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Lo sport aiuta a crescere



In Breve da Milano
Università italiane: nella ricerca del Censis primeggiano le realtà pubbliche e private di Milano

Cultura ed educazione: due parole che negli ultimi tempi hanno fatto boom. E che adesso volano anche in classifica. È stata 
pubblicata infatti la nuova edizione della classifica Censis, in cui sono state valutate tutte le università italiane. I criteri ana-
lizzati? La struttura, i servizi erogati, l’internazionalizzazione e la comunicazione 2.0.  Tutti gli atenei statali sono stati divisi 
in categorie omogenee per dimensione: mega, grandi, medi e piccoli. Più i Politecnici e le università private. Si tratta in tutto 
di 40 classifiche, che coprono l’intero panorama universitario italiano. Con alcuni primati di Milano.  È il caso, innanzitutto, 
dei Politecnici: il podio spetta al Politecnico di Milano (92,8 punti), seguito dallo Iuav di Venezia (88,2) e dai Politecnici di 
Torino e di Bari, rispettivamente al terzo e quarto posto. È invece il nome della Bocconi, con 95,8 punti, che domina la clas-
sifica delle migliori università private, seguita al secondo posto dall’Università Cattolica (89,4). 
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Il degrado delle coperture in eternit: lo controlla il drone  

La prima sperimentazione in Italia. Si è partiti da 
Bergamo e l’idea è quella di portare questo tipo di 
attività anche nelle altre città e paesi della nostra 
Regione. Tenere sotto osservazione e soprattutto 

verificare lo stato di degrado delle coperture in eternit sen-
za mettere a rischio l’incolumità dei tecnici: adesso si può; 
o meglio è stato fatto appunto a Bergamo, grazie all’utilizzo 
del drone e dei più avanzati supporti tecnologici. “La stra-
da è quella giusta - ha commentato l’assessore regionale 
all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Ter-
zi - Innovazione a tutela dell’ambiente. Si tratta del primo 
passo della convenzione che è stata stipulata tra Regione 
Lombardia, Arpa Lombardia, Ats di Bergamo e Comune, 
per l’attività sperimentale di monitoraggio dello stato del-
le coperture in amianto. Siamo i primi in Italia che usano i 
droni assieme a tecnologie particolarmente innovative, per 
controllare nel dettaglio le varie situazioni. Fino ad oggi, 
infatti, tali operazioni erano fatte da tecnici con tutti i rischi 
connessi, anche legati all’altezza dei tetti”. Nello specifico, 
durante la giornata di presenza sul territorio della città, 
sono state esaminate varie strutture”. 

La prima sperimentazione in Italia, nei giorni scorsi, a Bergamo. Verificate diverse strutture della città  

“Il nostro obiettivo - ricorda l’assessore 
Terzi - è quello di tenere monitorato il ter-
ritorio. Non tutte le coperture in amianto 
sono pericolose, bisogna tenere controlla-
to lo stato e l’eventuale usura del manufat-
to. Con l’utilizzo di questi droni, partico-
larmente sofisticati, si potrà verificare lo 
stato di conservazione e decidere di pro-
grammare gli interventi secondo il grado 
di priorità”. “Anche a causa della scarsità 
di risorse economiche - conclude Clau-
dia Terzi - è necessario pianificare una 
programmazione d’intervento. Abbiamo 
avviato un metodo sperimentale concreto e innovativo per tutelare la salute dei 
nostri cittadini, in particolare di quelli che vivono vicino a questi immobili. L’obiet-
tivo futuro è quello di poter intervenire, un giorno, anche su quelli privati. Non in 
maniera vessatoria, ma per poter tutelare al meglio la salute dei cittadini”.

“Un metodo sperimentale concreto e innovativo per tutelare la salute dei nostri cittadini...”
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Dall’Unità 
Operativa 

Centro Immuno 
Trasfusionale

Pubblicato sull’European Journal of Haematology uno studio dell’ospedale di Legnano

Test di laboratorio per lo screening della ENP  

Lospedale di Legnano è ca-
pofila di uno studio multi-
centrico, da poco pubblicato 
sul prestigioso 

European Journal of 
Haematology. Con uno 
sforzo congiunto che ha 
coinvolto diversi labo-
ratori lombardi ed il pa-
trocinio della REL, Rete 
Ematologica Lombarda, 
il laboratorio dell’Unità 
Operativa Centro Immu-
no Trasfusionale (diretto dal dottor 
Bruno Brando) ha studiato e realizza-
to la messa a punto di un test di labo-
ratorio semplificato per lo screening 
della EPN. L’emoglobinuria parossi-
stica notturna (abbreviata in EPN) è 
una rara e insidiosa malattia che può 
nascondersi sotto le apparenze di di-
verse altre malattie del sangue e che 
se non riconosciuta prontamente può 
causare gravi problemi, a volte addi-
rittura mortali. “A causa della sua ra-
rità è in genere poco conosciuta ed 
è difficile che i laboratori ricevano 
richieste per la sua diagnosi da parte 
dei medici - afferma il dottor Bran-

do - Nei laboratori di ematologia si 
eseguono test diagnostici per EPN 
quando ci si trova di fronte a casi 

di particolari malattie 
del sangue, come emo-
lisi (rottura dei globuli 
rossi), insufficiente pro-
duzione di globuli ros-
si, bianchi e piastrine o 
trombosi in sedi insolite. 
I test diagnostici per EPN 
sono stati messi a pun-
to da pochi anni e sono 

molto affidabili, 
ma anche mol-
to complessi 
e costosi, e 
questo non 
ha aiutato la 
loro diffusio-
ne. Questo in-
novativo test, 
molto sempli-
ce ed econo-
mico, viene 
oggi usato da 
25 laboratori 
di ematologia 
lombardi e da 

altri 30 laboratori nelle Regioni Cam-
pania, Piemonte e Liguria, con sor-
prendenti risultati di sensibilità nella 
diagnosi di nuovi casi fino ad oggi 
sconosciuti – riprende il dottor Bran-
do - Sono, infatti, oltre 40 i nuovi casi 
di EPN scoperti in queste regioni con 
l’applicazione sistematica e capillare 
del nuovo test semplificato, che ha 
permesso la messa sotto controllo di 
pazienti altrimenti destinati a gravi 
problemi e al rischio di disabilità o 
morte”. 

Nuovi obblighi sui vaccini:
un incontro ad Inveruno

Mentre la diatriba sui pro e gli anti 
vaccini imperversa, fuori e dentro 
la rete, è bene fare chiarezza sulla 
situazione attuale con degli esperti 
del settore. In questo senso, è sta-
ta organizzata ad Inveruno la sera-
ta per imparare a conoscere i nuovi 
obblighi sulle vaccinazioni: si terrà 
in sala Virga mercoledì 12 luglio alle 
21 e sarà a cura dei medici di fami-
glia dottoressa Marta Ponciroli e dot-
toressa Patrizia Langè. I due medici 
illustreranno quanto dice un recente 
Decreto Legge, che ha stabilito che le 
vaccinazioni obbligatorie e gratuite 
passano da quattro a dieci e divengo-
no un requisito per l’ammissione alle 
scuole dell’Infanzia, oltre che agli asi-
li Nido. (di Francesca Favotto)
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L’aeroporto ‘scende in campo’ contro le violenze sulle donne 

Per prevenire e contrastare 
ogni forma di prevaricazione 
e violenza sulle donne, SEA 
ha progettato e realizzato 

all’interno dell’aeroporto di Milano 
Malpensa uno Sportello di Ascolto 
in collaborazione con l’associazione 
Filo Rosa Auser. L’obiettivo è aiuta-
re e sostenere psicologicamente chi 
vive quel tipo di prevaricazione, ma 
anche sensibilizzare la comunità ae-
roportuale nei confronti di un tema 
che è ormai una vera e propria emer-
genza sociale. SEA, come gestore di 
un aeroporto dove lavorano circa 18 
mila persone (il 30% circa delle quali 
sono donne) al servizio di quasi 20 
milioni di passeggeri ogni anno, vuo-
le dare un contributo concreto contro 
la violenza femminile e lanciare un 
segnale di attenzione verso questo 
tema. Spesso è proprio nel luogo di 
lavoro che un collega può essere la 
prima persona in grado di intercetta-
re i segnali anche deboli, i sintomi e 
le manifestazioni di disagio legati alla 
violenza sulle donne. Quando questo 
accade, le persone spesso non sanno 
come comportarsi: cercare di aprire 
un dialogo o fare finta di niente, se-
gnalare la situazione a un superiore 
opppure confidarsi con altri colleghi. 
Questo sportello di ascolto Filo Rosa 
Auser nasce per venire incontro a 
questo tipo di situazioni. Fenomeni 
di devianza sociale come i femmini-
cidi possono essere contrastati anche 
creando reti di supporto all’interno 
del luogo di lavoro, sensibilizzando 
tutti su come riconoscere situazioni 
a rischio e come comportarsi. Avere 
un network di ‘sentinelle’ all’interno 
dell’aeroporto, che siano in grado di 
consigliare e orientare le vittime - o 

le potenziali vittime - verso la rete 
dei servizi presenti sul territorio, di-
venta un’importante forma di autodi-
fesa collettiva e solidale. Attivare uno 
sportello che lavori dentro lo scalo 
per suscitare ed accrescere sensibi-
lità, attenzione e consapevolezza da 
parte delle lavoratrici e dei lavora-
tori sul tema della violenza contro le 
donne significa avere uno strumento 
concreto che tolga ogni alibi all’iner-
zia o all’indifferenza e stimoli le per-
sone ad assumere comportamenti at-
tivi di contrasto e di prevenzione del 
fenomeno. L’idea promossa da Filo 
Rosa Auser di sensibilizzare la comu-
nità SEA di Malpensa sul tema della 
violenza di genere ha partecipato – 
assieme ad altri 138 progetti – alla 
prima edizione di “The Social Chal-
lenge”, che è un processo partecipa-
to di selezione di progetti sociali che 
SEA realizza rendendo protagonisti i 
propri dipendenti. Il progetto di Filo 
Rosa Auser è stato presentato da una 
nostra dipendente, è stato seleziona-
to da una Commissione di esperti tra 
i 12 progetti più meritevoli della pro-
vincia di Varese ed è stato il 2° pro-
getto più votato dai nostri colleghi in 
un referendum che ha decretato, per 
esso e per altri 5 progetti, l’erogazio-
ne di un contributo di 10 mila euro. Il 
modello ‘The Social Challenge’ mette 
in relazione l’azienda, la sua comuni-
tà di lavoratori e le associazioni non 
profit delle province di Milano e Va-
rese, dando luogo a una triangolazio-
ne virtuosa. Supportando l’attivazio-
ne di questo sportello di ascolto da 
parte di Filo Rosa Auser si dà un con-
tributo concreto in questa direzione 
e si lancia un segnale di attenzione 
verso questo tema. 

Allo scalo di Malpensa apre lo sportello di ascolto, in collaborazione con l’associazione ‘Filo Rosa Auser’
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Le ultime elezioni amministrative viste da Garavaglia

Le elezioni comunali fanno 
parte, ormai, del passato. 
Certo, un passato piuttosto 
recente, però comunque e 

pur sempre passato (se si tiene conto 
che siamo ad un mese esatto, il pri-
mo turno di voto, qualcosa in meno 
per chi è andato al ballottaggio, dal 
giorno della ‘chiamata’ alle urne dei 
cittadini; l’11 giugno scorso). Ma, il 
tempo dei bilanci, delle analisi, delle 
riflessioni è importante che conti-

nui, anche in vista dei 
prossimi appuntamen-
ti elettorali. Così, oggi, 
ecco una chiacchierata 
con l’assessore all’Eco-
nomia, Crescita e Sem-
plificazione di Regione 
Lombardia, Massimo 
Garavaglia (Lega Nord). 
Buoni risultati sul 
territorio, premiate 
le persone, ma an-
che le proposte della 
Lega Nord, le ragioni? “La Lega ha 
da sempre posizioni chiare su temi 
di importanza territoriale e ammini-
strativa, proposte concrete che sono 

vicine alle esigenze dei citta-
dini, un esempio per tutti la 
posizione circa la strada Vi-
gevano/Abbiategrasso/Mal-
pensa è sempre stata chiara 
e considerata un’opportuni-
tà proficua per il territorio, 
mai cambiata negli anni. Per 
questo spesso si sono messe 
in primo piano le posizioni 
della Lega perché sono pre-
cise sulle infrastrutture, sui 

“La Lega Nord ha dimostrato che è vicina ai cittadini e al territorio. I risultati hanno premiato il lavoro di squadra”

migranti, sul Governo e sulle scelte 
del PD. Possiamo anche dire che il 
contatto con i cittadini più frequente 
in campagna elettorale, per la Lega, è 
la normalità, noi siamo sempre vicino 
ai nostri concittadini”. Tanti giovani 
in campo, speriamo ci sia lo spazio 
per farli crescere e fare esperien-
ze positive nelle Amministrazioni 
dei loro Comuni. “Cito Abbiategras-
so dove i giovani sono numerosi e 
presenti in tutte le liste a sostegno 
di Nai; hanno lavorato con entusia-
smo e tanta voglia di fare. Sicura-
mente viste anche le competenze di 
alcuni ci sarà la possibilità di operare 

