti-
ca della struttura, un progetto già 
avviato e che verrà ultimato per l’e-
state del 2017. “Lo scopo principale 
è raggiungere una significativa con-
venienza ecologica ed economica, 
prevedendo tre tipi di intervento, 
ovvero la sostituzione dei fan coils, 
dei corpi illuminanti e della caldaia a 
gas - spiega il sindaco Sara Bettinelli 
– I fan coils (o ventilconvettori) ob-
soleti sono stati rimpiazzati nei mesi 
scorsi con modelli più efficienti, do-
tati di controllo della temperatura su 
ogni singolo apparecchio e collegati a 
centraline di regolazione, controllo e 
contabilizzazione. Il risparmio ener-
getico atteso è di circa il 10%. Ora ci 
stiamo concentrando sulla sostitu-
zione degli attuali corpi illuminanti 
alogeni, a tubi neon e a tubo fluore-
scente, con nuovi corpi illuminanti a 

led per garantire il giusto livello di 
illuminazione del luogo di lavoro e 
una vita utile dei dispositivi superio-
re alle 50 mila ore di funzionamento, 
eliminando così gran parte dei costi 
di manutenzione. Il risparmio ener-
getico atteso in questo caso è supe-
riore al 50%”. L’ultimo intervento è 
previsto per l’estate dell’anno prossi-
mo e prevede la sostituzione dell’at-
tuale caldaia con un nuovo impianto 
di riscaldamento: “La caldaia a gas 
ha superato i vent’anni di vita, verrà 
sostituita da un impianto a pompa di 
calore idronica, di tipo geotermico ad 
acqua di falda, che permetterà sia il 
riscaldamento che il rinfrescamento 
dei locali. Così, verrà eliminata una 
fonte locale di inquinamento, poiché 
non ci sarà più l’emissione di gas da 
combustione in quanto il funziona-
mento è completamente elettrico. 
Nel periodo estivo, inoltre, l’acqua 
di prima falda emunta potrà essere 
utilizzata per l’irrigazione del par-
co comunale, introducendo ulteriori 
risparmi, attesi di circa il 50%, con 
grande risparmio”. 

Coinvolgere i più giovani, 
sempre di più: questo è un 
punto del mandato in cui 
la Giunta Bettinelli crede 

fermamente e che sta 
cercando di portare a 
compimento sempre 
di più. Dopo gli esperi-
menti dei Consigli dei 
ragazzi, promossi an-
che dall’Associazione 
Genitori di Furato, ora 
si sta cercando di con-
cretizzare in modo ufficiale la propo-
sta, dando vita a un progetto civico 
che coinvolga non solo i ragazzi, ma 
anche la scuola, gli educatori e i ge-

nitori: “Stiamo ragionando con la pri-
maria di dar vita a un vero e proprio 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, nei 
prossimi giorni definiremo meglio la 

cosa – spiega il sinda-
co Sara Bettinelli - È 
molto stimolante per 
tutti un progetto del 
genere: per noi ammi-
nistratori, per metter-
ci alla prova e avere un 
punto di vista spassio-
nato e spesso illumi-

nato sulle questioni che riguardano 
la complessa macchina comunale; 
per loro, per crescere come cittadini 
consapevoli e responsabili”.

L’idea di un Consiglio dei Ragazzi

Parco giochi in Villa Tanzi

Il parco comunale di 
Villa Tanzi a Inve-
runo ha la sua area 
giochi attrezzata 

per intrattenere i bambi-
ni e le famiglie in mezzo 
al verde in un ambien-
te sano e pulito: è stato 
inaugurato infatti a metà 
ottobre il nuovo parco 
giochi. “Abbiamo provve-
duto alla riqualificazione 
del castello degli scivoli, alla messa a 
nuovo delle due altalene, all’aggiun-
ta di due giochi nuovi, al rifacimen-
to della pavimentazione antitrauma 
e alla recinzione della quercia mo-
numentale, patrimonio del paese – 

commenta il sindaco Sara Bettinelli - 
L’intervento è costato in tutto 20 mila 
euro. Ringraziamo di cuore le ditte 
Sogedim e Lattoneria moderna che 
hanno permesso al Comune di copri-
re circa metà della spesa”.

In Sala Virga gli studi per la nuova grande opera di Giancarlo Colli
E’ stata inaugurata lo scorso 26 ottobre e sarà visibile fino al 6 novembre, 
presso la Sala Virga, la mostra dedicata alla nuova grande opera di Giancarlo 
Colli. L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Marcora ed è stata molto ap-
prezzata da tutti i cittadini.

Via Cavour: al ‘via’ la riqualificazione della strada provinciale
Via Cavour, una delle arterie principali di Inveruno che dalla SP 34 porta di-
rettamente in centro, si rifà il look: “I cantieri verranno aperti il 15 novembre 
– commenta il sindaco Sara Bettinelli - Con la collaborazione di Cap Holding, 
si rifarà acquedotto e fognatura; a seguire, con 2iReteGas verrà rifatta la rete 
del gas. Poi i lavori si concluderanno con tutta probabilità nella primavera del 
2017 con il rifacimento della pavimentazione, secondo lo stile di Piazza Cro-
cefisso, ovvero carreggiata in asfalto, con due marciapiedi ai lati in porfido”. 
“Liberi”, si legge sulla pagina facebook, “sostiene l’Europa dei popoli e delle 
piccole Patrie, volendo creare uno spazio culturale super partes che interessi 
tutti coloro che ama questa terra e crede in un futuro di libertà”.
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San Martino
Ungherese di nascita (nel 316-317), abbracciò il cristianesimo ma venne avviato alla carriera di soldato. Famoso l’episodio di quando, alle 

porte di Amiens, offrì metà del suo mantello a un mendicante (che si rivelò essere Gesù). Perseguitato dalla Chiesa diventata ariana, venne 
eletto vescovo di Tours (nel nord della Francia) nel 371. Fondò monasteri per la vita ascetica e si dedicò alla carità verso i più poveri e deboli. 
Morì l’8 novembre 397 ma è ricordato il giorno dei suoi funerali, l’11. Patrono di Magenta e Inveruno. In questo periodo spesso cade ‘l’estate 

di San Martino’: un eventuale periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore.

“Nel luogo di Inveruno 
si fa fiera il giorno di San Martino 

di ogni sorta de merci
et robba cibaria ogni anno” 



Un servizio molto apprezza-
to e sfruttato fin dal primo 
‘esperimento’ dello scor-
so anno. Torna anche per 

l’edizione 2016 della ‘Fiera di San 
Martino’ il servizio navetta promosso 
dall’Amministrazione comunale per 
cercare di agevolare gli spostamen-
ti dei cittadini all’interno del paese, 
nel corso degli appuntamenti dei tre 
giorni di fiera. Nei tre giorni di ras-
segna infatti, dalle 9.30 del mattino 
fino alle 20 di sera, così da permet-
tere la conclusione dei convegni 
a Furato, due mezzi dell’ATS tra-
sporti garantiranno gli spostamenti 
anche a chi cerca parcheggio nel-
le aree esterne del paese. I luoghi 
scelti per le fermate sono i seguen-
ti: Scuola don Milani; via Palestro 
111 (Pad. Villoresi); via Modigliani 
ang. via Kennedy; viale Piemonte 
ang. via Abruzzo; cia Marconi. Le 
aree di interesse per le manifesta-
zioni sono: Sala Virga Biblioteca; 
piazza don Villa - Sede Apai; largo 
Pertini; piazza San Martino; area 
viale Piemonte; area via Manzo-
ni - Liguria; Padiglione Villoresi 
(Furato); cascina Monella; casci-

Navetta gratuita per raggiungere gli eventi 

na Garagiola. Grazie a questo co-
modo servizio si potrà così meglio 
organizzare il proprio tour presso 
la fiera inverunese, magari andan-
do a scoprire anche le aree espo-
sitive esterne e meno facilmente 
raggiungibili. Il servizio quindi 

permetterà, a tutti, di poter parte-
cipare alle numerose iniziative pro-
mosse, cercando di limitare i disagi 
nei parcheggi nei pressi delle aree 
espositive, che tradizionalmente 
vedono un grande afflusso di visi-
tatori anche dai paesi vicini. Il suc-

cesso della ‘Fiera’, infatti, è anche 
la grande capacità di aggregazione 
di cittadini e agricoltori da tutta la 
provincia e dall’intera Regione, per 
riscoprire la bellezza delle nostre 
tradizioni e far conoscere il mondo 
animale ai bambini.



Edizione 409^ dell’Antica Fie-
ra di San Martino. I quattro 
secoli di storia non appe-
santiscono, ma anzi esaltano 

l’appuntamento agricolo espositivo 
a carattere regionale, capace di ri-
chiamare nel territorio di Inveruno 
migliaia di visitatori ogni anno. In 
questo 2016, la rassegna si svolgerà 
nelle giornate di sabato 12, dome-
nica 13 e lunedì 14 novembre. “Già 
dall’anno scorso abbiamo intrapreso 
un cammino di cambiamento, soste-
nuto dall’evidenza della profonda 
crisi che attraversa il mondo agricolo 
- ci spiega il sindaco Sara Bettinelli -  
Nel senso più puro del termine, crisi 
vuol dire scelta. Ciò che funzionava in 
passato si rivela ora inadatto, e si de-
vono aprire nuove strade. A rassegne 
ormai tradizionali, come la mostra 
dei bovini di razza frisona italiana, 
che ormai non hanno più molto senso 
per gli stessi operatori del settore, si 
devono sostituire rassegne di animali 
che possano costituire valide oppor-

Sabato 12 novembre

Quest’anno in Fiera si avrà occasione di conoscere ben undici di razze, alcune delle quali protette dalla Co-
munità Europea. Alcuni esempi: la Varzese, unica razza autoctona della Lombardia, che alcuni di noi hanno 
potuto già conoscere l’anno scorso al Padiglione Villoresi; la Cabannina, originaria dell’Appennino e tuttora 
a rischio d’estinzione, assieme alla Pinzgauer, alla Pezzata Rossa d’Oropa, alla Burlina veneta e, come queste, 
iscritta al Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione, che 
è stato istituito per salvaguardare le razze bovine Italiane minacciate di estinzione e i loro patrimoni gene-
tici. Razze accomunate dalla loro rusticità, longevità, fertilità e molteplice attitudine (latte, carne, lavoro). 

