
Numero 12 - Anno 11 - Sabato 24 giugno 2017         
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni     Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) -      Telefono/Fax 02.97.24.94.26       email: redazione@logosnews.it

Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita

www.logosnews.it

S E G U I C I  T U T T I  I  G I O R N I  S U L  N O S T R O  S I T O  I N T E R N E T  W W W . L O G O S N E W S . I T.  L E  N O T I Z I E  DA L  T U O  PA E S E  E  DA L  T E R R I T O R I O

I nostri campi
 a rischio



In Breve da Milano
Skydome: ad Arese si progetta una pista da sci indoor da 350 metri aperta tutto l’anno

Procede a rilento il lungo iter burocratico per la creazione della prima pista da sci al coperto in Italia, sul modello 
di Dubai. Dovrebbe sorgere ne Il Centro di Arese, il maxi mall costruito recentemente. Ma non ci sono date certe. La 
pratica è oggetto di un complesso accordo di programma tra la Regione capofila e i tre comuni interessati, Arese, 
Garbagnate e Lainate. Scrive Ilaria Carra su Repubblica: 
L’operazione in tutto vale circa 50 milioni coperti dall’operatore sportivo interessato all’affare, Snowworld. La 
pista disegnata sul progetto è lunga 350 metri e si sviluppa su una larghezza di 60. Il dislivello? 60 metri. Sarà 
ricoperta di neve tutto l’anno e quindi si potrà sciare anche ad agosto. A completare la struttura: un hotel e un’area 
ristorazione.
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L’avanzata della Popillia japonica 

Non si ferma l’avanzata della Popillia japonica in Lombardia: tra zone infestate 
e aree cuscinetto, salgono a 151 i Comuni coinvolti nella lotta contro questo 
coleottero giapponese che ora minaccia la città di Milano. Tra i territori in 
cui si applicano le misure fitosanitarie di contenimento – spiega la Coldiretti 

Lombardia in base agli ultimi dati Ersaf – si sono recentemente aggiunti anche quelli 
di Rho e Settimo Milanese, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo. “La Popillia – 
spiega la Coldiretti regionale – è uno dei parassiti più pericolosi che siano arrivati di 
recente sui nostri territori: il primo ritrovamento risale all’estate del 2014 nella zona di 
Turbigo”. È in grado di colpire tutte le specie vegetali: dai prati alle piante ornamentali, 
dagli alberi da frutto ai vigneti. I rischi maggiori li corrono il mais, il pesco, il melo, la vite 
e la soia. Chi l’ha incontrata, se la ricorda bene: “Le sono bastati 3 giorni per radermi al 
suolo oltre 32 mila metri quadri di erba medica – racconta Matteo Borra, 40 anni, agricoltore di Busto Arsizio – E’ successo un paio di anni fa: appena spuntata 
l’erba, ho visto i coleotteri. Erano ovunque, non ho fatto in tempo a prendere provvedimenti che mi avevano completamente devastato il campo per poi sparire 
nel nulla”. “Attualmente – precisa la Coldiretti regionale in base ai dati Ersaf – i Comuni in cui è presente questo insetto sono saliti a 37, contro i 5 registrati nel 
marzo 2015. Quelli che invece rientrano nella cosiddetta zona cuscinetto, che è confinante con quella infestata e nella quale vengono applicate per precauzione 
le misure di contenimento, sono 114. In totale, quindi, i Comuni coinvolti nella battaglia all’attila delle piante sono 151, concentrati soprattutto in provincia di 
Varese (88) e in provincia di Milano (53). Seguono poi la provincia di Pavia (7) e quella di Como (3)”. Per contrastare l’avanzata del coleottero, il servizio fitosa-
nitario regionale prosegue con il monitoraggio, le operazioni fitosanitarie e la cattura massale attraverso oltre 3 mila trappole. “Purtroppo – commenta Ettore 
Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia – negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione di specie straniere che si diffondono 
nei nostri territori perché non hanno antagonisti naturali che invece trovano nei loro paesi d’origine. Di fronte a questo fenomeno sono quindi strategiche la 
prevenzione, le segnalazioni da parte degli agricoltori e l’intervento tempestivo da parte dei servizi fitosanitari”. “La Popillia – conclude la Coldiretti – è solo 
l’ultimo degli alieni che minacciano la biodiversità della Lombardia, che può contare su un tesoro di oltre 20 mila specie animali e vegetali. Nella “top ten” degli 
invasori più pericolosi, infatti, oltre alla Popillia japonica figurano: tarlo asiatico, vespa del castagno, pesce siluro, testuggine dalle orecchie rosse, scoiattolo gri-
gio nordamericano, gambero della Louisiana, minilepre, diabrotica e nutria”. (di Christian Esposito, Federico Colombo, Andreea Bratescu e Kimberly Morani)

Sono davvero numerose le città e i paesi coinvolti nella lotta

Nel luglio 2014 il settore Fitosanitario, in collaborazione con l’Ente di ge-
stione delle aree protette el Ticino e del lago Maggiore, ha predisposto 
un piano di monitoraggio e raccolta al fine di verificare l’area interessa-
ta dall’infestazione e catturare il maggior numero possibile di adulti. Si 
è quindi provveduto ad installare alcune trappole per la cattura massa-
le ed è stata ispezionata la maggior parte di territorio, avendo cura di 
controllare le zone con maggior presenza di piante ospiti, raccogliendo 
manualmente gli adulti presenti sulla vegetazione. Delle trappole posi-

zionate alcune sono state svuotate con 
cadenza settimanale al fine di verificare 
l’andamento della popolazione. Poiché 
la segnalazione della presenza di questo 
insetto esotico è avvenuta a luglio inol-
trato, è stato possibile mettere in campo 
le trappole solo a inizio agosto. Nel perio-
do quindi agosto - ottobre nel territorio 
interessato dall’infestazione, sono stati 
catturati complessivamente circa 28 mila 
adulti. A inizio e fine inverno sono stati re-

alizzati campionamenti alla ricerca delle larve. Sono stati scelti prati sui 
cui bordi in estate era stata rilevata la presenza di piante ospiti particolar-
mente infestate dagli adulti. Nel 2015 si è proceduto con l’installazione di 
un numero più elevato di trappole al fine di catturare il maggior numero 
possibile di adulti per contenere l’allargamento dell’area infestata.

Dal 2014 un piano di monitoraggio e raccolta nelle varie zone
Il Coleottero giapponese (Popillia japonica) è un coleottero appartenen-
te alla famiglia degli scarabeidi, originario del Giappone. Si tratta di una 
specie che infesta e distrugge tappeti erbosi, piante selvatiche, da frut-
to e ornamentali e la cui diffusione si sta ampliando. Fuori del Giappone, 
dove vive nelle regioni di Hokkaidō, Honshu, Shikoku e Kyushu, è diffusa 
in Cina, Russia (isole Curili), Portogallo, Canada e Stati Uniti, fino al suo 
ritrovamento anche in alcuni Comuni della zona settentrionale della Valle 
del Ticino. Gli individui adulti hanno una forma ovale, sono lunghi da 8 a 
11 mm e larghi da 5 a 7 mm. Il corpo e il pronoto hanno una colorazio-
ne brillante verde metallico con le elitre di color bronzo o rame che non 
arrivano a coprire completamente l’addome, che inferiormente presenta 
delle bande di peli bianco-grigiastre visibili anche osservando gli animali 
lateralmente. Cinque macchie di peli bianchi su ogni lato dell’addome e un 
paio delle stesse sull’ultimo segmento addominale distinguono inequivo-
cabilmente Popillia japonica da tutti gli altri coleotteri di aspetto simile. Le 
uova appena deposte possono essere sferiche, ellissoidali o leggermente 
cilindriche e generalmente hanno un diametro di circa 1.5 mm. Durante lo 
sviluppo dell’embrione, l’uovo aumenta di dimensioni fino a raddoppiare 
di volume e diventa quasi sferico. Le larve sono di colore trasparente - 
bianco crema e il loro corpo è cosparso di peli marroni lunghi misti a spine 
più corte e con la punta smussata. La trasformazione in pupa ha luogo 
all’interno di una cella composta di terra che viene costruita dall’ultimo 
stadio larvale. La pupa è lunga circa 14 mm e larga 7 mm. Ha un colore che 
varia tra il giallo crema pallido e il verde metallico, a seconda della sua età.

Arriva dal Giappone: coleottero della famiglia degli scarabeidi
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Condizionatori si
ma con le giuste 

precauzioni e 
senza esagerare

“E’ importantissimo cercare di evitare di uscire nelle ore piu calde della giornata”

Troppo caldo? I consigli del dottor Mazzone

Ogni anno è sempre la stessa 
storia: il caldo si avvicina, 
ci si para davanti 
e noi non sappia-

mo mai come combatterlo. 
O forse lo sappiamo, ma 
non ce lo ricordiamo. Fat-
to sta che ripeterlo non fa 
male, anzi, tanto più se a 
dispensarci questi prezio-
si consigli è il professore 
Mazzone, nonché direttore del dipar-
timento di medicina dell’ospedale di 
Legnano e dell’ ASST dell’ovest mi-
lanese. Lo incontria-
mo nel suo studio. Ci 
accoglie una frescura 
‘condizionata’ o for-
se sarebbe meglio 
dire climatizzata, ma 
poco cambia. Dunque 
la prima domanda è 
istintiva: condiziona-
tori si o condizionatori no? La sua ri-
sposta è tecnica e precisa: “Condizio-

natori si, ma con le giuste 
precauzioni. Controllare 
il filtro è un passaggio 
fondamentale, per evita-
re problemi ai polmoni, 
tanto quanto mantenere 

una grada-
zione dell’a-
ria intorno 
ai 22-24°, che è la tem-
peratura ideale per l’or-
ganismo umano”. Molto 
bene, ora che possiamo 
stare tranquilli in casa, 
come comportarci fuo-

ri? “Importantissimo non uscire nel-
le ore più calde della giornata (dalle 
11 alle 16, per intenderci), restare 

all’ombra, ma soprattutto 
non demonizzare il sole, 
anche perché ci fornisce 
alcuni elementi necessa-
ri all’organismo, quale la 
vitamina d, e ci aiuta a cu-
rare l’osteoporosi”. Insom-
ma, diciamocelo, un po’ di 
abbronzatura fa bene, ma 

senza mai bruciarsi!  Colte le pre-
cauzioni, scendiamo più nell’ambito 

tecnico; cosa succede ad 
un corpo umano trop-
po esposto al caldo? “è 
chiaro che troppo caldo 
non fa bene. In primo  
luogo crea uno stato di 
disidratazione dei tes-
suti, che, a sua volta, 
può essere all’origine 

di sofferenze o svenimenti legati alla 
diminuzione della pressione sangui-
gna. Inoltre, correlata alla disidrata-
zione, può essere necessaria la revi-
sione del trattamento diuretico a cui 
il paziente potrebbe essere di per sé 
sottoposto”. Parola d’ordine, dunque, 
attenzione! La stessa che dovranno 
avere i medici, che fin da subito si 
aspettano un aumento dei ricoveri 
dovuti alle temperature. 

Italia: Paese piu sano al 
mondo per alimentazione

Il popolo dei no vegan può conta-
re sul 95%degli italiani che mangia 
carne nonostante le fake news, gli 
allarmismi infondati, le provocazioni 
e le campagne diffamatorie che han-
no determinato purtroppo anche il 
moltiplicarsi di preoccupanti casi di 
malnutrizione tra i più piccoli. Con 
il 18% degli italiani che ne porta in 
tavola meno di 100 grammi alla setti-
mana, il 45% dai 100 ai 200 grammi 
e il 24% tra i 200 ed i 400 grammi, 
secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, a 
livello nazionale il consumo di carne 
risulta equilibrato e ben al di sotto 
del limite di 500 grammi alla setti-
mana consigliato dall’ Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS).  Non 
è quindi un caso - sottolinea la Col-
diretti - che l’Italia abbia conquistato 
nel 2017 il primo posto come Paese 
più sano al mondo. E’ Il risultato del-
la dieta mediterranea che, con pane, 
pasta, frutta, verdura, olio extravergi-
ne e il tradizionale bicchiere di vino 
consumati a tavola in pasti regolari, 
ma anche pesce e carne nelle giuste 
quantità, ha consentito di conquista-
re primati di longevità nell’Unione 
Europea con 80,3 anni per gli uomini 
e al terzo per le donne con 85,2.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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Il traguardo dei 52. “Buon compleanno” di nuovo in... sella

Altro che la torta con le can-
deline, la classica festa o 
magari una gita fuori porta. 
No, lui non è di certo il tipo. 

Non lo è per le ricorrenze tradizio-
nali, figuriamoci se si tratta del suo 
compleanno. E, allora, forza... si torna 
sui pedali, perché dopo la 50 ore ‘no 
stop’ su un percorso 
di 50 chilometri (nel 
2015, in occasione 
dei 50 anni), adesso 
il castanese Fulvio 
Gambaro, per il tra-
guardo dei 52 anni, 
è pronto a cimen-
tarsi (beh, neanche 
a dirlo, sempre in 
bicicletta) con una 
nuova e altrettanto 
singolare iniziativa. 
“Percorrerò per 52 
volte un circuito di 
10 chilometri che si 
snoda lungo il no-
stro territorio - rac-
conta”. L’appuntamento è il prossimo 
9 e 10 settembre, con la partenza 
dal ‘Binda Bici Bar’ di Nosate. “Vole-
vo fare qualcosa di divertente e che 
coinvolgesse amici, parenti e le per-
sone - continua Gambaro - Così, un 
po’ sulla ‘falsa riga’ di due anni fa ho 
pensato ad un momento dove la bici, 
la mia grande passione, fosse ancora 

una volta protagonista. A differenza 
del 2015 sarà un percorso differen-
te, ma comunque è un’occasione per 
stare nuovamente insieme pedalan-
do”. Chiunque, infatti, potrà parteci-
pare, accompagnando il festeggiato 
magari solo per un tratto oppure per 
più chilometri. “Ci sono già diversi ci-
cloamatori, familiari e conoscenti che 
hanno dato la loro disponibilità e che 
saranno al mio fianco - spiega il ca-
stanese - Il via, come detto, è fissato 
a Nosate e durante la ‘due giorni’ si 
rimarrà in sella dalle 7.30 alle 19.30. 

