
Numero 16 - Anno 11 - Sabato 30 settembre 2017         
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni     Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) -      Telefono/Fax 02.97.24.94.26       email: redazione@logosnews.it

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

www.logosnews.it

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

“Fratelli, sorelle...
la mia gente!”



In Breve da Milano
Cornaredo: inaugurata la scuola, con ristorante, dello chef stellato Oldani

E’ stato inaugurato il nuovo edificio scolastico dell’istituto superiore turistico-alberghiero 
‘Olmo’ di Cornaredo, realizzato grazie agli interventi progettati e realizzati dalla Città Me-
tropolitana di Milano. Tra i docenti ci sarà un ospite d’eccezione: lo chef stellato Davide Ol-
dani, che proprio a Cornaredo ha il suo locale “D’O” e che alla scuola ha donato sedie e tavoli 
della sala da pranzo. Con una superficie di 4.400 metri quadrati, l’istituto può ospitare at-
tualmente 18 classi oltre a due laboratori di cucina, due sale da pranzo ad uso didattico e in-
fermeria, lavanderia, spogliatoi. Fiore all’occhiello il ristorante didattico aperto al pubblico: 
non esistono altri istituti scolastici nel territorio metropolitano con questa caratteristica.
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Pag. 3
Attualità

Navigando il Panperduto
La storica diga del territorio
come non l’avete mai vista...

Il bike sharing aumenta la mobilità
Cresce l’uso del Bike Sharing a Milano: il 
sistema viene infatti considerato, dal 95% 
degli intervistati, un’alternativa più che 
valida all’automobile. Il 70% degli utenti 
integra BikeMi con la rete metropolitana, 
il 55% con il tram e 40% con l’autobus. E 
dopo il servizio comunale BikeMi, ecco i 
servizi privati MoBike e Ofo.
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Forza tutti a bordo: il Panperduto come non lo avete mai visto 

Il Panperduto come non lo avete 
mai visto. Forza, allora, tutti a 
bordo, perché adesso è possi-
bile visitare appunto la diga e 

la zona attorno direttamente dall’ac-
qua, navigando con l’imbarcazione 
‘Verdi’, un catamarano coperto e ri-
scaldato (capace di ospitare fino a 
55 passeggeri), dell’armatore Con-
sorzio Navigare l’Adda che ne con-
divide la proprietà con Autostradale 
srl. “Gioiello di idraulica industriale, 
il Panperduto rappresenta un grande 
patrimonio culturale, storico e am-
bientale del territorio - spiegano - Il 
progetto sperimentale di navigazio-
ne è reso possibile su autorizzazione 
di Navigli Lombardi Scarl, grazie al 
Consorzio Navigare l’Adda e ad Ester 
Produzioni, in accordo con ETVillore-
si. L’iniziativa ‘Navigando il Panper-

duto’ diventa, quindi, uno strumento 
per la conoscenza dei territori dove 
l’elemento acqua, risorsa essenziale 
per lo sviluppo, ha segnato l’evolu-
zione storica e oggi può dare nuova 
linfa al turismo culturale. La barca, 
nel passato così come adesso, costi-
tuisce, infatti, oltre che un mezzo per 
trasportare uomini e merci, anche 
un veicolo d’esplorazione, scoperta e 
divertimento”. DUE, IN QUESTO MO-
MENTO, GLI ITINERARI DI VISITA 
E NAVIGAZIONE PREVISTI - Barca 
+ Guida (tour di 50 minuti circa): 
sarà possibile effettuarlo ogni dome-
nica alle 14.15; durante il percorso si 
potrà scoprire da vicino la diga del 
Panperduto, l’opera di presa e tutto 
il complesso sistema idrico che qui si 
sviluppa, dall’inizio della sua storia ai 
giorni nostri, dove ancora oggi rico-
pre un ruolo fondamentale sia nell’e-
conomia che nella cultura del territo-
rio. Il programma: imbarco alle 14.15 
davanti all’ostello, concata, naviga-
zione sul fiume Ticino fino a Porto 
della Torre, concata dal Panperduto 

e navigazione in bacino, 
sbarco davanti all’ostel-
lo (costo al pubblico 10 
euro; i bambini dai 5 ai 
10 anni 5 euro, gratu-
ito per i bimbi sotto i 4 
anni). Barca + Guida + 
Museo (tour di 90 mi-
nuti circa): ogni dome-
nica alle 15.20, si andrà 
a vedere tutto il Panper-
duto, navigando sul Tici-
no fino allo sbarramen-
to di Porto della Torre, 

Su un catamarano coperto e riscaldato si può navigare alla scoperta della storica diga e attorno

comprendendo il complesso sistema 
idrico della diga e dell’opera di presa 
dello stesso Panperduto ed al Museo 
delle Acque Italo Svizzere, dove una 
grande mappa del territorio illustra 
l’origine, la storia e la complessità 
strutturale e funzionale del bacino 
idraulico italo - svizzero del Ticino. 
Il Giardino dei Giochi dell’Acqua (vi-
sitabile fino alla stagione autunnale) 
completa l’esperienza. Il programma: 
alle 15.20 l’imbarco davanti all’ostel-
lo, concata, navigazione sul fiume 
fino a Porto della Torre, concata del 
Panperduto e navigazione in bacino, 
sbarco davanti al Museo delle Ac-
que, visita allo stesso e al Giardino 
dei Giochi d’Acqua, quindi alla diga 
e all’opera di presa e rientro a piedi 
all’ostello (costo al pubblico 15 euro; 
bambini dai 5 ai 10 anni 8 euro - ogni 

bimbo deve essere accompagnato da 
un adulto - sotto i 4 anni gratis). OP-
PURE ECCO ANCHE L’APERITIVO IN 
BARCA -  45 minuti circa, 7 e 14 otto-
bre alle 17, navigando nel bacino di 
calma del Panperduto fino all’incile 
dei canali e all’opera di presa illumi-
nata. Per deliziare i palati, verrà pro-
posto un assaggio gastronomico che 
darà valore alla cultura contadina, 
dai prodotti di marchio Parco Ticino 
a quelli dell’Area Mab Unesco (Man 
and Biosphere) tra Piemonte e Lom-
bardia. Il programma: imbarco alle 
17 davanti all’ostello, navigazione in 
bacino e aperitivo (costo al pubblico 
20 euro; bimbi dai 5 ai 10 anni 15 
euro, sotto i 4 anni, invece, gratui-
to). Per informazioni e prenotazioni 
contattare Panperduto al numero 
342/6766047 o visit@panperduto.it. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Grande spettacolo sabato sera con Batta e Maionchi

Solidarietà e Divertimento

Ogni anno vengono orga-
nizzate le giornate del ‘ci-
clamino’ durante le quali, 
nelle piazze italiane, viene 

offerto il fiore simbolo, il ciclamino 
appunto, scelto come il fiore che sop-
porta le basse temperature, mentre 
presso gli ospedali aderenti all’inizia-
tiva vengono effettuati controlli capil-
laroscopici gratuiti volti alla diagnosi 
precoce della sclerodermia. Come or-
mai consuetudine consolidata, l’Asst 
Ovest Milanese ha partecipato allo 
screening capillaroscopico gratuito 
presso L’UO di Medicina di Legnano e 

da quest’anno anche l’UO di Reuma-
tologia di Magenta, rispettivamente 
lo scorso 22 settembre a Legnano e 
il 29 settembre a Magenta. A conclu-
sione della settimana del ciclamino, 
si terrà un grande spettacolo  di ‘So-
lidarietà e Divertimento’, organizzato 
per il 30 settembre dalla Fondazione 
degli Ospedali Onlus, presso il tea-
tro Galleria di Legnano, di cui i rica-
vi saranno devoluti al GILS (Gruppo 
italiano per la lotta alla Sclerodermia 
onlus) per permettere la continuità 
dei progetti già in uso a favore dei 
pazienti, e per proseguire la ricerca. 
Come detto, la raccolta fondi ha come 
finalità il sostegno delle attività del 
GILS, dal 1993 impegnato nell’at-
tività di informazione, formazione, 
sensibilizzazione e di promozione 
della Ricerca scientifica e supporto 
dei malati di sclerodermia e dei loro 
famigliari. Alla grande serata bene-
fica di sabato presenzieranno gran-
di artisti come Claudio Batta, Mara 
Maionchi (da poco tornata giudice 
di XFactor), Vincenzo Emmanuello e 
Herbert Cioffi. Informazioni al nume-
ro 0331.594093.

Colpito un ragazzo di Robecco, profilassi per la famiglia

13enne muore di meningite 

Torna la paura meningite. 
Torna, purtroppo, per una 
tristissima notizia che ha 
colpito Robecco sul Naviglio 

e tutto il magentino. E’ infatti morto 
il tredicenne, colpito da meningi-
te di tipo C, e ricoverato nel reparto 
di terapia intensiva e rianimazione 
dell’ospedale San Gerardo di Mon-
za. Da mercoledì sera era attaccato 
all’Ecmo, la macchina cuore polmoni. 
Il cuore ha però smesso di battere. La 
notizia del nuovo caso di meningite 
era stata data dall’assessore al Welfa-
re della Lombardia, Giulio Gallera. Il 
ragazzo, ricoverato mercoledì matti-
na all’ospedale di Magenta, nel pome-
riggio era stato trasferito a Monza per 
l’aggravarsi delle sue condizioni. Una 
50ina le persone sottoposte a profi-
lassi, tra i contatti stretti del ragazzo: 
in particolare, sono stati sottoposti 
alla terapia preventiva con antibioti-
co 3 familiari, 19 amici, 23 compagni 
di classe e 12 docenti del giovane, 
che frequentava la prima superiore 
dell’Istituto tecnico industriale Ales-
sandrini di Abbiategrasso. “Esatta-
mente come abbiamo fatto negli altri 

casi che si sono verificati all’interno 
di istituti scolastici - ha concluso Gal-
lera - offriremo la vaccinazione a tap-
peto per tutti gli studenti dell’istituto 
coinvolto. Nei prossimi giorni verrà 
comunicato il programma agevolato 
che l’Ats di Milano sta organizzando 
con l’Asst Ovest Milanese”.  “Il me-
ningococco non vive nell’ambiente 
e non sopravvive all’aria e alla luce, 
per questo non occorre fare disinfe-
stazione a scuola, mentre le perso-
ne rimaste a stretto contatto con lo 
studente robecchese per almeno 4 
ore consecutive (famiglia, compagni 
di classe, amici) saranno sottoposte 
a una profilassi con antibiotico spe-
cifico al fine di ridurre il rischio di 
malattia”.
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Verso il referendum del 22 ottobre, tra favorevoli e contrari

La data è ormai nota da mesi: 
il 22 ottobre prossimo. L’ap-
puntamento è con l’altrettan-
to ormai noto referendum 

sull’autonomia della Lombardia, che 
da settimane e settimane sembra 
essere sulla ‘bocca’ di tutti. Sì o no, 
alla fine, è la domanda che in molti si 
stanno facendo: i vari schieramenti 
politici del nostro Paese, ma in modo 
particolare i singoli cittadini, coloro 
che in questi giorni stanno cercando 
di informarsi e di capire meglio la 
situazione (perché, diciamocela tut-
ta, dai favorevoli ai contrari nessuno 
pare davvero essere stato in grado 
fino ad oggi di spiegare nel dettaglio 
che cosa vuol dire. Nell’uno o nell’al-
tro caso, insomma, che cosa ci dob-
biamo aspettare? Tante parole, mes-
saggi, slogan da entrambe le parti, 
però, in concreto?). La gente, dunque, 
e le istituzioni, dicevamo; già proprio 
queste ultime: cosa pensano e cosa 
faranno? Più precisamente qual è l’o-
pinione dei ‘nostri’ sindaci in merito? 
“Un referendum sbagliato nei modi e 
nei tempi - afferma il primo citta-
dino di Inveruno, Sara Bettinelli 
- L’ennesimo spreco di soldi pubbli-
ci. Si sarebbe dovuto, invece, aprire 
un tavolo/trattativa Stato - Regione, 
ma andava fatto il primo mese di go-
verno Maroni, non adesso”.  “In que-
sto momento non ho ancora deciso 
cosa farò, però penso di non andare 
a votare - continua Carla Picco, di 

Magnago e Bienate - Un’inizia-
tiva di propaganda elettorale e 
uno spreco di denaro pubblico. 
C’erano altre strade da seguire 
ed erano quelle che bisognava 
percorrere”. “Non penso di vota-
re - ribadisce il sindaco di Ca-
stano Primo, Giuseppe Pigna-
tiello - Un referendum che altro 
non è che propaganda elettorale 
e spreco di soldi pubblici. Si pote-
vano benissimo mettere in campo 
azioni differenti per arrivare allo 
stesso risultato e concentrarsi su 
differenti ragionamenti”. “Cosa 
dico: che andrò certamente a 
votare - spiega Osvaldo Chiara-
monte, di Bernate Ticino e Ca-
sate”. “Di sicuro andrò a votare 
- dice Roberto Cattaneo (Nosa-
te) - Sono favorevole ad una mag-
giore autonomia, anche se concordo 
con alcuni miei colleghi che ci sareb-
bero state altre modalità sulle quali 
lavorare e dalle quali partire”. “Non 
sono contrario ad una maggiore au-
tonomia, pur non essendo mai stato 
convinto delle cosiddette Regioni a 
Statuto Speciale - commenta il sin-
daco di Mesero, Filippo Fusè - Che 
cosa farò il 22 ottobre? Devo ancora 
decidere; penso, comunque, anche io 
al discorso di altre strade da segui-
re: il referendum appare tanto come 
pura e semplice propaganda eletto-
rale”. “Storicamente sarei stato con-
trario, perchè ho sempre sostenuto e 
continuo a sostenere il valore fonda-
mentale di solidarietà tra le Regioni 
- afferma Fabio Merlotti, di Busca-
te - Ma allo stato attuale, non si può 
non notare una significativa disparità 
appunto tra le singole Regioni e per 

Lombardia autonoma. Ma che cosa dicono i sindaci del ‘nostro’ territorio? Cosa pensano e cosa faranno?

