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“Mi aspetto di incontrare
tanta gente”



In Breve da Milano
‘AeroGravity’: galleria del vento in cui viene simulata la caduta libera

Da molti mesi, tutti coloro che transitano verso Milano, nell’area tra la Ghisolfa e viale Certosa, 
avranno notato quella strana costruzione rossa sorgere a poco a poco. Ecco che a tutti sta per 
essere svelata, aprendosi al grande pubblico. Oggi, sabato 11 marzo, viene aperta ‘Aero Gravity’, 
la galleria del vento verticale di Pero: una palestra per i paracadutisti. Già, perché nel tunnel si 
può provare l’ebbrezza della caduta libera senza salire a migliaia di metri da terra. Tutto è pos-
sibile grazie a sei turbine da 400 cavalli ciascuna che riescono a ‘sparare’ vento a 370 chilometri 
orari in un un cilindro di cristallo alto otto metri e largo cinque. Secondo quanto comunicato 
dalla società, è un impianto unico nel suo genere: il più grande del mondo (età minima 4 anni).
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Carlo Verdone taglia il nastro del B.A. Film Festival 2017 

In che senso”, forse una delle sue 
più celebri frasi; ma in fondo in 
ogni suo personaggio c’è qual-
cosa che è entrato ormai nel les-

sico quotidiano di tutti noi. Beh… alla 
fine, stavolta, il senso sarà solo e sol-
tanto uno, perché quando il prossimo 
18 marzo salirà sul palco del teatro 
Sociale di Busto Arsizio sarà come ri-

vivere uno dopo l’altro episodi, aned-
doti, storie e in modo particolare le 
persone che magistralmente in tanti 
anni di carriera ha portato sul grande 
e sul piccolo schermo. Carlo Verdone, 
ospite d’eccezione all’apertura della 
quindicesima edizione del ‘B.A. Film 
Festival’. Già, avete capito bene, il po-
polare attore e regista sarà appunto 
qui, a pochi passi da noi, per una lun-
ga chiacchierata con il direttore ar-
tistico del Baff, Steve Della Casa. Un 
personaggio che non ha bisogno di 
presentazioni: con venticinque film 

diretti e oltre quaranta 
interpretati (da ‘Un sac-
co bello’ a ‘Troppo forte’, 
da ‘Maledetto il giorno 
che ti ho incontrato’ a 
‘Viaggi di nozze’, da ‘L’a-

L’attore e regista sarà l’ospite di apertura della 15^ edizione. Il 18 marzo al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto 

Fino al 25 marzo produzioni italiane di qualità, personaggi e iniziative
Dopo i tributi a Mario Monicelli e a Dino Risi, in questa edizione il Baff renderà omaggio al genio di Totò a 
cinquant’anni dalla scomparsa, con la proiezione di ‘Uccellacci e uccellini’ di Pier Paolo Pasolini. Asse por-
tante del festival è la rassegna Made in Italy, con anteprime cinematografiche e un’attenzione particolare 
alle nuove produzioni, anche di documentari, tra film d’autore e derive pop. Da segnalare l’anteprima di 
‘Slam’ di Andrea Moliaoli, ma molte altre saranno le proiezioni tra cui: ‘Orecchie’ di Alessandro Aronadio, 
‘Monte’ di Amir Naderi, ‘Pino Daniele. Il tempo resterà’ di Giorgio Verdelli, ‘Senza Lucio’ di Mario Sesti. 
Nell’edizione 2017, poi, ecco anche una serata tutta al femminile, con la proiezione del cortometraggio 

‘Inside’ di Eliana Miglio e del film ‘Strane Straniere’, diretto da Elisa Amoruso e presentato all’ultimo festival di Roma, storie di donne che ce l’hanno fatta. 
Gli appuntamenti con Baff in libreria, inoltre, vedranno susseguirsi due grandi protagoniste del cinema italiano: Eleonora Giorgi con ‘Nei panni di un’altra’ e 
Veronica Pivetti con la sua autobiografia ‘Mai all’altezza’. Effetto cinema, la sezione che raccoglie prevalentemente documentari sul cinema italiano, è quest’an-
no particolarmente densa. Molti i film con cui si farà un tuffo nel passato: ‘Dino Risi forever’ di Fabrizio Corallo, che sarà seguito dalla presentazione di Dino 

Risi: pensieri, parole, immagini, monografia di Steve Della Casa dedicata al grande regista. ‘Così mangiavano’ di Giancarlo 
Rolandi, Alfredo Bini, ospite inatteso di Simone Isola, ‘L’arma più forte – l’uomo che inventò Cinecittà’ di Vanni Gandolfo, 
‘Marcello Mastroianni’ di Mimma Nocelli e ‘Nessuno ci può giudicare’ di Steve Della Casa e Chiara Ronchini, premiato con 
un Nastro d’Argento speciale. Parallelamente si è voluto inserire ‘Wallah – je te jure’ di Marcello Merletto, per non dimen-
ticare la tragedia della migrazione. La sezione Made in Italy – Scuole è dedicata invece ai più giovani: proiezioni mattutine 
riservate agli studenti. Novità di questa edizione il concorso ‘Baff Short Cuts’ dedicato ai cortometraggi, organizzato in col-
laborazione con Rai Cinema Channel, con Veronica Pivetti presidentessa di giuria, insieme ad alcuni studenti dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. Due importanti convegni arricchiranno l’edizione numero quindici. Dalla nuova 

legge cinema alle forme più innovative di visione, coordinato da Paolo Mereghetti, ospiterà Nicola Borrelli, direttore 
del settore Cinema per il Ministero dei Beni Culturali, Ester Corvi, autrice del saggio ‘Nuovo cinema web’, 
e Minnie Ferrara, produttrice e direttrice dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. Con l’avvo-

cato Ennio Amodio, Gianni Canova (critico cinemato-
grafico), Carmelo Leotta (Presidente del Tribunale di 
Busto) e il giornalista Gianluigi Nuzzi si discuterà invece 
di ‘Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction’. 
Si riproporranno poi la Carta bianca a… Elisabetta Sgarbi, 
che presenterà l’ultimo volume di Mauro Covacich ‘La cit-
tà interiore’, i laboratori per i bambini e gli appuntamenti 
musicali BaffOff. Tra le tante iniziative collaterali anche il 
concerto del Coro Cantosospeso, diretto dal Maestro Mar-

tinho Lutero. Nella stessa giornata sarà presentato il  nuovo 
documentario ‘Coruja’ di Nicola Conti, 22 minuti per raccontare i momenti 
salienti di una tournée effettuata in Brasile nel maggio 2016. Al Baff 2017 verrà, 
inoltre, presentata l’edizione zero del ‘MIBArt Multimedia Festival’, organizzato 

dall’associazione Castello 13 e da BA Film Factory, un progetto dedicato all’arte multimediale, alla videoarte, 
all’arte digitale e al videomapping. In collaborazione con AFI e Festival Fotografico Europeo, verrà proposta la mostra ‘Gli anni della Dolce Vita’, una raccolta 
di fotografie in bianco e nero scattate da maestri come Mario Giacomelli, Mario De Biasi, Nino Migliori, Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, tra la fine degli anni 
’50 ed il 1968. La mostra restituisce uno spaccato della vita italiana dall’immediato secondo dopoguerra fino al post boom economico degli anni ‘70. Diverse 
iniziative saranno dedicate alle ‘eccellenze’ della città, tra le quali la presentazione del documentario ‘Telealtomilanese e Antenna 3: il sogno e il cambiamento’ 
diretto da Marco Maccaferri e prodotto dall’Istituto Antonioni sulla nascita delle tv commerciali via etere a Busto Arsizio nel 1975 e l’esposizione straordinaria 
del ‘Codice di Busto’ (IX sec.) presso la biblioteca Capitolare di San Giovanni. Oltre che nelle quattro sale cinematografiche del circuito Sguardi d’Essai (Fratello 
Sole, Manzoni, Lux e San Giovanni Bosco) e al teatro Sociale Delia Cajelli di Busto, alla sala Ratti di Legnano e al cinema Nuovo di Castellanza, il Baff 2017 farà 
tappa con alcune iniziative anche a Milano, al cineteatro San Carlo MiMat e al cinema Mexico. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

more è eterno finché dura’ al più 
recente ‘L’abbiamo fatta grossa’, pas-
sando per i vari capitoli di ‘Manuale 
d’amore’ di Gio-
vanni Veronesi e 
fino a ‘La grande 
bellezza’ di Pa-
olo Sorrentino, 
solo per citarne 
alcuni), infatti, 
Verdone è cer-
tamente uno dei 
volti e dei prota-
gonisti del mon-
do dello spet-
tacolo più riconosciuti e più amati 
dal pubblico italiano e del mondo. 
E la sera del 18 marzo, come detto, 
arriverà a Busto per raccontarsi e 
raccontare alcuni spezzoni delle sue 

celebri pellicole che meglio lo rappre-
sentano, prendendo spunto proprio 
da queste e da alcune immagini per 

mostrare aned-
doti sulla sua 
s t ra o rd i n a r i a 
carriera e svela-
re insieme le sue 
passioni, comin-
ciando da quella 
nota per la mu-
sica. Ironico os-
servatore di vizi, 
virtù e debolez-
ze dell’italiano 

medio, l’artista riceverà, inoltre, in 
quell’ occasione il Premio Platinum 
Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinema-
tografica, giusto riconoscimento al 
suo innegabile talento.   
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Il racconto: “Il nostro viaggio nelle zone terremotate”

Il 22 e 23 febbraio, una delegazio-
ne di cinque persone si è recata 
ad Amandola  e Pievebovigliana, 
due paesi delle Marche nel Parco 

dei Monti Sibillini, colpiti dalle scos-
se di terremoto iniziate il 24 agosto 
2016. Questo viaggio fa seguito alle 
decisioni prese dalle associazioni del 
territorio di costruire relazioni ‘for-
ti’ con le aree a cui destinare i nostri 
aiuti. La delegazione era composta da  
Giovanni Arzuffi de la Tela-Osteria 
sociale di Rescaldina, Oreste Magni 
e Silvio Pastori dell’Ecoistituto della 
Valle del Ticino, Marco Testa e Gio-
vanni Cucchetti,  assessori comunali 
di Cuggiono. L’obiettivo era di co-
noscere la situazione e raccogliere 
informazioni su possibili realtà cui 
destinare i fondi raccolti dalle asso-
ciazioni di volontariato locale. Sono 
stati due giorni intensi e commoven-
ti per i contatti avuti con giovani che 
conducono piccole aziende agricole, 

amministratori, cittadini… Abbiamo 
potuto constatare non solo i tanti 
problemi di quelle zone, ma anche 
la determinazione di tutti nel conti-
nuare a rialzarsi  malgrado la diffici-
le situazione.  Ai link a fondo pagina 
potete visionare le interviste che ab-
biamo fatto ai giovani che gestiscono 
le aziende, ai sindaci dei due paesi e 
al direttore del Museo Territoriale di 
Amandola, gravemente danneggiato 
dal terremoto. Per Amandola il pro-
blema più grosso è quello di poter 
ricostruire una possibilità di lavorare 
e di conseguenza un mercato in cui 

Una delegazione del territorio è andata nel Centro Italia per identificare dove mandare gli aiuti raccolti

Anche il Fondo attivato dai comuni del Castanese potrebbe confluire nell’iniziativa con la raccolta di ben 30.000 euro

Nessuno poteva rimanere 
indifferente di fronte alle 
drammatiche immagini, 
del centroitalia scorso, 

dopo il sisma. E così, i primi giorni 
dello scorso settembre, i Comuni del 
Castanese hanno deciso di aprire un 
fondo comune di beneficenza a cui 
far confluire il ricavato delle iniziati-

ve benefiche che ognuno ha adotatto. 
“Sono stati raccolti ben 30.000 euro 
- ci spiega il Sindaco di Castano Pri-
mo Giuseppe Pignatiello - siamo mol-
to orgogliosi di quanto fatto perchè 
molti Comuni si sono adoperati con 
iniziative concrete che hanno creato 
grande comunità e solidarietà tra le 
persone, vi sono poi state ‘offerte’ di-

vendere i pro-
dotti. Nel week 
end del 3-4-5 
marzo una de-
legazione di am-
ministratori e produttori di Aman-
dola si è recata a Rescaldina per far 
conoscere la realtà produttiva e turi-
stica dei Monti Sibillini e per costrui-
re contatti economici. La ricostruzio-
ne è già iniziata a proprie spese, ma 
se non si hanno acquirenti dei pro-
pri prodotti è difficile sopravvivere 
ai mutui contratti. Una analoga loro 
presenza avverrà durante la Sagra di 

Primavera a Cuggiono il 2 aprile e du-
rante la Festa del Solstizio d’Estate il 
23, 24, 25 giugno. A Pievebovigliana i 
problemi sono simili, con l’aggiunta 
della necessità di dotarsi di un edifi-
cio scolastico che possa sostituire la 
tensostruttura che attualmente occu-
pa la scuola. A breve verrà donata da 
una grande azienda una serie di mo-
noblocchi ad uso aule, ma mancherà 

la cucina e la mensa. L’as-
sociazione Mondo in cam-
mino (http://www.mon-
doincammino.org/) sta 
progettando la struttura 
che fungerà da cucina/
mensa. Nell’incontro infor-
mativo che abbiamo tenuto 
la scorsa settimana presso 

la nostra sede (presenti una trentina 
di persone delle associazioni e diver-
si amministratori del castanese) si è 
deciso di convogliare i fondi raccolti, 
su questo progetto che intendiamo 
seguire nel dettaglio relazionando 
lo stato di avanzamento dello stesso 
che si intende concretizzare entro il 
mese di giugno consegnando il pre-
fabbricato.

rettamente dal bilancio ma anche do-
nazioni di piccoli cittadini che, con le 
loro possibilità, hanno dato il proprio 
contributo”. Al momento, si sta valu-
tando di realizzare un grande even-
to di conclusione raccolta, che cadrà 
probabilmente il prossimo 8 aprile. 
Un’ennesima iniziativa che sicura-
mente avrà grande partecipazione.