Faremo solo le pau-
se rifornimento e 
quella della notte, 
per dormire. Men-
tre per quanto con-
cerne il tracciato, 
dopo la partenza, 
attraverseremo la 
via Molinara (l’ho 
voluta scegliere per 
avere così il cosid-
detto ‘passo della 
Gallina’, una salita 
che darà un pò più 
di difficoltà all’i-
niziativa), quindi 
saliremo sul ponte 
ciclopedonale so-

pra il canale Villoresi, veso il campo 
sportivo di Castano e da qui sulla 
strada della Cornarina rientreremo a 
Nosate. Voglio ricordare che (la cosa 
importante), come negli eventi orga-
nizzati negli anni, anche in questa pe-
dalata tutto il ricavato verrà devoluto 
ad ‘Aiutiamo Martina (cure e ricerche 
contro la sindrome di West).  

Il castanese Fulvio Gambaro è pronto a festeggiare con un’altra pedalata. 52 volte un circuito di 10 chilometri

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

5Storiess
www.logosnews.it ss Storie e personaggi del nostro territorio



Nell’ex Saffa il ‘Museo del Fiammifero’

Un futuro che trae origine 
dal passato. Una storia che 
diverrà realtà in una sede 
storica da cui vuole rina-

scere. Ecco allora che vicino a Ma-
genta verrà a crearsi un’area adibita 
a museo del fiammifero e della tecno-
logia per la ‘conservazione del fuoco’, 
in cui sarà esposta la Collezione Saf-
fa: 615 macchinari e oggetti d’epoca, 
tra cui centinaia di antiche scatolet-
te di cerini. E ancora, un laboratorio 
con attività interattive sul riciclo e il 
consumo delle risorse. Il Museo della 
Scienza e della Tecnologia apre per la 
prima volta nella sua storia una sede 
distaccata fuori Milano. E lo farà a 

Magenta, nella frazione 
di Pontenuovo. Sede del 
nuovo spazio culturale, 
chiamato ‘Recuperami’, 
sarà l’area dove fino al 
2001 operava la Saffa, 
fabbrica di fiammiferi 
che, in 130 anni di sto-
ria, arrivò a esportare i 
cerini in ventitré nazio-
ni. L’area dismessa di 
300 mila metri quadrati 
è al centro del protocol-
lo d’intesa presentato martedì sera, 
a Magenta. Grazie agli accordi con la 
proprietà (il gruppo RedIm), i finan-
ziatori, ovvero il Gruppo Guerra e 

Civitas Vitae, il Museo della 
Scienza e la Società Umani-
taria, l’ex Saffa si prepara a 
diventare «un’infrastrut-
tura di coesione sociale» 
spiega il sindaco Marco 
Invernizzi. Vi sorgerà una 
cittadella integrata, simile 
a quella che Civitas Vitae 
ha già realizzato a Padova. 
Un complesso per anziani 
non autosufficienti aperto 

Per il nuovo spazio culturale e museale ‘Recuperami’ investimenti per 60/80milioni

al territorio, dove anziani e giovani si 
incontrano e collaborano nelle strut-
ture comuni: il palazzetto dello sport 
omologato per disabili, il «Talentlab» 
per studi e start up, la pista didattica 
di educazione stradale. Un interven-
to che prevede un investimento tra i 
60 e gli 80 milioni di euro e porterà 
anche al restauro di immobili storici: 
la ex dogana austroungarica, un edi-
ficio progettato da Gio Ponti (che la-
vorò per la Saffa), un teatro e la casa 
e la chiesa in cui visse e operò santa 
Gianna Molla, la pediatra di Magenta 
moglie del direttore della fabbrica, 
Pietro Molla.

La Croce Azzurra Magenta:
nuovo mezzo per i servizi 

Un nuovo mezzo per la Croce Azzurra 
di Magenta. E domenica scorsa è sta-
ta benedetto. L’appuntamento, allora, 
è stato la mattina del 18 giugno, pri-
ma la celebrazione della Santa Messa 
‘giubilare’ nell’anno della Santità, alla 
presenza delle autorità, dei gruppi e 
associazioni e con l’accompagnamen-
to della cantoria della comunità pa-
storale di Magenta; quindi, appunto 
la benedizione. Un veicolo importan-
te per l’associazione di volontariato 
magentina che ogni giorno è in prima 
linea per gli altri. 

6 Magentino s s
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Al ballottaggio Magenta, an-
che se il distacco tra i due 
candidati in corsa alla cari-
ca di sindaco il prossimo 25 

giugno è molto più netto a Magenta 

dove Chiara Calati del centrodestra, 
presentatosi compatto, ha ottenuto 
il 46,43%, una vittoria schiacciante. 
Nella serata di domenica, quando ar-
rivavano i primi risultati, si pensava 

ad una vittoria al primo 
turno della Calati, vista la 
valanga di voti. Si attesta 
invece al 30,7 % il sindaco 
uscente Marco Invernizzi 
di centrosinistra, risulta-
to al di sotto delle aspet-
tative, come del resto il 
Pd della zona (ancora più 
marcato il crollo ad Abbia-
tegrasso), che segue la ten-

Magenta al ballottaggio: Invernizzi o Calati?
L’ex Sindaco ha raccolto il 30 per cento dei voti, molto avanti il centro destra con oltre il 46,4 per cento

I nuovi mezzi ecologici

Continua il potenziamento 
della nuova flotta di ASM srl 
(Azienda Speciale Multiser-
vizi) per il servizio di igie-

ne urbana che si effettua in maniera 
diretta nei Comuni di Robecco sul 
Naviglio e Santo Stefano Ticino. Sono 
stati appena consegnati e sono già 
operativi cinque nuovi 
autoveicoli, di cui tre a 
metano che serviranno 
per migliorare ulte-
riormente il servizio di 
raccolta differenziata 
nei due paesi a vantag-
gio dei cittadini. “Lo 
spirito dell’azienda è 
di dare un contributo 
significativo alle politiche ambien-
tali promosse dai Comuni soci, an-
che nello svolgimento delle proprie 
attività. - afferma Aldo Amadori, di-
rettore di ASM srl - Infatti, non solo 

viene garantito un servizio di raccol-
ta rifiuti puntuale, efficace e di alta 
qualità, ma per effettuarlo si utiliz-
zano anche strumenti e automezzi a 
basso impatto ambientale”. La nuova 
flotta di ASM srl è al momento com-
posta da sette automezzi per la rac-
colta dei rifiuti e da una spazzatrice. 

L’azienda ottempera 
ampiamente anche 
al dettato del De-
creto legislativo 16 
dicembre 2016, n. 
257 che, all’art. 18, 
prevede che i gesto-
ri di servizi pubblici 
locali, ivi compresi 
quelli per la raccol-

ta dei rifiuti urbani, sono obbligati 
all’acquisto di almeno il 25 per cento 
di veicoli alimentati da combustibili 
alternativi, al fine di ridurre l’impatto 
ambientale.

denza a livello nazionale, 
che vede il centrodestra 
riacquistare consensi. Al 
terzo posto la Minardi con 
Progetto Magenta. Ma-
lissimo, anche qui, per il 
Movimento 5 Stelle:  Gio-
vanni Caso arriva a poco 
meno del 6% delle prefe-
renze. Giuseppe Rescaldi-
na con Assieme Ripartia-
mo ultimo, con il 5,75%. 
Una dura impresa per il 
centrosinistra di Invernizzi sperare 
in una rimonta il 25 giugno. Il risulta-
to è comunque molto in bilico, anche 

se, un po’ a sorpresa, il netto crollo di 
Invernizzi sembra aver spianato la 
strada a Chiara Calati.

Nuovo mezzo alla Croce Azzurra
La sezione di Magenta della Croce Azzur-
ra desidera ringraziare la cittadinanza 
per il contributo finalizzato all’acquisto 
di un mezzo attrezzato per il trasporto 
di persone con ridotta mobilità. La con-
segna è avvenuta lo scorso 18 giugno al 
termine della messa ‘Giubilare’ dell’anno 
della Santità, nel piazzale antistante la 
Basilica di San Martino.

Il gruppo GAMM a St.Moritz
Di certo non è periodo di neve o sciate... 
ma il gruppo GAMM, amici della monta-
gna, di Mesero, ha sempre in serbo nuove 
iniziative da vivere insieme. Ecco allora 
che, il prossimo 9 luglio, è in programma 
una gita a St.Moritz con viaggio sul Tre-
nino Rosso del Bernina. Partenza alle 7 e 
rientro in serata. Per informazioni Dome-
nico Molla 3407625896.

Domenica Mesero festeggia la ‘Festa delle Genti’
Il centro di associazione Caritas organizza  un evento molto speciale 
in programma domenica 25 giugno: la ‘FESTA DELLE GENTI’. L’even-
to si terrà presso il Centro Socio Culturale di Mesero. Il programma 
prevede pranzo con piatti tipici di ogni paese del mondo, per susci-
tare una riflessione riguardo il tema dell’ accoglienza. Dopo il pranzo 
vengono proposte varie attività come: letture per bambini; laboratori 
artistici per tutta la famiglia; un set fotografico intitolato: ‘I volti delle 
genti’. Un appuntamento molto atteso e sentito che sicuramente coin-
volgerà molti cittadini.

Chi vincerà il ‘Palio dei Tapei 2017’? Le ultime gare...
Sta per concludersi il ‘Palio dei Tapei 2017’, che come ogni anno ha riscosso 
grande successo, grazie al  gran numero di persone che ha partecipato alla 
competizione. Due sono le gare che rimangono da svolgersi: sabato 24 Giugno 
si terrà la terza giornata del torneo di calcetto alle ore 17 e l’ evento si conclu-
derà il giorno successivo, domenica 25 giugno, con la corsa  delle botti alle 18.  
Alla fine della gara verrà finalmente annucnciato il rione vincitore del palio 
dei tapei 2017. Torna, poi, sabato 1 luglio, la notte bianca di Mesero, organiz-
zata dai commercianti e dalle associazioni aderenti, con la collaborazione e il 
contributo della Città di Mesero. Come sempre la serata sarà ricca di eventi tra 
cui la ristorazione attiva in diverse attività per il paese e apertura dei negozi.
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S e sarà il ‘fiore all’occhiello’, 
lo si potrà dire con più preci-
sione tra due anni, quando il 
mandato sarà concluso (do-

potutto di idee e proposte in cantiere 
ce ne sono anche molte altre pronte 
a diventare realtà o sulle quali si sta 
ragionando e che sono davvero signi-
ficative), ma intanto quel che è certo 
è che si tratta di un progetto impor-
tante che darebbe lustro alla città un 
po’ in tutto il territorio. Addio vec-
chio campo sportivo, è ora di rifar-
gli completamente il look. “L’opera è 
una delle nostre priorità - commen-
tano il sindaco Giuseppe Pignatiello e 
l’assessore Costantino Canziani - Sa-
rebbe davvero un risultato di gran-
de spessore e un ulteriore tassello a 

questi cinque anni di governo di Ca-
stano. Lo studio e l’analisi dettagliata 
degli interventi sono già partiti ormai 
da diverso tempo (abbiamo avuto 
contatti con aziende specializzzate 
nel settore e con esperti a riguardo 
per valutare la situazione e quali gli 
eventuali lavori da mettere in atto) e 
vorremmo vedere realizzato il tutto 
entro il 2018. Il costo è di circa 2 mi-
lioni di euro, che verrebbero finanzia-
ti tramite partenariato pubblico - pri-
vato.”. Mentre per quanto concerne 
gli interventi veri e propri: “Il campo 
principale rimarrà così come è ades-
so - continuano - Ci concetreremo, 
invece, sulla pista di atletica attorno, 
che verrà riqualificata, quindi la tri-
buna, per quanto concerne le infiltra-
zioni d’acqua che si verificano negli 
spogliatoi sottostanti e che ne hanno 
resi inagibili due dei quattro (più la 
manutenzione e la sistemazione della 
parte superiore, dove c’è il pubblico). 

Un campo sportivo che sia il . . .  ‘fiore all ’occhiello’
Tra i principali progetti dell’Amministrazione Pignatiello. Risistemare e ammodernare la struttura di via Olimpiadi 

Nel ricordo di Annibale Sacchi: giovani calciatori in campo  
La nona edizione. Nove volte insieme, tra ricordi ed emozioni... Il fischio d’i-
nizio, allora, a sancire un appuntamento diventato ormai una vera e propria 
tradizione; la gioia sui volti, la commozione e poi si va tutti in campo per lui, 

per Annibale Sacchi, uno dei 
simboli  e dei punti di riferimen-
to della Castanese, che anche se 
non c’è più, è come se fosse sem-
pre accanto al gruppo. Di fronte, 
quindi, diverse categorie: Picco-
li Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti (fasce 2005 - 2011). 
E ancora una volta, alla fine, le 
parole d’ordine sono state ricor-
do e voglia di ritrovarsi gli uni 
affianco agli altri. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Da Alice al ‘modern’. Il saggio della scuola di danza Tersicore
Dal più classico 
‘Alice nel paese 
delle meraviglie’ 
ad un secon-
do tempo tutto 
‘modern’: su il 
sipario, perché 
due settimane fa 
(10 e 11 giugno) 
la danza è stata 
l’indiscussa pro-
tagonista all’audi-
torium Paccagni-
ni. Due serate di 
emozioni, allegria 
e spettacolo, in-

fatti, con il saggio della scuola Tersicore, diretta da Patrizia Testori. E allora, 
ecco sul palco ballerine bravissime e determinate, dalle piccoline alle grandi, 
alcune delle quali sfiorano ormai livelli da professionismo tanto da esibirsi 
in passi del repertorio classico. Gli applausi scroscianti a fine spettacolo, poi, 
hanno regalato un mix di gioia, felicità e anche un pizzico di commozione. Ma 
gli appuntamenti non sono conclusi qui: a luglio si andrà, infatti, al ‘Chiavari 
Summer Festival’, manifestazione per la quale è stata vinta una borsa di studio 
in un precedente evento a Pisa. (Foto Tamburini Fotografi)

Ancora un occhio di riguardo sarà 
dato al risparmio energetico, con un 
nuovo impianto di riscaldamento, 
sfruttando anche il fotovoltaico. In 
parallelo, poi, verrà risistemato l’al-
tro campo, utilizzato per gli allena-
menti e per le partite delle squadre 
giovanili, che sarà realizzato intera-
mente in sintetico; oltre alla creazio-
ne di uno o due campetti a 5 coperti 

e, infine, verrà sistemato pure l’altro 
spogliatoio, facendone uscire un se-
condo e costruendo qui una nuova 
tribunetta. I lavori di manutenzione, 
infine, riguarderanno anche il locale 
ufficio e quello adibito a bar. L’im-
pianto, inoltre, avrà una sua gestione, 
con la possibilità di noleggio e utiliz-
zo da parte di esterni del nuovo o dei 
nuovi campi e campetti.  