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

questo motivo sono favorevole al sì al 
referendum. Penso che una maggiore 
gestione e autonomia della Lombar-
dia possa essere un tassello che an-
drà a favore del Paese intero, per una 
ripresa e un miglioramento, purché 
sia mantenuto ben saldo il principio 
per me imprescindibile dell’unità na-
zionale”. “La mia posizione è assolu-
tamente per il sì - controbatte il pri-
mo cittadino di Turbigo, Christian 
Garavaglia - Primo perché un esito 
favorevole vorrebbe dire tentare di 
avere maggiori risorse a disposizione 
anche per il nostro territorio; quindi, 
partendo dal fatto che la Lombardia è 
da sempre, passatemi il termine, una 
regione ‘finanziatrice’ del resto d’Ita-
lia, autonomia significherebbe avere 
giovamento ancor di più appunto per 
il resto del Paese”. “Ovviamente sono 
per il sì - prosegue Maria Teresa 
Perletti, di Cuggiono - In queste set-

timane, poi, ci stiamo attivando con 
diversi gazebo informativi e faremo 
pure una serata di spiegazione per 
la cittadinanza”. “Tutto ciò che dà la 
possibilità ai cittadini di esprimersi 
ritengo che sia importante - con-
tinua Leopoldo Giani, di Vanza-
ghello - Per questo sono d’accordo 
per quanto concerne il referendum 
nel suo termine e andrò a votare. Le 
perplessità rimangono sullo spreco 
di denaro pubblico che comporta e 
sulle tempistiche da pre-campagna 
elettorale”. “Ovviamente sono favo-
revole e voterò per il sì - conclude 
Massimo Olivares, di Marcallo con 
Casone - Un mio pensiero in merito è 
che è avrei fatto un passo ancora più 
forte e deciso. Mi auspico che i citta-
dini facciano i lombardi, al di là del 
colore politico e di chi governerà nei 
prossimi anni, per il futuro e il bene 
della nostra Regione”. 

Un traguardo certamente 
importante. Un risultato 
che guarda al presente, 
ma che in modo particola-

re si proietta con concretezza verso 
il futuro. “Devo andare a votare: sì, 
però, mi serve qualcuno che mi ac-

Tablet e cuffie: adesso anche i non vedenti possono votare in piena e completa autonomia
compagni o, comunque, che mi as-
sista dentro la cabina elettorale”. Se 
fino a qualche giorno fa, insomma, il 
pensiero che continuava a risuonare 
nella testa delle persone non vedenti, 
ipovedenti o con disabilità geriati-
riche, ogni qual volta dovevano ap-

punto recarsi alle 
urne, era proprio 
questo, beh... alla 
c o n s u l t a z i o n e 
del 22 ottobre 
(il referendum 
sull’autonomia 
della Lombardia) 
non sarà più così. 
Già perchè, con 
voto unanime di 
tutti gli schiera-
menti politici, 
sono passati in 
Consiglio Regio-

nale due specifici cambiamenti in 
merito. Da una parte, allora, ecco che 
una persona cieca potrà partecipa-
re al voto da sola (ovvero senza un 
accompagnatore nominato d’ufficio 
che la assista), portandosi da casa le 
cuffiette del cellulare che collegherà 
al tablet presente in cabina elettorale 
e seguendo successivamente il pro-
gramma vocale che la guiderà nel ge-
stire scheda e relativa preferenza. Ma 
non è tutto, dal momento che i dispo-
sitivi elettronici saranno posizionati 
in modo da poter essere accessibili 
anche a chi si trova in carrozzina. “Fi-
nalmente un traguardo importante e 
fondamentale - commenta Ada Orsat-
ti, presidente di AILA (Associazione 
Italiana Lotta Abusi); è grazie a lei ed 
al suo gruppo se si è arrivati a questo 
risultato - Si parla spesso di equipa-
rare i cittadini con disabilità a quelli 

normodotati, ma si sono sempre fatte 
solo e soltanto parole; adesso, invece, 
possiamo parlare davvero di auto-
nomia delle persone, di tutti quanti. 
Prima, per un non vedente andare a 
votare era complicato: bisognava, in-
fatti, fare una procedura burocratica 
perchè venisse nominato un accom-
pagnatore e molti erano diffidenti, 
pensando che questa stessa persona 
potesse mettere la croce su una ca-
sella diversa da quella desiderata. Il 
tutto significava un’alta astensione, 
mentre ora sarà per tutti più sem-
plice esercitare un proprio diritto e 
senza alcuna spesa aggiuntiva per la 
Regione. Voglio ringraziare il vicepre-
sidente del Consiglio Regionale, Fa-
brizio Cecchetti, per l’interessamento 
in tale senso e tutti i partiti che hanno 
votato all’unanimità. Hanno vinto il 
buonsenso e l’ascolto”.    
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Domenica 24 settembre si è 
svolta la tradizionale mani-
festazione, in piazza Libe-
razione e dintorni, che ha 

visto le associazioni di volontariato 
‘mettersi in mostra’ per condividere 
con la cittadinanza quello che si è fat-
to e i nuovi programmi per il futuro. 
Una buona affluenza di persone e la 
bella giornata hanno permesso una 
piacevole domenica di condivisione 
di progetti importanti che rendono 
la città benemerita di lode. A parte 
tutte le associazioni di volontariato 
che vertono sull’ospedale allevian-
do non poco le difficoltà dell’uten-
za, quest’anno vogliamo soffermare 
l’attenzione su ‘Non di solo pane’, 
gruppo di volontari che gestisce il 
neonato refettorio di San Francesco 
e Santa Chiara che opera a Magenta 
dal 2015. Le forze che collaborano a 
questo progetto sono diverse, la co-
munità pastorale di Magenta, la Cari-
tas, la San Vincenzo e singole persone 

che si impegnano per rispondere alle 
situazioni di disagio. Il refettorio, che 
si trova in via Moncenisio 29 (www.
refettoriomagenta.it), fornisce in me-
dia 60/70 pasti serali per le persone 
che si recano lì per un pasto caldo, 
spesso il solo che fanno nella giorna-
ta. Le derrate alimentari provengono 
da sponsor privati come supermer-
cati, panetterie, pasticcerie e mense 
aziendali e con regolarità anche dal 
banco alimentare; i volontari orga-
nizzati come un vero proprio risto-
rante si occupano della composizione 
dei menù e dello stoccaggio in modo 
appropriato del cibo, mentre un’al-
tra squadra pensa all’organizzazione 
della sala e della pulizia dei locali. 
Fortemente voluto dal parroco Don 
Giuseppe Marinoni, il numero eleva-
to degli utenti ne decreta il successo.

La forza delle associazioni
Una domenica intera dedicata alle singole realtà 

‘Cane Sciolto’ di Omar Pedrini

Un romanzo che racconta la 
biografia intensa, fatta di 
coraggio, scelte in contro-
tendenza e 

momenti difficilissimi 
di Omar Pedrini. Per-
chè Omar, rockstar ma 
anche molto altro, è 
affetto da una malattia 
cardiaca ed ha affron-
tato ben tre interventi. 
E quando un giorno, 
qualche anno fa, ha 
incontrato Federico 
Scarioni ha deciso di 
raccontarsi e di raccontare la propria 
storia: dai primi successi con i Ti-
moria al festival di Sanremo fino alle 
attenzioni, neppure troppo deside-
rabili, dei paparazzi; dai drammatici 
interventi a cuore aperto agli incontri 
e alle collaborazioni con personaggi 
del calibro di Alejandro Jodorowski, 
Lawrence Ferlin-
ghetti, Pupi Ava-
ti, Luigi Veronelli, 
Mauro Corona, Noel 
Gallagher e tanti 
tanti altri. Lo scorso 
giovedì 28 settem-
bre al ‘Peyote Cafè’ 

di Magenta c’è stata la presentazione 
della sua romanzo-biografia ‘Cane 
Sciolto’ redatta con il meserese Fe-

derico Scarioni (scrit-
tore ed artista). Omar 
Pedrini è una rockstar 
di origini bresciane 
classe 1967, leader dei 
Timoria per quasi 20 
anni, una delle rock 
band più influenti del 
rock italiano degli anni 
’90. Oggi cantautore 
e cantante solista, è 
un artista poliedrico e 

trasversale che si è avvicinato alle di-
verse discipline artistiche sposando 
la missione della contaminazione tra 
le arti. Nella sua trentennale carrie-
ra artistica è stato poeta, showman, 
autore e conduttore TV, attore e ad-
dirittura docente in università. Con il 
suo ex gruppo e come solista ha pub-

blicato 19 dischi, 
scritto le parole e 
le musiche di circa 
200 canzoni, effet-
tuato più di 1.500 
concerti dal vivo 
calcando i palchi di 
tutta italia.

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it

Presentato a Magenta il libro redatto con Federico Scarioni

Lappuntamento è per questa 
domenica (1 ottobre). C’è la 
‘Festa della Commercio’, or-
ganizzata da Confcommercio 

Magenta e Castano Primo in co-or-
ganizzazione con l’Amministrazione 
comunale magentina e con la fattiva 
partecipazione delle molte attività 
commerciali della città. 
Un appuntamento dedi-
cato alla clientela delle 
attività commerciali ed 
a tutti i visitatori che si 
recheranno in città. La 
25^ edizione della tra-
dizionale e consolidata 
manifestazione sta, in-
somma, per arrivare... 
tante saranno le proposte e le inizia-
tive  per un folto pubblico che,  come 
sempre, affolla in questa occasione le 
vie cittadine. Quest’anno, poi, grazie 
a 10 aziende sponsor e all’interes-
samento del neonominato vicepre-
sidente della Confcommercio Ter-
ritoriale, Emiliano Masperi, si sono 
potuti realizzare 3 maxi cartelloni 

pubblicitari, nei punti strategici e di 
forte visibilità in Magenta. “Ringra-
ziamo altresì, per la collaborazione, 
Radio Magenta che quotidianamen-
te e, ripetutamente, propone spot 
dell’evento. Attrazioni in varie loca-
tion in tutta la città, banchetti esposi-
tivi, animazione, mostre, in una cor-

nice di colorate vetrine 
ed occasioni imperdi-
bili. A cura dei commer-
cianti, nelle singole vie, 
ci saranno intratteni-
menti musicali di vario 
genere. La giostra, lo 
zucchero filato e dol-
ci invitanti saranno di 
sicuro richiamo per la 

gioia dei più piccoli, ma anche dei 
più grandi. Grazie ai componenti del 
nostro Gruppo di Lavoro di Magenta 
per il loro impegno, a tutti i commer-
cianti che hanno ideato e reso possi-
bile l’intero programma della gior-
nata, oltre naturalmente alle aziende 
sponsor e all’Amministrazione comu-
nale di Magenta”. 

25^ ‘Festa del Commercio’
E’ tutto pronto a Magenta. Domenica 1 ottobre
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Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale. C’è anche la zona limitrofa  

E’ stata posata una nuova pensili-
na in via Rimembranze, a Magna-
go, per riparare gli utenti del ser-
vizio di trasporto pubblico, simile 
a quella già posizionata lo scorso 
anno in via Manciatelli, a ridosso 
della piazza S. Pertini (piazza mer-
cato). A breve, ne verrà installata 
una anche in via Sardegna, dove vi 
è la maggior affluenza di persone 
che utilizzano appunto il traspor-
to pubblico per recarsi al lavoro, a 
scuola o semplicemente per spo-
starsi.

