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Decolla la storia



In Breve da Milano
Italian Gourmet: 21 stelle Michelin, chef ospiti, blogger e giornalisti 

Dal 6 al 10 maggio a ‘Superstudio Più’ (via Tortona) l’occasione per conoscere (e assaggiare) le mi-
gliori eccellenze della cucina italiana. 17 tra i più importanti chef stellati, tutti insieme per offrirti 
un’esperienza unica: assaggiare prima e portare a casa poi i grandi classici della nostra tradizione, 
reinterpretati da grandi maestri. Un viaggio gastronomico in tutta Italia, senza muoversi da Milano. 
E poi un fittissimo programma di oltre 50 tra showcooking, presentazioni, incontri, tutti gratuiti. 
E ancora: aree relax e degustazione, il mercatino delle eccellenze artigianali del food. Sarà inoltre 
possibile acquistare il tuo piatto per due porzioni in un comodo box. Avrai: gli ingredienti, le salse, i 
condimenti, le ricette firmate con tutti i dettagli, i consigli per il vino e per l’impiattamento. 
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La Nord Corea e l’incubo nucleare: vera minaccia?

Lincubo nucleare è tornato 
a preoccupare la comunità 
internazionale. Da un lato 
il regime della Nord Corea, 

dall’altro gli Stati Uniti e la comunità 
internazionale. Il regime nord corea-
no non ha reagito bene alla decisione 
di Donald Trump di convogliare una 
squadriglia navale di attacco, inizial-
mente diretta in Australia, verso la 
penisola coreana. In molti sosten-
gono, dunque, che la colpa di un’e-
ventuale battaglia sia interamente 
da attribuire al neoeletto presidente 
americano. In realtà, se Trump ha 
sbagliato su molti aspetti, a partire 
dalla strategia adottata in campagna 
elettorale, di certo non ha fatto cosa 
nuova: infatti, prima di lui, già Barack 
Obama, amato dal popolo al punto da 
essere eletto per due mandati conse-
cutivi, inviò navi da guerra vicino alle 
coste coreane, senza risultato. Kim 
Jong-un, guida suprema della Repub-
blica Popolare Democratica di Corea, 
ai più nota semplicemente come Co-
rea del Nord, reagisce ostentando la 
consueta durezza, dichiarando di es-
sere disposto a reagire “in ogni modo” 
alle “mosse irresponsabili dell’Ame-
rica”, incluso, quindi, l’uso di ordi-
gni nucleari. Il regime di Pyongyang 
dovrebbe già disporne, avendoli co-
struiti in disaccordo con le norme 
internazionali, di cui persino la Cina, 
unico Paese che tiene accese le luci 
in quella che a tutti gli effetti è una 
dittatura, è firmataria. Addirittura, 
l’ultimo dei Kim, il più giovane capo 
di stato (sebbene la sua vera età sia 
sconosciuta), afferma di aver pronti 

missili intercontinentali 
capaci di trasportare ogi-
ve nucleari fino alla West 
Coast americana. Vero o 
no, è più probabile che 
riescano sicuramente a 
colpire la tanto odiata Corea del Sud 
o la Cina, finora rimasta l’unica ‘allea-
ta’ nordcoreana, in cui molti disertori 
si rifugiano superando il fiume Yalu. 
Le donne che decidono di scappare si 
rendono ben presto conto che l’unica 
possibilità di sopravvivenza è accet-
tare di essere vendute a uomini cine-
si. Vogliamo credere che il governo di 
Pechino sia all’oscuro di tutto ciò? Io 
no, anzi, sarebbe un duro colpo per la 
leadership di Xi Jinping vedere riuni-
te le due Coree sotto l’egemonia sta-
tunitense. L’alternativa per le nordco-
reane è essere catturate dalla polizia 
cinese e spedite in un campo di lavoro 
in Corea, dove la prospettiva è essere 
condannate ai lavori forzati e alle vio-
lenze da parte dei soldati dei campi, 
sperando di non restare incinte per 
evitare la morte immediata. D’altra 
parte, solo la Cina può ricondurre 
alla ragione un Paese che, nel 2017, 

Un’analisi della difficile evoluzione dei rapporti tra il regime di Pyongyang e Stati Uniti e comunità internazionale

è veramente “fuori dal 
mondo”: fa patire la fame 
ai suoi cittadini (proiet-
tando in tv immagini dove 
anche il Kim non ha di che 
sfamarsi, quando invece 

ha cibo in abbondanza), li tiene senza 
energia elettrica quando cala il buio, 
li obbliga ad assistere alle pubbliche 
esecuzioni, a passare sopra i cadave-
ri, a piangere in maniera oscena alla 
morte di Kim Il-sung e di Kim Jong-il, 
a rieleggere sempre uno di loro come 
capo supremo, a vedere sempre e sol-
tanto i canali tv di stato e ad ascolta-
re solamente musica nazionale. Non 
solo, insegna ai bambini nelle scuole 
a disprezzare gli “americani bastar-
di”, al punto che, nei problemi di ma-
tematica, anziché sommare due mele 
comprate al mercato con tre mele che 
la mamma già possedeva, si somma-
no due americani bastardi morti ai 
tre già uccisi in precedenza. Senza 
contare il fatto che ci sono certe ore 
di lezione dedicate ad accusare gli 
altri, ovvero ogni alunno deve deni-
grare pubblicamente un compagno 
attribuendogli una colpa concernen-

te la non corretta adorazio-
ne dei Kim, e questi si deve 
umiliare e impegnarsi per 
migliorare se non vuole es-
sere spedito in un campo. 
Nelle case non è consentito 
esprimere il proprio parere, 
perché “anche i topi posso-
no sentire”, e l’unica educa-
zione che i genitori possono 
impartire ai figli consiste 
nel venerare i Kim. E questa 
sarebbe una ‘Repubblica 
Popolare Democratica’? No 
signori, questa è la dittatu-
ra più spietata della Terra, 
che annienta le persone, 
non insegna a pensare con 

la propria testa, né fa capire cosa 
sia la libertà, in quanto i nordcorea-
ni non possono scegliere, nemmeno 
cosa studiare all’università o come 
far crescere i propri figli. Non sanno 
neanche che, in tutti gli altri Stati, alla 
domanda “qual è il tuo colore preferi-
to?” si può rispondere sinceramente, 
senza dover nominare il colore prefe-
rito dal capo di stato. E poi sarebbe 
Trump il colpevole?  C’è chi sostiene 
che la Corea del Nord non abbia le 
potenzialità e non conosca le tecno-
logie necessarie per dare vita a una 
guerra nucleare, data la grande ar-
retratezza del Paese, neanche lonta-
namente comparabile alla situazione 
in cui vivevano i nostri nonni sotto il 
regime di Mussolini. Il  25 aprile era 
la festa per gli 85 anni dell’esercito di 
Pyongyang. Personalmente, mi piace 
pensare che proprio oggi, anniver-
sario della liberazione italiana, sia 
la svolta che abbia come obiettivo la 
caduta della dittatura dei Kim e che 
porti tutti i civili nordcoreani a capire 
cosa significhi una parola bellissima, 
‘libertà’ e a cominciare a viverla.

Antichi fantasmi tornano a manifestarsi ad Oriente. Dopo anni di provocazioni e test da parte del leader assoluto Kim Jong-un, il nuovo Presidente americano 
Donald Trump non sembra disponibile ad accettare che la Nord Corea posso proliferare con la sperimentazione e acquisizione di armi atomiche, che mette-
rebbero in serio pericolo la Corea del Sud ed il Giappone. Nell’area un ruolo decisivo lo svolge sicuramente la Cina, ed in parta Russia, innescando un risiko 
geopolitico ed economico che, per l’ennesima volta, vede l’Unione Europea latitante e senza voce. Ma cosa davvero accadrà è difficile da dirsi, perchè anche un 
eventuale attacco preventivo potrebbe portare ad una escalation difficilmente limitabile.

di Monica Cucchetti
 redazione@logosnews.it
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Oltre 15 milioni di euro da Regione Lombardia per migliorare le aree del Fornaroli

Importanti lavori all’Ospedale di Magenta

U na piccola, vera, rivoluzio-
ne, che permetterà di am-
modernare e rendere ancor 
più importante la struttura 

ospedaliera Fornaroli di Magenta, 
per la città e l’intero territorio. Con la 
presentazione ufficiale del direttore 
Massimo Lombardo e degli assessori 
di Regione Lombardia Massimo Ga-
ravaglia e Luca del Gobbo, sono state 
delineate le novità che porteranno a 
un restilyng importante. Sono stati 
stanziati, infatti, da parte di Regione 
Lombardia, importanti finanziamen-
ti per l’Ospedale di Magenta, rispet-
tivamente 3.600.000 euro destinati 
alla realizzazione del nuovo Pronto 
Soccorso e 12.805.000 euro destinati 

alla razionalizzazione dell’area chi-
rurgica e critica (nuovo Blocco Ope-
ratorio, Rianimazione, Unità Coro-
narica) e dell’area materno infantile 
(ristrutturazione reparto di Ostetri-
cia-Ginecologia). Nella pianificazio-
ne di quanto previsto da suddetti fi-
nanziamenti, è stato parallelamente 
avviato un meccanismo di revisione 
di tutti gli spazi, sia in ottica prope-
deutica all’avvio dei lavori necessari 
alla realizzazione delle nuove strut-
ture, sia nell’ottica di ripensare ai 
percorsi ed ai flussi interni ed esterni 
all’ospedale stesso, con particolare 
riferimento all’integrazione ospe-
dale e territorio prevista dalla L.R. 
23/2015. Questo consente di pro-

grammare lo sviluppo dell’O-
spedale di Magenta secondo 
tre direttrici: una piastra dell’e-
mergenza-urgenza e dell’area 
critica; una piastra ambulatori, 
ciclo diurno e socio-sanitario; 
un blocco degenze.  Edificio F: 
nuova piastra Emergenza – 
Urgenza: Piano 0: nuovo Pron-
to Soccorso (in ampliamento ri-
spetto alla struttura esistente), 

inclusivo di settore di Radiologia di 
Urgenza, dotato di n.1 sistema radio-
logico polifunzionale (di prossima 
acquisizione), n.1 Tomografo assiale 
computerizzato TC (già in funzione), 
n.1 Risonanza Magnetica Nucleare 
(già in funzione); Piano 0: nuovo re-
parto di dialisi; Piano 0: ristruttura-
zione piscina riabilitativa e servizio 
di riabilitazione funzionale; Piano 1: 
nuovo Blocco Operatorio (inclusivo 
di n.7 sale operatorie multidiscipli-
nari e n.1 sala Emodinamica); Piano 
1: nuovo reparto di Rianimazione e 
nuovo reparto di Unità Coronarica 
(inclusivo di n.1 sala di Elettrofisiolo-
gia); Piano 2: Servizio di Radiologia 
e Diagnostica per Immagini (già esi-
stente); Piano 3: Servizio Labo-
ratori (già esistente). Edificio 
P: Attività ambulatoriali/at-
tività e servizi a ciclo diurno: 
Piano 0: nuovo centro prelievi, 
nuovo unità raccolta sangue, 
nuovo ambulatorio vaccinazio-
ni, CUP (già esistente); Piano 1: 
nuovi Poliambulatori, inclusivi 
di ambulatori distrettuali di 
Medicina Legale. Monobloc-

co Ospedaliero: riorganizzazione 
funzionale area degenze; Piano 
1: nuovo reparto di Cardiologia (ex 
pronto soccorso), in continuità con la 
nuova collocazione di Unità Coronari-
ca, Emodinamica ed Elettrofisiologia; 
Piano 1: nuova sala convegni “Biasio-
li” (ex camera calda) in ampliamento 
rispetto all’esistente; Piano 3: nuovo 
reparto di degenza di Ostetricia, Gi-
necologia, Pronto Soccorso ostetrico, 
Area neonati, in continuità del Blocco 
Parti aperto nel 2010.
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“Da sempre nell’ombra per proteggere e servire lo Stato”

Tutti gli uomini conoscono la 
paura. Pochi sanno trasfor-
marla in coraggio. Io ho im-
parato a farlo... Ho un nome 

in codice, nemmeno gli amici più inti-
mi sanno quello che faccio. Ho scelto 
di vivere nell’ombra per servire e pro-
teggere lo Stato”. Lui è il comandante 
Alfa, uno dei cinque fondatori del GIS 
(il Gruppo di Intervento Speciale dei 
Carabinieri): il volto completamente 
coperto da un mephisto, fuori solo gli 
occhi da dove traspare la storia di un 
uomo da sempre in prima linea per 
la salvaguardia, la difesa e la tutela 
del nostro Paese e per soccorrere ed 
aiutare chi purtroppo si è trovato o si 
trova in situazioni di difficoltà e peri-
colo. Quando non c’è tempo da per-
dere, ma serve agire con la massima 
tempestività, quando bisogna scen-
dere in campo, anche a rischio della 
propria vita, insomma, sono proprio 

loro (il comandante Alfa appunto e i 
componenti del GIS) a muoversi. Un 
gruppo, un reparto, in fondo una vera 
e propria grande famiglia che da quel 
lontano 1978 (l’anno in cui è nata) è 
stata protagonista di numerose mis-
sioni e importanti interventi in Italia 
ed anche all’estero. Il coraggio che si 
mischia con la segretezza più assolu-
ta (pure nei confronti dei propri cari) 
e che ha portato, allora, il Gruppo di 

La storia del comandante Alfa, uno dei cinque fondatori del GIS (Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri)

Una carriera militare impres-
sionante. Oltre trent’anni 
di missioni in Italia e all’e-
stero e tra i soci fondatori 

di quella che è una delle forze spe-
ciali più preparate al mondo (il GIS 
appunto). La guida e il faro quando 
c’era da intervenire o 
da mettere in cam-
po una specifica e 
particolare azione. 
Ma anche, oggi, un 
punto di riferimen-
to come istruttore 
per le singole fasi 
di addestramento, 
per la preparazione 
delle armi e delle 
attrezzature e per 
organizzare le dif-
ferenti tipologie di 
azione e le tattiche. 
Perché se dici Grup-
po Intervento Spe-
ciale dei Carabinieri, 
insomma, è come se 
dicessi comandante 
Alfa, la figura che più 
di tutte appunto rappresenta questa 
fondamentale e importante realtà del 
nostro Paese. Una vita intera spesa 
per la sicurezza e per far rispettare 
la legge e una serie di riconoscimen-
ti che, uno dopo l’altro, nel tempo 
sono arrivati: Medaglia Mauriziana 
al merito di dieci lustri di carriera 

militare, Medaglia Afghana Loya Jir-
ga, consegnatagli dal presidente Ha-
mid Karzai, per l’operazione Corona; 
ancora, Croce Commemorativa per 
l’attività di soccorso internazionale 
in Iraq, Croce Commemorativa per il 
mantenimento della pace in Afghani-

stan, Croce al merito 
dell’Arma dei Cara-
binieri. Ha ricevuto, 
inoltre, elogi milita-
re per le sue diver-
se missioni, tra cui 
Kabul, quindi mis-
sione IFOR e SFOR 
Mostar,   Antica Ba-
bilonia Nassiriya e 
NTM - I Baghdad. 
Fino a riconosci-
menti istituzionali, 
anche in questo caso 
numerosi: Commen-
datore dell’ordine 
al merito della Re-
pubblica Italiana, 
Cavaliere dell’ordi-
ne militare d’Italia, 
Ufficiale dell’ordine 

al merito della Repubblica Italiana e 
Cavaliere dell’ordine al merito della 
Repubblica Italiana. Il libro ‘Io vivo 
nell’ombra’, infine, non è la sua prima 
pubblicazione, perché già nel 2015 
aveva realizzato un altro testo ‘Cuore 
di rondine’, che ha avuto uno straor-
dinario successo di pubblico.