di Oreste Magni
 redazione@logosnews.it

5Territorioss
www.logosnews.it ss Notizie e curiosità dal Varesotto e Novarese



Magenta darà il ‘via’ al Giro d’Italia Handbike

Grande partenza da Magenta 
del Giro d’Italia di handbi-
ke 2017. Appuntamento 
domenica 26 marzo, con 

l’ottava edizione di questa manifesta-
zione nazionale leader in Italia e in 
Europa e seconda solo al Giro d’Italia 
di ciclismo. “E proprio l’entusiasmo e 
il successo per il passaggio della Ca-
rovana pubblicitaria lo scorso mese 
di maggio, che ha colorato di rosa la 
nostra città, ci hanno spinti a candi-
dare Magenta per il Giro di handbike. 
La candidatura non solo è stata accol-
ta dal Comitato Organizzatore, ma è 
stato deciso di far partire proprio da 
qui la manifestazione che è composta 
da otto tappe, attraverso alcune belle 
città italiane, per concludersi a Vero-

na”, ha spiegato il sin-
daco Marco Invernizzi 
nel corso della confe-
renza stampa tenuta-
si  presso il Comune di 
Magenta, alla presenza 
degli sponsor che han-
no reso possibile soste-
nere i costi di questo 
evento e dei volontari 
e delle associazioni che 
con l’Amministrazione 
stanno collaborando 
per realizzare al meglio l’iniziativa 
e alcuni eventi correlati. “Un evento 
sportivo e sociale di grande rilevan-
za – ha commentato il vicesindaco 
Paolo Razzano - che ha per prota-
gonisti donne e uomini straordinari 
che sono per tutti esempio di vita; 
abbiamo fortemente voluto porta-
re a Magenta il Giro di handbike che 
siamo riusciti a sostenere, grazie 
alla generosità degli sponsor che ci 
consentono di coprire le spese or-
ganizzative” Ecco i sostenitori locali 
del Giro d’Italia di handbike:  main 
sponsor Gencantieri, sponsor Farma-
cia Cattaneo, McDonald’s Magenta e 
Cicli Battistella, sponsor tecnico Iper. 
Con l’Amministrazione collaborano 

‘Pacem in Terris’ e 
‘Film e Teatri del Sacro’

Anche per questo 2017, torna la Ras-
segna ‘Film e Teatri del Sacro’, realiz-
zata da CinemateatroNuovo nel solco 
del circuito di Sale della Comunità, 
ACEC. Quest’anno ancora più parti-
colare, essendo ANNO DELLA SAN-
TITA’, momento fondamentale per 
la Comunità Pastorale magentina ed 
al quale la Sala CinemateatroNuovo 
vuole tributare omaggio ed offrire 
occasioni di riflessione comune at-
traverso le arti, appunto, del cinema 
e del teatro. Il primo appuntamento 
sarà con la meditazione teatrale ‘Pa-
cem in Terris’ in riferimento all’Enci-
clica di Papa Giovanni XXIII. L’appun-
tamento, con la nota Lucilla Giagnoni, 
è alle 21.15 di mercoledì 15 marzo. 
L’evento successivo sarà invece il 29 
marzo con ‘Troppa Grazia’ con il tea-
tro mimo di Nataloni e Maffeis.

anche ConfCommercio Magenta per 
l’animazione delle vie per tutto il 
weekend e il Circolo Culturale Sardo 
‘Grazia Deledda’, che gestirà il pasta 
party che si terrà in Tensostruttura 
dopo la gara e prima delle premiazio-
ni finali. “Ringraziamo anche le tante 
associazioni cittadine e del territorio 
che ci metteranno a disposizione un 
gran numero di volontari, che aiute-
ranno la Polizia Locale e il personale 
comunale a presidiare il percorso che 
si snoda totalmente su un circuito cit-
tadino di 5 km con partenza e arrivo 
in Strada per Robecco’, è intervenuta 
l’assessore Marzia Bastianello. che ha 
aggiunto “ancora una volta Magenta 
si dimostra una città viva”.

6 Magentino s s
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C ontinua il processo di riqua-
lificazione del sistema dei 
parcheggi di Magenta. Dal 
1 marzo il parcheggio a pa-

gamento, che si trova di fronte all’in-
gresso dell’ospedale ‘Fornaroli’, è 
passato dal sistema a parcometro al 
sistema a sbarre. È quanto comunica 
ASM srl (Azien-
da Speciale 
Multiservizi), 
cui il Comu-
ne di Magenta 
ha affidato ‘in 
house provi-
ding’ per dieci 
anni la gestio-
ne dei parcheg-
gi pubblici, 
con lo scopo 
di cambiare in 
meglio il sistema della sosta renden-
dolo più moderno, organizzato e sicu-
ro per tutti. Dallo scorso 24 ottobre, 
infatti, è attivo SaM (Sosta a Magen-
ta), il nuovo sistema di parcheggio a 

pagamento, con tariffe orarie e abbo-
namenti che prevedono agevolazioni 
per residenti, giovani e per chi lavora 
in enti e aziende con sede nella cit-
tà. La storica azienda di via Crivelli 
ha completato la sistemazione del 
parcheggio a pagamento di fronte 
all’ospedale. Il passaggio dal sistema 

a parcome-
tro a quello a 
sbarre (una 
di ingresso, 
l’altra di usci-
ta), permette 
all’utente di 
p o s te g g i a re 
l’auto ritiran-
do il biglietto 
e di pagare 
prima di usci-
re in base al 

tempo effettivo di sosta, anziché in 
anticipo come in precedenza. La ta-
riffa di sosta è calcolata a multipli di 
un’ora. Nei primi 10 minuti di sosta è 
possibile uscire dal parcheggio senza 

Sosta al ‘Fornaroli’ : dal parcometro alle sbarre  
Continua il processo di riqualificazione con ASM e Comune del sistema dei parcheggi a Magenta 

I l mondo attraverso il cibo

C inque appuntamenti ancora 
in calendario. Alla scoper-
ta del mondo attraverso il 
cibo. Si chiama appunto ‘Co-

noscere il mondo attraverso il cibo’ 
l’iniziativa promossa dallo Spazio 
Famiglia a Mesero; un vero e proprio 
laboratorio di cucina internazionale. 
Così, dopo il primo incontro, adesso 
si andrà avanti il 30 marzo con la cu-
cina dell’Ecuador, mentre il 13 aprile 

sarà la volta del Kossovo, passando 
poi per l’Uruguay (il 18 maggio), le 
Filippine (il 15 giugno) e il Marocco 
(il 18 luglio). Il costo è di 10 euro per 
l’iscrizione e la quota comprende la 
partecipazione alle lezioni e la degu-
stazione. Un viaggio tra sapori, cultu-
re e tradizioni; e l’appuntamento è al 
centro socio culturale di via Piave. Da 
una parte all’altra del mondo, dun-
que, per soddisfare il palato. 

pagare la sosta. Dopo avere pagato 
la sosta, il cliente ha comunque sem-
pre 10 minuti di tempo per uscire 
dal parcheggio. Il parcheggio è chiu-
so dalle 23 alle 7. L’uscita è sempre 
permessa anche dopo la chiusura. 
Il pagamento è previsto dalle 8 alle 
19, esclusi i giorni festivi. Il costo è 
di 1 euro all’ora le prime due ore e 
di 2,50 euro dalla terza ora di sosta. 
All’interno del parcheggio è attivo un 
sistema di videosorveglianza utiliz-
zato esclusivamente per il persegui-
mento di finalità di sicurezza e tutela 
delle persone e dei beni, nel rispetto 
della normativa vigente in materia 
di privacy e tutela dei dati persona-
li. “Con l’introduzione del sistema a 
sbarre e della nuova regolamenta-
zione - afferma Paolo Razzano, vice-
sindaco e assessore alla Viabilità di 
Magenta - andiamo nella direzione di 
una maggiore efficienza del servizio 
a favore dei cittadini e dei fruitori di 
quel parcheggio che pagheranno per 

l’effettivo tempo di sosta e potranno 
accedere ai servizi ospedalieri sen-
za la preoccupazione del parcheggio 
che scade. Di conseguenza, si eviterà 
anche quella pratica purtroppo dif-
fusa di scambio di biglietti pagati in 
anticipo e non del tutto goduti. Infine, 
aspetto non secondario tenendo con-
to anche dell’attenzione che con il Co-
mando di Polizia Locale rivolgiamo 
al presidio dell’Ospedale con 1180 
ore in 245 turni nel 2016, in questo 
modo siamo in grado di implementa-
re attraverso un sistema di videosor-
veglianza la sicurezza e la tutela delle 
persone e dei beni. La nuova sbarra 
e la telecamera sono due strumenti 
concreti che aiuteranno a migliorare 
la sicurezza dell’area”. Per saperne 
di più contattare lo sportello infor-
mazioni e abbonamenti, via Crivelli 
39, telefono 02/972291, email info.
sam@asmmagenta.it, Numero Verde 
800 894103 (gratuito, da contattare 
nei giorni feriali dalle 8 alle 19).

Screening per il tumore al seno e camminata: weekend per le donne
Prevenzione e camminata... insieme per e con le donne. Due sono, infatti, gli 
appuntamenti in programma questo fine settimana a Marcallo con Casone: si 
comincia oggi, 11 marzo, in quanto l’assessorato allo Sport, in collaborazione 
con la Pro Loco, l’associazione ‘La Fenice’, l’Avis, 
‘Le Sciure dei Fiori’ e la società ciclistica della 
cittadina del Magentino, hanno organizzato uno 
screening gratuito per la prevenzione del tumo-
re al seno. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 (con 
l’associazione ‘Saluta Donna’) in piazza Italia; in 
caso di pioggia l’evento sarà spostato in sala San 
Marco. Quindi, domenica 12, ecco ‘Quattro pas-
si in rosa’, la seconda edizione della camminata 
aperta a tutti, con partenza alle 9, dalla tenso-
struttura all’interno del parco Ghiotti. 

Una nuova E.comunità

E nata ‘E.comunità’, un’Asso-
ciazione culturale fondata 
da un gruppo di professio-
nisti, con sede a Magenta 

e operativa nel Sud Ovest Milanese, 
che ha tra le sue principali finalità la 
promozione di stili di vita alternati-
vi e sostenibili, basati sul rispetto 
dell’ambiente, della legalità e del-
la salute dell’uomo. I soci fondatori 
sono: Ivo Colombo (medico), Chiara 

Crivelli (psicologa), Filippo Fusè (in-
gegnere), Danilo Lenzo (giornalista), 
Angelo Mongelli (avvocato), Sergio 
Petrone (avvocato), Luigi Alberto Ta-
rantola (imprenditore). L’Associazio-
ne, attraverso iniziative mirate (come 
convegni e campagne di informazio-
ne), e l’impiego dei propri mezzi di 
comunicazione (il portale www.eco-
munita.it e i social network), intende 
affrontare e approfondire con un lin-
guaggio semplice e accessibile a tutti, 
diverse tematiche, che in particolare 
riguardano: Ambiente, Cultura, Ali-
mentazione e Salute. E.comunità, 
anche in sinergia con altre realtà del 
territorio, opererà per creare occa-
sioni di riflessione e confronto sulle 
politiche sociali, culturali e ambien-
tali. Il portale web, www.ecomunità.
it, attorno a cui ruota l’attività dell’as-
sociazione, intende essere un valido 
punto di riferimento per i cittadini.
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B astano tre semplici passaggi  
e potrai essere anche tu pa-
retecipe delle scelte e delle 
decisioni per il presente e 

futuro della tua città. Perchè, come lo 
scorso anno, anche nel 2017 l’Ammi-
nistrazione comunale di Castano Pri-
mo ha deciso di proporre il cosiddet-
to ‘bilancio partecipato’, che (come si 
legge sul sito internet del Comune) si 
colloca nell’alveo degli strumenti che 
fanno riferimento al più vasto con-
cetto di ‘bilancio sociale’. “Nello spe-
cifico, tale strumento è un processo 
di costruzione condivisa nella scelta 
di allocazione / destinazione delle 

risorse disponibili”. L’obiettivo pri-
mario di questa iniziativa, pertanto, è 
quello di coinvolgere la cittadinanza 
nella gestione di una quota di risorse 
“senza con ciò abdicare al mandato 
democratico ricevuto dall’elettorato, 
con lo scopo di alimentare il senso di 
appartenenza alla vita civile e poli-
tica della nostra comunità”. Ma cosa 
devono fare i castanesi, allora, per 
partecipare al ‘bilancio partecipato’? 
Molto semplice: una volta entrati ap-
punto nel sito comunale, alla  voce 
apposita, comparirà una scheda da 
compilare (nome, cognome, codice 
fiscale o indirizzo, telefono, mail e, 
infine, l’intervento che più di altri si 
vorrà scegliere. Con anche un giudi-
zio da dare sulla possibilità che in fu-
turo siano le associazioni a proporre 
progetti sui quali l’Amministrazione 
concede un contributo). Mentre, per 
quanto concerne le opzioni da indi-
care sono: sistemazione delle scuo-
le di via Acerbi o dei parchi oppure 
della Villa Rusconi, arrivando al mi-
glioramento della zona Nord (intesi 
come servizi per il cittadino).  

“Dì la tua su cosa fare.. .”  
Bilancio partecipato, per costruire insieme il futuro

Giuliano Introini e Filippo Leto: sono gli ‘Artisti al Museo’
Pittura, disegni e scultura protagonisti al museo civico. Si chiama ‘Artisti al 
Museo’, l’iniziativa in calendario dall’11 al 19 marzo e che comprende due 
mostre personali, da una parte di Giuliano Introini, dall’altra di Filippo Leto. 
Giuliano Introini, cha vanta un ricco curriculum professionale nel campo del 
marketing e dell’organizzazione fieristica (tra l’atro, è stato direttore del Polo 
Fieristico di Castano), coltiva sin dagli anni della giovinezza la pratica artistica 
e l’interesse per le tematiche umanistiche. Questo il titolo scelto per la sua 
personale: ‘E il tempo? Una astrazione fatale’. 
La sua è una pittura astratta in cui il particolare 
uso delle linee e dei colori, e il complesso cro-
matismo che ne deriva, sono gli strumenti attra-
verso i quali definisce la sua personale ricerca 
estetica e pittorica, che lo conduce attraverso i 
vasti spazi della filosofia , della psicologia e del-
la ricerca tecnologica e scientifica più avanzata. 
Filippo Leto è un giovane artista e scultore palermitano, diplomatosi presso 
l’Accademia di Belle Arti della sua città, che attualmente svolge la professione 
di docente di discipline plastiche scultoree negli Istituti superiori della Lom-
bardia (l’anno scorso ha insegnato anche al Liceo di Castano). La sua mostra, 
che prende il titolo di “Inchiostro e materia”, propone tre sculture e una ven-
tina di disegni che hanno come soggetto perlopiù scene di vita palermitana, a 
testimonianza del grande amore dell’artista verso la storia, l’arte e la cultura 
del capoluogo siciliano che gli ha dato i natali e che è stato designato come ‘Ca-
pitale italiana della Cultura 2018’. La mostra, infine, sarà visitabile a partire da 
oggi, sabato 11 marzo, a domenica 19 marzo, con il seguente orario: da lunedì 
a venerdì dalle 17 alle 19; sabato e domenica 10-12.30 e 16-19. 

I l punto Inps cambia ‘casa’, ma 
soprattutto (e questa è la cosa 
più importante), continuerà co-
munque a rimanere a Castano. 