Messa un’altra pensilina

Da Liverpool a Vanzaghello... La musica, la storia e i ricordi saranno certamente gli indiscussi protagonisti dal 7 al 12 
ottobre nella cittadina del Castanese. Ma al centro delle attenzioni ci saranno loro, ‘I Beatles’ e quegli anni che torne-
ranno a rivivere in biblioteca tra mostre, parole, immagini e tante, tantissime emozioni. Si comincia, allora, sabato 7 
ottobre alle 21 con ‘Across the Universe’ (pensieri e parole nello spazio senza 

tempo), quindi ‘The Beatles World’ (di 
Dante Villani, inaugurazione mostra). 
Domenica 8, invece, spazio a ‘The psyi-
chedelic battle of the century: Beatles 
vs Beach Boys’ (good viBrations, con 
il giornalista Aldo Pedron, introdotto 
da Gianni Zuretti), ‘I Beatles e l’India, 
il sitar di Adalberto Zappalà’ (al termi-
ne rinfresco; mostra con opere artisti-
che di Giuliano Grittini, Marco Lodola 
e Carlo Montana). Ancora, mercoledì 
11: ‘Atlante Rock’ (itinerario nei luoghi culto del rock; con Ezio Guaitamacchi e 
Brunella Boschetti. Live painting di Carlo Montana). Infine, giovedì 12 ottobre, 
‘On th Road’ (i libri degli anni sessanta, con Patrizia Rivolta). 

Da Liverpool a Vanzaghello... ‘I Beatles’, la musica e quegli storici anni rivivono in biblioteca

‘AAA cercasi’ volontari civici per il servizio ‘Nonno Vigile’ da svolgere presso i 
plessi scolastici comunali. di Vanzaghello. Le persone interessate possono di-
mostrare la loro disponibilità rivolgendosi all’uffcio Polizia Locale al numero 
di telefono 0331 308931/32/34 oppure presentandosi personalmente nelle 
giornate di ricevimento: martedì dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18 e il  giovedì 
dalle  9 alle 12.

‘AAA cercasi’ volontari civici per il servizio di ‘Nonno Vigile’

I nonni, una risorsa fondamentale e un punto di riferimento per tantissimi 
bambini e famiglie. Così, a Vanzaghello, pronti a festeggiarli, con il Centro So-
ciale Anziani e il Comune. Domenica 1 ottobre, l’appuntamento è alle 11.15 
con la celebrazione della Santa Messa in sala consiliare, quindi al termine ci si 
trasferirà tutti al centro anziani appunto per il pranzo insieme. Ma la giornata 
di festa proseguirà anche nel pomeriggio: alle 16.15, infatti, spazio all’intrat-
tenimento, sempre in sala consiliare con i bimbi della scuola Materna Parroc-
chiale, la commedia dialettale dedicata agli anziani dal gruppo ‘I Amis’ ‘Che 
trambustu par andà a Milan’ e il corpo bandistico Vanzaghellese.    

“Tanti auguri ai nostri nonni”. Una domenica tutta per loro

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio del Comune di Magnago, pro-
pone presso la sala conferenza di via Lambruschini una serata dedicata all’ar-
cheologia ed alla storia del nostro territorio. L’appuntamento è per questo  
venerdì (29 settembre) alle 21 (l’ingresso è libero). 

L’archeologia e la storia del nostro territorio in un incontro
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“Degrado al Parco Treccani: sindaco cosa intende fare?” 

Euno dei punti all’ordine del 
giorno del Consiglio comu-
nale, che si sta svolgendo 
proprio mentre il nostro 

giornale sta andando in stampa. 
Parco Treccani di Magnago: ecco, 
infatti, un’interrogazione presenta-
ta dal Movimento 5 Stelle. “Il verde 

e gli spazi pubblici rappresentano 
elementi irrinunciabili per ogni pa-
ese. La qualità della nostra vita è 
data anche dalla possibilità di fruire 
di servizi essenziali come questi - si 
legge nel documento - Rigenerare e 
proteggere i parchi cittadini è ele-
mento distintivo di un’Amministra-

zione che abbia cura della 
collettività amministrativa 
e coscienza della funzione 
del patrimonio naturalisti-
co e del suo ruolo ai fini del 
miglioramento della qualità 
della vita. Il Parco Trecca-
ni rappresenta, pertanto, 
un indubbio patrimonio 
che andrebbe sicuramente 
riqualificato per renderlo 
usufruibile ai cittadini e per 
essere una possibile sede di 
eventi ricreativi, culturali, 

naturalistici e attività di aggregazio-
ne sociale, ecc...”. Quindi, proseguo-
no i 5 Stelle: “Considerato che da un 
sopralluogo effettuato abbiamo con-
statato una particolare situazione di 
degrado e della zona limitrofa, inter-
roghiamo il sindaco su quali siano gli 
interventi di manutenzione ordinaria 
programmata in oggetto alla cura 
dello stesso Parco; ancora che azioni 
immediate verranno intraprese per 
ciò che concerne la manutenzione 
della recinzione che presenta parti-
colari condizioni di degrado dal pun-
to di vista strutturale e di presenza di 
arbusti. Quindi, quale piano di azione 
a lungo termine sia programmato e, 
infine, che azioni si pensano di adot-
tare per individuare i responsabili ed 
evitare così il continuo abbandono di 
rifiuti che si verifica sistematicamen-
te in via Pietro Nenni”.    



No Drugs’... gli spacciatori 
non possono entrare. Il 
messaggio risuonerà forte 
e chia-

ro questo sabato 
(30 settembre), là 
nella zona nord di 
Castano, ma in fon-
do in tutta la città. 
Un appello, chiaro 
e preciso, rivolto 
alla Prefettura, alla 
Questura ed alle 
Forze dell’ordine, 
affinché sia man-
tenuta alta l’attenzione. E in prima 
linea ci saranno loro, i cittadini, stan-
chi di vedere e sopportare e che, ap-
punto, hanno deciso di scendere in 

campo con un presidio, aperto a tutti, 
che dalle 10 alle 18 sarà in via Ario-
sto (angolo viale Miramonti) davanti 
alla scalinata di accesso alla stazio-
ne ferroviaria. “La cittadinanza avrà 
modo di far sentire la propria voce e 
di raccontare la propria esperienza 
o segnalare eventuali situazioni al-

larmanti - si legge 
sulla pagina face-
book ‘un pieno di 
legalità... a Castano 
Primo, dove è stata 
pubblicata l’inizia-
tiva - Vogliamo sot-
tolineare che tale 
evento non ha co-
lore politico e non 
vuole porre in cat-
tiva luce l’Ammini-

strazione comunale, ma anzi la vuole 
aiutare nell’impegno a sollecitare le 
istituzioni di più alto livello, affinché 
intervengano”.

‘No Drugs’.. . in via Ariosto!  
Nella giornata di sabato un presidio dei cittadini

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Sale il sipario del Paccagnini. Si ricomincia subito ‘alla grande’ con Batta, Pisu e Verduci 
Castano Primo. È una data da segnare sul calendario, venerdì 22 settembre, perché ricorda la presentazione ufficiale 
della nuova stagione teatrale che si preannuncia emozionante, tanto per gli attori, quanto per gli appassionati. L’audito-
rium Paccagnini, fiore all’occhiello e casa della cultura di Castano e del Castanese, ha accolto nel suo ventre cittadini e 
giornalisti, curiosi di scoprire il programma. La parola d’esordio è stata affidata all’assessore alla Cultura, Luca Fusetti, 
che, rinnovando la personale soddisfazione per il lavoro svolto nella selezione degli spettacoli, ha invitato i cittadini a 
“Diffondere il teatro tra la gente, affinché le persone possano viverlo, per innamorarsene e non mollarlo più”. Una pro-
grammazione molto curata, che risulta basata sui feedback ricevuti dalla precedente stagione e che, dunque, si candida 
ai nastri di partenza come una delle migliori del Paccagnini. La ‘prima’ sarà, ci spiega Rosa Maria Messina, direttrice 
artistica dell’auditorium, il 28 ottobre e vedrà in scena il trio comico Batta, Verducci, Pisu, che porteranno sul palco lo 
spettacolo ‘In Groenlandia siamo piaciuti’. Seguiranno anche spettacoli più vicini a tematiche importanti, quali  ‘Correre per non fuggire’, che racconta la storia 
delle famose olimpiadi del 1936 e le vicende dello storico Jesse Owens. Poi tanti altri appuntamenti, senza dimenticare però gli spazi dedicati alle scuole. Tra 
questi troviamo ‘Il berretto a sonagli’ di Pirandello e ‘In viaggio con nessuno’, che racconta l’Odissea. Ruoli da protagonista anche per la musica e i balletti. 
Per ciò che concerne la prima imperdibile serata ‘Tutto Fabrizio’, Bressanelli vi si esibirà in un vastissimo repertorio del tanto celebre, quanto poetico De An-
dré. Per i balletti, giovedi 22 febbraio andrà in scena il ‘Gran galà del balletto di Milano’. Ma non solo, ci sarà posto nella nuova stagione anche per il progetto 
‘Domenica a merenda’, con teatro e film destinati ai bambini, e per la rassegna cinematografica del giovedì con cinque pellicole proiettate nel corse dell’anno. 

Un arresto e due segnalazio-
ni per possesso di sostanze 
stupefacenti: solo l’ultimo 
intervento in ordine di 

tempo. Un’operazione congiunta, da 
una parte gli agenti del commissaria-
to della Polizia di Stato di Busto Arsi-
zio, dall’altra i Vigili urbani di Casta-
no Primo. Nei giorni 
scorsi, dunque, una 
volante appunto del-
la Polizia era impe-
gnata in un servizio 
di controllo a perso-
ne in transito nell’a-
rea nord della città, 
quando hanno nota-
to alcuni soggetti rispettivamente di 
nazionalità italiana, ungherese e bo-
sniaca recarsi in direzione della zona 
boschiva. Subito, allora, i tre veniva-
no identificati, con uno dei tre che 
veniva altresì trovato con un grosso 
quantitativo di denaro. A quel punto, 

si decideva di lasciarli andare, predi-
sponendo immediatamente però (in-
sieme alla Polizia locale) un’attività 
congiunta per effettuare un’azione 
mirata di contrasto al possesso di 
stupefacenti. Giusto il tempo di at-
tenderli al loro arrivo in stazione (da 
dove erano giunti poco prima) che, 

da una successiva 
verifica, ecco trovata 
una modica quantità 
di droga in possesso 
di due dei tre (se-
gnalati ai sensi del 
Dpr 309/90), mentre 
il terzo, intercetta-
to successivamente 

dopo avere tentato la fuga, aveva con 
sè 24 grammi di eroina (per lui sono 
scattate le manette ed è stato condot-
to in una cella di sicurezza in attesa 
del processo per direttissima; con-
dannato a 4 mesi di reclusione, pat-
teggiati con l’obbligo di firma).     

Possesso di stupefacenti
Attività congiunta della Polizia di Stato coi Vigili

Si è svolto, come di consuetudi-
ne ormai, il ‘Cambridge Day’ 
all’istituto Torno. La giornata, 
interamente dedicata alle lin-

gue e alla celebrazione degli studenti 
che con merito hanno raggiunto im-
portanti certificazioni di conoscenze 
linguistiche, è una festa per tutta la 
scuola, per dire e per dirsi tutti a gran 
voce un grande bravi, come la stessa 
professoressa Binaghi ha sottolineato 
durante il suo discorso introduttivo. 
Innanzi tutto alcuni numeri: gli iscrit-
ti a queste proposte sono costante-
mente in aumento di anno in anno. 