Intervento Speciale ad affrontare in-
numerevoli azioni: dai cosiddetti anni 
di Piombo (con funzioni antiterrori-
stiche), passando per le lunghe notti 
in Aspromonte durante la stagione 
dei sequestri e fino ad arrivare alla 
liberazione di Cesare Casella. Ancora, 
le missioni nei vari teatri di guerra 
e l’addestramento di Baghdad; e poi 
di nuovo in Patria oppure la scorta a 
Nicolas Sarkozy in occasione del G8 

dell’Aquila e l’organizzazione del ser-
vizio di protezione al magistrato an-
timafia Nino Di Matteo, a Palermo nel 
2013. Sono solo alcuni dei momenti 
salienti di tante esperienze vissute in 
prima linea e che oggi lo stesso co-
mandante Alfa (protagonista di tan-
tissimi servizi per oltre trent’anni, 
per poi diventare all’apice della sua 
carriera istruttore)  ricorda e raccon-
ta nel libro ‘Io vivo nell’ombra’. Pagi-
ne intense e uniche. Pagine che parla-
no di vita vera, di uomini al servizio 
dello Stato e da sempre in prima linea 
per difendere gli altri e la legge. (Foto 
Eliuz Photography)

In Italia o all’estero, tra missioni e addestramento   

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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A Marcallo con Casone, la fiera e l‘Insubria Festival hanno richiamato molte personeLa proposta iniziale, per quanto ri-
guarda la distribuzione dei richie-
denti asilo sul nostro territorio, del 
prefetto di Milano obbligava i Comu-
ni ad accogliere i migranti. I sindaci 
oggi devono valutare e rispondere ad 
una proposta di protocollo in merito 
alle modalità di accoglienza dei ri-
chiedenti protezione internazionale. 
Nel territorio del Magentino e Abbia-
tense  si sono tenuti due incontri tra i 
sindaci, dove si sono valutate le pro-
poste della prefettura e ci si è aggior-
nati sulle eventuali misure correttive 
da proporre. Al termine del secondo 
incontro, si è poi deciso una prima 
bozza di risposta con l’indicazione 
dei Comuni favorevoli. Tra i Comuni 
che hanno detto ‘no’ a questa propo-
sta: Marcallo con Casone, Boffalora, 
Santo Stefano Ticino, Corbetta, Vit-
tuone e Vermezzo. Altri sono ancora 
in fase di valutazione prima di dare 
una risposta definitiva, favorevoli in-
vece sembrerebbero essere: Robecco 
sul Naviglio, Abbiategrasso, Arluno, 
Sedriano, Ossona e Bareggio. Le prin-
cipali ragioni del ‘no’ dei Comuni che 
hanno deciso di non aderire i bandi 
‘spar’ sono per le forti limitazioni al 
sostegno del sociale.

Accoglienza dei Migranti
alcuni comuni per il ‘NO’

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it
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Il grande successo della 32^ Fiera di S.Marco

Quest’anno, la tra-
dizionale fiera di 
San Marco e la 
manifestazione 

folcloristica che si ispira alle 
antiche tradizioni celtiche, 
l’Insubria festival, hanno 
fatto il tutto esaurito. Banca-
relle di qualità, buon cibo e 
concerti di grande richiamo 
hanno contribuito al succes-
so della manifestazione. Piccoli cam-
biamenti quest’ anno che hanno reso 

il tutto più ar-
monico, le gio-
stre vicino al 
parco e le asso-
ciazioni in sala 
San Marco, sen-
za dimenticare  

un angolo di ristoro per i vegetariani, 
che hanno migliorato una proposta 

di qualità. Il tempo è 
stato  clemente con-
sentendo le rievo-
cazioni storiche con 
laboratori per i  più 
piccoli e il concorso 
amatoriale canino 
nella mattinata del 
25 aprile. La proloco 
ha promosso il “pan 
del marcall” una sor-

ta di dolce tradizionale presente nel-
le feste paesane. Per i giovani, i con-
certi serali  hanno richiamato grande 
partecipazione,  in particolare con  
gli Arkona Dark Lunacy, direttamen-
te dalla Russia per festeggiare i 15 
anni dell’Insubria festival che hanno 
infiammato la platea, decretando un  
successo che si ripete ogni anno.



S i chiama ‘Magenta città della 
bicicletta e della mobilità’, il 
progetto con cui la lista civi-
ca ‘Progetto Magenta’ (e che è 

stato presentato nei giorni scorsi dal-
la candidata sindaco, Silvia Minardi, 
insieme all’ingegner Marco Cagelli) 
intende promuovere l’ampliamento 
della rete ciclabile per trasformala 
in uno spazio condiviso di socialità. 
“Nella Magenta sostenibile e a misu-
ra d’uomo che vogliamo realizzare, 
il nostro progetto per l’ampliamen-
to della rete ciclabile è un passag-
gio fondamentale. Il piano, infatti, 
è pensato a tutto tondo per portare 
un beneficio alla comunità non solo 
in termini di riduzione del traffico 
e dell’inquinamento, maggiore si-
curezza per i ciclisti, promozione di 
uno stile di vita più sano, ma anche 
in termini di riscoperta del valore 
delle relazioni umane, sociali e in-
tergenerazionali grazie alla capacità 
di connettere luoghi strategici del-
la città – ha spiegato la stessa Silvia 
Minardi – Inoltre, l’ampliamento 

della rete di piste ciclabili rafforzerà 
i collegamenti con i Comuni limitrofi 
e renderà maggiormente fruibili luo-
ghi di interesse paesaggistico come 
il Parco del Ticino, aumentando l’at-
trattiva turistica della città e di tutto 
il territorio”. “Vogliamo una Magenta 
che i cittadini sentano pensata e co-
struita su misura per loro” – ha ag-
giunto - Per farlo, però, occorrono 
progetti concreti e credibili: per que-
sto la lista civica Progetto Magenta 
ha fatto dell’ascolto il tratto distinti-
vo della propria campagna elettorale 
e da tempo si impegna a raccogliere 
le richieste e i suggerimenti dei no-
stri concittadini”. Il progetto prevede 
l’ampliamento delle piste ciclabili 
dagli attuali 13,8 chilometri circa a 
19,3 chilometri in 5 anni, con un in-
cremento totale del 40% . L’obiettivo 
è di completare i percorsi attualmen-
te esistenti attraverso allacciamenti e 
prolungamenti, in modo tale da cre-
are un unico circuito continuo e non 
frammentario che colleghi Naviglio, 
stazione ferroviaria, prima periferia 

‘Magenta città della bicicletta e della mobilità’    
Il progetto con cui la civica ‘Progetto Magenta’ intende promuovere l’ampliamento della rete ciclabile    

Riapre il Centro ‘La Fagiana’

D opo quasi due anni di inat-
tività per i lavori di riqua-
lificazione, riapre al pub-
blico il Centro Parco ‘La 

Fagiana’ con tante novità e proposte. 
A cominciare dal nuovo punto ristoro 
e da eventi sportivi 
e culturali che sa-
ranno promossi nei 
weekend rivolti a 
grandi e piccini. La 
gestione del Centro 
Parco è stata affi-
data a Pideia, Coo-
perativa Sociale di 
Servizi Educativi e 
alla Persona. Ricco 
il calendario di eventi che la Coope-
rativa propone dal venerdì pomerig-
gio alla domenica sera con laboratori 
per bambini e per le famiglie, escur-
sioni nel Parco grazie alla competen-
za e professionalità di Guide esperte, 
attività per tre laboratori: delle ac-
que, sensoriale e interattivo presso 

la sala Lim. E ancora attività sporti-
ve: nello spazio antistante il punto 
ristoro si terranno lezioni di Pilates 
e Yoga-Pilates nella Natura. Saranno 
promossi anche conferenze o semi-
nari su diversi temi tra i quali Nutri-

zione, Naturopatia, 
Psicologia, Filoso-
fia, Arte. Il calen-
dario aggiornato 
sarà pubblicato sul 
sito della Coope-
rativa hwww.cen-
troparcolafagiana.
it/home/. Saran-
no, inoltre, propo-
sti laboratori ed 

escursioni su appuntamento per tutti 
gli amanti della natura. La novità più 
importante è decisamente l’apertura 
di un punto ristoro, bar caffetteria 
e tavola fredda, dove i visitatori del 
Parco potranno riposarsi dalle lun-
ghe passeggiate nella natura e dalle 
varie attività proposte.

e centro storico, e sia percorri-
bile in piena sicurezza. La rete 
così studiata sarà articolata su 
alcuni punti focali che offriran-
no, oltre alle rastrelliere per il 
parcheggio, anche panchine, 
wi-fi, tettoie, ricarica batterie 
per bici elettriche, perché pos-
sano diventare punti di vera e 
propria socialità e non solo di 
transito. “Abbiamo analizzato 
e studiato attentamente come 
individuare dei percorsi pro-
tetti, utili e complementari in 
grado di collegare diverse funzioni: 
chiese, spazi pubblici, scuole, par-
chi pubblici, edifici storici ed ammi-
nistrativi. La logica è di mettere in 
rete i punti di incontro delle diverse 
generazioni che usano la bicicletta, 
così che giovani, famiglie, pensionati 
ed appassionati si possano ritrovare, 
chiacchierare, condividere passioni 
e fatiche – ha dichiarato l’ingegner 
Marco Cagelli, che ha sviluppato il 
progetto tecnico – Lo scopo del pro-
getto non è quello di colorare o inau-

gurare qualche tratto, ma è di modi-
ficare la percezione e l’uso di questi 
spazi per una ritrovata socializzazio-
ne intergenerazionale”. Infine, il co-
sto stimato dell’operazione è di 900 
mila euro, in considerazione del fatto 
che molti interventi prevedono il col-
legamento fra piste esistenti o la sud-
divisione della sede stradale in per-
corsi protetti. Per il reperimento dei 
fondi ‘Progetto Magenta’ si impegna a 
sfruttare bandi regionali e progetti di 
finanziamento europei per la promo-
zione della mobilità sostenibile.

La pizza è la protagonista tra Casa Giacobbe e il Lirico
Il primo, grande evento di Magenta dedicato al magico mondo della pizza. 
Il piatto che simboleggia più di altri, in tutto il mondo, l’eccellenza agroali-
mentare italiana. E’ quanto accadrà fino al 30 aprile in Casa Giacobbe, dove 
la Confcommercio di Magenta (col patrocinio del Comune) ha organizzato la 
prima ‘Pizza in Casa’. La ‘direzione artistica’ è affidata a Pasquale Moro, titola-
re della Casa della Pizza di Robecco, campione del mondo di pizza in pala nel 
2016. Assieme a lui collaborano tre pizzerie magentine: Madreperla, Incontro 
e Mammato. In Casa Giacobbe e al teatro Lirico, allora, 3 giorni di degustazio-
ne, laboratori, musica, assaggio, birre agricole e prodotti a ‘metro zero’. 
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La primavera è in.. . Fiera

S i sa, da anni ormai, nel pa-
ese dei murales, primave-
ra fa rima con fiera e anche 
quest’anno non poteva essere 

da meno! Il profumo dei fiori e il sole, 
che lentamente si fa più caldo, risve-
gliano nei dairaghesi quella voglia di 
far festa e rispettare le tradizioni, che 
è diventata simbolo caratteristico di 
un paese vivo. Ed è così che lunedì 
24 aprile ha avuto luogo la classica 
‘Fiera delle merci’, durante la quale 
un’infinità di oggetti sono stati espo-
sti all’attenzione del pubblico e dei 
passanti, che hanno potuto passeg-
giare nell’area pedonale ad essi de-
dicata, che si estendeva, insieme agli 

ambulanti per tutto il centro e alcune 
vie limitrofe, appositamente chiuse al 
traffico da un’ordinanza del sindaco. 
Ma se la fiera è l’evento clou della set-
timana dairaghese, non possiamo co-
munque dimenticare ciò che le fa da 
contorno, ovvero una serie di serate e 
spettacoli assolutamente da non per-
dere. La festa di primavera si è aperta 
con la serata danzante del 22, che ha 
visto le esibizioni di diversi gruppi, 
ma ha avuto il suo battesimo stagio-
nale la domenica successiva, quan-
do una 24 ore di iniziative hanno 
scandito la giornata, partendo dalla 
messa della mattina, il pranzo insie-
me, l’esibizione delle ballerine della 
scuola dairaghese ‘Angeli sulle punte’ 
e, dopo cena, il concerto tributo agli 
883. Questo sabato (29 aprile), an-
cora, non è da perdere la ‘Telesuono 
Band’, che allieterà la vostra cena con 

un po’ di musica dance. E infine 
domenica, il giorno conclusivo, 
che vedrà lo spettacolo della 
scuola ‘Libertas Danza’ e il con-
certo tributo al grande Jovanot-
ti. Nel mentre verranno anche 
premiati dal sindaco Paola Rolfi 
i partecipanti al concorso ‘Ma-
donnari’ 2016. Insomma, non 
resta che unirsi tutti alla pri-
mavera di Dairago!

