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Il cuore del Castanese



In Breve da Milano
Il Colosseo? Simbolo di Roma... ma anche di Milano. Ora sta per ‘rinascere’ grazie alle piante

Forse non tutti lo sanno... ma anche Milano aveva il suo ‘Colosseo’: un grande anfiteatro romano da ben 35.000 posti, andato poi 
distrutto nel quinto secolo. Ora, l’idea proposta dalla Soprintendenza è di farlo ‘rivivere’ grazie agli alberi. Un anfiteatro verde, 
con bossi, ligustri, alloro, mirto e cipressi, a ridisegnare naturalmente il profilo del vero Anfiteatro romano di via De Amicis, 
costruito nella prima metà del primo secolo dopo Cristo e smembrato negli anni, tanto che adesso se ne conservano solo poche 
tracce, comprese nel parco archeologico dell’Anfiteatro. Da una semplice intuizione ad un progetto concreto, soprattutto ora 
che il Comune ha deciso di concedere l’area in comodato alla Soprintendenza archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio. Il 
progetto, nel concreto, si chiama: progetto ‘Amphiteatrum viridans’ e prevede un giardino ellittico di circa 22.400 metri quadri 
che ricalca la pianta dell’antica costruzione romana, grande quasi quanto il Colosseo, lungo 155 metri e largo 125.
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Così ha detto: ‘no’ al numero chiuso per gli studenti umanistici 

Euna data ormai divenuta sto-
rica per le battaglie portate 
avanti dalle associazioni stu-
dentesche dell’università di 

Milano e per il settore dell’istruzione 
umanistica in generale: il 31 agosto 
scorso il Tar del Lazio boccia l’ac-
cesso a numero chiuso per le facoltà 
umanistiche della Statale di Milano. 
A stretto giro di posta, poi, la comu-
nicazione del rettore dell’universi-
tà che comunica l’intenzione di non 
presentare alcun ricorso ed accettare 
la decisione del Tar, seppur ferma-
mente contrario all’idea. Si conta che, 
con il test di accesso a numero chiu-
so sarebbero rimasti esclusi dalle 
classi universitarie circa un migliaio 
di ragazzi, che, invece, ora potranno 
prendere parte ai corsi nei limiti pre-
visti. La polemica è stata dura, tanto 
quanto lo scontro che si è animato in 
questi giorni nei corridoi e nelle sedi 
della Statale tra favorevoli e contrari, 
con manifestazioni studentesche e 
lezioni all’aperto per dissenso verso 
il numero chiuso da parte di alcuni 
professori. Il rettore Vago sosteneva 
l’idea per la quale un test di accesso 
“Sarebbe stato a ragione della ridu-
zione degli abbandoni e a stimolo per 
i più motivati”, mentre gli studenti ri-
chiamavano il “diritto allo studio” per 
dimostrare come questo venisse leso 
per tutti quei ragazzi che sarebbero 

stati respinti. Il Tar si è pronunciato 
affermando che “il ricorso eviden-
zia sufficienti profili di fondatezza” 
e, dunque, “sospende l’efficacia dei 
provvedimenti impugnati”. Vittoria, 
questa, tanto attesa, ma che rischia di 
rivelarsi l’ennesima battaglia vuota 
e senza logica di studenti emotivi. Il 
test di accesso non è affatto “lesione 
del diritto allo studio”, bensì un suo 
rafforzamento. Il test (evidentemen-
te da riformulare nelle modalità di 
valutazione) è il sistema di filtrag-
gio per consentire solo ai più meri-
tevoli di accedere all’università, in 
quanto quest’ultima, ce lo ricorda la 
costituzione, non rientra nell’alveo 
dell’istruzione garantita e obbligato-
ria alla quale i ragazzi sono tenuti a 
sottomettersi ed è, tuttavia, riserva-
ta a chi ne ha voglia e competenze 

Il 31 agosto scorso il Tar del Lazio si è pronunciato sulle facoltà umanistiche della Statale di Milano

(art.34) . Questo tipo di disamina è 
tutt’altro che discriminante e vuole 
anzi favorire 
coloro che 
non hanno 
avuto acces-
so. Inoltre, 
punto da non 
trascurare , 
a u m e n t a r e 
l’afflusso di 
studenti ha 
come natu-
rale conse-
guenza la 
necessità di 
ulteriori spa-
zi, che evi-
dentemente 
non ci sono, 
assodato che 

diversi universitari sono costretti a 
seguire lezioni per terra.  

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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Marino Dell’Acqua, dirigente del servizio infermieristico, fa il punto sulla situazione

Gli Infermieri: “una nostra grande risorsa”

Funziona, ormai, a pieno re-
gime la facoltà di infermie-
ristica riportata nel 2015 
all’Ospedale Fornaroli di 

Magenta.  Ad oggi, sono circa 160 
gli studenti che stanno già frequen-
tando i corsi della sezione magenti-
na, parte dell’Università degli Studi 
di Milano. I nuovi spazi contano tre 
aule, due laboratori e altre sale per 
lo studio e i momenti di relax degli 
studenti. E, anche quest’anno, dopo 
questa fase di test di selezione ed 
accesso, altri 50 studenti entreran-
no a far parte del percorso di studi 
proposto dall’ASST Ovest Milanese. 
“Il passaggio della scuola infermieri 

da Legnano a Magenta non è 
stato particolarmente difficol-
toso - ci spiega il dottor Marino 
Dell’Acqua, dirigente del servi-
zio infermieristico - anche se 
sicuramente abbiamo dovuto 
reimpostare molto in termini 
di collaborazioni. Il vantaggio 
è che comunque gli studenti 
hanno proseguito senza diffi-
coltà a svolgere i tirocini nei 
nostri ospedali”. Un valore davvero 
aggiunto, quello di ‘formare’ perso-
nale in proprio che, già nella fase di 
studio, crea legami con la struttura. 
“La formazione per divenire infer-
mieri si è molto evoluta negli anni - 

spiega Dell’Acqua - non a caso per 
accedere a questo servizio devo-
no svolgere un percorso accade-
mico vero e proprio. La sezione 
in loco ha un doppio vantaggio: 
da un lato i tirocinanti imparano a 
conoscere i reparti e le strutture, 
dall’altro i colleghi ‘storici’ sono 
stimolati dai giovani nel rimane-
re aggiornati e formare le nuove 
leve”.  La nuova ASST Ovest Mi-
lanese su 4.300 dipendenti conta 

circa 1.700 unità di personale infer-
mieristico, divisi in 22  profili profes-
sionali che fanno riferimento al ‘Sitra’ 
(Servizio Infermieristico, Tecnico e 
della Riabilitazione Aziendale). “Le 
persone del territorio, seppur la leg-
ge impone concorsi e gare nazionali, 
credo meritino maggiore attenzione, 
perchè conoscono i contesti”. Anche 
per questo a breve verrà espletato il 
concorso per cui sono arrivate tra le 
2000 e le 3000 domande. “Rispetto 
alle oltre 26.000 del Sacco a Milano, 
Legnano viene già ‘selezionata’ da chi 
abita in zona o è interessato a lavo-
rare qui - prosegue Dell’Acqua - entro 
l’anno contiamo di  programmare le 
prove per completare il concorso”.

Parte il 15° corso per volontari soc-
corritori esecutori 118 promosso e 
organizzato da Croce Azzurra Bu-
scate: la presentazione del corso to-
talmente gratuito è prevista per lu-
nedì 18 settembre alle 21 presso la 
Sala Consiliare del Comune. “A oggi, 
secondo i dati raccolti nel 2016, sia-
mo circa a 2000 uscite in emergenza 
all’anno – commenta Laura Maran-
gon, responsabile della comunica-
zione – Contiamo circa 60 volontari, 
ma è chiaro che ne serviranno sem-
pre di più per coprire le numerose 
emergenze. Inoltre, ci occupiamo di 
trasporti per disabili e dializzati, nel-
la nostra sede di Buscate c’è anche 
il servizio di guardia medica cui noi 
forniamo l’autista che accompagna il 
dottore per le visite a domicilio. C’è 
tanto da fare: per questo invitiamo i 
cittadini, soprattutto i più giovani, a 
fare quest’esperienza di volontariato 
che cambia la propria vita e anche 
quella degli altri”. 

I corsi della Croce Azzurra
un ‘servizio’ per 11 Comuni
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Musica, prosa, danza: dai grandi ai più piccoli... che stagione! 

Musica, prosa, danza e, per 
usare quel vecchio det-
to... “chi più ne ha più ne 
metta”. Ma, dopotutto, 

non è una novità, perchè quando si 
alza il sipario dell’Auditorium Pacca-
gnini e riparte la stagione, lo spetta-
colo, le emozioni e gli appuntamenti 
sono praticamente garantiti. Ce ne 
sarà, insomma, ancora e di nuovo per 
tutti i gusti e per tutte le età, regalan-
do alla città ed al territorio diversi 
mesi di iniziative. Pronti via, allora, il 
prossimo 28 ottobre e si parte con la 
prosa (sette in totale gli eventi in ca-
lendario) e con ‘In Groenlandia siamo 
piaciuti’ (la comicità e la complicità 
di Claudio Batta, Max Pisu e Giorgio 
Verduci); quindi il 18 novembre ecco 

‘A piedi nudi nel parco’ (con Rober-
ta Menzaghi, Anna Romanello, Ilaria 
Prevenzano, Guido Coppe, Gianni La 
Manna e Marco Mainini), mentre il 
31 dicembre (per festeggiare insie-
me l’ultimo giorno dell’anno e dare il 
benvenuto al 2018) spazio a ‘La rivin-
cita delle bionde’ (a seguire il brindi-
si). Quattro, poi, gli appuntamenti nel 
nuovo anno: il 27 gennaio ‘Correre 
per non fuggire’ (con Rosa Maria 
Messina, Giorgio Putzolu e Modou 
Gueye), il 17 febbraio ‘Don Giovanni’ 
(Mirko Lanfredi, Silvia Ripamonti, 
Claudia Campani e Paride Beretta), il 
10 marzo ‘Un Giorgio di ordinaria fol-
lia’ (Giorgio Verduci, accompagnato 
all’arpa da Dora Scapalatempore) e 
il 7 aprile ‘Following Iago’ (con Ales-
sandro Mor). Così, dunque, la prosa, 
ma come detto grandi momenti si 
avranno anche con la musica. Il 13 
gennaio ecco, infatti, ‘Tutto Fabrizio’ 
(Bressanelli canta De André), ancora 
il 3 febbraio ‘Trio Dohnanyi’ (da Bach 

Ancora qualche settimana e poi si alzerà di nuovo il sipario dell’Auditorium Paccagnini di Castano Primo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

al ‘900) e, infine, il 24 marzo ‘Domi-
nozero’ in concerto. E, poi, la danza, 
giovedì 22 febbraio con ‘Gran Galà 
del Balletto di Milano’. In ultimo, spa-
zio a ‘Si apra il sipario’ con tre date: il 

21 aprile ‘Piccoli cambiamenti’ (com-
pagnia ‘I SognAttori’), il 28 aprile 
‘Garbui par spusà la tusa’ (compagnia 
della ‘Crocetta’) e il 5 maggio ‘Funny 
Money’ (compagnia ‘Il Punto’).     

Grandi nomi e grandi spettacoli per il ‘Galleria’ di Legnano 

Bastano i nomi per rendersi 
immediatamente conto che 
quella che sta per comin-
ciare sarà una stagione as-

solutamente da non perdere. Volete 
divertirvi, emozionarvi con la musica 
o con la danza, riflettere e stare in 
compagnia, allora gli appuntamenti 
che fanno per voi sono al Teatro Gal-
leria di Legnano. E il sipario si alzerà 
il 28 ottobre prossimo, subito con un 
grande ospite del palcoscenico mu-

sicale italiano e internazionale, Gigi 
D’Alessio (Live Tour 2017 - 2018), 
quindi il 10 novembre Antonio Orna-
no (‘Horny’), il 13 ecco Gaia Cuatro e 
Paolo Fresu, mentre il 29 sarà la volta 
di Ale e Franz (‘Tanti lati latitanti’).  
Ancora, l’1, 2 e 3 dicembre spazio a 
‘I Legnanesi’ (‘Signori si nasce... E 
noi?’), seguiti da ‘Lo Schiaccianoci’ 
(Saint Petersburg Classical Ballet) il 
17, dal gospel (Harlem Voices) il 22 e 
dal Capodanno con Enrico Bertolino 

il 31. Si prosegue, poi, il 20 gennaio 
Anna Maria Barbera (‘Ma voi... Come 
stai?’) , il 26 con Francesco Tesei 
(‘Mind Juggler’) e il 27 con Lopez e 
Solenghi. Il 2 febbraio tocca, invece, 
a Teresa Mannino (‘Sento la terra gi-
rare’), il 9 febbraio a Vittorio Sgarbi 
(Michelangelo), il 16 ad Andrea Pucci 
(‘In... Tolleranza zero’) e il 23 a Fe-
derico Buffa (‘A night in Kinshasa’). 
Quattro gli eventi a marzo: l’8 con 
Paolo Migone (‘Gli uomini vengono 

da Marte, le donne da Venere’), il 10 
con Geppi Cucciari (‘Perfetta’), il 16 
Marco Paolini (‘Le avventure di Nu-
mero Primo’) e il 23 Giuseppe Giaco-
bazzi (‘Io ci sarò’). Ad aprile: il 6, 7 e 
8 tornano ‘I Legnanesi’, il 20 Flamen-
co (‘Ballet Flamenco Espaniol’), il 21 
Massimo Ranieri (‘Sogno o son desto 
in viaggio’), il 27 Arturo Brachetti 
(‘Solo’) e il 28 Dirty Dancing. . Quindi, 
l’ultimo appuntamento il 12 maggio 
con Pfm (Emotional Tattoos, il 12).    
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Premetto che gli appunti pre-
si durante l’intervista sono 
stati scritti rigorosamente 
in corsivo e per coerenza 

andrebbe letto anche l’articolo in 
corsivo, ma la moderna tecnologia 
non ci consente tanta raffinatezza. 
Incontrare Irene Bertoglio e Giusep-
pe Rescaldina ti apre un mondo fatto 
di propositi belli e ricerche rigorose 
mirate al miglioramento di problemi 
delle giovani generazioni, i cosiddet-
ti nativi digitali, che incontrano nella 
scuola ostacoli spesso risolvibili con 
esercizi, riflessioni e terapie che al-
lenano competenze dimenticate che 
aiutano a superare difficoltà le più di-
verse. Il libro, appena pubblicato, dal 
titolo impegnativo “Il corsivo encefa-
logramma dell’anima”, è in realtà una 
piacevole lettura per chi si interessa 
di scrittura e grafologia, ma anche 
per chi è incuriosito dai cambiamenti 
delle giovani generazioni che per an-
dare avanti devono guardare indietro 

e recuperare manualità ormai perse 
nella fretta di raggiungere i requisiti 
minimi richiesti dai programmi sco-
lastici. La tecnologia in effetti rende 
tutto semplice, tutto facile, tutto cor-
retto, ma nello stesso tempo ci rende 
tutti uguali, impersonali e isolati. Un 
uso eccessivo della tecnologia, che 
nel nostro caso si identifica con l’uso 
del computer per scrivere e comuni-
care, ha generato cambiamenti im-
portanti nei nativi digitali che piano 
piano si sono disabituati alla scrittu-
ra in corsivo. Il corsivo implica una 
serie di competenze legate alla scrit-
tura fluida che collega una lettera con 
l’altra coordinando occhio e mano, 
facendo interagire i due emisferi ce-
lebrali, oltretutto questo carattere 
grafico è molto personale ed espri-
me l’individuo nella sua unicità, ogni 
scrittura è diversa dalle altre. Nel 
bambino lo sviluppo di queste abilità 
lo porta a riscoprire la lentezza del 
gesto, l’ordine spaziale del segno e la 
riflessione, “penso bene a quello che 
scrivo perché non lo posso cancellare 
con un click”. Si riflette insieme su un 
altro aspetto il cambiamento nel tem-
po della soglia di attenzione, i dati ci 