Altrettanto il numero di coloro che 
riescono a superare l’esame. Solo per 
citare qualche dato, quest’anno han-
no affrontato la certificazione ‘Pet’ di 
inglese 91 studenti e ben 75 sono tor-
nati a casa con un diploma. Per quan-
to riguarda il ‘First’ exam, che è di un 
livello superiore, 81 iscritti e 65 esiti 
positivi. È indubbio, dunque, la soli-
dità del progetto e il grande apprez-
zamento che ne deriva dai ragazzi, vi-
sti anche i risultati. L’iniziativa, che si 
è svolta nell’aula magna dell’istituto, 
ha coinvolto anche la preside, che si è 
detta orgogliosa dei numeri di questa 
scuola e soprattutto sempre più mo-
tivata nel continuare a puntare forte 
su questo tipo di progetti. Anche gli 
studenti non si sono nascosti e han-
no espresso la loro soddisfazione, 

‘Cambridge Day’: l ’ inglese non ha più segreti al Torno 
In aula magna, i riconoscimenti agli studenti che hanno conseguito le certificazioni ‘Pet’ e ‘First’

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it

lasciando emergere 
un feedback asso-
lutamente positivo. 
Il commento più 
frequente: “Non è 
stato facile, ma ora 
che ho il diploma 
sono soddisfatto e 
ne è valsa la pena”.  
Ha poi avuto luo-
go il momento clou 
del ‘Cambridge Day’ 
e cioè quello della 
consegna dei diplo-
mi. A rilasciarli un 
emissario del Cam-
bridge English Institute in persona, 
che ha accolto con un grosso applau-
so ogni certificato consegnato. Foto 
di rito e tanti sorrisi hanno chiuso 

una mattinata intensa e gratificante, 
tanto per un istituto che non smette 
di crescere, quanto per i ragazzi che 
con questo e i suoi progetti vogliono 
migliorarsi giorno dopo giorno.
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Discarica a Casorezzo: i cittadini in campo in prima linea per la salvaguardia e tutela del Parco del Roccolo

di Giorgio Gala
 redazione@logosnews.it
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“I vostri rifiuti sono pericolosi per la nostra salute”

Enotizia di pochi giorni fa che 
la Città Metropolitana di 
Milano ha rilasciato il per-
messo all’azienda ‘Solter srl’ 

per lo scarico di rifiuti speciali non 
pericolosi in un’area compresa tra i 
Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo 
e già impazzano le polemiche. Dopo 

le prese di posizione dei sindaci dei 
due paesi, ora tocca ai cittadini. L’al-
tra mattina, domenica 24 settembre, 
gli abitanti di Casorezzo si sono dati 
appuntamento nella piazza centrale 
del paese con finti sacchi neri della 
spazzatura. Sopra questi alcuni fogli 
raffiguranti un teschio, a voler simbo-
leggiare la pericolosità di una disca-
rica così vicina. I manifestanti hanno 
occupato la piazza per far sentire la 
propria voce, con una particolare at-
tenzione al presente ed al futuro del 
territorio e di chi vive in queste zone. 

“Una decisione disastrosa. A fianco di questo territorio...”
“Quella di dare il permesso alla Solter di gettare rifiuti in una discarica nel 
Parco del Roccolo è una delle scelte più disastrose di sempre da parte di Città 
Metropolitana di Milano: il Partito Democratico e il sindaco Giuseppe Sala do-
vrebbero solo vergognarsi e nascondersi perchè con questa decisione riempi-
ranno di rifiuti una delle poche aree verdi rimaste sul territorio”. Così Fabrizio 
Cecchetti, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, commenta
l’ultima scelta di dare il via a una discarica nel Parco del Roccolo. “I sindaci, 
i cittadini, il Parco del Roccolo e la stessa Regione Lombardia (era stata ap-
provata una risoluzione in Commissione ambiente al Pirellone) si sono sem-
pre opposti a questo scempio, ma Città Metropolitana è andata avanti per le 
propria strada. Faremo di tutto per sostenere i sindaci a continuare questa 
battaglia a tutela del territorio”. 



Cè ancora grande riserva-
tezza sul programma te-
matico della 410^ edizione 
della Fiera di San Martino, 

grande appuntamento per tutta In-
veruno e per i Comuni limitrofi. La 
giunta, capitanata dal sindaco Sara 
Bettinelli, è al lavoro alacremente da 
ormai parecchi mesi per garantire 

una manifestazione ricca di eventi e 
sempre interessante soprattutto per 
il settore zootecnico. “Quello che al 
momento posso dire è che la strut-
tura organizzativa rimane invariata, 
al netto di un grande problema: l’A-
PA - AALO (associazione allevatori) 
è stata commissariata a inizio mese 
– spiega il primo cittadino Sara Betti-
nelli - Questo, a differenza di quanto 
è sempre accaduto, non permette né 
a noi, né alle altre fiere zootecniche, 
di avere loro come punto di riferi-
mento quest’anno. Stiamo ovvia-

mente organizzandoci di 
conseguenza e ci sentia-
mo di dire che la cosa, per 
quanto riguarda la nostra 
fiera, non produrrà effet-
ti sulla qualità dell’orga-
nizzazione”. In attesa di 
conoscere nel dettaglio il 
programma della fiera, che 
si svolgerà come da tradi-
zione il secondo weekend 
di novembre, ricordiamo a 
tutti i partecipanti, esposi-
tori e visitatori, le norme di 

‘Giorno del dono’: dall’Azzalin all’esperienza da volontario
La giornata dedicata al volontariato e al fare del bene al prossimo organiz-

zata con il titolo di ‘La forza della fragilità’ 
a metà settembre presso la Casa Famiglia 
‘E. Azzalin’ di Inveruno ha dato i suoi frutti: 
oltre ad aver richiamato molti giovani, ora 
prosegue con il progetto ‘Volontari per un 
giorno’. La giornata, infatti, nata nel solco 
dell’iniziativa ‘Il giorno del dono’, ha avuto 
lo scopo di valorizzare e coltivare la soli-
darietà, intesa come cultura condivisa del 
dono, strumento prezioso per uscire dal-
la crisi economica, di senso, di valori. Per 
questo, è importante non mancare all’ap-
puntamento di sabato 30 settembre alle 16 

presso il Centro Comunitario: qui tutti coloro che vorranno cimentarsi per 
una giornata come volontari potranno aderire ad una delle proposte promos-
se da alcune associazioni di volontariato sociale presenti per l’occasione. 

Nuove norme di sicurezza in attesa di conoscere nel dettaglio il programma
Si lavora all’organizzazione della 410^ Fiera

La riqualificazione energetica degli edifici comunali
La riqualificazione energetica degli edifici comunali di Inveruno prosegue a 
passi spediti. L’obiettivo, tra i punti principali del programma elettorale della 
giunta Bettinelli, è l’efficientamento energetico della parte impiantistica della 
struttura. “L’obiettivo principale è raggiungere una significativa convenienza 
ecologica ed economica, prevedendo tre tipi di intervento, ovvero la sostitu-
zione dei fan coils, dei corpi illuminanti e della caldaia a gas - spiega il sindaco 
Sara Bettinelli – I fan coils (o ventilconvettori) obsoleti sono stati sostituiti 
l’anno scorso, con un risparmio previsto di circa il 10%. Dopo aver ultimato 
anche la seconda fase, ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti alogeni, 
a tubi neon e a tubo fluorescente, con nuovi corpi illuminanti a led, ora è il 
momento della terza fase: la sostituzione dell’attuale caldaia con un nuovo 
impianto di riscaldamento. “La caldaia a gas ha superato i 20 anni di vita, ver-
rà sostituita da un impianto a pompa di calore idronica, di tipo geotermico 
ad acqua di falda, che permetterà sia il riscaldamento che il rinfrescamento 
dei locali. Così, verrà eliminata una fonte locale di inquinamento, poiché non 
ci sarà più l’emissione di gas da combustione in quanto il funzionamento è 
completamente elettrico. Nel periodo estivo, inoltre, l’acqua di prima falda 
emunta potrà essere utilizzata per l’irrigazione del parco comunale, introdu-
cendo ulteriori risparmi, attesi di circa il 50%”.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

sicurezza previste per quest’anno: ai 
varchi di accesso dovranno essere in-
stallati degli ostacoli fissi per evitare 
l’ingresso di auto o camion non auto-
rizzati; le Forze dell’ordine e i Vigili 
del fuoco dovranno essere presenti 
sul territorio in modo massiccio; agli 
ingressi vi saranno i controlli; saran-
no effettuati dei test antincendio nel-
la zona cucina; tutte le certificazioni 
relative alle diverse tensostrutture 
saranno sottoposte a controllo delle 
autorità. 

I migranti e l’incontro:
una mostra con ‘Opera’

‘Migranti, la sfida dell’incontro’: que-
sto il titolo della mostra (a ingresso 
libero) in calendario dal 5 all’8 otto-
bre nella chiesa di Sant’Ambrogio ad 
Inveruno. Organizzata dall’associa-
zione Opera, in collaborazione con la 
Parrocchia di San Martino e Comu-
nione e Liberazione e con il patroci-
nio del Comune, l’iniziativa avrà la 
sua inaugurazione sabato 7 ottobre 
alle 18.30 (interverrà Giorgio Paoluc-
ci, curatore della mostra). Gli orari di 
apertura, infine, saranno: giovedì 5 
e venerdì 6 dalle 10 alle 12, sabato 
7 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 
18.30 e domenica 8 dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19.30. Possibilità 
di visite guidate. 
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Tra gli indagati del nuovo filone d’inchiesta anche Mario Mantovani. La posizione del Comune e dell’ex Sindaco

La scuola è ricominciata da qualche settimana e come sempre si ripresen-
ta un’annosa questione che affligge la cittadinanza buscatese: quella dei 
trasporti pubblici. Autobus con poche corse, che passano in ritardo o che a 
volte non passano e che quindi fanno perdere tempo agli studenti pendolari 
e lasciano in pensiero i genitori, soprattutto adesso con l’arrivo della brutta 
stagione. I genitori hanno già sollevato il problema, anche su Facebook, nella 
pagina di ‘Sei di Buscate se...’, nell’ultimo periodo vera piazza del paese. Un 
problema che non riguarda solamente la tratta che copre Buscate, ma anche 
altre zone: i servizi sono depotenziati in quanto mancano i fondi – 2 milioni di 
euro – per coprire tutta la provincia. L’Amministrazione non è stata a guarda-
re: “Sappiamo che la situazione del trasporto pubblico a Buscate non è rosea 
e mette in difficoltà diverse categorie di persone: principalmente studenti, 

che spesso si trovano a dover scegliere l’istituto 
scolastico superiore da frequentare non tanto 
secondo il criterio delle proprie attitudini/pre-
ferenze, quanto piuttosto secondo la minor sco-
modità di raggiungimento dell’istituto stesso con 
i mezzi pubblici, però anche lavoratori e anziani 
– commenta il sindaco Fabio Merlotti - Premesso 
che l’organizzazione del trasporto pubblico locale 
non è mai stata in carico al singolo Comune e che, 
dal 2012, è di Città Metropolitana, abbiamo cerca-

to di intervenire per risolvere la situazione”. Dopo avere indetto un’assemblea 
pubblica sul tema e aver fatto un censimento di tutti gli studenti buscatesi, 
l’Amministrazione ha provveduto a chiedere dei preventivi a degli operatori 
privati e ha predisposto un modulo in cui specificare i disagi e indicare la 
disponibilità di compartecipazione ai servizi di trasporto. “Purtroppo il risul-
tato è un numero estremamente limitato di segnalazioni (solamente 15), che 
certamente non mette il Comune in posizione di forza nell’andare a perorare 
presso Città Metropolitana la situazione di disagio. Per questo ho dato dispo-
sizione che sia riattivato il link al modulo che trovate sul sito del Comune di 
Buscate, invitando tutti i cittadini interessati a partecipare. Spero che le pro-
teste si trasformino in azione, questa volta”. (di Francesca Favotto) 

Disagio per il trasporto pubblico, ma solo in 15 rispondono

Giovedì 5 ottobre alle 21 presso la biblioteca comunale di Buscate, si terrà la 
presentazione del libro ‘Il notaio libertino di Olonia’ di Mario Alzati. Dopo la 
presentazione del primo volume, ‘Le morose del segretario del fascio di Olo-
nia’, tornano le storie ambientate nella valle dell’Olona, tra il 1940. 