“Una Fiera che guarda alla ricerca e al futuro”

tunità perchè allevarli conviene in 
termini di bilancio energetico. Per 
questo Associazione Allevatori Lom-
bardia Ovest e Regione Lombardia 
ci hanno aiutati ad organizzare nel 
padiglione di viale Piemonte un’e-
sposizione che per la prima volta 
sposta l’accento sulla biodiversità e 
sostenibilità nell’allevamento: razze 

bovine a limitata dif-
fusione, animali da 
allevamento e da cor-
tile di razze peculiari, 
dimostrazione di mungitura e lavo-
razione del latte, riferimenti storici 
sulla produzione casearia lombarda, 
percorsi didattici sulla gestione del 
territorio e sul mantenimento della 

biodiversità”. Oltre a riproporre l’u-
tile servizio navetta, per cercare di 
ridurre i disagi nei parcheggi, l’edi-
zione di quest’anno vuole cercare di 
arricchire ancora di più la proposta 
formativa ed innovativa del Padiglio-
ne Villoresi (Furato). “Quest’anno 
parleremo di vino, anticamente pre-
sente in modo massiccio nelle nostre 
campagne e oggi quasi inesistente 
nella città metropolitana milanese; 
di erbe officinali, aromatiche, anti-

che e selvatiche come 
alternative colturali e 
di produzione; infine, 
di tecniche di minima 
lavorazione (strip till, 
sistemi di posiziona-
mento satellitare, uso 
dei droni, sistemi di 
irrigazione a goccia) 

accompagnate da prove dimostrati-
ve in campo”. E poi bancarelle, stand 
di animali, espositori, iniziative per 
grandi e bambini... per un appunta-
mento unico e irrinunciabile.

Custodi della Biodiversità - le razze

Domenica 13 novembre Lunedì 14 novembre
ore 9.00 - Inaugurazione Custodi Biodiversità
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 9.45 - Cerimonia di inaugurazione Fiera
 (Sala Virga - Biblioteca)
ore 15,30 - Spettacolo di giochi medioevali
 (Padiglione Villoresi)
ore 21.00 - Spettacolo ‘Un baule di ricordi’
 (Cinema Teatro Brera)

ore 10.30 - Presentazione delle razze bovine
 (Padiglione Viale Piemonte)
ore 10.00 - Grigliata dell’Accademia della Costina
 (Largo Pertini)
ore 12,30 - Sfilata e benedizione macchine agricole
 (Piazza San Martino)
ore 14.30 - Esibizione di Disc Dog
 (Padiglione Villoresi)

ore 8.00 - Fiera delle merci
 (Centro Storico)
ore 10.00 - Stand commerciali e artigianali
 (Area espositiva via Manzoni)
ore 15,30 - Agricoltura in campo
 (Padiglione Villoresi)
ore 18.30 - Degustazione prodotti
 (Padiglione Viale Piemonte)

Logos è Media Partner 
della 409° edizione della Fiera di San Martino





Gli eventi legati alla 
Fiera 2016 si apri-
ranno il prossimo 
venerdì 11 novem-

bre, giorno di San Martino, 
con una particolare proiezio-
ne presso la Sala Virga. Alle 
21, in Biblioteca Comunale, 
verrà infatti presentato il 
film ‘Home’. La pellicola è un 
film di Yann Arthus-Bertrand, 
prodotto da Luc Besson, cre-
ato per celebrare la giornata mon-
diale dell’ambiente. Concepito come 
un reportage di viaggio, è realizzato 
quasi interamente con suggestive 
immagini aeree. Esprime in modo 
poetico e a tratti struggente il delica-
to e fondamentale legame che esiste 
tra tutti gli organismi che abitano la 
Terra. Denuncia i nefasti effetti che le 

Vado alla Vigna - viticoltura
Padiglione Villoresi, sabato 12 novembre 
alle 17.30 - Tra ‘i più ricercati fra i vini” 
sono quelli di Bernate, Magenta, Corbetta, 
Ossona, Dairago, Villa Cortese e Busto Pic-
colo. ne parleranno Renato Arienti, diretto-
re della Fondazione Ferrazzi Cova, produt-
trice dei vini di San Grato a Villa Cortese, e 
un’archeologa, che farà per noi un excursus 
sulla storia della viticoltura con particolare 
riguardo alla nostra zona.

attività dell’uomo producono sull’e-
cosistema. Affronta la rivoluzione 
agricola, l’industrializzazione, i danni 
ambientali, le disuguaglianze sociali, 
che non sono mai state così grandi 
come nel nostro tempo. La proiezio-
ne sarà preceduta dall’inaugurazione 
della mostra di Gian Luigi Forin ‘Il 
Giardino delle Farfalle’. 

Eventi al Padiglione Villoresi 

‘Home’ - un film sulla Terra Le eccellenze gastronomiche

Un territorio agricolo ricco di storia e tradizioni, potenzialità ed innovazione, 
da imparare a conoscere. Quest’anno al Padiglione Villoresi si cercherà 
di rispondere alle principali domande del settore con l’aiuto di esperti e 
produttori agricoli che stanno già dando, con il loro lavoro, risposte concrete.

Salute e Sapore dai Campi
Padiglione Villoresi, domenica 13 novembre alle 
17.30 - Tante antiche varietà sono andate per-
dute, assieme alla conoscenza delle proprietà 
di tante erbe che facevano parte un tempo della 
dieta di ogni giorno. Conservare ciò che esiste in 
tutte le sue forme è un dovere di tutti, perché la 
sopravvivenza e la naturale evoluzione dei viven-
ti si basa proprio su questa ricchezza.

Preservare la fertilità conviene
Padiglione Villoresi, lunedì 14 novembre alle 
17 - Anche quest’anno, nelle immediate vici-
nanze del Padiglione Villoresi, una prova in 
campo di minima lavorazione a cura di Agro-
meccanica F.lli Giovinetti di Inveruno e di ATW 
srl precederà il convegno sull’argomento. La 
prova riguarderà tecniche di strip till, semina 
di cereali autunno Vernini e Cover crop, e si svolgerà a partire dalle 15.00.

All’Esterno del Padiglione...
Bimbi in sella - Giochi Medievali – a cura di New Artephion

Disc Dog – a cura della scuola cinofila Il Biancospino
Laboratori per bambini – a cura della Tribù degli Zoccoli

(Padiglione Villoresi, dalle ore 10.00 alle ore 17.30)

Chi si recherà al mercato del 
Padiglione Villoresi potrà 
anche quest’anno fare incet-
ta delle eccellenze gastro-

nomiche locali, come lo stupendo 
cioccolato Passion Cocoa di Paolo 
ed Elena Devoti, che, esaltando con 
fantasia e perizia gli ingredienti di 
base, creano vere e proprie sinfonie 
cioccolatose dai sapori imperdibili. O 
come il miele dell’Apicoltura Mancini, 
prodotto nelle oasi naturali del Par-
co del Ticino, nelle più pure varietà 
della pianura Lombarda: Tarassaco, 
Acacia, Castagno, Millefiori, Melata 
di Bosco… Sempre dal Parco gli squi-
siti prodotti della Fattoria del Pesce 
come la trota affumicata “Rosa del Ti-
cino”, vera leccornia per buongustai, 
prodotta con materia prima di altissi-

mo standard da allevatori che vanta-
no un’esperienza pluridecennale nel 
settore dell’acquacoltura avvalendosi 
di impianti di produzione realizzati 
alla fine degli anni 50 da alcuni dei 
pionieri della troticoltura italiana. 
Dalla vicina Sedriano le verdure pro-
dotte con tecniche dell’agricoltura 
biologioca e biodinamica da Cassani 
BIO, che, oltre alla vendita diretta dei 
propri prodotti freschi, offre anche 
la possibilità di acquistare alimenti 
trasformati di alta qualità. Oltre ai 
vini di Cà del Prete, di Luca Ferrero, 
e della Vigna di San Grato, della fon-
dazione Ferrazzi Cova, quest’anno 
potremo acquistare anche birra arti-
gianale prodotta a Buscate dal micro-
birrificio Lupolò di Maurizio Rossi.



La sera di sabato 12 novem-
bre, alle 21, la Compagnia 
Dialettale Inverunese andrà 
in scena con ‘Un baule di 

ricordi’. Lo spettacolo ripercorre i 
50 anni di storia del gruppo cittadi-
no, con tante scene tutte da ridere. 
Composta da soli uomini che inter-
pretano anche le parti femminili, fa 

Tutti in sella!
A partire dalle 14.30 di sabato pomeriggio e poi anco-
ra nelle giornate di domenica e di lunedì sarà possibi-
le per i bimbi fare un giro sui cavalli del centro New 
Artephion e scoprire le abitudini e le curiosità che ri-
guardano i nostri affascinanti amici a quattro zampe. 
Nella giornata di domenica potremo anche assistere 
alle dimostrazioni di ferratura e forgiatura da parte 
degli abili maniscalchi dell’ Equipe Mascalcia. Da non perdere i tre Spettacoli 
di Giochi Medievali (alle 15.30 di sabato e domenica e alle 10.30 di domenica)

rivivere, attraverso i suoi spettacoli, 
situazioni e tradizioni di vita passa-
ta, ricostruendo, anche a beneficio di 
chi non l’ha vissuta, quell’atmosfera 
da cortile che tende inesorabilmente 
a scomparire. In totale sono circa 40 
persone che tra attori, registi, tecnici 
luci e suoni, scenografi, costumisti e 
truccatrici, lavorano in compagnia. 

Oltre agli spettacoli teatrali, il con-
tributo della Compagnia è prezioso 
per la sua attività di ricerca e di do-
cumentazione delle tradizioni loca-
li espresse in soprannomi, prover-
bi e poesie dialettali, e da qualche 
anno anche per l’insegnamento del 
dialetto ai ragazzi nelle scuole di 
Inveruno e dei paesi limitrofi.

‘Il Giardino delle Farfalle’

‘Un baule di ricordi’ La Festa degli Animali

La sala Virga ospita la mostra fotografica “Il Giardino delle farfalle”. 
Grazie alle immagini del fotografo Gian Luigi Forin sarà possibile entrare 
nel variopinto e suggestivo mondo delle farfalle, che, come tutti gli insetti, 
sono “compagni di viaggio dell’umanità” e anelli indispensabili della catena 
ecologica. La mostra è curata dall’associazione di promozione sociale Il Punto 
di Abbiategrasso in collaborazione con Fondazione Per Leggere e Biblioteca 
Ambientale. Inaugurazione pubblica venerdì 11 novembre a partire dalle 21.