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

concretamente soprattutto in cam-
po sociale che è la sfida importante 
per le Amministrazioni negli anni 
a venire”. Cuggiono ha un sindaco 
della Lega, Maria Teresa Perletti. 
“Una bella sorpresa che cambia gli 
equilibri nel Castanese, sicuramente 
darà una buona spinta ad un Comu-
ne con grandi potenzialità culturali 
e turistiche, penso a Villa Annoni 
e al Naviglio finora a mio parere un 
po’ sottovalutati”. Allarghiamo il 
raggio, i risultati territoriali in-
fluenzano gli equilibri nazionali? 
“L’anno prossimo andranno al voto 
tantissime Amministrazioni locali e 
storicamente la tornata elettorale lo-
cale è il viatico fondamentale per le 
elezioni nazionali”. In ultimo, Salvini 
premier? “Benissimo, la squadra del 
Centrodestra che affronta i temi del 
territorio dando soluzioni anche su 
temi nazionali con ruolo dell’Italia in 
Europa, flax tax e migranti viene pre-
miata dalla fiducia dei cittadini. L’al-
ternativa è un governo PD che vuole 
l’aumento della pressione fiscale, coi 
migranti andiamo avanti così e in Eu-
ropa stiamo col cappello in mano”.
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Il ballottaggio non ha lasciato 
dubbi: Chiara Calati (Lega Nord) 
è il nuovo sindaco di Magenta. 
Ha sconfitto il primo cittadino 

uscente Marco Invernizzi, del Pd, con 

un secco 60,17% dei consensi. Per la 
maggioranza siederanno in Consiglio: 
Simone Gelli, Stefania Bonfiglio, Luca 
Aloi e Franco Bertarelli (Lega Nord), 
per Forza Italia Fabrizio Ispano, 

Felice Sgarella, Federica 
Garavaglia e Patrizia Mo-
rani; per Magenta Popola-
re Massimo Peri e Rocco 
Morabito. All’opposizio-
ne: con Marco Invernizzi, 
Enzo Salvaggio, Paolo Raz-
zano, Marzia Bastianello, 
Eleonora Preti (PD), con 
Silvia Minardi di Progetto 
Magenta. Considerando 

Con oltre il 60 per cento: Chiara Calati è sindaco
Un risultato molto forte ed evidente che conferma il trend del primo turno. Il 13 il primo Consiglio

Colombini nella CISL nazionale

Il magentino Angelo Colombini 
è entrato nella segreteria na-
zionale della Cisl. Il sindacali-
sta è stato eletto al termine del 

Congresso confederale, tenutosi dal 
28 giugno all’1 luglio scorsi a Roma, 
che ha riconfermato An-
namaria Furlan alla gui-
da dell’organizzazione. 
Colombini, come stabili-
to oggi durante la prima 
riunione della nuova se-
greteria, avrà la delega 
all’industria. Un incarico 
di “peso”. Prima di assu-
mere questo nuovo ruolo 
era leader nazionale della Femca Cisl, 
il sindacato di categoria dei settori 
chimico, farmaceutico, tessile, del-
la gomma-plastica e dell’energia.  
“Sono onorato di potermi mettere al 
servizio di questa grande e bella Cisl 
– spiega Colombini -. La mia elezio-

ne nella segreteria confederale è un 
grande riconoscimento alla Femca 
nella quale, sotto la mia segreteria, 
negli ultimi 22 mesi abbiamo iniziato 
un forte ringiovanimento del gruppo 
dirigente in Italia. Credo che tutta la 

nostra industria - quella 
sostenibile e quella 4.0 
- debba avere come pri-
orità il rispetto dell’am-
biente e la valorizzazio-
ne del capitale umano. 
Inoltre, è importante 
che tutte le forze sociali 
e politiche che hanno a 
cuore il bene del Paese 

si alleino per sviluppare sempre più 
il comparto manifatturiero, colpito in 
questi anni dalla crisi. Perché senza 
lavoro non c’è dignità della persona”.
Nato il 5 gennaio 1958 a Marcallo con 
Casone, residente a Magenta, è spo-
sato, con due figli. 

che è quasi scontato l’in-
gresso in Giunta di Gelli 
come Vice Sindaco e as-
sai probabile quello della 
Bonfiglio, per il Carroccio 
si stanno già ‘scaldando’  
due donne: Pia Rosa Maso 
ed Elena Colombo. Anche 
in Forza Italia sperano di 
entrare in Consiglio co-
munale Laura Cattaneo e 
Giuseppe Cantoni.  In at-
tesa di maggiori certezze, 
rimane evidente come il risultato ab-
bia fortemente scosso la città, che ha 
voluto ripremiare una lista di centro 

destra, bocciando la riconferma di 
Invernizzi. E dal 13 luglio iniziano i 
lavori del nuovo Consiglio.

Ambulatorio ‘Salute Donna’
Nasce questo sabato, 8 luglio, il nuovo 
ambulatorio ‘Salute Donna Onlus’ per la 
prevenzione dei tumori femminili a Mar-
callo con Casone. La struttura sarà aperta 
un sabato al mese, dalle 9.30 alle 12.30, a 
partire da questo sabato. Il Poliambula-
torio è in via Roma 19 a Marcallo. Per vi-
site senologiche prenotazione al numero 
3463567197.

Mancano i ‘fondi’: tagli del 50 per cento delle corse del trasporto pubblico locale
Sono ormai anni che sono evidenti le difficoltà nel sistema del trasporto pubblico locale. E, ancora una volta, i 
problemi non si risolvono, ma anzi enfatizzano, per le difficoltà della Città metropolitana, l’ente che ha sostituito 
la Provincia di Milano: il 30 giugno scorso  è scaduto, senza risultati, il termine per chiudere il bilancio, documento 
che tuttavia non sarà depositato perché c’è un buco da 50 milioni di euro. La soluzione-tampone potrebbe essere 
l’ottenimento di una  proroga dal Governo, che sposterebbe tuttavia solo un poco più in là il passaggio decisivo. 
Previsto un incontro il prossimo 17 luglio. In attesa che se ne sappia qualcosa, a pagare saranno per primi gli uten-
ti dei bus da e per Milano: dal prossimo 15 luglio, nei fine settimana ci sarà il taglio del 50% delle corse nei giorni 
festivi lungo le linee Milano Rho Monza, Melzo San Donato, Melegnano Paullo, Legnano Molino Dorino e Magenta 
Milano Dorino.

Comuni Ricicloni: il Consorzio dei Comuni del Naviglio è sesto
La qualità prima di tutto anche nella gestione integrata dei rifiuti urbani. Nel 
dossier “Comuni Ricicloni 2017” di Legambiente, il Consorzio dei Comuni dei 
Navigli, su scala nazionale, occupa la sesta posizione sugli unici venti che sono 
riusciti ad entrare nel rispetto di rigidi criteri di selezione nella Classifica dei 
Consorzi sopra i 100 mila abitanti. Il rapporto 2017 è stato diffuso lo scorso 
22 giugno in occasione del “Premio Comuni Ricicloni XXIV edizione” a Roma. 
Hanno partecipato per il Consorzio dei Comuni dei Navigli, il presidente Carlo 
Ferré e il direttore Christian Migliorati, nonché una delegazione di sindaci: 
Osvaldo Chiaramonte (Bernate Ticino); Sara Bettinelli e Silvio Barera (Inve-
runo); Barbara Temporiti (Mesero); Roberto Cattaneo (Nosate).
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Finite le scuole, si è conclusa anche la sperimentazione del ‘Vanzapedibus’. Si riparte, adesso, da settembre

Dal vice ai singoli assessori

E dopo la giunta, ecco anche 
le deleghe. Decisi, infatti, il 
vicesindaco e gli assessori di 
Magnago e Bienate, il primo 

cittadino Carla Picco ha ufficializzato  
(in occasione del consiglio comunale 
dello scorso 29 giugno) i singoli inca-
richi per ciascuno. Come detto già in 
precedenza, quindi, Andrea Scampini 
sarà ancora vicesindaco (forte delle 
tante preferenze prese alla tornata 
elettorale dell’11 
giugno scorso) e 
ha a suo carico 
Lavori Pubblici, 
Protezione Civile, 
Viabilità e Segna-
letica. Poi, Danie-
la Grassi, che si 
occupa di Urba-
nistica, Edilizia 
Privata, Ecologia 
e Ambiente. An-
cora, Angelo Lofa-
no per le Politiche 

Giovanili, Sport e Tempo Libero. Infi-
ne, Fabio Alfano (che, dopo i cinque 
anni in giunta, in questo secondo 
mandato continua il suo lavoro, ma 
da assessore esterno, essendo risul-
tato il primo dei non eletti nella lista 
‘Progetto: Cambiare’) con Bilancio 
e Finanze. Al sindaco Picco, invece, 
rimangono Politiche Sociali, Servizi 
Demografici, Personale, Sicurezza e 
Polizia Locale.

L’’Amministrazione comunale di Magnago propone per questa estate tante oc-
casioni di musica e divertimento con la manifestazione ‘Magnago Beach ... in 
summer’ che si svolgerà presso il Parco Lambruschini dal 14 luglio al 30 lu-
glio. Campo di beach volley, tornei, musica e concerti, spettacoli per bambini e 
chiringuito, dal martedì al venerdì dalle 19 alle 23, mentre sabato e domenica 
dalle 16 alle 23. Tante occasioni per divertirsi e stare insieme con appunta-
menti pensati e studiati proprio per tutti, grandi e piccoli. 

‘Magnago Beach... in summer’. Estate di sport e spettacoli 

Lavori di manutenzione stradale 
alla sede stradale di piazza d’Armi 
e nel tratto di via Dante Alighieri. 
Più precisamente gli interventi 
hanno riguardato la riqualifica-
zione delle aiuole e l’asfaltatura 
della parte carrabile. Obiettivo 
dell’intervento è mettere fine, una 
volta per tutte, alla lunga sequen-
za di chiusure per manutenzione 
che si sono registrate in questi 
anni, ripristando la sede stradale 
in maniera ottimale per il traffico 
carrabile.

Asfalto e aiuole in piazza

In trasferta ad Aosta e al castello di Issogne. La gita, organizzata 
dal centro sociale Anziani di Vanzaghello, è in programma per il 
prossimo 27 agosto. La partenza alle 7.30 da piazza Pertini, quindi 
visita guidata di Aosta romana e medievale, al castello di Issogne e 
alla festa del lardo di Arnad, prima di rientrare a casa.  

In visita alla città di Aosta e al castello di Issogne
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Ventidue giovani alunni della Primaria vanno a scuola a piedi

Con la fine della scuola si è 
concluso anche il progetto 
sperimentale di mobilità 
sostenibile ‘Vanzapedibus’, 

un piccolo passo verso una maggio-
re partecipazione alla salvaguardia 
dell’ambiente, a beneficio della sa-
lute, che ha visto come protagonisti 
i bambini della scuola Primaria. All’i-
niziativa hanno partecipato 22 alun-
ni e 13 accompagnatori volontari, 
che si sono susseguiti a turno nelle 
mattine di lunedì e martedì, da mar-
zo a giugno. “Questi quattro mesi di 

sperimentazione sono andati bene, i 
bambini sono felici di aver fatto que-
sta esperienza e i genitori si sono 
dichiarati soddisfatti, perciò il pro-
getto verrà riproposto a partire dal 
mese di settembre, con l’inizio della 
scuola, prevedendo una sospensione 
nel periodo più freddo (tra dicem-
bre e febbraio), per poi riprendere 
in primavera. Sarà sicuramente con-
fermata la linea esistente (partenza 
da via Bellini, fermata intermedia in 
via Mozart), ma ci si augura di potere 
espandere il progetto anche in altre 

aree del paese, oltre che 
aumentarne la frequenza. 
Per fare questo è condi-
zione indispensabile di-
sporre di adulti disposti 
a fare gli accompagna-
tori. L’impegno richiesto 
è di circa tre mattine al 

mese se si raggiunge un buon nume-
ro di volontari”. I moduli di iscrizio-
ne per la linea già esistente saranno 
disponibili presso l’ufficio segreteria 
a settembre. Per chi invece fosse in-
teressato a partecipare e a fare da 
accompagnatore, ma risiede in una 
zona diversa, sarà disponibile da lu-
glio un apposito modulo dove pote-
re indicare i propri dati e l’indirizzo 
di residenza. All’inizio di settembre 
questi moduli verranno raccolti e 
confrontati per verificare se esiste la 
possibilità di organizzare una secon-
da linea. “L’Amministrazione comu-
nale desidera ringraziare tutti i geni-
tori e i volontari civici che, con la loro 
disponibilità, hanno reso possibile 
questo progetto, ma il ringraziamen-
to più sentito va ai bambini che con 
il loro entusiasmo hanno veramente 
dato un senso a questa iniziativa”.