“Grazie Cecco. Eri il decano del nostro gruppo. Un vero alpino” 
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “A Francesco,
L’8 giugno ha posato a terra lo zaino l’alpino Francesco Fornara. Classe 1922, 
ha prestato servizio nella 2° guerra mondiale, destinato in Grecia ma poi trasfe-
rito in Sicilia. Prigioniero degli angloamericani quindi inquadrato nel costituito 
Battaglione Piemonte e spedito in avanguardia nella liberazione del suolo ita-
liano. Fu uno degli attori durante gli eventi di Monte Marrone e Monte Cassino, 
per ricordare i principali, per tutta la risalita della penisola sino a Portezza. Lo 
ha sempre detto con un filo di voce e gli occhi umidi guardando la foto della sua 
compagnia di allora, “Guardate quanta bella gioventù, 
solo in tre di tutti questi siamo arrivati in Trentino, 
tutti gli altri sono sepolti sparsi per l’Italia”.  Mi ha 
sempre detto “Ho partecipato e visto cose strazian-
ti ed inenarrabili, mi duole l’anima al solo pensarci, 
non riesco ancora e tenere chiuso bene il cassetto dei 
ricordi, e, qualche volta, da solo piango”. Questo per 
anticiparvi che uomo è stato Francesco, da tutti noi 
chiamato Cecco. Personalmente l’ho conosciuto più di 
50 anni fa, suonavamo nella banda cittadina, poi per 
motivi di lavoro mi sono allontanato e ci siamo persi 
di vista. Rieccolo alla formazione del gruppo, dopo le 
prime apparizioni, con il suo vecchio cappello presen-
tarsi chiedendo permesso e la possibilità di entrare 
nella nostra grande famiglia. Da allora non è mai mancato ad un impegno, te-
nace, orgoglioso allo spasmo. Amante della corretta dimostrazione dell’essere 
alpino, nella presenza e nel portamento. Incitatore ed esempio durante le atti-
vità, rigoroso durante le sfilate. Sapeva essere serio e pacato nelle discussioni 
come brillante e gioioso nei momenti di svago, mi sovviene la frase che mi ha 
rivolto alla fine della festa del suo 90° compleanno: “Oggi mi avete dato una feli-
cità immensa, i miei familiari e tutto il gruppo al completo, la famiglia allarga-
ta, quando tu compirai 90 anni ti regalerò io la torta e così potrai confermarmi 
quello che si prova in tale eccezionale combinazione di sentimenti”. Come non 
scorderò il volto triste ed adirato per l’impossibilità di venire a Treviso, il male 
aveva già colpito, ma lo spirito non cedeva. “Ti portiamo con la carrozzina, ti 
spingo io”. “Mai!! Un alpino deve sfilare con le sue forze, altrimenti è meglio stia 
a casa, è un alpino finito!”. Nella giornata del 1 giugno ricevo una telefonata dal 
Cecco, era lui che con un filo di voce augurava al gruppo una buona sfilata per la 
parata del 2 giugno. Cosa dire di più di un uomo cosi, di un vero alpino fino alla 
fine. Posso dire che durante la sua ultima cerimonia dopo la preghiera dell’Alpi-
no ed il canto del  ”Signore delle Cime” gli sguardi dei presenti erano solcati da 
lacrime. Eri il decano del nostro gruppo, Grazie per tutto quello che con te siamo 
riusciti a fare, aiutaci ad essere degni del cappello che portiamo. Ciao nonno”.

9Castano Primoss
www.logosnews.it ss Politica, storie, attualità e gli eventi www.cierregestioniimmobiliari.it



Torna ‘Birbusca’, appuntamento 
arrivato ormai alla undicesima 
edizione in quel di Buscate, or-
ganizzato dall’associazione gio-
vanile de ‘I Ganassa’. Da venerdì 
7 luglio e per tutto il weekend si 
succederanno sul palco dell’Area 
Feste di via dei Campacci diver-
se band, come i ‘Domani smetto’, 
tribute band degli Articolo 31 e 
di J Ax, i ‘Supersonika’, per balla-
re tutti i successi dance, e i ‘Fuo-
ri Tempo Max’, tribute band degli 
883 e di Max Pezzali. E se ballando 
e cantando vien fame, la cucina 
è sempre aperta, con servizio ai 
tavoli e menu diverso ogni sera, 
ovviamente accompagnato da 
dell’ottima birra! Per maggiori in-
formazioni e prenotazioni, scrive-
re su facebook a Ganassa Ganassa. 

Il weekend con ‘Birbusca’

Dal 28 agosto all’8 settembre, il centro estivo per i ragazzi della scuola Secondaria

La proposta ‘Orti Cittadini’

Dopo aver presentato in Co-
mune la richiesta di cambio 
viabilità di via Cavallotti, 
in seguito 

alla raccolta firme di 
oltre 200 cittadini, 
ora la lista Busca-
te Possibile avanza 
un’altra ‘piccola pro-
posta costruttiva’, 
come l’hanno defini-
ta loro: quella di cre-
are degli orti citta-
dini. “Siamo ancora 
all’inizio di questa progettazione, ma 
l’idea c’è – spiega Monica De Bernar-
di - Per ora abbiamo chiesto al Comu-
ne di indicarci i terreni di proprietà 
e siamo in attesa della risposta. Sulla 
base della ricognizione poi, l’inten-

zione è di individuare degli appez-
zamenti che possano essere divisi in 
lotti e collegati a rete idrica. Quindi, 
poi procedere con un bando per darli 
in locazione ai richiedenti”. Progetti 
come questi sono stati già realizza-
ti in diversi altri paesi con un buon 
successo: “Poiché diversi buscatesi 

hanno manifestato 
interesse in tal sen-
so, abbiamo pensa-
to che poteva esse-
re una buona idea. 
I vantaggi anche 
sociali sono nume-
rosi: è un modo per 
socializzare, per 
produrre ortaggi 
e frutta di buona 

qualità, per scambiare e arricchire il 
patrimonio di tutti sulle buone pra-
tiche ‘orticole’... Poi si vedrà, se avrà 
davvero successo come speriamo, 
si potrà pensare anche a un piccolo 
mercato”. 

Venerdì 30 giugno alle 21, in piazza San Mauro a Buscate, si terrà il concerto 
‘Voci senza confini’ del sestetto vocale Elephant Claps, organizzato dal Polo 
Culturale del Castanese nell’ambito della rassegna ‘Alza la voce’ 2017. Groove, 
improvvisazione ed energia sono le parole chiave che caratterizzano questo 
sestetto vocale che propone un repertorio originale, esplorando svariati mon-
di sonori. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la sala Civica 
Angelo Lodi di piazza della Filanda. 

‘Voci senza confini’... in piazza della Filanda ‘Elephant Claps’ 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Ultimi appuntamenti della ‘Setti-
mana della Cultura’ di Arconate. 
Questo venerdì (23 giugno), allo-
ra, ecco in sala polivalente, alle 21, 
‘Don Carlo Gnocchi’ (conferenza 
sulla vita del santo, tenuta da Tac-
chia, con il gruppo Alpini Arcona-
te). Quindi, sabato 24, si potranno 
conoscere alcuni dei luoghi storici 
e caratteristici del paese grazie 
all’iniziativa ‘Alla scoperta di Arco-
nate’ (seguirà aperitivo insieme; 
organizzato dal gruppo di Storia 
locale). Sempre sabato, al risto-
rante ‘La Locanda’, alle 20, spazio 
a ‘Indovinar Mangiando’ (cena 
animata a tema). E, poi, il gran fi-
nale, domenica 25 giugno, in piaz-
za Libertà alle 21, con il concerto 
‘Shiver’ (giovane gruppo lecchese 
di musica folk, che accompagna 
Davide Van De Sfroos nei suoi 
tour). Insomma, tanti momenti da 
vivere in compagnia per un altro 
weekend che si preannuncia cari-
co di emozioni. 

Ultimi eventi di ‘Cultura’
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‘Stay App’: l’estate è socialmente connessa

Ragazzi 2.0; giovani social... 
l’iniziativa che fa al caso vo-
stro, allora, è ad Arconate 
dal 28 agosto all’8 settem-

bre prossimi. Già, perché quest’an-
no la proposta estiva indirizzata agli 
studenti della scuola Secondaria 
avrà, appunto, come sfondo il mon-
do dei social-media, del web 2.0, dei 
digital device e del mondo di inter-
net nella sua completezza. I ragazzi 
saranno coinvolti in un’esperienza 
che gli permetta di vedere con oc-
chi critici alcuni aspetti della loro 
quotidianità. Infatti, i social media si 
stanno sempre più affermando come 

abituali strumenti di comunicazione, 
espressione e socializzazione, e que-
sto non solo tra le nuove generazioni. 
Nello specifico, si intende propor-
re un’esperienza che faccia leva su 
queste potenzialità, comprendere a 
fondo quando, perché e come usar-
le, nell’ottica di migliorare i processi 
comunicativi e relazionali. La propo-
sta educativa ‘Stay App’, progettata 
da Elaborando Cooperativa Sociale, 
prevede due settimane di centro esti-
vo presso la scuola media di Arco-
nate, dal 28 agosto all’8 settembre. 
Il Centro è funzionante dal lunedì al 
venerdì compreso, dalle ore 10.00 

alle ore 17.00 e prevede labora-
tori multimediali, role playning, 
visione e creazione corti e giochi 
vari interattivi. La quota di parte-
cipazione è fissata in € 72 a set-
timana (ridotta ad € 55 nel caso 
di fratelli). Le iscrizioni dovranno 
pervenire all’ufficio servizi alla 
persona del Comune di Arcona-
te. Per informazioni contattare 
direttamente il coordinatore del 
servizio, Giuseppe Giglio per mail 
o al numero 366/4976791. 



Da tre anni alla guida di Inveruno: il bilancio del Sindaco

T re anni sono già passati da 
quando la giunta, capitana-
ta da Sara Bettinelli, è stata 
chiamata dalla cittadinanza 

a governare il Comune di Inveruno. 
Tre anni pieni di cose da fare, duran-
te i quali il nuovo sindaco, insieme 
agli assessori, si sono rimboccati da 
subito le maniche. Ecco un bilan-
cio di metà mandato. Dopo tre anni, 
dunque, cosa è già stato fatto e cosa 
ancora c’è da fare? “Volevamo una 
cittadinanza più attiva e partecipe 
soprattutto nelle decisioni riguar-

danti la cosa pubblica, impostando 
il rapporto sul dialogo e la traspa-
renza: per questo, abbiamo istituito 
gli incontri ‘Notizie dal 
Comune’, con la versio-
ne ‘Young Edition’. Ab-
biamo cercato di andare 
incontro alle esigenze 
primarie della popola-
zione: razionalizzando 
e riducendo moltissimo 
la spesa pubblica, siamo 
riusciti a realizzare l’am-
bulatorio infermieristico con servi-
zio a domicilio, facendolo diventare 
centro prelievi e centro specializzato. 
Riguardo la sostenibilità, abbiamo ri-
qualificato  l’edificio comunale e stia-
mo ora procedendo alla sostituzione 

I lavori al cimitero. Rimosse le piante, si piantumano le nuove
I lavori pubblici a Inveruno proseguono senza sosta: negli ultimi giorni sono partiti anche 
quelli al cimitero. “Abbiamo provveduto a rimuovere tutte le piante antistanti l’entrata del 
camposanto poiché le radici alzavano i loculi interni e i rami creavano problemi di infiltra-
zione – spiega il sindaco Sara Bettinelli - L’operazione rientra nel piano abbattimenti/pota-
ture ed è costata circa 70 mila euro. Ora stiamo ristrutturando, ritinteggiando la facciata e 
pulendo il marmo. L’importo per quest’operazione è di circa 3.500 mila euro. Nelle prossime 
settimane, procederemo alla piantumazione di essenze idonee per il luogo e gli spazi, men-
tre dopo l’estate con tutta probabilità partiranno i lavori di ampliamento del cimitero con la 
creazione di nuovi loculi”.  