Elogio della lentezza e rapporto intimo con la scrittura
Irene Bertoglio e Giuseppe Rescaldina: “il corsivo: encefalogramma dell’anima”

Gionata Alfieri e i corsi d’acquerello

Lacquarello naturalistico an-
ticamente veniva usato e 
per questo era molto diffuso 
come compendio ai trattati 

di botanica e di erboristeria, imma-
gini molto accurate e dettagliate che 
riproducevano fedelmente la realtà 
vegetale, fiori e frutti, 
piante commestibili e 
non. Questo è il campo 
di Gionata Alfieri che, 
10 anni fa, risponden-
do ad una richiesta del 
territorio, ha comin-
ciato a tenere corsi di 
acquarello: tecnica 
meravigliosa, di gran-
de espressione ed emozione anche 
per chi non ha mai preso in mano un 
pennello. Negli anni, oltre ai corsi se-
rali e diurni per adulti, si è affiancata 

l’attività nelle scuole, con laboratori 
didattici nella scuola primaria, dove 
i piccoli artisti partono dall’osserva-
zione di materiale vario e disparato 
per poi impadronirsi della tecnica 
dell’acquarello ma interagendo an-
che con altri materiali pittorici. Il 

valore di recuperare 
del tempo per sé è 
terapeutico e spesso 
aiuta a rilassarsi ed 
a “lasciarsi andare”. 
Anche quest’anno,  da 
metà settembre, i corsi 
che si compongono di 
15 lezioni di due ore 
ciascuna, si terranno 

presso i Comuni di Marcallo con Ca-
sone, Ossona e Cusago. Per maggiori 
informazioni contattare direttamen-
te l’artista al numero: 3388084926.

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it

Corsi di lingua italiana allo Spazio Famiglia di Mesero
Lo ‘Spazio Famiglia’ di Mesero propone un’iniziativa per imparare insieme la 
lingua italiana. L’iniziativa si svolge presso la Biblioteca meserese ogni marte-
dì dalle 10 alle 12. Il corso è gratuito ed è previsto uno spazio gioco per i più 
piccoli. Per informazioni: Claudia Vitrano, il lunedì dalle 10 alle 13, al numero 
02/97285013 interno 6. 

dicono che fino al 2000 il bambino 
presta attenzione per 12 secondi poi 
passa ad altro, oggi siamo a 8/9 se-
condi, mentre un pesce rosso ha una 
soglia di attenzione di 10 secondi. Al-
tro aspetto che la scrittura in corsivo 
stimola  è che occorre prestare atten-
zione nel tracciare le lettere e colle-
garle correttamente perché il tuo 
messaggio sia leggibile. Inoltre anche 
la persona che legge il tuo scritto si 
deve concentrare per decifrare la tua 
grafia che come abbiamo detto è solo 
tua. Premesso tutto questo la cura 
ad oggi per vari livelli di disgrafie è 
il computer, è implicito l’assurdo di 
questa metodologia visti i dati che 
il libro ci propone, in quest’ottica si 
inseriscono gli interventi nelle scuole 
primarie e corsi di formazione per gli 
insegnanti e, ad ottobre, i due specia-
listi presenteranno il “metodo prima-
vera”, insegnare il corsivo con imma-
gini e gesti nell’aria, gioco e regole, 
catturando la curiosità dei bambini 
usando il loro linguaggio. La conse-
guenza psicologica della riabilitazio-

ne di bambini affetti da disgrafie è 
sorprendente: aumento dell’autosti-
ma, rilassamento, piacere e recupero 
di una propria fisicità. Le modalità di 
intervento sono i corsi nelle scuole e 
per i docenti, che possono addirittura 
arrivare a prevenire le disgrafie con 
esercizi mirati. Irene Bertoglio è una 
grafologa e perito grafico-giudiziaria, 
educatrice e rieducatrice della scrit-
tura, Giuseppe Rescaldina è un noto 
psicologo e psicoterapeuta, docente 
universitario: al termine del nostro 
incontro hanno affermato che l’ap-
profondire questi argomenti connes-
si alla scrittura  è come “aprire un 
mondo”, quindi leggendo il loro ma-
nuale un nuovo mondo si apre anche 
per noi. Info: psicologiadellascrittu-
ra@gmail.com

‘Ero Straniero - L’umanità che fa bene’ ora è su FB
Proseguono le iniziative ed aumentano le adesioni al coordinamento della 
campagna ‘Ero straniero - L’umanità che fa bene’: per rimanere aggiornati 
https://www.facebook.com/erostranieroestticino/
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Dal prossimo lunedì 18 settembre e per tutto l’anno scolastico, con la sola interruzione nel periodo invernale 

Le nostre ‘Case più... sicure’  

V uoi installare sistemi d’al-
larme e antifurti? Il Comune 
di Magnago ha presentato di 
nuovo il progetto ‘Case Sicu-

re’, per la concessione di contributi  
comunali per la sicurezza di quanti 
vivono nel nostro territorio. Possono 
presentare domanda privati (sia pro-
prietari che locatari), per interventi 
di installazione di impianti di allarme 
e sistemi di antifurto da realizzarsi 
su abitazioni private e abitate site a 
Magnago. I richiedenti non dovran-
no trovarsi obbligatoriamente nelle 
condizioni di debito o di lite nei con-
fronti dell’Amministrazione Comuna-
le. Tali requisiti devono sussistere al 
momento della presentazione della 
domanda e anche in fase di rendicon-
tazione del contributo. Il beneficiario 
del contributo si impegna ad esegui-
re il lavoro oggetto del contributo en-
tro tre mesi dalla comunicazione di 
concessione del medesimo ed a man-
tenere presso l’immobile, il bene og-

getto del contributo per almeno tre 
anni dalla esecuzione dei lavori, fatti 
salvi comprovati motivi di forza mag-
giore. Nel caso di presentazione della 
domanda di contributo da parte di un 
condominio, l’eventuale assegnazio-
ne varrà unicamente per una unità 
immobiliare singola. Le richieste di 
contributo come da modello allegato, 
dovranno pervenire all’ufficio proto-
collo complete di tutti i requisiti, an-
che a mezzo PEC: info@pec.comune.
magnago.mi.it, entro il prossimo 30 
settembre. 

Lo sport che fa per te? Lo potrai 
scegliere i prossimi 23 e 24 set-
tembre al parco Lambruschini di 
Magnago, quando è in programma 
la ‘due giorni’ di ‘Sport Insieme’, 
organizzata dal Comune. Le varie 
realtà associative, infatti, per l’oc-
casione saranno a disposizione 
della cittadinanza per mostrare le 
loro attività e spiegare chi sono e 
cosa fanno. Inoltre, la manifesta-
zione vedrà anche una camminata 
non competitiva per raccogliere 
fondi a sostegno del progetto ‘Par-
chi Inclusivi - Al parco insieme’, 
a cura del gruppo di Cammino di 
Magnago. Attivo servizio ristoro.

Scegli il tuo sport al Parco

Il Comune di Magnago ha pubblicato il ‘Bando 2017 per la concessione di contributi a fondo perduto per la bonifica, 
rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto negli edifici privati. L’avviso disciplina le procedure di-
rette alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto a beneficio dei privati cittadini che hanno già 
effettuato interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, nell’anno so-

lare 2016 e 2017, già realizzati o in cor-
so di esecuzione e comunque ultimati 
entro il 31 dicembre 2017. Le domande 
di ammissione al contributo potranno 
essere presentate presso il Comune, 
compilando la specifica modulistica 
e secondo le procedure previste nel 
Bando entro il 31 ottobre 2017. Tutte 
le informazioni sono disponibili al sito 
www.comune.magnago.mi.it

Contributi per la bonifica, rimozione e smaltimento di materiali con amianto: ecco il bando

Lo sport protagonista di questo 
fine settimana a Vanzaghello. Il 16 
e il 17 settembre, infatti, c’è la ‘Fe-
sta dello Sport’. Si comincia, allora, 
sabato sera con la camminata non 
competitiva con partenza e arrivo 
all’oratorio maschile e, a seguire, 
intrattenimento musicale con ‘Sal-
samania Habanera’ (in funzione 
servizio bar e tavola calda con sa-
lamelle). Mentre, domenica, spa-
zio al mattino alla Messa dell’atle-
ta nella chiesa Parrocchiale e, nel 
pomeriggio, esibizione delle varie 
società sportive al centro di via 
Rossini (le associazioni mostre-
ranno le loro attività e daranno la 
possiiblità ai presenti di provarle 
direttamente). 

Un weekend... sportivo
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Si va a scuola a piedi. Pronti via... riparte il ‘VanzaPedibus’  

Andiamo a scuola a... pie-
di. Pronti via, infatti, dal 
18 settembre prossimo (e 
per tutto l’anno scolastico, 

con la sola interruzione nel periodo 
invernale) di ‘VanzaPedibus’, il pro-
getto sperimentale promosso a Van-
zaghello dall’assessorato Famiglia, 

Infanzia, Politiche di Genere, Qualità 
della Vita e Cultura, dall’Assessorato 
all’Ecologia, con la collaborazione dei 
volontari civici, del Gruppo Genito-
ri Vanzaghello e dalla polizia locale. 
Un’iniziativa che vuole promuovere 
la mobilità a piedi nel tragitto casa 
- scuola e che sarà anche l’occasio-

ne per socializzare e fare nuove 
amicizie. Chi vorrà partecipa-
re, lo potrà fare scaricando il 
modulo di adesione sul sito del 
Comune oppure ritirandolo e ri-
consegnadolo firmato all’ufficio 
pubblica istruzione. Oltre alla 
tratta già esistente (partenza da 
via Bellini, fermata all’angolo tra 
le vie Mozart e Toscanini e arri-
vo in via Trieste), infine, qualora 
si trovassero degli accompagna-
tori, si può prevedere l’istituzio-
ni di nuovi percorsi.



Piove... e adesso? Non c’è pro-
blema, perché 
quando la 
passione è 

forte, non c’è mal-
tempo che tenga. 
Ma, soprattutto, per-
ché quell’iniziativa 
non era come tutte 
le altre, bensì aveva 
un doppio obiettivo: 
da una parte festeg-
giare il suo 52esimo 
compleanno (e far-
lo in un modo che 
dire originale forse 
è poco, percorrendo 
per 52 volte in bicicletta un circuito 
di 10 chilometri), dall’altra (la cosa 

più importante) raccogliere fondi 
per ‘Aiutiamo Martina’ (cure e ricer-
che contro la sindrome di West). E, 
allora, come da programma, ecco che 
puntuale, alle 7.30 di sabato scorso, 
il castanese Fulvio Gambaro è salito 

in sella per cimentar-
si in questa nuova 
esperienza (o im-
presa, come qualcu-
no l’ha ribattezzata). 
“Voglio innanzitutto 
ringraziare le tante 
persone che mi han-
no accompagnato 
durante il tragitto 
- commenta lo stes-
so Gambaro - Sono 
stati all’incirca una 
settantina i parteci-
panti (cicloamatori 
o appassionati di 

bici) che hanno pedalato al mio fian-
co in vari momenti della ‘due giorni’ 

“Tanti auguri” e per Martina: 52 volte per 10 chilometri  
Un’altra pedalata per Fulvio Gambaro, con un doppio obiettivo: festeggiare il suo compleanno e raccogliere fondi

Dalle Medie al Nido: altro che vacanze, estate di lavori  
Dalle Medie al Nido: estate... altro che vacanze, si è lavorato! Già, perché pro-
prio nelle due strutture scolastiche cittadine (nelle vie Giolitti e Mameli)  sono 
stati messi in campo una serie di interventi di sistemazione, realizzazione e 

riqualificazione. “Per quanto con-
cerne la scuola Media - spiega l’as-
sessore Costantino Canziani - si 
è creata un’aula di prima in più. 
Un’azione necessaria e dettata non 
dall’aumento di alunni, quanto in-
vece dalle condizioni maggiori che 
si sono presentate per ciò che con-
cerne il capitolo relativo alla disabi-
lità”. Più precisamente gli interventi 
hanno interessato la zona dove c’è 
l’ingresso all’istituto e qui, appunto, 

è sorta la nuova classe che potrà accogliere 19 - 20 ragazzi”. Ma, come detto, al 
centro dell’attenzione ecco anche l’asilo Nido di via Mameli, con il rifacimento 
sia del tetto che della pavimentazione in alcune sale; e la realizzazione pure di 
un nuovo impianto di riscaldamento più moderno ed efficiente”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

di evento”. Già, perché l’iniziativa si è 
conclusa ufficialmente la domenica 
sera. “Siamo partiti dal ‘Binda Bici 
Bar’ di Nosate (un grazie speciale alle 
titolari per il supporto) - continua - 
e abbiamo attraversato alcune zone 
attorno (la via Molinara, ad esempio, 
con il cosiddetto ‘passo della Galli-
na’, una salita che ha dato un più di 
difficoltà al tragitto; quindi, il ponte 
sul canale Villoresi o ancora la strada 
della Cornarina a Castano Primo, per 
poi rientrare nel piccolo paese del 

territorio). Sono davvero contento e 
soddisfatto di come è andata. Dopo 
la pedalata (50 ore no stop lungo un 
percorso di 50 chilometri) nel 2015 
per i miei 50 anni, ho voluto orga-
nizzare questo nuovo appuntamento 
per il traguardo dei 52 annni ed è an-
dato davvero molto bene, nonostante 
il tempo non sempre ci ha assistito. 
L’importante, comunque, come due 
anni fa, era raccogliere fondi per ‘Aiu-
tiamo Martina’ e il traguardo è stato 
raggiunto a pieno”. 