Ma che agili questi cani!
Sabato pomeriggio alle 14.30 spazio ad una splendida esi-
bizione di AGILITY DOG, un percorso ad ostacoli che il cane 
deve affrontare nell’ordine previsto, senza accumulare 
penalità e nel minor tempo possibile. E’ divertente e me-
raviglioso vedere il piacere e l’agilità dell’animale nel col-
laborare con il proprio conduttore, e l’intesa perfetta tra i 
due. Domenica pomeriggio alle 14.30 sarà la volta del DISC 
DOG: vedremo i cani che assieme ai loro conduttori gioche-
ranno con il frisbee.

Impariamo dagli animali
Giochi, laboratori e tanto divertimento con gli asinelli della Tribù degli Zoc-
coli. I bimbi li potranno conoscere, coccolare, accarezzare. Gli asinelli sono 
animali molto socievoli che amano il contatto con gli esseri umani,

Padiglione Villoresi, sabato 12, domenica 13, lunedì 14



Big Bang di Inveruno, bar pa-
sticceria con gastronomia 
da asporto e self service, ha 
da poco inaugurato un se-

condo Big Bang presso il centro com-
merciale Idea Più di Magenta. Oltre ai 
prodotti di pasticceria freschissimi, 
alle cioccolate Knam, alla varietà di 
prodotti da prima colazione anche 
integrali e vegani, alla gastronomia 
da asporto ed alla ricca varietà di pie-
tanze a self service per pranzi di lavo-
ro, alla esclusiva marca di panettoni e 
dolci siciliani Fiasconaro che si pos-
sono degustare da 5 anni a Inveruno, 
il Big Bang di Magenta offre una for-

Azienda Agricola Alessandro Villoresi
L’Azienda Agricola Alessandro Villoresi è specializzata 
nella coltivazione biologica di cereali, semi oleosi, fo-
raggi, animali da cortile in provincia di Milano e nell’al-
levamento di asini di razza Amiata, con stazione di 
monta pubblica, in provincia di Bergamo, nel Comune 
di Taleggio. La produzione biologica aziendale è utilizzata anhe per l’alimen-
tazione umana (paste, farine, biscotti, etc.).

nitissima gelateria artigianale ed il 
servizio tabaccheria e ricevitoria con 
tutti i servizi (ricariche telefoniche, 
pagamento bollette, biglietti ferro-
viari, assicurazioni, marche da bollo 
e molto altro).”Big Bag è sinonimo di 
locali dove serviamo prodotti di altis-
sima qualità, con attenzione al clien-
te ed alle materie prime per la pre-
parazione di bevande, cibi, prodotti 
da pasticceria e gelati.” Ci racconta il 
proprietario.” La ricerca della miglior 
qualità al giusto prezzo sembra esse-
re molto apprezzata dalla clientela.”  
A quando l’apertura del prossimo Big 
Bang… e dove?

Il ‘Big Bang’ raddoppia il gusto Le Aziende Agricole in Fiera

Azienda Agricola Cascina Garagiola
L’Azienda Agricola Cascina Garagiola ospita una mandria 
di vacche da latte e un caseificio per la trasformazione del 
latte prodotto. Grazie ai più moderni sistemi di mungitura 
e ad una cura meticolosa del mangime delle vacche, il latte 
è il fiore all’occhiello dell’azienda.

Azienda Agricola Monella
L’Azienda Agricola Monella, situata a Furato di Inveruno, 
ospita dal 2012 il Centro Ippico New Artephion che co-
pre circa 10.000 metri di terreno. La passione e la scru-
polosa attenzione verso i cavalli ospitati hanno permes-
so una crescita continua dell’attività.

Azienda Agromeccanica F.lli Giovinetti
Le aziende che adottano tecniche di minima lavorazione 
dei terreni sono in aumento. Le ragioni stanno nella pos-
sibilità di recuperare fertilità da terreni esausti, con rese 
comparabili e costi inferiori rispetto alla lavorazione tra-
dizionale. Fondamentale è disporre delle macchine adatte.





La ‘Festa dell’Albero’ del WWF

I bambini della scuola Materna e 
il gruppo Wwf locale, con il sup-
porto del Comune, hanno ricor-
dato il 50esimo di fondazione 

del Wwf Italia con una “Festa dell’al-
bero”. E’ stato ripristinato il filare di 
via F.lli Piazza angolo via Concordato 
con la messa a dimora di due ligustri, 
piante sempreverdi che crescono 
poco e non hanno quindi bisogno di 
grande manutenzione. I bimbi della 
materna con le loro insegnanti hanno 
preparato una bella torta (di cartone) 
e delle bandierine per festeggiare il 
Wwf e hanno cantato una canzoncina 
sugli alberi. Sono stati accolti da un 
simpatico panda e dalla presidente 
Maria Teresa  Benedetti Terrazzani 
che ha invitato i bimbi ad avere ri-
spetto degli alberi e dell’ambiente 
non gettando carte per terra e impa-
rando a fare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. “Il Wwf ha anticipato Papa 
Francesco - ha osservato Terrazzani 

- quando afferma che ci dobbiamo 
tutti insieme occupare della nostra 
casa comune cioè la terra, perchè la 
missione del Wwf è la conservazione 
della natura e dei suoi processi ecolo-
gici per il beneficio di tutta la vita sul-
la terra”.   Accanto alle nuove piantu-
mazioni è stata posata una targa che 
riporta la frase di J.F.Kennedy “Non 
chiederti cosa può fare il tuo paese 
per te, ma chiediti cosa puoi fare tu 
per il tuo paese”. E proprio i soci Wwf 
e tante associazioni locali interpreta-
no perfettamente questa frase pren-

dendosi cura di angoli del 
territorio comunale. Presenti 
alla manifestazione il vicesin-
daco Marco Testa e l’assesso-
re all’Ambiente Giovanni Cuc-
chetti. Ringraziamenti vanno 
ai fratelli Adamantino, alla 
scuola materna e ai soci Wwf 
che hanno reso possibile la 
realizzazione dell’evento.

Erano oltre 2.000 gli adole-
scenti che, da tutta la Dio-
cesi, hanno accolto l’invito 
di vivere una sera di ‘Hal-

loween’ un po’ diversa dal comune. 
Tra loro anche una ventina di adole-
scenti tra Cuggiono e Bernate. Partiti 
nel tardo pomeriggio in treno, hanno 
raggiunto Sant’Ambrogio dove han-
no intrapreso una suggestiva ‘caccia 
al tesoro’ alla ricerca della tracce di 

Santità tra alcune delle più suggesti-
ve chiese del centro di Milano. In ogni 

chiesa hanno dovuto risolvere 
un ‘enigma spirituale’ che li ha 
condotti alla tappa successiva e 
li ha introdotti ad un messaggio 
di fede, spesso una frase o un’im-
magine, che rappresentava un in-
dizio per scovare le tracce di san-
tità che dal passato giungono al 
presente. Un’esperienza unica... 
culminata con il passaggio dalla 
Porta Santa a Sant’Ambrogio.

Adolescenti alla ‘Notte dei Santi’

Gara di solidarietà per Haiti

Partita dalle sponde del Navi-
glio una gara di solidarietà 
per la gente haitiana; Berna-
te si è mobilitata per aiutare 

la missione di don Claudio Mainini. 
All’inizio di ottobre l’uragano Mat-
thew ha seminato morte e distruzio-
ne, in particolare ad Haiti, una terra 
martoriata dalla povertà e dal terre-
moto del 2010. Il bernatese don Clau-
dio ha informato i suoi concittadini 
della situazione ed è partita una gara 
di solidarietà. Si è trattato di una rac-
colta straordinaria di viveri a lunga 

scadenza e abbigliamento estivo che 
è stata inviata tramite un container a 
fine ottobre. Il punto di raccolta era la 
Cappella san Francesco e anche il su-
permercato Conad di Bernate Ticino 
ha contribuito permettendo ai clienti 
di lasciare qualche prodotto acqui-
stato per la missione di don Claudio. 
Sabato 22 e domenica 23 sono state 
inoltre vendute le clementine per il 
progetto ‘SOS Haiti’.  Queste le parole 
di don Claudio inviate tramite Face-
book lo scorso 7 ottobre: “Avendo ri-
cevuto molte richieste di informazio-
ne e non avendo tempo di rispondere 
personalmente ho scritto un breve 
testo per informare tutti. Ciao, io sto 
bene, è arrivato oggi il sole dopo 5 
giorni di pioggia e vento fortissimi, 

tanti sono i danni. Anche la 
gente non si ricorda un uraga-
no così forte. Noi siamo stati 
presi in pieno dall’uragano. 
Tantissime case sono andate 
distrutte, penso che il 99% del-
le persone ha avuto problemi, 
chi più chi meno. Vi ringrazio 
per l’aiuto che potrete dare e 
per tutto quello che fate.”

Festa delle zucche a Castelletto Castagnata pro-oratorio

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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Forza tutti in campo: quando la palla non è rotonda

Quando l’integrazione scen-
de in campo. Diversamente 
abili… diversamente uguali, 
per qualche ora, per un po-

meriggio, anzi di più. “Diversi da chi? 
(il messaggio che è risuonato forte e 
chiaro). Se la palla non è rotonda”. E 
rotonda, alla fine, non lo è stata dav-
vero, perché sul terreno di gioco ecco 
da una parte i Seamen Milano, dall’al-
tra invece i Blue Storms Busto Arsi-
zio, due delle principali formazioni di 
football americano del nostro territo-
rio e del nostro Paese. Ma soprattutto 
c’erano loro, le tante associazioni di 
volontariato dell’Alto Milanese che si 

dedicano al mondo della disabilità 
(Amici di Tabità, Residenza di Arco-
nate, Amici di Turbigo, SFA Inveru-
no e SFA Sant’Antonino, Asd Ticino 
di Cuggiono, Seconda Chance e La 
Quercia) ed anche 
diverse famiglie e 
bambini. Tutti in 
campo, dunque, là 
a Robecchetto con 
Induno per una do-
menica pomeriggio 
appunto all’inse-
gna dello sport 
(con ‘la palla lunga 
un piede’), del di-
vertimento e delle emozioni. Pronti 
via, allora, prima con una partita di-
mostrativa tra le due società di foot-
ball americano (una vera e propria 
infarinatura di alcuni fondamentali 

e di alcune azioni di questa di-
sciplina; dalle regole di base alle 
attrezzature, dalle posizioni di 
attacco a quelle di difesa, ecc…), 
poi la palla è passata ai presenti 
che hanno potuto scendere sul 
terreno di gioco per cimentar-
si ed essere direttamente pro-
tagonisti. E per finire, regali e 
foto, con l’immancabile cartello 
per la campagna contro il bul-