‘Buscate Possibile’: fuori il candidato Gaviani, c’è De Bernardi

S paccatura all’interno del 
gruppo politico Buscate Pos-
sibile: lo scorso 5 aprile il 
consigliere capogruppo ed 

ex candidato sindaco Guglielmo Ga-
viani ha rassegnato le dimissioni dal 
consiglio comunale. “Undici mesi fa 
mi è stato chiesto di fare il candidato 
sindaco per la lista: una scelta obbli-
gata dal fatto che nessuno aveva vo-
luto prendere questa responsabilità 
e si rischiava di non presentarsi alle 
elezioni – commenta Gaviani - Oggi 
gli stessi che non si sentivano pronti 
per prendersi questa patata bollente 

in mano sono quelli che mi hanno 
chiesto di dimettermi per consentire 
un ricambio generazionale, già ac-
cordato a metà mandato, ma l’impa-
zienza fa brutti scherzi”. “Al momento 
di scegliere il candidato sindaco alle 
elezioni comunali del 2016, l’inte-
ro ha indicato il nome di Guglielmo 
Gaviani perché ha creduto nella sua 
esperienza e nelle sue capacità – ri-
battono dalla lista - Questa fiducia è 
rimasta tale anche dopo che alcune 
incaute iniziative in campagna elet-
torale hanno in parte nuociuto alle 
possibilità di affermazione della lista. 
Da qualche tempo però, il confronto 
e il dialogo interni erano venuti a 
mancare tra lui e il resto della lista. Ci 
siamo resi conto che la pratica poli-
tica che stavamo vivendo non appar-
teneva alla maggior parte del gruppo 

di Francesca Favotto 
   f.favotto@logosnews.it

Diamo un logo all’asilo Nido ‘I Primi Passi’... con il concorso
Il Comune di Buscate ha indetto il concorso dal titolo ‘Diamo un logo all’asilo Nido 
I Primi Passi – di Buscate’, rivolto a tutti i bambini e ragazzi della scuola Primaria, 
Secondaria di Primo Grado (è possibile partecipare anche per classe) e ai cittadini 
residenti in paese. Finalità e scopo del concorso è quella di sensibilizzare e coinvol-
gere la cittadinanza alla presenza sul territorio di una struttura di grande rilevanza 
sociale per la comunità. Per il logo non vi sono indicazioni precise: basta lasciare 
galoppare la fantasia ed essere efficaci nel comunicare la struttura. 

e questo ci ha condotti ad anticipare 
nel tempo un passaggio generaziona-
le e di genere che comunque era già 
previsto fin dall’inizio”. “Fino a quan-
do sono riuscito ho portato avanti 
un progetto politico con un enorme 
impegno personale e pagando di 
persona per alcune scelte fatte – con-
clude Gaviani - Adesso non ci sono 
più le condizioni per continuare su 
questa strada e ho deci-
so di dimettermi. Ringra-
zio soprattutto quelli che 
mi hanno dato fiducia e 
continuerò a lavorare nel 
campo che mi è più con-
geniale, cioè quello cul-
turale”.  “A Guglielmo va il 
nostro sincero ringrazia-
mento per l’impegno de-
dicato che unanimemen-

te gli riconosciamo”, chiosano dalla 
lista. Intanto in consiglio comunale 
è subentrata Monica De Bernardi, 
già portavoce e responsabile della 
comunicazione della lista: “Il nostro 
progetto continua con gli stessi valo-
ri ed è più che mai aperto a tutte le 
nuove energie che vogliono mettersi 
in gioco per ridare vitalità alla nostra 
comunità”. 

La tradizione che si rinnova. Tutti in festa a Dairago

‘Amici dei Monti’: a cena per chiudere la stagione
Sabato 8 aprile presso il Centro Gioventù Don Bosco di Buscate si è con-
clusa in grande stile la stagione sciistica dello Sci Club Amici dei Monti 
con l’annuale cena sociale. Oltre 100 i partecipanti, di cui una trentina tra 
bambini e adolescenti, che hanno potuto gustare un’ottima cena, intrat-
tenuti da uno spettacolo per i più piccini e dalla consegna dei premi ai 
vincitori dello slalom di domenica 19 marzo a La Thuile, il tutto condito 
dalla simpatia esilarante del presidente Palmerino Marangon. 

di Giorgio Gala 
 redazione@logosnews.it
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La ‘Giornata Mondiale della Danza’: tutti al Paccagnini
Il 29 aprile: la Giornata Mondiale della Danza. Era il 1982 quando per la prima 
volta venne promossa dal CID (Conseil International de la Dance, Unesco) e 
da quel momento e in quella data (così come nella settimana seguente), ogni 
anno, si celebra e si ricorda, crando eventi che attirino l’attenzione del più va-
sto pubblico possibile, indirizzandolo appunto al mondo della danza e dell’ar-
te, capace di dare vita ad uno sviluppo turistico - culturale e pedagogico per 
le città ospitanti e nuove collaborazioni nel campo artistico tersicoreo. Ma per 
saperne di più, allora, in questo 2017 
l’appuntamento sarà all’auditorium 
Paccagnini, dove (domenica 30 apri-
le) sono state messe in scaletta una 
serie di iniziative per tutti. Ci sarà, ad 
esempio, un work shop per i ragazzi 
delle scuole di danza (contempora-
nea, classica, sbarra a terra e work 
out per danzatori, hip hop, ecc...); 
ancora, spazio alle esbizioni delle 
scuole di danza partecipanti con as-
segnazione di borse di studio ai migliori studenti segnalati; quindi, l’Ariston 
Proballet Sanremo presenterà il balletto ‘SINATRA suite’. Il tutto tra la Sce-
naTeatro Paccagnini, il palcoscenico, 4 sale, una stanza per il riscaldamento, 
il bar e l’atrio della struttura di piazza XXV Aprile. L’adesione all’evento (che 
include la possibilità di partecipare alle varie lezioni ed assistere agli spetta-
coli e alle esibizioni finali delle scuole coinvolte) costa 10 euro comprensivo 
di assicurazione, mentre per i genitori e accompagnatori è di 6 euro; ingresso 
gratuito agli insegnanti.  

L idea e l’obiettivo sono sem-
pre stati chiari e precisi. E 
anche se, come per ogni cosa, 
alla fine ci vuole tempo, in 

solo tre anni  i primi risultati si stan-
no già cominciando ad intravedere, 
perché il museo civico, giorno dopo 
giorno, si candida sempre più a di-
ventare davvero un punto di riferi-
mento per ciò che riguarda gli spazi 
dedicati alle cosiddette ‘personali’. 
Non solo, insomma, le famose tele 
della Via Crucis di Gaetano Previati, 
già fiore all’occhiello per la struttura, 
ma adesso anche una serie di mostre 

che stanno appunto facendo vivere o 
rivivere (dipende 
dai punti di vi-
sta) quel luogo, 
richiamando le 
attenzioni pure 
da fuori Casta-
no. “Nell’arco di 
questi tre anni 
- commenta l’as-
sessore Luca 
Fusetti - sono, 
infatti, una deci-
na le personali e le mostre ospitate 
di artisti locali e di fama nazionale 

Via Crucis e ‘personali’ per un museo che vuole vivere  
“In 3 anni diverse le mostre organizzate e tante le richieste che ci arrivano” - spiega l’assessore Luca Fusetti

ed internazionale (qualche esempio: 
Ahmed Ben Dhiab, 

Matteo Dicorato, 
Enrico Gerli, Mi-
rella Bianchini, 
Ivan Carella, mo-
stra fotografica 
dei matrimoni 
castanesi, Ugo 
Sanguineti, Giu-
liano Introini e 
Filippo Leto, fino 
a Pietro Gentili). 

Il museo civico sta finalmente pren-
dendo una forma sempre più attiva 

e numerose sono le richieste che ci 
giungono per utilizzare le sue sale. 
Da sottolinare, poi, che, oltre alle per-
sonali, i locali sono stati  la location 
contemporaneamente di piccole rap-
presentazioni teatrali e musicali e in 
molti ci stanno chiedendo la possibi-
lità di usarli per conferenze ed altro. 
Ma molte sono anche le novità che 
abbiamo in serbo: utilizzo degli spa-
zi in modo continuativo, implemen-
tando le attrezzature e migliorando 
le indicazioni e la visibilità e a breve 
verranno, dunque, sviluppati proget-
ti precisi e mirati”. 

Il punto Inps ha riaperto. Dal lunedì al venerdì in... Villa
Dalla via Acerbi in Villa Rusconi: si è riaperto e, lo ribadiamo (è la cosa più 
importante), si è rimasti soprattutto in città. Già, perché dal 10 aprile scorso 
il punto Inps di Castano ha ripreso nuovamente la sua attività negli appositi 
spazi ricavati all’interno del palazzo Municipale, in corso Roma. Nello speci-
fico, poi, l’apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

La banda in auditorium per il ‘Concerto di Primavera’
La tradizione che si rinnova. Perché questo sabato (29 aprile) il corpo musica-
le Santa Cecilia tornerà sul palco dell’auditorium Paccagnini con il ‘Concerto 
di Primavera’. L’appuntamento è alle 21.15, per la direzione del maestro Mario 
Arrigoni. Una serata per tutta la cittadinanza. 

Per il terzo anno c’è ‘Verde Pulito’. Raccolta e spettacolo 
Il terzo anno consecutivo. Due assessorati insieme (Ecologia e Ambiente e 
Istruzione e Cultura): torna la ‘Giornata del Verde Pulito’. L’appuntamento, 
allora, è per questa domenica (30 aprile) alle 9.30 quando ci sarà il ritrovo 

sul piazzale Anna Frank 
(scuole di via Giolitti), 
per formare i vari grup-
pi ecologici e distribu-
ire i kit appositi per la 
raccolta. Poi, alle 10.30, 
pausa merenda (offer-
ta da Nova Coop) e alle 
12 chiusura dell’attività. 
Ma la giornata non fi-
nirà qui, perché nel po-
meriggio (dalle 15.30) è 
in programma, prima lo 
spettacolo benefico ‘Io 
Cittadino’ dal titolo ‘La 

musica accarezza il mare’ (Carmen Alegre Hernandez - viola e voce - e Tom-
maso Noé - percussioni), a seguire, invece, ecco la merenda offerta a tutti bam-
bini presso il cortiletto del museo civico (in caso di maltempo, lo spettacolo si 
terrà nello stesso museo, mentre la raccolta del mattino sarà annullata). 
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Il cappellano del carcere Beccaria e l’ex difensore dell’Inter ospiti di due serate organizzate da ‘La Rete’ a Busto

Alla presentazione ospite il comico di Zelig Claudio Batta
Si svela l’estate arconatese 

Il mitico Capocenere ‘l’enigmista’ 
che con i suoi inse-
parabili cruciverba 
ha fatto divertire e 

ridere giovani e adulti. E 
adesso sarà qui da noi, 
per presentare, insieme 
all’associazione ‘Amici 
delle Feste’ la lunga esta-
te di Arconate, tra eventi, 
musica, risate e appun-
tamenti per tutti. Sabato 
questo (29 aprile), infatti, 
il comico di Zelig Claudio Batta sarà 

l’ospite della conferenza stampa che 
annuncerà ufficialmente il calenda-

rio dei prossimi mesi esti-
vi arconatesi. “Ci saranno 
eventi che sapranno coin-
volgere grandi e piccoli. 
In questa occasione sve-
leremo, quindi, gli artisti 
che si esibiranno. Perché 
la presenza di Claudio 
Batta: una piccola sorpre-
sa, che verrà resa nota in 

occasione della presenta-
zione - dicono”. 

Pasqua fortunata ‘Da Annetta’: vinti 796 mila euro 
Sarà pure cieca (come dice quel vecchio detto), ma quando ci vede non si pone 
limiti e soprattutto lo fa bene. Anzi benissimo! Se di per sé, insomma, la Pa-
squa è già un giorno di festa, beh… alla 
fine, alla trattoria “Bottini da Annetta” di 
Arconate è stata addirittura doppia, per 
non dire tripla e molto di più (insomma 
davvero alla grande!), perché proprio 
nella giornata della vigilia ecco una super 
vincita al Nuovo Superenalotto. E’ basta-
ta, infatti, una semplice schedina da 3 
euro e il fortunato vincitore si è portato a 
casa quasi 800 mila euro. Già, il fortunato 
vincitore: chi sarà? E’ una persona sola oppure sono diverse? Quindi, è del 
paese, magari un cliente abituale, o viene da fuori, di passaggio nella cittadi-
na del Castanese? Sono in tanti a domandarselo in queste ore (e chissà forse 
la risposta resterà per sempre un mistero), intanto però c’è lo straordinario 
risultato centrato che è arrivato nel concorso numero 45 del 15 aprile scorso 
con punti 5 stella più superstar, per un totale di 796.165, 30 euro. La fortuna, 
allora, è tornata a baciare il nostro territorio, regalando così una Pasqua da 
sogno per il fortunato o i fortunati giocatori e un’immensa soddisfazione per 
i titolari dello storico locale arconatese, che già in passato in alcune occasioni 
aveva fatto registrare altre vincite importanti. 
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La legalità spiegata con Don Gino Rigoldi e Ivan Cordoba

Un ex campione di calcio e il 
cappellano di un carcere: 
ma che cosa hanno in co-
mune? Semplice, il rispetto 

delle regole. E proprio queste due fi-
gure, allora, saranno protagoniste dei 
due incontri, sul tema della legalità, 
che l’associazione sportiva ‘La Rete’ 
di Busto Garolfo ha organizzato nel-
le prossime settimane. Pronti via il 4 

maggio con don Gino Rigoldi (cappel-
lano del carcere minorile Beccaria), 
mentre la settimana successiva (l’11 
maggio) sarà la volta del calciatore 
Ivan Cordoba (uno degli ‘eroi’ dell’In-
ter del triplete). Inserito nell’ambito 
del progetto di educazione alla lega-
lità e cittadinanza consapevole ‘Le 
regole del gioco, il gioco delle regole: 
scuola, sport, cultura della legalità’, il 
doppio appuntamento è promosso in 
collaborazione con il Centro Azzurro, 
il supporto della BCC e il patrocinio 
del CSI (Comitato di Milano) e del 
Comune. Lo spunto è arrivato dall’at-

tività che ‘La Rete’ svolge a 
Busto: “Operiamo in un quar-
tiere dove il problema dell’in-
tegrazione è all’ordine del 
giorno” - spiega il presidente 
Emilio Crespi (ricordiamo 
che l’associazione sportiva, 
promuovendo l’integrazione 
come fonte di ricchezza, rac-
coglie un’ottantina di iscritti 
dai 7 anni in su provenienti 
da diversi angoli del mondo 
con le loro culture, religioni e 
abitudini alimentari. Il punto 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

di unione è il calcio: il campo di via 
Pascoli, diventato luogo di gioco, con-
divisione e di insieme. “Crediamo che 
una società sportiva debba ricono-
scersi come agenzia educativa pron-
ta a fare dell’accoglienza verso tutti 
una regola di gioco. Seguendo que-
sta convinzione, abbiamo promosso 
all’interno delle scuole Medie cittadi-
ne un questionario sulla legalità per 
capire cosa sanno i ragazzi e come si 
rapportano a questo tema. Domande 
anche banali con l’intenzione di ar-
rivare a definire un quadro di riferi-
mento e da lì partire per trasmettere 
il valore fondamentale della legalità 
alle nuove generazioni”. “E’ una lo-
devole iniziativa che va a toccare un 
tema di stretta attualità - conclude 
Roberto Scazzosi, presidente della 
BCC - Il rispetto delle regole è fonda-
mentale su un campo da gioco come 
nella vita quotidiana; deve interes-
sare tanto i ragazzi quanto gli adulti 

ed è per questo che, come banca del 
territorio, abbiamo voluto essere al 
fianco de ‘La Rete’ in un doppio mo-
mento che ha saputo richiamare due 
importanti testimoni di legalità”. Gli 
incontri si terranno, dunque, il 4 e 
l’11 maggio all’auditorium Don Besa-
na alle 21 (l’ingresso è libero). 