Già, perché grazie ad un attento lavo-
ro ed in modo particolare ad alcuni 
fondamentali sacrifici, si è riusciti, 
infatti, a far sì che l’importante ser-
vizio rimanga appunto in città. Dalla 
via Acerbi 55, dove fino ad oggi era 
situato, insomma, adesso si sposterà 
direttamente in villa Rusconi (la sede 
del palazzo Municipale), proseguen-
do così a svolgere la sua funzione e 
ad erogare i vari servizi per la popo-
lazione. “I lavori sono praticamente 
o quasi ultimati - commentano il sin-

daco Giuseppe Pignatiello e l’asses-
sore Costantino Canziani - Diciamo 
che nel giro di una decina di giorni il 
nuovo punto Inps verrà aperto. Nello 
specifico sono stati ricavati due locali 
adibiti ad ufficio, più uno spazio dedi-
cato a sala d’attesa”. 

I l punto ‘Inps’ va in Villa   
Trasferito ora da via Acerbi nel palazzo Municipale

IN RICORDO DI ANTONINA ‘NINA’ CUTRONA

Si è spenta all’età di 73 anni Nina (per i parenti, gli amici 
e tutti quelli che l’hanno conosciuta). 
Aveva 73 anni ed era affetta dalla 
sindrome di down. Castanese d’adozione, 
lei, Antonina Cutrona, era originaria 
di Catania. Era la cognata del cavalier 
Emanuele Ricci, molto conosciuto nel 
mondo dell’atletica leggera. I familiari 
ringraziano pubblicamente tutti i 
dipendenti della casa di riposo Opera 
Pia Colleoni per la grande attenzione che 
hanno avuto nei suoi riguardi durante 
il periodo che è rimasta ospite della 

struttura cittadina. Un grazie, poi, a ‘La Castanese onoranze funebri’ per il 
servizio preciso, puntuale e umano. Nina se ne è andata per sempre il 15 
febbraio e la salma, conclusa la cerimonia funebre, è partita alla volta di 
Catania dove è stata tumulata nella tomba di famiglia.   
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Fratus, Locati e Cozzi: il primo sembra davanti agli altri La decisione dell’attuale capogruppo dei Cinque Stelle 
Olgiati (M5S) non ci sarà
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Il Centrodestra in 3 nomi? 

Tre nomi sui quali si sta ragio-
nando e ci si sta confrontan-
do. Tre nomi che potrebbe-
ro essere il trait d’union dei 

gruppi di Centrodestra, ma ad oggi il 
condizionale resta d’obbligo, perché 
si sa che, quando di mezzo ci sono 
le elezioni, fino all’ultimo tutto può 
accadere. Intanto, però, come detto, 
i tre nomi sono stati fatti. L’hanno 
messo ‘nero su bianco’ gli esponenti 
della Lega Nord di Legnano con Gian-
battista Fratus (in questo momento 
sembrerebbe proprio lui ad essere 
in vantaggio; sostenuto anche da AN 
- Fratelli d’Italia), quindi ecco il dot-
tor Piermarco Locati (inizialmente 
indicato quale rappresentante di For-

za Italia, notizia che poi lui stesso ha 
voluto precisare, spiegando di avere 
dato la sua disponibilità alla forma-
zione sì di una lista, ma una civica 
che provasse a riunire l’elettorale di 
Centrodestra), fino all’ex sindaco nel 
passato più recente appunto di Le-
gnano Maurizio Cozzi. La domanda, 
allora, che in tanti si stanno facendo è 
“Che cosa accadrà?”. “Quali scenari ci 
aspettano?”. “Entro la prossima setti-
mana si arriverà alla decisione defi-
nitiva e ufficiale - commenta Gianbat-
tista Fratus - Abbiamo avuto diversi 
incontri e l’obiettivo è chiaro: unire il 
Centrodestra alle prossime elezioni 
comunali”.   Il primario in chirurgia 
cardiovascolare Piermarco Locati è 
sicuramente una delle novità di que-
sta pre-campagna elettorale. La sua 
possibile candidatura non è però an-
cora scontata, in quanto il suo ruolo 
potrebbe emergere solo in presenza 
di una lista civica che, magari con il 
sostegno dei partiti maggiori (Lega 
Nord e Forza Italia), possa presen-
tarsi in forma nuova. Tre nomi e una 
lista da formare: su quale di loro pun-
teranno per provare a vincere? 

Niente ricandidatura in que-
sta tornata elettorale. La 
conferma ufficiale è arri-
vata proprio dallo stesso 

Riccardo Olgiati, consigliere comu-
nale del Movimento 5 Stelle. “Sono 
passati quasi 5 anni da 
quel maggio 2012 in cui 
per la prima volta il Mo-
vimento 5 Stelle si affac-
ciava nella vita politica 
cittadina. Cinque anni 
lunghi ed impegnativi 
che mi hanno insegnato 
tantissimo e mi hanno 
fatto crescere. Nelle ul-
time settimane ormai, 
la campagna elettorale 
sta prendendo il via e sono davvero 
tanti, tra amici, parenti, simpatizzan-
ti e non, quelli che mi hanno rivolto la 
fatidica domanda: ti candidi? Voglio 
innanzitutto ringraziare tutti quan-
ti perché l’affetto e gli incitamenti 
che ho avuto in questo periodo forse 
stanno a significare che qualcosa di 
buono abbiamo fatto, e questo è per 
me un motivo di grande orgoglio, ma 
oggi la risposta a questa domanda è 

no, non mi ricandiderò. Il primo mo-
tivo che mi ha fatto prendere questa 
decisione è che vorrei che anche altri 
legnanesi che hanno a cuore la pro-
pria città abbiano una simile possibi-
lità. Io sarò sempre attivo ed a sup-

porto del gruppo M5S di 
Legnano. Quindi, dopo 
5 anni di impegno co-
stante, ho bisogno di ri-
caricarmi un po’. Infine, 
come sapranno i più at-
tenti al mondo a 5 stel-
le, la nostra visione di 
politica è quella di ser-
vizio alla cittadinanza a 
tempo determinato, non 
di lavoro. Per questo ab-

biamo a disposizione soltanto 2 man-
dati. A maggio terminerò il mio 1º e 
me ne resterà a disposizione soltanto 
1 e siccome sono un ragazzo a cui è 
sempre piaciuto provare esperienze 
nuove non nascondo che il 2º manda-
to mi piacerebbe tentare di svolgerlo 
in un’altra istituzione, che sia essa la 
regione o il parlamento italiano. Non 
so se ci proverò, nè quando, però in-
tanto vorrei tenermi la porta aperta.



T abbid.com, la piattaforma 
dei ‘lavoretti’, ideata dall’in-
verunese Alessandro No-
tarbartolo, spicca il volo: da 

piccola realtà nata nel gennaio 2013,  
quando ancora non esistevano simili 
iniziative nel panorama italiano del 
web, a progetto innovativo che con-
sente alle persone di offrire e cercare 
piccole occupazioni in modo veloce 
e affidabile. Oggi Tabbid si occupa 
anche della consegna a domicilio dei 
panini McDonald’s: grazie al social 

network dei ‘lavoretti’ è infat-
ti possibile trovare la perso-
na giusta al momento giusto 
che vi può consegnare il fast 
snack con un semplice click. 
“Per richiedere il servizio 
bastano solo venti secondi – 
spiega Alessandro Notarbar-
tolo, fondatore di Tabbid – È 
necessario registrarsi gratui-
tamente su Tabbid.com, com-
pilare i campi fondamentali e 
indicare il compenso massimo 
per la consegna. La piattaforma av-
viserà  tutti i ‘tabbiders’ vicini che si 
sono proposti per il lavoretto e, una 
volta assegnato il compito all’inter-
no della community, le persone ve-
dranno arrivare il loro hamburger 

direttamente a casa. Il servizio 
è gratis per tutti e non prevede 
alcuna commissione aggiuntiva”. 
Una vera novità in Italia, dove il 
vedersi recapitare a casa il pro-
prio McBurger resta ancora un 
sogno: “Il servizio non è erogato 
da McDonald’s, ma direttamente 
dalle persone iscritte alla com-
munity, di cui è possibile veri-
ficare il profilo e le recensioni 
rilasciate da altri utenti. È come 
chiedere a un amico di andare a 
prendere un panino”. Una gran-

Tabbid. com... e vi porta anche il fast snack
L’innovativo progetto di offerta e ricerca di piccoli lavori cresce

de svolta, insomma, che consente di 
arrotondare: da gennaio a oggi, infat-
ti, su 13.480 neolaureati iscritti alla 
piattaforma, 4.250 hanno effettuato 
le consegne a domicilio, riuscendo 
così a guadagnare qualcosa nell’at-
tesa di entrare definitivamente nel 
mercato del lavoro: “Noi di Tabbid 
crediamo nei rapporti umani e nel 
fatto che con la condivisione delle 
proprie competenze vi sia anche la 
possibilità di ottenere dei guadagni 
extra, delegando quindi alcune attivi-
tà. Tabbid rappresenta il tipico esem-
pio di come inventarsi un lavoro”.

I Pompieri per S.Antonio
Il distaccamento di Inveruno dei Vi-
gili del Fuoco, domenica 26 febbraio, 
era in festa per onorare e celebrare 
Sant’Antonio e far sì che il santo vegli 
sempre sul loro operato. Alla presen-
za delle autorità, quindi, si sono svolti 
i festeggiamenti per celebrare una se-
zione sempre più in crescita, con oltre 
50 membri e 800 interventi all’anno. 
Dopo il solenne corteo, i partecipan-
ti hanno assistito alla Santa Messa, 
al termine della quale si è tenuta la 
benedizione dei mezzi. Dopo aver de-
posto al cimitero una corona di fiori 
in ricordo dei volontari defunti, ci si 
è trasferiti al ristorante ‘Le Querce’ 
di Ossona. Un’occasione importan-
te per il sindaco Sara Bettinelli per 
ringraziare queste persone e  per il 
presidente Simone Mainini per fare il 
punto su una problematica attuale: il 
Ministero ha posto un tetto massimo 
per la presenza dei volontari nei vari 
distaccamenti, quindi spesso i giova-
ni che fanno domanda rimangono in 
attesa di una risposta per anni, senza 
nemmeno avere la certezza di poter 
svolgere l’attività. Un problema cui 
bisognerà trovare una soluzione al 
più presto, per consentire al distac-
camento di poter proseguire nel suo 
operato ai massimi livelli.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Notizie dal Comune Young

S i è concluso anche il ciclo 
di ‘Notizie dal Comune Live 
Young Edition’: un ciclo di in-
contri pensato dall’Ammini-

strazione Comunale per incontrare i 
cittadini e confrontarsi sulle necessi-
tà e le esigenze della comu-
nità. In questo caso, i prota-
gonisti sono stati gli Under 
18: “I ragazzi che hanno 
partecipato ai due incontri 
non sono stati molti, ma in 
compenso erano molto inte-
ressati e coinvolti – racconta 
Maria Zanzottera, assessore 
all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici 
- Si è parlato del significato che ha 
per loro la politica, dei ruoli e dei 
compiti di sindaco, giunta, Consiglio 

comunale, dei problemi di Inveruno 
dal loro punto di vista, della nuova 
scuola e di come la vorrebbero”. C’è 
stato chi addirittura è arrivato con 
un piccolo elenco di cose da fare, tra 
cui una ludoteca all’interno della bi-

blioteca, una zona wi-fi, la 
segnalazione di alcuni pun-
ti poco illuminati del paese. 
“Ci ha molto colpiti che una 
ragazzina abbia detto: ‘Per-
chè non venite a fare questi 
incontri nella mia classe? 
Così anche le mie compagne 
che non sono potute veni-

re, imparerebbero queste cose...’” Gli 
incontri sono durati un’ora e mezza, 
ma il tempo è volato. Sicuramente è  
stata un’iniziativa molto positiva.

Fiera di S. Angelo e Floribunda: espositori e eventi
Quest’anno il programma della fiera di Sant’Angelo e di Floribunda, l’esposi-
zione di collezionisti di fiori in Villa Tanzi, è molto nutrito: è prevista la par-
tecipazione di 25 espositori. La sala del Consiglio ospiterà, inoltre, nel pome-
riggio un incontro sul tema della rosa con l’intervento del dottor Enrico Banfi, 
direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, e del dottor Alberto 
Guzzi, già direttore dell’Oasi faunistica di Vanzago, membro di ERSAF e com-
ponente della Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud di Milano. 
Inoltre, per agevolare i genitori nella gestione dei figli durante le lunghe va-
canze pasquali e del 25 aprile, l’Amministrazione sta pensando ad un campus.

Dieci anni insieme a voi
Gabetti... E ti senti a ‘casa’

L’agenzia immobiliare Gabetti di Inveruno si è trasferita: ora è in piaz-
za San Martino in uno spazio più grande, più luminoso, più arioso. Un 
cambiamento importante per festeggiare un anniversario importante: 
quello dei dieci anni. Dieci anni di esperienza e di servizio in un mer-
cato che nell’ultimo periodo ha perso qualche colpo, ma che ha sempre 
retto abbastanza: “In Italia, la casa rimane il sogno più importante, il 
bene da possedere, sinonimo di famiglia – spiega Cristiano Ateri, titola-
re dell’agenzia di Inveruno – La media di chi vuole acquistare casa a li-
vello nazionale è dai 35 ai 60 anni d’età, anche se nella nostra zona l’età 
si abbassa, partendo dai 26 anni. E se mentre prima del 2010 si punta-
va ancora alla villetta di proprietà, oggi sono molto cercati gli apparta-
menti di ampia metratura, per famiglie composte da quattro persone, 
quello definitivo”. Una società in perenne cambiamento, ma che può 
contare sull’Agenzia Gabetti come punto fermo nel mercato immobilia-
re: “Noi offriamo servizi a 360°: dalle compravendite alle consulenze, 
dall’assicurazione sull’immobile alle visure catastali. La nostra priorità 
è adeguarci alle esigenze del cliente, cogliendo e soddisfacendo ogni 
necessità”. “Il mio team, che conta altri quattro elementi, è composto da 
persone altamente qua-
lificate, che fanno questo 
mestiere con passione 
da anni. Insieme lavoria-
mo per garantirvi il me-
glio: la casa che volevate 
al prezzo che avevate in 
mente”. Per tutte le in-
formazioni sull’agenzia 
Gabetti di Inveruno, cer-
ca www.gabettiinveru-
no.it o su Facebook ‘Ga-
betti Ag Inveruno’. 
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Martina ‘la più brava a scuola’

C onciliare scuola e sport? Ot-
tenere ottimi risultati sui li-
bri e in campo? Si può, certo 
che si può. E Martina Rabbo-

lini, studentessa del Liceo di Arcona-
te e nuotatrice paraolimpica di Villa 
Cortese, ne è un valido esempio. Lo 
scorso 21 febbraio Martina ha rice-
vuto il riconoscimento  ‘Donna Sport 
- L’atleta più brava a scuola’.  “Questo 
premio è molto importante per me. 
Rappresenta la mia tenacia nel cerca-
re di dare il meglio in tutto quello che 
faccio. Per me conciliare sport e scuo-
la è il metodo per ‘allenarmi’ a gestire 

complicazioni future anche nell’am-
bito lavorativo”- dichiara la nuotatri-
ce  ipovedente (cat. S11), classe 1998. 
Martina, allenata da Andrea Caruggi 
presso la piscina Manara di Busto Ar-
sizio, gareggia per GSD non vedenti 
Milano onlus e a giugno dovrà anche 
affrontare l’esame di maturità. Il rico-
noscimento è  promosso dal Gruppo 
Bracco per valorizzare le campiones-
se italiane più brave a scuola; istituito 
per la prima volta quest’anno anche 
per le paratlete, è stato consegnato 
(a Milano presso l’omonima Fonda-
zione) da due sportivi così vincen-
ti e stimati da non avere bisogno di 
presentazioni: “Alex Zanardi  e Fiona 
May sono fantastici! Due personaggi 
da cui prendere esempio” - conclude 
Martina. 