Si sfila in Villa... quando ‘La prevenzione è sempre di moda’ 
‘La prevenzione è sempre di moda’, questo il titolo dell’iniziativa in program-
ma questo venerdì (15 settembre) alle 21 in Villa Rusconi. E protagoniste sa-
ranno le donne operate di tumore al seno ‘modelle per una sera’. L’evento è 
promosso dall’associazione ‘Cuore di Donna’, in collaborazione con il Comune 
di Castano. Make up artist Simona Caniglia, acconciature ‘Tagli e Dettagli’ di 
Oriana Pozzoni. Un appuntamento di sensibilizzazione e condivisione. 

‘Due giorni’ in tensostruttura con auto, moto e truck 
Appassionati di auto, moto e truck: c’è un appuntamento assolutamente da 
non perdere. Questo fine settimana (16 e 17 settembre), infatti, ‘La Compa-
gnia delle feste’, con l’aiuto della Protezione 
Civile di Castano e Team Presa Diretta, ha or-
ganizzato in tensostruttura una vera e propria 
esposizione appunto di auto, moto e truck (il 
1° raduno truck). Divertimento, emozioni e 
coinvolgimento saranno assicurati, oltre ov-
viamente alla cucina sempre aperta durante 
la ‘due giorni’, alla musica ed ai balli insieme. 
Tutto il ricavato verrà devoluto alla Prociv.

Dal 18 al 24 settembre la ‘Settimana del benessere’   
Pronti a rigenerarvi insieme per l’inizio di un nuovo anno dopo la pausa esti-
va? Se la risposta è sì, allora l’appuntamento che fa al caso vostro è dal 18 al 

24 settembre presso le sale della Villa 
Rusconi, del parco attiguo e del museo 
civico, quando è in calendario la ‘Setti-
mana del benessere castanese’. Un ric-
co programma di iniziative e momenti 
pensati proprio per tutti, tra corsi, 
conferenze e stand volti a promuove-
re la salute fisica e mentale grazie alla 
partecipazione di esercizi commercia-
li e associazioni locali. 
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Il giovane di Buscate si sta mettendo in grande luce nel tiro a segno. “La passione è nata dopo un open day” 

E’ una scuola che si innova, si aggiorna e collabora per migliorare; è l’Istituto 
Omnicomprensivo di Arconate e Buscate, una realtà costituita da tutti gli or-
dini scolastici (dall’Infanzia al Liceo) di due paesi che si è riunita per il terzo 
convegno interno ‘Innovazioni didattiche e metodologiche’. Si scopre così che 
il docente di musica entra in classe per le lezioni di fisica e matematica dei 
liceali, che anche i piccolissimi possono usare la lavagna interattiva multime-
diale oppure che  a volte serve una merenda a casa per includere alunni pro-
blematici. L’evento si è svolto nel pomeriggio del 7 settembre presso la sala 
civica di Buscate ed è stato curato dalla commissione di docenti incaricata. 
Diversi gli interventi per condividere esperienze di innovazione cioè un “qua-
lunque approccio originale per la presentazione di un argomento curricolare 
o extracurricolare che porti ad un miglioramento dell’interesse degli alunni 

(globalmente o sollecitando le singole attitudi-
ni personali) e nell’ambiente educativo e di-
dattico ove avviene l’apprendimento”. Hanno 
condiviso la loro esperienza con il dirigente 
Ermanno Puricelli e con i colleghi i professori 
del Liceo di Arconate Lazzari e Brozzoni per il 
‘Progetto Musica’ (percorso multidisciplinare 
per rileggere tematiche curricolari dal punto 
di vista musicale) e la professoressa Coltro per 
l’iniziativa ‘A tutto Campus’ (potenziamento e 
supporto pomeridiano); per la scuola dell’In-
fanzia di Buscate l’insegnante Zoia ha portato 

la sua esperienza nell’utilizzo della LIM nella didattica, mentre per Arconate 
l’insegnante Continenza ha fatto lo stesso per il ‘Metodo analogico Bortolato’ 
(uso del corpo per la lettura intuitiva della quantità). Nella scuola Primaria 
di Buscate si sono distinte le iniziative ‘Settimana della lettura’ presentata 
dall’insegnante Bellò e ‘Merenda a casa’ dell’insegnante Della Valentina (ac-
coglienza di una alunna a turno nelle famiglie per favorire la socializzazione); 
ad Arconate l’insegnante Garavaglia ha presentato le classi ‘Punto e a capo’ 
(riorganizzazione degli spazi per far interagire gli alunni). Le scuole Medie 
di Arconate hanno, invece, portato l’esperienza della professoressa Mustoni 
in ‘La nostalgia della lontananza’ (percorso cronologico del genere epistolare 
dall’Antica Roma alla ‘mail art’). (di Valentina Di Marco)  

Omnicomprensivo: gli insegnanti tra didattica e metodologia 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

L’estate è ancora presto per salutarla, quindi a Buscate i locali del centro, con 
il patrocinio del Comune, propongono una festa country in piazza per questo 
sabato 16 settembre, con proposte culinarie a tema e tanta buona musica! La 
manifestazione comincia alle 20.30: non mancate!

Il country arriva in piazza per una serata da vivere assieme

Sabato 23 settembre alle 17 presso la sala civica Angelo Lodi di piazza della 
Filanda a Buscate, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte ‘Frame! Il cine-
ma in un fotogramma’ di Giorgio Colombo. La mostra rimarrà aperta fino a sa-
bato 7 ottobre negli orari di apertura della biblioteca. Un’iniziativa che siamo 
certi saprà catturare le attenzioni della cittadinanza tutta ed anche dell’intero 
territorio del Castanese dell’Altomilanese. 

‘Frame! Il cinema in un fotogramma’. Una mostra in sala Lodi
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Campioni... crescono. Riccardo, i suoi ‘colpi’ Nazionali 

Tra ragazzini è molto comu-
ne sentire parlare di calcio, 
di moto, qualche volta di 
nuoto. Più raro è trovare 

qualcuno che si ap-
passioni a sport 
cosiddetti minori, 
come il Tiro a Se-
gno, magari meno 
conosciuto, ma al-
trettanto nobile. È il 
caso del buscatese 
Riccardo Maggioni, 
qualificatosi insie-
me al compagno 
Danilo Dennis Sol-
lazzo, ai Campionati 
Italiani Assoluti, ca-
tegoria Allievi, che 
avrebbero dovuto 
svolgersi a Roma il secondo weekend 
di settembre, ma che a causa del 
violento nubifragio che ha colpito il 

centro Italia, sono stati momenta-
neamente sospesi. 12 anni, Riccardo 
frequenta la seconda media dell’I-
stituto Canossiano di Magenta e da 
due anni si esercita nel Tiro a Segno: 
“L’interesse verso questa disciplina 
è nato in seguito a un open day del 
2015, organizzato dal Tiro a Segno di 
Legnano, e la carabina ad aria com-
pressa è diventata subito una passio-

ne, tanto da lasciare 
il Judo, sport che ho 
praticato per cinque 
anni”, racconta. “Mi 
piace perché è una 
disciplina di con-
centrazione e sfida 
con se stessi: siamo 
soltanto io, la cara-
bina e un bersaglio. 
Gli avversari sono 
accanto a me, non di 
fronte come in tanti 
altri sport”. Riccar-
do si allena quattro 
volte alla settimana 

e frequenta stage organizzati e pro-
mossi dall’UITS della Regione Lom-
bardia (Unione Italiana Tiro a Segno, 

società affiliata al CONI e all’ISSF 
- International Shooting Sport Fede-
ration). Il Tiro a Segno è una discipli-
na olimpica il cui scopo è colpire un 
bersaglio concentrico con un’arma 
che può essere ad aria compressa o 
a fuoco. La specialità del giovane bu-
scatese si svolge in una palestra in cui 
i bersagli vengono posizionati alla di-
stanza di 10 metri e vengono utilizza-
te esclusivamente carabine e pistole 
ad aria compressa. Si può iniziare a 
praticare questo sport dall’età di 10 
anni presso qualsiasi sezione TSN sul 
territorio nazionale. Qui in zona, il 
Tiro a Segno di Legnano, sede storica 
che ha visto la presenza di campioni 

come il carabinista olimpico Marco 
De Nicolo, offre la possibilità ai più 
giovani di avvicinarsi a tale discipli-
na, offrendo linee di tiro adatte sia 
all’aria compressa che alle specialità 
a fuoco. “Ora stiamo attendendo dalla 
UITS disposizioni per capire quando 
si terranno i Campionati in cui mi 
sono qualificato, verosimilmente sa-
ranno a inizio ottobre a Milano. Nel 
frattempo, io e Denis continuiamo 
ad allenarci”. “Il mio sogno? Beh, per 
ogni atleta é partecipare alle Olim-
piadi e io non sono da meno. In que-
sto momento, la priorità è la scuola, 
ma subito dopo per me viene sicura-
mente il Tiro a Segno”.



La Fiera di San Martino si av-
vicina: mentre il Comune, in-
sieme agli organizzatori, sta 
delineando il programma, 

che a breve verrà reso noto, vengo-
no confermate le norme di sicurezza 
che si dovranno osservare, comuni a 
quelle previste dalla Polizia di Stato 
per le grandi manifestazioni pubbli-

che all’aperto (come il concertone 
per la festa patronale di Arconate). In 
seguito, infatti, agli spiacevoli episodi 
di terrorismo occorsi nelle città este-
re, sono state attuate delle misure di 
sicurezza restrittive per garantire il 
bene di tutti i partecipanti. La com-
missione comunale di vigilanza, ov-
vero l’organo che rilascia i permessi 
per lo svolgimento dell’evento, dopo 
aver riunito e interpellato tutti gli 
organizzatori e responsabili, ha dato 
l’ok per l’edizione 2017, a patto che 
vengano osservate le seguenti misu-

re: ai varchi di accesso dovranno 
essere installati degli ostacoli 
fissi per evitare l’ingresso di 
auto o camion non autorizzati; 
le forze dell’ordine e dei vigili 
del fuoco dovranno essere pre-
senti sul territorio in modo mas-
siccio; agli ingressi vi saranno i 
controlli; saranno effettuati dei 
test antincendio nella zona cu-
cina; tutte le certificazioni rela-
tive alle diverse tensostrutture 
saranno sottoposte a controllo 
delle autorità. 

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

I ‘nostri’ giovani vicini agli anziani e l’estate è... gentile 
È stata ‘un’estate gentile’, ma anche molto impegnativa per i ragazzi che, an-
che quest’anno, hanno voluto dedicare parte delle proprie vacanze estive agli 

anziani di Legnano. Tutti studenti 
delle scuole superiori del terri-
torio, più qualche universitario, i 
giovani del progetto ‘Estate Gen-
tile’, messo in campo dall’Ammi-
nistrazione Comunale per stare 
vicini alla popolazione anziana, 
si sono dimostrati “Molto sensi-
bili nei confronti delle esigenze 
dei nostri anziani” ha detto Elena 
Bottini, dirigente di servizi alla 
persona del Comune. Il bilancio 
dell’attività. Hanno partecipato 
al progetto 25 ragazzi provenien-
ti dalle scuole Siai Marchetti, IAL, 
Isis Facchinetti, Liceo Galileo Gali-

lei, Isis Antonio Bernocchi, IS Carlo Dell’Acqua e alcuni universitari. La posta-
zione telefonica del servizio è stata rivota a 197 anziani di cui 146 provenienti 
dalle attività dello scorso anno e 51 nuovi individuati grazie agli elenchi dei 
servizi sociali. Le settimane di svolgimento, poi, sono state sette dal 17 luglio 
al 1 settembre senza interruzioni e durante questo periodo 28 anziani hanno 
telefonato per avere informazioni aggiuntive e richiedere un servizio. Hanno 
aderito al servizio di ‘compagnia telefonica’ 73 anziani e 37 sono stati anche 
seguiti a domicilio. Oltre 130 le attività svolte; in particolare 45 per accompa-
gnamento all’Inps, in posta o in banca, dagli amici o dal parrucchiere, 42 a fare 
la spesa, 21 in farmacia, 9 in ospedale, 12 dal medico curante e 8 al cimitero. 
Le chiamate telefoniche in entrata e in uscita sono state oltre 800, mentre i 
chilometri percorsi in totale sono stati  più di 1.200. 

Le norme delle grandi manifestazioni pubbliche
Per la sicurezza della Fiera...