‘Il notaio libertino di Olonia’ di Alzati arriva in biblioteca 
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Indagine di Seregno: richiesti documenti ad Arconate

Maxi operazione questa 
mattina in Lombar-
dia con l’esecuzione 
di 27 misure cautelari 

nell’ambito di un’inchiesta sulle infil-
trazioni della ’ndrangheta nel mondo 
dell’impresa e della politica. Tra gli 
arrestati, ai domi-
ciliari, c’è Edoar-
do Mazza, il sin-
daco di Seregno, 
Comune del mon-
zese. Avvocato 
civilista, 38 anni, 
eletto primo cit-
tadino nel 2015 
con Forza Italia, 
Mazza è accusato 
di corruzione per 
avere favorito un 
imprenditore le-
gato alle cosche, 
in cambio di voti. 
Tra gli interessi del noto costrutto-
re edile della provincia brianzola, la 
convenzione per la costruzione di 
un centro commerciale nel Comu-
ne lombardo. Tra gli indagati anche 
l’ex vicepresidente della Lombardia, 

ora consigliere di Forza Italia, Mario 
Mantovani. Già arrestato per concus-
sione, corruzione e turbativa d’asta 
per degli appalti legati alla sanità 
lombarda, Mantovani è ora indaga-
to per corruzione (non gli vengono 
contestati i reati di mafia) in un filo-

ne dell’indagine sulla 
’ndrangheta di Sere-
gno. Da quanto emer-
ge, l’accusa contro 
Mantovani riguarda i 
suoi rapporti con l’im-
prenditore Antonio 
Lugarà. Lo stesso che 
ha intrattenuto rap-
porti con il sindaco di 
Seregno. “Le persone 
mafiose continuano a 
esserlo. Solo la morte 
o la decisione di colla-
borare le fa cambiare”. 
Così Ilda Boccassini, 

procuratore aggiunto del Tribuna-
le di Milano ha commentato il maxi 
blitz dei carabinieri in Brianza du-
rante la conferenza stampa alla sta-
zione di via Moscova. “Leggo i giudizi 
e gli insulti che in queste ore mi ri-

volgono, sono solo offese da parte di 
chi non conosce nulla di ciò che vie-
ne contestato: è puro sciacallaggio 
politico. “Sottoli-
neo poi - continua 
l’ex vicepresiden-
te della Regione 
Lombardia - come 
l’azione in occasio-
ne delle elezioni 
di Seregno fosse 
all’interno della 
normale attività di 
supporto elettora-
le per i candidati 
del territorio indi-
cati dal coordina-
mento regionale”. 
“Non accetto pertanto - conclude - 
che la mia storia personale e politica 
sia infangata da ombre e per questo 
ho intenzione di proseguire come 
sempre a testa alta nelle sfide che la 
vita mi ha, anche questa volta, chia-
mato ad affrontare”. In un comunica-
to stampa anche la posizione del Co-
mune di Arconate: “I Carabinieri del 

Comando Provinciale di Milano, su 
ordine della Direzione Distrettuale 
Antimafia di Milano, si sono presen-

tati in Comune per 
acquisire tutta la do-
cumentazione rela-
tiva all’immobile di 
via Gallarate, cono-
sciuto come ‘ecomo-
stro’. L’operazione, 
così come appreso 
da un comunicato 
stampa ufficiale dei 
Carabinieri, rientra 
nell’ambito di un’in-
chiesta che vede in-
dagato l’ex Sindaco 

di Arconate Mario 
Mantovani. Il primo cittadino, An-
drea Colombo, esprime fiducia nell’o-
perato della magistratura: “Come già 
accaduto in passato, ci siamo messi 
a completa disposizione dell’autori-
tà giudiziaria e abbiamo consegnato 
tutti i documenti richiesti ai Carabi-
nieri. Vista la gravità dell’inchiesta ci 
auguriamo venga fatta al più presto 



‘Cuggiono Democratica’ e ‘Agorà’ si riorganizzano per il paese

Ripartire. Questa la paro-
la d’ordine del gruppo di 
‘Cuggiono Democratica’ 
dopo la sconfitta di misura 

nella campagna elettorale della scor-
sa primavera. Il mancato reincarico 
a Flavio Polloni ha scosso e sicura-
mente lasciato molti interrogativi nel 
gruppo, ma ora è tempo di ripartire, 
concetto espresso chiaramente da 
tutti i rappresentanti: “Ora il nostro 
obiettivo: ritornare protagonisti sul 
territorio, implementando la presen-
za del gruppo tra la gente. Per farlo 

vogliamo migliorare la comunicazio-
ne , che è stato il punto debole della 
loro campagna elettorale, attraverso 
lo sviluppo quotidiano di un rappor-
to stretto tra esponente di Cuggiono 
democratica e il cittadino”. Ritornare 
protagonisti in paese è ora indispen-
dabile: “Oltre alle mansioni di vigi-
lanza e controllo in giunta comunale, 
che spettano all’opposizione, Cuggio-
no Democratica si è data una parti-
colare organizzazione interna, sud-
dividendosi in 4 gruppi, allo scopo di 
essere un mezzo attraverso il quale 

avanzare proposte serie e inte-
ressanti per il territorio: i gruppi 
sono così divisi: 1comunicazione, 
che si occuperà del rapporto col 
cittadino e della diffusione delle 
notizie, 2territorio e ambiente, 
con il compito di raccogliere, stu-
diare e vagliare nuove proposte, 3 
sociale, 4 sicurezza e istituzioni”.

Primo ‘cambio’ nel nuo-
vo Consiglio Comunale 
cuggionese. A lascia-
re il proprio posto è il 

candidato sindaco del nuovo 
gruppo civico ‘Agorà’ che pas-
sa la mano al primo non eletto. 
“Agorà annuncia che Claudia 
Pallanca ha rassegnato le dimis-
sioni da consigliere comunale 
- commenta Paolo Sassi, presi-
dente del gruppo civico - A questo 
punto entra in consiglio Luca Pagani-
ni; i tempi e i modi con cui il suben-
tro avverrà è dettato dall’iter ammi-
nistrativo - si legge nel comunicato 
ufficiale del gruppo - La decisione di 
Claudia anticipa l’avvicendamento in 
consiglio, annunciato in fase di inse-
diamento, mirato a dare la possibilità 
a più esponenti di Agorà di vivere l’e-
sperienza amministrativa da vicino. 
Claudia ha preso questa decisione 

per motivi personali. Lei continuerà 
il suo impegno in Agorà, in partico-
lare su quei fronti che l’hanno vista 
impegnata con successo in questi 
anni. Noi, gente di Agorà, ringrazia-
mo Claudia per la disponibilità e la 
passione con cui si è messa a dispo-
sizione in questo ultimo anno”. Ora il 
gruppo sta studiando nuove propo-
ste ed iniziative per proseguire nel 
proprio cammino di crescita politica 
e sociale del paese.

Il ‘gioiello del Seicento Milanese’... una conferenza su Villa Clerici
Imponente, affascinante e di grande impatto evocati-
vo. Chiunque percorra il Naviglio Grande non può pro-
vare emozione di fronte alla maestosità di Villa Clerici 
a Castelletto di Cuggiono. “La meravigliosa villa dalle 
365 finestre oltre ad una murata che veniva aperta 
solo negli anni bisestili...”... una storia da riscoprire. 

E grazie a Fondazione 
Primo Candiani Onlus, 
la Parrocchia di Castel-
letto e il Museo Civico 
di Cuggiono, il prossimo 7 ottobre si terrà una 
conferenza alla presenza del dott. Matteo Tur-
coni Sormani e della dr.ssa Luisa Vignati. Per 
prenotarsi: clerici.castelletto@gmail.com

Fiaccolate e feste aprono l’anno oratoriano dei paesi dell’Unità Pastorale 

Cuggiono Democratica: “Miglioriamo la comunicazione” Claudia Pallanca lascia il posto a Luca Paganini

‘Vedrai che bello’... è il tema del nuo-
vo anno oratoriano ed è lo spunto 
con cui tutti gli oratori ambrosiani 
invitano bambini e ragazzi a vive-
re un anno di catechismo insieme. 
Dopo la grande festa ‘Oratorio in 
Progress 4’, anche l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono 

ha festeggiato l’apertura dell’an-
no con una bella fiaccolata da 
Castelletto a Cuggiono, la S.Messa 
insieme, ma soprattutto tanti gio-
chi a stand e gare di macchinine 
per far divertire i ragazzi con le 
loro famiglie. 

Macchine da gara e fiaccolata tra i paesi
Motociclisti e ambulanze di scorta. E tanto divertimento. 
Anche quest’anno la fiaccolata ha aperto l’anno oratoria-
no per Bernate Ticino. “Siamo partiti sabato mattina dal 
Santuario del Monte Perello, dopo una breve visita guidata 
abbiamo acceso la fiaccola nella cappella dove la Madonna, 
anni orsono, apparve ad un contadino. Accesa la fiaccola, 
il primo gruppo è partito. I 4 gruppi si sono dati il cambio 

fino a San Giorgio su Legna-
no, dove siamo stati accolti 
da don Antonio (nostro ex 
parroco). Lì abbiamo per-
nottato, per partire domeni-
ca mattina di buon’ora, per 
arrivare con la fiaccola”.

Da Perello la fiaccola corre a Bernate Ticino

Sapore di storia... con ‘Libraria’

Una giornata dal sapore di 
storia, di passato, di emoz-
zioni... Domenica 24 set-
tembre Villa Annoni ha 

ospitato la quarta Libraria. Mostra 
mercato di libri rari, fuori commercio 
e d’occasione. Manifestazione perio-
dica che, promossa dall’Ecoistituto 
della Valle del Ticino, 
in collaborazione con la 
Fondazione per Leggere 
e con il Patrocinio del 
Comune di Cuggiono, è 
ormai divenuta appun-
tamento fisso per pub-
blico e operatori del 
settore. Proprio dalla 
suggestione evocativa del contesto 
è nata l’idea di dedicare a ‘Il barone 
rampante’ di Italo Calvino il consue-
to sipario legato al mondo della cul-
tura e del libro in particolare, che di 

tappa in tappa ha accompagnato e 
accompagnerà Libraria. “Sono passa-
ti, infatti, due secoli e mezzo da quel 
mezzogiorno del 15 giugno 1767, 
quando il giovane Cosimo Piovasco 
di Rondò, per protesta contro la fa-
miglia e la società di cui è esempio, 
sale sugli alberi per non scenderne 

più. E sono sessant’an-
ni da quel giugno 1957, 
quando per i Tipi della 
Einaudi esce il capola-
voro di Calvino che ne 
immagina e narra la 
straordinaria avventu-
ra”. Per l’odierna occa-
sione, anche realizzate 

ad hoc, nella saletta espositiva lungo 
l’itinerario della mostra, Giuseppe 
Abbati, Manuela Furlan e Sissi Sardo-
ne hanno esposto loro recenti opere 
ispirate al Barone rampante.

Una due giorni di festa con il gruppo micologico cuggionese
Si svolgerà il 7 e 8 ottobre la festa del Gruppo Micologico in Villa Annoni. Saba-
to verranno consegnati i funghi da esporre e valutare la giornata successiva. 
Tradizione pranzo insieme e tante castagne nel pomeriggio.

Castelletto si prepara per la ‘Festa del Rosario’ 
Conferenza su Villa Clerici, consueta festa in borgo, ma soprattutto la Santa 
Messa dell’8 ottobre per ricordare il 55^ di ordinazione di don Franco Roggia-
ni. La sera della domenica consueta fiaccolata aux flambeaux alle 20.30.

Ben 9 auto e un piccolo podista 
di soli 10 anni. Tanto diverti-
mento e voglia di stare insieme 
per i giovani di Casate che han-
no corso, accompagnando la 
fiaccolata, da Crema.

Casate: di corsa da Crema 

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



La giornata dell’Ingresso so-
lenne dell’Arcivescovo Ma-
rio Delpini di domenica 24 
settembre inizia, ripetendo 

il gesto secolare dei suoi predecesso-
ri, con la prima tappa alla Basilica di 
Sant’Eustorgio, la chiesa dei martiri 
cristiani, con l’omaggio alle reliquie 
dei primi vescovi santi milanesi. Alle 
16 viene accolto nella piazza da una 
giovane folla festante, ragazzi degli 
oratori ambrosiani e appartenenti a 
gruppi e movimenti, poi il discorso 
ai 200 catecumeni all’interno della 
Basilica: “...c’è una voce che chiama e 
fa della vita una vocazione e una mis-
sione, e ci mettiamo in cammino per 
essere un popolo che cerca pace e ve-

rità. La prima parola del mio ministe-
ro è: ascoltate la Parola di Gesù che 
dice venite a me voi che siete stanchi 
e oppressi”. All’uscita, il saluto dei ra-
gazzi degli oratori della Diocesi di Mi-
lano, con don Stefano Guidi, direttore 
della Fondazione Oratori Milanesi, a 
ricordare: “Oggi è un giorno impor-
tante anche perché è il giorno della 
festa di inizio 
dell’anno ora-
toriano”. Mons. 
Mario Delpini, 
vicino al simpa-
tico striscione 
con una sua foto 
in bicicletta e il 
richiamo al gioco dei videogame usa-
ti dai ragazzi, ‘Ora da Vescovo e prima 
in seminario sei per noi SuperMario’, 
si esprime così: “...sono convinto che 
Dio benedice gli inizi. Dio è alleato 
dello slancio che convince a mettere 

“Sono convinto che Dio 
benedice gli inizi...”

mano all’impre-
sa di creare un 
anno oratoria-

no, un anno di comunità cristiana, un 
anno di percorso di fede. Dio benedi-
ce gli inizi. Dio benedice credo anche 
me che inizio questo ministero, però 
io credo abbia bisogno, più che di me 
che sono ormai già un po’ avanzato 

negli anni, di gente giovane, di gen-
te lieta, di gente che ha il coraggio di 
guardare al futuro con speranza. Per-
ciò io ho una sola cosa da dirvi: date 
inizio al futuro ragazzi di Milano!” Poi 
è un guizzo di colori: Pronti... Vedrai 
che bello! E tutti insieme i palloncini 
con l’augurio per l’inizio che ci atten-
de sono volati in cielo. 