Strade, dossi e rotatorie
ristrutturate e più sicure

Ristrutturazione e messa in sicurezza 
di una serie di strade cittadine. Pron-
ti via, allora, con i vari interventi in 
più zone di Nosate, appunto, per una 
viabilità sempre migliore e più sicu-
ra. Nello specifico, le arterie diretta-
mente interessate sono la via Ponte 
di Castano - Strada Provinciale 146 
(sistemazione della rotatoria), quindi 
la via Ponte di Castano e intersezione 
con la via Santa Maria in Binda - SP 
146 (rifacimento e spostamento dos-
so); ancora, la piazza Borromeo (si-
stemazione del porfido dei dossi), la 
via Roma - SP 146 (anche in questo 
caso si tratta di sistemare il dosso) e, 
infine, la via Cerone (con il rifacimen-
to del manto stradale). 

lismo e il cyberbullismo. “Un evento 
unico e speciale che ha saputo creare 
un’importante amicizia tra le realtà 
associative presenti, le due squadre 
di football americano e il territorio – 

dicono da #Assofo-
otball, promotori e 
organizzatori della 
m a n i f e s t a z i o n e 
(con la collabora-
zione e il patroci-
nio dei Comuni di 
Robecchetto e Tur-
bigo) – Vogliamo 
ringraziare, oltre 
alle istituzioni (il 

sindaco robecchettese Giorgio Bra-
ga e il consigliere delegato allo Sport 
turbighese, Davide Cavaiani) l’A.S. 
Ticinia che ci ha messo a disposizio-
ne l’impianto sportivo e tutti i centri 
diurni disabili dell’Alto Milanese che 
si sono prodigati per la divulgazio-
ne dell’iniziativa. Un grazie, infine, 
ai Seamen Milano ed ai Blue Storms 
Busto Arsizio, che hanno animato il 
pomeriggio, coinvolgendo i ragazzi, 
tra sorrisi ed emozioni. Che il foot-
ball italiano ha un cuore grande noi 
lo sappiamo bene… dall’altro giorno, 
però forse lo hanno capito in tanti al-
tri”. (Foto Eliuz Photography)   

di Alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it
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Il Coro Giovanni Paolo II al Giubileo
Al Giubileo delle Corali un gruppo di cantori turbighesi

La gioia di canta-
re al Signore... 
un gesto sem-
plice, che ogni 

domenica si rinnova 
nel servizio alle funzio-
ni liturgiche. Ma che ac-
quisisce un contorno quasi ‘magico’ 
se a cantare sono oltre 8.000 persone 
nella suggestione dell’Aula Nervi in 
Vaticano. Probabilmente è questo, in-
sieme agli appuntamenti con il Santo 
Padre, il momento più emozionante 
che ha segnato il pel-
legrinaggio a Roma 
del Coro Giovanni Pa-
olo II di Turbigo. L’oc-
casione, ovviamente, 
era per il ‘Giubileo 
delle Corali’ che, sot-
to la supervisione di 
Mons. Marco Fresi-

na e del Coro della 
Diocesi di Roma, ha 
richiamato nella cit-
tà eterna tantissimi 
cantori da ogni pae-
se e regione italiana, 
ma anche dall’estero. 

Oltre ad alcuni interessanti momen-
ti di convegno, sul senso del canto e 
del canto al servizio liturgico, il Coro 
turbighese ha avuto modo di presen-
ziare al grande concerto dedicato a 
San Giovanni Paolo II, a partecipare 

all’Udienza di Papa 
Francesco e vivere la 
Santa Messa in San 
Pietro. Nei momenti 
‘liberi’, un po’ di sano 
relax tra le bellezze 
senza tempo di Roma, 
per un ricordo che ri-
marrà indelebile. 

Cinquant’anni premiati dalla FISI  
Lo Sci Club Ticino a Modena per lo storico traguardo

Cinquant’anni di impegno, 
passione, lavoro e dedizio-
ne. Cinquant’anni insieme. 
Cinquant’anni sempre sugli 

sci (e non solo). E per un traguardo 
tanto importante quanto speciale, 
allora, non poteva mancare un rico-
noscimento altrettanto speciale e im-
portante. Già, perchè l’altro giorno, lo 
Sci Club Ticino è stato premiato dalla 
FISI (a Modena, durante ‘Skipass’), 
assieme ad altri sci club, appunto per 
i 50 anni di affiliazione alla Federa-
zione. Un premio che riempie di sod-
disfazione e orgoglio tutto il  gruppo, 
sempre più punto di riferimento per 
il paese e, in fondo, per il territorio 
intero. Ma i momenti da vivere e con-
dividere gli uni affianco agli altri per 
il 50esimo non sono ancora finiti. Il 
prossimo 20 novembre, infatti, ecco 

che ci si ritroverà tutti insieme per 
ricordare e celebrare questo traguar-
do. Alle 10.30, dunque, la Messa nella 
chiesa parrocchiale Beata Vergine As-
sunta e a seguire si andrà al cimitero 
per deporre un omaggio agli ex presi-
dente dello sci club Ticino defunti. E, 
infine, il pranzo alla ‘Bell’Aria’, aperto 
ai soci e simpatizzanti (prenotazioni 
in sede, il giovedì sera, fino al 10 no-
vembre prossimo).    

Protagonisti della fotografia: scatti e storie nell’ex Comune
La realtà sociale nei paesi della zona e i momenti di incontro delle persone 
per corsi, feste, tradizioni. A maggio scorso era sta-
ta protagonista a Cuggiono, con il Collettivo Talpa 
e altri gruppi, adesso sta per arrivare anche a Tur-
bigo, grazie a ‘Il Tavolo Fotografico’ e con il patro-
cinio del Comune. La mostra ‘ES-F, Esperienze Fo-
tografiche’, allora, verrà ufficialmente inaugurata 
sabato 5 novembre alle 15.30 e poi rimarrà nell’a-
trio della ‘Casa delle Associazioni’ (primo piano di 
via Roma, ex palazzo Municipale) per tutto questo 
e per il prossimo weekend. (orari di apertura: do-
menica 6 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, sabato 
12 dalle 15.30 alle 18 e domenica 13 dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 18; durante la settimana, su richiesta, possibilità di visita 
guidata per le scuole). La mostra, come detto, ha visto la presenza di lavori 
di diversi gruppi, quali Collettivo Talpa, The Framers, Chiaroscuro, Obiettiva-
mente, Sestante, Le Cascine e Il Tavolo Fotografico. 

Le ragioni del Referendum. Parliamone all’Iris insieme ad Anpi
Le ragioni del Referendum Costituzionale del 4 dicembre prossimo. Appro-
fondiamo tutti insieme la tematica e allora l’appuntamento è per questo lu-
nedì (7 novembre), Progetto Anpi Turbigo, al Nuovo Iris. Saranno presenti: 
Giampaolo Pucci (avvocato) e Roberto Cenati (presidente Anpi provinciale). 

‘AAA cercasi’... sponsor per lo spettacolo della festa di Natale
AAA cercasi sponsor per realizzare lo spettacolo di chiusura della prossima 
festa di Natale ‘Camminiamo verso il Natale’ del 4 dicembre in piazza Ma-
donna della Luna. L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune, 
dove si specifica appunto come l’Amministrazione comunale intende attivare 

la specifica ricerca di sponso-
rizzazioni. La festa di Natale e 
lo spettacolo sono certamen-
te un momento importante di 
aggregazione e socializzazione 
dei bambini e l’occasione per 
portare avanti significativi tra-
dizioni locali. La ragione socale 
e il logo delle ditte che aderi-
ranno, poi, verranno evidenzia-
ti tramite l’inserimento degli 
stessi nel materiale promozio-
nale. L’offerta di sponsorizza-
zione dovrà pervenire entro le 

12 di mercoledì 9 novembre, utilizzando l’apposito modulo da ritirare presso 
l’ufficio ragioneria del Comune o pubblicato sul sito internet www.comune.
turbigo.mi.it. Per maggiori informazioni e chiarimenti, comunque, è possibile 
rivolgersi alla stessa ragioneria negli orari di apertura al pubblico oppure via 
mail all’indirizzo ragioneria.bilancio@comune.turbigo.mi.it.   
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Cinque o dieci chilometri. . . quando il tifo va di corsa 

Quando il tifo va di... corsa. 
Ma stavolta niente campi 
da calcio, palloni, porte, 
ecc... bensì le scarpe da 

running e soprattutto tanta voglia di 
stare insieme e divertirsi. Il derby di 
Milano è sceso in strada e al parco di 
Trenno (5 o 10 chilometri, a scelta), 
perché per la quarta volta il capoluo-
go lombardo è stato teatro dell’or-

mai immancabile ‘Derby Run’, la gara 
di corsa appunto (all’insegna della 
sportività e del fair play) che vede 
sfidarsi le tifoserie di Milan e Inter. 
Forza, allora, un po’ di stretching, 
scarpe allacciate e la manifestazione 
ha potuto cominciare. Ben 2 mila, alla 
fine, i partecipanti che sabato scorso 
si sono ritrovati alla partenza, là in 
via Lampugnano, per vivere poi un 
pomeriggio davvero unico e specia-
le. Primi al traguardo i supporter del 
Milan (sono stati, infatti, rossoneri i 
primi undici runners ad arrivare), 
che si sono così aggiudicati il quarto 

trofeo ‘Derby Run’, ma è sta-
to tutto l’insieme dell’evento 
a catturare i partecipanti in 
un vero e proprio clima di 
grande festa. E per l’edizio-
ne 2016, inoltre, si è corso 
per la Fondazione P.U.P.I. (la 
onlus fondata nel 2001 da 
Javier Zanetti e dalla moglie 
Paula a favore dei bambini 
e adolescenti in difficoltà in 
un’area disagiata dell’Argen-
tina), con tanto di ospite a 
sorpresa, appunto lo stesso 

I tifosi di Milan e Inter con le scarpe da running per la quarta edizione della ‘Derby Run’ 
ex capitano e ban-
diera nerazzur-
ra che, non solo 
ha sottolineato 
l’importanza ‘cul-
turale’ di questa 
manifestazione, 
ma ha corso lui 
stesso la 5 chilo-
metri. Diverten-
te siparietto sul 
palco, poi, anche 
di Tiziano Crude-
li (7Gold) per il 
Milan e Gianluca 
Rossi per l’In-
ter (Telelombardia), con scambi di 
battute e provocazioni simpatiche 
prima del via ufficiale. “Un successo 
per un’iniziativa - hanno commenta-
to gli organizzatori di Italia Runners, 
associazione sportiva leader nella 
promozione del running, fortemen-
te appoggiati dal Comune di Milano 
con Roberta Guaineri, assessore allo 
Sport e al Tempo Libero, e con la col-
laborazione dei City Angels, che han-
no raccolto indumenti per i clochard 
donati dai presenti - che guarda in 

particolare alle giovani generazio-
ni da educare con esempi di lealtà e 
rettitudine nello sport”. (Foto Eliuz 
Photography)   

StaR Male Senza patologIa...una veRa SoffeRenza!