“Vi preghiamo, donate sangue”

V i preghiamo, donate il san-
gue!”. Verso inizio febbraio, 
sulla bacheca di ‘Sei di Bu-
scate se…’, seguito gruppo 

di Facebook, compare quest’appello: 
a farlo è Sara Napoli, giovane ragaz-
za residente a Buscate, preoccupata 
per la salute di Fabio, suo compagno 
e futuro marito, 35 anni e da sem-
pre malato di talassemia, conosciuta 
anche come anemia me-
diterranea, una malattia 
ereditaria caratterizza-
ta da un disordine nella 
sintesi dell’emoglobina 
e da un eccesso di ferro 
libero conseguente alla 
rottura dei globuli rossi, 
che necessita di conti-
nue trasfusioni. “Il nostro 
appello era sincero, non una bufa-
la – racconta Fabio – Verso gennaio 
in diversi ospedali italiani, non solo 
lombardi, si è registrata una grave 
carenza di sangue, dovuta all’influen-
za e al maltempo. In molti ospedali 
è stato necessario contingentare il 
sangue, per esempio riducendone il 
quantitativo da trasfondere ai mala-
ti cronici. In 35 anni di malattia, non 
è mai successa una cosa del genere: 

questo si traduce nel fatto che mol-
to probabilmente è calato anche il 
numero dei donatori, sembra che le 
nuove generazioni non siano sensibi-
li a questa tematica”. Ogni giorno più 
di 1700 persone sopravvivono per-
ché ricevono trasfusioni di sangue ed 
emoderivati, grazie alla solidarietà 
di oltre 1.700.000 donatori italiani, 
di cui quasi 1.300.000 soci Avis: “Per 

questo motivo è davve-
ro importante per noi 
svolgere una campagna 
di sensibilizzazione: do-
nare sangue significa 
contribuire a preservare 
un patrimonio collettivo 
indispensabile alla vita, 
essenziale nei servizi di 
primo soccorso, negli 

interventi chirurgici, nei trapianti, 
nelle terapie oncologiche e nella cura 
di pazienti con malattie croniche 
come la mia. Il mio appello lo rivolgo 
soprattutto ai giovani: è sufficiente 
avere un’età compresa tra i 18 e i 65 
anni, pesare almeno 50 chili ed esse-
re in stato di buona salute. Donare il 
sangue salva la vita, la mia come la 
vostra: grazie di cuore a chi già lo fa 
periodicamente e a chi lo farà”. 

Concorso ‘Il Piccole Principe’

L associazione Genitori Tan-
gram, attiva da diversi anni 
sul territorio per promuo-
vere e organizzare iniziative 

culturali, ricreative e di aggregazione 
a favore dei soggetti in età scolare, 
indice la 
sesta edi-
zione del 
concorso 
letterario 
‘Il Piccolo 
Principe’, 
riservato 
agli stu-
denti del-
le scuole 
seconda-
rie di pri-
mo grado, che possono partecipare 
con un racconto in prosa.  Il titolo pro-
posto per questa edizione è ‘Amici, 
amici, amici. Racconta la tua storia’: 
“La scelta è stata dettata dall’inten-
zione di stimolare i ragazzi a riflette-

re sul valore dell’amicizia nell’epoca 
dei social - spiega il presidente Rosa 
Angela Grimi - invitandoli a confron-
tare le loro esperienze e le loro aspet-
tative, in un contesto di connessioni 
costanti, mediate dalla strumenta-
zione tecnologica, di contatti spesso 
sintetici, rapidi e omologati, non sem-
pre tuttavia significativi dal punto di 
vista delle relazioni interpersonali”. 
Tutti gli elaborati devono perveni-
re entro la mezzanotte del 14 aprile 

e s c l u s i -
v a m e n t e 
via mail 
all’indiriz-
zo asso.
tangram@
gmail.com. 
Il regola-
mento è 
disponibi-
le al sito: 
h t t p : / /
concorso-

tangram2017.blogspot.it/2017/02/
regolamento.html. I racconti, vagliati 
da una giuria selezionata, verranno 
premiati nella serata di mercoledì 17 
maggio presso la sala ‘Don Besana’ di 
Busto Garolfo.

di Valentina Di Marco 
   v.dimarco@logosnews.it

di Francesca Favotto 
   f.favotto@logosnews.it

Torneo di calcio al femminile. Si aiuta la lotta ai tumori
Domenica 26 marzo a partire dalle 9.30, presso il campo sportivo Thomas La-
ricchiuta di Buscate, si terrà un mini torneo di calcio al femminile. Le squadre 
dovranno essere composte da sei a dieci giocatrici dai 18 anni in su, il costo a 
squadra è di 50 euro. Le iscrizioni sono già aperte e dovranno pervenire entro 
il 19 marzo, chiamando i seguenti numeri: 335/6906308 o 349/4018126. Il 
ricavato sarà devoluto alla lotta ai tumori femminili: “I fondi raccolti, infat-
ti, verranno utilizzati per garantire esami gratuiti di prevenzione alle donne 
che non rientrano nel target gratuito previsto dalla Regione, in accordo con la 
Fondazione Ospedali di Abbiategrasso, Legnano, Magenta e Cuggiono”, precisa 
l’assessore ai Servizi Sociali Elena Bienati. Partecipate numerose!
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Verso il voto: Agorà e Maria Teresa Perletti lanciano la sfida a Polloni

Nel giro di poche ore: la 
svolta. Dopo mesi di incon-
tri, trattative, discussioni, 
messaggi tra le parti, ecco 

le decisioni: il centrodestra si rimpat-
ta sul nome di Maria Teresa Perletti, 
mentre la lista civica Agorà scioglie 
le riserve e scende in campo per cor-
rere da sola. In attesa della confer-
ma definitiva della ricandidatura del 
Sindaco attuale Flavio Polloni, ecco 
allora che viene a delinearsi il quadro 
verso le prossime amministrative. 

Nessun fondamento avevano, infatti, 
le voci girate fino a pochi giorni fa, ma 
la situazione è ben più chiara del pre-
visto. Tutto il centrodestra, dopo anni 
di divisioni e confronti, riesce a tro-
vare l’intesa e sceglie come candida-
to sindaco Maria Teresa Perletti, da 
anni tra le fila della Lega Nord. L’altra, 
grande, novità è invece la scelta del-
la lista civica Agorà di presentarsi da 
sola e con un  gruppo che preannun-
cia sorprese. Nulla appare scontato 
sul prossimo voto cuggionese.

Martedì 14 marzo: una serata per conoscere l’Autismo
Si svolgerà martedì, alle ore 21, presso la ‘Sala Fossati’ di Palazzo Kuster a 
Cuggiono un’interessante serata sull’Autismo, dal sottotitolo ‘diversa comuni-
cazione... stesso amore’. L’incontro è promosso dall’Amministrazione comuna-
le, ASST Ovest Milanese e Fondazione Sacra Famiglia. Interverranno quattro 
importanti medici per spiegare e avvicinare la popolazione.

Raccolta differenziata: servono i bidoni ‘giusti’
L’Amministrazione Comunale di Cuggiono, in accordo 
con Aemme Linea Ambiente, per ragioni di decoro ed in 
conformità alle normati ve di sicurezza, aveva fissato nel 
15  febbraio 2017 il termine ultimo a disposizione dei 
cittadini per munirsi dei bidoni idonei, in distribuzione 
presso l’Ufficio Ecologia del Comune nei giorni e negli  
orari di apertura al pubblico (mercoledì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00). 

Perletti: “Cuggiono ha bisogno di crescere, di cambiare” Agorà: “Dare voce alle realità di Cuggiono e Castelletto”

Era un’ipotesi attesa, ma non 
scontata, che certamente 
tornerà a ridare slancio al 
centrodestra cuggionese. 

”Cuggiono ha bisogno di crescere, di 
cambiare, di superare le 
difficoltà del momento, di-
segnando un futuro condi-
viso con l’utile contributo 
che, ciascuno a modo suo, 
può apportare - scrive nel 
comunicato di conferma 
candidatura Maria Teresa 
Perletti, Lega Nord - Per 
questo motivo si è crea-
ta una coalizione di centro destra 
formata da Lega Nord, Forza Italia, 

Fratelli d’Italia e liste civiche con la 
guida del candidato sindaco Maria 
Teresa Perletti. Una coalizione aper-
ta al contributo ed alla collaborazio-
ne di tutti. A breve proporremo un 

incontro con i cittadini e la 
stampa dove esporremo le 
linee del nostro program-
ma e presenteremo la no-
stra squadra”. Molto pro-
babile, a questo punto, che 
nella futura lista tornino a 
mostrarsi volti noti della 
politica cuggionese e alcu-
ne new entry. Perchè dopo 

anni di divisione, oltre a tornare ad 
unirsi, si vuole tornare a vincere.

AAgorà di Cuggiono e Castel-
letto ha deciso di presenta-
re la propria lista elettorale, 
non in coalizione con altre 

forze politiche, per con-
correre alle elezioni am-
ministrative comunali del 
2017 - spiega Annachiara 
Blandino nel comunicato 
ufficiale - Presente da cin-
que anni come comitato 
civico, Agorà ha creato, 
nel corso di questi anni, 
un gruppo di persone 
provenienti da diverse estrazioni so-
ciali, professionali e politiche. Alcu-
ne delle attività promosse da Agorà, 

ad esempio la formulazione di un 
questionario da compilare in forma 
anonima, hanno dato la possibilità 
di comprendere parte delle necessi-

tà, delle priorità e delle 
aspettative dei concitta-
dini. Per la sua pluralità e 
la sua capacità di ascolto, 
la lista di Agorà si pone 
l’obiettivo di dare voce e 
rappresentanza alle di-
verse realtà di Cuggiono 
e Castelletto”. Saranno 
molte le persone, nuove, 

con competenze ed estrazioni civili 
differenti che si presenteranno per 
provare a rilanciare Cuggiono.

Bernate celebra la festa del tricolore

Un omaggio alla bandiera 
simbolo di tutti noi italia-
ni.  A quello che siamo e 
quello che ci rappresenta. Il 

17 marzo sarà celebrata la ‘Festa del 
Tricolore’ presso la Palestra comu-
nale di Bernate Ticino. Il programma 
prevede l’inizio alle ore 15 con la pre-
sentazione del Sindaco e l’intervento 
del Colonnello Comandante del Cen-
tro Documentale di Milano Saranno 
presenti: la Giunta dei ragazzi e gli 
alunni della scuola con le Insegnan-

ti.All’appuntamento parteciperan-
no le Autorità militari della zona. In 
tale occasione saranno consegnate 
le Croci di Guerra per accomunare 
la nascita del Tricolore alle persone 
che per la Bandiera hanno sacrificato 
la loro esistenza. Il Sindaco Chiara-
monte ha voluto questa bella mani-
festazione per far crescere le nostre 
giovani generazioni con l’orgoglio di 
essere Italiani e, nel contempo, dare 
importanza ad un simbolo sotto il 
quale dovremmo riconoscerci tutti.
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Milano attende Papa Francesco

Si può dire che sia davvero 
un dono di grazia, un appun-
tamento di gioia e di festa. 
Un’occasione per confrontar-

si e confrontarci con la nostra fede. La 
Diocesi di Milano attende con grande 
partecipazione l’arrivo di Papa Fran-
cesco il prossimo 25 marzo. Il Santo 
Padre vivrà una giornata particolar-
mente intensa, con appuntamenti che 
si snodano in diverse aree della città 
di Milano per culminare con la San-
ta Messa al Parco di Monza e la festa 
coi Cresimandi a San Siro. Ma il senso 
della Visita supera la giornata stessa, 
sia perchè è la prima visita ufficiale 
di Papa Francesco a Milano (dopo Be-
nedetto XVI nel 2012), sia perchè l’at-
tivismo di queste settimane è la di-

mostrazione più concreta e forte del 
senso di appartenenza tipico della 
nostra Diocesi. In tutte le parrocchie 
sono, infatti, stati individuati refe-
renti parrocchiali per le iscrizioni dei 
gruppi e molti hanno dato la propria 
disponibilità per fare servizio di vo-
lontariato nella giornata del 25 mar-
zo. Incontri di preghiera, momenti 
di riflessione, entusiasmo e voglia di 
aderire stanno alimentando la gioia 
di questa giornata storica. In queste 
pagine, così come costantemente sul 
nostro sito, cercheremo di aggiornar-
vi e illustrarvi questa occasione  di 
vero incontro che Papa Francesco ri-
volge a tutti quanti. Ricordiamo, per 
chi fosse interessato, che la parteci-
pazione alla Santa Messa è gratuita, 
ma occorre registrarsi presso gli in-
caricati parrocchiali così da garantire 
la sicurezza di tutti.

Una giornata intensissima di eventi, che vuole 
coinvolgere tutti i fedeli della Diocesi Ambrosiana

La Diocesi si sta preparando a celebrare questa giorna-
ta, grazie a 3.600 volontari che si son resi disponibili per 
collaborare all’organizzazione di questa giornata. Un 
numero ben oltre le attese e le esigenze previste in 3000 
unità. Moltissimi anche gli adolescenti del nostro terri-
torio che cureranno le coreografie allo stadio San Siro.