U n comunicato stampa, pub-
blicato sul sito del Comune, 
per spiegare la decisione, i 
motivi della scelta, le mo-

dalità e i singoli passaggi messi in 
campo in questi mesi. Castano, alla 
fine, ha detto “sì” al protocollo per 
l’accoglienza equilibrata, sostenibile 
e diffusa dei richiedenti protezione 
internazionale. “Prima di assumere 
ogni decisione, comunque - si legge 
nel comunicato - abbiamo richiesto 
un’ulteriore interpretazione del te-
sto, visto che c’erano diversi dubbi in 
merito allo stesso documento inviato 
e la risposta della Prefettura non ha 
tardato ad arrivare. Così, dopo un’at-
tenta analisi, come Amministrazione 
comunale abbiamo scelto di aderire 

al protocollo, non sulla base di con-
vinzioni personali, ma valutando se 
lo stesso potesse essere o meno stru-
mento di tutela per la comunità che 
siamo chiamati ad ammi-
nistrare”. Perché, dun-
que, questa decisione? 
“Non firmare tale docu-
mento, infatti, avrebbe 
comportato per la città 
di Castano la possibilità 
di accogliere un numero 
di richiedenti asilo pari 
al numero massimo sta-
bilito dall’accordo Anci 
- Ministero (ossia 31). 
Ancora, ci sarebbe stata 
la possibilità di accogliere queste 
persone in locali pubblici o privati 
con importanti assemblamenti in un 
unico luogo. E, infine, non ci sarebbe 
stato nessun accordo e nessuna occa-
sione di confronto con la Prefettura 
che avrebbe deciso autonomamente 

Castano: c’è la firma al protocollo della Prefettura 
L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. I motivi della decisione e del “sì” dell’Amministrazione 

Gianbattista Fratus, un castanese alla ‘guida’ di Legnano  
La vittoria del gruppo, della squadra, di quel concetto, chiaro e preciso, di 
compattezza e unità che fin dal primo momento è stato alla base e un punto 
cardine della lista. Perchè, in fondo, è stato proprio questo il ‘segreto del suo 

successo’ e perché è appunto da qui che il neo sin-
daco di Legnano, Gianbattista Fratus, vuole partire 
per costruire il presente e il futuro. Un castanese 
alla guida della città del Carroccio; la politica nel 
dna, l’impegno e la presenza costante sul territo-
rio, poi, i suoi punti di forza. “Voglio innanzitutto 
ringraziare gli elettori che ci hanno dato fiducia - 
commenta il neo primo cittadino legnanese - Quin-
di, un grazie a tutta la squadra e ovviamente alla 
mia famiglia. Il risultato del primo turno di voto 

(l’11 giugno scorso) era stato significativo e importante, ma al ballottaggio 
non si può dare nulla per scontato. Invece, i legnanesi hanno voluto ribadire 
quanto già espresso poche settimane fa, scegliendo la nostra coalizione (Lega 
Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Legnano Futura e Proteggiamo Legnano) 
per guidare la città nei prossimi 5 anni”. Classe 1953, nato a Castano Primo, 
Fratus, esponente di rilievo della Lega Nord, è però sempre stato impegnato 
attivamente nel mondo della politica legnanese ed anche a livello provincia-
le. E da oggi, eccolo nella carica di sindaco, proprio della città del Carroccio. 
“Eventuali assessori e ruoli - continua - li discuteremo in questi giorni. Non ne 
abbiamo sinceramente parlato fino ad ora, le attenzioni sono state concentra-
te ad ottenere l’importante risultato che è arrivato. Quale sarà la prima cosa 
che come primo cittadino vorrei fare? Voglio far capire alla cittadinanza che 
d’ora in avanti ci sarà un’Amministrazione comunale ben differente da quella 
che ci ha preceduto. Una squadra di governo aperta e indirizzata all’ascolto ed 
al dialogo con i cittadini. Siamo di fronte ad un vero cambiamento rispetto al 
passato; un cambiamento in tutto e per tutto. Legnano ha bisogno di tornare 
ad essere vissuta dalla gente; deve ritrovare il concetto di partecipazione e 
presenza, e per fare ciò serve che la popolazione si senta sicura. Noi lavore-
remo, allora, in questa direzione; saremo un’Amministrazione che vigilerà e 
che sarà in mezzo alle persone, per parlare, dialogare e raccogliere problemi, 
richieste ed esigenze, cercando di dare il prima possibile delle risposte”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

gli arrivi e gli spazi”. Invece, la fir-
ma che cosa porterà? “Innanzitut-
to, la garanzia di un’accoglienza di 
richiedenti asilo possibile e massima 

dimezzata rispetto all’ac-
cordo Anci - Ministero e, 
quindi, per Castano un 
numero pari a 15 - 16 (di 
cui 4 già presenti nel no-
stro territorio). Poi, l’ac-
coglienza sarebbe limita-
ta a piccoli nuclei e non 
a grossi assemblamenti, 
oltre alla possiiblità di 
discutere le scelte dei 
luoghi fissati dalla Pre-

fettura, tenendo conto del-
le condizioni e delle situazioni terri-
toriali. Per ultimo, al raggiungimento 
della quota di metà richiedenti asilo, 
i Comuni aderenti avranno diritto 
all’esclusione da ogni bando”. Questi 
i pro e i contro, mentre per quanto 
concerne le modalità vere e pro-
prie? “L’accoglienza diffusa parte da 
un presupposto fondamentale, ovve-
ro piccoli numeri, sostenibili per le 
comunità che accolgono e un proces-
so di integrazione e coinvolgimento 
nella vita comunitaria. I richiedenti, 
grazie all’impegno degli operatori 
del terzo settore, imparano la lingua, 
sono seguiti e inseriti in percorsi di 
integrazione e svolgono attività di 
utilità sociale volontaria a favore 
della comunità dove risiedono. Non 
solo: tramite il protocollo viene cre-
ata una cabina di regia con rappre-
sentanti della Prefettura, dei Comuni 
e degli enti gestori, che ha il compito 
di verificare e controllare l’andamen-

to del progetto, dà la possibilità al 
Comune di segnalare eventuali pro-
blematiche, avanzare proposte per 
una migliore accoglienza diffusa e 
concordare soluzioni. Inoltre, vi è un 
controllo anche sull’utilizzo dei fondi 
europei impiegati, poiché vi è l’obbli-
go da parte di chi gestirà l’accoglien-
za di rendicontare le spese sostenute. 
Vogliamo, infine, sottolineare (la cosa 
importante) che probabilmente c’è 
chi pensa che con questo protocol-
lo i Comuni sottraggono risorse ai 
residenti a favore dei richiedenti; in 
realtà non vi è nessun costo a cari-
co dell’ente comunale poiché l’acco-
glienza è finanziata completamente 
dall’Unione Europea. E per di più, il 
Comune non mette a disposizione 
suoi alloggi, pure nel caso se ne libe-
rasse uno, tali spazi non possono es-
sere utilizzati per lo scopo”. Ma se gli 
alloggi per accogliere 11 - 12 per-
sone non dovessero essere trovati 
entro il 31 dicembre 2017, cosa ac-
cadrà? “Sarà la Prefettura ad attivar-
si per la loro individuazione. In ogni 
caso, comunque, prima di assumere 
ogni decisione avrà l’obbligo di in-
formare preventivamente il Comune 
che, di fronte alle soluzioni proposte, 
potrà segnalare situazioni anomale 
grazie ad un canale di interlocuzione 
diretta con la Prefettura stessa. Chi 
non accetta di sottoscrivere il proto-
collo subirà, invece, passivamente le 
scelte e gli arrivi stabili dal Prefetto. 
E, ancora, alla scadenza del protocol-
lo si verificherà quali risultati ha por-
tato e sarà la base per concordare la 
sua eventuale prosecuzione”.

Si lavora in palestra. Interventi al tetto e agli spogliatoi 
I lavori sono partiti e la conclusione è prevista entro la fine di agosto. Via ai 
cantieri nella palestra di via Giolitti che, nello specifico, riguarderanno il rifa-
cimento del tetto (andando così ad eliminare le infiltrazioni d’acqua che avve-
nivano puntualmente ogni volta o quasi che pioveva) e, quindi, la sistemazio-
ne dei locali adibiti a spogliatoi. 
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Due nuovi dipendenti, assunti tra-
mite pubblica selezione, con con-
tratto a tempo determinato per 
il Comune di Arconate: l’agente 
Samuele Tarricone e l’architetto 
Alberto Sonvico, che presteranno 
servizio rispettivamente presso 
l’ufficio di Polizia Locale e presso 
l’Ufficio Tecnico. Samuele Tarri-
cone, classe 1984, è diplomato in 
ragioneria e ha già lavorato come 
agente di Polizia Locale presso 
il Comando Unione Rubicone e 
Mare. È stato anche militare vo-
lontario nell’Esercito Italiano. 
Alberto Sonvico, classe 1976, ha 
conseguito la laurea magistrale 
in Architettura e, alle spalle, ha 
già un’esperienza professionale 
all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Ferno e di Cuggiono. 

Ci sono 2 nuovi dipendenti

Dallo spettacolo di Batta, Pisu e Verduci al concerto dei ‘Finley’ fino a Disco Radio

Davide, il seminarista è don

Momento di grande emo-
zione a Buscate domeni-
ca scorsa: in Parrocchia 
ha cele-

brato la sua prima 
messa don Davide 
Brambilla, semi-
narista qui nell’a.s. 
2013/2014 e appe-
na ordinato sacer-
dote il 10 giugno, 
insieme ad altri otto 
compagni di semi-
nario e di cammino. 
28 anni, di Cinisello Balsamo, non ha 
mai fatto mistero di essere rimasto 
affezionato a Buscate, “Paese che ho 
fortemente amato e dove mi sono 
sempre sentito amato”. Una laurea in 
Scienze dei Beni Culturali, una gran-

de passione per il cinema, poi la chia-
mata e oggi l’ordinazione e la futura 
pastorale nella Parrocchia di Santa 
Maria Annunciata in Chiesa Rossa, 
nella zona sud di Milano. Nel mez-
zo, tanti volti conosciuti, tanti amici 
incontrati e l’esperienza sul campo 
fatta in tanti oratori, tra cui quello di 

Buscate. “Avete una 
meravigliosa co-
munità – ha detto 
dal pulpito il novel-
lo don Davide – ma 
per crescere, avete 
bisogno che i semi 
vengano posti sot-
to terra e lasciati 
maturare. Per que-
sto, non sprecate 

le occasioni, le opportunità di stare 
insieme, che vi vengono rivolte dal-
la Parrocchia”. Caloroso e affettuoso 
anche il saluto di don Giuseppe: “Sia-
mo felici, orgogliosi ed emozionati di 
averlo ancora qui tra noi”.  

Luglio, a Buscate è tempo di festa: a metà del mese ricorre la festività della 
copatrona del paese, la Madonna del Carmelo. Si comincia venerdì 14 luglio 
alle 21 con il tradizionale concerto del corpo bandistico Santa Cecilia, per poi 
proseguire in grande stile sabato 15: a partire dalle 19.30 ogni commerciante 
potrà proporre un menu diverso per la grande apericena. La festa proseguirà 
sulle note cantate dai ‘Blu Notte’. Domenica sera, infine, la conclusione con il 
momento sacro della Santa Messa per la Patrona e la processione. 

La Madonna del Carmelo: tre giorni di festa e condivisione

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Vicini agli anziani residenti ad Ar-
conate anche ad agosto. Perché 
l’assessorato alle Politiche Sociali  
scende in campo con l’iniziativa 
‘Estate Serena 2017’. Nello specifi-
co, ecco allora dall’1 al 26 farmaci 
e spesa a domicilio, ancora dal 7 
al 20 pasto a domicilio a mezzo-
giorno; oppure il servizio di tele-
assistenza e quello di assistenza 
domiciliare, fino all’ambulatorio 
infermieristico. Da sottolineare, 
inoltre, che l’assistente socia-
le sarà in ferie dal 7 al 25 agosto 
compreso, per eventuali necessità 
gli utenti possono rivolgersi all’uf-
ficio servizi alla persona o diretta-
mente ad Azienda Sociale. 

“Vicini ai ‘nostri’ anziani...”

Pizze da campioni del mondo 

10 Arconate - Buscate s s

www.logosnews.its sIniziative e storie da Legnano e Busto Garolfo

Comicità e musica per l’estate arconatese

Comicità, musica e coinvolgi-
mento... L’esta-
te è ad Arcona-
te: un doppio, 

anzi un triplo appun-
tamento. Prendete, al-

lora, il calendario è segnatevi la data 
del 28 luglio quando 
sul palco saliranno i tre 
comici di ‘Zelig’, Clau-
dio Batta, Max Pisu e 
Giorgio Verduci, con lo 
spettacolo ‘In Groen-
landia siamo piaciuti’. 
Quindi, lunedì 31 sarà 
la volta del concer-
tone, prima i ‘Finley’, 
poi ‘Disco Radio Party’ 

con i deejay Matteo Epis, Edo Mu-
nari e Walter Pizzulli e Nathalie dei 
Soundlovers. 

Lhanno intitolata ‘La notte vola’: 
pronti a degustare i prodotti 
‘Druantia’ sulle pizze dei campioni 
del mondo? L’appuntamento, allo-

ra, è stato lo scorso lunedì, in via Della Ma-
retta a Buscate, con la collaborazione della 
pizzeria - ristorante ‘Il Terrazzo’ di Locate 
Varesino. Una serata tra degustazione, mu-
sica, birra e l’esibizione dei campioni del 
mondo di pizza acrobatica.  



Tra ricordo e cultura: torna ‘Anpinfesta’

Il cortile del Torchio di Inveru-
no ospiterà sabato 8 e domeni-
ca 9 luglio la terza edizione di 
Anpinfesta, la festa partigiana 

organizzata dal coordinamento Anpi 
del Castanese. La manifestazione si 
aprirà sabato alle 18.30 con l’incon-
tro ‘Fascisti oggi’ con Saverio Ferrari, 
un osservatorio democratico sull’av-
vento delle nuove destre. In serata, 
musica con ‘Ciapa No’, popular e com-
bat folk. Domenica, a pranzo, ci sarà 
l’arrivo dei partecipanti a ‘Percorsi 
partigiani’, la biciclettata nei luoghi 

della Resistenza (per chi vuole pre-
notare, basta mandare una mail a ca-
stano1anpi@gmail.com). Per tutta la 
durata della festa saran-
no attivi bar, ristorante, 
griglieria e piatti vegani, 
con un angolo lettura cu-
rato dalla ‘Libreria con-
trovento’. Da non perde-
re, le mostre storiche su 
fascismo e antifascismo, 
tra cui quella di Medici 
Senza Frontiere #MILIO-
NIDIPASSI: passi compiuti da milioni 
di persone nel mondo per sopravvi-
vere fuggendo da guerre e carestie, 
ma anche passi compiuti da medici, 
infermieri, psicologi, logisti e altri 
operatori umanitari per fornire assi-

Ajde Zora per Suoni e 
Voci del Mondo 2017

Torna anche a Inveruno la rassegna 
“Suoni e voci del Mondo 2017”, a cura 
del Polo Culturale del Castanese: sa-
bato 15 luglio alle 21 presso il corti-
le del Torchio si esibirà la band Ajde 
Zora Balkan Gipsy Music, una carova-
na di gioia che vi farà fare un viaggio 
nei Balcani e la sua tradizione musi-
cale. A precedere, una degustazione 
di piatti tipici di quella zona geografi-
ca a cura di Rockantina’s Friends. Da 
non perdere. 