Il Comune di Inveruno si moder-
nizza e informa i suoi cittadini 
direttamente su… WhatsApp! 
Chiunque volesse essere infor-

mato in tempo reale 
su notizie, iniziative 
e fatti riguardanti il 
paese può infatti ri-
chiedere l’iscrizione 
al servizio di comu-
nicazione in tempo 
reale. Un servizio 
completamente gra-
tuito e usufruibile 
indipendentemente 
dal gestore telefoni-
co scelto. Come fare per attivarlo? 
Innanzitutto, è necessario disporre 

di uno smartphone con l’applica-
zione WhatsApp installata; dopo-
dichè basta memorizzare il nume-
ro 393/8663302 come “Inveruno 
News” e inviare un messaggio trami-
te WhatsApp con scritto “Inveruno 
News ON”. Da quel momento, ogni 
utente potrà fruire in presa diretta 
di tutte le informazioni e notizie ri-

guardanti il Comune 
e il paese. Il servi-
zio si inserisce nel 
solco tracciato dalla 
Giunta Bettinelli di 
un’Amministrazione 
più trasparente e pre-
sente nella comunità. 
Se qualcuno volesse 
cambiare idea e can-
cellarsi, basta manda-
re un messaggio via 

WhatsApp al numero 393/8663302 
con scritto “STOP Inveruno News”. 

I l Comune su WhatsApp 
Un nuovo, gratuito, servizio di informazione

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

‘Dentro InverArt’: scopriamo l’unicità del dualismo
Sta per volgere al termine, ma c’è anco-
ra qualche giorno di tempo per visitarla, la 
quarta edizione di Dentro InverArt, la costola 
dell’evento InverArt, che di solito si svolge a 
novembre a Inveruno, dedicata alle mostre 
personali di artisti giovani ed emergenti. La 
rassegna di quest’anno si intitola “L’unicità 
del dualismo” e ha visto protagonisti Eugenia 

Garavaglia e Cristian Sonda, rispettivamente classe 1981 e 1976. La prima è 
specializzata ed è un’artista poliedrica, che spazia dalla scultura, alla pittura, 
alla decorazione e nel cui lavoro si fondono la serenità dell’illustrazione per 
l’infanzia e il cinismo del surrealismo pop; il secondo invece sceglie l’arte pub-
blica e di strada come elemento per la sua ricerca. 
Entrambi parlano un linguaggio artistico contempo-
raneo, carico di espressività e di messaggi personali 
e impegnati. 
Per chi volesse visitare la mostra, è aperta in Sala 
Virga fino a domenica 30 aprile con i seguenti ora-
ri: sabato: 9.00/12.30 - 14.00/16.30 e domenica: 
10.30-12.30. 

Molti danni per il forte vento
Il forte vento della scorsa settimana si è abbattut-
to su Inveruno non senza conseguenze. Anzi. Grossi 
rami sono caduti in viale Lombardia, mentre un al-
bero storico si è abbattutto nel viale della Cascina 
Garagiola. Danni anche ai lampioni in via Marconi.

Tutti i colori di Floribunda
Grande successo per la Fiera dell’Angelo

Tanti, tantissimi, fiori... pian-
te, essenze, da giardino 
o appartamento. Anche 
quest’anno l’appuntamento 

con i collezionisti di fiori nel parco 
ha richiamato moltissimi esposito-
ri e ancor più cittadini desiderosi di 
passare una ‘pasquetta’ all’aria aper-
ta. Sì, perchè il Lunedì dell’Angelo, 
giorno della tradizionale fiera di 
bancarelle per le vie centrali inveru-
nesi, è da sempre una bella e piace-
vole tradizione per scoprire oggetti 
per la casa e per rinnovare il cambio 
d’abito. Ma la terza edizione di ‘Flo-
ribunda’ ha davvero saputo coinvol-

“Riduzione indennità per il sociale? No dal Comune”
“Quello che è successo sabato 22 aprile, nel corso del Consiglio Comunale che 
ha visto quale argomento principale della seduta l’approvazione del bilancio 
di previsione, ha dell’incredibile - commenta il gruppo Forze Popolari per In-
veruno e Furato - A fronte della proposta del nostro gruppo consiliare “For-
ze Popolari per Inveruno e Furato”, di procedere col taglio del 30 per cento 
delle indennità di Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali tutti, destinando 
le risorse alle famiglie più svantaggiate, il primo cittadino Sara Bettinelli, evi-
dentemente in difficoltà, ha ribattuto dicendo a noi consiglieri del gruppo di 
tagliarci gli stipendi derivanti dalla nostra attività lavorativa. Senza parole. È 
la seconda volta che ‘Forze Popolari’ avanza una proposta del genere. Dell’at-
tuale Giunta 3 amministratori su 5 non hanno un lavoro vero: fanno i politici 
di professione”.

gere tutti. Molto particolare anche la 
mostra che si è tenuta nella Sala del 
Consiglio e che aveva per titolo ‘Le 
Rose alla Corte di Napoleone’. 
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I privati donano due defibrillatori a scuola e in Comune 

Due nuovi defibrillatori a 
Cuggiono. Questi impor-
tanti apparecchi salvavita 
sono in comodato d’uso 

gratuito al Comune e arrivano dal 
progetto “Cuore in comune” che è 
stato sostenuto e finanziato da im-
prenditori, commercianti e profes-
sionisti che lavorano a Cuggiono. Ai 
45 sponsor sono andati i ringrazia-
menti del sindaco Flavio Polloni per-
chè con la loro sensibilità si è potuto 
concretizzare il progetto e dare alla 
comunità altri due defibrillatori che 
si aggiungono a quello posizionato 
in palestra finanziato da una raccol-
ta fondi del Comune e da contributi 
delle associazioni sportive. Un defi-
brillatore è posizionato in piazza XXV 

Aprile vicino all’ufficio della Polizia 
Locale, l’altro nella scuola primaria 
di via Annoni. Intervenire tempesti-
vamente in caso di arresto cardiaco è 
fondamentale e il principale salvavita 
è il defibrillatore. Può essere utiliz-

Quei cartelli... abbandonati a terra da troppo tempo
Alcuni cittadini di Castelletto, frazione di Cuggio-
no, ci segnalano lo stato di abbandono dei cartelli 
elettorali nei pressi della piazza del paese. Posi-
zionati ormai anni or sono per le elezioni, e mai 
rimossi, sono ormai caduti a terra da diversi gior-
ni senza che nessuno intervenisse per sistemarli. 
Nonostante le segnalazioni, al momento nulla è 
stato fatto.

Agorà e una nuova visione del paese

Dopo molte settimane di in-
contri, pubblici e privati, 
coi cittadini cuggionesi e 
di Castelletto, anche la li-

sta civica Agorà ha ormai ultimato il 
gruppo da presentare a sostegno 
di Claudia Pallanca per correre 
per il paese. Molte le idee e gli 
spunti a programma, che si vuo-
le condividere il più possibile coi 
cittadini e le realtà cuggionesi. 
Non mancheranno inoltre occa-
sioni di incontro, come l’ormai 
prossima apertura di una sede 
dedicata che vuole divenire pun-

to di incontro tra i rappresentanti di 
Agorà ed i cittadini, una vera ‘piazza’ 
di discussione e dibattito per gettare 
le basi per un’idea di Cuggiono e Ca-
stelletto rinnovata.

La prima edizione della ‘Naviglio Night Run’ 

Che la corsa amatoriale e ago-
nistica sia ormai diffusa è 
ormai noto a tutti. Anche il 
nostro territorio annovera 

infatti sempre più occasioni ed ini-
ziative per praticare attività sportive 
all’aria aperta. Ne è un esempio la 
prima edizione della ‘Naviglio Night 
Run’, dedicata all’Associazione  ‘Cuore 
di donna’, a sostegno delle donne che 
coraggiosamente affrontano il cancro 
e lottano contro i tumori femminili, in 
particolare quello al seno. Un evento 
sportivo organizzato dal Comune di 
Bernate Ticino e Atletica Palzola per 
venerdì 12 maggio, che prevede un 
percorso di 5 Km circa. Il luogo del 

ritrovo è presso il Palazzo Comunale 
in Piazza della Pace a Bernate Tici-
no, dalle ore 18.30 e la partenza alle 
ore 20 per la Gara Competitiva e alle 
20.05 per la Gara Non Competitiva. 
Saranno premiati i primi 5 uomini e 
le prime 5 donne, mentre per la Gara 
Non Competitiva, saranno premiati i 
primi 3 gruppi più numerosi con al-
meno 15 partecipanti. Le iscrizioni 
online sul sito www.otc-srl.it oppu-
re www.mysdam.it, o compilando la 
scheda di iscrizione scaricabile dal 
sito www.asdatleticapalzola.com da 
inviare via email a iscrizioni@otc-srl.
it. Inoltre ci si può iscrivere presso il 
‘Brigante Style’ di Inveruno.

zato da persone formate attraverso 
un apposito corso e da qualunque 
cittadino seguendo le istruzioni della 
voce guida che spiega con chiarezza 
ogni passaggio. Ogni eventuale ma-
nomissione delle teche verrà segna-

lata per via telematica alla centrale 
operativa del 118 che provvederà 
ad allertare la ditta incaricata della 
manutenzione così che i defibrilla-
tori siano sempre in perfetto stato. 
“I due nuovi defibrillatori: tutela dei 
cittadini o operazione commercia-
le? - commentano dalla lista civica 
Agorà - Realizzati grazie all’impegno 
economico di 45 sponsor, che hanno 
versato non si sa quanto (ma di cer-
to qualche migliaio di euro in totale). 
Ma questi soldi dove sono andati? 
Non al Comune, ma ad una Società 
privata che ha fatto un accordo con il 
nostro Comune, per sviluppare que-
sta tipologia di raccolta pubblicitaria 
legata alla installazione in comodato 
d’uso di apparecchi defibrillatori”.

‘Cuore in Comune’ è l’iniziativa che ha permesso di raccogliere i fondi. Alcuni dubbi dal gruppo Agorà

Il Centro Destra si presenta per il voto

Grande entusiasmo e voglia 
di mettersi in gioco. Ma so-
prattutto di 
porsi come 

alternativa. I partiti e le 
liste civiche che sosten-
gono la candidatura di 
Maria Teresa Perletti 
sono ormai pronti e già 
questa domenica 30 
aprile presenteranno 
ufficialmente la squa-
dra con cui correranno 
per le elezioni amministrative. L’ap-
puntamento è alle ore 11 all’orato-

rio di Castelletto e anticiperà di al-
cuni giorni (7 maggio al Circolo San 

Rocco) la presentazione 
a Cuggiono. “Ogni sabato 
siamo invece presenti in 
piazza Mercato, mentre 
la domenica in piazza San 
Giorgio - ci commenta Ma-
ria Teresa Perletti - a bre-
ve apriremo anche la sede 
del nostro comitato elet-
torale dove c’era il ‘Box 
92’ per ospitare momenti 

di incontro con associazioni e cittadi-
ni cuggionesi”.

I lavori di via Aldo Moro sono finiti ma mancano gli ‘allacci’
Sembra una storia infinita la diatriba tra MB Construction 
del geometra Massimino e l’Amministrazione Comunale per 
le aree di via Falcone e Borsellino. “Dal 14 aprile ho acceso 
a mie spese i lampioni dell’area in cui risiedono 14 famiglie 
- ci commenta il geometra Massimino - ma finchè il Comu-
ne non predispone l’attacco per il contatore, di corrente e 
acqua, come posso fare le verifiche e le certificazioni? Gli 
impianti da me realizzati, non sono purtroppo certificabili”.

Festa Patronale
a Castelletto di Cuggiono

Il prossimo 7 maggio sarà la festa 
patronale della Parrocchia di Castel-
letto e per tutto il fine settimana la 
comunità sarà animata dalle iniziati-
ve. Si inizia venerdì 5 maggio con l’in-
contro su Santa Teresa d’Avila alle ore 
21 presso la Casa Decanale; sabato 6 
maggio spazio alle confessioni, alla 
Messa Vigiliare delle 20 e alla partita 
scapoli-ammogliati. Domenica mat-
tina Santa Messa solenne alle 10 cui 
seguirà un rinfresco. Nel pomeriggio 
spazio ai giochi per grandi e piccini 
e al servizio ristoro. In serata, alle 
20.30 trazionale processione ‘aux 
flambeaux’ con la Banda cittadina.
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Sopra il Ticino e la brughiera 
Che cosa vuol dire volare? 