In numerose branche della 
medicina specialistica 
troviamo costantemente 

persone che terminano 
il loro iter medico-
diagnostico senza che 
sia possibile capire per 
quali motivi il disturbo si 
manifesta.
Gli esempi sono numerosi: possiamo citare i 
comuni dolori muscolo-scheletrici, ma anche 
disturbi del sonno, intestini irritabili, dolori 
ricorrenti in fase mestruale, emicranie e 
cefalee...
In determinati casi le patologie che possono 
causare i disturbi sopra citati, sono ben note: per 
queste in medicina esistono precise linee guida, 
con percorsi terapeutici farmacologici e non.
Per tanti altri casi, qualora non si tratti 
neanche di malattie rare, è molto probabile 
che le manifestazioni siano dovute a semplici 
“sregolazioni di sistema”, che è possibile 
inquadrare, comprendere e trattare 
in tempi brevi con un percorso non 
farmacologico.
La chiave di lettura per questi quadri clinici, 
i cui pazienti “non malati” vengono 
inizialmente e comprensibilmente 
inviati all’ortopedico, al 
reumatologo, al gastroenterologo, 
al neurologo o al ginecologo, 
esiste ed è stata 
compresa da Roland 

Solère, osteopata ed agopuntore francese, 
docente in corsi post-diploma per 

fisioterapisti ed osteopati. Dopo che 
un iter medico ha escluso le patologie 
organiche eventualmente sottostanti 
a quello stato di sofferenza, la 
metodologia elaborata da 

Solère permette di decodificare il 
problema con un originale approccio 

attraverso la biodinamica dei sistemi: un mix di 
osservazioni, valutazioni ed analisi denominata 
Rééquilibration Fonctionnelle - Méthode 
Solère®, o più semplicemente Metodo Solère.
Non farmacologico non significa 
automaticamente per tutti e senza 
raziocinio! Prima delle tecniche che impiega 
(manuali, di mobilizzazione per le articolazioni 
e di massaggio sulla parete addominale, in 
aggiunta a una stimolazione degli stessi punti 
reflessogeni utilizzati anche in agopuntura), la 
valutazione iniziale consente già di stabilire se 
i disturbi lamentati rientrano nelle possibilità 
terapeutiche del metodo. Tempi di cura? 
Normalmente 3-4 sedute, ciclo troppo breve 
per curare qualsiasi patologia, ma sufficiente 
per ripristinare la regolazione di ciò che si era 
perturbato, in un individuo definito “paziente” 
ma comunque SANO..!

ReF – International
Associazione Internazionale operatori abilitati 

alla Rééquilibration Fonctionnelle - 
Méthode Solère®

Infoweb: www.ref-international.net

di alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it



 ‘Sei Ruote di Speranza’ e di. . . felicità
Sul circuito dell’autodromo di Monza, una giornata dedicata ai diversamente abili 

Nasce nel 1986 l’idea di de-
dicare un’intera giornata 
alle persone meno fortu-
nate di noi, quando Leo-

nardo Baldinu, socio della UILDM 
di Monza, esprime al Ferrari Club di 
Varedo il desiderio di vivere da vicino 
le emozioni del circuito dell’Autodro-
mo di Monza. Bastano pochi incontri 
con l’allora presidente della UILDM 
Monza per inventare una giornata 
in pista con circa venti vetture e cin-
quanta ragazzi con disabilità. Non 
è stato poi difficile continuare nel 
tempo, grazie soprattutto alla forza 
dei soci del Ferrari Club Varedo che 
si sono prodigati nel tempo per or-
ganizzare le successive edizioni. Al 
via una sfilata di macchine d’epoca 
e gioielli contemporanei, a catturare 
gli sguardi dei ragazzi seduti su car-

rozzine o accompagnati dai volonta-
ri. Emozioni dentro le emozioni per 
familiari e disabili le cui ruote hanno 
dato vita al nome dell’evento, rivolto 
a tutti coloro che volevano fare felici i 
ragazzi della UILDM. Di anno in anno 
la manifestazione assume proporzio-
ni sempre più grandi e di fatto la ‘Sei 
Ruote di Speranza’ diventa un evento 

atteso da tanti ragazzi con disabilità. 
Dopo lo scioglimento del Ferrari Club 
l’organizzazione della manifestazio-
ne passa al ‘Comitato Organizzatore 
6RdS’ della UILDM Monza. Nel 2006 
l’evento dei vent’anni ha visto la 
presenza di Alessandro Zanardi con 
l’amico Ivan Capelli beniamino della 
6RdS.     

Un record per Elisa Gorla
Continuano i successi per i giovani 
talenti dell’atletica SOI di Inveruno. 
“Fare il proprio miglior lancio nella 
gara più importante dell’anno, que-
sto è quel che cerca ogni lanciatore. 
Elisa ha dato il massimo al secondo 
lancio di qualificazione, sfiorando 
un podio fino ad allora mai spera-
to; alla fine Elisa è tra le 10 migliori 
martelliste d’Italia. E’ incoraggiante 
vedere concretizzati mesi di lavoro”, 
così commentava l’allenatore di Elisa 
dopo un nuovo gratificante successo 
dei propri atleti: Elisa Gorla ha infat-
ti segnato il proprio record a 40,02. 
“Ma è stato un sabato positivo per 
tutti i nostri colori anche per le no-
tizie che arrivano dalla gara di Busto 
Arsizio, dove Andrea Miramonti vin-
ce facile il martello cadetti, facendo il 
record personale 45,37.  Leila Lom-
bardi invece è terza sul podio della 
gara di martellino 2kg per la catego-
ria ragazze”.

di Viviana Fornaro
v.fornaro@logosnews.it
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La seconda vita di Alex. La seconda vita dopo Lausitzring

La seconda vita che comincia 
là, in Germania, a Lausitzring 
(il terribile incidente auto-
mobilistico al quale è soprav-

vissuto contro le previsioni di tutti, 
perdendo però le gambe). La seconda 
vita di un campione, con la ‘C’ maiu-
scola, riprendendo proprio il titolo 
del suo libro ‘Volevo solo pedalare... 

ma sono inciampato in una seconda 
vita’ e continuando, in fondo, quel 
suo primo testo (del 2003) che con 
“E adesso sotto con il resto” si conclu-
deva. Perché tanti, molto probabil-
mente, al suo posto si sarebbero fer-
mati, arresi, ‘accontentati’ di essere 
ancora a questo mondo, lui però no, 
lui... Alex Zanardi si è inventato una 
nuova vita che, se possibile, è forse 
più elettrizzante della prima. E lo ha 
fatto grazie al suo spirito, un prodi-
gioso, indefinibile cocktail di serenità 
e ironia, forza incrollabile e voglia di 
divertirsi. Il tutto condito dalla solita 

dose di umiltà, che da sem-
pre lo contraddistingue. Alex 
Zanardi ‘Da Castel Maggiore’; 
Alex Zanardi che ‘Voleva solo 
pedalare...’, il suo nuovo libro 
(tra parole, immagini, storie 
e aneddoti) che nei giorni 
scorsi è stato presentato alla 
libreria Rizzoli Galleria (del-
la Galleria Vittorio Emanue-
le II di Milano). Un insieme 
di pagine dove si scopre lo 
sportivo e l’uomo, infonden-
do in chi legge entusiasmo e 

Il libro del campione Alessandro Zanardi ‘Volevo solo pedalare...’. L’handbike e la quotidianità
speranza. Qualche 
esempio? Alex ri-
esce a costruirsi 
una nuova carrie-
ra semplicemente 
perché si ferma 
all’autogrill, vede 
per puro caso una 
handbike legata 
sul tetto di un’au-
tomobile e via... 
O ancora, affron-
tando l’Ironman 
delle Hawaii, la 
gara di triathlon 
più sfiancante del 
mondo, sostiene 
(con onestà oltre 
ogni limite) di essere ‘avvantaggiato’ 
in quanto la maratona è più pesante 
per chi ha le gambe. ‘Volevo solo pe-
dalare’, insomma, ripercorre tredici 
anni di via eccezionale, raccontata 
come se si trattasse della normalità, 
ma affrontata sempre con il sorriso 
sulle labbra e la passione nel cuore. 
Quel sorriso e quella passione che 
gli si legge in faccia ogni volta che ha 
chiamato a raccontarsi e ogni volta 

che sta per cominciare un’altra gara, 
una competizione, una sfida. Sorriso 
e passione, le stesse qualità che gli 
hanno permesso di vincere tre mera-
vigliose medaglie a Rio, conquistate a 
quasi 50 anni. Alex Zanardi, alla fine, 
un esempio di sport e di vita. Un pun-
to di riferimento per le generazioni 
di oggi e per quelle future... quando la 
forza di volontà, il carattere e la dedi-
zione sono più forti di tutto e di tutti. 
(Foto Eliuz Photography)  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Con grande serietà, professionalità e competenza hanno scritto la storia del ‘settore’ in tutto l’altomilanese. Le 
Onoranze Funebri Vergani celebrano quest’anno i 40 anni di attività, un traguardo segnato dai sacrifici, dalla 
dedizione al lavoro e dalla grande passione e umanità prestata nei servizi funerari. 
Fondata nel 1976 per iniziativa di Cipriano Vergani, l’impresa si è sempre distinta per il suo forte legame con 
il territorio e con i suoi abitanti, per la collaborazione con le istituzioni religiose locali e con le diverse ammi-
nistrazioni comunali, radicando così il proprio successo nel legame con la cultura e le tradizioni locali.
L’Impresa Vergani lavora da sempre con un occhio di riguardo per la tradizione, da sempre rispettata e seguita 
con cura insieme agli sviluppi legislativi e alle nuove pratiche che hanno introdotto novità nel settore. Non a 
caso l’Impresa Vergani è cresciuta molto sul territorio, grazie alla fiducia riposta dai cittadini nel titolare e nel-
la sua professionalità. Una fiducia sempre ricambiata con il massimo impegno e dedizione al proprio operato, 
che ha portato l’Azienda ad essere oggi la più grande realtà nel territorio dell’Altomilanese. L’Impresa Vergani 
offre a tutti i propri clienti una serie di servizi completi, mettendo a loro totale disposizione esperienza e di-
sponibilità durante l’organizzazione del servizio funebre. Si occupa di tutto ciò che ruota attorno al servizio, 
dalla vestizione della salma fino alle pratiche pensionistiche, con scrupolosità, responsabilità e affidabilità, 
che mai mancano a un gruppo di esperti del settore come questo, in modo tale da sollevare i propri clienti da 
qualsiasi incombenza burocratica e organizzativa in un momento delicato come la scomparsa di un proprio 
caro.
Da poche settimane le Onoranze Fenebri Vergani hanno inaugurato la prima casa funeraria del territorio: 
‘Il Giardino degli Angeli’, sito ad Inveruno in via Marconi 70. Una struttura funzionale, elegante ma al tempo 