Volontari e ‘figuranti’ anche dai nostri paesi

PROGRAMMA 
VISITA PASTORALE 

SANTO PADRE 
FRANCESCO

SABATO 25 MARZO

ORE 8.00
ATTERRAGGIO 

ALL’AEROPORTO 
MILANO-LINATE

Papa Francesco è accolto dall’Arcivescovo Scola e dalle autorità

Il Santo Padre visita due famiglie nei loro rispettivi appartamenti, 
incontra i residenti sul piazzale e rivolge una breve parola di saluto agli abitanti 

ORE 8.30
CASE BIANCHE 

DI VIA SALOMONE
QUARTIERE 
FORLANINI

Il Papa lascia il quartiere Forlanini e raggiunge la Cattedrale in auto

ORE 9.30
TRASFERIMENTO 

IN DUOMO

Il Santo Padre entra in Duomo e si reca nello Scurolo di San Carlo. 
Dopo l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie del Santo,

dialoga con i sacerdoti, i religiosi e le religiose

ORE 10.00
IN DUOMO 
INCONTRO 

CON I SACERDOTI

Terminato l’incontro in Duomo, il Santo Padre esce sul Sagrato, 
recita l’Angelus e benedice i fedeli presenti sulla piazza

ORE 11.00
IN PIAZZA 
DUOMO 

L’ANGELUS

Dopo essere stato accolto dalle autorità 
e aver salutato il personale della direzione e della polizia penitenziaria, 

il Santo Padre visita il carcere e alcuni detenuti nelle loro celle

ORE 11.30
CARCERE 

DI SAN VITTORE

Papa Francesco pranza con cento detenuti

ORE 12.30
PRANZO 

NEL TERZO 
RAGGIO

Il Santo Padre lascia la Casa Circondariale di San Vittore e si dirige verso il Parco 
di Monza, attraversa in auto l’area dell’ex ippodromo dove si celebrerà la Messa e saluta 

i fedeli che si sono radunati. Nella zona destinata a sacrestia è accolto dalle autorità

ORE 13.45
TRASFERIMENTO 

IN AUTO AL PARCO
DI MONZA

PALCO

ZONA 
DELLA MESSA

AUTODROMO

VILLA REALE

Papa Francesco presiede la Messa coi vescovi lombardi

ORE 15.00
CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA

Papa Francesco incontra i ragazzi cresimandi, i genitori, i padrini e le madrine, 
gli educatori e dialoga con loro

ORE 17.30
STADIO 

SAN SIRO

Il Santo Padre si congeda dalle autorità che lo hanno accolto la mattina

ORE 18.30
AEROPORTO 

DI MILANO-LINATE

La Messa sarà l’incontro con la Diocesi,
mentre a San Siro la festa coi ragazzi cresimandi

Inizierà la sua Visita alla perife-
ria di Milano, alle Case bianche 
di via Salomone-via Zama, uno 
dei luoghi di maggior disagio, 

tra droga, solitudine, povertà e ado-
lescenti problematici. Trascorrerà il 
maggior tempo della giornata al car-
cere di San Vittore, dove desidera sa-
lutare i detenuti uno a uno, per avvi-
cinarsi con misericordia alle storie di 
sofferenza e di ferite, inflitte a se stes-
si e agli altri, dei detenuti dell’istituto 
penitenziario. “Mi aspetto di incon-
trare tanta gente”, ha rivelato Papa 

Francesco nell’intervista alla rivista 
Scarp de’ tenis, il mensile della stra-
da sostenuto da Caritas Ambrosiana 
e Caritas Italiana. E tante persone 
sono previste e possono ancora iscri-
versi per partecipare alla Messa di 
popolo al Parco di Monza alle ore 15. 
Saluterà la Diocesi ambrosiana con la 
festa dell’Incontro Cresimandi a San 
Siro, un ‘regalo’ di Papa Francesco ai 
ragazzi che si stanno preparando a ri-
cevere la Cresima. Un appuntamento 
di preghiera intenso, reso unico dalle 
figurazioni che coloreranno lo stadio 
per accogliere con gioia il Papa. Sarà 
con questo clima festoso che il Papa 
si congederà da noi dopo una gior-
nata indimenticabile. Una Visita dal 
profondo significato, per richiamar-
ci alla solidarietà e all’accoglienza di 
tutti.

D: Si potrà arrivare nelle vicinanze del 
sito con l’auto? R: No, in quanto la zona 
rossa chiusa al traffico arriverà a compren-
dere anche alcuni Comuni limitrofi.
D: Si potrà accedere con moto e/o ciclo-
motori? R: No, sono considerati come le 
automobili.
D: Esistono servizi navetta dai parcheg-
gi per i bus? R: No, dai parcheggi si utiliz-
zeranno percorsi pedonali specifici.
D: Dove trovo tutte le informazioni sui 
treni? R: Sul sito di Trenord www.trenord.
it e al numero verde Trenord 800 053 233.
D: Ho difficoltà a reperire un bus: a chi 
posso rivolgermi? R: L’organizzazione ha 
individuato un Mobility partner, l’azienda 
Arriva. È possibile contattarla per verifica-
re la disponibilità di autobus all’indirizzo 
email papamilano@arriva.it. Se non ce ne 
fossero, il consiglio è di venire in treno.
D: Posso portare uno zaino? R: Si, ma 
sarà controllato.

Alcune informazioni per chi vuole partecipare alla S. Messa a Monza
D: Posso portare bottiglie o lattine? R: È 
possibile portare solo bottiglie di plastica, 
anche chiuse e con tappo. Non è possibile 
portare lattine o bottiglie di vetro.
D: Quanto dovrò camminare? R: Se vieni 
in treno, in autobus o in bici, dovrai cam-
minare tra i 15 e i 45 minuti. Se vieni in 
auto, di più: non possiamo sapere dove ri-
uscirai a parcheggiare.
D: Posso portare un seggiolino pieghe-
vole? R: Sì.
D: Sono un capogruppo: quando potrò 
ritirare il pass? R: Il Rol verrà a ritirarli 
per tutta la parrocchia.

- La rivista ‘Benvenuto Papa 
Francesco’: dopo l’esperienza di 
NoiExpo, per raccontare l’attesa di 
Papa Francesco a Milano. Avvenire 
e Famiglia Cristiana, con la Diocesi 
di Milano
- APP ‘Papa a Milano 2017’: per 
dispositivi Android e IOS con noti-
zie ed aggiornamenti

Aggiornamenti e informazioni in attesa della Visita
- La ‘Via Crucis - Si è addossato 
i nostri dolori’:  ieri sera, venerdì 
10, al Santuario di Saronno, il Cardi-
nale ha guidato la prima delle sette 
processioni delle Zone pastorali
- Il film ‘Chiamatemi Francesco’: 
la Sala della Comunità di Cuggiono 
lo proietterà gratuitamente  il 23 e 
24 marzo (alle 16.30 e alle 21)

La preghiera scritta dall’Arcivescovo
Angelo Scola per Papa Francesco

Signore Gesù,
che ripeti anche a noi:

“In questa città
io ho un popolo numeroso”,

aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono

di Papa Francesco
pellegrino tra noi

per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo con amore filiale.

La Madonnina,
Tua e nostra dolcissima Madre

vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,

degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell’ombra della morte,

dei poveri e rifiutati.
Amen

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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La volontà sarebbe quella di 
provare a trovare un’intesa 
per una coalizione di Centro-
destra, ma ad oggi, almeno 

dalle voci e dai rumors che circolano 
in paese, sembrerebbe che non ci sia 
ancora un nulla di fatto. Tutto in stal-
lo, insomma, in attesa di nuovi incon-
tri e momenti di confronto, dove si 
dovrebbe (o meglio) si potrebbe ar-
rivare alla decisione definitiva. Forza 
Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e la 
civica ‘Amministrare Insieme’: cosa 
faranno alle prossime elezioni comu-
nali in programma tra qualche mese? 
Come detto, le notizie ufficiali per ora 
sono una serie di incontri che i quat-
tro gruppi hanno avuto nei giorni e 

nelle scorse settimane. Momenti di 
confronto, analisi e riflessione sulla 
situazione attuale e per cominciare 
a mettere ‘nero su bianco’ alcune ri-
chieste e proposte. L’idea e la volon-
tà, dunque, sarebbe quella di unire 
le forze per creare una lista insieme 
e così poter sfidare la maggioranza e 
il sindaco uscente Carla Picco (che ha 
già confermato la sua ricandidatura 
ed ha praticamente pronta anche la 
squadra che la supporterà alle urne). 
Però, in questo preciso momento, 
pare non ci sia ancora un nulla di fat-
to e non si sa se la coalizione prima 
o poi diventerà davvero realtà. I nodi 
da sciogliere e al centro delle atten-
zioni riguardano, infatti, innanzitutto 

il candidato sindaco (Forza Ita-
lia vorrebbe una sua figura; lo 
stesso la Lega Nord), quindi le 
persone da inserire nell’even-
tuale lista e alcuni altri punti 
in caso di intesa e di successo. 
Dubbi, interrogativi, richieste… 
i prossimi giorni, allora, potreb-
bero essere fondamentali per 
arrivare alla scelta ultima. 

Casa - scuola a piedi. In via sperimentale il VanzaPedibus
Da casa a scuola... a piedi. Si partirà per ora in fase sperimentale; un progetto 
che guarda con particolare attenzione al presente e soprattutto al futuro e 
dove la parola d’ordine sarà mobilità dolce. Tocca, 
allora, ai nostri studenti, e precisamente i giovani 
che frequentano la scuola Primaria, perché per i 
prossimi quattro mesi (fino a giugno) gli assessora-
ti all’Ambiente ed Ecologia ed alle Politiche Sociali 
e Cultura di Vanzaghello, con la collaborazione dei 
volontari civici della Polizia locale e del Gruppo Ge-
nitori, metteranno in campo l’iniziativa ‘VanzaPedibus’. “Si tratta di un’azione 
partecipata che promuove la mobilità a piedi nel tragitto casa - scuola, orga-
nizzata e gestita su base volontaria - si legge nella presentazione - Nello speci-
fico e inizialmente, poi, verrà attuata in una sola zona del paese con un gruppo 
pilota. Possono aderire al progetto, dunque, tutti i bambini e i genitori che 
lo desiderano, naturalmente tenendo conto dell’area di residenza”. Ma come 
funziona il ‘VanzaPedibus’? E’ niente meno che un vero e proprio ‘scuolabus 
a piedi’: i piccoli si faranno trovare accompagnati da un adulto al capolinea 
o alla fermata intermedia e da qui, in gruppo, andranno a scuola appunto a 
piedi, accompagnati dai volontari civici, percorrendo un itinerario definito. 
La fase sperimentale, come detto, partirà nel mese di marzo e terminerà con 
la fine delle lezioni a giugno. “Ogni alunno, inoltre, indosserà una pettorina 
- continuano - e ci si sposterà insieme in fila. Perché abbiamo deciso di rea-
lizzare questa proposta? Muoversi è un bisogno fondamentale per i bimbi e 
andare a scuola a piedi è un’occasione per socializzare, fare nuove amicizie e 
arrivare di buon umore all’inizio delle lezioni. Si impara l’educazione stradale 
sul campo e si diventa così pedoni consapevoli”.

Dice quel vecchio detto 
“Squadra che vince non 
si cambia”. E, alla fine, ap-
punto la squadra non si 

cambierà. La compattezza, l’unità e 
soprattutto la continuità, insomma, 
per la nuova lista, guardando con at-
tenzione al prossimo appuntamento 
con le elezioni comunali tra qualche 
mese. Perché dopo che era stata uf-
ficializzata la ricandidatu-
ra del sindaco Carla Picco, 
adesso l’attuale gruppo 
di maggioranza alla guida 
di Magnago e Bienate è 
praticamente pronto an-
che con tutti i nomi che si 
presenteranno alle urne. 
“Posso confermare che la 
lista è fatta – spiega lo stesso primo 
cittadino magnaghese – In questo ul-
timo periodo abbiamo avuto una se-
rie di incontri tra di noi (e altri sono 
già in programma per le prossime 
settimane), proprio per confrontar-
ci e organizzarci. Lunedì sera, poi, è 
stata definita appunto la squadra che 
correrà alle comunali”. Qualche an-
ticipazione, allora… “Partiamo dagli 
assessori e consiglieri che oggi fan-
no parte dell’Amministrazione e che 
saranno tutti quanti presenti (nello 

specifico: Andrea Scampini, Angelo 
Lofano, Fabio Alfano, Daniela Grassi, 
Massimo Rogora e Maria Antonietta 
Bonadonna), più ci sono nuove per-
sone che si sono avvicinate e che 
hanno deciso di scendere in campo 
per costruire insieme il presente e il 
futuro del paese e della frazione. Cit-
tadini di ottime qualità e capacità con 
competenze differenti”. Per ora, però, 

i nomi restano ‘top secret’. 
“Li annunceremo al mo-
mento giusto – continua 
Carla Picco – Diciamo che 
la lista è da 13 candidati, 
precisamente 6 uomini e 6 
donne più me e tra i nuovi 
è un mix di giovani e per-
sone di età media. Adesso, 

il prossimo passo sarà incontrarci 
periodicamente, inizialmente per 
fare il punto assieme su che cosa è 
stato fatto in questi cinque anni (pro-
getti, iniziative e attività), quindi per 
conoscerci meglio con i neo arrivati 
e, infine, per cominciare a stendere il 
programma. Fondamentale, come è 
stato durante il primo mandato, do-
vrà essere creare un gruppo unito, 
coeso e dove ognuno abbia modo di 
dare il suo contributo. Vogliamo cre-
scere e farlo gli uni con gli altri”.

Verso le elezioni, si lavora tra conferme e rumors
Il Centrodestra si incontra per provare a unirsi Il sindaco uscente Picco: pronta anche la lista

‘Cafe Teologico’: incontri quaresimali per uomini e genitori
Si chiama ‘Cafe Teologico’, incontri quaresimali, il primo rivolto a papà, giova-
ni e adolescenti (sabato 18 marzo alle 21 in oratorio maschile, con Roberto 
Marchesini, psicologo e saggista autore di vari volumi tra cui ‘Quello che gli 
uomini non dicono. La crisi della virilità’). Il secondo, il 2 aprile alle 16.30 in 
oratorio femminile per i genitori, con Stefano Parenti, psicologo e psicotera-
peuta (‘Liberi dalle dipendenze. Sottrarre le addictions dalla nostra vita’). 