La settima ‘Arrembanda’: tre giorni tutti insieme
La settima edizione. Un evento diventato ormai una vera e propria tradizione 
e che ancora una volta si è rinnovato. Tutti al cortile del Torchio, per la ‘tre 
giorni’ di ‘Arrembanda’. Davvero ricco e coinvolgente il programma: pronti via, 
infatti, il 16 giugno con Rodolfo Guerra e la sua band, mentre il giorno seguen-
te è stata la volta dell’orchestra del liceo musicale ‘P. Bausch’ e dei ‘The Sweet 
Life Society’. Infine, la domenica sera è stata dedicata a una Kardanzone, ov-
vero una serata tutta karaoke che ha coinvolto grandi e piccini. In aggiunta a 
tutto ciò, per chi ha voluto cenare a suon di musica, la cucina è rimasta aper-
ta durante tutte le serate ed i tavoli messi a disposizione son sempre stati 
colmi di gente. “L’iniziativa è nata 7 anni fa in occasione del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia per finanziare il corpo musicale Santa Cecilia. In que-
sto modo si è riusciti a ridurre notevolmente le rette da pagare, rendendo la 
scuola accessibile a un maggior numero di persone. Inoltre, negli ultimi anni 

abbiamo coinvolto ad aiutarci 
nell’iniziativa anche perso-
ne molto giovani. Questo per 
fare in modo che pure i più 
piccoli avessero modo di di-
ventare più responsabili di se 
stessi e per creare un ambien-
te che comprendesse diverse 
fasce d’età - spiega Andrea De 
Fenu, direttore dell’iniziati-
va”. (di Kimberly Morani)

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

In piazza San Martino, interventi alla pavimentazione
Sono appena iniziati gli interventi di manutenzione della pavimentazione di 

piazza San Martino: in questa prima set-
timana è stato rimesso a posto il manto 
stradale all’imbocco di via Verdi, nelle 
prossime due, invece, avverranno degli 
interventi in zone limitate della piazza, 
che non causeranno quindi interruzione 
del traffico; verso fine luglio, i lavori si 
sposteranno in via Dante, in corrispon-
denza dell’oratorio. I cantieri dovrebbe-

ro concludersi entro il mese di luglio, maltempo permettendo.

dei corpi illuminanti con corpi a led. 
Riguardo al verde pubblico,  abbiamo 
già realizzato quattro ettari di nuovo 

bosco a costo zero per 
i cittadini, mettendo 
a dimora 5.600 nuo-
ve piante. Stiamo ora 
commissionando con la 
stessa modalità la pro-
gettazione della parte 
già bonificata dell’area 
di corso Italia, dove re-
alizzeremo il nuovo bo-

sco dei Cantoni in collaborazione con 
un altro privato e con l’accordo degli 
Arcieri dell’Alce che gestiscono l’area. 
Infine, argomento scuola: con l’ado-
zione del Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi l’8 di aprile di quest’anno 

è diventata effettiva la destinazio-
ne dell’area ex Belloli all’edificazio-
ne della nuova scuola. Intanto, con 
il privato attualmente proprietario 
dell’area, stiamo perfezionando l’ac-
cordo che ci consentirà di entrarne 
in possesso mediante una permuta”. 
Intanto, a quali priorità sta lavoran-
do in questo momento la giunta? “Dal 
punto di vista immediato, abbiamo 
in essere i cantieri di manutenzione 
strade e piazza e i cantieri per l’e-
stensione della rete di fognatura. A 
livello procedurale, il prossimo pas-
saggio importante è l’approvazione 
definitiva del PGT. Nell’ambito socia-
le stiamo monitorando l’avvio pome-
ridiano dei servizi professionali pres-
so l’ambulatorio comunale”.
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Da Herrin si torna a casa...
gli italoamericani in visita in paese

Domenica 2 luglio 
verso le 14 arrive-
ranno a Cuggiono 
una sessantina di 

ragazzi e ragazze di Herrin, la 
cittadina dell’Illinois con cui 
è gemellato il nostro paese. 
Verranno a visitare il luogo 
da dove, più di cento anni 
fa, i loro bisnonni partirono 
per l’America a cercare una 
vita migliore. I rapporti con 
questa cittadina erano ripresi una 
quindicina di anni fa quando una  de-
legazione dell’Ecoistituto Valle del 
Ticino era stata invitata alla Herrin 
Festa Italiana di fine maggio 2003. 
Era poi seguita nel 2005 una visita di 
una trentina di cuggionesi  ricambia-
ta l’anno dopo dalla visita di una cin-
quantina di adulti di quella cittadina. 
Il 2014 era stata invece la volta di 
una cinquantina di ragazzi e ragazze 
di Herrin con i quali diversi coetanei 
cuggionesi avevano poi mantenuto 

relazioni continuative sui social. Il 
2015 aveva visto la trasferta di Ba-
sket Cuggiono, culminata con sfida 
alla locale squadra di basket e il con-
testuale gmellaggio tra le due cittadi-
ne. Il prossimo 2 luglio, una sessan-
tina di giovani di Herrin torneranno 
a trovarci. Gli organizzatori invitano 
tutti ad essere presenti in Villa An-
noni alle 14 ad accoglierli. Dopo aver 
visitato Cuggiono, il museo, la villa, il 
parco, la basilica, la sede dell’Ecoisti-
tuto, alle  18,30 si terrà, nel chiostro 

di villa Annoni, un concerto nel 
quale ragazzi della banda di 
Cuggiono e di Herrin suoneran-
no insieme. Alla sera, dopo una 
pizza in compagnia, la maggior 
parte di loro ripartirà per com-
pletare il giro turistico in Italia. 
Dieci di loro si fermeranno  nel-
la settimana seguente, ospitati 
da famiglie cuggionesi.  “Faccia-
moli sentire a casa loro”: questo 
l’invito degli organizzatori. 

La ‘Festa dei Rioni’ di Bernate
ha visto trionfare ‘Garibaldi’

Una grande festa... ‘anticipa-
ta. Sì, perchè la ‘Festa dei 
Rioni’ di Bernate Ticino 
quest’anno è stata ‘sposta-

ta’ a inizio giugno, invece che settem-
bre. “Si è conclusa la festa annuale dei 
rioni di Bernate Ticino con un suc-
cesso fin sopra le attese - commen-
tano gli organizzatori - La festa ha 
ospitato vari eventi: venerdì 16 giu-
gno si è tenuto il quadrangolare dei 
rioni, che ha avuto un vasto pubblico 
e ha visto il rione ‘Garibaldi’ vincitore 
per il quarto anno consecutivo. Sa-
sbato17 giugno la band ‘Otto note’ ha 
tenuto un grande concerto, che è du-

rato fino a notte fonda. A concludere 
la grande festa, domenica 18 giugno, 
si è celebrata la Santa Messa dei rioni, 
finita la quale le persone hanno po-
tuto pranzare in compagnia con una 
gustosa paella. Nel pomeriggio sono 
continuati i festeggiamenti con balli 
di gruppo, grazie alla presenza del 
gruppo di ballo: ‘Ambro y corazon’ 

che è riuscito a coinvolgere e 
far divertire un gran numero di 
persone di ogni età. “Attualmen-
te siamo circa in 25 tra giovani 
dell’oratorio ed adulti a colla-
borare per organizzar e gestire 
le iniziative - commentano - ma 
confidiamo di allargare il grup-
po vista la bella partecipazione 
dell’intera comunità”.

Il piacere dello stare insieme... tra gusti e sapori di Castelletto
E’ stata la prima ‘rassegna’ del territorio e non smette ogni anno di richia-
mare sempre piu gente ed appassionati. L’iniziativa ‘Camminarmangiando’ 
di Castelletto di Cuggiono è davvero un appuntamento imperdibile per molti 
cittadini del territorio che, anno dopo anno, accorrono numerosi nella serata 
della seconda domenica di giugno. Dal Catenazzone al Naviglio, per poi ri-
salire all’oratorio, sono molte le prelibatezze locali che vengono proposte ai 
visitatori. L’intera comunità si adopera con grande partecipazione e cura per 
ospitare ed accogliere i frequentatori, in un clima di ‘casa’, capace di far risco-
prire il piacere dello stare insieme. 

Si gareggia ‘Su e giò par al Naviri’

Conclusa la festa dei rioni di 
Bernate Ticino, ora il co-
mitato dei rioni, in collabo-
razione con i Vogatori e il 

Gruppo Pensionati, sono pronti ad 
organizzare la 23° regata sul Navi-
glio grande presso l’imbarcadero Bo-
gnetto. La manifestazione avrà inizio 
alle ore 16:00 con la partenza delle 
prime batterie. Alle 18:30 i vincitori 
delle prime batterie si sfideranno per 
aggiudicarsi il primo premio. La pre-
miazione si svolgerà subito dopo che 
la gara finale sarà conclusa e dopo 
la premiazione sarà possibile gusta-

re un buon aperitivo e assistere allo 
spettaccolare tramonto sul Naviglio 
Grande. A concludere la splendida 
serata sarà organizzata una grande 
cena e a seguire musica e ballo sotto 
le luci delle stelle.

‘Bimbi Sicuri’: un corso di primo soccorso per chi ha bambini
Un incontro per genitori, ma anche educatori, animatori e semplici cittadini. 
Quest’anno l’Oratorio di Cuggiono punta sulla ‘sicurezza’ e dopo i corsi di pri-
mo soccorso rivolti ad animatori e volontari dell’Oratorio Estivo, ora presen-
ta un corso gratuito. L’appuntamento si svolgerà questo sabato pomeriggio, 
dalle 15 alle 17, presso la Sala della Comunità con la partecipazione di esperti 
di ‘Salvamento Accademy’. L’ingresso è gratuito e nell’incontro si parlerà di 
disostruzione pediatrica e tutte le terapie per prevenire rischi per i bambini.

La processione del Corpus Domini
Anche a Cuggiono, come in tutte le parroc-
chie del nostro territorio, si è tenuta la scorsa 
settimana la solenne celebrazione del Corpus 
Domini. Per la cittadina cuggionese, la tradi-
zionale processione è partita da via Solferino.

di Federico Colombo
redazione@logosnews.it
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La Cina è... qui. Va bene, forse 
detto così potrebbe sembra-
re un po’ troppo eccessivo, 
e ok ci sono Stati del mon-

do dove la presenza è più massiccia, 
ma anche l’Italia, alla fine, sotto que-
sto aspetto sta crescendo di anno in 
anno, con i dati della popolazione 
cinese presente nel ‘nostro’ Paese 
che aumentano, modificando inevi-
tabilmente il ‘nostro’ tessuto sociale, 
economico e professionale e pure la 
quotidianità. Dalle grandi città ai pic-
coli centri, insomma, il cambiamento 
c’è ed è palpabile: lo si vede, ad esem-
pio, in ambito lavorativo (diverse le 
attività che sono sorte o che stanno 
nascendo), contemporaneamente è 
forse ancor più evidente negli isti-
tuti scolastici (classi con cittadini di 
nazionalità differenti tra loro), fino 
ad arrivare allo sport (per citare le 
situazioni più conosciute ed a livello 
internazionale, le due squadre di cal-
cio di Milano, il Milan e l’Inter, oggi 
con alla guida appunto proprietari ci-
nesi). Ma sono solamente alcuni casi, 

perché la presenza di cittadini prove-
nienti dalla Cina è qualcosa che più si 
andrà avanti più con ogni probabilità 
farà parte del Paese. Tanti esempi, 
dunque, tante realtà e persone ognu-
na con le sue culture, tradizioni e 
storie che arrivano, chi per provare a 
costruire da noi il suo futuro, chi per 
un periodo di lavoro e chi, invece, è 
semplicemente di passaggio, come 
turista o visitatore. SEA E ALIPAY, 
ALLORA, INSIEME PER L’AEROPOR-
TO CASHLESS DI DOMANI - Già, i  
cosiddetti viaggiatori, ogni anno sono 
davvero tanti quelli che transitano in 
Italia. Un dato molto semplice e che 
prende in considerazione solamente 
una parte di coloro che utilizzano gli 
aerei per spostarsi: nel 2016 gli aero-
porti di Milano hanno accolto, infatti, 
719 mila passeggeri cinesi. Il motivo 
principale del viaggio è lo shopping e 
Milano, tra le città italiane, è di gran 
lunga la destinazione principale per 
fare acquisti. Nel capoluogo i turisti 
cinesi spendono il 40% di quanto 
spendono nei loro viaggi in Italia e 

La nuova Italia... all’orientale 
Chi si ferma o passa da noi!

il trend è in continua crescita con un 
più 12% da gennaio a maggio 2017. 
Grazie alla partnership e con il sup-
porto di UniCredit, tutti i viaggiatori 
cinesi potranno, quindi, utilizzare 
l’app Alipay per fare compere all’a-
eroporto di Milano Malpensa nei 
negozi Dufry, Fedon e altri esercizi 

commerciali, ricevere il rimborso 
istantaneo delle tasse al punto Global 
Blue, acquistare il fast-track e l’acces-
so alle sale Vip del Club SEA, Montale 
e Pergolesi, al Terminal 1. L’accordo 
si aggiunge, così, alla partnership già 
in essere con Alitrip, la piattaforma di 
viaggi online del Gruppo Alibaba. 