La ‘4 giorni’ dedicata ai Pompieri inverunesi
Sono stati quattro giorni di grandi eventi quelli che hanno 
coinvolto numerosi cittadini per la festa ‘Insema ai pumpier 
da ca’ nosta’, un momento di celebrazione e ringraziamento 
verso il corpo dei Vigili del Fuoco inverunese, sempre al ser-
vizio di tutto il territorio. Nella quattro giorni di festa si sono 
alternati momenti di grande musica (con ‘Gente in Comune’, 
‘Zero Alibi’, ‘Il Branco’ e ‘Abrakadabra’) con momenti di risto-
razione. Oltre, ovviamente, alla sempre bella città del piccolo 
pompiere con dimostrazioni e giochi per i più piccoli.

Un Comune super riciclone: 14esimo su 134
Grande orgoglio per il Comune di Inveruno: ha ricevuto da Legambiente il ri-
conoscimento di Comune Riciclone e il premio come Comune Rifiuti Free. Per 
l’esattezza, Inveruno è al 14º posto tra i 134 Comuni della Città Metropolita-
na ed è tra i 486 Comuni d’Italia premiati, grazie a due dati fondamentali: la 
produzione di rifiuto pro capite secco residuo Kg/anno/abitante pari a 71,1 
kg (parametro per Inveruno è di 79,8%) e percentuale di differenziata (circa 
81%). Inoltre, il Consorzio dei Comuni dei Navigli di cui fa parte è risultato 6° a 
livello nazionale tra i Consorzi sopra i 100.000 abitanti. “Esprimiamo natural-
mente piena soddisfazione per il risultato ottenuto, che parte della decisione 
amministrativa di avviare un percorso di differenziazione spinta – commenta 
il sindaco Sara Bettinelli - Il merito e il nostro grazie va tutto poi ai cittadini 
che si sono adoperati e si stanno adoperando per riuscire al meglio nella ge-
stione dei rifiuti urbani. Questo comporta sicuramente un miglioramento nel 
servizio di raccolta rifiuti e un abbattimento dei costi che sono stati utilizzati 
per i primi due anni per finanziare il nuovo ecocentro e che, invece, dal 2018 
andranno tutti a beneficio della cittadinanza. Abbiamo ancora sul territorio 
alcuni casi sporadici di comportamenti incivili che stiamo cercando di contra-
stare con i mezzi a disposizione dell’ente, episodi che incidono negativamen-

te da un punto di vista am-
bientale ed economico sulla 
comunità tutta”. “Per quanto 
riguarda i prossimi obietti-
vi, quello più importante è 
il rifacimento dell’ecocentro 
comunale: un’operazione che 
vede già l’avvenuto deposito 
del progetto presso gli uffici 
di Città Metropolitana, per il 
quale si sta attendendo il via 
libera”. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

stenza medica, supporto psicologico, 
vaccinazioni, cibo e acqua potabile ai 
rifugiati, ai migranti e ai richiedenti 

asilo in tutto il mon-
do. Infine, sarà pos-
sibile firmare per la 
legge di iniziativa po-
polare “Ero stranie-
ro – L’umanità che fa 
bene”, con l’opportu-
nità di parlare con un 
rappresentante della 
Casa della Carità di 

Don Colmegna, tra i promotori della 
campagna culturale, per cambiare il 
racconto, superare la legge Bossi-Fini 
e vincere la sfida dell’immigrazione 
puntando su accoglienza, lavoro e in-
clusione.

Tutti i giovedi di luglio: ‘Sunset in Inveruno’
Tutti i giovedi di luglio, torna ad Inveruno l’appuntamento per vivere la città. 
Con ‘Sunset in Inveruno’, dalle 19.30 alle 24, i commercianti invitano i cittadi-
ni per negozi aperti, musica e aperitivi. Ogni settimana appuntamenti dedica-
ti con dj set ed eventi particolari. L’iniziativa è promossa dai commercianti di 
‘Inveruno in Vetrina’.
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In questi anni profonde modifiche hanno interessato i plessi di Bernate e Casate

“Tutto inizia una sera di inizio in-
verno perchè un piccolo gruppo è 
andato a vedere la fioritura dei mu-
ghetti... poi da marzo abbiamo ini-
ziato ogni martedì sera, con sempre 
più gente, a passeggiare nei boschi, 
lungo il Naviglio, ma anche fino alla 
lanca e a veder le stelle”. L’iniziativa 
delle ‘camminate serali’ del Comita-
to Rioni di Bernate Ticino è davvero 
un successo: in alcuni casi fino a 70 
persone. “Ai partecipanti abbiamo re-
galato una banda magnetica caterin-
frangente e per settembre ci saranno 
sorprese e tanti nuovi percorsi”.

Le camminate serali...
con il Comitato dei Rioni

L’asilo nido nella 
vecchia scuola 

materna vanta già 
un buon numero 

di iscritti
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L’Amministrazione completa il ‘sistema scuole’

Trasformazioni profonde e 
radicali, che sono andate a 
rinnovare il sistema scola-
stico di Bernate Ticino e Ca-

sate. “C’era una volta, nella Frazione 
di Casate, una scuola elementare che 
doveva essere chiusa per  il numero 
insufficiente di alunni come prevede-
va la legge Gelmini. C’era anche una 
scuola materna che, secondo alcuni 
parametri di legge, poteva contene-
re solo 26 bambini. Una storia che 
lasciava presagire gravi 
difficoltà - racconta il 
Sindaco Osvaldo Chia-
ramonte - Con grande 
determinazione, nel cor-
so degli ultimi anni, io e 
la mia amministrazione 
abbiamo trovato una so-
luzione che, in principio, 
ha avuto una avversione 
notevole da parte della Minoranza 
che, nell’ultima campagna elettora-
le comunale, aveva promesso che in 
caso di vittoria avrebbe ripristinato 
la scuola primaria a Casate”. La linea 
della maggioranza è sempre stata 
chiara e ha portato a rivoluzionare 

quella che era la con-
suetudine del paese. “La 
scuola primaria di Casa-
te venne trasferita nel 
plesso di Bernate con 
l’allargamento della sala 
mensa, con la messa in 

sicurezza anti sismica (sono poche 
le scuole che possono vantare tale si-
curezza), e tutta una serie di provve-
dimenti, in parte proposti dal corpo 
insegnanti che ha trovato totale ac-
coglimento da parte della Giunta - ci 
spiega il primo cittadino - Nella vec-

chia scuola primaria di Casate venne 
trasferita la scuola materna che può 
accogliere comodamente i 49 bambi-
ni iscritti in quest’anno scolastico e 
che può essere allargata in caso di ne-
cessità: un fiore all’occhiello a detta 
di tutti. Nella vecchia scuola materna 
si sta inaugurando un asilo nido che 
vanta già un bel numero di iscrizio-
ni. Siamo davvero molti soddisfatti e 
crediamo di aver realizzato opere di 
grande valore per la comunità”. ‘Rivo-
luzioni’ ben condivise da tutti i citta-
dini bernatesi e casatesi.



Welcome... ‘bentornati a casa’... i nostri parenti americani!

Berra, Garagiola, Gual-
doni, Garavaglia,... 
in anni in cui l’Italia 
stenta a ridefinire il 

proprio ruolo di accoglienza 
all’emigrazione, Cuggiono rial-
laccia fortemente i legami con 
i discendenti dei nostri emi-
grati. E dopo il gemellaggio di 
due estati fa, ora ha aperto le 
sue porte agli italoamericani di 
Herrin giunti in paese la scorsa 
domenica. “L’arrivo dei nostri 
amici di Herrin, una cinquantina di 
giovani e diversi adulti al seguito, che 
alle quattordici, circondati dall’af-
fetto di molti cuggionesi, ci hanno 
raggiunto in Villa Annoni, accolti 
dalle note festose della banda, dagli 
abbracci di molti di noi e dai ragazzi 
di Basket Cuggiono che ritrovavano  
chi li aveva ospitati due anni fa nella 

loro trasferta americana - commen-
tano all’unisono le associazioni di 
Cuggiono - Sulla scalinata della Villa 
il discorso ufficiale di benvenuto del 
nuovo sindaco Maria Teresa Perletti, 
le foto di rito, in un clima di emozio-
ne  e di entusiasmo che si percepiva 
in quella bella giornata di sole. Nel 
chiostro impavesato da bandierine 

Sono tanti i parenti dei nostri migranti che tornano a riscoprire Cuggiono
Sono tante le storie, i legami di parentela, le emozioni... degli italoamericani che ricordano 
con gioia e nostalgia le proprie origini cuggionesi. Tanti sono soliti tornare proprio nel no-
stro paese per riscoprire il paese natale di nonni e parenti. E’ questo, per esempio, il caso 
di Alessandro Rubelli, che abita a Costa Mesa / Newport beach ma che sta riscoprendo la 
bellezza di tornare in Italia: “Venivo spesso dai 2 ai 5 anni - ci racconta - e solo negli ultimi 
anni ho ripreso a tornare d’estate nel paese dei miei nonni. Sono molto contento e mi piace 
molto l’Italia, ha una dimensione familiare sconosciuta in America”.

Sono giunti da Herrin, accolti dalle Associazioni e dalla nuova Amministrazione, gli italoamericani figli di immigrati

americane,  gli infaticabili amici del 
museo li attendevano con granite da 
loro prodotte al momento, mentre 
i volontari del centro sociale dava-
no loro manforte con bibite fresche 
per mitigare il caldo dell’ora. A far 
da cornice, una mostra fotografica e 
pittorica di Mattia Lassini e Megan 
Stanley ispirata alla nostra emigra-

zione e dimostrazioni di Ernesti-
no, il cercatore d’oro nel Ticino. 
Iniziava subito dopo il loro tour 
nel paese con le tappe obbligate, 
accompagnati dalla guide cultu-
rali: la basilica, con alcuni ardi-
mentosi saliti sul campanile, il 
cimitero dove ritrovavano i tanti 
nomi a loro familiari in terra d’ 
America, l’Ecoistituto  dove un 
Ernesto Milani in gran spolvero 
li intratteneva in una lectio ma-
gistralis sulla storia della nostra 

migrazione. Poi il ritorno in Villa con 
le visite al museo civico e al parco, 
mentre il nostro corpo musicale e 
quello di Herrin davano gli ultimi ri-
tocchi alla preparazione del concerto 
che avrebbero tenuto subito dopo 
(con partecipazione straordinaria 
del tenore Alberto Fraschina)”. Italia 
e America... storie che si riallacciano.

Ufficializzato il nuovo Consiglio Comunale. Assessore esterno il buscatese Ottolini
“Già dal 12 giugno ci siamo subito attivati per capire la situazione delle casse comunali e por-
tare avanti tutti gli adempimenti lasciati da finire - commenta Maria Teresa Perletti, nuovo 
Sindaco di Cuggiono - ora le priorità sono state le gestioni della ‘Festa del Lumi’ e della Patro-
nale”. Intanto, è stato ufficializzato il nuovo Consiglio. Al Primo Cittadino, per la prima volta 
donna, rimangono le deleghe di bilancio e sanità; Cristian Vener è vicesindaco con delega a 
viabilità, frazione e vigilanza; Carlotta Mastelli assessore ad ambiente, politiche energetiche 
e servizi sociali; Luigi Tresoldi assessore a personale, istruzione, cultura e manifestazioni; 
Giuliano Ottolini (esterno, di Buscate) lavori pubblici ed urbanistica.

Festa della Madonna del Carmine
Il prossimo fine settimana Cuggiono 
celebrerà la patronale del Carmine. 
Tra gli appuntamenti principali se-
gnaliamo la processione di sabato 15 
luglio (partenza da via Kennedy), la 
messa alla ‘pellegrina’ lunedì 17 e la 
benedizione degli automezzi in piaz-
za mercato la stessa sera.
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Erano due anni che il Decu-
mano non era così bello e 
vivo... con famiglie ma so-
prattutto giovanissimi felici 

e sorridenti. La ‘generazione Expo’ 
(così come la definì Giuseppe Sala) si 
è riappropriata della grande area alle 
porte di Milano per il primo grande 
evento delle Olimpiadi degli Oratori. 
L’iniziativa, promossa dal CSI, in col-
laborazione con la FOM e Regione 
Lombardia, ha richiamato migliaia di 
ragazzi e ragazze dalla prima alla ter-
za media, con la partecipazione degli 
animatori delle superiori e 150 coor-
dinatori volontari. Un aiuto impor-
tante è venuto anche dal Corpo degli 

Alpini che hanno garantito con gran-
de organizzazione i pasti e le colazio-
ni a tutti i ragazzi. In questa tre gior-
ni, dal 30 giugno al 2 luglio, di eventi, 
i campi allestiti lungo il Decumano 
hanno ospitato gare, sfide a squadre 
o singole, occasioni per provare a ci-
mentarsi in nuove discipline (scalata 
ma anche golf), in un’atmosfera di fe-
sta e spensieratezza. L’a-
rea di EXPerience, infatti, 
seppur con la nostalgia 
dei meravigliosi padi-
glioni che ospitava, è an-
cora un fiore all’occhiello 
per la città di Milano e 
l’intera Regione. Le ‘stec-
che’, aree in cui vi erano 
uffici e servizi, hanno accolto a dor-
mire i ragazzi, in un clima di condi-
visione tipico delle Giornate Mondiali 
della Gioventù, mentre le aree attive 

Se lo sport unisce ed educa:
una scommessa per i giovani

hanno fatto rivivere la 
bellezza di quei lun-
ghi sei mesi di Expo. 
Tra feste, preghiere, 

giochi, lo sport si è dimostrato, anco-
ra una volta, un ottimo collante per 
avvicinare i giovani in modo sano 
ed educarli ai veri valori. Anche per 

questo le Polisportive, le associazioni 
di categoria e le Istituzioni continua-
no a credere e a scommettere sugli 
investimenti nel settore sportivo. E 
chissà, se dopo che Milano ospiterà il 
comitato del CONI internazionale, la 
città o la Regione non ospitino davve-
ro le Olimpiadi moderne.