La frutta e la verdura per te... 
Dal Limunat qualità e ottimi prezzi

Limunat: l’antica definizione del venditore di agrumi ha assunto un 
nuovo, frizzante significato da un anno a questa parte, da quando è sta-
to aperto a Turbigo il punto vendita che porta questo nome. Ricco di 
frutta e verdura scelte ed a prezzi accessibili, a cui si accompagna un 
reparto di specialità alimentari provenienti da primarie microrealtà 
eccellenti del nostro territorio ed una cantina di vini in grado di soddi-
sfare ogni esigenza. “Siamo molto contenti dell’accoglienza da parte del 
pubblico, la nostra vuole essere una proposta di servizio e di massima 
soddisfazione per i nostri clienti. Ringraziamo tutti coloro che apprez-
zano le nostre proposte di qualità e convenienza, come l’Happy Hour (il 
mercoledì e giovedì mattina, frutta e verdura a prezzi leggeri) i servizi 

(consegna a domicilio della spesa)  
o le promozioni che regolarmente 
lanciamo sia su prodotti ortofrut-
ticoli, che su vini e sulle specialità 
alimentari. Per accontentare tutti 
i nostri clienti stiamo mettendo a 
punto ‘Chi compra sconta’, una car-
ta fedeltà che darà ai clienti affezio-
nati ulteriore opportunità di con-

venienza, con la stessa garanzia della qualità.” L’impegno di Limunat è 
quello di avere un prodotto di alta qualità a prezzi competitivi. “I con-
sumatori oggi sono molto attenti. Lo vediamo ogni giorno. Per la gen-
te è importante risparmiare, ma i prodotti alimentari debbono essere 
comunque di qualità. Questo è stato il nostro impegno: i consumatori 
lo hanno capito ed apprezzato. Per questo stiamo continuando in que-
sto percorso. Limunat sta diventando sinonimo di garanzia e qualità 
in campo ortofrutta/vini e alimentari.  Presto nasceranno nuovi punti 
vendita Limunat sul territorio, dove i consumatori potranno trovare 
la stessa qualità, cortesia, 
competenza, convenienza. 
Questo è ciò che vuole oggi 
il pubblico.
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R ICEVIAMO E PUBBLICHIA-
MO - Il sindaco e l’Ammi-
nistrazione comunale di 
Turbigo si vedono costret-

ti a denunciare un fatto di estrema 
gravità. Dopo il tentativo di censura 
da parte di Anpi in me-
rito alla prenotazione 
(pienamente legittima 
e corretta) di una sala 
di proprietà del Comu-
ne, regolarmente pa-
gata da parte di Casa-
Pound per organizzare 
la presentazione di un 
libro, ecco arrivare le 
minacce di morte con una telefona-
ta anonima. Il vicesindaco, Maria 
Colombo, mamma, imprenditrice e 
rappresentante della Lega Nord in 

consiglio comunale, è stata minac-
ciata da un anonimo mentre era al la-
voro nell’azienda di famiglia. Il clima 
di tensione ha portato a questi epilo-
ghi di violenza e minaccia, che sono 
del tutto inaccettabili e che saranno 

duramente perseguiti. 
Il sindaco e l’Ammini-
strazione comunale 
di Turbigo esprimo-
no piena solidarietà 
a Maria, assieme allo 
sdegno più totale per 
questi atti ignobili che 
evidenziano violenza 
e comportamenti anti-

democratici. Il vicesindaco ha già 
sporto denuncia presso le autorità 
competenti, e anche il Comune sta 
valutando di fare altrettanto. 

“Ciao Enrico... Eri un punto di riferimento per tutti”
Quando si dice essere un punto di riferimento. Ma, in fondo, Enrico Cagelli era 
anche molto di più. Un esempio, un cittadino sempre presente e sempre in 
prima linea per sostenere e contribuire alla crescita del suo paese e del terri-
torio intero. La vita spesa tra l’associazionismo e l’impegno costante e conti-

nuo per dare vita ed organizzare iniziative, appuntamenti 
e tutto ciò che vedeva protagonisti i suoi concittadini e la 
‘sua’ Turbigo. Così, oggi, che purtroppo non c’è più, volato 
via per sempre la scorsa settimana, il vuoto che ha lasciato 
è grande, enorme, immenso. Lui che, come detto, era un 
punto di riferimento: ex presidente dell’Avis, medaglia d’o-
ro per donazioni di sangue effettuate e ancora ex consiglie-
re provinciale proprio dell’Avis. Quindi, tra i fondatori del 
gruppo San Vincenzo Ferreri e collaboratore della Parroc-

chia, oltre ad essere stato sostenitore della società di calcio di Buscate. Enrico, 
insomma, non si risparmiava mai quando c’era da dare un mano e di scendere 
in campo in prima persona. Il suo aiuto a diverse altre realtà associative locali 
c’era sempre, per programmare e mettere in piedi le manifestazioni turbighe-
si e anche quelle dei paesi vicini. (Foto Spreafico)  

Una telefonata anonima. Minacce di morte al vicesindaco 
La denuncia del sindaco e dell’Amministrazione

Sport, cucito e social network: 3 corsi in biblioteca
Sport, cucito e social network: tre differenti argomenti; tre momenti di ap-
prendimento e conoscenza insieme. Perché il Comune di Robecchetto con In-
duno e la biblioteca hanno deciso di organizzare tre corsi specifici. Il primo, 
allora, sarà ‘Vincere nello sport con la forza della mente’, rivolto a tutti gli 
sportivi professionisti e amatoriali, atleti paralimpici, allenatori, arbitri, atto-
ri, ballerini e a tutti quelli che desiderano conoscere le tecniche di concentra-
zione e gestione dell’ansia da prestazione (l’inizio sarà l’8 maggio, 4 incontri 
da 2 ore ciascuno in biblioteca dalle 20.30 alle 22.30, tenuti da Aurora Puccio; 
costo 75 euro). Quindi, ecco il corso di feltro (si impara a cucire il feltro con 
punti semplici, realizzando oggetti per diverse 
occasioni; inizio il 2 maggio, 5 lezioni da 2 ore 
sempre dalle 20.30 alle 22.30 e sempre in bi-
blioteca, con Michela Dal Lago; costo 65 euro). 
L’ultimo sarà, invece, ‘Comunicare con Facebo-
ok’ (in ambito di marketing e pubblicità): ini-
zio lezioni il 4 maggio, 4 incontri da 2 ore dalle 
20.30 alle 22.30 in biblioteca, tenuto da Simone 
Tonello; il cui costo, è di 50 euro.  

L’ANPI: “Ferma condanna per il grave episodio” 

R ICEVIAMO E PUBBLICHIA-
MO - A seguito del comuni-
cato emesso nel pomeriggio 
del 27 febbraio da sindaco e 

Amministrazione comunale di Turbi-
go, riguardante le minacce telefoni-
che di morte ricevute dal vicesindaco 
signora Maria Colombo, il Comitato 
Direttivo della neocostituita sezione 
ANPI di Turbigo comunica quanto 
segue: stigmatizza l’azione violenta 
di cui è stato vittima il vicesindaco 
Colombo, alla quale rivolge, anche 
a nome di ANPI Provinciale, tutta la 
piena e convinta solidarietà. Invita il 
sindaco ad acclarare con l’ausilio de-
gli organi di polizia preposti la dina-
mica del grave episodio e a persegui-
re nei modi e nelle forme più rigorosi 
l’autore di dette minacce. Esprime 

ferma condanna per il tentativo di 
esacerbare il clima politico locale. 
Precisa, in risposta all’affermazione 
contenuta nel comunicato di parte 
amministrativa, che l’oggetto della 
ferma presa di posizione di ANPI Pro-
vinciale riguardava la concessione 
della sala consigliare all’Associazio-
ne Casa Pound, con riferimento alla 
presentazione del libro ‘Con Musso-
lini, prima e dopo piazzale Loreto’. 
Conferma la propria disponibilità 
al dialogo e al confronto democrati-
co con le istituzioni, nella convinta 
affermazione degli ideali di demo-
crazia, libertà, pace e solidarietà che 
rappresentano il lascito morale della 
Resistenza e caratterizzano l’azione 
di ANPI sul piano nazionale, provin-
ciale e locale.

Fiaccolata Nosatese: tedofori al monastero di Ettal
Sono ufficialmente cominciati i lavori del 2017 dell’associazione Fiaccolata 
Nosatese! Nel corso della prima riunione organizzativa dell’anno è stata pro-
posta e approvata la meta della 37esima edizione, che prenderà il via dome-
nica 20 agosto per essere poi accolta dalla comunità sabato 26, e per la quale 
le pre-iscrizioni sono già aperte. La meta prescelta è Ettal, in alta Baviera, Ger-
mania, sede di un monastero di monaci trappisti risalente al quattordicesimo 
secolo. Saranno circa 500 i chilometri macinati anche quest’anno dai tedofori. 
È stata, inoltre, ufficializzata la data della prossima camminata non competiti-
va ‘Su e Giö par Nusà’, organizzata dal gruppo per mantenere viva la tradizione 
cominciata dal Comune e raccogliere fondi in favore della manifestazione re-
ligiosa: si terrà domenica 7 maggio. La Fiaccolata Nosatese è pronta a rimboc-
carsi le maniche per fare del 2017 di Nosate un anno tutto da vivere!
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Icampioni del futuro in un... click. 
Scoprire prima di tutti i talenti 
di domani e sostituire cessioni 
eccellenti e partenze illustri con 

nuovi fuoriclasse. Trovare in Europa 
e nel mondo i calciatori più forti, più 
promettenti e soprattutto più simili 
ai giocatori già affermati. Aggiudi-
carsi a poco prezzo i giovani desti-
nati a diventare fenomeni. Ancora, 
aiutare l’area tecnica dei club nell’a-
nalisi delle prestazioni dei calciatori 
e nello scouting. Per tutto questo è 
nata adesso Wallabies S.r.l, la nuova 
e rivoluzionaria startup di consulen-
za nel settore sportivo. E da oggi per 
le società, i direttori sportivi e i pro-
curatori, il mondo del calciomercato 
non sarà più lo stesso. Fondata da Lu-
igi Libroia, Federico Romano e Marco 
Englaro, con il supporto di un team 
di matematici, Wallabies S.r.l prende 

forma dal connubio tra la passione 
dei dati statistici e la professionalità 
di dottori commercialisti esperti nel 
ramo della valutazione d’azienda e 
della business intelligence. L’idea 
innovativa della società si sostanzia 
nella creazione e nello sviluppo di 
sistemi e algoritmi che permetto-
no di analizzare enormi quantità di 
dati in breve tempo. La forza di tali 
algoritmi si distingue nella loro capa-
cità di auto perfezionamento all’au-

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

mentare dei dati storici e sono noti 
come ‘Machine Learning Algorithm’. 
Analizzato il dataset (acquistato da 
società internazionali che forniscono 
questo servizio), Wallabies S.r.l estra-
pola, gestisce e processa migliaia di 
informazioni calcistiche e variabili 
tecniche relative ad ogni singolo cal-
ciatore, al fine di trovare i calciatori 
comparabili, il loro valore di merca-
to, il loro ranking e predire le loro 
performance sportive future. Così, 
sarà più facile trovare il sostituto 
più adatto di un calciatore che lascia 
una squadra, e aggiudicarselo a prez-
zo più vantaggioso garantendosi le 
stesse performance dei giocatori già 
affermati. Insomma, una vera e pro-
pria banca dei campioni del futuro. 
CONOSCIAMO DA VICINO, ALLORA, 
I SERVIZI OFFERTI - 1) Comparabili-
tà: è in grado di identificare per ogni 
singolo calciatore tutti i suoi simili e 
i suoi comparabili per prestazioni a 
livello mondiale. Ciò consente di sup-

‘Wallabies S.r.l .’ ,  la startup dei campioni del futuro  
Fondata da Luigi Libroia, Federico Romano e Marco Englaro estrapola informazioni sui singoli calciatori 

portare il management dei club di 
calcio nell’attività relativa alla cam-
pagna acquisti e al calciomercato, con 
ricerche selettive su una base di più 
di 30.000 sportivi a stagione, di ogni 
età, sottolineando la percentuale di 
affinità. In questo modo, aumenta a 
dismisura la possibilità di scoprire 
talenti nascosti da acquistare a poco 
prezzo. 2) Valutazione: è possibile, 
attraverso l’algoritmo di compara-
zione, stimare il valore dei giocatori 
attraverso la metodologia del con-
fronto del prezzo con calciatori simi-
lari ceduti in transazione sul libero 
mercato, correggendo le discrepan-
ze attraverso il “Machine Learning”. 
Grazie alla valutazione di ogni singo-
lo calciatore, si valuta conseguente-
mente anche il valore di ogni singola 
rosa. 3) Ranking: monitora partita 
per partita il rendimento dei giocato-
ri, creando una classifica in base alle 
loro variabili e alle fluttuazioni set-
timanali del loro valore. Conseguen-
temente, è possibile classificare sia 
le squadre appartenenti ad una lega 
sia il ranking delle leghe stesse. 4) 
Analisi dati base: emette reportistica 
standard e personalizzata. 5) Custom 
Search: è possibile implementare 
algoritmi di ricerca ad hoc per ogni 
tipo di cliente, in grado di soddisfare 
ogni sua richiesta che non sia già pre-
sente nei moduli precedenti. NELLA 
PRATICA, POI... Wallabies può risul-
tare, insomma, uno strumento utile 
in fase di scouting perché permette 
di analizzare un enorme numero di 
calciatori, altrimenti impossibili da 
visionare dal vivo. 
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Maschi contro femmine: vince per ora il rosa  
Diamo uno sguardo alle squadre di pallavolo del nostro territorio. Come sta andando la stagione?

Maschi contro femmine 
0-3. Ma solo per ora, e 
solo nel campo pallavo-
listico Alto Milanese: le 

ragazze del volley di massima serie 
tengono alti i colori del 
territorio a livello nazio-
nale, mentre i maschiet-
ti si leccano le ferite e 
guardano avanti. Per una 
volta, allora, prima gli uo-
mini: parliamo della Re-
vivre Milano, squadra di 
pallavolo maschile di Su-
perLega, sfrattata suo malgrado dal 
Pala Lido del capoluogo meneghino e 
accolta con entusiasmo a Busto Arsi-
zio. I ragazzi di Monti non hanno sa-
puto raddrizzare una Regular Season 
sfortunata e partita male, tra infortu-
ni e défaillance di atleti, chiudendo la 
tornata con l’ultimo posto in classifi-

ca. La vittoria contro Latina dell’ulti-
ma giornata, tuttavia, fa ben sperare 
per gli imminenti playoff 5 posto, 
che azzerano tutto e che vedranno 
la formazione milanese impegnata 
proprio con questi ultimi avversari. 
Passando al volley rosa, milita nel-
la top 3 della classifica di Regular la 
Igor Gorgonzola Novara, che ha tut-
tavia dovuto mandare giù un’amara 
sconfitta contro Conegliano nella se-

mifinale di Coppa Italia di 
domenica scorsa. Se per 
la formazione femminile 
novarese i playoff si pre-
annunciano difficili, ma 
soddisfacenti, dovrà fati-
care di più la Unet Yama-
may Busto Arsizio, che 
dopo un avvio di stagio-

ne stellare sta incontrando qualche 
difficoltà e lotta con Modena, Firenze 
e Bolzano per assicurarsi un posto 
nella fase successiva del torneo. Se 
la ride, invece, la Sab Grima Legnano 
al debutto in A2, saldamente al terzo 
posto della Regular e pronta a con-
quistare qualcosa che conta.