Due carabinieri e due poliziotti. Due militari dell’Arma e due agenti 
della Repubblica Popolare Cinese. L’attività è differente: controllo, 
monitoraggio, accertamenti e presenza nei luoghi simbolo e caratte-
ristici di Milano. Sono lì, pronti ad intervenire in caso di emergenze e 

necessità, per dare una mano e un aiuto ai tanti turisti ed alle tante persone che 
quotidianamente (per vacanza o per lavoro) si trovano a transitare in quelle 
zone (il Castello Sforzesco, ad esempio, o ancora piazza Duomo, Moscova - Ga-
ribaldi e le aree centrali della città; solo per citarne alcune) e per svolgere un 
importante e significativo lavoro di osservazione. Sono le cosiddette pattaglie 
miste (come sono state appunto ribattezzate), che stanno coinvolgendo, a più 
riprese e in diversi periodi dell’anno, vari capoluoghi e realtà del nostro Pae-
se. Da Milano, passando per Roma, Firenze, Napoli, ecc... ci si muove, insomma, fianco a fianco nell’arco dell’intera giornata, creando così una sinergia e una 
collaborazione fattiva e mirata. Cina - Italia, allora, ma anche Italia - Cina, perchè “Il progetto - come è stato spiegato durante la presentazione ufficiale dell’ini-
ziativa - fa seguito al lavoro congiunto, svolto da agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri a Pechino e Shanghai nei mesi scorsi. In alcune 
città, dunque, gli agenti cinesi sono affiancati dalla Polizia, in altre invece dai Carabinieri. Si tratta di un servizio di grande rilevanza che guarda al presente in 
ottica futura. La cooperazione per i pattugliamenti congiunti risponde, infatti, alla domanda dei tanti turisti e studenti cinesi e degli italiani in Cina. Per i cinesi 
presenti in Italia, allo stesso modo per gli italiani in Cina, è molto utile vedere un’uniforme ‘amica’ e sapere che in caso di necessità o esigenze hanno qualcuno 
della loro Nazione su cui poter far affidamento. Inoltre, l’attività serve a promuovere ulteriormente le relazioni tra i due Paesi”. (Foto Eliuz Photography) 

Carabinieri e agenti cinesi:
le ‘pattuglie miste’ di Milano 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

14 Inchieste s s

www.logosnews.its sAttualità e storia  da raccontare
15Inchiestess

www.logosnews.it ss I volti, le persone, le storie dei nostri paesi



Vanzaghello, alla fine, dice “no” al nuovo documento. Perplessità e interrogativiIl 2106 si era chiuso attorno al 68% 
(il dato, però, ricomprendeva anche i 
primi cinque mesi dell’anno, durante 
i quali non era ancora stata avviata 
la sperimentazione). Così, partendo 
proprio da questi numeri, tutto la-
sciava ben sperare per il 2017, con 
una percentuale attesa del 73%. E, 
alla fine, così è stata, perché la spe-
rimentazione della raccolta differen-
ziata a Magnago e Bienate si è atte-
stata, infatti, proprio nei primi mesi 
di quest’anno attorno al 73%. Nello 
specifico: 71% a gennaio, 72% a feb-
braio, 75% a marzo e 74% ad aprile. 
“Gli utenti che avessero già termina-
to la fornitura di sacchi grigi dotati 
di tag - si legge sul sito del Comune 
- possono recarsi per la distribuzio-
ne tutti i giovedì non festivi, dalle 16 
alle 19, presso il locale adiacente la 
Polizia locale. E’ assolutamente ob-
bligatorio, inoltre, esporre i rifiuti 
indifferenziati sempre e solo nel sac-
co grigio con il tag. Il sacco di colore 
viola trasparente non è ammesso per 
l’indifferenziato e chiunque lo utiliz-
zasse ancora o conferisse tali rifiuti 
in altra modalità non corretta, sarà 
prontamente sanzionato”. 

Raccolta rifiuti puntuale:
i primi mesi del 2017 al 73%

Venticinque edizioni. Venticinque volte il Mercatino di Bienate che, puntuale, 
sta per tornare anche quest’anno. Organizzato dalla Pro Loco, con il contribu-
to e il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni locali, l’ap-
puntamento è per sabato 1 luglio dalle 16 a mezzanotte. Antiquariato, oggetti-
stica, rigatteria, collezionismo, hobbistica, arti e mestieri, allora, animeranno 
le vie della frazione; e non mancheranno, poi, anche i gonfiabili e i giochi per 
i bambini e la pista per le macchinine. Il tutto accompagnato dal gruppo per-
cussionisti ‘Danno Compound’.   

La tradizione che torna e si rinnova puntale a Bienate
Sabato 1 luglio c’è la 25esima edizione del ‘Mercatino’
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Il protocollo sui migranti: “Noi non firmiamo...”

Vanzaghello, alla fine, dice 
“No”. Non firma, insomma, il 
nuovo protocollo della Pre-
fettura di Milano sull’acco-

glienza dei migranti, perché “Le nu-
merose perplessità che erano emerse 
rispetto al precedente testo dell’ago-
sto 2016, allora condiviso da quasi 
tutti i Comuni del Legnanese e del 
Castanese, non hanno trovato rispo-
ste neanche nell’ulteriore scambio di 
corrispondenza tra alcune realtà co-
munali e la struttura Prefettizia”. Da 
qui, dunque, la decisione. “Si è scel-
to, appunto (dopo avere ponderato 
bene la situazione) di non procedere 
alla firma del citato protocollo, nel-
la consapevolezza che il problema 
dell’accoglienza dei migranti non si 
risolve nella sottoscrizione o meno di 
un documento amministrativo - spie-
gano - La comunità di Vanzaghello e 
la sua Amministrazione, se e quando 
chiamati a dare aiuto a persone che 
fuggono da guerre e miseria, faran-
no tutto il possibile nello spirito di 
accoglienza ed integrazione che li 
contraddistingue pure nella consa-
pevolezza che sono molto differenti 

i ruoli ed i compiti che spettano al 
Governo centrale rispetto alle possii-
blità che possono mettere in campo 
i Comuni. Come Amministrazione co-
munale riteniamo che sia fondamen-
tale una politica europea condivisa 
per evitare che la disperazione porti 
inermi essere umani ad imbarcarsi 
per affrontare traversate rischiose; 

così come siano necessari strumenti 
diffusi di accoglienza in tutti i paesi 
europei e non solo nei paesi medi-
terranei e che, comunque, non si può 
lasciare ai Comuni l’onere di trovare 
soluzioni per i migranti quando gli 
stessi Comuni non sono in grado di 
trovare valide soluzioni ai numerosi 
problemi dei residenti”.   



Un anno fa circa la riconferma. Ma 
un anno dopo, che cosa è stato 
fatto; o meglio: 
che cosa non è 

stato fatto? Perché ha atteso 
appunto 365 giorni, osser-
vando, vigilando e tenendo 
alta l’attenzione su azioni 
e parole del sindaco, degli 
assessori, dei consiglieri e 
più in generale dell’Ammi-
nistrazione comunale e del 
gruppo di maggioranza, e 
adesso Turbigo da Vivere (la realtà civica 
sui banchi dell’opposizione in consiglio 
comunale) è scesa in campo con una se-
rata di spiegazione e informazione alla 

cittadinanza. Proprio mentre il nostro gior-
nale sta andando in stampa, allora ecco che 

in sala vetrate si sta svolgendo  
‘A.A.A. Amministrazione cercasi’, 
questo il titolo dell’iniziativa, un 
momento di confronto e analisi 
con i turbighesi su ciò che questa 
Amministrazione ha promesso e 
non ha mantenuto. “Basta spre-
co di tempo e di denaro - dicono 
- Per affrontare il futuro servo-
no le idee di tutti. Dai proclami 
della campagna elettorale, oggi 

siamo purtroppo all’aumento delle tariffe, 
all’abbandono della Colonia, all’incuria del 
cimitero ed alla fine della ‘Casa del Giovane’. 
Solo per citarne alcune. 

“AAA Amministrazione cercasi”
Incontro di Turbigo da Vivere: “Sindaco immobile”

La 30^ edizione del pellegrinaggio della Comunità al Varallino

R ingraziare per l’anno pasto-
rale che va a concludersi, 
riconoscendo al Signore la 
vicinanza per le attività e le 

proposte vissute in questi mesi, risco-
prire il piacere dello stare insieme e 
la bellezza dei posti che abitiamo. Lo 
scorso sabato, la Comunità Pastorale 
Santa Maria in Binda ha compiuto il 
tradizionale pellegrinaggio al Santua-

rio del Varallino a Galliate. 
Come da tradizione, molti cit-
tadini hanno percorso a piedi 
il tratto da Turbigo fino alla 
cittadina del novarese, at-
traversando i campi ed il Ti-
cino, sfidando il caldo e l’afa 
di questi giorni. 
Giunti a Gallia-
te, don Pierluigi 
Albricci, accom-

pagnato dai sacerdoti e 
religiosi della Comunità 
(tra cui segnaliamo la 
festa per il 50^ di don 
Giuseppe e suor Leonar-
da), ha officiato la trazio-
nale messa comunitaria. 
Il ‘grazie’ quest’anno va 
anche alle bella parteci-
pazione alla settimana di 

pellegrinaggio della Madonna di Fati-
ma e alla visita di Papa Francesco a 
Milano, segno di vicinanza e occasio-
ne di spunti e riflessioni per tutti. Alla 
giornata di ‘cammino’ hanno parte-
cipato anche molti giovani e ragazzi 
della Comunità.  

Quasi 20 anni: Casati lascia 

L Amministrazione comunale 
di Nosate rimane orfana di 
uno dei suoi assessori. Ha 
rassegnato, infatti, le dimis-

sioni Maurizio Casati, volto 
di fiducia della lista Nosate 
Nuova. Eletto per la prima 
volta nel 1999 sotto la gui-
da di Carmen Tonella, con 
la qualifica di consigliere, 
viene riconfermato nel 
2004 con la prima Ammini-
strazione Carlo Miglio e di-
venta assessore all’Ecolo-
gia e Comunicazione. Dopo il secondo 
mandato Miglio (con la delega anche 
alla Cultura), è rieletto nel 2014 con 
la lista Nosate Nuova. Dopo quasi 20 

anni, quindi, di carriera politica lo-
cale, che l’hanno visto impegnato in 
prima persona nell’affaire terza pista 
di Malpensa, Casati ha deciso di di-
mettersi dal suo incarico. Fonti non 
ufficiali parlano di disaccordo con 
alcune decisioni dell’attuale giunta. 
“Abbiamo subito discusso la situazio-

ne con il resto del gruppo 
- spiega l’attuale primo cit-
tadino Roberto Cattaneo 
- e abbiamo deciso di ri-
chiamare come consigliere 
Roberto Tirloni che, per 
il momento, occuperà il 
ruolo di consigliere”. Come 
sindaco, Cattaneo assume-
rà ad interim le deleghe ad 

oggi in capo a Casati, ma afferma di 
aver già spronato il resto della sua 
squadra a prendersi l’impegno di un 
assessorato. 

Un cambio in opposizione
Cambio sui banchi dell’opposizione 
in Consiglio comunale a Robecchet-
to con Induno. Giuliano Piloni, can-
didato sindaco lo scorso anno della 
lista ‘Insieme per Crescere’ (il grup-
po uscente alla guida del paese) ha, 
infatti, deciso di lasciare la massima 
assise cittadina. 

Un traguardo che non 
è un punto di arrivo, 
ma un’opportunità 
di crescita. Per tutti i 

Turbighesi l’Ente Morale non è 
solo la prima ‘tappa’ di un per-
corso educativo e formativo, 
ma una vera istituzione fatta 
di ricordi ed emozioni della 

prima infanzia. Arrivare a 50 anni 
è così occasione per ricordare da 
dove si è partiti e da chi ha fondato 
questo ‘sogno’ che ancora oggi inse-
gna ai bambini a vivere e a far parte 
della comunità. E così. lo scorso 11 
giugno, oltre alla mostra ‘Di ogni 
ordine e grado’, è stato presentato il  
testo di Paolo Mira che ripercorre la 
bellissima storia dell’Ente.

Il 50^ dell’Ente Morale
Un volume ricorda la storia della struttura 

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it

‘Festa del Pane e del Gusto’
L’undicesima edizione: torna la ‘Fe-
sta del Pane e del Gusto’ a Malvaglio. 
Appuntamento domenica 25 giugno, 
alle 16 attività di animazione per i 
più piccoli, mostra e degustazione 
del pane fresco e stand gastronomici. 
Alle 20.30, quindi, buffet in piazza e 
alle 21.15 serata danzante. 
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Picco riconfermata. Via al ‘bis’
Nel segno della continuità. Cinque anni dopo Magnago e Bienate hanno scel-
to, infatti, di proseguire con l’attuale Amministrazione uscente. Carla Picco 
si riconferma, insomma, alla guida del paese, pronta a dare inizio così al suo 
secondo mandato. Un risultato che, come sottolinea il riconfermato sindaco, 
è il segnale di come i cittadini abbiano voluto dare fiducia al lavoro svolto in 
questo quinquennio dalla lista ‘Progetto: Cambiare’. “Sono contenta - ha detto 
Picco - L’ampio consenso vuol dire che i cittadini hanno apprezzato quanto è 
stato fatto. E deve essere da sprono a fare ancora di più”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Progetto: 
    Cambiare

Andrea Scampini, Daniela Grassi, Angelo Lofano, 
Massimo Rogora, Davide Pariani, Roberta De Bernardi, 
Gianluca Marta e Lorena Ziprandi 

2) Centro Destra per 
    Magnago e Bienate

Paolo Bonini, Rocco Tavella

3) Movimento 
        5 Stelle Emanuele Brunini 

4) Amministrare 
       Insieme 2.0 Mario Ceriotti

 
La giunta è la stessa

“Squadra che vince...”, per usare quel vecchio detto; perché, alla 
fine, il sindaco Carla Picco ha deciso di proseguire con lo stesso 
gruppo di governo che l’ha affiancata nel primo mandato. Con-
fermata ‘in toto’, dunque, la giunta uscente, con Andrea Scam-
pini che sarà ancora vicesindaco, mentre assessori restano Da-
niela Grassi e Angelo Lofano, più Fabio Alfano che rimane anche 
lui assessore, ma stavolta esterno (essendo risultato alla conta 
delle preferenze il primo dei non eletti in consiglio nella lista 
‘Progetto: Cambiare’). “Le deleghe le stiamo definendo in que-
ste ore e le ufficializzeremo al consiglio comunale del 29 giugno 
- conclude il sindaco -  Tutti i consiglieri, comunque, avranno 
dei loro incarichi, con Massimo Rogora che sarà capogruppo”. 