Da non perdere l’evento 
‘La forza della fragilità’, in 
programma per domeni-
ca 17 settembre presso la 

casa famiglia ‘E. Azzalin’ di Inveruno. 
Un’iniziativa, patrocinata dal Comu-
ne, che ha come obiettivo la promo-
zione del volontariato e vuole farlo 
sia attraverso una festa di comunità 
organizzata e gestita da tanti volon-
tari, ma soprattutto con un progetto 
dal titolo ‘Volontari per un giorno’: 
alcune associazioni, infatti, invitano 
i cittadini a fare il volontario per un 
giorno con delle proposte legate alla 
loro attività di volontariato. La cam-
pagna vuole facilitare il contatto tra 
chi desidera mettere a disposizione 
parte del proprio tempo per gli altri, 
ma non sa come fare, e le associazio-
ni che cercano nuovi volontari per 
realizzare iniziative a favore della 
collettività. Le associazioni coinvol-

te nel progetto sono Caritas, Croce 
Azzurra, Gruppo Missionario, Oftal 
e Volare Insieme. “Il luogo prescelto 
non è casuale: la RSA di Inveruno è 
uno dei posti di fragilità del nostro 
paese, così come lo SFA (centro Servi-
zi Formazione all’Autonomia), anco-
ra poco conosciuto ad Inveruno, ma 
ugualmente coinvolto, con i ragazzi 
ospiti che saranno anche loro prota-
gonisti della giornata – commenta il 
sindaco Sara Bettinelli - La coopera-
tiva Sodalitas, che gestisce entrambi i 
centri, ha dato la sua collaborazione, 
mettendo a disposizione animatrici e 
operatori delle strutture”. “Con que-
sta iniziativa vogliamo raggiungere 
anche i giovani, che nel volontariato 
potrebbero incontrare una preziosa 
scuola di vita, e a questo scopo alcu-
ni educatori dell’oratorio di Inveru-
no parteciperanno con un gruppo di 
adolescenti”. 

Volontari per un giorno alla casa famiglia ‘Azzalin’
Con ‘La forza della fragilità’

Essere donatori: indicalo anche sulla carta d’identità 
Forse non tutti sanno che da circa un anno è possibile indicare sulla carta d’i-
dentità la volontà di essere un donatore: di questo e del progetto, avviato con 
AIDO, si parlerà martedì 19 alle 21 in Sala Virga ad Inveruno.  

Un pomeriggio di sport al parco ‘Falcone - Borsellino’
Lo sport protagonista in quel di Busto Garolfo. Questo sabato (16 settembre), 
infatti, in città è in programma appunto la ‘Festa dello Sport 2017’. L’appunta-
mento è presso il parco comunale ‘Falcone - Borsellino’, con inizio alle 15.30 
quando ci sarà l’apertura degli stand informativi e di prova delle varie attività 
sportive. Quindi, alle 17.30, spazio alle dimostrazioni delle scoietà nell’arena 
del parco, mentre alle 20 ecco le premiazioni degli sportivi bustesi meritevoli. 
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Una grande festa popolare
nel ‘Nome di Maria’ a Bernate Ticino

Come ogni anno, Bernate è 
pronta a riempirsi di colori 
in preparazione alla Festa 
popolare del Nome di Maria, 

ufficialmente ricorrente il 12 Settem-
bre. L’inclemenza del tempo, che ha 
accompagnato queste giornate, non 
ha frenato l’entusiasmo di coloro che 
si sono messi a disposizione per la 
migliore riuscita di questo evento. 
Quattro giorni, dal venerdì 8 settem-
bre al lunedì 11, che hanno visto la 
collaborazione delle molteplici real-
tà operanti nel nostro paese: questa 
è stata la vera festa, una festa che è 
stata portata per le strade, tra i luo-
ghi caratteristici, lungo il Naviglio e 
all’interno della nostra Canonica. Il 
programma si è presentato ricco di 
eventi, a partire dal primo giorno: la 
sera del venerdì, la tradizionale sfida 
tra i quattro rioni per vincere l’ambi-
to premio, la coppa del Cribiet, dispu-
tata all’interno dell’Oratorio, è stata 
preceduta dalla sfilata per le vie del 
paese. Per il secondo anno consecu-
tivo il premio è stato conquistato dal 

Rione ‘Roma’, dai colori caratteristici 
bianco e rosso. Purtroppo le previ-
sioni meteorologiche non hanno fa-
vorito il consueto svolgimento della 
processione lungo il Naviglio, riman-
data alla serata di lunedì: sono inve-
ce rimaste aperte al pubblico le mo-
stre espositive nelle sale nobili della 
Canonica e la pesca di beneficenza, 
che hanno continuato ad arricchi-
re e animare gli ambienti anche nei 
giorni successivi. La domenica, dopo 
la messa solenne del mattino, è stata 
dedicata, come da tradizione, alla Re-
gata: evento che ha visto concorrere 
ben 14 barche, seguite da Castelletto 
fino al ponte di Bernate da un nutri-
to gruppo di spettatori, lungo la riva 
del Naviglio, e il cui arrivo è stato 
preceduto dalla spettacolare esibi-
zione degli sbandieratori. La serata 

di lunedì, la processione mariana 
lungo il Naviglio ha visto la parte-
cipazione di numerose persone, 
richiamate anche dai paesi vicini 
per la sua particolarità. L’arrivo 
della statua di Maria Bambina e di 
una miriade di lumini sulle acque 
del Naviglio, accompagnati dalle 
autorità civili e religiose e dai vo-
gatori. In chiusura,  il grandioso 
spettacolo di fuochi d’artificio.

I festeggiamenti per don Franco
55 anni di sacerdozio per la comunità

Una di quelle persone che 
lasciano il segno al di là 
del ruolo che ricoprono. 
Don Franco Roggiani, 

parroco di Cuggiono per 23 anni 
e sacerdote residente a Casate da 
tre anni, è stato davvero qualcosa 
di più di un parroco, ma davvero 
un amico, un consigliere, un soste-
nitore dello spirito sociale della 
Chiesa. La comunità parrocchiale 
di Cuggiono lo ha riabbracciato la 
scorsa domenica, 10 settembre, con 
una solenne celebrazione per rin-
graziare con lui per i suoi 55 anni di 
sacerdozio. “Un grande dono di Dio 
per la Chiesa - lo ha accolto il parroco 
cuggionese don Angelo Sgobbi - Pre-
ghiamo per lui esprimendo ricono-
scenza per quanto fatto per tutta la 
nostra comunità”. Nell’omelia della 

celebrazione don Franco ha sottoli-
neato l’importanza della relazione 
e della preghiera con Dio Padre: “Il 
mio essere sacerdote è essere uno 
strumento nelle mani del Signore, 
pregate per me che possa esserlo 
fino alla fine, sempre servendolo con 
attenzione”. Ha seguito un grande 
pranzo di festa in Oratorio con tanti 
‘vecchi’ amici. E il prossimo weekend 
la ‘festa’ si sposta a Casate.

Tornei, concerti, cena in strada,... a Casate la festa continua!
Si è partiti il 2 settembre con i con-
certi dei ‘The Menti Live’ e i ‘Mc-
Chicken Show’, i tornei tra i rioni, la 
grande caccia al tesoro notturna e 
l’immancabile cena in strada! A Casa-
te, in paese e in oratorio, la festa con-
tinua, richiamando tantissima gente 
e coinvolgendo dai bambini agli adul-
ti. I prossimi appuntamenti sono con 
l’arrivo della processione dal Santua-
rio Santa Maria della Croce (Crema) la sera di sabato 16 settembre e messa 
sul campo ed i grandi ‘Giochi del Giouet’ domenica pomeriggio!

Bernate: l’Oratorio apre in settimana ed è nata la Polisportiva
La ‘Polisportiva Bernate Ticino’ torna ad al-
lenare giovani campioni... per i bambini delle 
elementari, infatti, ci sono ora due squadre di 
calcio che si allenano in oratorio. L’iniziativa ha 
anche permesso la riapertura del bar del centro 
giovanile il lunedì, martedì e giovedì (dalle 15 
alle 18) ed il sabato e la domenica.

di Sofia De Ciechi
redazione@logosnews.it
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Un paese che si rinnova...
i primi lavori della nuova Giunta

Sono passati solo pochi 
mesi da quando si è 
insediata, ma già dal-
le prime iniziative la 

nuova giunta guidata da Ma-
ria Teresa Perletti ha voluto e 
cercato di mettere in pratica i 
propri obiettivi. In pieno pe-
riodo festivo, infatti, l’Ammi-
nistrazione ha voluto mettere 
mano ad uno degli interventi 
promessi in campagna eletto-
rale: il rifacimento degli ingressi nel 
nuovo parcheggio di Palazzo Kuster. 
Quando è stato inaugurato dall’Am-
ministrazione Polloni l’accesso all’a-
rea era solo da via Roma, ingresso 
palazzo Kuster e Croce Azzurra, un’i-
dea che Maria Teresa Perletti ed il 
suo gruppo hanno sempre criticato. 
Ecco allora un cambio di accesso: ora 
si entra da piazza della Vittoria, ren-
dendo così possibile l’utilizzo diretto 

dell’area di sosta anche a chi arriva 
direttamente dalla piazza. Il secondo 
‘gesto’ che non è sicuramente passato 
inosservato riguarda la ritinteggiatu-
ra volontaria dell’ingresso alle scuole 
dell’infanzia. Un modo molto bello 
in cui i politici hanno voluto dare il 
buon esempio. Ecco allora che, nel-
la settimana di ferragosto, con molti 
cittadini ancora in ferie a rilassarsi 
e con alcuni giorni dalla riapertura 

delle scuole... il primo cittadino, 
neo eletta, Maria Teresa Perlet-
ti, con alcuni assessori e con-
siglieri di maggioranza si sono 
rimboccati le maniche, armati 
di colori e pennelli, e ripitturato 
la cinta esterna della materna. 
Colori nuovi, vivi, che ben ac-
colgono i bambini e le bambine 
che qui dentro vivranno emo-
zioni e divertimento.

Il ricordo di Mario Garavaglia
volto storico delle associazioni

Mario Garavaglia è sta-
to tra le persone che, 
con pazienza, serietà e 
grande cuore, sono riu-

scite davvero a rendere Cuggiono un 
paese migliore. Sempre disponibile 
e impegnato nell’associazionismo 
locale, passione che lo coinvolge-
va e l’ha visto grande protagonista. 
Purtroppo, un infarto improvviso 
non gli ha lasciato scampo, ma il ri-
cordo di molti cuggionesi 
è l’omaggio doveroso che 
merita. “Mario Garavaglia 
è stato presidente Avis per 
oltre trent’anni, attualmen-
te ricopriva la carica di vi-
cepresidente, riservato e 
sempre disponibile curava 
i rapporti col centro trasfu-
sionale di Cuggiono dando 
immediate ed esaustive risposte ai 
quesiti che i donatori gli rivolgeva-
no - commentano - Ha consentito la 
ristrutturazione di locali di proprietà 
del circolo unione San Rocco per do-
tare la sezione Avis di una adeguata 
sede sociale”. Sono molti i ricordi 
che ci sono pervenuti: “Ricopre da 

un ventennio la carica di Presidente 
della Coop Circolo Unione San Rocco 
soc. a r.l., sotto la sua direzione e con 
l’aiuto di validi collaboratori ha salva-
guardato e valorizzato il patrimonio 
della cooperativa, a testimonianza 
del fatto che nel nostro circondario 
di circoli cooperativi ne sono rimasti 
ben pochi”. Ecco come molti vogliono 
ricordarlo: “Persona che non amava 
mettersi in mostra, ma gran lavora-

tore e ottimo organizzatore 
di eventi ludici, in particola-
re nel salone del circolo, con 
l’intento di salvaguardare le 
nostre tradizioni culinarie e 
far socializzare le persone. 
Con la sua dedizione ha con-
sentito che le due associazio-
ni potessero svolgere nel mi-
glior modo la propria attività 

a beneficio non solo dei propri soci 
ma della comunità. Un esempio per 
tanti giovani che dovrebbero trova-
re il tempo di dedicare qualche mo-
mento nelle varie associazioni senza 
aspettarsi di avere un tornaconto e 
consentire quel necessario ricambio 
generazionale”.

Il grande ‘Concerto di Fine Estate’ promosso da ‘Noi Repubblicani’
La nuova formazione politica del Senatore Mario Mantovani ha organizzato 
una serata di grande suggestione lo scorso 7 settembre presso l’elegante giar-
dino di Palazzo Clerici. Un grande concerto di fine estate tra musica ricercata, 
brindisi finale e contorno scenico di grande impatto. Molti i cittadini, anche 
dei paesi vicini, che hanno presenziato all’evento.

Gli 80 anni di Padre Gianfranco Frambi

La sua presenza sorridente 
per le vie di Cuggiono e Ber-
nate Ticino non è passata 
inosservata in questa estate... 

Padre Gianfranco Frabi, 80anni com-
piuti ad inizio agosto, ancora una vol-
ta è voluto tornare a casa. 
Nativo di Bernate, cuggio-
nese di adozione, brasiliano 
di vita... La sua vita è segna-
ta dalla missione: ordinato 
frate cappucciono (dalla 
riforma francescana) il 2 
febbraio 1955, è in Brasile 
dall’1 novembre 1962. “Vivo 
nello Stato del Maranjaio - 

ci racconta - l’ultima frontiera prima 
della foresta Amazzonica, vicino a 
Peru, Venezuela e Colombia). Quando 
partii 50 anni fa eravamo 30 missioni 
italiani... ora siamo rimasti solo in 12, 
ma con 60 nuovi missionari formati 

in Brasile. Lo spirito della 
‘missione’ si moltiplica e, 
adesso, sono i brasiliani ad 
andare in giro per il mondo. 
In questi lunghi anni ho bat-
tezzato oltre 500 indigeni”. 
Mercoledì è ripartito per il 
Brasile, ma “confido di tor-
nar tra tre anni e andare a 
Roma per vedere il Papa”.