Gareggiare nel volersi bene 
per diventare ‘grandi’

Antonio Rossi: “I giovani devono aver luoghi in cui crescere in aggregazione”
“I giovani devono avere luoghi in cui crescere e provare nuove esperienze e gli oratori sono uno dei principali 
centri di aggregazione che abbiamo sul territorio. Per questo, come Regione Lombardia, abbiamo deciso di soste-
nere concretamente il loro lavoro definendo i criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo 
di forme di aggregazione giovanile nell’ambito degli oratori lombardi, realtà importanti per i nostri giovani”. Lo 
annuncia l’assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani di Regione
Lombardia Antonio Rossi al termine della Giunta riunitasi nell’ex sito 
Expo. “I giovani sono il nostro futuro - ricorda l’assessore Rossi - e, per 
questo, continuiamo a lavorare a progetti pensati per loro, a forme di 
aggregazione che consentano loro di esprimersi e di trovare la propria 
dimensione di cittadini lombardi”. “Per la realizzazione della proposta 
- sottolinea l’assessore - sono già disponibili 766.514 euro, incremen-
tabili fino a 900.000, e ripartiti tra i 216.514 euro del Fondo nazionale 
per le Politiche giovanili e i 550.000 del ‘Cofinanziamento regionale 
degli interventi previsti negli Accordi di Programma Quadro Politiche 
giovanili’ .

Si inizia dalla suggestiva Ceri-
monia di apertura, una gran-
de festa, come nelle ‘vere’ 
Olimpiadi, venerdì 30 giugno 

all’Open Air Theatre, con la sfilata de-

gli oratori parteci-
panti, esibizioni, 
l’accensione della 
fiamma olimpica,  
i fuochi artificiali, 
animazioni e balli sul tema dell’Ora-
torio estivo 2017 ‘DettoFatto’, a cui 
partecipano animatori e famiglie... 
Sabato i 2800 preadolescenti pro-
venienti da 100 oratori della nostra 

Diocesi, accompagnati da edu-
catori e animatori, sono im-
pegnati nel Parco EXPerience 
nelle gare di calcio, volley, ping 

Oli
mp

iad
i d

eg
li O

ra
to

ri

L’accensione della fiamma olimpi-
ca dà il via alla 1^ edizione delle 
Olimpiadi degli Oratori

Cerimonia di apertura
900 gare per 12 discipline sportive 
con giochi e animazioni coinvolgo-
no tutti gli atleti preadolescenti

Gare a squadre e individuali 
La sera di sabato 1 luglio la pre-
ghiera di affidamento e lo spetta-
colo dell’Albero della Vita

Spettacolo e preghiera 
Dopo la premiazione dei ragazzi 
vincenti, la Santa Messa chiude 
questa prima edizione

S. Messa di conclusione 

pong, dodgeball, ultimate, tiro alla 
fune, calciobalilla, tiro con l’arco, at-
letica, bmx, corsa con i sacchi. La sera, 
tutti i ragazzi si raccolgono ai piedi 
dell’Albero della Vita per la preghiera 
di affidamento. Don Samuele Marel-
li, direttore della Fondazione Oratori 
Milanesi, che lascerà da settembre 
l’incarico a don Stefano Guidi,  invita 

i ragazzi a pensare alle 
gare vissute nella gior-
nata, quelle vinte, perse, 
giocate: non importa chi 
vince, ma chi partecipa. 
“Gareggiate nello stimar-
vi a vicenda. Alla vostra 
età, quella delle medie, 
avete nel cuore il deside-
rio di diventare grandi. 

Si diventa dei ‘grandi’ se si impara a 
voler bene!”. Lo spettacolo dell’Albe-
ro della Vita con giochi di luci, suoni 
e fontane danzanti, incanta ed emo-
ziona. Domenica 2 luglio i giovanissi-
mi atleti disputano le finali, 
prima delle premiazioni e 
della S. Messa conclusiva con 
Mons. Pierantonio Tremo-

lada: “Nelle Olimpiadi c‘è il gusto di 
misurarsi seza rancori, la gioia di fare 
il proprio meglio”. Sport, giochi, ani-
mazione e divertimento hanno reso 
indimenticabile una manifestazione 
unica nel suo genere. Il sogno olimpi-
co è diventato realtà!

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore di Nosate, scelto il suo sostitutoLuglio: se per molti vuol dire vacan-
ze, per altri (per Nosate, ma in fondo 
anche per i paesi vicini), invece, è si-
nonimo di festa. Su il sipario, allora, 
perché nello scorso fine settimana il 
piccolo paese del Castanese  ha fe-
steggiato la Patronale. Due giorni di 
emozioni, divertimento, voglia di sta-
re insieme ed eventi per tutti i gusti e 
per tutte le età. Sabato 1 luglio, infat-
ti, ecco la ‘Pizza sotto le stelle’ della 
Pro Loco e durante la serata si è po-
tuto diventare soci dell’associazione 
rinnovando o facendo da nuovi la tes-
sera. Accanto alla pizza, poi, spazio 
anche alla musica live - karaoke show 
con Rosy Leruà. Domenica 2, quindi, 
è toccato all’associazione ‘Fuori di 
Testo’ con il ‘Gran Galà dei Musical’.

La ‘due giorni di Patronale:
pizza, spettacolo e allegria

La quattordicesima edizione di ‘Note dedicate a... una stella’. Si sta insieme
‘auto... Di Corsa’ per le 2 stelle Chicca e Danilo

Un’esposizione di auto d’e-
poca e una serie di inizia-
tive e momenti per stare 
insieme e ricordare due 

amici che purtroppo da qualche anno 
non ci sono più. Ma, alla fine, Chicca e 
Danilo è come se fossero sempre ac-
canto a ciascuno di loro, ogni giorno, 
ogni minuto, ogni istante. Il 9 luglio, 
quindi, ecco la quattordicesima edi-
zione di ‘Note dedicate a... una stella’, 
che quest’anno vedrà appunto prota-
goniste le auto d’epoca, esposte nel 
campo dell’oratorio di Robecchetto 

con Induno. La manifestazione, sem-
pre a scopo benefico (il ricavato ver-
rà destinato all’associazione ‘Quelli 
che... con Luca’ onlus), prenderà il 
via alle 8 con il ritrovo, quindi alle 9 
la camminata non competitiva e alle 
11.30 si celebrerà la Messa. Alle 13, 
infine, pranzo nel salone dell’orato-
rio e per tutta la giornata, come det-
to, esposizione di auto, fino alle 16 
quando ci sarà la sfilata conclusiva 
per le vie del paese e rientro in ora-
torio. Partecipano all’evento Radio 
TRM e la Polisportiva DST Turbigo. 
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Claudio Fumagalli al posto di Maurizio Casati 

Il cambio è ufficiale. Pochi giorni 
dopo le dimissioni dell’ormai 
ex assessore Maurizio Casati, 
infatti, c’è già la scelta su chi 

sarà il suo sostituto. Tocca, allora, al 
consigliere Claudio Fumagalli, che 
ha accettato di ricoprire per i pros-
simi anni il ruolo appunto di nuovo 
assessore del gruppo di maggioran-

za di ‘Nosate Nuova’ del sindaco Ro-
berto Cattaneo. Non ci saranno, poi, 
stravolgimenti per quanto concerne 
le deleghe, perchè il neo entrato avrà 
in carico le stesse che aveva Casati, 
ossia l’ecologia. “C’era l’ipotesi che le 
tenessi io in attesa di decidere il so-
stituto - commenta il primo cittadino, 
Cattaneo - Ma in poche ore siamo ar-

rivati al cambio 
ufficiale”. Oltre 
a Fumagalli, 
infine, sui ban-
chi della mag-
gioranza entra 
pure, come con-
sigliere, Roberto 
Tirloni.



Il calcio, la sua ‘seconda casa’: l’ultima volta del ‘Bono’ 

Gli abbracci, le strette di 
mano, qualche coro, le cor-
se da una parte all’altra, il 
riscaldamento e poi si va in 

campo. Ma chi l’ha detto che solo la 
prima volta non si scorda mai; l’ulti-
ma beh… non è certo da meno. Anzi, 
in alcuni casi è proprio l’addio a la-
sciarti dentro qual-
cosa di grande, im-
menso, unico. E se 
il calcio, alla fine, 
è da sempre la tua 
‘seconda casa’, al-
lora, le emozioni 
vanno ben oltre il 
normale terreno 
di gioco. “Grazie 
Bono”, i messag-
gi si mischiavano 
con i ricordi (tanti, 
tantissimi), l’altro 
giorno, a Robec-
chetto con Induno, 
perché quella che 
da lì a poco sareb-
be cominciata non era la classica o 
semplice partita; niente campionato, 
coppa oppure un allenamento, bensì 
il momento dei saluti per Luca Bono-
mi. Dopo ventisette anni, insomma,  
si appendono le scarpe al chiodo... 
“Già - commenta il 33enne di Turbi-
go - Sono state stagioni fantastiche e 

importanti sotto ogni aspetto e pun-
to di vista. Ogni istante vissuto mi 
ha aiutato a crescere come atleta e 
come persona”. Un passato tra le fila 
della Turbighese, la squadra del suo 
paese, dove ha iniziato a muovere i 
primi passi e dove è rimasto fino a 
qualche anno fa (indossando la fascia 
di capitano), per poi trasferirsi alla 
Ticinia di Robecchetto. “Avevo 5 - 6 
anni - continua - Mi è sempre piaciu-
to il calcio, giocavo all’oratorio con gli 
amici quando ho deciso di iscrivermi 
appunto alla Turbighese. Qui ho fatto 

praticamente tut-
ta la trafila nelle 
varie categorie: 
Primi Calci, Pulci-
ni, Giovanissimi, 
Allievi, Esordien-
ti, Juniores, anche 
l’Under 21 quan-
do c’era, fino alla 
Prima Squadra. 
Quindi, c’è stato il 
trasferimento alla 
Ticinia, due realtà 
che hanno avuto 
un valore signi-
ficativo per me e 
dove ho trovato 
un ambiente mol-

to bello”. In settimana, dunque, gli 
allenamenti, la domenica, invece, le 
partite e oggi la scelta di dire basta, di 
fermarsi. “Ci ho riflettuto per l’intera 
stagione appena conclusa - spiega - E 
mi sono detto che questo era il mo-
mento giusto. E’ vero, ho solo 33 anni 
e avrei potuto giocare ancora per 

A 33 anni Luca Bonomi ha deciso di appendere le ‘scarpe al chiodo’. Una vita alla Turbighese e poi la Ticinia

Una grigliata di costine sull’Allea. C’è la nona ‘turbiGusto’
Prima erano stati i 100 metri di pizza, poi 
lo spiedo gigante, la maxi paella o gli 8 
metri di griglia e tante altre prelibatezze 
culinarie... e adesso tocca alla grigliata di 
costine. Perché così vuole la tradizione 
e perché così è stata pensata e portata 
avanti in questi anni l’iniziativa, quale 
occasione per stare insieme e gustare ot-
timo cibo. Pronti, allora, a vivere un’altra 
serata in compagnia e pronti soprattutto 
con i palati, lasciandovi conquistare dai 
sapori e dai vari piatti. Ci siamo, insomma, 
l’appuntamento è il prossimo fine settimana (precisamente sabato 15 luglio) 
con la nona edizione di ‘turbiGusto’, l’evento gastronomico che ogni anno rie-

sce a richiamare gente non solo dal pa-
ese, ma dall’intero territorio e anche 
dalle vicine province. La portata ‘clou’ 
del 2017, come detto, sarà la grigliata 
di costine dell’accademia della Costi-
na di Coarezza, però tante saranno le 
occasioni per assaggiare pietanze ti-
piche e caratteristiche. Dalle 19, ci si 
ritroverà lungo l’Allea Comunale e la 
via Roma, dove, oltre alla cucina, ver-
ranno allestiti giochi per i bambini e ci 
sarà anche la musica. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

qualche tempo, ma tocca ai giovani, 
bisogna lasciare spazio a loro. E poi 
ho una famiglia, due figli, adesso po-
trò trascorrere le domeniche insieme 
a loro e a tempo pieno”. Il presente da 
calciatore, allora, mentre il futuro... 
“Per il prossimo anno non voglio fare 
nulla - ribadisce - Andrò sicuramente 
a vedere qualche partita dei miei or-
mai ex compagni o li andrò a trovare 
in settimana (anche magari per dare 
un aiuto qualora ce ne fosse bisogno) 
durante gli allenamenti (dopotutto 
con ciascuno si è creato un rapporto 
di amicizia, siamo e saremo ancora 
un gruppo); successivamente mi pia-
cerebbe provare l’esperienza di alle-
natore, vedremo con il tempo”. L’altro 
giorno la partita del tuo addio ufficia-
le, chissà quante emozioni... “E’ stato 
bello rivedere alcuni vecchi amici che 
hanno giocato con me e stare tutti 

insieme con i compagni attuali - rac-
conta - Un pizzico di commozione 
c’era, non posso dire il contrario, an-
che se l’emozione più grande è stata 
in occasione dell’ultima partita del 
campionato. Rientravo da un infor-
tunio, perciò mi sono accomodato in 
panchina, poi mi hanno chiamato in 
mezzo al campo per salutarmi e con 
me c’erano pure mia moglie ed i miei 
figli”. La vita, insomma, passata a cal-
care i campi di gioco; se dovessi rin-
graziare qualcuno? “In primis la mia 
famiglia - conclude  - Quindi i ragazzi 
che hanno condiviso con me questo 
percorso. Su tutti, però, c’è un mi-
ster che è stato fondamentale per la 
mia crescita, Marco Dell’Acqua. E un 
grazie va anche all’attuale allenatore 
della Ticinia, Giuseppe Fusco, con il 
quale fin da da subito si è creato un 
bellissimo rapporto”. 