Le OnOrAnZe funeBrI VergAnI ceLeBrAnO I 40 AnnI dI AttIVItà



La grande ‘Resurrezione’ di Giancarlo Colli
Inaugurato al cimitero di Inveruno un grandioso mosaico, ricco di significati, del noto artista locale

Ogni anno, nei primi giorni 
di novembre, la visita ai 
cimiteri, nella profusione 
di fiori e di lumini, diventa 

un momento significativo che rende 
ancora più dolce il ricordo dei propri 
cari e meno doloroso il rimpianto. 
Una visita che, ad Inveruno, può da 
alcuni giorni trasformarsi in una so-
sta, non solo per la preghiera accanto 
alle tombe, ma per ammirare un’o-
pera di notevole valore artistico: il 
grandioso mosaico della Resurrezio-
ne che adorna il retro della facciata 
della cappella Formenti, inaugurato 
nel pomeriggio della festa di tutti i 
Santi. Un’opera che va a completare 
il ciclo delle rappresentazioni figura-
tive di Giancarlo Colli, dopo l’affresco 
della Crocifissione, dipinto dall’arti-
sta nel 1994 sulla facciata di un muro 
perimetrale del cam-
posanto, e della De-
posizione, ancora da 
attuare. Il bellissimo 
mosaico, realizzato 
su progetto dell’arti-
sta dalla Fondazione 
Scuola Beato Angeli-
co di Milano, è stato 
donato dal Centro 
Studi Marcora al Comune di Inveru-
no e a tutti i suoi abitanti, insieme 
al restauro in corso della Cappella, 
di cui l’artista stesso è il progettista. 
Osservando l’opera, con le figure di-
sposte in tre fasce sovrapposte, si ri-
conoscono subito, nelle due centrali, i 
due papi proclamati santi insieme.  Al 
di sotto di Giovanni XXIII, collocato a 
sinistra, sono riportate le sue celebri 
parole ricolme di tenerezza: “Tornan-
do a casa troverete i bambini. Date 
loro una carezza...”. Il suo sguardo è 
rivolto verso il basso, dove appunto 

sono rappre-
sentati tre 
bambini, sim-
boli dell’in-
fanzia rubata: 
un bimbo con 

la stampella, vittima innocente di 
una delle tante guerre ancora oggi 
in corso in molte parti del mondo, 
una bambina con un mazzo di fiori 
rossi, come segno di speranza, ed il 
bimbo ebreo del ghetto di Varsavia, 
già presente nell’affresco della Croci-
fissione. Accanto al ‘papa buono’, più 
a destra, Giovanni Paolo II rivolge la 
mano benedicente verso il cielo, in-
dicando le figure ascensionali in alto, 
Gesù Risorto in mezzo a Mosè ed Elia, 
tratte dalla Trasfigurazione, ultima 
opera di Raffaello, però interpretate 

nello stile inconfon-
dibile ed espressivo 
di Colli. Nella fascia 
centrale, ai lati dei 
due papi, si ricono-
scono i volti di altre 
figure che hanno lasciato 
un’impronta significativa 
nella storia e nella cultu-
ra del ventesimo secolo: 
Berlinguer, Moro, Ghan-
di, Santa Madre Teresa di 
Calcutta e Pasolini. Dietro 
di loro, si innalzano due edifici, ele-
menti di identificazione religiosa e 
civile della comunità inverunese: la 
parrocchiale di S. Martino e la torret-
ta della Villa ex De Ponti-Muggiani. 
Nella fascia in basso, accanto ai tre 
bambini, a sinistra l’autore stesso si 

è ritratto in piedi di spalle, mentre a 
destra un vecchio triste in carrozzella 
sta ad indicare la solitudine e la fragi-
lità umana. Tutte le figure sono pre-
senti insieme ad altre nei numerosi 
bozzetti eseguiti dall’artista, esposti 
fino al 6 novembre presso la Sala 
Virga della Biblioteca Comunale. Alla 
presentazione della mostra, di saba-
to scorso 29 ottobre, dopo l’introdu-
zione del sindaco Sara Bettinelli e di 
Gianni Mainini, presidente del Centro 
Studi Marcora, a commento dell’ope-
ra sono intervenuti il pittore Giovan-
ni Sesia e la professoressa Suor Laura 
Bono, della Fondazione Beato Angeli-
co ed, in conclusione, l’assessore alla 
Cultura Nicoletta Saveri. Interessante 
l’approfondimento dell’autore, Gian-
carlo Colli che, dialogando con i nu-
merosi presenti, ha spiegato la scel-
ta definitiva delle figure inserite nel 
mosaico, come ha poi ribadito duran-
te l’inaugurazione del 1° novembre 
al camposanto. Una scelta dove “...la 
connessione fra questi personaggi è 

semplicemente un fat-
to generazionale. Essi 
hanno colpito la mia 
maturità politica, so-
ciale, culturale e così 
via. Sono personaggi 
molto importanti dei 

miei tempi. E i papi 
sono questi, anche 
se un papa che mi 
ha molto colpito è 
quello che ha dato 
le dimissioni e l’al-
tro è l’attuale, dove 
io, nei miei disegni 
preparatori, ed è 
esposto in mostra, 

mi sono sentito di fare un piccolo 
omaggio”. Nel suo insieme, il mosaico 
della Resurrezione, fortemente con-
temporaneo, racchiude, come ha af-
fermato Sara Bettinelli: “un valore e 
una valenza sul piano sociale, morale 
e spirituale”.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Un anno dopo...
EXPO 2015

L’investimento di Regione Lombar-
dia è stato premiato: EXPerience ha 
funzionato. In tanti, tantissimi, hanno 
apprezzato la riapertura del sito di 
Rho-Fiera. Certo, replicare le emozio-
ni ed intensità di proposte di EXPO era 
impossibile, ma il non far morire il sito 
e, anzi, tenerne vivo il ricordo, è stata 
un’idea geniale ma al tempo stesso un 
investimento. Sui conti totali, una sti-
ma definitiva è forse impossibile farla, 
ma il successo di EXPO ed i suoi bene-
fici su Milano sono innegabili e ancora 
visibili. Nel 2015 è stata la città ita-
liana con più turisti e gli investimenti 
stranieri non accennano a diminuire. 
(di Vittorio Gualdoni)

Le gare di snowboard ad EXPerience

Sarà un vero spettacolo quello 
che si svolgerà il 10, 11 e 12 
novembre, per la riapertura 
straordinaria di Experience, 

il nuovo parco di Milano sorto nell’ex 
area Expo, con la Coppa del mondo di 
Big Air freestyle e snowboard. Pro-
seguono senza sosta i lavori ai piedi 
dell’Albero della Vita, per costruire le 
attrezzature e il più grande trampo-
lino di neve mai realizzato in Italia. 
Sarà allestita una vera pista da sci, 
alta 40 metri e lunga 130, con un’in-
clinazione di circa il 45%. Sulla pista 
verranno ‘sparate’ circa 50 tonnellate 
di neve artificiale, con uno spessore 

variabile dai 30 
ai 40 cm, per 
permettere agli 
atleti una scia-
ta ottimale. Sa-
ranno presenti 
35 nazioni e 
circa 120 atleti 
provenienti da 
tutto il mondo 
per un evento 
unico nel suo 
genere, per la 
prima volta a 
Milano. La gara di snowboard, valida 
come qualificazione olimpica, vedrà 

la partecipazione dei migliori 
atleti della specialità. La com-
petizione sarà suddivisa per 
atleti maschili e femminili per 
snowboard e freestyle, con la 
valutazione di una giuria, in 
base a stile, difficoltà e perfor-
mance generale dei salti e del-
le evoluzioni effettuate dagli 
atleti, per stupire e convincere 
i giudici (ed il pubblico) con 
le loro complesse acrobazie. 
L’ingresso alla manifestazio-

Dal 10 al 12 novembre l’area di Rho ospiterà vere gare sulla neve

ne sarà libero e gratuito sia per le 
sessioni di training di giovedì 10 sia 
per le gare di venerdì 11 e sabato 
12 novembre, cui si potrà assistere 
in maniera ottimale. Saranno inoltre 
previste aree con accesso a pagamen-
to (tribune e platea) per assistere da 
una posizione privilegiata, con ticket 
acquistabili direttamente in loco il 
giorno dell’evento. Oltre alla spetta-
colarità della gara, verrà organizzato 
un ricco programma di contorno per 
trasformare l’evento in una festa pie-
na di musica, luci e momenti di ani-
mazione. (di Letizia Gualdoni)

il
Commento



La lunga notte di Halloween... vissuta in America...
Caterina è a Springfield (Stati Uniti): dal suo arrivo all’incontro con la cultura e il modo di vivere ‘americano’