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

I l talento Gabriele Berra 
da Inveruno alla Nazionale

Nativo di Rho, ma residente 
ad Inveruno. Il giovanissi-
mo Gabriele Berra, dell’A-
BA Legnano, è già una pro-

messa nazionale del nostro basket. 
Nelle recenti sfide al Palaeuroimmo-
biliare, infatti, la giovane stella del 
basket locale ha dato grande prova di 
sè, aiutando a trascinare la squadra 

nella sfida contro Varese. Il giova-
nissimo atleta, già da tempo nel giro 
delle nazionali giovanili, andrà a con-
frontarsi il prossimo anno a livello 
europeo con l’under 16.  Nonostante 
la scorsa stagione non sia stata for-
tunata a livello atletico, Gabriele è 
riuscito a guadagnarsi un posto tra i 
convocati. Un riconoscimento davve-

ro prestigioso che, 
quest’anno, sta di-
mostrando ampia-
mente di meritare. 
E chissà se tra qual-
che anno... la nostra 
stella inverunese 
non arrivi a brillare 
in qualche grosso 
club.
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Sara, che presto sposerà Francesco, ha festeggiato con le amiche al PalaYamamay, incontrando Ivan Zaytsev

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it
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Selfie con lo ‘Zar’... un addio al nubilato da ricordare

Non si aspettava davvero 
di ritrovarsi al PalaYama-
may di Busto Arsizio Sara, 
quando le amiche l’hanno 

‘rapita’ da casa, l’hanno bendata e le 
hanno detto che quella sera avrebbe 

festeggiato il suo addio al nubilato. 
La ragazza ha 32 anni, è di Legnano, 
e presto si sposerà con Francesco, 33 
anni: anche la loro cagnolina, Kiki, 
non vede l’ora. La sua passione è la 
pallavolo, così le sue amiche Stefania, 
Tania, Jessica, Jenny, Melissa, Ilaria, 
Giulia, Cristina (l’ideatrice), Ilaria 
(sorella gemella e testimone) e l’al-
tra testimone Sonia hanno deciso di 
farle passare la serata a pochissimi 

metri da uno 
dei suoi idoli: 
Ivan Zaytsev, 
giocatore di 
pallavolo della 
Sir Safety Co-
nad Perugia 
e della Nazio-
nale italiana, 
impegnato nel 
match di Regu-
lar season con-
tro Milano. “In 
realtà si tratta 
di un pre-addio 
al nubilato, 
quello vero e 
proprio sarà a 

maggio e non sveliamo niente perché 
per la sposa è una sorpresa - raccon-
tano le amiche. - Ma per lei, centrale 
del Bienate, non potevamo che met-
terci dentro anche un po’ di pallavo-
lo”. Con il velo in testa e un cartello 
appeso addosso che implorava un 
selfie e un bacio da Ivan, la futura 
sposa ha attirato l’attenzione di tutto 
il palazzetto. E lo sposo cos’ha detto? 
“È contento, si è messo a ridere anche 

lui per l’imbarazzo che avevo e per i 
cartelloni fatti dalle amiche. È stato 
bellissimo!” racconta Sara. Ma Ivan,  
alla fine, com’è? “Bello…” Non è sta-
to facile ottenere l’agognato selfie e 
il bacio da Ivan, perché al PalaYama-
may quella sera c’erano 4.100 spetta-
tori, però le nostre eroine ce l’hanno 
fatta, regalando alla loro amica un 
momento di gloria e una serata che di 
sicuro non dimenticherà mai. 



Un ‘viaggio’ nel divertimento con il
Tra sabato e domenica (causa tempo incerto) in tutti i nostri paesi sono andate in scena le sfilate allegoriche

Ad Oleggio e Galliate, così 
come nel resto d’Italia, il 
grande ‘circo’ del Carnevale 
si era concluso con il giove-

dì grasso. Da ‘noi’, invece... l’allegria 
contagiosa delle sfilate e delle feste in 
maschera si è condensata tra venerdì 
e sabato, con un appendice la dome-
nica per l’incertezza del meteo del 
weekend. In ogni paese, associazioni 
ed oratori, in collaborazione con le 
amministrazioni comunali, si sono 
prodigati per allestire manifestazioni 
ed eventi di grande interesse e richia-
mo per tutte le famiglie ed i bambini. 
Un ‘rito’, quello del carnevale, che ha 
una storia antica: la parola carnevale 
deriva dal latino carnem levare (“eli-

minare la carne”), forse influenzata 
anche dal latino vale (quasi fosse 
“carne, addio!”), poiché indicava il 
banchetto che si teneva l’ultimo gior-
no di Carnevale (Martedì grasso), su-
bito prima del periodo di astinenza e 
digiuno della Quaresima. Nella Dio-
cesi ambrosiana tutto è ‘spostato’ in 
quanto la tradizione volle che tutta la 
comunità aspettò Sant’Ambrogio, di 
ritorno da un viaggio, per festeggiare 
con lui il ‘Carnevale’ prima della Qua-
resima. Quest’anno la maggior parte 
dei carri ha preso spunto dal tema 
della FOM (Fondazione Oratori Mila-
nesi) con ‘Oratour’, un grande viaggio 
all’insegna del divertimento e dell’al-
legria da vivere insieme.
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Sapori e consumo critico e sostenibile
Stand, laboratori, incontri: a Fiera Milano, dalla moda al biologico, etica e commercio

Dal 10 al 12 marzo 2017, 
nei padiglioni 3 e 4 di fie-
ramilanocity si aprirà al 
pubblico la quattordicesi-

ma edizione di Fa’ la cosa giusta!, la 
fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili, orga-
nizzata da Terre di mezzo Eventi. Il 
pubblico di Fa’ la cosa giusta! trove-
rà nuovi temi e progetti, affiancati a 
prodotti e iniziative negli ambiti che 
da sempre caratterizzano la fiera. 
Una fiera ancora più grande: 32mila 
m2 di spazio espositivo ospiteranno 
700 espositori, divisi in 11 sezio-
ni tematiche e 6 aree speciali. Oltre 
300 gli appuntamenti in programma 

culturale (incontri, convegni, labo-
ratori per adulti, bambini e ragazzi, 
degustazioni, dimostrazioni pratiche, 
letture). L’attualità sarà al centro de-
gli appuntamenti principali di Fa’ la 
cosa giusta!: ‘Restituire per guarda-
re avanti!’, in programma sabato 11, 
alle 11.30, quando Beppe Severgnini, 
giornalista e scrittore, intervisterà 
Diego Piacentini, 13 anni in Apple e 
poi da 16 in Amazon fino a diventar-
ne Senior Vice President. Ha accetta-
to di tornare a lavorare in Italia come 

Commissario per l’attuazione dell’A-
genda digitale, pro bono, con l’idea di 
“restituire” al Paese quanto ricevuto. 
Sarà un dialogo divertente ma anche 
serio, che esplorerà una prospetti-
va che forse non appartiene molto 
al nostro DNA, ma che può aiuta-
re l’Italia a costruire un domani 
diverso. La sezione ‘Mangia come 
parli’ si conferma tra le più ampie 
della manifestazione, con i suoi 
101 espositori. Cuore della sezio-
ne sarà lo Spazio Cucine, realizzato 

grazie al sostegno di Oleificio Zucchi, 
che ospiterà anche una vera e propria 
accademia: la FunnyVeg Academy. La 
sezione Street Food, offrirà una vasta 
gamma di prelibatezze “mordi e fug-
gi”. Tra le novità lo streetfood soste-
nibile di Pantura, a base di Pane di Al-
tamura, che si muove a bordo di una 
cargo-bike; il Maiale brado di Norcia, 
premiato come miglior prosciutto al 
mondo nel 2012, che garantisce l’as-
senza di antibiotici, pesticidi, conser-
vanti e coloranti. Anche quest’anno le 
100 Masserie in Tour ci guideranno 
per suggestivi percorsi di cultura, 
enogastronomia e antiche tradizioni.
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All’estero per studiare, le emozioni di ‘essere del mondo’ 
Una nuova, intensa, testimonianza di come, soprattutto tra i giovani, non esistano muri o confini

La prima cosa che mi hanno 
insegnato i miei genitori é 
che un essere umano non 
é un essere umano se non 

conosce nulla di se stesso, a partire 
dalla cultura e tradizioni alle idee e 
alle opinioni che lui stes-
so sviluppa, basandosi 
sulle proprie esperienze. 
I miei genitori mi hanno 
anche insegnato che il 
miglior modo per scopri-
re come siamo costruiti, 
capire quali sono i prin-
cipi su cui ci fondiamo e 
in cosa crediamo, é quel-
lo di viaggiare e vivere le nostre espe-
rienze, poiché é uno dei pochi metodi 
efficaci per capire quale sia il nostro 

scopo durante la nostra impulsiva e 
fugace vita. Credo non mi scorderò 
mai il giorno in cui, tornando a casa 
da scuola con il bus, una mia amica 
iniziò a raccontarmi di aver deciso di 
trascorrere un anno in Canada per 
studiare. Mi ricordo quando lo rac-
contai a mio padre, quando gli dissi 
che sarebbe stato certamente qual-
cosa di entusiasmante e magnifico, 

nonostante le diffi-
coltà che si sarebbero 
potute incontrare. “Se 
ti senti pronta e ne sei 
sicura, puoi andare”, 
mi disse mio padre 
subito dopo. Io non 
ci potevo credere - e 
onestamente non ci 
credo tuttora. La mia 

prima grande lezione durante que-
sto lungo viaggio é stata a New York, 
dove in un campus di orientamento 

mi sono ritrovata 
alle prese con altri 
quattrocento ra-
gazzi provenienti 
da tutto il mondo. 
Ed eravamo tutti 
lì, insieme convi-
vendo in perfetta 
armonia. In questo 
campus ci insegna-
vano come essere 
preparati al meglio 
per la nostra nuova 
vita, dalla cultura alla lingua, ai vari 
sport e le conversazioni che avrem-
mo sicuramente dovuto affrontare. 
Ho trovato amici provenienti dalla 
Germania, dalla Svizzera, dalla Nor-
vegia, dall’Austria e dalla Spagna che 
mai avrei pensato di avere. Sebbene 
la mia vera famiglia e i miei amici era-
no in Italia, miglia e miglia distanti da 
me, inaspettatamente non sentivo il 

bisogno di dover prendere il prima 
possibile un aereo per tornare a casa, 
rimpiangendo la mia decisione af-
frettata. Sono convinta che fu più dif-
ficile lasciare New York che Milano, 
perché per me ha un significato ed un 
valore profondo: rappresenta l’inizio 
di tutto e custodisce una moltitudine 
di ricordi che rischiano di svanire da 
un momento all’altro.

di Camilla Parolo
redazione@logosnews.it

Il carnevale è festeggiato solo in 
alcuni stati della nazione ameri-
cana. Fra questi vi è quello della 
Louisiana e, in particolare, della 

città di New Orleans. Le settimane 
precedenti al carnevale, che a New 
Orleans viene comu-
nemente chiamato 
Mardi Gras (Martedì 
Grasso), si animano 
di parate, di luci e di 
colori, oltre che del-
le maschere più folli. 
Una tradizione del 
Mardi Gras è quella 
di ricevere collane di 

perle colorate, lanciate 
dalle persone in masche-
ra che prendono posto 
sui carri di carnevale e 
sui balconi delle case che 
si affacciano sul percorso 
delle sfilate: i partecipan-
ti al carnevale competono tra loro 
per portare a casa un ricco bottino 
di collane in ricordo di questa me-
ravigliosa festività. Quest’anno non 

solo ho avuto 
l’occasione di 
assistere ad 
una di queste 
spettacolari 
parate carne-
valesche, ma 
ho anche avu-
to la possibi-
lità di parteci-

pare a quella più famosa, 
denominata ‘Krewe of 
Endymion’, che si è svolta 
sabato 25 febbraio, cioè 
il sabato immediatamen-
te precedente il Mardi 
Gras, una sfilata com-

posta da bellissimi carri allegorici, 
rappresentanti le costellazioni, e da 
100 diverse marching band prove-
nienti da altrettanti stati americani. 
La marching band della mia scuola, 
di cui faccio parte, rappre-
sentava lo stato dell’Ohio, 
che è distante quindici ore 
di strada dalla Louisiana. 
Con gli altri componenti 
della marching band sono 
quindi partita in autobus 
da Springfield tre giorni 
prima della parata e, una 

volta arrivata a New Orleans, ho po-
tuto visitare la città e i suoi monu-
menti. Il giorno della parata, il cui ini-
zio era fissato per le 4 di pomeriggio, 
è stato carico di emozioni: le strade si 
sono popolate di persone mascherate 
nei modi più stravaganti fin dalle pri-
me ore del mattino. Per partecipare 
a questa parata, lunga 17 chilometri 
e della durata di almeno 5 ore, io e i 
miei compagni della marching band 
ci siamo allenati per due mesi non 

solo provando e riprovan-
do le coreografie ma anche 
con esercizi fisici e di resi-
stenza. Grazie alle riprese 
televisive in diretta, i miei 
genitori e i parenti in Ita-
lia hanno potuto vedere lo 
spettacolo, e vedermi, in 
streaming. 

La ‘nostra’ corrispondente ha vissuto in prima persona la festa americana in una marching band
Il Carnevale di New Orleans: ben 17 chilometri di parata

di Caterina Ferrario
redazione@logosnews.it
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Si avvicina la famigerata e tanto attesa “ultima domenica di mag-
gio”, quando in memoria delle storiche gesta dell’antica battaglia 
del 1176 e di Alberto da Giussano avrà luogo il palio delle contrade. 
E mentre il tempo scorre e riduce di ora in ora i giorni che man-
cano all’evento, che è solito scandire la vita della città, ecco pron-
to e lanciato un nuovo, anzi nuovissimo, appuntamento, per vivere 
quest’attesa nel modo più divertente possibile e giocare, in parte, 
anche con la storia. Se il palio, però, non si esime dal mostrare tutto 
il suo fascino medievale, è di tutt’altro sapore quest’iniziativa, che, 
diciamo così, si prende la briga di rivisitare le contrade con una pun-
ta di americano; a stelle e strisce. Stiamo parlando della “america-
nata2017”  o, per i più pratici con l’inglese, della “medievalrun”. Si 
tratta di una pedalata itinerante, che per la prima volta (è la sua 5° 
edizione) si tinge del colore delle contrade e permetterà di far tappa 
in 4 diversi manieri della città, per conoscerli, visitarli, ma soprat-
tutto ristorarsi, abbeverarsi e subito rimontare in sella. Il percorso 
sarà articolato lungo 15 km circa e avrà inizio da S.Vittore Olona in 
via XXIV maggio in data 2 aprile. 