Come ci si sente e cosa si 
prova? E, va bene, che la 
maggior parte di voi, forse 

anche più di una volta nella vita, l’a-
vranno fatto, ma un conto è su un ae-
reo e nei classici posti dei passeggeri, 
un altro è a bordo di un elicottero e 
di fianco o appena dietro al pilota. 
Beh.... alla fine noi ci siamo andati 
davvero! L’occasione è arrivata grazie 
a Volandia ed alla 
società Eliossola 
che, tra Pasqua 
e pasquetta, ha 
organizato ap-
punto al Parco e 
Museo del Volo 
di Case Nuove 
(Somma Lom-
bardo, in pro-
vincia di Varese) 
un emozionante 
giro nel nostro 
territorio con un 
Eurocopter AS 
350 B3 Ecureuil. 
Cinture allaccia-
re, allora, qual-
che semplice, 
ma fondamenta-
le indicazione e 
accorgimento e 
poi pronti via e si 
vola. La partenza è nel pratone all’in-
terno dell’area, di fronte all’aeropor-
to di Malpensa; le 16 circa quando ci 
alziamo in volo, gli occhi si muovono 
a destra e sinistra, la curiosità è tan-
ta, pochi minuti e siamo su (200 me-
tri circa di altezza per una velocità di 
140 nodi più o meno), con lo splen-
dido paesaggio che si presenta attor-
no a noi. Il sole e le nuvole a fare da 
cornice regalano delle emozioni uni-
che e particolari, quando ecco che la 

nostra attenzione è immediatamente 
catturata dalla natura della Valle del 
Ticino, con il fiume che si presenta in 
tutta la sua particolarità. Il territorio 
(quello che siamo abituati a percor-
rere in auto o a piedi praticamente 
quasi ogni giorno) adesso è lì, sotto di 
noi, e si possono notare davvero alcu-
ne caratteristiche che da terra difficil-
mente riesci a vedere. Il tour ci porta, 
come detto, sopra la Valle del Ticino e 
la Brughiera, ma anche lo scalo vare-
sino, con le sue piste e gli aerei fermi 
in attesa del decollo. Il volo prosegue 
tra gli sguardi attenti dei passeggeri, 
letteralmente catturati dalle bellez-
ze paesaggistiche della zona, e quat-

tro chiacchiere 
con il pilota per 
saperne di più 
sull’esperienza 
e in modo parti-
colare sui luoghi 
che durante il 
giro si  andran-
no a toccare. 
Dieci minuti o 
poco più entu-
siasmanti, prima 
di rientrare a Vo-
landia. E qui, la 
nostra chiacchie-
rata continua 
con i responsa-
bili di Eliossola e 
gli organizzatori. 
Ci facciamo rac-
contare chi sono 
e cosa fanno, il 
parco elicotteri 

che hanno a disposizione e quale tipo 
di attività svolgono quotidianamen-
te e periodicamente. L’esperienza, 
ormai, è giunta al termine e, allora, 
si torna a casa con nel cuore e nella 
testa la sensazione di libertà che si è 
respirata durante il tour. Quando si 
dice, insomma, sentire il distacco tra 
terra e cielo, alla fine solo provando-
lo in modo diretto, si può veramente 
capire cosa significa e cosa vuol dire 
quella frase.   

di Alessandro Tanzini
(foto Eliuz Photography)

Pasquetta a Volandia: l’emozione di volare su un elicottero
Siamo saliti a bordo di un Eurocopter AS 350 B3 Ecureuil
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Due su tre, o forse quattro, magari cinque. Perché, se da una parte è più che mai aperto ancora l’interrogativo su quante liste ci saranno alle prossime elezioni 
comunali di Magnago e Bienate, dall’altra ci sono già le prime presentazioni ufficiali. Dal sindaco uscente, Carla Picco, pronta a correre per il secondo man-

dato, al Movimento 5 Stelle, allora, la campagna 
elettorale sta entrando, giorno dopo giorno, nel 
vivo. Ma, conosciamoli meglio i candidati sindaci 
e i singoli consiglieri dei due gruppi. Partiamo dal 
primo cittadino Picco che, come annunciato più 
e più volte nelle scorse settimane, si presenterà 
con la riconferma dell’attuale squadra di governo 
(Andrea Scampini, Aneglo Lofano, Fabio Alfano, 
Daniela Grassi, Massimo Rogora e Maria Antoniet-
ta - Antonella - Bonadonna), più 6 nuovi innesti 
(Gianluca Marta, Lorena Ziprandi, Paola Gallazzi, 
Davide Pariani, Roberta De Bernardi e Paola Za-

vattaro). Mentre i Cinque Stelle, dopo avere ufficializzato la candidatura a sindaco di Emanuele Brunini, vedranno al loro interno Asia Truglio, Daniela Brondo-
lin, Isabella Tascone, Ornella Viapiano, Fabio Pirola, Alberto Mondini, Marco Varisco, Michele Squillante, Roberto Signorelli e Fabio Filippelli. 

Dal sindaco uscente e ai Cinque stelle: ecco le liste  

Ferrovienord S.p.a., la velostazione presto sarà realtà. Trentasei biciclette potranno adesso trovare ricovero 
Là dove un tempo c’era il passaggio a livello, al confine con Vanzaghello, ecco un ricovero per biciclette. Ci siamo, insomma, perché dopo lunghe trattative con 
Ferrovienord S.p.a., è stato approvato proprio nei giorni scorsi dalla giunta di Magnago e Bienate il progetto di realizzazione di una velostazione. Ben 36 bici, 
dunque, che potranno finalmente trovare ricovero, nella parte asfaltata intreclusa, dove appunto fin a qualche anno fa c’era il passaggio a livello (e senza alcuna 
spesa da sostenere da parte dell’Amministrazione comunale).

Lega Nord e Fratelli d’Italia, una civica che incarni i valori del Centrodestra. ‘No’ alleanza con FI e Amministrare?
“Questo matrimonio non s’ha da fare…”, a voler scomodare addirittura Alessandro Manzoni, perché proprio nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità. Niente 
coalizione, alla fine, ma il Centrodestra di Magnago e Bienate andrà separato alle prossime elezioni comunali. “Dopo mesi di trattative – dicono Lega Nord e 
Fratelli d’Italia – Abbiamo preso atto dell’impossibilità di creare un’alleanza, che rappresentasse un’idea veramente nuova, con le forze che hanno costituito in 
passato ‘Il Grande Centro’ (nello specifico, Forza Italia e la civica Amministrare Insieme). Sono venute e stanno venendo a mancare, infatti, secondo noi, le basi 
e le condizioni di serenità e fiducia, e per questi motivi come Lega Nord e Fratelli d’Italia abbiamo deciso di instaurare un nostro tavolo di lavoro per dare vita 
ad una lista civica che rappresenti ed incarni davvero i valori del Centrodestra nel nostro Comune”. 
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Chissà quante volte nella vo-
stra vita, magari in una tran-
quilla serata a casa da soli o 
in compagnia dei familiari 

oppure degli amici, o ancora duran-
te una festa e una ri-
correnza particolare, 
avrete stappato qual-
che birra. Ma se al po-
sto di una (forse due, 
tre, quattro, ecc...), le 
bottiglie stavolta fos-
sero ben 500, da apri-
re in un colpo solo e 
contemporaneamen-
te? No, non stiamo esagerando, per-
ché il prossimo 7 maggio l’associazio-
ne ‘Happy House Beer’, di cui fa parte 

e ne è stato uno dei soci fondatori 
anche il sindaco di Turbigo, Christian 
Garavaglia, tenterà appunto l’impre-
sa, per provare così ad entrare nel 
Guinness World Record. Pronti a cen-
trare, insomma, un record mondiale 
che nessuno fino ad oggi aveva mai 
cercato di fare. “Certamente si trat-
ta di un’iniziativa singolare e unica 
- spiegano - Nel mondo già altre per-

sone si sono cimen-
tate in vari record 
proprio con la birra 
(per esempio è stata 
compiuta la più gran-
de bevuta), ma mai ci 
si era cimentati una 
simile iniziativa. Ci 
ritroveremo, quindi, 
il 7 maggio a Galliate: 

la piazza del Castello sarà allestita 
con tutto il necessario e la mattina 
si terranno le prove, mentre nel po-

“Vogliamo tentare il record: apriamo 500 birre assieme”
E’ la singolare iniziativa pensata e studiata dall’associazione ‘Happy House Beer’ per il 7 maggio

meriggio si darà il via ufficiale 
al record.  Le iscrizioni sono 
aperte, chiunque potrà parteci-
pare (chiediamo solo un piccolo 
contributo di 3 euro per aiutarci 
nelle spese; ogni partecipante 
riceverà il suo kit comprensivo 
di bottiglia di birra e apribotti-
glia dedicato che rimarrà a ri-
cordo. Potete iscrivervi inviando 
una mail a info@happyhousebe-
er. com o chiamando il numero 
328/3354497, indicando nome 
e cognome. In più, una parte del ri-
cavato sarà devoluto alla Croce Rossa 
di Galliate), perché l’appuntamento 
vuole essere un momento conviviale, 
come è una delle prerogative della 
nostra associazione, appunto orga-
nizzare e partecipare a manifestazio-
ni o eventi che coinvolgano la gente”. 
La ‘Happy House Beer’, infatti, comin-
cia a muovere i primi passi nel 1996 

“Il tempo passa, ma la schiuma purtroppo resta...”
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Nelle 
settimane scorse abbiamo appreso che i 
lavori di ammodernamento e potenzia-
mento del depuratore di Sant’Antonino 
termineranno a giugno. Avvicinandosi 
tale scadenza, si suppone che gli inter-
venti sull’impianto siano ormai ad uno 
stadio avanzato e che quindi manchino 
solo gli ultimi dettagli. Di conseguenza, 
il depuratore di Sant’Antonino dovrebbe 
avviarsi ad operare secondo le norme vigenti e dunque i problemi riscontra-
ti negli anni passati dovrebbero ormai essere un ricordo. Si presume che le 
schiumate sul Canale Industriale a valle dello scarico dello stesso depuratore 
ed il persistente odore acre presente all’altezza dello scarico non si presenti-
no più. Purtroppo, nel corso della scorsa settimana, sono state registrate nu-
merose schiumate (documentate da materiale fotografico), accompagnate da 
un persistente odore chimico presente all’altezza dello scarico del depurato-
re. Sorge, quindi, un interrogativo: o i lavori sono ancora in alto mare oppure, 
ancora peggio, se sono effettivamente quasi ultimati, significa che tali inter-
venti non hanno risolto la situazione. Chiediamo, pertanto, che venga fatta 
chiarezza sulla vicenda; ne va della nostra salute e di quella dei nostri figli. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

per poi formarsi ufficialmente come 
associazione nel 2008, partendo fin 
da subito a diffondere la cultura della 
birra attraverso corsi di degustazio-
ne, visite a birrifici e a luoghi della 
tradizione birraria, assaggi abbinati a 
prodotti tipici del territorio e parteci-
pando a fiere e iniziative. La voglia di 
stare insieme, fare gruppo e condivi-
dere una passione che hanno portato 
l’associazione a crescere sempre più.

Ricordando Enrico Cagelli ‘Emblema del volontariato’ 
Ricordi, emozioni e commozione saranno gli indiscussi protagonisti il 30 apri-
le e il primo maggio al campo sportivo di Buscate e al parco Atleti Olimpici di 
Nosate. Perché in quei due giorni è in programma il Memorial Enrico Cagelli 
‘Emblema del volontariato’, scomparso poco tempo fa e da sempre punto di ri-
ferimento per Turbigo (il suo paese) e per il territorio. Il programma prevede 
partite di calcio (maschili e femminili) e di basket, oltre alla visita guidata alla 
chiesa di Santa Maria in Binda, messa, aperitivo musicale e pranzo insieme.   

Di corsa oppure camminando ‘Su e Gio par Nusà’ 
Torna puntuale anche quest’anno la camminata non competitiva ‘Sü e Gio par 
Nusà’, tradizionale appuntamento del maggio nosatese. Si terrà domenica 7, 
organizzata per il terzo anno consecutivo dall’Associazione Fiaccolata Nosa-
tese. Il percorso è quello consueto che si snoda per le bellezze paesaggistiche 
e naturalistiche di Nosate, con possibilità di scegliere tra 6 e 10 chilometri di 
corsa o camminata. Il ritrovo è fissato per le 8 presso il Parco Atleti Olimpici 
d’Italia, antistante la Chiesetta di Santa Maria in Binda, mentre la partenza av-
verrà alle 9. La camminata non competitiva, che potrà godere della presenza 
della Protezione Civile di Turbigo, della Croce Azzurra di Buscate e del ser-
vizio medico, sarà seguita da un momento di premiazione ufficiale e da un 
aperitivo dolce - salato per tutti i partecipanti alla competizione. 

Controllo del Vicinato: i cittadini rispondono presenti
I primi cartelli e poi gli altri che man mano sono stati e saranno posizionati. 
La risposta è stata, infatti, fin da subito davvero significativa e importante, 
perché dopo la riunione di presentazione nei mesi scorsi, sono stati numerosi 
i cittadini di Robecchetto con Induno e Malvaglio che hanno deciso di aderire 
al progetto del Controllo del Vicinato. Quando la sicurezza, insomma, passa 
dalla collaborazione e dalla condivisione tra i singoli e la collettività. 