Dai vincitori ai... vinti: chi non ce l’ha fatta 
Vincitori, ma soprattutto… vinti. Dal Centrodestra al Movimento 5 Stelle e fino ad arrivare ad ‘Amministrare Insieme 2.0’, 
è il momento delle analisi, delle riflessioni e delle valutazioni. Capire, confrontarsi (che cosa ha funzionato e cosa no) e 
soprattutto ripartire per organizzare l’attività in consiglio comunale (sui banchi dell’opposizione) e i prossimi 5 anni. “Un 
dato evidente è certamente l’astensionismo: se si tiene conto che negli ultimi 10 anni ad ogni tornata elettorale si è perso 
quasi il 10% a volta di elettori e guardando al fatto che la lista di Centrosinistra ha mantenuto le stesse preferenze del 2012, 
si può pensare che chi non ha votato è stato principalmente il nostro elettorato di Centrodestra appunto  – commenta Paolo 
Bonini (candidato del Centrodestra, sostenuto da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia) – Serve fare innanzitutto un’ana-
lisi di questo, mentre per quanto concerne il consiglio comunale, faremo un’opposizione costruttiva, dividendoci i compiti 
tra i due nostri rappresentanti eletti”. “Che dire, siamo soddisfatti e delusi allo stesso tempo – continua Mario Ceriotti, di 
‘Amministrare Insieme 2.0’ – Soddisfatti, in quanto il nostro obiettivo minimo era riuscire ad entrare in consiglio comunale 
e ce l’abbiamo fatta. Delusi, invece, per essere arrivati dopo i 5 Stelle; pensavamo, infatti, di poter fare meglio in tale senso. 
Adesso lavoreremo per far crescere i giovani del gruppo che si sono avvicinati in questa tornata e che hanno ottime qualità 
professionali e umane”. “Siamo consapevoli di aver raggiunto un risultato che per noi è importante – conclude Emanuele 
Brunini, del Movimento 5 Stelle – Presentare il simbolo per la prima volta a Magnago, essere una nuova forza in un paese tendenzialmente abitudinario e 
statico, ma soprattutto avere la possibilità di stare in consiglio con un consigliere è un traguardo significativo La vera sfida inizia adesso: non vediamo l’ora di 
prendere in carico la nostra posizione e svolgere con criterio, qualità e forza il lavoro di opposizione. Grazie ai 566 elettori che ci hanno dato fiducia”.
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La lista civica Agorà per la prima volta in Consiglio
“In seguito ai risultati conseguiti in quella che è stata la nostra prima e vera 
prova elettorale, intendiamo ringraziare tutti i nostri elettori per la fiducia 
che hanno posto in noi (20%), assicurandoli che non smetteremo di ascoltare 
le istanze e le esigenze dei nostri concittadini. In merito al nostro posto in 
Consiglio comunale, intendiamo applicare un principio di rotazione in base al 
quale ognuno dei nostri candidati presenti in lista potrà diventare consigliere 
e avvicinarsi direttamente all’esperienza amministrativa.

Maria Teresa Perletti è Sindaco 
Abbiamo seguito in ‘diretta’ lo spoglio elettorale... e già dalle prime battute si 
intuiva che quello che forse in pochi avrebbero immaginato stava per avverar-
si. Il testa a testa tra la lista di Flavio Polloni e quella di Maria Teresa Perletti 
era subito evidente. Soprattutto per il rapido risultato, nettamente favorevole, 
di Castelletto, per il centro destra. A mano a mano che passavano i minuti ed i 
calcoli si affinavano, la conferma: il nuovo sindaco cuggionese è Maria Teresa 
Perletti, da molti anni militante della Lega Nord ed attiva nel territorio. Ora 
si lavora alla squadra e spunta l’ipotesi dell’illustre nome dell’ex Sindaco di 
Busto Arsizio Luigi Farioli per il bilancio.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Centro Destra Cristian Vener, Carlotta Mastelli, 
Gianfranco Ronchi, Giuseppina Panza, 
Chiara Milizia, Giuliana Soldadino, 
Alessandro Marzullo, Lugi Tresoldi

2) Cuggiono 
      Democratica

Flavio Polloni, Paolo Costa, 
Giovanni Cucchetti

3) Agorà Claudia Pallanca

I 17 voti che fanno la differenza
Un risultato che per certi aspetti ha del clamoroso... a discapito di quanto si 
possa commentare in seguito. Perchè la vittoria di Maria Teresa Perletti è dav-
vero ‘storica’ per Cuggiono e Castelletto. La coalizione di liste civiche e partiti 
di centro destra, dopo il crollo di cinque anni fa per essersi presentati divisi, 
torna a governare il paese, togliendo il ‘bis’ a Flavio Polloni e Cuggiono Demo-
cratica, ma soprattutto tenendo a grande distanza la lista civica Agorà, vera 
incognita e novità di queste votazioni. Un gruppo partito con umiltà e in sordi-
na, quello di Maria Teresa, con ancora l’emozione della scomparsa improvvisa 
di Giuseppe Marzullo, molte facce nuove e comunque un’organizzazione di 
partito che alla lunga ha dato frutti. Ma la sua vittoria è un ‘Effetto Trump’ per 
il paese: nel senso che i sondaggi che alcuni hanno pubblicato mai premiavano 
l’esponente della Lega Nord locale e lo stesso incontro pubblico in Oratorio 
sembrava averla vista sconfitta. Molti opinionisti infatti davano possibilità 
quasi nulle, ma il voto popolare non ammette sentenza. Ecco i risultati defi-
nitivi: Maria Teresa Perletti Sindaco - 1414 (40,13%); Cuggiono Democratica 
- 1397 (39,65%); Agorà - 712 (20,21%). Votanti 3611 54,17%. Ecco alcune 
riflessioni statistiche: sicuramente i votanti sono calati, quasi 500, ma cinque 
anni fa si votava a fine maggio, mentre domenica 11 era una splendida gior-
nata di sole e magari anche quello, complice la disaffezione alla politica, ha ri-
dotto i votanti. Cuggiono Democratica ha invece accusato un durissimo colpo: 
circa la metà degli elettori che avevano portato Flavio a divenire Sindaco gli 
ha rinnovato la fiducia. Agorà ha fatto la sua prima comparsa ufficiale: cinque 
anni fa Matteo Marnati aveva raccolto oltre 220 voti, ora il gruppo ne ha rac-
colti 712. Tra centro destra e centro sinistra, il gruppo civico avrà sicuramente 
un ruolo di ago della bilancia anche per il futuro. Altro elemento fondamen-
tale: la vittoria del centro-destra è stata costruita a Castelletto, sono qui che i 
circa 60 voti di scarto su Cuggiono Democratica si sono sentiti sul conteggio 
finale. Nel discorso finale, della serata coi candidati in Oratorio, Maria Teresa 
Perletti diceva che il 12 giugno la gente l’avrebbe salutata come sindaco di 
tutti. E’ stata preveggente.
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MEMORIALE
Calcaterra Luigi - Masetti Enrico

1° Torneo Triangolare CALCIO a 7
Sabato 24 giugno 2017

Campo sportivo presso 
Oratorio San Giovanni Bosco a Cuggiono (MI) - Via Cicogna, 8/D

ore 16:15  REAL E NON SOLO vs DAM PHYSIO

ore 17:15  COSMEL vs REAL E NON SOLO

ore 18:15  DAM PHYSIO vs COSMEL

Cena alle ore 20:00 presso Villa Annoni dove avremo
il nostro spazio nella festa del Solstizio d’Estate. 

ingresso libero

ORGANIZZATRICE MAIN SPONSOR

Studio DAM
Studio fisioterapico DAM nasce come studio professionale nel 1998, a Mesero, in un paese della provincia di 
Milano. Con il tempo e la passione il titolare Francesco Masetti lo migliora con l’aiuto di alcuni colleghi tra i 
quali amici dai tempi dell’Università. La famiglia del titolare lo aiuta e lo appoggia nello sviluppo di questo 
studio, soprattutto nella ristrutturazione strutturale necessaria  all’apportare migliorie al servizio. Col passa-
re degli anni, specialisti e colleghi si sono aggiunti, rendendo lo studio un’eccellenza della zona.
La squadra Dam sport nasce per mettere nello sport quei valori base dello studio fisioterapico e pian pianino 
si sta sviluppando sempre di più, prendendo il ramo del calcio a 7 (squadra di amici ex calciatori che ha par-
tecipato al campionato dell’amicizia con ottimi risultati) del Minibasket e del lavoro in palestra.
Il memoriale di sabato sarà alla memoria anche di mio papà Enrico, impiegato per una vita alla Snam ma 
soprattutto grandissimo imprenditore dell’azienda più’ complessa: la famiglia. 

Cosmel
Nasce a Cuggiono, nel 1961, come impresa individuale di Luigi Calcaterra, l’azienda è operativa nel 
comparto delle Costruzioni Meccaniche Elettrotecniche, produce motori elettrici asincroni, da qui l’a-
cronimo COS-MEL. Negli anni a seguire entrerà nel mondo delle lavorazioni in conto terzi. Gino, Luigi 
Calcaterra, il noto ‘fughista’ (dal soprannome preso del nonno Gep, fuochista presso filanda Fossati) di 
Cuggiono si è spento a fine 2015. I figli Barbara, Gabriele e Leonardo ed i nipoti lo ricordano sempre 
con grande affetto. La formazione,, con nipoti e operai, è un omaggio alla memoria di Gino.

Real e Non Solo
Una società che guarda allo sport come rivincita e voglia di essere protagonisti. Che lo fa con coraggio 
e professionalità, competenza e grande attenzione. ‘Real E Non Solo ASDC’ è una società sportiva dilet-
tantistica riservata ai non udenti, fondata nell’ anno 2010 a Rivoli (TO) da un gruppo di 7 amici appas-
sionati del calcio a 5 Futsal, che poi hanno composto il Consiglio della Società. Gli scopi sono quelli di 
cercare dei giovani ragazzi sordi nel paese Italia con lo scopo di farli integrare nello sport, attraverso 
la competizione e l’integrazione nel mondo udente,  per poter raggiungere un livello di autocontrollo 
soddisfacente. Quest’anno, la formazione è riuscita ad ottenere uno splendido ‘triplete’: scudetto, cop-
pa Italia e Super Coppa Italiana. Un trionfo sportivo... solo pari alla soddisfazione dei suoi atleti.



Proseguono le attività di pro-
mozione sportiva e culturale 
di ASD Sportnelcuore Cug-
giono. ASD Sportnelcuore, 

polisportiva cuggionese che raggrup-
pa al suo interno Basket Cuggiono, 
Sportnelcuore Cycling, la divisione 
podismo ed un gruppo baseball, da 
anni collabora con associazioni terri-
toriali, con Federazioni sportive e con 
le locali Amministrazioni per pro-
muovere la cultura dello sport. Du-
rante la festa del Solstizio 2017, Ba-

sket Cuggiono promuove un torneo 
di Street Basket sull’aia, venerdì 23 
giugno a partire dalle 19,30, in col-
laborazione con Avis, Ecoistituto ed 
Insieme. “La collaborazione con Avis 
Cuggiono vuole sensibilizzare i gio-
vani alla donazione del sangue, tanto 
importante per salvare vite umane. 
Domenica 25 giugno, nel pomeriggio, 
minibasket sull’aia per i più piccini. 
Martedì 27 giugno alle ore 19,30 una 
Corsa Ciclistica in notturna animerà 
le vie di Cuggiono in occasione del 

3° trofeo Bambini Farfalla, 
organizzato dalla divisione 
ciclistico-amatoriale Sport-
nelcuore Cycling, insieme 
a Corbettese, Officina Gio-
vani, Debra ST. “Abbiamo 
riportato questa corsa a 
Cuggiono, spettacolare ed 
emozionante, per promuo-
vere il ciclismo giovanile, 
sano e positivo, grazie al 
sostegno di tante realtà lo-
cali. ”Il nostro impegno è 
dedicato soprattutto a bam-
bini e giovani. E’ necessario 

trasmettere loro i 
valori di sport come 
squadra, impegno, 
cultura, apertura 
al mondo, salute” 
dichiara Claudia 
Lorenza Pallanca, 
di recente riconfer-
mata Presidente di 
ASD Sportnelcuore.” 
A luglio, il gemellag-
gio con Herrin.“Con 
gioia aspettiamo il 
gruppo di ragazzi 
americani che ar-
riveranno da Herrin il prossimo 2 
luglio e saranno ospiti delle famiglie 
dei nostri atleti di Basket Cuggiono. 
Due anni fa, con Ecoistituto nacque 
l’idea di un gemellaggio sportivo 
giovanile; il basket fu la chiave per 
avviare questo progetto che adesso 
trova tanti punti di contatto nei no-
stri giovani: sport, musica, cultura.” 
Per l’autunno, dal 28 agosto ripartirà 
l’annualità sportiva di basket a par-
tire dalla ludomotricità e dal  mini-
basket (5/6 anni) alla pallacanestro 

giovanile, alla Libera, sino agli ama-
tori. Proseguirà la collaborazione con 
Insieme per la presentazione di se-
rate di orientamento sanitario. “Con 
Insieme stiamo pensando anche ad 
organizzare serate di orientamento 
sanitario legate a temi scottanti, ma 
di grande attualità, quali le malattie 
sessualmente trasmissibili o i dan-
ni da fumo” . Tutte le iniziative sono 
consultabili su www.sportnelcuore.it 
e sulle pagine FB Asdsportnelcuore e 
basket Cuggiono.

Sport nel Cuore: Street Basket e corsa cislistica in notturna
Martedi 27 giugno si svolgerà a Cuggiono la terza edizione del trofeo per i ‘Bambini Farfalla’

Tornei e gare con la SOI 

Un’estate senza ‘tregua’... per 
gli amanti dello sport inve-
runese. Perchè con la SOI, 
non ci si può proprio anno-

iare. Dallo scorso 12 giugno al pros-
simo 28 luglio è infatti in svolgimen-
to il campo estivo organizzato dalla 

nostra Società con la collaborazione 
del Comitato Genitori di Inveruno 
e dell’ Oratorio San Luigi. In questi 
giorni, invece, e fino al 25 giugno, 
spazio a tornei estivi. Le iniziative si 
svolgono presso gli spazi del Torchio 
di Villa Tanzi con la rassegna ‘‘Sport 

on the Street 2017’. Basket 3 con-
tro 3, volley 4 contro 4, ma anche il 
6^ memorial Luigino Garavaglia e 
Mirko Bertani. Occasioni per gran-
di e bambini per sfidarsi in modo 
sano e in amicizia, con gare appas-
sionanti, ma soprattutto con tanta 
voglia di star insieme.

La ‘mista’ della GROF cuggionese si gioca il terzo posto
Una stagione già ricca di soddisfazioni, risultati di alto livello e sfide all’ultimo 
punto. Ma per la ‘GROF’ Cuggiono c’è ancora tempo per giocare... sì, perchè la 
formazione ‘mista’ con ragazzi e ragaz-
ze si giocherà questo weekend il terzo 
posto nella categoria PGS. Dopo sfide 
anche contro squadre relativamen-
te lontane (come Paderno), ecco che i 
‘campioni’ locali se la giocheranno fino 
all’ultimo contro il Corbetta.