Legnano: un palio alla… #americana(ta)

Dal 12 al 19 marzo la Parrocchia ospita la Madonna Pellegrina
A Turbigo la Madonna di Fatima

Un’occasione per riscopri-
re o ‘rilanciare’ la propria 
fede. La Parrocchia Beata 
Vergine Assunta di Tur-

bigo, dal 12 al 19 marzo, ospiterà 
la Madonna Pellegrina di Fatima. 
Domenica 12 marzo sarà il giorno 
dell’accoglienza: alle ore 16.30, la sta-
tua della Madonna verrà portata in 
elicottero a Turbigo, 
dove ci sarà l’acco-
glienza da parte del 
vescovo, del parroco 
e il saluto da parte 
dei sindaci. Si prose-
guirà con la proces-
sione alla Chiesa e la 
Solenne intronizza-
zione della Madonna 
Pellegrina. Alle ore 
18.00 inizierà la San-
ta Messa, presieduta 
da Sua Ecc.za Mons. Paolo Martinelli, 
Vescovo ausiliare di Milano. Lunedì 
13 sarà la ‘Giornata delle Famiglie 
e dei bambini’, che inizierà alle ore 
6.15 con l’apertura della chiesa, pro-
seguirà alle ore 6.30 con la S. Messa e 
alle ore 09.00 con le Lodi e un altra S. 

Messa presieduta da Mons. Giampa-
olo Citterio, Vicario Episcopale zona 
IV. Martedì sarà la volta dei ‘Giovani’ 
con la celebrazione alle ore 9 delle 
Lodi e S. Messa presieduta da Sua 
Ecc.za Mons. Luigi Stucchi. Il merco-
ledì sarà dedicato ai ‘malati’ di cui 
segnaliamo, al pomeriggio, dalle ore 
15.30, la S. Messa con il Sacramento 

dell’unzione degli 
ammalati, presie-
duta da Don Tullio 
Proserpio. Giovedì 
16 sarà la giornata 
‘Eucaristica’ in cui si 
pregherà per i sacer-
doti con Sua Ecc.za 
Mons. Carlo Ghidel-
li, Vescovo emerito 
di Lanciano-Ortona.
Venerdì sarà dedi-
cato al ‘perdono’ con 

gli appuntamenti di preghiera della 
Quaresima. Sabato spazio alla ‘consa-
crazione’, mentre domenica 19 sarà il 
momento del saluto con la presenza 
di Sua Ecc.za Mons. Roberto Busti, 
Vescovo emerito di Mantova. Tante 
occasioni, davvero imperdibili.
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Vuoi riscoprire il territorio, le tradizioni, la storia di Busto Arsizio e 
rivalutare le attività all’aria aperta? Allora non puoi mancare…Il  Grup-
po Scout Busto Arsizio 33, con il patrocinio del Comune di Busto Arsi-
zio e della Fondazione Comunitaria del Varesotto ti aspetta domenica 
12 marzo alle ore 14.00 in piazza San Giovanni  a Busto Arsizio per 
partecipare a ‘C’era una volta Busto’- 
giochi da cortile tipici degli anni 60 e 
70. Al termine della giornata,  alle ore 
17.00, tipica merenda Bustocca pres-
so il Museo del Tessile a chi si presen-
terà munito di tesserino attestante la 
partecipazione all’evento.
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EVENTI
Il diritto di esser bambini
Palazzo Leone - Legnano
11 e 12 marzo
Due giorni di giochi e laboratori per 
bambini ed occasioni di confronto 
per gli adulti per il festival ‘Il diritto 
di essere bambini’.
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Ogni anno, ad Arona, il 13 di 
marzo è dedicato alla carat-
teristica festa del Tredicino. 
Una festa di origine religiosa, 
quando le spoglie dei santi 
Fedele, Corpoforo, Grazia-
no e Felino vengono esposte 
alla  venerazione popolare. 
Una tradizione che si protrae 
da secoli e che un tempo, du-
rante le processioni, veniva 
celebrata con l’esposizione ai 
balconi di lenzuola ricamate, 
bandiere, e con la sagra delle 
violette, che venivano dona-
te come augurio per l’ormai 
prossima bella stagione. Oggi 
purtroppo queste tradizioni 
sono scomparse, ma ralle-
grano la festa le giostre,  le 
bancarelle di dolciumi e altre 
attrazioni, dal 4 al 19 marzo.

Segnalati per voi

Gli ‘Acrustica’ a ‘La Tela’
sono gli Acrustica gli ospiti musicali 
di sabato 11 marzo a La Tela di Re-
scaldina. Confermando l’appunta-
mento del sabato sera con la musi-
ca live, l’osteria sociale propone un 
complesso acustico che, nato qualche 
anno fa come duo voce e chitarra, si è 
allargato a cinque elementi. 

MOSTRE
Manet e Parigi moderna
Palazzo Reale - Milano
Fino al 2 luglio
Una mostra che intende raccontare il 
percorso artistico di Edouard Manet 
e il ruolo centrale che ha avuto nella 
storia dell’arte europea.

‘Vecchie Glorie’ per le donne
Il CIF (centro italiano femminile) di 
Corbetta, in collaborazione con la 
compagnia teatrale ‘Le Vecchie Glo-
rie’ di Cuggiono presentano uno spet-
tacolo davvero divertente. ‘Shakespe-
riamo che va tutto bene’... è il titolo 
dell’opera in programma sabato 11 
marzo alle 21 presso il Salone Beato 
Paolo VI a Corbetta. L’evento è orga-
nizzato per la Giornata della Donna.

TRADIZIONI
Saint Patrik’s Day
Corte del Vino - Turbigo
Sabato 11 marzo
Prosegue il giro del mondo e questa 
volta si arriva in Irlanda... con i sapori 
da mangiare e gustare... davvero ini-
mitabili.

TEATRO
I love Frankenstein
Teatro Talisio Tirinnanzi - Legnano
Sabato 11 marzo
Alle ore 16, viene riproposta la bellis-
sima storia del dottor Frankenstein, 
per i bambini dai 6 agli 11 anni. In-
gresso intero 7 euro, ridotto 5 euro.

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
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Dal concerto della Banda Civica al 
Tour guidato, dalla caccia al tesoro al 
flash mob in costume.  Lo spicchio di 
città racchiuso tra via Crema, via Pia-
cenza e via Giulio Romano, in zona 
Porta Romana, chiuse per l’occasione 
al traffico veicolare, si anima e colora 
domenica 12 marzo per il rinnovarsi dell’antica Fiera del ‘Tredesin 
de Marz’ evento della tradizione milanese che supera i confini del 
quartiere in cui si svolge. Centinaia le bancarelle schierate, la mag-
gior parte dedicate ai fiori, alle piante e ai prodotti e attrezzature 
per abbellire spazi verdi e giardini in vista della primavera, con a 
contorno diverse attività. Il tema 2017 è ‘Intercultura’ con mostre e 
la presenza di gazebo di numerose associazioni.

Domenica 12, a Milano, bancarelle ed eventi
Sabato 11 marzo, presso l’Istituto 
‘Torno’ di Castano Primo verrà pre-
sentato il libro Nessun paese è un’iso-
la. Migrazioni, accoglienza e il futuro 
dell’Italia di Stefano Catone. L’autore, 
giornalista e blogger, si confronterà 
con il pubblico con l’aiuto di Walter 
Girardi. Sarà un’occasione per riflettere in una luce nuova sul tema 
delle migrazioni e delle politiche di accoglienza nel nostro Paese e 
per smontare tanti facili luoghi comuni. L’appuntamento di Castano 
Primo fa parte di un vero e proprio tour con cui Catone porta ad 
un vasto pubblico le conclusioni spesso inaspettate della sua ricerca 
sulla ricaduta economica, sociale, ed umana dei fenomeni migratori. 
Particolare è la storia del libro stesso...

Presentazione di ‘Nessun Paese è un’isola’

Dibattito e confronto con l’autore:  
STEFANO CATONE
Moderatore:
WALTER GIRARDI

‘’Dimostrare, dati alla mano che 
l'accoglienza fatta bene porta 
beneficio a tutti: ai rifugiati e alle 
comunità che li ospitano.’’

Ingresso libero

costruiamoculturapolitica

SABATO 11 MARZO 2017 ore 10:00
presso l’Aula Magna dell’Istituto Torno di Castano Primo 

(piazzale don Milani)

L’Istituto di Istruzione Secondaria G. Torno
in collaborazione con

L’Assessorato alla Cultura della Città di Castano Primo
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TEATRO
Il circo della speranza
Sala Fontana - Milano
11 e 12 marzo
In via Boltraffio 21 una due giorni di 
‘nasi rossi’ contro l’indifferenza, dove 
i ragazzi di ‘parada’ vengono salvati 
dalla strada...

MERCATINO
Sbaracco 2017
Centro storico - Castano Primo
Domenica 19 marzo
Dalle ore 10, nelle vie del Centro 
storico, le associazioni commercia-
li proporranno occasioni di svariati 
prodotti di arredo, vestiti e giocattoli.

LABORATORI
Animali di carta
Ufficine Mabecart - Busto Arsizio
 Sabato 25 marzo
I bambini dai 6 anni in su, accompa-
gnati da un adulto, potranno divertir-
si a costruire, dalle 15,30, animali di 
carta, insieme allo staff Pritt.

SPORT
Con Federica Pellegrini
Piscina “daniela samuele”  - Milano
dal 10 al 12 marzo
Per due giorni Milano viene eletta 
capitale del nuoto internazionale. 
Un’occasione per vedere da vicino le 
performance dei big del nuoto.
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“Una Repubblica fondata sulla... Magistratura”

Cari ragazzi, qui l’argomento è di quelli seri; di quelli che ci vorrebbe un’analisi approfondita per capirne tutte le sfu-
mature, ma di cui ci limitiamo a cogliere degli spunti e a stimolare una riflessione che è doveroso fare. Tutti cono-
sciamo il primo articolo della  nostra amata Costituzione, però voglio qui riproporvi una nuova versione, un po’ più 
moderna e probabilmente drammaticamente attuale.  Oggi potremmo, forse fin troppo facilmente, dire che “L’Italia 

è una Repubblica democratica fondata sulla Magistratura, la cui sovranità appartiene ai magistrati che la esercitano nelle forme e 
nei limiti della loro volontà”.  Spero di poter dire e spero lo possiate fare anche voi che il suddetto articolo sia poco realistico, ma la 
realtà mi guida in un’altra direzione e la dimostrazione di come il potere giudiziario stia sempre più affondando la sua incidenza 
nella mollezza del sistema politico, quale composizione dei poteri esecutivo e legislativo, mi è sotto gli occhi. La magistratura, così 
come teorizzò il forse dimenticato Montesquieu, deve rimanere, tanto quanto i due restanti poteri, un ente a se stante con il com-

pito di giudicare il comportamento dei cittadini nei parametri di legge e non fondersi con l’autorità di dettare policy. Dovere, quest’ultimo, che toccherebbe ad 
una classe politica che si sta dimostrando sempre più dipendente dalle scelte dei giudici nel processo di policy-making. È infatti notizia di pochi giorni fa, per 
esempio, che la corte d’Appello di Trento ha accordato la possibilità di vedere riconosciuto come proprio figlio a un coppia gay un bambino, nato attraverso il 
processo di procreazione assistita in un altro Stato. Non da meno l’influenza dei ‘togati’ sulla legge elettorale. Andassimo a votare domani lo faremmo con una 
legge decisa dalla corte di Cassazione e non dai nostri rappresentanti. Tutto normale?... Lascia perplessi, poi, anche il caso Emiliano, candidato alla segreteria 
del PD, ma mai svestitosi della carica di magistrato. La legge dichiara queste due mansioni incompatibili, ma qualcuno ha detto qualcosa? (di Giorgio Gala) 
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Film / Eventi in Programmazione

MAGNAGO - San Michele

BALLERINA
Sabato 11 marzo - Ore 21
Domenica 12 marzo - Ore 16.30

BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore

BEATA IGNORANZA
Sabato 11 marzo - Ore 21.15
Domenica 12 marzo - Ore 16, 
18.30 e 21.15

INVERUNO - TEATRO BRERA

BALLERINA
Sabato 11 marzo - Ore 21
Domenica 12 marzo - Ore 16.30

CUGGIONO - Sala Comunità

LEGO BATMAN 
Sabato 11 marzo - Ore 21
Domenica 12 marzo - Ore 17

MAGENTA - Teatro Nuovo 

BEATA IGNORANZA
Venerdì 10 marzo - Ore 21.15
Sabato 11 marzo - Ore 21.15 
Domenica 12 marzo - Ore 21.15
Lunedì 13 marzo - Ore 21.15
LA BELLA GENTE
Giovedì 16 marzo - Ore 21.15

Notizie dal Museo
Riassumiamo in breve le attività svolte durante l’anno 2016 dal Museo e forniamo qualche anticipazione per il 2017. Soci 307; apertura: tutte le dome-
niche pomeriggio da maggio a ottobre compresi; aperture straordinarie in occasione di: Sagre, Fiere, ecc. Apertura per visita degli alunni delle scuole 
di ogni ordine e grado; apertura per visita dedicata ai connazionali e/o discendenti, in vacanza presso la Patria d’origine; apertura per visite ai cittadini 
delle città gemellate. Apertura per visite guidate in collaborazione con il Consorzio Comuni Del Naviglio. Dimostrazioni di lavori tipici del territorio: 
il cercatore d’oro del Ticino presso le scuole primarie; promozione di allevamento del baco da seta nelle scuole; partecipazione dell’Autobotte BL 18 
quale Regina ad Autoclassica a Rho Fiera dal 17 al 21-3-2016.  Acquisto di nuovi oggetti e documenti storici rari che riguardano la storia del territorio. 

33^ SAGRA del BARAGIOEU 3 e 4 /9 2016. Convegno e mostra di modelli funzionanti di progettazione Leonardo da Vinci, in colla-
borazione con il Museo della Mora Bassa di Vigevano. Raccolta fondi per i terremotati. Serata musicale e musica dal vivo durante 
la Sagra. Targa e dedica di una sala a Pinetto Spezia. Esposizione di modellini funzionanti riproducenti i lavori tipici del nostro 
territorio. Macchine del ghiaccio e tradizionale granita per tutti. Esposizione mostra dell’evoluzione del televisore, quale principale 
elettrodomestico delle nostre case. Degustazione del nostro Baragioeu e pan tramvai. Partecipazione alla giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne del 25-novembre. Per il 2017 prevediamo: Sagra del Baragioeu,  9 e 10 settembre 2017. Reperimento ed 
eventuale acquisto di oggetti e documenti rari. Dimostrazione del cercatore d’oro nel Ticino presso le scuole di Dairago e Turbigo. 
Visite guidate, previo accordi. Apertura tradizionale da maggio ad ottobre. Aperture straordinarie su richiesta.
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