13 Bernate Ticino - Cuggionoss
www.logosnews.it ss Iniziative ed eventi dai nostri paesi



La solidarietà che è più forte di 
ogni cosa. La solidarietà che 
ha fatto centro. E mai, come 
stavolta, 

centro lo ha fat-
to in tutto e per 
tutto. Un anno fa 
circa, all’indoma-
ni del terremoto 
che aveva colpito 
il centro Italia, le 
Amministrazio-
ni comunali del 
nostro territorio 
si erano subito 
attivate per far 
sentire la loro vicinanza e portare 
aiuto agli abitanti di quei posti andati 
letteralmente distrutti (‘Il Castanese 
unito per sostenere i Comuni colpiti 

dal sisma’, questo il titolo dell’inizia-
tiva). Un anno dopo, quel progetto 
è diventato sempre più una certez-
za. Quando l’unione, insomma, fa la 
forza… E allora eccoli nel Comune 
di Valfornace (Pievebovigliana), da 
una parte il sindaco di Castano Pri-
mo, Giuseppe Pignatiello, e con lui il 
primo cittadino di Nosate, Roberto 

Cattaneo, quindi 
Oreste Magni, in 
rappresentanza 
delle associazioni 
di Cuggiono, ol-
tre agli assessori 
castanesi Luca 
Fusetti e Costan-
tino Canziani ed 
al segretario co-
munale, per pre-
senziare all’inau-
gurazione della 

nuova sede scolastica provvisoria ‘U. 
Betti’, realizzata appunto a seguito 
degli eventi sismici del 2016. “Gra-
zie alla comunità di Valfornace per 

Il Castanese per i terremotati
La parola d’ordine: solidarietà

l’invito – commenta Pignatiello – Ma 
grazie soprattutto al nostro terri-
torio (dai singoli cittadini a diverse 
realtà associative) che ha risposto in 
maniera davvero straordinaria alla 
raccolta fondi. Siamo riusciti, infatti, 
ad arrivare a quasi 50 mila euro (un 
traguardo eccezionale), con i quali si 
è potuta costruire la cucina. Un picco-
lo tassello e un contributo concreto a 
quei luoghi ed alla gente che vive lì. 
Volevamo fare qualcosa di specifico e 
diretto e il risultato è stato certamen-
te significativo”. L’ennesima dimo-
strazione, dunque, che il Castanese, 

come ha già fatto in altre occasioni, 
anche stavolta non si è tirato indie-
tro, anzi è sceso in campo, in prima 
linea, per aiutare chi purtroppo si è 
trovato o si trova ancora oggi a con-
frontarsi con situazioni di difficoltà. 
“Subito dopo il terremoto, ci siamo 
presi un impegno ben preciso e ci sia-
mo immediatamente attivati per po-
terlo realizzare – conclude il sindaco 
di Castano – Adesso ci siamo e siamo 
emozionati ed orgogliosi di avercela 
fatta. Il risultato raggiunto è merito 
di tutti voi, dei Comuni del Castanese, 
delle persone e delle associazioni”.

“Quando l’unione fa la forza...
Grazie a tutto il territorio”

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

ROBERTO CATTANEO 
(sindaco Nosate) - “La 
risposta del territorio è 

stata davvero significativa 
e importante. L’ennesima 

dimostrazione che quando 
c’è da scendere in campo per 

portare aiuti e sostegno, il 
Castanese è sempre in prima 
linea. L’inaugurazione della 
scuola è stata un momento 
molto toccante e carico di 
emozione e commozione”.  

LUCA FUSETTI (assessore 
Castano Primo) - “Grazie 
a tutto il Castanese per la 

partecipazione. Un segnale 
importante di unità e 

vicinanza a quei luoghi ed 
alla sua gente. Da aprile, 

quando eravamo stati giù la 
prima volta, all’altro giorno 
si è potuto vedere e toccare 

con mano quanto è stato 
fatto in questi mesi per 

ricominciare e ripartire”. 

COSTANTINO CANZIANI 
(assessore Castano 

Primo) - “Essere presenti 
all’inaugurazione della 

scuola è stata una 
grandissima emozione. Noi, 
come Castanese, ci siamo e 
ci saremo, perché il legame 

che si è venuto a creare 
tra il nostro territorio 
con le realtà delle zone 

terremotate vogliamo che 
continui nel tempo”.  

ORESTE MAGNI 
(associazioni Cuggiono) - 
“Una giornata emozionante  

e coinvolgente, l’atto 
conclusivo di un impegno 

concreto e specifico iniziato 
un anno fa ed al quale 

tutto il nostro territorio 
ha risposto presente. Oggi 

abbiamo raggiunto un 
obiettivo significativo, 

ma vogliamo tenere vivi i 
rapporti con quei luoghi”. 

GIUSEPPE PIGNATIELLO 
(sindaco Castano Primo) - 

“Un momento carico di grandi emozioni. 
Ritrovarsi lì, assieme alle altre autorità e 

ad altri sindaci d’Italia con la popolazione, 
ci ha riempito di orgoglio e di commozione. 

L’incontro con le persone e le parole 
scambiate ci hanno fatto capire da vicino la 

grande forza di volontà della gente”. 
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Ad ATtiTuDe arriva la video dance

Ci vuole ritmo, passione, 
allenamento, grande 
determinazione e con-
centrazione. Lo sanno 

bene gli oltre cento allievi che 
anche quest’anno stanno ini-
ziando le lezioni di danza con la 
scuola ‘ATtiTuDe - Arte in Danza’ 
che presso la propria scuola di 
Malvaglio. “Quest’anno abbiamo 
due grandi novità che vogliamo 
proporre a tutti - ci spiega Barbara 
Piloni, responsabile di ‘ATtiTuDe’ - la 
prima è la ‘video dance’, già sperie-
mentata lo scorso anno e che riscuo-
te tantissimo entusiasmo da parte dei 
giovani. Il corso, curato da personale 

qualificato, è aperto per tutti i ragazzi 
e le ragazze dagli 11 anni in su. Vi è 
poi un’interessante proposta per gli 
adulti: la ‘soft dance’ e pilates, che 
possono aiutare a tenersi in forma”. 
Un nuovo corso di ‘Hip Hop’ e gioco 

danza per i bambini di 4 e 5 
anni (con personale qualifica-
to), così come la ‘junior dance’ 
completano un’offerta in cui 
classica e moderno non smetto-
no di attrarre. “Con i nostri sei 
insegnanti - continua Barbara 
- stiamo iniziando a un saggio 
finale davvero sorprendente...”. 
Per informazioni e iscrizioni: 
cell. 335-8185698 e attitudear-
teindanza@gmail.com

Una nuova stagione di danza in attesa di un grande evento

I 40 anni di TRM Malvaglio

La storica emittente ha organizzato una grande festa

Sono la colonna sonora del ca-
stanese... la forza di una tradi-
zione nata ben quarant’anni 
fa, in pieno clima e fermento 

delle ‘radio libere’, con l’entusiasmo 
contagioso di un gruppo di giova-
ni e adulti, capaci di rinnovarsi ed 
adeguarsi ai paesi che cambiavano. 
Ma cosa è TRM? La definizione la 
troviamo nella ‘storia della radio’: 
emittente cattolica nata nel 1977 a 
Malvaglio, frazione di Robecchetto 
con Induno (Milano), l’acronimo Trm 
sta per Trasmissioni Radio Malvaglio, 
l’emittente irradia i suoi programmi 

dagli 88, 000 mhz, la sua sede è in 
Piazza San Bernardo 2 a Malvaglio. 
Oltre a proporre una propria pro-
grammazione locale Trm manda in 
onda i programmi di In Blu, circuito 
al quale è affiliata. Ora, oltre che via 
radio nei paesi limitrofi a Malvaglio, 
è possibile ascoltarla anche dal web 
(www.radiotrm.com) e con interviste 
e programmi dedicati continua a rac-
contare ‘le nostre vite’. Quest’estate 
si è svolta piazza San Bernardo una 
grande serata, con tutta la comunità 
e le associazioni, per festeggiare in-
sieme queste 40 candeline.
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In via Roma: ciclabile o parcheggio? “Sindaco cosa dici...” 

Ciclabile o parcheggi? E’ que-
sta la domanda che si stano 
ponendo i componenti del 
gruppo civico Turbigo da 

Vivere.  Perché “Lo scorso 31 luglio 
il sindaco annunciava con orgoglio, 
dalla propria pagina facebook, che 
“Partono i lavori di realizzazione di 
un tratto di pista ciclabile a Turbigo”. 
Il post era corredato da una fotogra-
fia in cui si vedeva all’opera un’esca-
vatrice lungo via Roma, all’altezza del 
ponte sul Naviglio Grande. Peccato 
che, pochi giorni dopo, nell’area inte-
ressata dai lavori per la “realizzazio-
ne di un tratto di pista ciclabile” sono 
comparsi dei parcheggi! Dove quindi 
il sindaco annunciava la creazione di 
una pista ciclabile, in realtà sono sorti 
dei posteggi. Le alternative sono tre: 
o il primo cittadino non sa quello che 
succede nel suo Comune, o non sa la 
differenza tra ciclabile e parcheggio 
oppure, ancora peggio, mente sapen-
do di mentire. Già nel 2011, in cam-
pagna elettorale, l’allora candidato 
Christian Garavaglia prometteva la 

realizzazione di una ciclabile. Nel suo 
programma elettorale si leggeva “Re-
alizzeremo nuove piste ciclopedonali 
in modo da garantire una viabilità 
più sicura e protetta per ciclisti e pe-
doni”. Da allora, però, nulla o quasi. 
Turbigo ha aderito al protocollo ‘Cit-
tà Slow’, ma i turbighesi, oltre a vede-
re il logo di questa associazione sulla 
carta bollata del Comune, non hanno 
avuto altri benefici. Sono mesi che 
l’attuale Amministrazione comunale 
comunica trionfalmente alla stampa 
locale la creazione di una pista ci-
clabile che colleghi l’Alzaia Naviglio 
(ciclabile da sempre), via S.Uberto e 
via Roma; ad oggi è stata unicamen-
te tirata una riga gialla sull’asfalto di 
via S.Uberto, che prelude la nascita 
di un tratto di ciclabile (tale percor-
so, però, finisce nel nulla). Ritenia-
mo, pertanto, che Turbigo non possa 
permettersi di continuare a vivere in 
questo continuo clima da campagna 
elettorale: chiediamo che venga pub-
blicato il progetto della pista ciclabi-
le che collegherà Alzaia Naviglio, via 

Turbigo da Vivere, “Lo scorso 31 luglio si annunciava la realizzazione di un tratto di pista ciclabile...”

Benvenuto al nuovo scuolabus: dai giorni scorsi in servizio
Un nuovo scuolabus a Turbigo. E con l’ini-
zio del nuovo anno scolastico, ecco che è 
entrato ufficialmente in servizio. Ma prima, 
nei giorni scorsi, c’è stata la benedizione al 
termine della Santa Messa di domenica 3 
settembre. “Il nuovo mezzo ha cominciato 
a girare per garantire il servizio ai bimbi ed 
alle loro famiglie con maggiore sicurezza - 
il commento del sindaco Christian Garava-
glia - Salutiamo così il vecchio scuolabus, 
che ci ha accompagnato per anni, e diamo 
il benvenuto a questo”. 

Roma e via S. Uberto. Vogliamo che 
tale progetto sia corredato da crono-
programma, così che i cittadini pos-
sano vigilare sull’avanzamento dei 
lavori. Chiediamo, inoltre, che venga 
fatta chiarezza sulle buche e sui ce-
dimenti che si sono palesati in que-
ste settimane lungo l’Alzaia. Già nel 
2007 come gruppo civico Turbigo da 

Vivere avevamo avanzato le nostre 
perplessità circa la correttezza degli 
interventi di sistemazione della stes-
sa Alzaia, che non consideravano la 
tenuta delle sponde. Non vorremmo 
che tra un annuncio di apertura di 
una nuova pista ciclabile e l’altro, si 
finisca per perdere l’unica ciclabile 
che attraversa il nostro paese”.

Nove ‘eroi’ della nostra Patria. Consegnate le Croci al merito

Lomaggio e il 
ricordo di chi 
ha scritto pa-
gine e pagine 

di storia dell’Italia, 
combattendo in pri-
ma linea per la libertà 
e la democrazia. Nove 
esempi per le genera-
zioni passate, presen-
ti e per quelle future: 
Giuseppe Feudo, Gio-
vanni Monticelli, Al-
fredo Merlo, Alessan-
dro Novarina, Filippo 
Giudici, Mario Giudici, 
Guglielmo Feudo, Gino 
Casadei e Giovanni 
Stefanoni. I nomi si 
sono levati forti e chia-
ri l’altro giorno nella 
chiesetta di Santa Maria in Binda a 
Nosate. Le emozioni, poi, hanno fat-
to capolino sui volti del partecipanti 
quando, uno ad uno, i familiari e gli 
eredi sono stati chiamati. E qui, ecco 
la consegna delle Croci al merito di 
Guerra. “Un giorno importante; un 
orgoglio e un onore poter ricordare 
a ringraziare questi concittadini che 
hanno servito con grande dedizione 
la nostra Patria - ha commentato il 
sindaco Roberto Cattaneo (che insie-
me all’Amministrazione comunale, al 

colonnello Mauro Arnò, del centro 
documentale di Milano, e a Luigi Cuo-
mo, è stato tra i promotori dell’inizia-
tiva) - Voglio ringraziare le persone 
intervenute a questo importante e si-
gnificativo momento per Nosate. L’i-
dea adesso è vedere se sarà possibile 
ripetere un simile appuntamento: ci 
sono già alcune richieste di cittadini 
che non hanno fatto in tempo a pre-
sentare l’apposita documentazione 
nei tempi stabiliti e quindi valutere-
mo, in base al numero, se organizzar-
la anche prossimamente”.  

L’omaggio e il ricordo di chi ha scritto pagine di storia dell’Italia; emozioni e commozione a Nosate
Marco, nuovo ruolo da protagonista in un divertente spot
Attore protagonista o comparsa... ma sempre sul-
la scena. Marco Mainini, turbighese, classe 1984, 
continua a collezionare apparizioni e ruoli per il 
piccolo e grande schermo. La sua storia parte da 
un debutto in un programma su Telenova, condot-
to da Enrico Beruschi, conquistando un ottimo 2° 
posto (su 10 partecipanti) nella trasmissione ‘Li-
sta d’attesa’, passando attraverso varie televisioni 
locali, fino alla decisione di studiare recitazione 
presso l’Accademia di Arte Cinematografica di 
Busto Arsizio. Il suo curriculum ora è già lunghis-
simo: molti spot pubblicitari, teatro, videoclip musicali, cinema e televisione. 
Il tutto per produzioni nazionali ed internazionali, da Sky a Mediaset, fino alla 
Rai. Dalle scorse settimane, però, è tornato all’attenzione del grande pubblico 
per un nuovo, divertentissimo spot, per la celebre serie TV ‘GAME OF THRO-
NES - TRONO DI SPADE’, campione di incassi e di critica in tutto il mondo. Nel 
divertente cortometraggio vi è anche la partecipazione straordinaria di una 
persona a lui molto cara: sua mamma Anna, nota commerciante turbighese.