Olimpiadi Invernali: e se fossero in Lombardia?
Le Olimpiadi invernali a Milano e in Lombardia “sarebbero una bella sfida e 
noi sappiamo vincere le sfide, come abbiamo dimostrato con Expo, quindi, 
se ci venissero assegnate sarebbe una bella notizia”. Lo ha detto il presidente 
della Regione Lombardia Roberto Maroni. Intanto, dal 30 giugno al 2 luglio 
nell’area EXPO si terranno le ‘Olimpiadi degli Oratori’ con circa 3.000 ragazzi.
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Inaugurata sabato 10 giugno la mostra di Giovanni Mereghetti al Castello di Legnano

Il primo ‘Carnevale Estivo’
ha sfilato per le vie di Galliate

Sabato 10 giugno è stata lanciata  
per la prima volta a Galliate l’ini-
ziativa del carnevale estivo, dal Co-
mitato in collaborazione con il Co-
mune, l’Atl di Novara e la Pro loco. 
L’evento galliatese è stato conside-
rato una sorta di ‘Baldoria estiva di 
Carnevale’, poiché ha offerto la pos-
sibilità per chi ama i travestimenti 
di indossare costumi da hawaiani, 
principesse oppure Arsenio Lupin.                                                                                                                                
L’idea era nata l’anno scorso ma si è 
concretizzata soltanto nel seguen-
te, siccome si era corso il rischio di 
far saltare la sfilata dei carri per il 
maltempo. Inoltre, è stato il debut-
to anche della nuova formula di iso-
la pedonale. Per questo motivo la 
parata carnevalesca ha girato per 
tutta la zona, poi i commercian-
ti sono stati liberi di scegliersi un 
tema, in tono con la manifestazione, 
e di proporre iniziative autonome. 
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‘Hotel Bel Sit’: storie di migranti... in mostra

In occasione della presentazione 
del progetto fotografico ‘Hotel 
Bel Sit, storie di Migranti’ di Gio-
vanni Mereghetti, realizzata in 

collaborazione con la Cooperativa Fa-
ber e l’Archivio Fotografico Italiano, 
sabato 10 giugno, il Castello Viscon-
teo ha visto protagonista un evento di 
grande interesse socioculturale. Du-
rante la conferenza di inaugurazione, 
svolta in una sala Previati stracolma, 
sono intervenuti Claudio Argentiero 
(Presidente dell’Archivio Fotografico 
Italiano), Fabio Garavaglia (Presiden-

te della Cooperativa Faber) e Giovan-
ni Mereghetti (fotoreporter e autore 
della mostra 
fotog ra f ica ) . 
“Ci vogliono 
mesi, a volte 
anni per avere 
il permesso di 
rifugiato. Molti 
migranti re-
stano inermi 
in attesa, altri 
invece scappa-
no senza meta. C’è chi sbarca diretta-
mente sulle coste italiane e si ricon-
giunge a parenti o conoscenti. 
C’è chi prosegue verso il nord 
Europa. C’è chi sale su un au-

tobus con destinazione 
Milano. C’è chi a Milano 
non si ferma e prosegue, 
nonostante la nebbia e 
il freddo pungente. C’è 
chi è fortunato e trova 
una casa in uno dei tan-
ti alberghi gestiti dalle 
cooperative. A Mortara ce n’è 
uno: Hotel Bel Sit, uno stella”. 

Sono le parole di Mereghetti, ad apri-
re finalmente le porte delle “Stanze 

dell’Arte”, nelle quali poter 
visitare la mostra fotografica 
fino al 30 luglio. Ad accompa-
gnare la visita sono i ragazzi 
delle strutture per richieden-
ti asilo della Cooperativa Fa-
ber, che, con cura minuziosa, 
raccontano le loro storie e 
guidano i visitatori ad an-
dare oltre i bordi dei singoli 
fotogrammi per raggiungere 

l’essenza di una realtà che è sotto gli 
occhi di tutti. Su un collage, circon-

dato dagli effetti 
personali dei ra-
gazzi dalla pelle 
color dell’ebano, 
si può legge-
re un pensiero 
dedicato a chi 
non è riuscito a 
superare il Me-
diterraneo: “Ai 
ragazzi... quelli 

che, in quel mare, non hanno più vi-
sto le stelle”.

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it



Sono oltre 500.000 i ragazzi che da giugno a luglio partecipano alle attività proposte da Parrocchie ed Oratori per 
vivere insieme le proposte estive. Molti Comuni offrono anche proposte di centri estivi dedicati. Per tutti, una grande 
occasione di crescita e formazione. Ma soprattutto: divertimento. I bambini... osservando ed imparando dai più grandi, 
iniziano cosi un percorso che, tra qualche anno, vedrà loro divenire a loro volta animatori e ad accogliere i più piccoli, 
in un circuito virtuoso fatto di amicizia, divertimento e momenti vissuti spensieratamente. Lo slogan ‘Detto Fatto’ ri-
suona già nell’aria dei nostri paesi... il vociare felice e festante dei bambini si rincorre dai campi in erba a quelli in ster-
rato ed il profumo di sole accompagna fino a sera tra sorrisi per un’estate che rimarrà indimenticabile. Vi presentiamo 
le storie di alcune ragazze che, con gli anni, raccontano il loro desiderio di essere animatori. (di Vittorio Gualdoni)

Tra gite, divertimento, canzoni e balli: Oratori e Centri Estivi colorano l’estate per i piu giovani

Come ogni  inizio estate, fin da 
quando ero piccola, inizia la 
mia avventura in oratorio. Le 
risate, i giochi, i balli, i canti, 

le voci dei bambini e tanto altro ren-
dono l’oratorio un posto stupendo, 
nel quale si impara gior-
nalmente cosa significa 
condivisione e rispetto de-
gli altri. Ricordo il mio pri-
mo giorno d’oratorio come 
se fosse ieri; entrai nel por-
tone del vecchio oratorio 
con la voglia di divertirmi 
e di passare giornate fan-
stiche a giocare con i miei 
amici ma, anche con un po’ 
di timore perchè sapevo 
che con me non ci sarebbe-
ro stati i miei genitori ad aiutarmi se 
avessi avuto qualche problema. Con il 
passare del tempo il timore scompa-
rì, poichè ad aiutarmi per qualsisasi 
problema, trovai tanti ragazzi, con 
delle magliette tutte uguali colorate, 
sempre a mia disposizione: erano 
gli animatori, i miei modelli e i miei 

punti di riferimen-
to. Osservandoli de-
cisi che anche io, da 
grande, sarei diven-
tata un’animatrice 
come loro. Volevo 
aiutare i bambini 
che, come me, han-
no qualche timore e 

di essere al servizio per la comunità; 
così feci, ed ora sono un’animatrice 
da quattro anni. Essere un animato-
re non è semplice perchè i bambini 
non sono tutti uguali, devi imparare 
a conoscerli uno per uno poichè ogni 
bambino è speciale, essere sempre 
pronta a trovare un modo per farli 

sorridere se sono tristi, ma soprat-
tuto bisogna sempre osservare se 
qualche bambino si isola ed in quel 
caso avvicinarsi a lui, stare lì con lui, 
capire i suoi problemi ed aiutarlo nel 
miglior modo possibile. Non è sem-
plice anche perchè se ci sono proble-
mi all’interno dell’oratorio perchè 
un gioco non piace o all’esterno, se 
si è stanchi o innervositi non biso-
gna farlo mai vedere e farlo pesare ai 
bambini , ed è molto difficile ma, con 
il sostegno degli altri animatori cer-
chiamo sempre di far vivere ad ogni 
bambino una giornata indimentica-
bile, di mandarlo a casa con la voglia 
di tornare il giorno seguente e con il 

desiderio di divertirsi sempre di più. 
Molti bambini, come facevo anche 
io,  prendono l’animatore come un 
modello; per questo anche al di fuo-
ri dell’oratorio dobbiamo cercare di 
comportarci sempre in modo corret-
to. Ovviamente ci sono giornate in cui 
noi tutti pensiamo di aver ragginto il 
fondo perchè la stanchezza o le diffi-
coltà stesse ci sovrastano ma, il gior-
no dopo, torniamo più forti di prima, 
perchè per noi il grazie dopo aver 
aiutato un bambino, dopo avergli 
fatto vivere  una giornata fantastica 
o vedere un loro sorriso ripaga tutti 
i nostri sforzi, ci dà la motivazione di 
continuare ad aiutare il prossimo e di 
non arrenderci mai.

‘Detto Fatto’: “Faccio... o sono... un Animatore”

I sorrisi, gli abbracci, il caldo e il 
sudore tornano 
puntuali, come 
ogni anno, nella 

mia estate. L’oratorio è 
sempre stato per me un 
punto fisso, un modo 
per passare le mie gior-
nate libere dal pensie-
ro della scuola, senza 
sprecarle guardando la 
televisione o stando a casa isolata. I 
primi ricordi che la parola grest mi ri-
porta alla mente sono legati ai giochi, 
amati ma allo stesso tempo odiati, a 
causa dell’ostinazione degli anima-
tori che ci obbligavano a farne parte, 
portando inevitabilmente noi bambi-
ni a porci la domanda sul perché lo 
facessero, senza che trovassimo mai 

Sole, sorrisi, sudore... le tre ‘s’ che caratterizzano l’estate per migliaia di bambini nei nostri paesi
una risposta. Invece, la cosa che più 
mi ricordo dei laboratori era la loro 
creatività e unicità, un esempio è il 
laboratorio in cui, con particolari 
gel colorati, si dipingevano dei vetri, 
di cui ho ancora il lavoretto a casa. 

Un’altra costante 
erano gli anima-
tori, delle figure 
così grandi e lon-
tane, ma che poi 
crescendo si sono 
scoperte così vi-
cine. Col passa-
re degli anni la 
voglia di andare 

all’oratorio estivo pian piano dimi-
nuiva, fin quando non ho deciso di 
diventare animatrice anche io. All’i-
nizio era tutto nuovo, come se l’ora-
torio vissuto fino a qual momento 
fosse stato un altro e a questo ha con-
tribuito anche il trasferimento del 
grest dalla sede in via Cavour all’ora-
torio nuovo, in via Cicogna. Una delle 

cose che mi ave-
vano colpito mag-
giormente sono 
stati gli incontri di 
preparazione,che 
credevo si basas-
sero solo sull’orga-
nizzazione pratica, 
e invece trattavano 
anche della figu-
ra dell’animatore 
e di come esso si 
debba comportare 
con i bambini e i ragazzi. È grazie a 
questi incontri che ho capito che l’a-
nimatore è un punto di riferimento e 
per questo deve essere solare, sorri-
dente, presente, non solo nelle mura 
dell’oratorio ma anche all’esterno. 
Ma alcune cose si possono apprende-
re solo sul campo, come il fatto che è 
obbligatorio per l’animatore sudare e 
scottarsi la faccia sotto il sole. Del mio 
primo giorno di oratorio da animatri-
ce mi ricordo in particolare le inter-

minabili ore passate a pulire il pavi-
mento dalle innumerevoli perline che 
durante il laboratorio di braccialetti 
si erano riversate a terra, e credo che 
da quel momento il mio percorso non 
poteva essere che in discesa. Questi 4 
anni sono volati, con altrettanti ora-
tori estivi, e la bellissima esperienza 
vissuta mi motiva a non abbandona-
re l’oratorio dopo la maturità, ma di 
continuare a frequentarlo offrendo 
quando serve il mio aiuto. 

di Claudia Premoli
redazione@logosnews.it

di Giulia Marchisotta
redazione@logosnews.it
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8 luglio, la ‘Notte dei Lumi’
vi aspetta a Cuggiono

Riappropriarsi delle strade, abitual-
mente percorse di fretta per com-
missioni o lavoro, trovare il tempo di 
‘vivere’ i negozi e le attività del paese, 
assaporare il piacere di fermarsi a 
far due chiacchiere. Nella sera dell’8 
luglio torna a Cuggiono la ‘Notte dei 
Lumi’, giunta quest’anno alla sua ter-
za edizione. L’appuntamento vedrà il 
coinvolgimento della maggior parte 
delle attività del centro con stand ga-
stronomici, spettacoli musicali nelle 
piazze e tante proposte ed idee per 
godersi il centro del paese.

Da venerdì 23 giugno tor-
na a Cuggiono la Festa 
del Solstizio d’Estate, un 
“evergreen” di benvenuto 

alla bella stagione che, da 26 anni, si 
tiene nei magnifici spazi di Villa An-
noni e del suo stu-
pendo parco, il più 
esteso della Lom-
bardia dopo quel-
lo di Monza. Tre 
giornate all’inse-
gna dell’ambiente, 
della cultura, della 
musica, del buon 
cibo, delle energie 
rinnovabili, e tanto 
altro. Organizzata da Ecoistituto del-
la Valle del Ticino, in collaborazione 
con decine di associazioni locali e il 
patrocinio del Parco del Ticino, del 

Comune di Cuggiono, del Consorzio 
dei Comuni dei Navigli e della Fon-
dazione per leggere. Si parte venerdì 
23 sera, con un concerto del corpo 
musicale locale che ripercorrerà la 
storia dell’ottocento italiano con le 

arie di Donizetti, 
Verdi, Bellini, Ma-
scagni. Nelle sale 
nobili della Villa 
si terrà l’incontro 
sulla legalità con 
Salvatore Borsel-
lino, fratello del 
magistrato ucciso 
dalla mafia. Negli 
spazi attigui mo-

stre sui temi ambientali; a seguire la 
tradizionale lucciolata nel Parco.  Nel-
la serata di sabato 
tra le tante inizia-
tive in program-
ma, inaugurazio-
ne della rassegna 
di microeditoria 
“Pagine al sole”, 
nel chiostro il tri-
buto a Woodstock 
il concerto più 
celebre della sto-
ria rock degli ultimi cinquant’anni, 

In festa con la 26^ edizione del ‘Solstizio d’Estate’
danze sull’aia, mostre e una nutrita 
maratona editoriale. Domenica i nu-
merosi stand delle associazioni del 
territorio: ambientali, sociali e spor-
tive; dei piccoli artigiani, dei produt-
tori agricoli del Parco del Ticino e del 
Parco dei Monti Sibillini. Da segna-
lare, alle ore 10.30, “Un abbraccio 
al cuore dell’Italia” l’incontro tra i 
rappresentanti del nostro territorio 
nelle sue varie articolazioni associa-
tive e istituzionali e quelle dei Monti 
Sibillini colpiti dal sisma. Passaggio 
importante di quel percorso che ha 
visto le nostre realtà rapportarsi 
in modo solidale con quelle colpite 
dal terremoto dello scorso agosto. 
Nella giornata: arrivo della marcia 
“Cur cont el coeur”, animazioni per 

bambini, la sfilata del 
grande drago cinese, 
medicine alternative, 
discipline sportive, 
tree climbing, una in-
tensa maratona edito-
riale, concerti di musi-
ca dixiland e classica, 
e l’immancabile ma-
xipaella a mezzogior-
no da prenotarsi allo 

02974075 (in orari negozio). 
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EVENTI
Apericena Col Comico
The Game Castano
Domenica 25 Giugno
La pista da bowling di ‘’The game’’ di-
venta un grande Teatrino di Cabaret, 
nel quale assistere all’ esibizione di 
Enzo Emanuello.