Fraternità e Speranza
i temi del suo ‘ingresso’

‘Vedrai che bello’: si è aperto l’anno oratoriano alla scoperta della ‘bellezza’
‘Vedrai che bello’ è il tema che accompagnerà i ragazzi durante l’anno ora-
toriano; è il Signore Gesù che lo dice ai più piccoli e ai più giovani, respon-
sabilizzandoci, perché la sua ‘casa’ sia capace di accogliere, nutrire di vita, 
procurare la gioia, fino a convincere di restare per sentirsi parte di essa e di 
andare nel mondo certi di questa appartenenza, affinché ogni ragazzo e ra-
gazza possano sentirsi come “il discepolo amato”. Si prenderà in considera-
zione tutto ciò che è ‘bellezza’ partendo innanzitutto del vissuto dei ragazzi 
e da ciò che ‘piace’ a loro, al fine di raggiungere mete ancora più alte e fre-
quentare dimensioni inaspettate, come quella della preghiera, dell’ascolto 
della Parola di Dio, della lode, ma anche della carità, dell’attenzione agli altri 
in modo concreto o anche proponendo di riflettere sulle situazioni della vita 
che hanno bisogno di un discernimento e di un’interpretazione nuova,  che 
non si lasci deviare da pensieri solo umani e dalla cultura corrente. 

Sono parole di fraternità e di 
speranza quelle pronunciate 
da monsignor Mario Delpini 
al suo ingresso ufficiale nel-

la Diocesi di Milano. La Chiesa Am-

brosiana (1108 parrocchie per più 
di 5 milioni di abitanti) ha infatti un 
nuovo Pastore che domenica 24 set-
tembre si è presentato  con umiltà e 
semplicità. Nella sua omelia in Duo-
mo, l’Arcivescovo Delpini ha citato 
la poesia ‘Fratelli’ di Ungaretti’ per 
rivolgersi a tutti (fedeli, clero, ebrei, 
appartenenti ad altre religioni, auto-
rità civili, non credenti) come “fratelli 

e sorelle” esprimendo la sua vici-
nanza e premura “semplice e ope-
rosa”. Il suo progetto? “Non ho altro 
programma pastorale che quello di 
continuare nel solco segnato con 
tanta intelligenza e fatica da colo-
ro che mi hanno preceduto […] con 
l’intenzione di essere fedele solo al 
mandato del Signore in comunione 
con il Santo Padre”- ha illustrato la 
nuova guida della Diocesi. Coeren-
te con il suo motto episcopale che 
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“Vogliamo dare il nostro benvenuto al Vescovo Mario Delpini. Siamo si-
curi che sarà per noi una guida salda nei valori e nella morale cristiana 
per la vita di tutti i giorni”. Così Alessandro Rota, Presidente della Col-
diretti di Milano Lodi e Monza Brianza commenta l’ingresso in Diocesi 
del nuovo Arcivescovo. “Massima disponibilità da parte di Coldiretti a 
collaborare con la Diocesi e con le iniziative che Monsignor Delpini vorrà 
mettere in campo per il bene delle nostre comunità. Gli agricoltori sono 
da sempre attenti agli insegnamenti della Chiesa Cattolica come spunto 
di azione nel lavoro e nei rapporti con il prossimo”.

La Coldiretti vicina al nuovo Arcivescovo di Milano
«Desidero augurare buon cammino a mon-
signor Mario Delpini, nuovo pastore della 
Chiesa Ambrosiana. Gli assicuro fin d’ora 
la mia piena collaborazione in un ministe-
ro che dovrà affrontare le tante sfide di un 
periodo complesso come l’attuale», così il 
sindaco Giuseppe Sala in merito alla scelta 
del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini.

Sala: “Al suo fianco per le sfide”

richiama quanto la gloria di Dio ri-
empia la terra e il cuore degli uomini 
(Plena est terra gloria eius), Delpini 
ha voluto sottolineare un forte mes-
saggio di speranza  in un contesto a 
volte buio e pessimistico.”Cos’è la 
gloria di Dio? L’amore che si mani-
festa” perchè “ogni essere vivente è 
amato da Dio, è reso capace di ama-
re”; da Milano parte quindi un mes-
saggio ottimistico “Non disperate 
dell’umanità, dei giovani, della socie-
tà […], Dio continua […] a seminare 
la vocazione ad amare”. Lo stemma 
dell’Arcivescovo Delpini mostra una 
mano (divina) che regge un pino (ri-
chiamo al suo cognome) sul quale 
sono posate tre colombe (il popolo, 
ma anche simbolo dell’alleanza con 
Dio) su fondo oro (lo splendore del-
le virtù). Delpini è stato accolto dalle 
autorità, dal clero ambrosiano (tra 
cui il suo predecesso-
re l’Arcivescovo Ange-
lo Scola dimessosi per 
limiti di età) e soprat-
tutto dal suo popolo 
festante e colorato 
dapprima nella basi-
lica di sant’Eustorgio 
che custodisce le reli-
quie dei primi Vescovi 
e poi in Duomo dove 
è situata la cattedra 
episcopale. Ma chi è 
don Mario Delpini? 

Nato a Gallarate nel 1951, cresce a 
Jerago con Orago ed entra in semina-
rio nel 1967; ordinato sacerdote nel 
1975, Delpini comincia una lunga e 
fruttuosa carriera come insegnante e 
responsabile di vari incarichi presso 
il Seminario; Vicario Episcopale della 
zona VI di Melegnano dal 2006, è or-
dinato Vescovo nel 2007. 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

di Valentina Di Marco
v.dimarco@logosnews.it
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Due percorsi: riparte il ‘Pedibus’

Due percorsi, giallo e verde: 
si va a scuola insieme e a... 
piedi. Pronti via, perché dal 
2 ottobre prossimo riparti-

rà il servizio Pedibus a Robecchetto 
con Induno e Malvaglio. 
Come detto, saranno 
appunto due i differenti 
percorsi, anche se ov-
viamente gli itinerari 
potranno essere modi-
ficati o integrati in base 
alla partecipazione de-
gli utenti o dei volontari 
accompagnatori. Si ri-
comincia, allora, il 2 ot-
tobre e si andrà avanti 
fino al 22 dicembre, per poi fermarsi 
per qualche tempo e tornare dal 26 
febbraio fino alla fine dell’anno sco-
lastico. Ma vediamo da vicino le due 
linee. Percorso giallo (Robecchetto): 

capolinea in piazza Marcora con par-
tenza alle 8, quindi la prima fermata 
sarà in via San Francesco angolo via 
IV Novembre (alle 8.05), mentre la 
seconda in via Dante angolo via San 

Francesco (alle 8.10) e 
poi via Don Milani, con  
arrivo in piazza Dona-
tori e Volontari del San-
gue alle 8.45. Percorso 
verde (Malvaglio): ca-
polinea in piazza San 
Bernardo (partenza 
alle 8) e le vie Chiesa 
e S.Allende, a seguire 
la prima fermata in via 
Carlo Porta angolo via 

Allende (alle 8.05) e via Don Pozzi, 
mentre la seconda fermata sarà in 
via Don Sormani angolo via Don Poz-
zi (alle 8.10), sempre con l’arrivo a 
scuola per le 8.45.

Dal 2 ottobre fino al 22 dicembre, per ripartire il 26 febbraio 

Le caldarroste dell’Azzurra
La tradizione Castagnata coi volontari della Croce Azzurra 

Autunno: tempo di caldarro-
ste. E allora ecco che pun-
tuale anche quest’anno c’è 
l’ormai immancabile tradi-

zione della Castagna-
ta della Croce Azzur-
ra. L’appuntamento è 
per questa domenica 
(1 ottobre) sempre 
nell’area attorno alla 
chiesetta di Santa Ma-
ria in Binda a Nosate, 
dove i volontari del 
gruppo saranno pre-
senti per l’intera gior-
nata. Un momento, en-
trato ormai di diritto a 
fare parte del calenda-
rio dei nosatesi, e non 
solo, e che vuole dare 

il benvenuto all’autunno e far cono-
scere alla popolazione l’importante 
attività che, quotidianamente, la Cro-
ce Azzurra svolge sul territorio.

Pro Loco di Robecchetto e Comune per la ‘Festa de la Sucia’
Una ‘due giorni’ insieme... La Pro Loco di Robecchetto, con il patrocinio del Co-
mune, ha organizzato, infatti, la ‘Festa de la Sucia’. Sabato 30 settembre, allora, 
cena sull’aia Cascina Padregnana, mentre domenica camminata non competi-
tiva attraverso i boschi del Naviglio, festa sull’alzaia (stand, mostra fotografica 
e giochi) e lotteria de la Sucia, con estrazione di premi. 

Dalla Romania al Senegal fino alla Siria: proiezioni di viaggio
Tre serate, tre appuntamenti, tre momenti per stare insieme e scoprire il mon-
do. E vi sembrerà come se foste in quei luoghi. Proseguono le ‘Proiezioni di 
Viaggio’ (Angolo dell’Avventura, sezione Parco Ticino) presso la biblioteca co-
munale di Nosate. Il 9 ottobre prossimo, quindi, spazio ‘Romania, Maramures 
e Bucovina’ (di Marco Terzi), mentre il 13 novembre sarà la volta di ‘Senegal 
Raid’ (di Alberto Soldavini); infine, l’11 dicembre tocca a ‘Siria, un Paese che 
non c’è più...’ (di Alessia Comparetti). 
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In prima linea nelle emergenze: ora l’ospedale da campo 

Le voci che si sono susseguite 
una dopo l’altra. Prima le au-
torità (dal sindaco Christian 
Garavaglia all’assessore re-

gionale Massimo Garavaglia), poi i 
referenti delle singole realtà (dalla 
Protezione Civile al Parco del Ticino, 
fino ad Areu) e, infine, i volontari che 

ogni giorno sono impegnati in prima 
linea per portare soccorso, aiuto e 
sostegno a chi purtroppo si trova a vi-
vere e confrontarsi con situazioni di 
pericolo, difficoltà e disagio. Perché 
quella non era una mattinata come 
tutte le altre; era l’ennesimo segna-
le di un gruppo (quello della Prote-

zione Civile e Corpo 
Volontario del Parco 
del Ticino, appunto) 
che quando c’è da 
scendere in campo 
per rispondere ad 
un’emergenza non si 
tira mai indietro. “Ci 
siamo! Siamo pronti 
a partire”... il messag-
gio è risuonato forte 
e chiaro, ancora, di 
nuovo, come sempre 
nei mesi e negli anni 
scorsi (un terremo-

Inaugurato sabato scorso e a disposizione della Protezione Civile e Corpo Volontario del Parco del Ticino
to, un alluvione, 
ecc... da nord a 
sud dell’Italia). Si 
preparano i mezzi 
e tutto il materia-
le necessario e si 
va, perchè non c’è 
tempo da perdere, 
perché bisogna es-
sere là il più velo-
cemente possibile. 
E da sabato scorso 
ecco a disposizione 
anche l’ospedale 
da campo - un po-
sto medico avanza-
to di II livello - che 
è stato inaugurato 
proprio nella sede 
della Prociv e Cor-
po Volontario del 
Parco del Ticino di 
Turbigo. 