Halloween è una festa molto 
importante per gli ame-
ricani che cominciano a 
decorare le proprie case 

già un mese prima del 31 ottobre. Le 
famiglie, durante i weekend, portano 
i figli a fare compere e tutti insieme 
mettono gli addobbi alle finestre, nel-
le siepi e nei giardini. Zucche, fanta-
smi e scheletri sono in testa alla lista 
dei gadget più gettonati, ma anche 
ragnatele, zombie e alieni. I negozi 
traboccano di travestimenti che la 
gente (grandi e piccoli) si affretta a 
comprare. Tuttavia, questi costumi 
non sono tutti spaventosi come si 
potrebbe pensare: infatti per questa 
festa ognuno può mettersi il costume 
che preferisce. Il giorno di Hallowe-

en si trascorre con la 
propria famiglia o gli 
amici e si intagliano 
zucche da mettere 
sui gradini delle sca-
le del portico di casa. 
I bambini passano di 
casa in casa a chiedere trick or treat? 
(“dolcetto o scherzetto?”) e si danno 

loro cioccolatini 
o caramelle. I 
ragazzi organiz-
zano feste in casa durante 
le quali si balla, canta e si 
sta in compagnia, mentre 
gli adulti si recano nei pub  

a festeggiare. Questa festa è vissuta 
con gioia da tutti i cittadini con un mi-

sto di complicità e divertimento. Una 
particolarità di quest’anno è che i tra-
vestimenti da clown sono stati bandi-
ti nel territorio dello Stato dell’Ohio a 
causa di alcuni fatti verificatisi nelle 
scorse settimane: ragazzi travestiti 
da clowns hanno, infatti, terrorizzato 
le persone in città con armi quali col-
telli, motoseghe e lame. In alcuni casi 

hanno anche rapito 
delle ragazze che 
sono state poi ritro-
vate qualche gior-
no dopo. Nella mia 
scuola il preside ci 
ha permesso di se-
guire le lezioni con 

i nostri costumi ed è stato un giorno 
davvero entusiasmante, pieno di gio-
ia e colori.  Vivere la stessa festa che 
si celebra in Italia, nel paese in cui 
sono nata, è qualcosa di speciale che 
resterà nei miei ricordi per sempre. 

di Caterina Ferrario
redazione@logosnews.it

L’America al bivio tra Clinton e Trump: a due passi da Donald

Trump for president!”> 
(Trump come presidente!) 
sono queste le grida che mi 
hanno accolta appena ho 

messo piede nel luogo in cui si sareb-
be tenuto il rally (raduno) presieduto 
da una delle figure politiche più im-
portanti negli Stati Uniti d’America: 
Donald Trump. L’incontro si è svol-
to il 27 Ottobre 2016 a Fairgrounds, 
nella contea di Clark che comprende 
anche la città in cui vivo (Springfield, 
Ohio). Quasi due terzi dei ragazzi del-

la mia scuola hanno chiesto 
l’autorizzazione ai genitori 
per poter uscire da scuola 
e recarsi alla conferenza. 
Nell’aria vi era un’emozio-
ne e un’eccitazione incre-
dibili: i ragazzi non faceva-
no altro che parlare di ciò 
che avrebbe detto Trump o di quan-
te persone avrebbero preso parte 
all’evento. Non volendo rimanere in 
mezzo alla folla dei presenti, mi sono 
avvicinata discretamente ad una 

delle guardie delle sezioni 
riservate alle persone mu-
nite di biglietti VIP e l’ho 
convinta a lasciarmi pas-
sare dicendo di essere una 
reporter del giornale italia-
no Logos. In questo modo 
io e i miei amici ci siamo 

trovati a pochi passi dal palco ove 
avrebbe parlato Trump e, in seguito, 
abbiamo potuto seguire tutto il suo 
discorso senza dover sgomitare tra 
la gente. Il pubblico era molto eufori-

co e cantava con gioia le canzoni che 
hanno preceduto l’entrata del candi-
dato Repubblicano, prevista per le 13 
circa. Prima dell’entrata di Trump ho 
cantato l’inno nazionale e prestato 
giuramento alla bandiera con i miei 
amici e tutti gli americani presenti, 
successivamente ho seguito il discor-
so del candidato alla presidenza degli 
Stati Uniti con entusiasmo e curiosità 
perché, a prescindere dalle sue idee 
politiche, ritengo che questa sia stata 
un’esperienza che non dimenticherò.

35EXPOniamociss
www.exponiamoci.it ss Le eccellenze e le storie del nostro territorio



IL 
PE

RS
ON

AG
GIO

“Prima d’ora non avevo mai 
pensato di esporre le mie 
opere in fiere o manifesta-
zioni”, introduce Andrea, “mi 
reputo una persona molto 
modesta e probabilmente il 
fatto di non aver mostrato 
i miei quadri in pubblico, si 
rifà alla mia personalità”. In 
compenso, Andrea, ha reso la sua meravigliosa casa un museo dove 
poter ammirare i quadri che realizza nel tempo libero, lui che contri-
buisce all’attività familiare. “Come vedi, si ha vasta scelta delle mie 
opere su tela”, spiega Locati mentre passa in rassegna di immagine 
in immagine, “da dieci anni a questa parte, non ho mai smesso di 
dipingere, io che avevo cominciato per gioco e su una settantina ne 
ho venduti venti”. Nei suoi dipinti c’è molta psicologia: Andrea in 
questi anni e a sei mesi dalla Laurea in Scienze della Comunicazio-
ne, ha colto l’occasione per poter analizzare il suo estro, ponendo 
paragoni anche con artisti del ‘900. “Sognavo di fare l’artista, però 
poi ho capito che quella strada non avrebbe portato a ciò che volevo, 
e così ho continuato a manifestare inconsciamente, e sottoforma di 
sfogo, le mie realizzazioni su tela”. Andrea, circondato da quadri che 
arricchiscono le pareti di casa sua, fa riferimento a ‘Incanto’, (60x 
50 - acrilico su tela) del 2013 e pronto per essere esposto tra poche 
settimane a Inverart, la cui citazione è tratta dalla tesi ‘INTROSPE-
ZIONE RELATIVA’. Il soggetto si manifesta come l’exploit violento di 
colori. Il dinamismo del quadro si oppone fortemente allo staticismo 
del titolo dell’opera, Incanto. Il momento di estasi maggiore, dove il 
tempo si ferma per un attimo, dove tutto è sospeso è l’orgasmo”. Una 
critica ardua ma ben pensata proveniente da uno dei professori uni-
versitari di Andrea. (di Viviana Fornaro)

Andrea Locati: “Le mie emozioni in un dipinto”
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Concorso Arte Milano 2016
di Danilo Calcaterra

dani.calcaterra@gmail.com

Il 17 novembre prossimo, a due 
passi da Porta Garibaldi e Piazza 
Gae Aulenti, inaugurerà Concor-
so Arte Milano 2016. Via Pietro 

Maroncelli sarà teatro di uno dei più 
significativi eventi artistico-culturali 
dedicati al connubio cen-
tocinquantenario tra Ita-
lia e Giappone. L’inaugu-
razione avverrà presso lo 
Spazio EDIT, dove saranno 
esposti venti pregiatissi-
mi kimono, e vedrà la rara 
partecipazione di una fa-
mosa Geiko di Kyoto.  CAM 
sarà cardine portante di ‘Japan My 
Love’. Evento mirato a tutti gli amanti 
della cultura giapponese, coinvolgerà 
15 spazi della zona, di cui sei utilizza-
ti appunto per esporre i dieci artisti 
giapponesi selezionati tra gli oltre 
400 candidati al Concorso. Negli spazi 
lungo tutto il weekend avranno luogo 
presentazioni di libri, dimostrazioni 
culinarie, cerimonie del tè e mostre. 
Sia le mostre facenti parte CAM 2016 

che quelle invece rientranti solo in 
‘Japan My Love’ resteranno visitabili 
per tutto il mese successivo. Promos-
so dalla Galleria Carte Scoperte con 
il critico Luciano Tellaroli, il CAM è 
stato possibile particolarmente per 
l’impegno dell’imprenditore, arti-
sta e mecenate nipponico Hidetomo 
Kimura. Creatore di ‘Art Aquarium’ 
mostra che ha già superato i sette 
milioni di visitatori, ha deciso di in-

vestire in Milano come 
trampolino di uno scam-
bio internazionale, che 
porterà diversi artisti ita-
liani ad esporre nella sua 
terra natia.  I dieci artisti 
giapponesi che sono stati 
selezionati rappresen-
tano uno spaccato delle 

tendenze più attuali nel Paese del Sol 
Levante. Ne sono esempio i globi in 
vetro di Nao Saito, la delicata ricerca 
di ‘34’ sulle pozzanghere, le sculture 
monolitiche in marmo di Hiromasa 
Abe e le conchiglie in vetro di Akiko 
Noda. Passando poi alla parte grafica 
si trovano i disegni onirici di Hiroshi 
Mehata, le teorie del caos di Hitoshi 
Tomimori e gli sviluppi casuali delle 
chine animali di Takeo Ikegami. 



SOLIDARIETA’
Regala un battito
Sala della Comunità - Cuggiono
Sabato 12 novembre
Un sabato sera... solidale. Il prossimo 
12 novembre, alle 21, il Coro degli 
Alpini di Magenta si esibirà per rac-
cogliere fondi per un defibrillatore da 
donare al paese.
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Sabato, 5 novembre, dalle ore 
9, presso l’Istituto ‘G. Torno’ 
di Castano Primo (Mi) si terrà 
l’inaugurazione del ‘giardino 
alchemico’, orto didattico per 
la coltivazione di piante aro-
matiche e officinali. Parteci-
perà il dottor Pio Rossi, della 
Scuola Agraria del Parco di 
Monza.  

 It
ali

a D
ig

ita
le Il mondo hi-tech si dà appun-

tamento lunedì 7 e martedì 
8 novembre fino alle ore 22, 
all’Unicredit Pavilion di Piaz-
za Gae Aulenti, per la rasse-
gna “Italia Digitale”, organiz-
zata dal Corriere della Sera. 
Un’occasione per incontrare 
un robot che si chiama R1 ol-
tre a conoscere le novità asso-
lute nel campo dell’alta tecno-
logia. Una manifestazione che 
si aprirà con una gara interat-
tiva: una maratona creativa 
dedicata al news gaming, che 
porterà alla scoperta di nuove 
forme di giornalismo diver-
tenti e interattive. La prima 
giornata proseguirà con in-
contri e tavole rotonde sul 
digitale e alla presentazione 
del robot R1, dell’istituto ita-
liano di Tecnologia da parte 
dello scienziato Roberto Cin-
golani. La giornata di martedì 
sarà dedicata alla formazione 
su diverse tematiche, orga-
nizzate insieme al Politecnico 
di Milano. Non mancheranno  
gli incontri istituzionali, con 
il sindaco Beppe Sala e il go-
vernatore della Lombardia 
Roberto Maroni. In chiusura 
avverrà la premiazione dei 
migliori progetti, oltre ad un 
intervento di Marco Mengoni. 
Per iscrizioni: www.corriere.
it/italia-digitale/Hackathon/.