17Turbigo - Nosatess
www.logosnews.it ss Storie e personaggi del nostro territorio



Christian De Dionigi: da Robecchetto a Campione Italiano
Il giovane talento continua a collezionare successi, in attesa, magari, del sogno olimpico

La nuova stagione dell’U.S. Inveruno riparte con un’ottima e meritata vittoria 
contro i piemontesi dell’U.S.D. Castellazzo. La squadra di casa, fin dalle prime 
battute, ha dato l’impressione di avere sempre il controllo della partita: buon 
giro palla e buone sovrapposizioni degli esterni bassi da ambo i lati, l’Inveruno 
è parsa una squadra ben organizzata, anche se ha subito qualche contropiede 
di troppo soprattutto nella prima frazione di gioco. Una menzione particolare 
al neo acquisto Luca Panzani, un classe 99 molto tecnico e abilissimo con il 
suo sinistro nei cross (bravo sia nell’offendere che nel difendere). E, infine, 
una nota positiva va anche a mister Achille Mazzoleni che ha saputo leggere 
bene la partita ed ha effettuato cambi intelligenti e redditizzi. L’Inveruno, in-
somma, è una squadra con età media di circa 20 anni, molto giovane certo, ma 
sicuramente in grado di fare un buon campionato, perchè è un misto di espe-
rienza, sana spregiudicatezza e buona tenuta atletica (di Egidio Marcoli).

US Inveruno: “Buona la prima uscita”

U n’avventura iniziata nel Na-
viglio vicino a casa... esat-
tamente dieci anni fa. E da 
Robecchetto a Ivrea, fino a 

lottare per un sogno mon-
diale. Parliamo di Chri-
stian De Dionigi, 24enne 
nativo di Robecchetto con 
Induno. “Ho iniziato a pa-
gaiare a 14 anni (tardissi-
mo per l’età media in cui 
di solito si inizia) - ci rac-
conta - Mi sono avvicinato 
alla pratica agonistica del-
lo slalom a 16 macinando 
da subito almeno 2 ore al 
giorno di allenamento. Da ottobre mi 
sono trasferito ad Ivrea dove è sta-
to aperto dalla Federazione Italiana 
Canoa Kayak il nuovo centro federa-
le per la canoa slalom ed è stata una 
scelta coraggiosa (non essendo pro-

fessionista sto lavoran-
do ad Ivrea per mante-
nermi) ma che ha dato 
i suoi frutti. Mi alleno 
con Roberto D’Angelo 
(allenatore che ha par-
tecipato a 7 olimpiadi - 
1 da atleta e 6 da tecni-
co) e lavoro part time in 

modo da avere tempo per allenarmi 
dalle 4 alle 6 ore al giorno”. Che fosse 
un talento lo si era visto già nei corsi 
al Canoa Club Milano di Castelletto di 
Cuggiono e in tanti scommettevano 
su una sua brillante carriera. “ll 26 

agosto ho vinto il cam-
pionato italiano assoluto 
sia singolo che a squadre 
(insieme a Paolo Ronga - 
di Malvaglio - e Tomma-
so Fasoli). Il titolo italiano nel singolo 
è molto prestigioso e di valore perché 
conquistato in una disciplina olim-
pica e contro avversari di altissimo 
livello (tra cui Giovanni De Gennaro 
-finalista olimpico, Zeno Ivaldi – fina-
lista in coppa del mondo). Dopo i pri-
mi due titoli italiani prendevo il via 
anche alla nuova disciplina di extre-
me slalom (sarà disciplina dimostra-
tiva a tokyo 2020) ed ho vinto il titolo 
italiano arrivando primo nella finale. 
Questo risultato mi ha permesso di 
partire in coppa nel mondo ad Ivrea 
nella quale ho vinto una medaglia 
d’argento dietro solo ad Hannes Ai-

gner (medaglia di bronzo olimpica 
per la Germania) e mi permetterà di 
essere convocato per il Campionato 
del Mondo che si terrà dal 23 set-
tembre al 1 ottobre a Pau (Francia)”. 
Da ragazzo molto intelligente, e con 
la testa sulle spalle, vive le sfide una 
alla volta. Il sogno delle Olimpiadi di 
Tokyo 2020 è una speranza, anche 

se sono molto vicine. 
“Ora l’obiettivo è di 
affrontare una sfida 
alla volta - commen-
ta - La canoa slalom è 
uno sport magnifico. 
Si ha un fortissimo 
contatto con la natu-
ra, richiede una gran-

de preparazione fisica e tecnica e un 
costante lavoro di sensibilità per uti-
lizzare al meglio il proprio mezzo e le 
correnti. Come tutte le competizioni 
ad alto livello, ti spinge poi a cono-
scerti profondamente per portare il 
tuo corpo e la tua mente al massimo. 
Volevo ringraziare per il sostegno 
la mia famiglia, il preparatore atleti 
Fausto Mantica (di Robecchetto), il 
Canoa Club Milano (in particolare il 
presidente Massimiliano Milano e il 
responsabile per l’agonismo Valerio 
Zacchi), i compagni di squadra e tut-
ti coloro i quali mi hanno aiutato in 
questa avventura”.

Rilassare la mente prima della giornata successiva. E’ proprio questo uno de-
gli obiettivi di ‘Dance Art’: l’associazione sportiva dilettantistica, fondata nel 
2015, sta per iniziare la sua terza stagione di attività. I corsi avranno luogo, 
anche per quest’anno, in via Roma 32 a Bernate Ticino (di fianco alla biblio-
teca e sotto alle scuole) e sono partiti lo scorso lunedì; tuttavia, Stefania Pa-
gani, presidente nonché insegnante di danza e fitness, è ancora disponibile a 

fornire tutte le informazioni su corsi e orari. Presso 
‘Dance Art’ ce n’è per tutti i gusti e le età, a partire 
dai 3 anni: baby dance, danza classica e moderna, 
hip hop, video dance, e poi danza per adulti, pilates, 
stretching e fitness dance. Cosa aspettate a provare? 
Nel frattempo, non esitate a contattare Stefania tele-
fonicamente (340/7443412) o per email (dancear-
tasd@gmail.com) (di Monica Cucchetti).

‘Dance Art’: sport per rilassarsi

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Si è chiusa con la parata Mer-
cedes davanti al pubblico 
italiano, per il trionfo di Ha-
milton davanti a Bottas. Ma il 

Gran Premio di Monza è un’emozio-
ne davvero tutta da vivere. Sì, perchè 
per tre giorni, l’autodromo ed il Parco 
Reale di Monza diventano davvero la 
‘casa’ dei motori. Basta avvicinarsi 
agli accessi, quest’anno ancor piu 
controllati per i timori di attentanti, 
che il rombo dei motori delle vetture 
si espande tra gli alberi richiamando 
il tantissimo pubblico, italiano e stra-
niero. Appassionati e semplici tifosi 
fanno code e spendono per i biglietti 
di accesso per poter essere presenti 
all’evento dell’anno, un’occasione che 
Regione Lombardia e città di Monza 
hanno salvato con i ‘denti’. Nonostan-

te le buone speranze per le ‘rosse’ di 
casa, quest’anno la Ferrari è riuscita 
a strappare solo un terzo posto con 
Vettel, ma le emozioni non sono di 
certo mancate. Soprattutto per le 
prove ufficiali di sabato, continua-
mente rimandate sotto un diluvio, 
che non ha fiaccato il pubblico sugli 
spalti. Emozionanti e coinvolgenti 
anche i momenti di contorno, con la 
Formula 2 e le altre gare. Video e foto 
sulla nostra pagina Facebook.

Il fascino del Gran Premio d’Italia
L’attesa ‘infinita’ delle prove e tante emozioni

Si preannuncia una nuova, 
emozionante stagione per il 
volley del nostro territorio, 
che raggiunge livelli spaziali 

con la detentrice del titolo italiano, 
la Igor Gorgonzola Novara, a veder-
sela in A1 non solo con la Unet Ya-
mamay Busto Arsizio, ma anche con 
la Sab Grima Legnano, ripescata per 
l’ammissione alla massima serie. 
Partiamo allora dalle piemontesi, che 
nella scorsa stagione si sono laure-
ate campionesse d’Italia sulla pelle 
di Modena: riconfermate nella rosa 
Piccinini, Bonifacio, Chirichella, San-
sonna, Zannoni e Plak sotto la nuova 
guida di coach Massimo Barbolini, la 
formazione si è arricchita di alcuni 
acquisti particolarmente di rilievo, 
tra cui quello dell’italianissima op-
posta Paola Egonu, già Club Italia, 
trascinatrice della nazionale azzur-

ra allo scorso World Grand Prix che 
ha visto le nostre incoronate con la 
medaglia d’argento. Alla regia della 
formazione ci sarà niente meno che 
Katerzyna Skorupa con Letizia Came-
ra come seconda palleggiatrice, men-
tre completano gli acquisti di primo 
piano l’arrivo di Lauren Gibbemeyer 
al centro, Vasilantonaki ed Enright. 
La Unet Yamamay, dal canto suo, con-
tinua ad investire sui giovani talenti: 
riconfermato coach Mencarelli, così 
come Diouf e Stufi, spiccano gli ar-
rivi di Orro al palleggio e Gennari in 
attacco. Cerca di attrezzarsi per l’A1 
Legnano, che giocherà le partite ca-
salinghe al PalaBorsani di Castellan-
za, con l’arrivo di Caracuta, Degradi, 
Lussana. E se le squadre femminili 
schiacciano forte, i maschietti a Mila-
no lo fanno ancora di più: è un vero 
dream team quello messo insieme da 
Andrea Giani, scelto come allenatore 
di una Revivre che porti a casa risul-
tati importanti. Spiccano le riconfer-
me delle giovani promesse Sbertoli, 
Tondo e Galassi, e l’arrivo al centro 
del nazionale Matteo Piano. 

Il grande volley di ‘casa nostra’
C’è tanta attesa per l’inizio della nuova stagione

di Alessandra Caccia
 a.caccia@logosnews.it
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Unire creatività, immaginazione e capacità di strutturare storie di senso compiuto. Gli educatori del ‘Summer Weeks’ 
castanese hanno ideato l’InventaFiabe2017. Eccone una prima parte... Fiabe create in gruppo in cui, in cerchio, ogni 
bambino diceva una sola parola, il suo vicino un’altra e così via… C’era una vola un pastore che andava a casa per 
mangiare il porcello e bere il latte. Poi va al recinto delle pecore e fa il formaggio che aveva i buchi e era molto 
delizioso, e andò a venderlo e le bancarelle glielo presero a bizzeffe. Fiabe create in gruppo in cui, in cerchio, ogni 
bambino diceva due sole parole, il suo vicino altre due e così via… Quando lui era a casa a dormire russava molto 
forte, da svegliare le capre. La nebbia era così fitta da non fare vedere niente. A un certo punto vide un’ombra 
misteriosa che si aggirava sul cavallo a cercare da mangiare per nutrirsi e bere a secchiate dal ruscello con il 
cavallo Tornado e l’altro cavallo si ingelosiva del maialino della strega Giuseppina che si innamorò del cavallo.

Tra i molti laboratori proposti dagli educatori... ecco l’InventaFiabe2017

I giovani giornalisti del ‘Summer Weeks’ di Castano Primo

Curiosità, prima di tutto. La 
dote più importante per un 
giornalista è racchiusa pro-
prio qui, nella ricerca entu-

siasta e continua di novità. Lo hanno 
sperimentato e vissuto i ragazzi del 

Corsi di teatro, musica e di fotografia, lezione di arrampicata, giardinaggio: sono molte le attività proposte
centro estivo Summer Weeks di Ca-
stano Primo con un laboratorio di 
giornalismo, organizzato grazie alla 
collaborazione con Logos. Tanti sor-
risi e occhi vivi ed interessati erano 
pronti ad accoglierci, per un pome-
riggio che ci ha arricchito, e che spe-
riamo abbia accresciuto il loro entu-
siasmo già spiccato. Corsi di teatro, 
laboratorio di musica e di fotografia, 
lezione di arrampicata, giardinag-

gio: sono innumerevo-
li le attività svolte dai 
ragazzi e organizzate 
dalle educatrici de ‘La 
Grande Casa’, tutte nar-
rate con carta e pen-
na dai nostri aspiranti 
giornalisti. “Il centro 
estivo è stato formi-
dabile, ho conosciuto 
tante persone!”, scrive 
Alberto, mentre Fulvio 

ci racconta dei 
reportage con il 
suo migliore ami-
co “per raccon-
tare cosa fosse 
successo di bello 
durante la loro 
giornata”. Castano 
Primo - Laborato-
rio di giornalismo 
Summer Week.2 
2017 Attraverso 
le interviste come 
dei veri reporter, hanno scoperto lati 
di loro che non conoscevano e hanno 
imparato l’importanza dei social net-
work e della loro influenza sull’opi-
nione pubblica. E tra l’opinione una-
nime che la cosa più noiosa sia stata 
fare i compiti, troviamo anche chi, 
grazie a queste splendide attività, è 
stato ispirato per trovare la sua stra-
da, un giorno. Come Ginevra, che ci 

racconta: “In questi giorni al Summer 
Weeks ho sperimentato tante attività 
nuove e per ognuna sentivo crescere 
in me il desiderio di diventare tante 
persone: musicista, giornalista, foto-
grafa... Non saprei cosa scegliere! Ma 
d’altronde ho ancora tempo”. Con la 
vostra gioia e intraprendenza, il fu-
turo sarà orgoglioso di accogliervi. In 
bocca al lupo piccoli giornalisti!