La Lega Nord riparte dal prossimo referendum sull’autonomia

Una fase di stazionamento, 
ma adesso si torna ‘in pista’ 
in tutto e per tutto. Dopo i 
vari scenari alle ultime ele-

zioni comunali nel 2016 (la scelta di 
schierarsi al fianco dell’allora squa-

dra di governo uscente, poi riconfer-
mata alle urne, quindi l’u-
scita dal gruppo di sei dei 
sette militanti, fino ai due 
posti tra le fila dell’attuale 
maggioranza, vicesindaco 
e un consigliere) la sezio-
ne di Turbigo della Lega 
Nord è di nuovo in campo 
con l’attività a difesa del 
territorio, portando avanti le proprie 

Dopo una fase di stazionamento, la sezione turbighese torna sul territorio. Chiandotto commissario
battaglie su sicurezza, lavoro, com-

mercio locale e politiche 
sociali, anche attraverso 
appunto ai suoi rappre-
sentanti in Amministra-
zione comunale. A guidar-
la, in questa fase, sarà un 
commissario (individuato 
in Mattia Chiandotto) che, 
nelle scorse settimane ha 

avuto modo di incontrare i militanti 

per fare un quadro della situazione 
e ragionare assieme sul presente e 
sul futuro. “La sezione è pronta ad 
affrontare le molteplici iniziative - si 
legge in un comunicato stampa - e la 
prima sfida importante sarà quella 
del referendum sull’autonomia del 
22 ottobre prossimo, storica bat-
taglia della Lega e che ora, grazie al 
buon governo regionale di Roberto 
Maroni, vede la luce”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Che cosa vuoi fare da gran-
de?”. Beh, chissà quante vol-
te ci siamo sentiti fare questa 
domanda, ma in fondo Ric-

cardo grande lo è già! Non per età, ok 
(ha solo 17 anni), bensì nello sport. 
Un grandissimo, anzi... 
perchè il giovane atleta 
del Japan Karate Sho-
tokan di Castano Pri-
mo è riuscito a centra-
re quel traguardo che 
è il massimo obiettivo 
di ogni sportivo. Si va 
in Nazionale (categoria 
Cadetti e Junior): eh sì, 
avete capito bene! E, 
allora, eccolo lì, il ‘no-
stro’ Riccardo Battioli: 
da Buscate (dove vive) 
a rappresentare l’Italia 
(insieme a Giulio Sembinelli e Micha-
el Bonomelli) all’ultimo ‘Campionato 
del Mediterraneo’ che si sono svolti 

nelle scorse settimane in Marocco. 
“E’ stata una soddisfazione immensa 
- commentano Gianni Longo, presi-
dente del JKS, e il maestro Francesca 
Adriatico - Riccardo è arrivato da noi 
che aveva 5 anni e subito si capiva che 
poteva fare strada nel mondo del ka-
rate. Oggi vederlo raggiungere la con-
vocazione in Nazionale lo ripaga dei 
sacrifici e dell’impegno che ha sem-
pre messo in allenamento o durante 

le varie competizioni 
alle quali ha preso par-
te”. Quando, insomma, 
le qualità e la classe ce 
le hai nel dna, perchè 
dopo i vari risultati ot-
tenuti in questi anni, 
pure in Marocco non è 
mancato il traguardo. 
“La squadra ‘azzurra’ 
ha, infatti, centrato la 
medaglia d’argento, 
mettendo sul tatami 
una prova di alto livel-

lo. Ancora bravo Ricky, 
un ragazzo speciale che ha sempre 
lavorato con dedizione e attenzione, 
cercando di apprendere tutto ciò che 

gli veniva mostrato e di cresce-
re giorno per giorno. La strada 
che ha davanti, siamo sicuri, gli 
regalerà tante altre gioie e tan-
ti riconoscimenti...”. E chissà 
che i prossimi non siano già tra 
pochissime settimane; magari 
la partecipazione al Mondiale 
(World Championships Junior & 
Cadet and U21) di Tenerife, so-
gnando per il futuro, un giorno, 
le Olimpiadi.   

Riccardo: medaglia... ‘Azzurra’ 
L’atleta del JKS è stato convocato in Nazionale  

La dottoressa Tajana nello staff del ‘SAB Volley Legnano’
Un prestigioso riconoscimento che, se ce ne fosse bisogno, avvalora ancor di 
piu il suo prestigio e la sua bravura in campo sanitario. L’organico della ‘SAB 
Volley Legnano’ si arricchisce infatti di un nuovo tassello di prestigio: allo 
staff medico della squadra si è unita infatti già da qualche settimana la dot-
toressa Maria Serena Tajana, che ricoprirà il 
ruolo di Consulente Ortopedico. Specialista 
in Ortopedia e Traumatologia, la dottoressa 
Tajana è responsabile della Struttura Specia-
listica di Ortopedia dell’Ospedale di Cuggio-
no (Azienda ospedaliera di Legnano-ASST 
Ovest Milanese) e ha già seguito la squadra 
dalla panchina durante il Trofeo Bellomo. La 
dottoressa Tajana, lavorando negli ospedali 
di Cuggiono e Legnano, è molto apprezzata e 
conosciuta da tutti i suoi pazienti.

Gli esordienti della SOI al primo trofeo stagionale
Un po’ in tutti i nostri paesi è ormai iniziato il ca-
lendario di gare per gli sport a squadre. E per la 
SOI di Inveruno, ecco già il primo successo nel ba-
sket. “Primo torneo stagionale per i nostri ESOR-
DIENTI in quel di Vigevano dove si sono classifi-
cati al 5° posto”.

Tre su tre. Se Achille era so-
prannominato ‘piè veloce’, 
il suo antagonista tra gli 
animali, alla fine potrebbe 

benissimo essere Lio-
nello. Già, perchè il 
giovane piccolo levrie-
ro italiano del dottor 
Angelo Anselmi (ve-
terinario a Castano 
Primo) si è laureato 
di nuovo campione 
Europeo di racing. 
Eccolo, insomma, an-
che quest’anno (dopo 
il successo del 2015 
in Germania sempre 
all’Europeo e del 2016 
in Francia al Mondiale), lassù, sul 
gradino più alto del podio. “E’ stata 
una grandissima gioia - commenta 

lo stesso dottor Anselmi - Non è da 
tutti, infatti, centrare tre simili risul-
tati in tre anni di fila”. Campione eu-
ropeo, del mondo e ancora europeo, 

con l’ultimo risultato 
che è arrivato pro-
prio nei giorni scorsi. 
“Dopo le ottime qua-
lificazioni - continua il 
suo padrone - E’ stato 
in finale che Adelchi 
Lionello ha messo in 
mostra delle straordi-
narie qualità. Una gara 
dove ha letteralmente 
staccato gli avversari, 
imponendosi fin quasi 
da subito. Sono ancora 

emozionato e felicissimo, adesso un 
po’ di meritato riposo dopo le fatiche 
di questo appuntamento”. 

Quante è veloce Adelchi Lionello
Il piccolo levriero italiano è ancora campione

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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‘GoFedericoGo’: tutti insieme per il piccolo Federico

C i vuole coraggio per vivere in 
prima persona, o con le per-
sone amate, una profonda 
malattia, un male che sem-

bra sovrasti tutto, ma che con l’aiuto 
e l’affetto di tante persone si può e 
deve affrontare. La realtà televisiva 
negli ultimi anni ha proposto l’emo-
zionante serie ‘Braccialetti Rossi’, 
dove un gruppo di bambini e ragazzi 
si trova a dover condividere e vivere 
in una condizione per loro non abi-

Tutta la Comunità Pastorale della Madonna in Binda si è stretta in preghiera per l’operazione
tuale: la vita è scandita da operazio-
ni, visite e speranza. Protagonista di 
questa serie è ‘Leone’, detto ‘Leo’, ben 
rappresentato da un grande murales 
fatto dagli amici nel reparto di che-
mioterapia. Questa immagine Oscar 
Cafaro ha voluto condividerla sul suo 
profilo facebook (qui a destra) due 
giorni prima di uno dei giorni piu im-
portanti del suo piccolo. “FEDERICO 
è mio figlio, un concentrato di gioia, 
esuberanza e simpatia di due anni - si 
legge nella pagina ufficiale su inter-
net - Federico ha la Leucemia Linfo-
blastica Acuta, una malattia comples-
sa, quasi come un puzzle. Ora siamo 
nel mezzo di questo puzzle, il pezzo 

più importante 
deve essere posi-
zionato...quel pez-
zo che c’è sempre 
stato e che la paura 
ha nascosto ai no-
stri occhi... ma lui 
c’è e si incastrera’ 
magnificamente!! 
Il 27 settembre Fe-
derico affronta il 
trapianto di midol-
lo osseo. Proprio 
per Federico io e 
tante persone del 
mio paese abbia-
mo realizzato un flasmob sulle note 
della sua canzone preferita “Se sei 
felice tu lo sai batti le mani” …è pro-
prio vero che l’unione fa la forza! Ma 
adesso dobbiamo unire ancora una 
volta le nostre forze per poter aiu-
tare la ricerca e chi in questi mesi ci 
ha seguito in maniera esemplare: il 
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA e 
i nostri medici. Grazie a tutti per l’af-
fetto…GoFedericoGo!!!” La campagna 
di raccolta fondi per cercare di aiuta-
re altri bambini come il giovane Fe-

derico ha già raggiunto 11.701 euro 
(sui 50.000 previsti), un buon inizio 
considerando che è partita da poco. 
Tutta la Comunità Pastorale della 
Madonna in Binda (Turbigo, Robec-
chetto, Nosate e Malvaglio) si è stret-
ta in preghiera prima dell’operazione 
del piccolo. La sera di martedì 26 
settembre, alle 20.45, erano infatti 
tantissimi riuniti per sostenere spiri-
tualmente lui e la sua famiglia. Ora la 
battaglia è solo cominciata, ma Fede-
rico non è solo in questa sfida.

di Vittorio Gualdoni
 direttore@logosnews.it

20 Storie s s

www.logosnews.its sLe storie dei nostri paesi



Era l’ultimo giorno dell’anno: faceva molto freddo e cominciava a nevicare. Una povera bambina camminava per la strada con la testa e i piedi nudi. Quando 
era uscita di casa, aveva ai piedi le pantofole che, però, non aveva potuto tenere per molto tempo, essendo troppo grandi per lei e già troppo usate dalla madre 
negli anni precedenti. Le pantofole erano così sformate che la bambina le aveva perse attraversando di corsa una strada: una era caduta in un canaletto di scolo 
dell’acqua, l’altra era stata portata via da un monello. La bambina camminava con i piedi lividi dal freddo. Teneva nel suo vecchio grembiule un gran numero di 
fiammiferi che non era riuscita a vendere a nessuno perché le strade erano deserte. Per la piccola venditrice era stata una brutta giornata e le sue tasche erano 
vuote. La bambina aveva molta fame e molto freddo. Sui suoi lunghi capelli biondi cadevano i fiocchi di neve mentre tutte le finestre erano illuminate e i pro-
fumi degli arrosti si diffondevano nella strada; era l’ultimo giorno dell’anno e lei non pensava ad altro! Si sedette in un angolo, fra due case. Il freddo l’assaliva 
sempre più. Non osava ritornarsene a casa senza un soldo, perché il padre l’avrebbe picchiata. 
Per riscaldarsi le dita congelate, prese un fiammifero dalla scatola e crac! Lo strofinò contro il muro. Si accese una fiamma calda e brillante. Si accese una luce 
bizzarra, alla bambina sembrò di vedere una stufa di rame luccicante nella quale bruciavano alcuni ceppi. Avvicinò i suoi piedini al fuoco... ma la fiamma si 
spense e la stufa scomparve. 
La bambina accese un secondo fiammifero: questa volta la luce fu così intensa che poté immaginare nella casa vicina una tavola ricoperta da una bianca tovaglia 
sulla quale erano sistemati piatti deliziosi, decorati graziosamente. Un’oca arrosto le strizzò l’occhio e subito si diresse verso di lei. La bambina le tese le mani... 
ma la visione scomparve quando si spense il fiammifero. Giunse così la notte. 
“Ancora uno!” disse la bambina. Crac! Appena acceso, s’immaginò di essere vicina ad un albero di Natale. Era ancora più bello di quello che aveva visto l’anno 
prima nella vetrina di un negozio. Mille candeline brillavano sui suoi rami, illuminando giocattoli meravigliosi. Volle afferrarli... il fiammifero si spense... le 
fiammelle sembrarono salire in cielo... ma in realtà erano le stelle. Una di loro cadde, tracciando una lunga scia nella notte. La bambina pensò allora alla nonna, 
che amava tanto, ma che era morta. La vecchia nonna le aveva detto spesso: “Quando cade una stella, c’ è un’anima che sale in cielo”. La bambina prese un altro 
fiammifero e lo strofinò sul muro: nella luce le sembrò di vedere la nonna con un lungo grembiule sulla gonna e uno scialle frangiato sulle spalle. Le sorrise con 
dolcezza. - Nonna! - gridò la bambina tendendole le braccia, - portami con te! So che quando il fiammifero si spegnerà anche tu sparirai come la stufa di rame, 
l’oca arrostita e il bell’albero di Natale. La bambina allora accese rapidamente i fiammiferi di un’altra scatoletta, uno dopo l’altro, perché voleva continuare 
a vedere la nonna. I fiammiferi diffusero una luce più intensa di quella del giorno:“Vieni!” disse la nonna, prendendo la bambina fra le braccia e volarono via 
insieme nel gran bagliore. Erano così leggere che arrivarono velocemente in Paradiso; là dove non fa freddo e non si soffre la fame! 
Al mattino del primo giorno dell’anno nuovo, i primi passanti scoprirono il corpicino senza vita della bambina. Pensarono che la piccola avesse voluto riscal-
darsi con la debole fiamma dei fiammiferi le cui scatole erano per terra. Non potevano sapere che la nonna era venuta a cercarla per portarla in cielo con lei. 
Nessuno di loro era degno di conoscere un simile segreto!