La rete in fibra ottica e la convenzione
Lavori in corso, da parte di un operatore privato, per 
la realizzazione di una rete in fibra ottica. “Sappia-
mo, però, come tali infrastrutture riescano a coprire 
solo alcune zone del paese - dicono dal Comune - Per 
questo ci siamo attivati con Regione Lombardia, ade-
rendo ad una convenzione che progetterà il servizio 
su tutto il territorio. Con un simile impegno l’Ammi-
nistrazione comunale sta lavorando per garantire 
nel futuro una navigazione più veloce ed efficiente 
a tutti i residenti di Turbigo, favorendo così anche lo 
sviluppo delle piccole imprese per le quali internet è diventato ormai impre-
scindibile e uno strumento molto importante”.  

Dai Beatles alla serata dance anni ‘80, weekend di musica
La musica protagonista a Turbigo nel fine settimana del 21 e 22 luglio. Si chia-
ma, infatti, ‘Weekend di musica’, l’evento organizzato in piazza Madonna della 
Luna, appunto, nelle due serate. Si comincia, allora, il 21 con il tributo ai Be-
atles (a cura del Polo Culturale del Castanese); quindi, il giorno successivo 
(sabato 22) ecco il momento dance anni ‘80 con deejay. E durante i due ap-
puntamenti sarà attivo un punto bar ristoro. 

La maionese russa arriva in paese per uno spot pubblicitario
‘Ciak... si gira’ ancora una volta a Turbigo. Perché dopo il film di Checco Zalone 
e il servizio di moda di Gucci per la rivista D di Repubblica, proprio mentre il 
nostro giornale sta iniziando ad essere distribuito, in via Libertà si sta girando 
uno spot per un prodotto alimentare di marchio russo (una maionese).  

17Turbigoss
www.logosnews.it ss Storie e personaggi del nostro territorio



Papà Giuseppe: “Il mio cuore continua a battere per te. Grazie di tutto” 
”Buongiorno e Buona Giornata con la Gioia e l’amore di Gesù dentro ogni cuore! In questo giorno (21 
giugno) il mio pensiero non poteva andare a te, amore mio, non so dove sei, non so cosa starai facendo, o 
forse sei qui accanto a me... Sì, sono sicuro che sei qui accanto a me. 

Abbiamo lottato insieme in tante cose e so che tu ci sei sempre 
stato lì con me. Sei riuscito con la tua energia a darmi la forza 
di lottare e continuare a inseguire l’impossibile, la perseveran-
za è ciò che rende l’Impossibile possibile, possibile il probabile 
e il probabile certo. Giacomo qualsiasi vittoria non sarà la mia, 
ma la nostra e ogni mia conquista è la tua, ogni mio sogno sarà 
anche il tuo, perché voglio che il mio cuore continui a battere 
per te, e tu possa vivere attraverso me. Era stato proprio lui ad 
annunciarlo con un messaggio denso di gioia sulla bacheca per-
sonale: “Diventare padre è la cosa più bella che si possa deside-
rare”. Una bambina speciale, come Speciale eri tu, è lei che ci sta 
dando la forza di guardare avanti perché in lei ci sei tu! Ciao Gia-
como, voglio dirti grazie per ciò che hai fatto e ci hai insegnato!”.

Il 21 giugno 2011 il terribile incidente che si è portato via Giacomo Cusimano. In Villa Rusconi una serata di ricordo
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“Giacomo sempre con noi, ogni istante. Ciao amore mio”

Il ricordo fatto di immagini, pa-
role e testimonianze. Il ricordo 
che si mischia con le emozioni 
e con la gioia per quello che è 

stato ed ha lasciato, ma anche con il 
dolore e le lacrime perché oggi pur-
troppo non c’è più. Ogni giorno, ogni 
minuto, ogni secondo, però, Giacomo 
è come se fosse sempre qui, accanto 

a ciascuno di loro e l’altra sera Gia-
como è tornato, ancora una volta, a 
rivivere proprio nella ‘sua’ Castano 
Primo, là dove era nato e cresciuto, là 
dove ci sono gli amici e le tante per-
sone che l’hanno conosciuto e là dove 
abitano i genitori (papà Giuseppe 
Cusimano e la moglie). La sala con-
siliare della Villa Rusconi (sede del 
Comune) faceva fatica a contenere i 
tantissimi castanesi (e non solo) che 
non hanno voluto mancare all’ap-
puntamento; un momento di ricordo, 
certo, ma contemporaneamente l’oc-
casione per stare assieme e riflettere 

sul significato profon-
do della vita, dei propri 
cari, di chi è qui accanto 
a noi e chi è volato via 
per sempre. “Giacomo - 
dice papà Giuseppe - ci 
ha lasciato 6 anni fa. Era 
il 21 giugno del 2011, è 

stato un terribile incidente stradale 
a portarcelo via a soli 26 anni; una 
tragedia immensa, attorno a te c’è il 
vuoto, non ce la fai ad andare avan-
ti. Ti interroghi e ti domandi perché? 
Perchè è successo? Perché proprio a 
mio figlio? Forse una risposta non ci 
sarà mai, quello di cui sono certo è, 
invece, che, fin da subito, avrei voluto 
fare qualcosa per ricordarlo, per te-
nere accesa l’immagine di un ragazzo 
speciale. E partendo da lì coinvolgere 
quei genitori e quelle famiglie che, 
purtroppo, si sono trovate a vivere il 
nostro stesso dolore, ma anche aiuta-
re la gente a capire e rendersi conto 
di quanto importante sia la vita di 
ciascuno”. Così, ad un anno di distan-
za dalla scomparsa del ‘suo’ Giacomo, 
ecco che Giuseppe ha organizzato un 
primo appuntamento, sempre in sala 
consiliare, ‘Luci Spezzate – Il rispetto 
per la vita’ (questo il titolo dell’even-

to, a giugno del 2012), fino all’altra 
sera quando è stato il momento ap-
punto della seconda iniziativa ‘La ri-
forma sanitaria in Lombardia. Evolu-
zione del pronto intervento e pronto 
soccorso’ (con Energie in Comune 
e l’associazione Medici di medicina 
generale di Castano). Diversi gli in-
terventi: dal dottor Roberto Capelli, 
passando per il sindaco castanese 
Giuseppe Pignatiello e lasciando, poi, 
spazio alle immagini di Giacomo (da 
piccolo ai giorni prima dell’inciden-
te) ed alle testimonianze di coloro 
che l’hanno conosciuto (dal mondo 
della scuola a quello associativo, dal-
la normale società civile al lavoro ed 
a quello della preghiera e della fede, 
ecc...). “Non c’è giorno che nostro fi-
glio non sia con noi - conclude il papà 
- Ci guida e ci accompagna nei vari 
passi della nostra vita. Ciao Giacomo, 
sei sempre nei nostri cuori”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Finale di stagio-
ne con medaglie 
nazionali per 
il CIEF Nuoto 

Club Magenta. La squa-
dra ha partecipato ai 
Campionati Italiani UISP 
giovanili (svoltisi pres-
so lo stadio del nuoto 
di Riccione dal 22 al 25 
giugno) ottenendo un 
argento e due bronzi. 
Sono infatti saliti sul 
podio Marco Lovati (se-
condo nei 100 farfalla e 
terzo nei 100 stile libe-
ro categoria Juniores) 
e Greta Colaleo (terza 

nei 50 rana categoria 
Esordienti B). Grande 
soddisfazione per tutti 
i partecipanti, che han-
no comunque vissuto 
una bella esperienza di 
sport e condivisione; la 
squadra magentina ha 
partecipato con 77 atleti 
e 4 allenatori e si è posi-
zionata 26esima (su 102 
partecipanti) nella clas-
sifica per società. La tra-
sferta a Riccione chiude 
una stagione ricca di 
impegni e risultati; l’ap-
puntamento è in vasca a 
settembre.

Ai Campionati Italiani di Riccione vince il ‘nostro’ nuoto locale
CIEF Magenta: un argento e due bronzi

Sabato 14 giugno si è tenuto il 
primo torneo triangolare di 
calcio a 7 in memoria di Luigi 
Calcaterra e Masetti Enrico. 

Organizzato dalla DamSport presso 
i campi dell’Oratorio San Giovanni 
Bosco di Cuggiono, ha visto la parte-
cipazione di tre squadre, riunite dallo 
scopo sociale della manifestazione. 
Nonostante il sole cocente, alle 16:15 
ha avuto inizio la prima partita. Real 
E Non Solo vs Dam Physio. La pri-
ma, gruppo di riserva di una società 
sportiva dilettantistica riservata ai 
non udenti, ha avuto la peggio contro 
Dam Physio. Quest’ultima, costituita 
da amici ex calciatori, è la naviga-

ta squadra del gruppo “Dam Sport”. 
Quindi è stato il turno della Cosmel, 
squadra costituita per l’occasione 
dalla nota azienda cuggionese, con il 
Real E Non Solo. Infine si sono sfidati 
Dam Physio e Cosmel. Molto apprez-
zato l’intervento del Real E Non Solo, 
il cui scopo è riunire giovani ragazzi 
sordi, al fine di integrarli, nello sport, 
con il mondo udente. Le partite sono 
state ulteriore riprova di come, in 
contesti favorevoli, l’integrazione 
possa essere semplice e veloce. Alla 
consegna delle coppe, il neo sindaco 
Mariateresa Perletti ha avuto modo 
di ringraziare per la bella manife-
stazione e porgere i propri saluti. Il 
memoriale si è quindi concluso in un 
momento di convivialità presso Villa 
Annoni, dove le squadre si sono potu-
te riunire e rifocillare dopo gli sforzi 
della giornata.

Il Memorial della ‘Dam Sport’ 

Matilda Lucina è argento nei 50 rana

Anche i giovanissimi atleti 
della piscina ‘XGames’ di 
Cuggiono hanno preso par-
te alle appassionanti gare 

dei Campionati Italiani di Riccione. 
Nelle gare svoltesi hanno partecipato 
ben 37 ragazzi e ragazze in rappre-
sentanza della squadra cuggionese, 
che è riuscita a distinguersi ed  a ot-

tenere piazzamenti di tutto rispetto. 
Le gare spaziavano dai 50 stile, 50 
dorso e 50 rana, ai 100 stile, 100 rana 
e 100 dorso, fino ai 200 stile e 200 
misti. Nella formazione cuggionese 
si è particolarmente distinta Matilda 
Lucini, esordiente C, che è riuscita a 
centrare un bellissimo argento nella 
gara dei 50 rana.

di Danilo Calcaterra
dani.calcaterra@gmail.com
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Le giornate sono più lunghe, il sole è caldo e tanta la voglia di vacanze... ma, anche per chi non è partito, le occasioni per vivere serate o momenti magici dav-
vero non mancano nel nostro territorio. Già in questo primo scorcio di estate, infatti, grazie al grande attivismo di moltissime associazioni ed al sostegno delle 
amministrazioni comunali, grandi feste e bellissime iniziative si stanno svolgendo, animando i nostri paesi.

Una Turbigo rosso blu

Una serata davvero suggestiva... ca-
pace davvero di coinvolgere tutti i 
partecipanti. Lo scorso 24 giugno, 
piazza Madonna della Luna di Turbi-
go si è decorata di ‘Rosso e Blu’. Per 
una sera, infatti, tutti dovevano ve-
stirsi e portare qualcosa coi due colo-
ri, ma anche del cibo da condividere 
con gli altri. La Pro Loco ha fornito 
sedie e tavoli, cosi come antipasto e 
dolce. L’appuntamento, animato da 
musica, è stato molto apprezzato e 
sicuramente verrà riproposto nei 
prossimi anni.