Nosate: troppi odori... un esposto all’ARPA
Una situazione che non sembra aver fine e, giustamente, preoccupa. Nei giorni 
scorsi ci è giunta in redazione una segnalazione di una cittadina nosatese che 
segnala, come ormai da quasi due mesi, forti odori nell’aria nel pomeriggio: 
“Tutte le sere arriva questo odore che da fastidio anche alla gola - ci racconta 
- ho già fatto le segnalazioni in Comune e agli enti compententi, ma purtroppo 
non si è risolto ancora nulla”. Le cause sono ancora da accertarsi.
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La grinta è quella di sempre. 
Negli occhi e sulla faccia i 
segni di chi lo sport (e più 
precisamente la pallavolo) 

ce l’ha nel sangue e nel Dna. E in 
fondo diversamente non potrebbe 
essere per chi, come lui, è stato uno 
dei ragazzi della cosiddetta ‘Gene-
razione di Fenomeni’. Da giocatore 
ha vinto praticamente tutto quello 
c’era da vincere (coppe e campiona-

ti, tra Modena e Parma), poi i trion-
fi con la maglia azzurra della nostra 
Nazionale (recordman, inoltre, in 
fatto di presenze, 474), da allenato-
re, invece, vuole provare a solcare le 
orme dei ‘grandi’ del volley e, dopo i 
primi traguardi in Italia ed all’estero, 
adesso cercherà di farlo con la Power 
Volley Milano Revivre. “Benvenuto 
Giangio”, o meglio “Benvenuto mister 
Andrea Giani”. Già, perché la squadra 
meneghina di A1 ha deciso di ripar-
tire per la prossima stagione proprio 
da uno dei pilastri e dei simboli della 

Uno dei ‘Fenomeni’ per la Revivre: benvenuto Andrea Giani
L’ex pluricampione con i club e con la Nazionale è il nuovo mister. “In campo sempre con il cuore”  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Dice quel vecchio detto “Chi 
ben comincia...”. E, allora, 
inizio migliore non poteva 
esserci. Ma, dopotutto, se 

in gara c’è lui (che di successi in ba-
checa ne ha già diversi), non poteva 
essere altrimenti. Pronti via al Cam-
pionato Italiano di autocross e subito 
ecco anche una grande vittoria per 
il castanese/turbighese Michele Gi-
liberti e per il suo ‘M3 Racing Team’.  
“Sono molto contento e soddisfatto 
per la prova disputata e per l’impor-
tante risultato ottenuto - commenta 
lo stesso Giliberti - La competizione, 
infatti, valeva sia come primo ap-
puntamento dell’Italiano appunto, 
sia come prova del Fia Cez (Central 
European Zone). Di fronte, quindi, 
avevamo piloti di ottime qualità e ca-
pacità, comunque non ci siamo fatti 

per nulla intimorire da questo; anzi 
abbiamo lottato fino alla fine con 
determinazione e grinta e siamo riu-
sciti a salire sul gradino più alto del 
podio”. La gara, in quel di Vighizzolo 
d’Este (Padova), dopo la pole posi-
tion nelle prove libere e il secondo 
tempo nelle qualifiche, comincia 
subito in testa, ma alla prima curva 
a causa di un contatto tra due altre 
vetture, viene temporaneamente so-
spesa. “Si riparte poco dopo - conti-
nua - e ci portiamo nuovamente in 
prima posizione rimanendoci fino al 
termine della prima manche. Nelle 
due successive prove, invece, ci piaz-
ziamo secondi, in attesa della finale. 
Nella mia testa c’è la convinzione di 
potercela fare, così mi consulto con i 
meccanici per trovare la strategia mi-
gliore per andare a vincere. Strategia 

che ci ripaga fin dal princi-
pio e che ci permette, dun-
que, di tagliare il traguardo 
al primo posto, con circa 9 
secondi di distacco dal pi-
lota austriaco che l’anno 
scorso si era classificato 
secondo al Fia Cez. Un tra-
guardo straordinario che ci 
permette di tornare a casa 
con 34 punti in classifica 
generale”. 

Giliberti è subito in... testa
L’M3 Racing Team tra l’Italiano e il Fia Cez

pallavolo italiana nel mondo. Pronti 
via, insomma, con l’obiettivo chiaro e 
preciso di essere protagonisti. “Quel-
lo che conta è riuscire a trovare un’i-
dentità – sono state le parole del neo 
tecnico – Abbiamo ragazzi di ottime 
qualità, giovani davvero interessanti. 
Bisogna allenarsi sempre per vincere 
e scendere in campo per fare risul-
tato. Che campionato faremo? Beh… 
non posso prevederlo ora, so però 
che affronteremo ogni sfida con testa, 
determinazione e grinta”. Un nome, 
dunque, che è sinonimo di calore, af-

fetto, passione e di tanti ricordi che, 
uno ad uno, tornano alla mente di 
appassionati e tifosi. E se, intanto, da 
una parte si attende appunto il cam-
po per vedere quanti e quali risul-
tati arriveranno, dall’altra c’è già un 
primo importante traguardo, perché 
l’annuncio di Giani ha acceso ancor 
di più l’entusiasmo del pubblico e 
della gente del capoluogo e di Busto 
Arsizio, là dove (al Palayamamay) il 
gruppo del presidente Lucio Fusaro 
è ormai di casa in tutto e per tutto. 
(Foto Eliuz Photography)

Via alle danze! Carlo e la moglie Maria Teresa campioni di jazz a Sassuolo 
Via alle danze, nello specifico quelle jazz… là dove Carlo e Maria sono dei veri 
e propri maestri. E non è un semplice modo di dire, perché i due coniugi il 
ballo lo insegnano davvero e per di più da qualche settimana si sono anche 
laureati campioni. Sul gradino più alto del podio, infatti, al campionato italia-
no professionisti AIMB che ha visto le varie coppie sfidarsi a suon di tecniche 
e musiche in quel di Sassuolo. La passione, l’impegno e la grinta che ti fanno 
raggiungere risultati straordinari ed unici, così ogni volta che Carlo Edoardo 
Cantoni e la moglie Maria Teresa Cucchio scendono in pista sai che le emozio-
ni sono praticamente garantite. “E’ stata una bellissima soddisfazione – rac-
contano – Essere riusciti a centrare il primo posto è per noi motivo di grande 
orgoglio. Così come avere portato alla competizione tre coppie, nostri allievi, 
che si sono piazzate anche loro al primo posto nella gara social” . 
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Da Locarno a Venezia, sali in sella o a bordo  
La prima edizione della ‘Bike and Boat Adventure’: un’esperienza unica da condividere tutti assieme  

Un percorso da affrontare 
in otto giorni (oppure sce-
gliendo solo alcune tappe), 
in bicicletta (nessuna esclu-

sa: muscolari o elettriche, stradali o 
mountain bike con ruote tassellate), 
ma anche chi lo volesse potrà opta-
re per la modalità bici più barca, per 
alternare il tragitto oppure per supe-
rare i posti cosiddetti limitat. Il tutto, 
però, sempre e comunque a contatto 
e immersi in paesaggi straordina-
ri e mutevoli, dove il tempo sembra 
essersi fermato e dove la natura e le 
bellezze paesaggistiche ‘la fanno da 
padroni’. Pronti via, allora, perché or-
mai ci siamo; il countdown è comin-
ciato e il prossimo mese di maggio 
(dal 20 al 27) ecco che prenderà uf-
ficialmente il via la prima ‘Locarno - 
Venezia Bike and Boat Adventure’. Da 
Locarno a Venezia, insomma, in sella, 
540 chilometri dalle Alpi al mare, at-

traversando gli scenari 
naturali e storici solcati 
dalla flotta di imbarca-
zioni di ‘LoVe’ (piste ci-
clabili, argini e sentieri 
lungo il lago Maggiore, il 
canale Villoresi, i Navi-
gli, il Parco del Ticino e 
i parchi del Po e del suo 
delta, ecc...). Le parten-
ze e gli arrivi di tappa, 
infatti, avverranno tutti 
quanti nel centro stori-
co di città d’arte ricche 
di tradizioni e cultura, 
quali ad esempio Locar-
no, Arona, Milano, Cre-
mona, Mantova, Ferrara, 
Goro (Gorino), Chioggia 
e Venezia, perché l’iniziativa, la pri-
ma di questo genere con la biciclet-
ta, nasce con l’obiettivo principale di 
unire bellezza, paesaggio, sport non 
competitivo e il fascino suggestivo di 
una storia secolare. Ancora più nel 
dettaglio, poi, come detto ‘Orizzonte 
- Eventi’ e ‘Associazione Verdi Acque’ 
offrono la possibilità di prendere 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Si parte e si arriva in città e luoghi caratteristici 
Partenze e arrivi in città e luoghi caratteristici e pieni di storia e tradizioni. Ma 
scopriamoli meglio: a Locarno, allora, ecco il lungo lago viale Giuseppe Mot-
ta - Porto Regionale Turistico; Arona, lungo lago piazza del Popolo; Milano, 
Darsena Porta Ticinese; Cremona, piazza Stradivari; Mantova, piazza Sordel-
lo; Ferrara, piazza del Municipio; Gorino, piazza della Libertà; Chioggia, piazza 
Vigo; e Venezia, Arsenale. Inoltre, Radio Number One - Radio Padova (media 
partner) racconteranno ogni giorno e in diretta le opinioni dei partecipanti, 
per dare risalto alla mobilità dolce dei paesaggi attraversati, come ai racconti 
ed ai progetti di chi svolge un’azione di sviluppo culturale e sostenibile dei 
territori (amministratori e autorità che presenzieranno all’evento). 

Otto giorni, otto differenti tappe. Ecco il percorso   
PRIMO GIORNO: 
Locarno - Arona 
(solo biciclette 72 
chilometri; bici + 
barca 48 e 24 chilo-
metri
SECONDO GIORNO: 
Arona - Milano 
(solo biciclette 84 
chilometri; bici + 
barca 35 e 49 chilo-
metri) 
TERZO GIORNO: 
Milano - Cremona 
(solo biciclette 146 chilometri; bici + barca 55 e 91 chilometri)
QUARTO GIORNO: Cremona - Mantova 
(solo biciclette 120 chilometri; bici + barca 56 e 64 chilometri)
QUINTO GIORNO: Mantova - Ferrara 
(solo biciclette 120 chilometri: bici + barca 45 e 75 chilometri)
SESTO GIORNO: Ferrara - Gorino 
(solo biciclette 87 chilometri; bici + barca 47 e 40 chilometri)
SETTIMO GIORNO: Gorino - Chioggia 
(solo biciclette 77 chilometri; bici + barca 50 e 27 chilometri)
OTTAVO GIORNO: Chioggia - Venezia 
(solo biciclette 30 chilometri; bici + barca 30 chilometri). 

parte al progetto con modalità diffe-
renti per coloro che vorranno essere 
presenti: dalle otto tappe complete 
(in otto giorno), oppure scegliendone 
solamente alcune e usando la bici o 
alternandola con la barca (nello spe-
cifico, le 8 tappe sono da Locarno a 
Venezia; 3 tappe, invece, Ferrara - 
Goro - Chioggia e Venezia; 2 tappe 

Locarno - Milano e 1 tappa, infine, 
quella che vorrete). Un’esperienza, 
dunque, da vivere e condividere gli 
uni affianco agli altri e un’occasione 
per scoprire e conoscere da vicino il 
nostro territorio, le sue particolarità 
e la natura che ci circonda. Un viaggio 
di emozioni e condivisione davvero 
rivolto a tutti, grandi e piccoli.  
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Nei giorni scorsi uno tra i più grandi autori italiani di letteratura per l’infanzia è venuto a scuola a Turbigo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Se lo scrittore entra in classe: Piumini alla Primaria

Sorpresa delle sorprese… “Ma 
è proprio lui davvero?”. “Sì. 
Ne sono sicuro”. Certo che è 
lui, perché nei giorni scorsi a 

scuola a Turbigo è arrivato nienteme-
no che Roberto Piumini. Già, avete ca-
pito bene, uno tra i più grandi scrittori 
italiani contemporanei di letteratura 
per l’infanzia qui da noi per incontra-
re gli alunni della 4^C della Primaria. 
Quando l’idolo, insomma, è un poeta. 
E quando, soprattutto, questo stesso 
poeta entra in classe, raccontandosi e 
raccontando il suo mondo, attraverso 
immagini, giochi di parole e letture. 
Se alla fine, allora, da una parte l’au-
tore ha saputo letteralmente cattu-
rare i presenti (bimbi e insegnanti), 
dall’altra i più piccoli sono tornati a 
casa con in testa e nei cuori l’emo-
zione speciale di un appuntamento 
che ricorderanno per sempre. “Tut-
to nasce dall’idea di proporre agli 
alunni una riflessione profonda sulla 

comunicazione verbale ed extraver-
bale, per comprendere l’importanza 
dei messaggi tra le persone e le mo-
dalità con cui si scambiano opinioni 
– dice la maestra Annalisa Antonietti, 
promotrice e ideatrice appunto del 
progetto sulla comunicazione che ha 
permesso di avere a scuola Roberto 
Piumini (con lei, poi, anche la colle-
ga Elena Picco) – Nel corso dell’an-
no, quindi, abbiamo strutturato una 
serie di attività che hanno visto gli 
studenti protagonisti nella creazione 
di testi destinati a persone diverse e 
inviati attraverso canali differenti”. 
Più precisamente un messaggio in 
bottiglia nel Ticino e un palloncino 
in cielo sono stati i veicoli privilegiati 
per raggiungere la gente cara e cono-
sciuta, come ad esempio il compagno 
di classe trasferito in un paese lon-
tano; messaggi a persone che hanno 
lasciato un segno, come ad un’atleta 
paralimpica oppure al poeta e scrit-
tore preferito, appunto Roberto Piu-
mini, punto di riferimento di letture 
piacevoli e di studio sulla poesia. “I 
ragazzi della 4^C, dunque, hanno 
voluto approfondire ulteriormente 

la conoscenza 
dell’autore at-
tingendo dalla 
biblioteca scola-
stica e comuna-
le – continuano 
dalla scuola – Da 
lì è nato il desi-
derio di inviare 
una lettera an-
che a lui, di ten-
tare un contatto. 
Ma diciamocelo: 
scrivere al po-
eta preferito è 
stato semplice, 
aspettarsi una 
risposta auspicabile, però e veder-
selo arrivare in classe è stato ina-
spettato e entusiasmante. Ci ha fatto 
una grandissimo regalo e una stra-
ordinaria sorpresa. Per non parlare 
dell’incontro vero e proprio: è stato 
qualcosa di fantastico. I bambini, in-
fatti, si sono divertiti con le sue im-
provvisazioni e prendendo parte ad 
un’animazione teatrale che seguiva 
il racconto del narratore. Ancora, gli 
hanno letto le loro poesie e raccon-

tato le esperienze scolastiche, pri-
ma di accompagnarlo nel giardino 
che curano nel cortile dell’istituto, 
insieme ai compagni della 2^B, con 
i quali condividono un progetto di 
giardinaggio. E qui Roberto Piumini, 
dopo avere ascoltato la storia di un 
albero ricevuto in regalo e salvato da 
alcune vicissitudini, ha promesso che 
inventerà una ballata (la ballata della 
Canfora) da far suonare al maestro di 
musica. Sarà un dono unico, a ricordo 
di questa bellissima esperienza”.

20 EXPOniamoci s s

www.exponiamoci.its sLe realtà associative più importanti



Cinquant’anni di ricordi e musica: tanti auguri banda!
Il corpo bandistico ‘La Cittadina’ sta per tagliare il traguardo del 50esimo di fondazione. Era il 1967...