I ‘primini’ a scuola prima. Con ‘Start - Torno’ per conoscere l’istituto

Pronti via, ma con qualche 
giorno di anticipo. Perché 
se per tutti le lezioni sono 
cominciate ufficialmen-

te martedì scorso, non è stato così 
per una parte di 
alunni dell’isti-
tuto d’istruzione 
superiore Torno 
di Castano Primo. 
La campanella, in-
somma, è suona-
ta qualche giorno 
prima per ben 130 
‘primini’ che dal 
4 all’8 settembre 
hanno preso par-
te ad un campus 
di avviamento alla 
nuova esperienza scolastica (lo ‘Start 
- Torno’, come è stato ribattezzato). 
“Non si è trattato di lezioni vere e 

proprie - spiegano dalla scuola - ben-
sì di attività di tipo diverso da svol-
gere in gruppo. Alcune, ad esempio, 
sono state pensate per tutti i giovani, 
altre si sono differenziate in relazio-
ne al tipo di studi scelti. Quest’anno, 
infatti, sono partite 13 nuove classi 
prime (2 del Liceo Scientifico, 4 delle 
Scienze Umane, 2 di Chimica e Mi-
crobiologia Ambientale, 1 di Costru-
zione Ambiente Territorio e 4 dell’E-

conomico), ma 
l’unica cosa che 
è contata in quei 
giorni per i parte-
cipanti al campus 
è stato il colore 
del gruppo in cui 
sono stati inseri-
ti: fucsia, argento, 
turchese, viola o 
arancione. In que-
sto modo, seguen-
do il colore, ogni 
ragazzo ha potuto 

sapere momento per momento qual 
era il laboratorio a lui riservato”. Dav-
vero differenti e che hanno spaziato 

su vari ambiti e campi; ad esempio, i 
giochi linguistici, sportivi e matema-
tici, ancora la lingua straniera, l’in-
formatica, i workshop video e molto 
altro ancora. “E a guidare i neo arri-
vati, oltre ai docenti, ecco gli studenti 
più grandi o appena diplomati - con-
tinuano dal Torno”. “Per essere stata 
la prima edizione dello ‘Start - Torno’ 

di Arianna Moroni
redazione@logosnews.it

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

- conclude la dirigente scolastica, Ma-
ria Merola - siamo soddisfatti della 
risposta avuta. Non ci aspettavamo 
così tante adesioni per una proposta 
facoltativa, pensata per aiutare i no-
stri giovani ad acclimatarsi più facil-
mente ai nuovi spazi e ad avvicinarsi 
alla nuova esperienza con maggiore 
entusiasmo e meno timori”.      
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Il giovane ‘Airone Nero’ è pronto a spiccare il volo

Q uando si parla di Bergamo, 
automaticamente, la me-
moria sportiva ci riporta 
alla mente 

il mondo del ciclismo. 
Alla periferia di Albi-
no vive una giovane 
famiglia senegalese. 
Il papà Omar fa il sal-
datore in un’azienda 
del paese e la mamma 
Mbene, invece, accu-
disce i tre figli: Papi, 
Adim e Abdul. Qual-
che anno fa il datore 
di lavoro di Omar, che 
è anche il responsabile della squa-
dra ciclistica di Cene, ha convinto 
il padre a mettere in sella Abdul. Il 
ciclismo giovanile è ancora un am-
biente sano. Occorre molto impegno 
e sacrificio se si ambisce a qualche 
risultato. Il piccolo Abdul è un bra-
vo ragazzo e ha tanta voglia di fare. 

La storia di Abdul, nato ad Alzano, nelle sue vene scorre sangue bergamasco misto a quello africano
La tradizione sportiva del suo paese 
non annovera grandi campioni delle 
due ruote e, per lui, il ciclismo è una 
grande novità. Ma Abdul è nato ad Al-
zano e nelle sue vene scorre sangue 
bergamasco misto a quello africano, 
un mix vincente se dosato con intel-
ligenza. Basta poco per entusiasmare 

un bambino. Una luc-
cicante bicicletta, ed è 
subito amore. Abdul è 
in sella... e inizia a fare 
le prime “pedalate”. 
Gigi, il suo allenatore, 
lo segue con entusia-
smo fin dall’inizio. Il 
neociclista ha subito 
una bella 
i m p o s t a -
zione sulla 
bicicletta, 

è ben disteso e impugna 
il manubrio con sicurez-
za. Uno stile da vero cro-
nomen. Il piccolo ciclista 
africano si allena tre volte 
la settimana sulle strade 
nei dintorni di Albino. E’ 
iniziata la primavera, la 

bandiera a scacchi è 
pronta per il primo 
“via”. Eccolo alla par-
tenza. Gli occhioni 
da cerbiatto contra-
stano con la maglia 
bianco-celeste della 
società ciclistica di 
Cene. L’’Airone nero’ 
è pronto per spiccare 
il volo.  Il campionci-
no senegalese non ha 
paura del confronto. 
Lo si vede tirare il rapporto federale 
della sua categoria senza ‘saltare’sul 
sellino, le forze sono ben dosate e 
le traiettorie, disegnate nelle curve, 

sono come 
le pennella-
te di un ar-
tista, senza 
sbavature. In 
quattro anni 
di attività ha 
collezionato 
dieci vittorie 
e numerosi 
piazzamenti, 
nonché due 

titoli di campione provinciale ber-
gamasco. Una domenica di settem-
bre, dopo una gara nella bassa ber-
gamasca, Abdul mi ha detto: “Anche 
se qualche volta mi sento addosso la 
stanchezza e mi fanno male le gam-
be, amo il ciclismo. Nei momenti più 
difficili penso spesso al mio Paese, 
stringo i denti, abbasso la testa sul 
manubrio, ricomincio a pedalare e 
come per incanto la fatica svanisce 
e ritrovo l’energia. Sì, perché la mia 
famiglia è africana, e io, anche se par-
lo bergamasco, ho la pelle nera e so 
bene cosa significa la fatica, il sacri-
ficio”.

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

22 EXPOniamoci s s

www.logosnews.its sGli eventi e le storie dal territorio e dalla provincia



Ci stiamo lasciando alle spalle una stagione che ha visto i soci del Museo impegnarsi 
oltre ogni possibilità nella cura del vigneto. Hanno affrontato le variazioni clima-
tiche e hanno lavorato con passione e determinazione le viti, affinchè dessero il 
meglio. La popilla japonica non ha fermato i “vignaioli” che ha lanciato loro la sfida 
e l’hanno debellata. Particolarmente copiosa la vendemmia 2017, che ha premiato il 
costante impegno di tutti: il Museo è orgoglioso di essere giunto al 35° anno di ven-
demmia. L’uva raccolta permetterà di ottenere, dopo la dovuta lavorazione, un otti-
mo vino Baragioeu. A fine agosto sono state fatte ben 2 vendemmie: in particolare 
sabato 26 agosto sono stati invitati a raccogliere i grappoli i bambini, accompagnati 
dai loro genitori. L’entusiasmo era alle stelle, soprattutto perchè alcuni giovanissimi 
hanno pestato l’uva con i piedi, come si faceva in passato. E’ importante avvicinare 
con iniziative gioiose che richiamano la tradizione i più piccoli della nostra comu-
nità verso la natura e verso il museo, che promuove sempre stimolanti iniziative.

Anche la centenaria cuggionese tra i ‘Cresciuto in Oratorio’

Ha oltre 100 anni ed è… 
cresciuta in oratorio! Giu-
seppina Ghidoli, molto 
conosciuta a Cuggiono, ri-

percorre, davanti all’obiettivo, e con 
un pizzico di orgoglio, la sua vita. 
Giuseppina nasce nel 1915: infanzia, 
giovinezza e poi l’età adulta… gli anni 
scorrono, fino a raggiungere gli invi-
diabili 102 anni. Una vita segnata dal-
la bella esperienza dell’oratorio, sin-
tetizzata in un breve video realizzato 
dall’oratorio di Cuggiono, nell’ambito 
della Campagna di Odielle (Oratori 

Il video dell’Oratorio di Cuggiono, scelto da Giacomo Poretti per la Mostra Cinematografica a Venezia

diocesi lombarde) ‘Cresciuto in ora-
torio’, promossa per condividere i 
racconti sul ruolo centrale dell’ora-
torio nella crescita di ognuno e per 
la società. Il video inizia dal “vecchio 
oratorio” di via Cavour e con alcu-

ne foto storiche, in bianco 
e nero, per riannodare i fili 
del tempo e giungere davanti 
all’ingresso del nuovo orato-
rio, che quotidianamente vie-
ne frequentato da ragazzi di 
tutte le età. Giuseppina trat-
teggia l’oratorio come una 
delle esperienze che l’han-
no formata nella vita e nella 

fede, creando la possibilità di incon-
tri e amicizie, anche con sacerdoti e 
religiose, guidandola nella preghiera 
e nella conoscenza del Signore, ren-
dendola capace generosamente di 
offrire il proprio servizio come vo-
lontaria, dando la sua disponi-
bilità ad esempio per vendere 
caramelle e dolcetti ai bambi-
ni più piccoli. Una semplicità 
genuina e vera che deve aver 
apprezzato anche Giacomo 
Poretti, attore e comico del 
trio ‘Aldo Giovanni e Giacomo’, 
testimonial della Campagna, 
che, visionato il video dell’o-

ratorio di Cuggiono con Giuseppina 
protagonista, lo ha selezionato tra i 
numerosi filmati inviati e scelto per 
creare lo speciale ‘Racconto dei rac-
conti’ realizzato unendo le immagini 
di alcuni oratori provenienti da tut-
ta la Lombardia. Un cortometraggio 
presentato in un evento particolare 
giovedì 7 settembre, alla Mostra In-
ternazionale d’arte cinematografi-
ca di Venezia, durante il quale sono 
intervenuti Giacomo Poretti, mons. 
Davide Milani, don Samuele Marelli, 
Massimo Bernardini e Davide Van 
De Sfroos. 12 minuti di filmato per 
raccontare la bellezza dell’esperien-
za dell’oratorio! E’ possibile veder-
lo sulla pagina Facebook ufficiale di 
‘Crsciuto in oratorio’ e sul sito www.
cresciutoinoratorio.it

La tradizione della Sagra del Baragioeu... una storia che si tramanda

Edizione numero 34 per la 
celebre ‘Sagra del Baragio-
eu’ promossa dal Museo 
Storico Civico di Cuggiono. 

Una rassegna alla scoperta del no-
stro passato e della nostra memoria, 
assaporando sapori senza tempo 
come il vino Baragioeu, realizzato 

mescolando le uve clinto e america-
na raccolte in Villa Annoni. La mani-
festazione, quest’anno, si è arricchita 
con la prima edizione di ‘Vespanno-
ni’, modelli storici ed unici della mi-
tica ‘Vespa’, curati da ‘Rossi Service’. 
Nella serata si sabato 9 settembre 
grande suggestione con il coro ‘D’Al-

trocanto’ e ‘Quei bei casun’, mentre la 
domenica si è svolta la mostra orni-
tologica curata da ASOT Castano Pri-
mo. Tra i momenti piu suggestivi l’i-
naugurazione della ‘Timbra Cartellini 
Guenzati’ recuperata dal Museo gra-
zie al prezioso contributo del ‘Lions 
Club Naviglio Grande’. In tarda matti-
na, prima del pranzo, è stato invece 
presentata l’ultima pubblicazione ‘La 
latteria modello del Conte Cicogna’. 
Nel pomeriggio, oltre ad assaporare il 
buon vino con il pan tramvai, labora-
tori e dimostrazioni coi vecchi attrez-
zi del museo, per trasmettere anche 
ai bambini la nostra storia.

Tra i molti appuntamenti di questa edizione, molto apprezzata ‘Vespannoni’

La vendemmia... di un Museo che produce vino

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it
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Nel Santuario 
di San Pie-
tro Martire 
a Seveso, nel 

giorno della Solennità 
del Santissimo Nome 
di Maria, il cardinale 
Angelo Scola, delega-
to da Papa Francesco, 
ha imposto il Pallio al nuovo Arcive-
scovo, monsignor Mario Delpini. È 
stato lo stesso Arcivescovo Delpini a 
chiedere al Santo Padre che il confe-
rimento del paramento sacro potes-
se avvenire prima del suo ingresso 
solenne (il 24 settembre).  “Ricevere 
il Pallio mette comunque un poco di 
paura, perché viene dalla tomba degli 
Apostoli e, quindi, vuol dire dal mar-
tirio”, ha detto l’Arcivescovo Delpini. 
“Sento una grande gratitudine per 
questo segno che mi è stato imposto 
per onorare la mia persona, la Chiesa 
e il compito che io devo svolgere in 
questa Chiesa di Milano – ha aggiun-
to l’Arcivescovo - La mia gratitudine 
è molto personale e intensa per papa 
Francesco, ma oggi voglio dire un 

grazie particolare al 
cardinale Angelo Sco-
la, non solo per esse-
re qui ora, ma anche 
per tutto il cammino 
percorso insieme. 
Gli sono molto gra-
to perché in questi 
anni, chiamandomi a 

collaborare con lui così strettamen-
te, mi ha dato fiducia”. Domenica 24 
settembre, nel giorno della Festa di 
apertura degli oratori, l’Ingresso uffi-
ciale: la giornata prevede una prima 
tappa alla Basilica di Sant’Eustorgio 
alle 16 e l’ingresso in Duomo alle 17, 
dove poi monsignor Delpini presie-
derà il Pontificale solenne.

Il nuovo Vescovo Mario Delpini
Ingresso solenne il 24 settembre

Ci sono quelli con la faccia che 
ti sorride oppure altri con 
l’immagine di un supereroe, 
o ancora i più classici e via 

via tanti altri. Chissà quante volte da 
piccoli vi sarete cimentati a realizza-
re gli intramontabili aeroplani di car-
ta. Beh, adesso eccone addirittura più 
di 300, tutti assieme all’aeroporto di 
Milpanesa. Sì, perché proprio nei 
giorni scorsi al Terminal 1 dello scalo 
della provincia di Varese è atterrata 
una flotta davvero speciale, quella di 
‘Ultra Flying Objects’. Ma non si tratta 
solamente di una mostra, bensì è un 
progetto dal forte valore ambientale 
per attirare l’attenzione sulla rac-
colta differenziata della carta e del 
cartone. Un progetto certamente di 
grande rilevanza e significato, che si 
è potuto realizzare con il sostegno 
di Comieco, SEA e Volandia e ideato 
da ilVespaio e Tam Tam. Come detto 
sono oltre 300 gli aeroplani di carta 
della collezione Ultra Flying Objects 
esposti e progettati da 75 designer, 
artisti e studenti (autori del calibro 
di Alessandro Mendini, Stefano Gio-

vannoni, Alessandro Guerriero, Mat-
teo Ragni, Guido Scarabottolo, Ico 
Migliore e Mara Servetto, Olimpia 
Zagnoli e tantissimi altri ancora); il 
percorso della mostra, poi, si snoda 
dall’uscita della stazione dei treni al 
piano degli arrivi e comprende co-
stellazioni di aeroplani coloratissimi 
appesi al soffitto, enormi aerei di più 
di 3 metri con grafiche sorprendenti 
e velivoli di un metro con messaggi 
ambientali. ‘Ufo a Malpensa’, insom-
ma, è un’occasione per far decollare 
la creatività, ma anche per far salire 
ancora la quota della raccolta diffe-
renziata di carta e cartone in Italia.  
Per l’intera durata del progetto, inol-
tre, nel weekend saranno organizzati 
laboratori per i bambini. 