Il successo del 16’ Raduno Folkloristico Internazionale a Galliate: tante esibizioni e protagonisti

Musica, serate animate, ottimo cibo... per un’E...state insieme

D a ben 26 anni è un appun-
tamento tradizionale di 
fine giugno, per Cuggiono, 
ma non solo. La ‘Festa del 

Solstizio d’Estate’, infatti, riesce ogni 
anno a catalizzare l’attenzione di 
moltissimi visitatori del territorio, 
richiamandoli nella cornice di Villa 
Annoni. Musica, arte, cultura, sport, 
teatro,.... prodotti biologici, microedi-
toria, artigianato e storia. C’è davvero 
di tutto in questa rassegna semplice 
ma al tempo stessa piena di entusia-
smo, con spunti particolarmente in-
teressanti e di grande curiosità. Tra 

Il ‘Solstizio’ ha celebrato la 26^ edizione di una rassegna sempre piu riconosciuta

i molti appuntamenti dell’edizione 
appena svoltasi, non possiamo non 
segnalare, l’incontro contro le mafie 
‘1 10 100 agende rosse’, i tornei di 
basket in collaborazione ASD Sport 
nel Cuore, le ‘maratone editoriali’, i 
workshop di fotografia, le ‘lucciola-
te’ notturne nel parco con le Guide 
Culturali, il grande concerto di saba-
to sera ‘Woodstock alive’ e la grande 

paella della domenica. Un insieme di 
opportunità che hanno conquistato 
tutti i visitatori.

Si è concluso domenica 2 luglio 
il 16° Raduno Folkloristico In-
ternazionale di Galliate, ma-
nifestazione biennale che si 

tiene la prima settimana del mese di 
luglio negli anni dispari. Organizzato 
dal Gruppo Folkloristico Manghîn e 
Manghina (presidente Franco Can-
na), e patrocinato dalla Regione Pie-
monte (presidente Sergio Chiampari-

no), Provincia di Novara, 
Comune di Galliate (sin-
daco Davide Ferrari), A. T. 
Pro Loco Galliate, il Festi-
val, definito “Olimpiade 
del Folklore”, ha avuto 
inizio  il 27 giugno presso 
il  suggestivo Castello Vi-
sconteo Sforzesco del po-
sto. Grazie anche alla partecipazione 

dell’ A.T.L. della Provincia di 
Novara, Unione Folclorica 
Italiana, Associazione Folk-
loristica Piemonte I.O.V. Ita-
lia, dell’aiuto dei componenti 
del gruppo folk di Galliate, la 
manifestazione ha avuto un 
enorme successo; presenti  
sei gruppi folk provenienti 
da tutto  il mondo: Taiwan, 
Cile, Bulgaria, Russia, Belgio, 

Italia. Ambascia-
tori dell’Italia il 
gruppo folk del 
Trentino e la sici-
liana Associazio-
ne culturale “Vec-
chia Jonia”, città 
di Giarre e Ripo-
sto (presidente 

Egidio Fichera). Il gruppo 
folk giarrese, applaudito da 
un pubblico folto ed entusiasta, ha 
saputo portare in questa cittadina 
del Novarese quel calore siculo che 
la nostra terra sa donare. Tradizioni 
completamente diverse, danze di tut-
ti i tipi, lingue differenti, usi apparen-
temente opposti si sono incontrati 
per otto giorni di festa lasciando in 
ognuno dei gruppi la grande gioia di 
essersi incontrati. Tra di essi, infatti, 

è nata una grande intesa sin da subi-
to e molti resteranno in contatto no-
nostante la difficoltà linguistiche. La 
vita dei gruppi non si è fermata allo 
spettacolo in sé, essi si sono incon-
trati, oltre che negli alloggi, sera dopo 
sera per degustare i prodotti tipici di 
ognuno, anche nelle visite guidate in 
città vicine, come Milano e Torino.
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Si svolgerà la sera di sabato 8 luglio la terza edizione della sempre più appassionante iniziativa estiva

22 Rubriche s s

www.logosnews.its sGli eventi e le storie da Busto Arsizio e Legnano

La ‘Notte dei Lumi’ accende di magia il centro di Cuggiono

Una lunga serata... una lun-
ga notte... un momento 
magico per riscoprire luo-
ghi, persone e momenti di 

festa come non si riesce a fare nella 
quotidianità giornaliera...  Sì, perchè 
l’iniziativa della ‘Notte dei Lumi’, av-
viata con successo ormai tre anni fa, 
si rinnova di anno in anno con sem-
pre maggior partecipazione, anche 
dai paesi limitrofi. 
L’appuntamento per 
questo 2017 è la 
sera di sabato 8 lu-
glio: le principali vie 
del centro storico di 
Cuggiono verranno 
chiuse al normale 
traffico veicolare e, 
dove auto e mezzi 
abitualmente passa-
no, panche, stand e esibizioni trove-
ranno posto per permettere a tutti di 
‘riappropriarsi’ degli spazi cittadini. 
Da piazza San Maurizio a largo Chie-
sa Vecchia, da piazza della Vittoria a 
piazza Carlo Berra, fino a piazza San 
Giorgio e piazza XXV Aprile. In tutte 

queste aree e nelle vie di collegamen-
to, i commercianti rimarranno aperti 
dalle 20 a tarda notte promuovendo 
le proprie attività ed offrendo mo-
menti di gusto (con cene e momenti 

gastronomici ricercati) ad esibizioni 
musicali di gruppi locali, da esposi-
zioni di auto, biciclette e quadri a sfi-
late di moda. Un’occasione veramen-
te molto bella per far vivere un paese, 
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ma anche per trovare il tempo di fer-
marsi a scambiare quattro chiacchie-
re con le persone, come accadeva una 
volta e, purtroppo, sempre più rara-
mente si riesce a fare. 



Delpini sarà il nuovo Arcivescovo dopo Angelo Scola? 

L a notizia dell’annuncio del 
nuovo Arcivescovo di Mi-
lano era ormai nell’aria già 
da qualche mese, ma si at-

tendeva solo l’ufficialità. E in queste 
ore è arrivata la conferma, anche se 
il nome definitivo del successore di 
Scola verrà annun-
ciato mentre il no-
stro giornale inizia 
ad essere distribu-
ito nel territorio 
(venerdì 7 luglio, a 
mezzogiorno). In-
tanto, però, c’è quel 
nome tanto atteso, 
come favorito: eh 
sì, perché dovrebbe 
essere Mario Delpi-
ni, 66 anni a fine mese, attuale vica-
rio generale della Diocesi di Milano, 
a succedere ad Angelo Scola, diven-
tando dunque il nuovo Arcivescovo 
del capoluogo lombardo. Molto pro-
babile che Scola si congedi da Milano 
l’8 settembre e che il nuovo Arcive-
scovo, forse Delpini, faccia il suo in-

Venerdì 7 luglio l’annuncio del nuovo Arcivescovo di Milano: tra i favoriti il vescovo Mario Delpini
gresso ufficiale in città in uno dei fine 
settimana successivi. I passaggi che 
hanno portato alla nomina del nuovo 
Arcivescovo hanno subito un’accele-
razione negli ultimi due mesi: è stato, 
infatti, il cardinale Scola a chiedere 
esplicitamente al Santo Padre che 

il suo successore 
fosse annuncia-
to entro l’inizio 
dell’estate, così da 
cominciare l’an-
no pastorale con 
il neo Arcivescovo 
già insediato. Cer-
tamente, se con-
fermata, una scelta 
dalla doppia va-
lenza, da una par-

te rappresenta infatti la continuità 
(essendo stato Delpini stretto colla-
boratore degli ultimi tre Arcivescovi 
milanesi), dall’altra, invece, l’origina-
lità, perché non è ascrivibile a nessu-
na cordata e perché ha vissuto tutta 
la sua vita di prete e di vescovo nella 
Diocesi di Milano. 

L’insegnamento e poi Vescovo ausiliare di Milano  
Nato a Gallarate (Varese) il 29 luglio 1951, Mario Delpini cresce a Jerago con 
Orago, nella Parrocchia San Giorgio di Jerago, frequentando le scuole del paese 
fino alla quinta Elementare, per poi trasferirsi (nel periodo delle Medie e dei 
due anni del Ginnasio) alla scuola statale di Arona. Entra nel seminario di Mi-
lano nella sede di Venegono Inferiore, nell’ottobre 1967, per frequentare la I li-
ceo Classico. Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, 
dal cardinale Giovanni Colombo. Dal 1975 al 1987 insegna nel seminario mi-

nore della diocesi di Milano, prima 
a Seveso e poi a Venegono Inferiore. In questi anni consegue la laurea in lettere presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano con una tesi su La didattica del latino come introduzione alla Esegesi dei classici; la licenza 
in teologia presso la facoltà teologica dell’Italia settentrionale con una tesi su La nozione di teologia di Giovanni 
Pico della Mirandola. Alunno del Seminario Lombardo, frequenta l’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, 
fino ad ottenere il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche. Può allora dedicarsi all’insegnamento della lingua 
greca e della patrologia presso il Seminario di Milano, nelle sedi di Seveso e Venegono Inferiore. Nel 1989 viene 
nominato rettore del seminario minore di Venegono Inferiore; nel 1993 diventa rettore nel quadriennio teologi-
co; dal 1993 al 2000 è docente della facoltà teologica dell’Italia settentrionale e presso il seminario arcivescovile 
nelle sedi di Saronno e poi di Seveso. Dal 2000 al 2006 è rettore maggiore dei seminari di Milano. Nel 2006 viene 
nominato vicario episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti in seminario. Il 
13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Stefaniaco; riceve 
l’ordinazione episcopale il 23 settembre dello stesso anno, nella cattedrale di Milano, con il vescovo Franco Giulio 
Brambilla, dal cardinale Dionigi Tettamanzi, coconsacranti l’arcivescovo Francesco Coccopalmerio (poi cardinale) 

ed i vescovi Marco Ferrari, Renato Corti (poi cardinale) e Giuseppe Betori (poi arcivescovo e cardinale). Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda 
ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario. Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è membro della Commissione per il Clero e la Vita 
Consacrata. Il 5 aprile 2012, durante la Messa del crisma, il cardinale Angelo Scola rende nota la sua nomina a vicario generale dell’arcidiocesi ambrosiana, 
avvenuta il 29 giugno successivo. Il 21 settembre 2014 il cardinale Scola lo nomina vicario episcopale per la formazione permanente del clero e responsabile 
dell’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata, che si occupa dei presbiteri del primo quinquennio di ordinazione; succede a monsignor Luigi Stucchi. 

Era il 25 settembre del 2011 e Scola arrivò in città al posto di Dionigi Tettamanzi  
Era il 25 settembre 2011 quando il cardinale Angelo Scola ha fatto il suo ingresso ufficiale a Milano, diventando così a tutti gli 
effetti il nuovo Arcivescovo del capoluogo lombardo e succedendo a Dionigi Tettamanzi. Poche parole in quella ‘sua prima vol-
ta’ di fronte alle autorità ed ai milanesi: “Milano, metropoli illuminata, operosa ed ospitale, non perdere di vista Dio”.  Quindi, 
nell’ottobre 2011, è stato eletto presidente della Conferenza Episcopale Lombarda e dall’1 al 3 giugno 2012 ha accolto Papa 
Benedetto XVI in visita pastorale all’arcidiocesi di Milano in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie (30 maggio-3 
giugno 2012) e il 3 settembre, nel duomo di Milano, ha presieduto le solenni esequie del cardinale Carlo Maria Martini. L’8 set-
tembre 2012 è sttaa pubblicata la sua prima lettera pastorale all’Arcidiocesi dal titolo ‘Alla scoperta del Dio vicino’ e il 27 luglio 
2015 papa Francesco lo ha nominato suo inviato speciale alla celebrazione eucaristica in occasione del XVIII meeting interna-
zionale delle comunità colomboniane. Nell’agosto 2016, durante un incontro a Bruzzano ha annunciato che, al compimento dei 
75 anni, avrebbe provveduto a rimettere il mandato al Santo Padre. 
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Tutti pronti per un grande ritorno dal 7 al 9 luglio Lake Street Food 
Festival torna a Sesto Calende (VA). Sul magico Fiume Ticino per una 
tre giorni del miglior cibo di strada, tanta musica e grande diverti-
mento. È la volta di Sesto Calende per Lake Street Food Festival, che  
dal 7 al 9 luglio animerà, con i suoi ormai mitici food truck, il Lungo 
Fiume Viale Italia.  L’ultima di 6 tappe della primavera estate 2017, 
un evento molto atteso, tre giorni dedicati al cibo di strada con oltre 
20 bellissimi food truck di ultimissima generazione, veri e propri 

ristoranti su ruote che offrono 
cucina gourmet alla portata di 
tutti. Un evento a cura di Cho-
colat Pubblicità, realizzato con 
il patrocinio del Comune di Se-
sto Calende e in collaborazione 
con il Gruppo Artigiani Com-
mercianti Terziario Avanzato di 
Sesto Calende. 

A Sesto Calende una tre giorni di sapori... di strada
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o Trenta fotografie, dieci fotografi, un tema: ’La musica a Milano’. L’oste-

ria sociale La Tela ospita da venerdì 7 luglio (inaugurazione alle 21) la 
prima mostra del gruppo fotografico associazione Mescalina. Un viag-
gio che documenta i grandi concerti, ma anche le esibizioni nei locali 
e i musicisti di strada; dagli artisti affermati fino a quanti cercano un 
posto al sole passando dalle bande cittadine e di quartiere. Nella car-
rellata ci sono anche i luoghi più significativi della città che rendono 
omaggio alla musica come forma d’arte. I dieci fotografi hanno inter-
pretato, ognuno a suo modo, il tema: bianco nero e colore, primi piani o 
panoramiche, sempre con l’idea di comporre un mosaico di tessere di-
verse. Così, nell’esposizione, la Banda d’Affori è finita di fianco a Vasco 
Rossi, mentre a uno stralunato Jannacci fa compagnia un piano suona-
to in una via di Gratosoglio. La mostra resta allestita fino a settembre, 
un’occasione davvero da non perdere.