Cinquant’anni di ricordi, 
aneddoti, persone o in una 
parola... cinquant’anni di 
musica. La storia si mischia 

con la tradizione e le immagini e mai 
come oggi sono tante, tantissime, 
perhé tra pochi mesi il Corpo Bandi-
stico ‘La Cittadina’ di Turbigo taglierà 
nientemeno che il traguardo dei 50 
anni di vita. Era il lontano 1967, più 
precisamente il periodo estivo, quan-
do il maestro cavalier Ugo Tanzini ha 
deciso di provare a ricostruire quella 
realtà che si era sciolta a causa del-
la Seconda Guerra Mondiale. L’idea 
era ben chiara nella sua testa: voleva 
che il paese, il suo paese, tornasse ad 
avere una banda. La grande passione 
per la musica, allora, da una parte, 
l’impegno, la costanza e uno straor-
dinario lavoro, aiutato da un gruppo 
di amici (in particolare il signor Carlo 
Ferrari, il Carletto della vicina Nosa-
te), dall’altra e ‘La Cittadina’ ecco che 
ha ricominciato a muovere di nuovo i 
suoi passi. All’inizio le difficoltà sono 
state molte, soprattutto dal punto 
di vista economico, ma poi, grazie 
ad un grande uomo (come lo defini-
sce il maestro Alessandro Tanzini, 

nipote di Ugo e oggi alla guida della 
stessa banda), persona di altri tem-
pi, il signor Vincenzo Colombo, che 
ha affiancato il fondatore, diventan-
do presidente, il gruppo si è sempre 
più radicato sul territorio. Con lui, un 
altra figura importante è stata Fio-
rentino Cereda, presentatore di tutte 
le manifestazioni. E così si è andati, 
crescendo giorno dopo giorno, anno 
dopo anno, assieme, e togliendosi 
davvero una serie di soddisfazioni. 

Siamo, dunque, nel 1998 quando un 
lutto ha colpito la banda turbighese 
(se ne è andato per sempre lo storico 
presidente) ed è il figlio Marco ad as-
sumere la carica di presidente onora-
rio, con il maestro Tanzini presidente 
e direttore. Ma i primi anni ‘90 hanno 
segnato anche un altro fondamentale 
passaggio, perché è proprio in quel 
periodo che il nipote del cavalier Ugo 
Tanzini, Alessandro, ha iniziato la sua 
avventura musicale sotto la guida del 

nonno e del maestro Giovanni Me-
azza, aiutando nella parte organiz-
zativa. Sono momenti di alti e bassi, 
senza però perdere mai lo spirito con 
la quale è stata creata, fino al 2003 
quando ecco un ulteriore step, con il 
passaggio di testimone alla direzione 
tra il nonno Ugo appunto e il nipote 
Alessandro. Tanti ricordi, aneddoti, 
eventi; ancora, di nuovo e ‘La Cittadi-
na’ diventa sempre di più un punto di 
riferimento per Turbigo e nella zona. 
E’, infatti, sotto la guida del cavalier 
Tanzini che ha partecipato alla ‘Ma-
ratona Internazionale di Bande’ a 
Praga e successivamente a Roma e a 
Monaco di Baviera. In concomitanza 
con l’inaugurazioen della piazza Ma-
donna della Luna, poi, la stessa ban-
da ha festeggiato il 45esimo di fonda-
zione ed è già da quel momento che 
il fondatore Ugo Tanzini ha iniziato a 
sognare i grandi festeggiamenti per 
il  traguardo del 50esimo. Quei 50 
anni che lo avrebbero reso orgoglio-
so e felice, ai quali, però, purtroppo 
non potrà essere presente, perché 
il 28 maggio del 2016 ci ha salutato 
per sempre ed è volato in cielo, conti-
nuando a vivere nel ricordo di molti.

Tre weekend di festeg-
giamenti. Si comincia, 
allora, il 28 maggio 
quando la banda terrà 

un concerto in piazza Bonomi 
(musiche e colonne sonore ri-
prese dai cartoni animati). Quin-
di il 4 giugno ecco che a Turbigo 
arriverà il complesso musicale 

Presolana, di Castione della Pre-
solana, per dare vita al gemel-
laggio con i musicisti turbighe-
si (una giornata in paese e un 
concerto insieme). Infine, il 10 
e l’11 giugno, sarà ‘La Cittadina’ 
ad andare a Castione della Pre-
solana per un’esibizione in alta 
quota, sempre a bande unite. 

Tra maggio e giugno, tre weekend di iniziative
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La spettacolo/evento Caritas ha fatto tappa al Torno
“Siamo tutti... Sconfinati....”

Conoscere per capire. E poter 
giudicare. Senza pregiudizi, 
ma soprattutto senza ‘fake 
news’ o sentito dire, ma ba-

sandosi su storie e fatti concreti. Con 
grande impegno, Sergio Malacrida e 
Alessandro Comino, responsabili di 
Caritas Ambrosiana, propongono in 
oratori, scuole, sale della comunità 
ed istituzioni uno spettacolo evento 
capace di raccontare le testimonian-
ze da loro stessi raccolte nella ‘Balkan 
Route’, la rotta dei migranti, in cerca 
di speranza in Europa. “Ogni anno 
nel mondo si spostano 65 milioni 
di persone - commentano - in Euro-
pa stanno cercando di arrivare circa 
1 milione di persone da Paesi Arabi 

ed Africa, una goccia rispetto ai 550 
milioni di abitanti e alle proporzioni 
mondiali. Eppure qualcuno parla di 
invasione...”. Le loro testimonianze 
sono reali, concrete, dirette: gente e 
famiglie divise, costrette a cammina-
re chilometri e chilometri, ad affron-
tare lunghe traversate e gente senza 
scrupoli, per scappare dalla guerra 
e dai soprusi. ‘Sconfinati’, di Caritas 
Ambrosiana, aveva già fatto tappa 
nella ‘Sala della Comunità’ di Cug-
giono a gennaio e, nei giorni scorsi, è 
stato volutamente riproposto con un 
doppio spettacolo ai ragazzi dell’Isti-
tuto Torno di Castano Primo. Prossi-
mo spettacolo al teatro ‘Brera’ di In-
veruno il 16 maggio.
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La due giorni di ‘Torno-Lab’

Il 20 e 21 aprile sono state gior-
nate speciali per gli studenti 
dell’Istituto Torno di Castano 
Primo: niente interrogazioni, 

niente verifiche, niente materie di 
scuola. Un tempo si sarebbe chiamata 
‘autogestione’, oggi si chiama Torno-
Lab, ovvero due giorni di attività va-
rie a cura della Cooperativa Albatros 
e del Comitato degli Studenti. Ormai 
è un appuntamento fisso che ogni 
primavera si rinnova e si perfezio-
na: laboratori, gruppi di discussione, 
corsi di creatività varia, arte, musi-
ca, danza, dibattiti, sport, incontri …  
Come funziona in concreto? All’inizio 
dell’anno scolastico, si crea un grup-
po di lavoro coordinato dagli educa-
tori della coopera-
tiva. In mesi e mesi 
di lavoro il gruppo 
elabora un program-
ma dettagliato. Tutto 
nei minimi particola-
ri: persone, attività, 
tempi, spazi. A pro-
gramma definito, gli 
studenti si iscrivono 
online ai diversi la-
boratori.   Quest’anno a lavorare con 
gli studenti, c’erano tra gli altri un 

apicultore, un appassionato di tipo-
grafia, una nutrizionista, un cultore 
di magia, una coppia esperta in bal-
li da sala, due giovani farmaciste, gli 
esperti della Protezione civile, una 
compagnia di ballo popolare, un ma-
estro di scacchi, i giornalisti di una 

radio… Solo per citarne 
alcuni. Non di rado ex 
studenti tornati nella 
vecchia scuola in una 
veste diversa. Presenti 
nel ruolo di ispiratori 
di riflessione e modera-
tori di dibattito anche 
alcuni docenti dell’isti-
tuto; con loro si è parla-
to  di questioni come il 

fine vita e l’eutanasia, le migrazioni, 
le problematiche di genere. 



Iportelloni aperti davanti e sul 
retro, la gente in fila e attorno 
l’attesa e la curiosità che si mi-
schiavano assieme, diventando 

minuto dopo minuto praticamente 
una cosa sola. Perché il grande gior-
no era arrivato; perché, ancora po-
chi istanti, e poi eccoli dentro quello 
che è stato per anni uno dei simboli 
del nostro Paese. Forza, allora, tutti 
a bordo, ma prima beh… non poteva 
mancare il classico taglio del nastro. 
Tempo, insomma, di inaugurazioni (a 
Volandia – Parco e Museo del Volo); 
tempo di farsi conoscere ancor più 
da vicino e di mostrarsi in tutta la sua 
particolarità e bellezza per il DC – 9 
presidenziale (là dove ha viaggiato 
lo storico e indimenticato presiden-
te dela Repubblica Sandro Pertini; e 
dopo di lui anche Francesco Cossiga, 
Oscar Luigi Scalfaro e diverse autori-
tà e istituzioni italiane, oltre a Papa 
Giovanni Paolo II). “Avere oggi qui 
questo aereo – ha commentato il pre-
sidente del Consiglio Regionale della 
Lombardia, Raffaele Cattaneo – con-
sente di fare tesoro di quel periodo e 
di ricordare due figure preziose e fon-

damentali per l’Italia e per il mondo: 
Pertini e Giovanni Paolo II, appunto. 
Una mattinata di grandi emozioni e 
di commozione, un nuovo e significa-
tivo tassello che si va ad aggiungere 
ad un luogo già ricco di storia, cultura 
e tradizioni”. “Un orgoglio e un onore 
poter ospitare il velivolo che ha rap-
presentato e rappresenterà sempre il 
nostro Paese – ha continuato il pre-
sidente di Volandia, Marco Reguzzoni 
– Voglio ringraziare le istituzioni e i 
privati che fin da subito hanno credu-
to in questo progetto e hanno lavora-
to affinché il sogno di portarlo da noi 
potesse diventare realtà. Un grazie, 
infine, ai volontari che quotidiana-
mente sono presenti per accogliere 
e accompagnare i numerosi visitatori 

Da Pertini a Papa Wojtyla: la storia vola in... Dc - 9

alla scoperta dei vari padiglioni. E un 
grazie, ancora, agli studenti dell’ITS 
di Case Nuove che si sono occupati 
della risistemazione e ricostruzione”. 
DA PERTINI A PAPA GIOVANNI PA-
OLO II E FINO ALLA NAZIONALE DI 
CALCIO… Già perché tra il corridoio 
e tra quei sedili si sono scritte anche 
pagine importanti di sport e di calcio. 
Va detto (per correttezza) che il DC 
– 9 del Parco e Museo del Volo non 
è lo stesso che, nel 1982, ha ripor-
tato a casa dalla Spagna gli ‘Azzurri’ 
campioni del Mondo (quello è andato 
distrutto), bensì il gemello (identico 
in tutto e per tutto), ma comunque in 
altre occasioni è stato utilizzato pro-
prio per trasportare la nostra Nazio-
nale nelle differenti trasferte e nei di-

versi appuntamenti calcistici. E così, 
allora, per il grande giorno ecco due 
ospiti d’eccezione. Due che la mitica 
coppa l’hanno alzata al cielo e che fa-
cevano parte di quello straordinario 
gruppo: Claudio Gentile e Pietro Vier-
chowod. “Questo momento ricorda 
una vittoria indimenticabile per noi 
e per l’Italia intera – hanno detto ap-
punto i due ex calciatori – Rivedere 
oggi l’aereo ci riporta con la mente 
a Spagna ’82 ed al viaggio di rientro 
con il presidente Sandro Pertini. Un 
uomo eccezionale e unico. Abbiamo 
ancora in testa le sue parole di elogio 
e di stima per ciò che avevamo ap-
pena fatto. Aveva sempre la battuta 
pronta e negli occhi gli si leggevano 
forti e chiare la passione e l’attenzio-
ne che metteva in ogni cosa”. Un pre-
sidente che univa le persone, dunque, 
così l’hanno ricordato Gentile e Vier-
chowod; e così l’ha ricordato un altro 
ospite illustre presente. Nientemeno 
che il generale Salvatore Bellia, il pi-
lota personale di Pertini per tutto il 
periodo che è stato Capo dello Stato. 
“Mi fate commuovere – ha concluso – 
Scusate se faccio fatica a parlare, ma 
l’emozione è grandissima. Ritrovare 
l’aereo sul quale ho fatto tanti anni di 
servizio è una gioia indescrivibile; se 
fosse andato distrutto sarebbe stato 
un grosso dolore, che solo chi vola 
può capire”. 

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)

Sedervi sul mitico tavolino, si può. Creato uno spazio interno
Chissà quante volte riguardando, magari in televisione o su qualche foto, l’im-
magine della storica partita a carte tra l’allora presidente della Repubblica 
Sandro Pertini con il ct della Nazionale Enzo Bearzot, il capitano Dino Zoff e 
Franco Causio, durante il viaggio di ritorno in aereo dalla Spagna (dopo avere 
appena vinto la coppa del Mondo) vi sarete detti: “E se potessi, anche solo per 
pochi minuti, sedermi su quel tavolino?”. Beh… adesso quel sogno o desiderio 
è realtà. Già, perché se nel cortile di Volandia è stato collocato lo storico DC 
– 9 presidenziale (sul quale ha viaggiato, lo ricordiamo, anche Papa Giovanni 
Paolo II), a disposizione del pubblico che potrà salirci a bordo per visitar-
lo, contemporaneamente poco distante e all’interno di uno dei padiglioni del 
Parco e Museo del Volo, ecco pure uno spazio apposito che riproduce appunto 
la mitica scena della sfida a carte, con tanto di tavolino, dove ciascuno qui sì 
che potrà sedersi per scattarsi qualche foto o selfie ricordo. Il tavolino, dun-
que, ma non solo: insieme, infatti, ci sono una serie di cimeli della Nazionale e 
video e immagini con il Capo dello Stato, il Santo Padre e i giocatori. 