 Fe
st

iva
l Le bellezze architettoniche 

della Piazza Ducale di Vige-
vano e del Castello sono note 
a tutti. Per goderne appieno, 
nel mese di luglio, con il VI-
GEVANO- SUMMER FESTIVAL 
2017, vengono proposti ap-
puntamenti musicali e spet-
tacoli per tutti gli appassio-
nati. Il primo al 4 luglio, con 
Steve Hackett, poi il 7 luglio 
con Edoardo Bennato. Segui-
rà Mario Biondi l’11 luglio e 
Maurizio Battista il 13 luglio. 
Al 16 luglio i Saturday Night 
Fever, per concludersi il 17 
luglio con una serata specia-
le accompagnata dalla voce 
di Nek. Info: 02 5466367 
info@progettoteatro.org - in-
foshowbees.it. Prevendite ti-
cketone.

Segnalati per voi

Turbigo rossoblu
Una cena a cielo aperto, in cui i colo-
ri predominanti sono il rosso e il blu. 
Un bel modo per celebrare insieme il 
Comune di Turbigo e fare nuove ami-
cizie. Ognuno può portare qualcosa: 
la cena, che si svolgerà sabato 24 giu-
gno, dalle ore 19:00, presso Piazza 
Madonna della luna, comprenderà 
antipasto e dolce.

TEATRO
L’ultimo cavaliere
CinemateatroNuovo
Dal 24 al 26 giugno
Al cinematreatoNuovo sarà in pro-
grammazione il quinto capitolo della 
saga dedicata ai transformers, un film 
ricco di novità rispetto i precedenti.

Traversata del Gran Tournalin  
Il club alpino di Magenta organizza 
un escursione che prevede di percor-
rere l’Alta Via n.1 che collega Donnas 
con Courmayeur per un totale di 17 
tappe giornaliere che richiedono in 
media 3-5 ore di cammino, offrendo 
punti di sosta per ogni necessità. La 
partenza è prevista per venerdì 7 lu-
glio, iscrizioni entro 29 giugno.

MUSICA
BeerBanda 2017
Castano Primo 
Dal 29 Giugno al 2 Luglio
Undicesima edizione del BeerBan-
da. Quattro giorni di concerti, cucina 
aperta e banco delle birre sempre di-
sponibile.

EVENTI
4 birre per 4 polpette
Magenta, tensostruttura 
Venerdì 14 Luglio
Ad aprire il Magenta Summer Festi-
val: un aperitivo con degustazione 
di birra artigianale accompaganta da 
gustose polpette.

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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Cervelli da esportazione della dance made in Italy, autori di hit pla-
netarie come “Who Said”, “Chase The Sun”, “The Switch”, i Planet 
Funk tornano in tour  e fanno tappa il 1 luglio alle ore 21:00 presso 
il palazzo visconteo di Legnano. Un nuovo progetto musicale e un 

nuovo punto di partenza 
per Alex Neri, Marco Ba-
roni, Domenico Canu e 
Sergio Della Monica. L’u-
scita dei singoli “Revela-
tion” e “Non Stop” offre un 
assaggio del nuovo album 
“Recall”, che verrà presen-
tato nei migliori festival 
italiani. 

Planet Funk con ‘Recall tour’ 

EVENTI
Lucciolata di villa Annoni
Villa Annoni Cuggiono 
Dal 23 al 24 giugno
Una suggestiva visita serale al parco 
di Villa Annoni, per osservare le nu-
merose e sempre affascinanti luccio-
le presenti al suo interno.

EVENTI
13^ Festa Alpina 
Tensostruttura - Castano P.
Quattro giorni insieme alla Tenso-
struttura di via Mantegna. Musica, 
ottima cucina e divertimento: da gio-
vedì 6 a domenica 9 luglio. Domenica 
9 estrazione sottoscrizione a premi.

SPORT
Beer volley party 
Arconate
Dal 19 al 23 giugno 
Ha inizio la quarta edizione del beer 
volley party; cinque serate di festa, 
musica, cibo e ovviamente Beach 
Volley.

MOSTRA
Figurine Calciatori
Casa Milan - Milano
fino al 31 dicembre
Tutti gli album Panini, dal 1962 ad 
oggi, con le figurine dei calciatori sto-
rici, per i tifosi e tutti gli appassionati 
del genere.
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Non poteva mancare la festa del VivilVilloresi di Arconate, patrocina-
ta ufficialmente dal Consorzio Est Ticino Villoresi, che quest’anno si 
svolgerà nel weekend dal 15 al 16 luglio. Parte del ricavato della festa 
sul canale sarà devoluto in beneficenza all’associazione “La Casa di 
Chiara”, che sostiene la ricerca contro malattie rare e sconosciute. 
Un gesto di solida-
rietà importante per 
ricordare che, oltre 
le feste e il diverti-
mento, c’è anche la 
possibilità di aiutare 
chi soffre e chi vive 
momenti di dolore e 
di difficoltà.       

 Festa del Canale Villoresi ad Arconate

Alz
a l

a V
oc

e 

Un mix tra cantautorato classico e rock. Le sue canzoni hanno come 
filo conduttore storie vere e ogni singola storia vuole andare a scopri-
re se il dna è la nostra traccia distintiva di partenza o un destino, una 

risposta già scritta per sempre. Lui è 
Marco Liguabue, il fratello minore del 
celebre Luciano, e questo venerdì (23 
giugno) sarà a Castano Primo per uno 
degli eventi in calendario della rasse-
gna ‘Alza la Voce’ del Polo Culturale 
del Castanese. L’appuntamento è alle 
21 in Villa Rusconi (Marco Ligabue, 
voce e chitarra; Jonathan Gasparini, 
chitarra, e Diego Scafidi, batteria). 
L’ingresso è gratuito.  

Dal classico al rock: le storie vere di Marco Ligabue  
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Venerdì 30 Giugno, alle ore 21, presso Piazza S. Mauro a Buscate, 
concerto organizzato dal Polo Culturale del Castanese nell’ambito 
della rassegna Alza la voce 2017. Elephant claps è un pachiderma 
che ha base a Milano, nato dall’incontro di 6 esseri musicali che alter-
nano ritmi e colori afro-funk-reggae-soul-latin-jazz. Groove ed ener-
gia sono le parole chiave 
che caratterizzano questo 
sestetto vocale che pro-
pone un repertorio origi-
nale esplorando svariati 
mondi sonori, composto 
da tre voci femminili, due 
maschili e un beatbox. L’in-
gresso è libero.

Elephant Claps in concerto a Buscate
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“Ma mi ‘Facci’ il piacere...”. Liberi quando lo dico io

Ma mi faccia il piacere”, diceva il grande Totò in uno dei suoi film, scatenando le risa del pubblico. “Ma mi Facci il 
piacere”, diremmo noi, storpiando la frase, all’ordine dei giornalisti, scatenando il dispetto del suo direttorio. 
Il tutto non così, gratuitamente, ma perché si è reso protagonista di una decisione alquanto discutibile, se non 
molto grave. Il giornalista di Libero, Filippo Facci (da qui il gioco di parole) aveva pubblicato nel luglio 2016, 

in seguito all’attentato di Nizza un pezzo, nel quale criticava aspramente l’islam e le sue tradizioni. Lo stesso rivendicava il diritto di non 
amare la religione di Maometto, anzi, e cito testualmente, affermava : “Odio l’Islam perché l’odio è democratico esattamente come l’amare”. 
Parole forti, indubbiamente. Ma parole libere di un giornalista come tutti noi, che non ha avuto paura di esprimerle, così come nessuno 
dovrebbe averne a sentirsi di dire ciò che pensa, in quanto viventi in una società che fa della libertà la pietra angolare della sua essenza. 

Eppure non è sempre così e l’opinione, se non condivisa, può essere punita. Ed è proprio questo che l’ordine dei giornalisti ha deciso; punire Facci per quanto 
scritto. Stipendio sospeso per due mesi, così come la sua presenza nell’ordine. Inutile dire che la decisione ha poco di logico e che subito una larga schiera di 
giornalisti importanti (da Mentana a Sallusti) si è schierata in difesa del collega. Tuttavia il problema rimane e non è per nulla piccolo. Il problema è la logica 
che sta dietro alla decisione dell’ordine. Quell’idea, ormai molto diffusa, di una difesa donchisciottesca a priori della tolleranza, che ci sta assuefacendo alle 
barbarie islamiche, fino a renderle semplice cronaca della nostra vita, e che sta distruggendo il pensiero critico e controcorrente. In ogni caso la questione non 
riguarda la condivisibilità del contenuto, quanto il diritto ad esprimerlo. Voltaire, un padre vero della tolleranza, nel diciottesimo secolo diceva: “Non condivido 
le tue idee, ma mi batterò fino alla morte perché tu le possa esprimere”. Sembra che stiamo tornando indietro. (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio

9 6 4 2
3 6 2

9 5 8
4 7 2 1

3 8 7 2
8 4 5 9
6 1 5

3 8 1
3 7 8 9

Notizie dal Museo
Il museo in ‘trasferta’ a Dairago per presentare il baco da seta

Su invito delle insegnanti della Scuola Materna di Dairago, gli amici del museo Enrico e Maurilio si sono recati nelle 
aule dei bambini per un “incontro ravvicinato col baco da seta“. I piccoli alunni erano ben 196 e tutti indistintamen-
te hanno seguito con grande entusiasmo la lezione inconsueta, soprattutto perchè hanno potuto vedere e toccare 
con mano le larve del bombyx mori. L’incontro è stato supportato da materiale audiovisivo che ha contribuito a 
illustrare in quale maniera il baco produce la seta attraverso le ghiandole interne. Tra le piccole mani sono passati 
anche i bozzoli di seta grezza. Gli alunni hanno appreso l’utilità economica del baco, la cui seta viene usata per con-
fezionare cravatte, foulards e camicie che vedono utilizzare nella quotidianità. Insegnanti e alunni hanno espresso 
la volontà di allevare i bachi da seta a scuola. A loro l’impegnativo compito di nutrirli quotidianamente con le foglie di gelso . Il museo ha fornito il mate-
riale necessario. Gli sviluppi si vedranno nel prossimo incontro. Si ringraziano la Direzione e il personale Docente per l’estrema apertura e la calda acco-

glienza nei confronti degli esponenti del museo. L’esperienza ha dimostrato che il museo e il suo “sapere” non appartiene 
solo a Cuggiono, ma a tutto il territorio.gni.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare è quello a sinistra. Chi per primo indovina, riceverà una pubblicazione del Museo. Le risposte 
vanno inviate a: info@museocuggiono.it. 
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Torna ad animare l’estate di Busto Garolfo con un ricco calendario di 
manifestazioni la rassegna ‘Impazza la Piazza’. La musica del gruppo 
creato da Valter Binaghi, a cui è dedicata la rassegna, i Robinia Ca-
ravan, viene proposta per ricordarlo in Piazza Lombardia, il cuore 
del paese, il 28 giugno alle 21. Si proseguirà poi con il concerto di 
rock e swing italiano dei Fratelli Marelli, il 5 luglio, nella Piazza Cor-
te del Circolo di Olcella, per terminare con l’esibizione dei Kachupa 
Folk Band il 12 luglio nel piazzale della Coop. La Rassegna Junior, 
pensata per i più piccoli e dedicata a Emanuele Fontana, arricchirà 
la proposta. Dallo spettacolo teatrale ‘Non buttiamolo a mare’ il 29 
giugno nel cortile della scuola primaria di Olcella a quello comico 
del 20 luglio ‘Mortimer il fachiro tonto’ in Piazza Lombardia, fino ai 
laboratori musicali al parco comunale. Tante iniziative, pensate per 
coinvolgere anche i cittadini più giovani, a cui si unisce il cinema 
‘sotto le stelle’, gratuito, per quattro martedì nel Cortile della Biblio-
teca. Insomma, sarà davvero impossibile annoiarsi.

Si inizia con ‘Impazza la Piazza’, poi tanto cinema “Siamo troppo focalizzati sugli sbarchi, ma quelli che arrivano sono 
una piccolissima parte del milione e oltre di stranieri che sono già tra 
noi in Lombardia. È nel nostro interesse fare in modo che i migranti 
che già risiedono nella nostra regione, si sentano a casa e non solo si 
considerino ospiti o, peggio, vengano accusati di rubare il lavoro agli 
italiani”. Lo ha detto giovedi il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano 
Gualzetti, a margine del convegno ‘Nuova generazione di italiani’ che 
si è svolto per presentare i dati del XXVI Rapporto Immigrazione di 
Caritas Migrantes.
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