Segnalati per voi

Il Paccagnini apre la stagione
Si apre il sipario! Inizia la grande sta-
gione dell’Auditorium Paccagnini di 
Castano Primo. Si inizia sabato 12 no-
vembre, alle ore 21, con Claudio Lau-
retta, direttamente da Radio Deejay e 
Colorado. Un appuntamento, tutto da 
ridere, che promette di coinvolgere 
gli spettatori. Domenica 13 novem-
bre iniziano invece le ‘domeniche 
a merenda’, con Zorba e il Gatto, lo 
spettacolo che vedrà Giorgio Putzolu 
e Rosa Messina sul palco ad interpre-
tare il loro storico spettacolo di tea-
tro bambini e ragazzi. Un momento 
davvero da non perdere. 

ARTE
Maurits Cornelis Escher
Palazzo Reale - Milano
Fino al 22 gennaio
Il mondo visionario rivive in 200 
opere dell’artista olandese, in un gio-
co continuo tra illusione e realtà, sim-
metrie e ritmi compositivi, ambiguità 
percettive e figure metamorfiche.

Giornata dell’Unità di Italia
Domenica 6 novembre, l’Amministra-
zione comunale di Bernate Ticino 
celebra la giornata dell’Unità d’Ita-
lia e delle Forze armate. Il program-
ma della giornata commemorativa 
prevede: raduno alle 9.30 presso la 
chiesa di Casate con corteo fino al ci-
mitero con discorso del Sindaco Chia-
ramonte e benedizione del Parroco. 
Quindi, la Santa Messa alle ore 10 e 
successivo trasferimento alla chiesa 
di Bernate per la Messa delle ore 11. 
A seguire, corteo fino alla Cappellina 
bellamente restaurata, con discorso 
del Sindaco e benedizione. Termina-
ti i discorsi, ci si trasferisce presso la 
Sala consiliare dove, alla presenza del 
Colonnello Cargiulo, verranno conse-
gnate le Croci di Guerra.

LIBRI
Presentazione
Sala delle Vetrate - Turbigo
Venerdì 11 novembre
Massimo Nava, editorialista e corri-
spondente per il Corriere della Sera 
da Parigi, presenta il suo ultimo libro 
‘Il mercante di quadri scomparsi’.

EVENTI
Artigiani al castello
Castello Visconteo - Abbiategrasso
4, 5 e 6 novembre
Un salto nel Medioevo, ad ingresso 
gratuito, per una Rassegna nazionale 
di Artigianato Artistico di Qualità ed 
Antichi Mestieri medioevali.

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

SAGRE
Festa di S. Uberto
Abbazia di Morimondo
Domenica 6 novembre
Una festa nel rispetto della tradizio-
ne, che si rinnova ogni anno, con il 
torneo dell’arco storico e, a seguire, 
una gustosa degustazione del cin-
ghiale con polenta.

FESTIVAL
Piccoli cinefili crescono
Spazio Oberdan - Milano
Fino al 13 novembre
Dodici anteprime internazionali di 
film per bambini e ragazzi, di età dai 
3 ai 16 anni. Un festival cinematogra-
fico delle nuove generazioni in via 
Vittorio Veneto 2. Ingresso gratis.

MOSTRA/MERCATO
Manualmente carta
Villa Necchi Campiglio - Milano
Sabato 5 novembre
Promossa dal FAI, la mostra espone 
opere realizzate da venti artisti ed ar-
tigiani con le loro migliori creazioni 
in carta. Costo di ingresso 13 euro (5 
euro i bambini).

LIBRI
Il racconto dell’inutile strage
Sala Consiliare - Dairago
Martedì 8 novembre
Con inizio alle ore 21, la Sala consilia-
re cittadina ospita la presentazione 
del libro ‘Gli intellettuali e la Grande 
Guerra’ con la presenza di Umberto 
Rollino e Giancarlo Restelli.

GASTRONOMIA
Golosaria
Fieramilanocity
5, 6  e 7 novembre
Tutto il cibo e il vino d’Italia in mille 
prodotti d’eccellenza, per l’undicesi-
ma edizione, presso Milano Congres-
si di fieramilanocity, MM5 Lilla fer-
mata Portello.

STORIA
98^ del IV Novembre
Centro Paese - Inveruno
Sabato 5 e domenica 6 novembre
Si svolgerà questo fine settimana la 
cerimonia di conferimento onorefi-
cenze ‘Croci al merito di guerra’ con 
Bersaglieri e coro cantori ‘Calastoria’ 
(ore 15 di sabato Sala Virga).

Sulla via di Santiago
Proseguono gli incontri di ‘Fotogra-
far Viaggiando’ del Gruppo Artistico 
Occhio di Cuggiono. Il prossimo 11 
novembre, alle 21, presso la Casa De-
canale di Castelletto verrà presentata 
l’esperienza dell’Academia Peregrini, 
sulla ‘Via di Santiago’.

SOCIALE
Testimonianze GMG
La Scala di Giacobbe - Castelletto
Domenica 6 novembre - ore 19.30
Incontro del Decanato di Castano 
Primo per la Pastorale Giovanile dei 
18/19enni e Giovani. La serata avrà 
inizio alle ore 19.30 con una cena 
comune, mentre poi proseguirà con 
foto, video e testimonianze dell’e-
sperienza vissuta dai ragazzi alla 
Giornata Mondiale della Gioventù 
in Polonia. Un modo per rivivere le 
emozioni, le amicizie e le esperienze 
raccolte dall’incontro con i giovani di 
tutto il mondo.

MUSICA
Fanfara dei Carabinieri
Teatro Lirico - Magenta
Domenica 6 novembre
Un suggestivo appuntamento di mu-
sica e partecipazione. Questa dome-
nica il Teatro Lirico magentino ospita 
infatti il Concerto della Fanfara del 3° 
Reggimento Carabinieri “Lombardia”, 
diretta dal M.° Mar. Ord. Andrea Ba-
gnolo e accompagnata dal soprano 
Daniela Stigliano. La serata è aperta 
al pubblico con ingresso libero fino 
ad esaurimento dei posti. Un’occasio-
ne davvero unica per vivere una sera-
ta particolare.
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Siamo un po’ troppo... socialmente terremotati

Cominciare senza un doveroso abbraccio alle frantumate genti del centro Italia, sarebbe quanto meno irrispettoso, 
dunque subito voglio rivolgere un pensiero a tutti i terremotati d’Italia.  Subito, prima che la mia penna, perché 
questa volta sarà lei a tremare, tremi. E subito, prima che mi si possa definire un cinico. La terra ha tremato, ancora 
una volta, e i danni sono incalcolabili. L’elenco dei problemi è veramente lungo: la montagna si è abbassata, le case 

son distrutte, la gente dorme fuori casa al freddo e, soprattutto, alcuni paesi non esistono più. Ma sapete qual è il fatto, che 
più mi fa rabbia? Oltre agli investimenti del governo, alle case antisismiche, a tutto quello che volete: Il fatto che il terremoto 
l’avete propagato anche voi, gente dei social. Si, proprio voi, gente dal ‘mi piace’ facile e dal ‘condividi’ immediato.  Come un 
velenoso rovo succhia-cervello, ogni social network vi si è aggrovigliato alla pelle e voi, incapaci di capirne la devastante 
potenza, continuate a cliccare il ‘pollicione’. E ad ogni pollicione non informate, no signori, quello lo fanno già a dovere i 
grandi media, voi disinformate. Voi esasperate ogni scossa sino alla follia sociale, la quale rende obbligatoria una sorta di 

afflizione collettiva, un patimento democratico. Ma la condivisione della sofferenza non è quello che i terremotati vogliono. Questo diventa un reality show. Un 
‘Grande Fratello’ in versione reale, con disperati e vittime, dove c’è chi perde tutto e chi guarda, svuotando dal di dentro il valore dei fatti concreti. Ogni post 
pubblicato svilisce e mortifica la drammaticità del fatto e troppo spesso evidenzia accuratamente il confine tra la vera compassione e quella apparente, utile 
solo per far capire agli altri di essere colpito. L’obiezione mi è subito chiara ed è la condivisione di immagini, spinte da vero risentimento, tuttavia, sarò pure 
un Bastian Contrario, ma il troppo stroppia e, quindi fossero anche tutti post estremamente sentimentali, andranno tutti nel tritacarne del social network e 
saranno talmente tanti, come sono, da nauseare le ‘home’ degli utenti e far loro dimenticare tutto in poco tempo.  Nella speranza di una cura per questa isteria 
collettiva, come al fragoroso boato del terremoto segue il silenzio, così dovrebbe essere.  (di Giorgio Gala)
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Film / Eventi in Programmazione

BUSTO G. - Sacro Cuore     
JULIETA (cineforum)
Venerdì 4 novembre - ore 21
INFERNO
Sabato 5 novembre - ore 21.15
Domenica 6 novembre -
ore 17 e 21.15

MAGNAGO - San Michele
DOCTOR STRANGE
Sabato 5 novembre - ore 21
Domenica 6 novembre - ore 16.30 
e 21.00

MESERO - Sala Comunità
PURGATORIO - BEAT - COLPI DI 
TEATRO
Sabato 5 novembre - ore 21

MAGENTA - Cinemateatro
PETS - Vita da animali 
Sabato 5 novembre - ore 21.15
Domenica 6 novembre -  ore 16.30 
DOCTOR STRANGE
Domenica 6 novembre - ore 21.15
Lunedì 7 novembre -  ore 12.15 

CUGGIONO - Sala Comunità
CICOGNE IN MISSIONE 
Sabato 5 novembre - ore 21
Domenica 6 novembre -  ore 17
FILM PER PENSARE
Venerdì 11 novembre - ore 21
CORO DEGLI ALPINI
Sabato 12 novembre - ore 21 
DOCTOR STRANGE
Domenica 13 novembre -
ore 17 e 21

Notizie dal Museo
Al Museo Cuggionese, non passa un mese  senza che vi 
sia una qualche novità. In questi ultimi giorni, si è espo-
sta una ‘nuova’ radio del 1932 , donata da un inverune-
se e che fà bella mostra di se nella sala del Vintage .
Con questo numero di Logos, si intende proporre que-
sta nuova rubrica con un indovinello: chi per primo 
riconosce l’oggetto pubblicato, vince una pubblicazione 
del Museo. Le risposte vanno date per iscritto tramite 
e-mail del Museo:  info@museocuggiono.it
Va bene anche la denominazione in dialetto dell’oggetto
Il Museo è ancora aperto la domenica pomeriggio dalle 
14.30 alle 18.30

La foto dei lettori
Presenti! La scorsa settimana si sono ritrovati molti ex alunni della clas-
se I B della scuola media E. Acerbi di Castano Primo dell’anno 1960/61.
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