E se l’Italia ‘Mundial’ venisse a Volandia il prossimo 11 luglio?
Sogno o promessa. O meglio: sogno e promessa, assieme. Sogno, per i tanti 
appassionati e tifosi di allora e di oggi e per il nostro territorio; promessa, in-
vece, quella fatta direttamente da uno dei simboli di quell’Italia mondiale. L’11 
luglio del 1982 quando in Spagna gli ‘Azzurri’ (sotto la guida dello storico ct 
Enzo Bearzot) si laureavano campioni del Mondo, l’11 luglio 2017 (tra pochi, 
pochissimo mesi) quando chissà che gli stessi calciatori della indimenticabile 
notte di Madrid non si possano davvero ritrovare di nuovo gli uni affianco 
agli altri (e proprio qui a Volandia) per una giornata che verrebbe ricordata 
per sempre. “Ci stiamo impegnando per organizzare in quella data un festeg-
giamento con tutti i giocatori e i protagonisti dell’avventura spagnola – sono 
state le parole di Claudio Gentile durante l’inaugurazione del DC – 9 – La vitto-
ria del Mondiale è stato un momento eccezionale per noi e per l’Italia intera. 
Vorremmo, quindi, condividere nuovamente lo straordinario traguardo con la 
gente e proprio qui, dove adesso c’è l’aereo che per anni e anni è stato uno dei 
simboli del nostro Paese”.
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I ragazzi hanno partecipato all’Udienza con Papa Francesco
III medie in pellegrinaggio a Roma 

Una tre giorni intensa, appe-
na dopo Pasqua, per tor-
nare ad abbracciare Papa 
Francesco. Dopo la bellissi-

ma giornata del 25 marzo a Milano, 
i ‘preado’ (ragazzi e ragazze di IIIa 
media della Diocesi di Milano), sono 
andati in pellegrinaggio a Roma per 
scoprire le bellezze della città eterna 
e ascoltare le parole di Papa Fran-
cesco. Tra i momenti più intensi la 
S.Messa in San Pietro con il Cardinale 
Angelo Comastri e l’Udienza  genera-
le con il Santo Padre. “Tornano a casa 
pieni di gioia e di entusiasmo i sette-
mila preadolescenti ambrosiani che 
hanno partecipato 
dal 17 al 19 aprile 
al pellegrinaggio 
diocesano a Roma 
- commentano con 
soddisfazione gli 
organizzatori della 
FOM - Desiderano 
custodire come un 
dono i momenti 
preziosi vissuti in 
amicizia, la bellezza 
dei luoghi visitati, la 

Messa in San Pietro e le parole di Papa 
Francesco all’Udienza, consapevoli 
che «Gesù ci ha presi, ci ha afferrati, ci 
ha conquistati per non lasciarci più».  
Ci stupiremo di vivere in pienezza il 
mistero pasquale, pensando che «Dio 
sta realizzando per me, per tutti noi, 
un futuro inaspettato»... “ Momenti 
unici, che hanno visto coinvolte an-
che tutte le nostre parrocchie. Nel 
weekend successivo è invece stata la 
volta di molti ragazzi di IIa media sul-
le orme di ‘San Francesco’ ad Assisi. 
Tra riflessioni, animazioni e incon-
tri con frati e suore francescane, tre 
giorni di grande fede e festa. 

La ‘Notte della Fede’ a Verona
All’appuntamento di domenica e lunedì saranno in 2500

La luce e la speranza, per la 
gioia che il Signore ‘DavVero 
è Risorto’.   Verona sarà infat-
ti la meta di un’esperienza 

particolare per 2500 adolescenti del-
la diocesi di Milano che tra domenica 
30 aprile e lunedì 1 maggio percor-
reranno le strade della città per dare 
testimonianza della risurrezione del 
Signore. L’incontro dioce-
sano adolescenti, creato 
nel 2003,  si sviluppa con 
gli anni e viene proposto 
dal 2015 come ‘Notte bian-
ca della fede’, con una con-
notazione ancora più itine-
rante e una struttura più 
articolata. Dopo l’incontro 
diocesano del 2015 a Torino, in occa-
sione dell’ostensione della Sindone e 
del bicentenario della nascita di don 
Bosco, nel 2016 gli adolescenti vivo-
no un appuntamento “unico” con il 
Giubileo dei Ragazzi, che richiama a 
Roma con Papa Francesco dal 23 al 

25 aprile i ragazzi per l’Anno Santo 
della Misericordia. Quest’anno Vero-
na, una delle città più belle d’Italia, 
ricca di storia e di fede, espressione 
di una ‘Chiesa in uscita’ particolar-
mente attenta ai giovani, è pronta 
ad accogliere i ragazzi che vivranno 
l’incontro diocesano adolescenti per 
il terzo appuntamento organizzato 
varcando il confine della diocesi am-
brosiana. L’incontro diocesano ado-
lescenti ‘DavVero è Risorto’ inizierà 
alle ore 19 di domenica 30 aprile, con 

un momento di accoglien-
za, animazione e preghie-
ra in Piazza Bra, accanto 
all’Arena. Come una Veglia 
Pasquale ogni tappa dell’i-
tinerario sarà caratterizza-
ta da un ‘segno’. Dopo qual-
che ora di riposo,  lunedì 1 
maggio vivranno una mat-

tinata intensa di ascolto e di confron-
to. L’itinerario terminerà davanti alla 
Basilica di San Zeno, luogo simbolo 
della città, con la celebrazione della 
eucaristia alle 12.30, trasmessa in di-
retta da TelePace, presieduta da Sua 
Ecc.za mons. Pierantonio Tremolada.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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LABORATORIO
Fiore pop 
Biblioteca - Turbigo 
Dal 9 al 10 maggio 
Un semplice biglietto pop up con fiori 
da regalare alla vostra mamma per il 
giorno della sua festa.
A cura di Alessia Legat.

Ce
nt

en
ar

io 
di 

Fa
tim

a Sabato 13 maggio, nel cente-
nario delle Apparizioni della 
Madonna ai tre pastorelli di 
Fatima, Giacinta, Francesco 
e Lucia, la sacra statua della 
Madonna Pellegrina di Fati-
ma, dalle ore 10 alle 19, sarà 
esposta in Duomo, a Milano. 
Alle ore 17.30, all’interno 
della cattedrale, l’Arcivescovo 
Cardinale Angelo Scola cele-
brerà la S. Messa, mentre alle 
ore 21, nella piazza, si potrà 
assistere allo spettacolo “Mu-
sical su Maria”, della Comu-
nità Cenacolo (prenotazione 
gratuita:www.comunitacena-
colo.it). A seguire il Rosario 
aux flambeaux con la consa-
crazione al cuore immacolato 
di Maria. Un momento inten-
so di preghiera e devozione.

Segnalati per voi

Al Di Meola in concerto 
con “World Sinfonia”
Un nuovo spettacolo al Teatro Gal-
leria di Legnano sabato 6 Maggio, in 
concerto Al di Meola uno dei chitar-
risti più apprezzati in circolazione 
indicato anche come il migliore al 
mondo e conosciuto da più di 25 anni 
come uno dei più apprezzati e virtuo-
si chitarristi jazz .

ARTE
L’arte naturale
Lodi 
La terza ‘Cattedrale vegetale’ dell’ar-
tista Giuliano Mauri è stata realizzata 
sulla sponda dell’Adda: una struttura 
in legno, composta da colonne e albe-
ri per un’architettura verde.

Andrea Pucci  In...Tolleranza Zero
Nuovo spettacolo al teatro sociale di 
Busto Arsizio sabato 6 maggio, in cui 
Andrea Baccan, in arte Pucci, rende 
esilarante la fatica di vivere di chi, 
a 50 anni, si trova ad interagire con 
nuove incomprensibili mode e nuove 
tecnologie, in un mondo dove sono 
diventate indispensabili cose fino a 
poco tempo fa inutili e ridicole.

MUSICA 
Atomic Mahatma
Cabotina, i tre salti delle streghe- 
Turbigo
Domenica 7 Maggio
Nuove parole, nuovi suoni, nuovi 
beat da ascoltare. Dosi massicce di 
deliri musicali, jazz, soul, funk e pop.

CINEMA
“Harry Potter”
Teatro degli Arcimboldi - Milano 
12-13-14 Maggio 
L’Orchestra eseguirà dal vivo la co-
lonna sonora, in sincrono con le im-
magini, i dialoghi e gli effetti speciali 
del film proiettato in alta definizione.

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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Dieci giorni tra libri sport e magia che prenderanno il via proprio questo sabato (29 aprile). Tutto pronto, insomma, al Ricetto di Candelo per il Fe-
stival del libro e dello sport, organizzato dal Comune, insieme a Borghi srl ed all’associazione turistica Pro Loco Candelo, con la collaborazione e il 
contributo della Fondazione Fila Museum, e che ha tra i suoi principali obiettivi la promozione alla 
lettura attraverso attività divertenti e sportive dedicate a grandi, piccoli e famiglie. Il calendario 
della manifestazione, infatti, è davvero ricco e coinvolgente e vedrà, tra l’altro, anche diversi ospiti 

d’eccezione che si alterneranno per raccontare e raccontarsi. 
Questo sabato, ad esempio, ecco il primo, perché nel pome-
riggio è atteso nientemeno che l’ex campione olimpico Jury 
Chechi (‘Il Signore degli Anelli’). Mentre, domani (domenica 
30 aprile), sempre nel pomeriggio sarà la volta dell’ex pal-
lavolista Andrea Lucchetta. In uno dei borghi medievali più 
belli e caratteristici del nostro Paese, allora, andiamo alla 
scoperta delle emozioni e delle sensazioni che si possono 
vivere dentro un libro e in un campo da gioco.  

Tra libri e sport per dieci giorni di emozioni, magia e condivisione... insieme a due grandi ospiti: Chechi e Lucchetta 

MOSTRA
“Lungo il fiume” 
Centro Parco Ex Dogana 
Austroungarica -  Lonate Pozzolo 
Lunedì 1 Maggio 
Per questa mostra, Alberto Peruzzot-
ti ha raccolto i  lavori degli ultimi anni 
che potessero essere legati al luogo.

INIZIATIVA 
Premio Arte C. Farioli 
Spazio Arte Carlo Farioli - 
Busto Arsizio 
Sabato 13 Maggio 
Iniziativa culturale che nasce con lo 
scopo di promuovere e valorizzare 
l’arte e gli artisti contemporanei. 

FIERA
Tutto Natura 2017
Rockantina - Inveruno
Domenica 14 Maggio 
Giornata dedicata al benessere della 
persona e dell’ambiente. Un ampio 
mercatino con prodotti per tutti i gu-
sti, svago e intrattenimento.  

EVENTI
Spring Festival
Lonate Pozzolo 
Venerdì 19 Maggio 
La Primavera porta sempre con sé la 
migliore Musica. Spring Festival è il 
grande evento che stavi aspettando, 
3 giorni di festa, concerti e spettacoli.
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Frangente storico - politico ad ‘alta tensione’... 

La descrizione migliore che si potrebbe dare di questo frangente storico - politico è, forse, riassumibile in due parole: 
“Alta tensione”. Un voltaggio, che è andato aumentando in particolar modo dopo l’attacco, tanto inaspettato, quan-
to forse preconfezionato, degli Stati Uniti alle basi militari siriane del regime di Bashar Al-Assad, accusato di aver 
utilizzato armi chimiche contro civili e ribelli. Le reazioni, che hanno seguito i 59 missili ‘tomahawk’, oltre ad aver 

eletto Trump, il brutto e cattivo, a nuovo paladino della giustizia, hanno parlato di un prepotente cambio di rotta degli USA e di crisi tra 
Washington e il Cremlino. Ed è proprio su queste due reazioni, che bisogna concentrarsi, per capire il motivo per cui non hanno ragione 
d’esistere. Circa la prima, ha sorpreso l’intervento in campo internazionale del ‘protezionista’ presidente americano e, in effetti, la cosa 
non era preventivabile, data la sua campagna elettorale incentrata sul “Make America great again”, ma doveva essere immaginata per 
un semplice motivo: Trump non ha la fattura del politico, bensì quella dell’uomo d’affari e, per nostra fortuna o sfortuna, nel suo agire 

seguirà sempre l’arte del ‘deal’, ovvero l’arte dell’affare: in sostanza, è pronto a mettere le mani in pasta dove gli conviene. Però se gli affari si fanno in due, 
questa è proprio la giusta premessa che spiega l’infondatezza della crisi tra Mosca e Washington. L’America è scesa in campo e ha, per certo, obiettivi che non 
potremo mai sapere, ma non è sola, anzi … e la Russia potrebbe essere l’altro affarista. Diverse son le ragioni che mi permettono di pensare che da qui a qualche 
tempo sarà proprio la Russia a mollare Assad e chiudere un accordo con Donald. Da non sottovalutare la comunicazione preventiva dell’attacco ai soldati russi 
sul territorio; da tenere presente l’assenza di morti; da non dimenticare che la Russia si era riproposta nel 2015 la distruzione dell’arsenale chimico di Assad; 
e per ultimo, poche ore prima dell’attacco, il portavoce del Cremlino aveva dichiarato: “Il nostro sostegno ad Assad non è incondizionat...”. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

5 3
8 2

7 1 5
4 5 3

1 7 6
3 2 8

6 5 9
4 3

9 7

Film / Eventi in Programmazione

BUSTO GAROLFO - Sacro Cuore
FAST AND FURIOUS 8 
Sabato 29 aprile - Ore 21.15
Domenica 30 aprile - 
Ore 16, 18.30 e 21.15 

CUGGIONO - Sala Comunità 
I PUFFI
Sabato 29 aprile - Ore 21
Domenica 30 aprile - Ore 17

INVERUNO - Cineteatro Brera 
I PUFFI
Sabato 29 aprile - Ore 21
Domenica 30 aprile - Ore 16.30

MAGENTA - Teatro Nuovo 
LA TENEREZZA
Sabato 29 aprile - Ore 21.15 
Domenica 30 aprile - 16.30 e 21.15
Lunedì 1 maggio - Ore 21.15
IL RESPIRO DEL TEMPO
(musica indiana)
Mercoledì 3 maggio - Ore 21.15

Notizie dal Museo
L’Università della Terza Età alla scoperta di Villa Annoni e del Parco

Con immancabile entusiasmo i soci del Museo hanno accolto più di 50 persone dell’ UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
di Trecate. L’incontro con i graditi ospiti è avvenuto grazie alle Guide Culturali di Cuggiono che hanno accompagna-
to i visitatori a scoprire le meraviglie racchiuse in Villa Annoni e nel Parco. Una volta giunti al Museo, i turisti sono 
stati accompagnati a conoscere i ‘tesori’ custoditi con la guida di alcuni consiglieri che si sono alternati in perfetta 
sincronia e hanno trasmesso il loro atteggiamento positivo nei confronti del patrimonio ereditato dalla popolazione 
cuggionese. Ottimo il riscontro degli ospiti. Molti di loro, pur abitando non lontano da Cuggiono, non conoscevano le 

meraviglie che questa cittadina custodisce.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta, è quello qui a sx. Chi per primo indovina , riceverà una pubblicazione del Museo. Le risposte 
vanno date tramite e-mail a : info@museocuggiono .it. L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione, era : Pialletto rotondo. Com-
plimenti al maserese che per primo lo ha indovinato e riceverà la pubblicazione.
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