Nel territorio dell’Est Ticino, 
come già in molte parti di 
Italia, si è costituito un Co-
ordinamento locale a so-

stegno della campagna ‘Ero straniero 
– L’umanità che fa bene’, una campa-
gna culturale e una legge di iniziativa 
popolare per cambiare il racconto, 
volta a superare la legge Bossi-Fini 
e vincere la sfida dell’immigrazione, 
puntando su accoglienza, lavoro e 
inclusione. La campagna, lanciata a 
livello nazionale da Radicali Italiani, 
Fondazione Casa della carità ‘Ange-
lo Abriani’, ACLI, ARCI, ASGI, Centro 
Astalli, CNCA, A Buon Diritto, CILD, 
con il sostegno di numerosi sindaci 
e organizzazioni impegnate sul 
fronte dell’immigrazione, tra cui 
Caritas Italiana e Fondazione Mi-
grantes, vuole far emergere quel 
patrimonio di solidarietà che, 
per quanto a volte sia difficile da 
vedere, è fortemente diffuso e 
radicato nei nostri paesi. L’alter-
nativa è lasciare campo a paura 
e insicurezza, che accrescono 
apprensione e ostilità, soprattut-

to tra quelle fasce della popolazione 
segnate da povertà, sofferenza ed 
esclusione. Occorre dimostrare con-
cretamente, sui territori, nella vita 
di ogni giorno, che la percezione del 
fenomeno migratorio come pericolo 
e la sua gestione emergenziale siano 
frutto di una visione distorta della 
realtà; ad essa va contrapposta l’idea 
di un’accoglienza diffusa e di qualità, 
come strumento capace di allargare 
la cittadinanza, rendendola inclusiva. 
La raccolta delle adesioni è ancora in 
corso; gli interessati, anche semplici 
cittadini che si vogliono attivare, pos-
sono scrivere all’indirizzo mail ero-
stranieroestticino@gmail.com.

La campagna ‘Ero straniero
L’umanità che fa bene’
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EVENTI
Summer Festival
Magenta 
Dal 14 al 16 Luglio
Festa della birra di Magenta, all’in-
segna del divertimento degustando 
birre artigiali accompagnate da buon 
cibo e tanta musica.

ITA
cA Con un pomeriggio di attività 

e condivisione presso l’orato-
rio San Luigi di Busto Arsizio 
si è conclusa sabato primo 
luglio – ma solo per la pausa 
estiva - l’esperienza di ITAcA, 
doposcuola creato e gestito 
da un gruppo di giovani vo-
lontari della città di Busto e 
dintorni. ITAcA (ITAliano che 
Accoglie) è un’esperienza di 
servizio nata nell’ottobre del 
2015, dopo che il diacono di 
Busto Arsizio, Francesco Ni-
castro, ha suggerito ad alcuni 
giovani che prestano servizio 
al Centro di pastorale giova-
nile Stoà, di pensare a qual-
cosa che potesse coinvolgere i 
numerosi ragazzi ospitati nel 
centro di accoglienza straor-
dinaria di Via dei Mille.

Segnalati per voi

Musica da bere
Il sipario sull’edizione 2017 di Mu-
sica da bere si alzerà questo sabato, 
8 luglio, al Teatro Comunale di Santa 
Maria Maggiore con uno spettacolo 
che unirà musica e danza. Come sem-
pre, anche per questa quindicesima 
edizione, la rassegna estiva di Santa 
Maria Maggiore, sarà diretta dal Mae-
stro Roberto Bassa.

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.

Tra Sacro e Sacro Monte
Si svolgerà tra il 6 ed il 27 luglio l’ot-
tavo festival musicale ‘Tra Sacro e 
Sacro Monte’, in programma presso 
il Sacro Monte di Varese. Nella sugge-
stiva location si alterneranno grandi 
artisti per rappresentazioni davvero 
uniche per fascino, musica ed inter-
pretazione. Calendario completo sul 
sito dell’evento.

MUSICA
Rugby Sound Festival
Legnano
Dal 30 Giugno al 9 Luglio
10 giorni per TUTTI, grandi e piccoli;
food&beer, eventi sportivi, concerti 
con cantanti di fama internazionale e 
molto altro.

EVENTI
Rockantina 2017
Inveruno
Dal 20 al 23 Luglio
venticinquesima edizione di Rockan-
tina’s friends. Tre giorni di concerti, 
cucina, birra e tanto divertimento.

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

Il R
iso

 eu
ro

pe
o

Con un pacco di riso su quattro venduto in Italia che ormai contie-
ne prodotto straniero all’insaputa dei consumatori è importante il 
pressing sull’Unione Europea a difesa del Made in Italy. E’ quanto 
afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la richiesta 
avanzata dal Governo italiano alla Commissione europea per l’appli-
cazione urgente della clausola di salvaguardia per il ripristino dei 

dazi sulle importazioni di riso lavora-
to dalla Cambogia, l’autorizzazione a 
sperimentare in Italia l’introduzione 
dell’obbligo di indicazione dell’origine 
in etichetta per il riso e misure straor-
dinarie di sostegno al reddito dei risi-
coltori e di rilancio di una coltura stra-
tegica per l’Unione.

La provincia di Pavia si conferma prima ‘risaia’ d’europa

EVENTI
La Notte Bianca
Busto Garolfo 
Sabato, 15 Luglio 
Serata unica tra le strade della città 
di Busto Garolfo con negozi,musica, 
buon cibo e tanto divertimento, nella 
notte più lunga dell’anno.

EVENTI
Festa Patronale 
Buscate
Sabato, 15 Luglio
In occasione della festa della Madon-
na del Carmine a partire dalle ore 
19.30 apericena per poi finire con un 
concerto.

MUSICA
Spoon river
Castano Primo - Mulino al ponte
Sabato 8 luglio
Alle ore 21 si svolgerà un concerto 
con canzoni tratte da ‘Non al denaro, 
non all’amore, nè al cielo’ di Fabrizio 
De Andrè.

CINEMA
Cinema sotto le stelle
Busto Garolfo
Giugno al 18 Luglio
Proiezione di film all’aperto presso il 
cortile della Biblioteca, coinvolgendo 
grandi e piccini.
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La Regione Lombardia ha deciso di stanziare un finanziamento per 
il posizionamento di infopoint per i turisti nelle principali location 
del territorio. Informazioni turistiche (eventi, orari e localizzazio-
ni attrazioni, itinerari suggeriti, etc), info 24 ore tramite totem con 
touch-screen o altre tecnologie interattive; disponibilita’ di materiale 
informativo e promozionale del territorio di competenza e di quel-
lo regionale (cartine, trasporti, attrazioni, eventi, etc; disponibilita’ 
di connettivita’ wi-fi in loco, aperta e gratuita 
previa registrazione; servizi di prenotazione 
biglietti musei, trasporti locali, transfer, spetta-
coli ed eventi in tutta la
Regione e vendita biglietti; disponibilita’ di con-
nettivita’ anche attraverso eventuale vendita 
sim e noleggio device wi-fi portatili.

 Pannelli informativi elettronici per i turisti
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Si sono concluse le iscrizioni alla prima edizione di BOLOGNA MU-
SICA D’AUTORE – BMA, il concorso canoro riservato a giovani can-
tautori (singoli o in gruppo, di età compresa tra i 16 e i 36 anni) che 

ha l’obiettivo di scoprire ed esaltare 
il loro lato artistico, di presentarli 
sulla scena musicale nazionale e di 
valorizzarne l’aspetto autorale. Han-
no partecipato alla selezione 144 tra 
cantautori, band e duo (121 cantau-
tori, 13 band, 10 duo); il 67% dei can-
didati proviene dal Nord Italia; il 9% 
dal Centro Italia; il 21% da Sud Italia 
e il 3% da italiani residenti all’estero 
(Spagna, Austria, Germania).

Bologna: concluse le prime audizioni
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Venerdì 7 luglio alle ore 21 presso il Centro Culturale Vecchio Mu-
nicipio inaugurazione della mostra estiva del Comune di Santa Ma-
ria Maggiore. Dedicata alla figura femminile, l’esposizione si intitola 
“Donna dalla testa ai piedi: il mondo femminile nella cultura vigez-
zina”. Un viaggio alla scoperta dei visi, degli accessori, dei mestie-
ri e delle personalità femminili che hanno 
attraversato secoli di storia vigezzina. La 
valle dei pittori torna dunque a celebrare i 
grandi eclettismi dei pittori che hanno la-
sciato testimonianze artistiche di grande 
valore. Ciolina, Fornara, Besana, Cavalli e 
Borgnis sono alcuni dei grandi in esposi-
zione al Centro Culturale Vecchio Municipio 
fino al 3 settembre.

Mostra sulla femminilità a Santa Maria Maggiore
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“Fino a che punto lo Stato può sostitursi alla natura?”

La faccina di Charlie Gard ormai la conosciamo tutti. Avremmo voluto non conoscerla o quantomeno conoscerla in 
altra maniera, perché avrebbe significato tutt’altro. Ma la vita è così, bellezza prorompente dai lati oscuri. Discutere 
di questi casi diviene, ora, tanto ingiusto quanto doveroso ed ogni parola pesa quanto un balzo su un filo di lana teso 
tra due faraglioni. Probabilmente non c’è verità che possa diradare l’offuscato alone di idee, che intorna la vicenda, 

né tantomeno soluzione ragionevole, ma una domanda sì, quella c’è, e tutti abbiamo il dovere di porcela, anche in virtù del tanto 
dibattuto ddl sul testamento biologico, che circola nel nostro parlamento: “Fino a che punto lo Stato, garante dell’ordinamento 
legislativo, e fino a che punto l’uomo può sostituirsi al valore della libertà, al volere della natura, al comando di Dio? È questa la 
domanda a cui ognuno deve provare a dare risposta, per avere cognizione dell’infinità di sfumature, che una vita in bilico nascon-

de. Lo stato deve garantire il diritto alla salute dei suoi cittadini, senza mai sfociare nell’accanimento terapeutico, neppure nei casi più irreversibili. Questo, 
in sostanza, è quello che dice la legge. Ragionamento logico e un tantino cinico, che lascia presupporre un principio ben chiaro: evitare lo sfinimento di una 
persona, la cui salute è irrimediabilmente deteriorata, al fine di risparmiare sofferenze al paziente, sul quale la natura ha già espresso il suo verdetto, e di ga-
rantire spazio e possibilità di cure a chi una chance di vita ancora ce l’ha. Ma se su questo principio le obiezioni possono venire meno, è nel momento in cui un 
organo di Stato decide che è nel “best interest of the child”, nel più alto interesse del bambino, che egli muoia e, anzi, senza possibilità di scelta, debba morire, 
per evitarsi altri dolori, ecco allora, forse abbiamo varcato un confine molto delicato di cui non abbiamo piena coscienza. La possibilità di un uomo di decretare 
la morte di un suo pari è un’azione, che si pone ad un livello bioetico tanto elevato, che lascia pensare, forse, ad una presuntuosa deriva, anche scientifica, di 
aver capito la vita e di aver gli strumenti per gestirla, ma non è così.  (di Giorgio Gala)

GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Notizie dal Museo

Gli italoamericani alla scoperta della loro storia
Domenica 25 Giugno, durante la festa 
del “Solstizio d’Estate”,  i visitatori del 
Museo sono stati allietati da una ina-
spettata e sorprendente band: i DIXIE 
JASS del Vecchio Ponte. Simpaticamen-
te hanno suonato degli allegri pez-
zi musicali a tema relativi ad oggetti 
esposti nella grande cucina: gelatiera, sorbetteria, ghiacciaia. Il tutto per 
allontanare, almeno simbolicamente, il grande caldo che ci attanaglia in 
questi giorni. 
Domenica 2 luglio sono arrivati 60 ragazzi della cittadina di Herrin in 
Illinois. Come ben sappiamo, Cuggiono è gemellato con Herrin, ove a ca-
vallo fra il 1800 e 1900 molti cuggionesi sono emigrati in cerca di una 
vita migliore.
I ragazzi, accolti calorosamente, hanno visitato anche il Museo, visitando 
la sala dell’emigrazione e soffermandosi su oggetti e strumenti utilizzati 
dai loro bisnonni e trisavoli. Sono stati incuriositi anche dalla dimostra-
zione il loco del cercatore d’oro del Ticino e non  è mancata la degusta-
zione della tradizionale GRANITA del MUSEO, particolarmente apprez-
zata dagli americani, vista la calda domenica di luglio

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta, è 
quello riportato quì a sx.  Chi per prima 
indovina, riceverà in omaggio, una pub-
blicazione del Museo. Le risposte vanno 
date esclusivamente per e-mail all’indi-
rizzo : info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa volta era : Visore per foto e cartoline 
stereo. L’oggetto è in mostra al Museo nella sala dell’emigrazione 

La Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e 
Magenta onlus finanzia cinque progetti per il benessere di bambini e 
adulti. Il Presidente Norberto Albertalli esprime profonda soddisfa-
zione per le iniziative approvate durante l’ultimo Consiglio di Ammi-
nistrazione, espressione di quella dimensione territoriale che trova 
ragione nelle finalità della Fondazione, creando attorno a sé e all’ASST 
Ovest Milanese una rete sociale capace di sostenere iniziative concre-
te. I progetti sono cosi articolati: Riabilitazione a distanza dei Disturbi 
specifici dell’apprendimento; Cuore bambino sano; Adolescenza e gio-
vani per il territorio; Corso di formazione/informazione per familiari 
di malati di Alzheimer; Televisori in Ospedale. L’insieme dei progetti è 
finanziato attualmente da 50.000 euro ma potrebbero essere integrati 
in futuro. Ancora una volta un segno di grande attenzione e vicinanza 
alle persone malate.
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