Facciamo volare la differenziata
Aeroplani di... carta a Malpensa
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EVENTI
Zelig show
Parco Experience - Rho/Milano
Domenica 24 settembre
Dalle ore 20.30, ad ingresso gratuito, 
uno spettacolo scandito da comicità 
e sorprese, gag travolgenti con alcuni 
dei comici di Zelig.

Ba
lla

 co
i L

up
po

li Dopo il successo delle passate 
edizioni, l’Associazione “Offi-
cina Giovani” organizza la 6a 
edizione di “Balla coi Luppo-
li”, festa dedicata agli amanti 
della birra e della buona cuci-
na. Anche quest’anno la festa 
si svolgerà su 3 giorni (dal 15 
al 17 settembre in Villa Anno-
ni a Cuggiono) e sarà un even-
to ricco: diversi tipi di birra, 
concerti live, intrattenimento 
per i più piccoli e momenti 
di degustazione della birra, e 
torneo di ‘Beer Pong’. Sul pal-
co si alterneranno: ‘Kozmic 
Bus’ e ‘Jolly Blu’ (venerdi); 
‘Casa del Diablo’ e ‘Pajarritos’ 
(sabato); ‘Stroker’ e ‘One Hor-
se Band’ (domenica). 

Il G
ial

lo 
de

l t
ra

m  Un tour-gioco di 40 minu-
ti alla scoperta dei trasporti 
ATM, per detective da 0 a 99 
anni. Il “Giallo del Tram Gial-
lo” si svolgerà domenica 17 
settembre, con partecipazio-
ne gratuita fino a esaurimen-
to posti. Partenze da via Can-
tù - Milano (M1-M3 Duomo)
dalle ore 10 alle 17.15

Segnalati per voi

Cena di Beneficenza in Galleria
È con una cena di beneficenza che, 
mercoledì 13 settembre, il Comu-
ne di Milano, in collaborazione con 
ConfCommercio e gli operatori della 
Galleria, con il sostegno della Caritas 
ambrosiana ha celebrato il 150° an-
niversario dell’inaugurazione della 
Galleria Vittorio Emanuele II. Il rica-
vato è stato devoluto ai bisognosi.

TURISMO
Un lago e le sue valli
Lago Maggiore
Fino al 30 settembre
Un tour panoramico tra il Lago Mag-
giore, la Valle Vigezzo e le Centovalli 
in Svizzera, in un unico biglietto per 
motonave e treno.

Le foto... con LOGOS
Anche questa estate sono stati molti 
i lettori che hanno voluto condivide-
re con noi le emozioni e gli scatti piu 
belli del territorio (o delle loro vacan-
ze). Immagini emozionanti o posti da 
sogno... in compagnia del nostro Lo-
gos. Chiunque volesse condivedere i 
propri scatti con noi, può inoltrarli a 
redazione@logosnews.it

EVENTI
Palio di Asti
Asti
Domenica 17 settembre
Un Palio dal carattere storico che ri-
vive ogni anno nell’ambito della tra-
dizione locale. Per informazioni: bi-
glietteriapalio@comune.asti.it

CULTURA
Luis Sepùlveda, il ribelle
Milano - Teatro Franco Parenti
Lunedì 18 settembre
Un incontro con lo scrittore di origini 
cilene, reso celebre con la “Storia di 
una gabbianella e del gatto che le in-
segnò a volare”.  Ingresso ore 18

Vo
gl

i g
li o

cc
hi 

all
a l

un
a

Il gruppo teatrale cuggionese ‘Operandisti Moderni’ torna in scena... 
per solidarità. E lo fa a Vittuone, il prossimo 30 settembre, per rac-
cogliere fondi per sostenere la ricerca “insieme verso la cura”… spe-
ranza per tanti bambini e famiglie. La compagnia “Operandisti Mo-
derni” in particolare è in contatto con la famiglia di Giorgia, una delle 
bambine italiane affette dalla malattia. Proprio questa famiglia sarà 
la protagonista degli incontri, dove verrà raccontata la loro storia e 
sarà possibile intervenire con domande per ulteriori chiarimenti. 

Le conferenze si terranno: a Cuggiono marte-
dì 19 settembre alle ore 20.30 nella Sala della 
Comunità e a Vittuone il 23 settembre alle 15 
nella sala conferenze del comune di Vittuone 
(piazza Italia 5). Ancora una volta, i giovani at-
tori cuggionesi... uniti per la solidarietà!

Tutti insieme per Giorgia: serate e spettacolo

SAGRE
Sagra del Gorgonzola
Gorgonzola 
16/17 settembre
Il centro storico si anima con una 
sagra dedicata al celebre formaggio: 
Gorgo-Percorso con assaggi, Polente-
ria, Lasagneria e lo speciale risotto.

CULTURA
La tenda del silenzio
Milano - Colonne di San Lorenzo
17/18 settembre
Una grande tenda dove chiunque può 
fermarsi in silenzio a testimoniare la 
propria volontà di Pace. Domenica 
ore 16/21, lunedì 9/21

ARTE
Andy Warhol
Milano - Fondazione Stelline
Dal 19 settembre al 29 ottobre
Ad ingresso libero, in Corso Magenta 
61, un modo per conoscere il maestro 
della Pop Art, che ha rappresentato 
oggetti del consumismo americano.

SAGRE
Palio del salame d’oca
Mortara
domenica 24 settembre
Con partenza in TRENO A VAPORE da 
MI Centrale alle ore 8,30 per parte-
cipare alla sagra più caratteristica di 
Mortara. www.ferrovieturistiche.it

Fe
st

a d
ell

a S
uc

ia

Appuntamento con la tradizione... a Boffalora Ticino per la ‘Festa 
della Sucia’ del Naviglio Grande. La manifestazione, in concomitan-
za della chiusura dell’acqua nel Naviglio, è arrivata quest’anno alla 
sua 40esima edizione. Molti gli appuntamenti, già iniziati negli scorsi 
giorni, che avranno il culmine questo fine settimana. Si parte con ‘Su-
cia 40 Expo’: mercatino di prodotti alimentari biologici e a filiera cor-
ta, stands di hobbistica, artigianato e 
gruppi associativi; la mostra degli 
accenditori della Saffa dal 1932 al 
1981 prima della lunga ‘Sucia Night’: 
la notte bianca di Boffalora. Domeni-
ca ancora tante iniziative fino alla 
chiusura, alle 22.30, con lo spettaco-
lo dei fuochi d’artificio sul Naviglio.

Quarantesima ricorrenza per la festa di Boffalora

Na
nn

i S
va

mp
a

“La tua musica ci ha insegnato ad amare di più la nostra Milano – ciao 
Nanni”: queste le parole dello striscione che campeggiava al lungo-
lago di Porto Valtravaglia, nel pomeriggio del 29 agosto, per l’ulti-
mo saluto a Nanni Svampa, dopo la sua morte, avvenuta all’età di 
79 anni. Parole che interpretano bene il pensiero di tutti coloro che 
ammiravano il “Cantastorie”, che sapeva recitare con ironia così bene 
il costume e il dialetto di una Milano attuale ed eterna nello stesso 
tempo. Mitico rappresentante del ca-
baret musicale milanese e della canzo-
ne popolare lombarda, era stato anche 
attore teatrale e cinematografico, oltre 
che autore di testi teatrali, televisivi e 
radiofonici e regista di spettacoli musi-
cali e di cabaret. 

Porto Valtravaglia ha reso omaggio al ‘cantastorie’

Sp
az

za
ca

mi
ni

Grande soddisfazione unanime per l’incredibile afflusso di visitatori 
da ogni parte d’Italia e non solo: sono state molte le voci che si sono 
alzate in Piazza Risorgimento dopo l’appello lanciato per scoprire il 
visitatore che più da lontano ha raggiunto la Valle Vigezzo per l’even-
to: Salsomaggiore, Roma, Kiev, Bucarest e... New York! Oltre 30.000 
visitatori, tra cui molti gruppi anche dei nostri paesi.

Oltre 30.000 visitatori per il Raduno degli Spazzacamini
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Il filosofo ebreo olandese Ba-
ruch de Spinoza (1632-1677) 
ha scritto che ‘l’odio non può 
mai essere buono’ (Etica, prop. 

XLV). Ogni libro di storia ci dice che 
l’odio è compagno di viaggio sulla 
strada dell’uomo. Non mancano oggi 
rigurgiti di razzismo, intolleranza, as-
surdo suprematismo etico, né manca 
la non meno pericolosa indifferenza 
nei confronti di tutto questo. Provia-
mo a scendere un poco in profondi-
tà e a domandarci perché l’odio sia 

così frequente tra noi. Esiste un co-
mune denominatore che, al di là dei 
casi specifici, ci aiuti a spiegare come 
si inneschi la sua carica esplosiva? 
Non si tratta di una domanda bana-
le, perché solo comprendendo che 
cosa sia l’odio, possiamo dominarlo. 
Noi, infatti, controlliamo solo ciò che 
conosciamo, ciò che non conoscia-
mo, al contrario, controlla noi. Ebbe-
ne, Robert Sternberg, ha elaborato 
una teoria sull’origine dell’odio, per 
spiegarne le radici e la genesi. Stan-
do a lui - che prendiamo come auto-
revole spunto di riflessione, senza 
pretendere di aver trovato risposte 
definitive - l’odio vede all’opera vari 
elementi: la negazione dell’intimità 

Perchè l’odio non può mai essere buono
“Non mancano oggi rigurgiti di razzismo, intolleranza, assurdo suprematismo etico”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

nei confronti dell’o-
diato, cioè il costruire 
un muro che ci separi 
dall’altro e lo tenga a 
distanza; il secondo è 
l’impeto di cacciare, o 
di annientare l’altro, si 
ha così l’odio caldo che 
si esprime nella rabbia, 
nella paura, nel furore. 
Terzo elemento è l’im-
pegno a considerare 
l’altro inferiore, negletto, per que-
sto ci può apparire addirittura giu-
sto e moralmente meritorio odiarlo. 
Quest’ultimo elemento genera l’odio 
freddo, cioè vestito di indifferenza 
nei confronti dell’altro e di ciò che 

patisce. E’ inquietante notare quanto 
spesso noi stessi produciamo picco-
li frammenti che contribuiscono alla 
fabbricazione dell’odio. Aveva davve-
ro ragione Gesù nel dire ‘Chi è senza 
peccato scagli la prima pietra’. 

Fare di conto è la nostra pas-
sione. Contare ci piace tanto 
e che sia la tabellina del due 
o del tre poco importa, per-

ché ciò che “conta” è sfiorare nume-
ri grossi e, soprattutto, non perdere 
l’abitudine a contare. Forse è pro-
prio per questo, e chissà chi potrà 
mai smentirlo, che il nostro lavoro 
si ferma lì, a snocciolare numeri, per 
non perdere l’occasione di riprovare 
a contare. Recentemente abbiamo 
contato i morti di Ischia, due, e quel-
li di Livorno, sette, ringraziando che 

stavolta bastava-
no due mani; non 
proprio come per 
le spese di ripa-
razione. Queste 
ultime si somma-
no ad altre cifre 
abnormi, che ab-
biamo già quanti-
ficato (Amatrice, 
Norcia etc). Nel centro Italia, di certo, 
a questo punto, c’è solo una cosa: i 
bambini saranno i migliori d’Europa 
nelle tabelline! Tanto vale per Ischia, 
dove oltre a far di conto, siamo in gra-
do di proporre alla platea la perfor-
mance della “lamentela posticipata”. 
Un esempio? Nella zona colpita sono 
state emanate negli anni precedenti 
2922 ordinanze di demolizione di 
abitazioni abusive. Realizzate: 22. 

Le tabelline si imparano sotto la pioggia
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

Tutti contenti, 
finché non crolla 
la casa. Lì, allora, 
vai con la lamen-
tela. E noi contia-
mo. Chiudiamo 
la carrellata con 
Roma, città eter-
na, che, forse, ha 
della sua defini-

zione abusato, pensando che Giulio 
Cesare avesse lasciato cloache e stra-
de tanto resistenti da non aver biso-
gno di ristrutturazione. Due giorni 
d’acqua, seppur di straordinaria in-
tensità, sono bastati per mettere in 
ginocchio quella che dovrebbe esse-
re la capitale della nostra penisola e, 
dunque, non solo una città, ma centro 
nevralgico della vita del Paese anche 
quando piove. Che accada anche ad 

altre città non è una giustificazione; 
che degli 8 miliardi stanziati per il 
piano anti-dissesto siano stati spe-
si solo 100 milioni e non bene (vedi 
Livorno), un’aggravante. Dunque la 
questione è molto semplice: finché 
avremo questa smisurata passione 
per contare, andremo avanti a som-
mare cifre di riparazione ad altre 
cifre di riparazione e danni ad altri 
danni. Quando, invece, decideremo 
che far di conto è bello, sì, ma forse 
è meglio salvarsi la pelle, allora siste-
meremo strade, tombini e gestione 
degli imprevisti, costruiremo in sicu-
rezza, salvaguarderemo i fiumi e im-
pareremo a contenere le emergenze, 
che potranno pur essere straordina-
rie, ma nel 2017 vanno gestite, maga-
ri contando, visto che ci piace tanto, 
in anticipo.  
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