La storia de ‘la piccola fiammiferaia’ nella versione originale

I giovani giornalisti del ‘Summer Weeks’ di Castano Primo

Ci vuole riscoprire l’immagi-
nazione... soprattutto dare 
la possibilità che i bambini 
possano riscoprire cosa vuol 

dire immaginare. Sognare. Creare 
con la fantasia. In un mondo segnato 
dalla tecnologia e dalle ‘realtà’ più o 
meno costruite, diventa ancora più 
bello cercare di condurre i bambini 

Corsi di teatro, musica e di fotografia, lezione di arrampicata, giardinaggio: sono molte le attività proposte
ad immaginare un mondo diverso. 
E’ quanto hanno fatto gli educatori 
de ‘La Grande Casa’ durante il Sum-
mer Weeks con i bambini di Castano 
Primo, questa estate. Un gioco che di-
venta insegnamento, riuscendo a co-
niugare la passione per la lettura con 
la capacità creativa dei più piccoli. 
E così, partendo dalla celebre storia 

della piccola fiammiferaia, 
i ragazzi sono stati invita-
ti ad immaginare un finale 
diverso, che potesse creare 
un epilogo ad effetto. Questo 
bellissimo esperimento ab-
biamo provato a condivider-
lo con voi lettori... ed ecco 
qui alcuni finali.

Ecco l’InventaFiabe2017... i finali scritti dai ragazzi della scuola primaria di Castano Primo

La piccola fiammiferaia incontra un 
maialino che è grande come un mam-
mut e un cavallo un po’ ciccione. Gli 
animali la scaldano. Dopo la bambi-
na ritrova per la strada le ciabatte e 
incontra una macchina che la stava 
quasi spiaccicando. Il signore che 
guidava scende dalla macchina e la 
accompagna a casa a piedi. La bam-
bina si addormenta felice e non vede 
più la nonna perché la candelina si 
era spenta.

Manuel 

Cadde un’altra stella e la prese, espri-
me un desiderio e si trova a casa con 
una tavola piena di cibo, una stufa 
d’oro zecchino e l’albero con dei re-
gali.

Giorgio 

Era ancora notte e la bambina acce-
se un altro fiammifero, questa volta 
vide la nonna, continuò a accendere 
fiammiferi per continuare a vederla e 
quando l’ultimo si spense la bambina 
si addormentò. Di mattina i genitori 
della bambina la trovarono, la porta-
rono a casa e accesero il fuoco. Quan-
do la bambina si svegliò vide i genito-
ri, la bambina felicissima abbracciò i 
suoi genitori e insieme passarono un 
capodanno magnifico.

Francesca

La stella cadde vicino alla bambina, 
lei accese il fiammifero e la stella si 
trasformò nella nonna. La bambina 
felice tornò a casa e il papà felice di 
vedere la nonna non picchiò la bam-
bina. E infine festeggiarono davanti 
alla nuova stufa di rame e mangiaro-
no un’oca arrosto.

Andrea

Il mattino dopo, la bambina, si sveglia 
nel suo letto tutto caldo. Dopo arriva-
no la mamma e il papà e le dicono 
“Buongiorno! Hai dormito bene?” e 
la bambina non risponde e loro glielo 
richiedono e lei dice “Papà non pic-
chiarmi!”, “Ma perché dovrei farlo?” 
risponde il papà, “Perché non ho ven-
duto i fiammiferi!” dice la bambina 
e il papà mentre esce dalla stanza 
risponde “Io non ti ho mai chiesto di 
vendere fiammiferi!”, allora la bambi-
na non capisce. Mentre fa colazione 
capisce che non ha mai avuto le pan-
tofole della mamma, non è mai stata 
in strada a soffrire il freddo e che non 
è morta, la nonna è viva, e che tutto 
questo è solo un sogno.

Asia

Quando la nonna appare le cade vici-
no una stella che le aveva donato la 
nonna e vendendo quella stella di-
venta milionaria e andò a vivere in 
una villa lasciando solo il padre che 
poi dovette uscire lui per vendere i 
fiammiferi se no la madre si arrabbia.

Lorenzo

Una signora la trova e la porta a casa 
con lei e gli dà da mangiare e dei ve-
stiti nuovi e caldi, le regala dei soldi e 
poi torna a casa.

Lorenzo

C’era una volta un gatto, che era gros-
so come un cerbiatto, e incontrò de-
gli uomini, che erano sette, che bal-
lavano tante salse, si mise a ridere a 
crepapelle, perché ballavano sopra 
le stelle. Mentre ritornò a casa gridò 
“ballate, ballate!”, come delle rane.

Greta e Noemi e Manuel

E la nonna ritorna in vita, la bambina 
non ci crede “la nonna è ritornata in 
vita!”, la bambina è contentissima e 
festeggiano allegramente.

Beatrice
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‘Fuoricinema 2017’... Quante star sul palco di ‘City Life’

U n parterre delle ‘grandi oc-
casioni’. Un mix di artisti 
dello spettacolo, del cine-
ma, della te-

levisione e della mu-
sica, insieme anche 
a campioni di sport 
e di vita. Dal piccolo 
al grande schermo, 
pensate ad uno o più 
nomi e beh... eccoli 
comparire uno dopo 
l’altro sul palco del 
‘Fuoricinema 2017’, 
che ha focalizzato le 
attenzioni dei citta-
dini di Milano (e non solo) appunto 
dal venerdì pomeriggio al ‘clou’ vero 
e proprio nell’intera giornata di do-
menica. Molto più, insomma, di un 
evento, ma l’occasione per incontra-
re alcuni tra i migliori attori, registi, 
cantanti e sportivi a livello nazionale 
ed internazionale e ascoltare le loro 

Dal grande al piccolo schermo e fino allo sport, tanti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco
storie, chi sono, cosa hanno fatto, la 
loro carriera, i tanti ricordi ed anche 
diversi aneddoti di ciascuno. Le risa-
te, la complicità, l’interazione con il 
pubblico, alla fine, si sono mischiati 
con le emozioni di vedere lì, a pochi 
metri di distanza, appunto questo o 
quell’artista che chissà quante volte 

abbiamo seguito al 
cinema, in televisione 
o magari in occasione 
pure di qualche even-
to sportivo. Così, ecco 
che sul palco (allesti-
to quest’anno in piaz-
zale Giulio Cesare, 
all’interno 
del parco 
di CityLife, 
dopo l’edi-
zione zero 

del 2016 a Porta Nuova; 
ricordiamo che la mani-
festazione è prodotta da 
Anteo spazioCinema, Ar-
tistinsieme, Corriere della 
Sera e CityLife, con la dire-
zione artistica di Cristiana 
Capotondi, Lionello Cerri, 

Cristiana Mainardi, 
Gino&Michele e Ga-
briele Salvatores) si 
sono alternati nomi 
davvero illustri: da 
Bebe Vio a Ficarra e 
Picone, da Leonardo 
Pieraccioni a Cristina 
Comencini ed Am-
bra Angiolini; ancora 
Lino Banfi, Massimo 
Boldi, Christian De 
Sica, Fabio De Luigi, 
Diego Abatantuono, lo stesso Ga-
briele Salvatores oppure Nina Zilli, 

Margherita 
Buy, Angela 
Finocchiaro, 
Stefania Roc-
ca, la Gialap-
pa’s Band, 
Mara Maion-
chi, Paolo 
Conte, Marco 
Bel locchio , 
Marco Tul-
lio Giordana, 
fino ad ar-
rivare a Raz 

Degan, Luca Argentero, Alessio Boni 
e tanti altri ancora. Insomma, un 
grande appuntamento per tutti i gu-
sti e tutte le età. 

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photography)
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Sport EXPerience: campioni e discipline scendono in campo

Anche quest’anno il Parco 
EXPERIENCE ospita l’e-
vento sportivo per appas-
sionati e sportivi, grandi 

e piccoli, che vogliono 
mettersi alla prova e vi-
vere un’esperienza con i 
protagonisti dello sport: 
sabato 30 settembre e 
domenica 1 ottobre tor-
na Sport EXPERIENCE, 
per un weekend di pro-
ve, test, dimostrazioni 
e tornei. L’evento, nato 
con la preziosa collabo-
razione del Coni comita-
to regionale Lombardia, è organizza-
to da Arexpo, con Comune di Milano 
e l’importante contributo di Regione 
Lombardia. Nella due giorni di gran-

L’area di EXPO torna ad emozionare proponendo iniziative e proposte per scoprire nuovi sport
de sport, presso gli spazi che furono 
di ‘EXPO 2015’ sfileranno anche mol-
ti volti noti: da Evaristo Beccalossi 
a Emiliano Mondonico, da Dino Me-

neghin a Igor Cassina 
(domenica), da Giusy 
Versace (sabato) a Luca 
Sacchi (sabato). Saranno 
gli allenatori, i tecnici e 
gli atleti delle Federa-
zioni del Coni Lombar-
dia a guidare gli spor-
tivi alla scoperta delle 
varie discipline, facendo 
provare gli strumenti, 
guidando nelle tecniche 

base, avvicinando e trasmettendo la 
passione per lo sport. Nel Parco EX-
PERIENCE ci saranno le squadre che 
si alterneranno in tornei organizzati, 

i campioni dello sport che si 
sfideranno e si esibiranno 
per coinvolgere i partecipanti 
e i grandi atleti protagonisti 
dello sport italiano e interna-
zionale che trasmetteranno 
la loro esperienza di sporti-
vi e si metteranno alla prova 
in prima persona. Ma la cosa 
più importante è che tutti i 

partecipanti potranno 
provare e sperimentare 
le discipline sportive in 
un percorso che si sno-
da tra gli sport più di-
versi. La grande novità 
di quest’anno è la vasca 
di acqua posizionata in 
Piazza Italia, al centro 
dell’azione di Sport EX-
Perience: qui sarà possi-
bile vedere dimostrazio-
ni dei grandi campioni 
dello sci nautico e del 
wakeboard e provare 
a salire sul sup in un 
contesto assolutamente 
unico. Con vista sull’Al-
bero della vita e Palazzo 
Italia, non mancheranno 
i classici calcio e basket 
e i più particolari tiro 
a volo, rugby e football americano.
Continuando il giro ci si potrà imbat-
tere nella pedana della scherma, nel 
trampolino elastico della ginnastica 
artistica, nel cricket, nella pallamano 
e nella pesistica. Per gli appassionati 
anche freccette, tennistavolo, bridge, 
scacchi, badminton, golf e pattinag-

gio; mentre gli amanti delle due ruo-
te potranno salire sulle bmx e sulle 
minimoto e provare il cycle drift. 
Dopo il successo delle ‘Olimpiadi de-
gli Oratori’ di questa estate, ecco che 
acnora una volta sarà lo sport a gui-
dare ed emozionare giovani ed adulti 
in questa area ‘magica’.

La campagna ‘Ero Straniero - L’umanità che fa bene’ continua

Si susseguono senza sosta le 
iniziative per sensibilizzare 
ed informare la popolazione 
sulla campagna ‘Ero Stra-

niero - L’umanità che fa bene’. Oltre 
ai molti banchetti attivi in diversi 
comuni del territorio, lo scorso ve-
nerdì 22 settembre ‘Le Radici e le 
Ali’ di Cuggiono 
ha ospitato don 
Virginio Colme-
gna, Presidente 
della fondazio-
ne ‘Casa della 
Carità’ di Mila-
no. Anche que-
sto incontro ha 

voluto testimoniare l’obiettivo del-
la Campagna: cambiare  il racconto 
pubblico sull’immigrazione, ostaggio 
di pregiudizi, luoghi comuni e vere e 
proprie bugie che la politica spesso 
sceglie di cavalcare per guadagna-
re consenso. “Troppo spesso infatti, 
specialmente negli ultimi tempi, è 

stata data 
una visione 
semplicisti-
ca e distorta 
della temati-
ca, col risul-
tato di creare 
in parte della 
popolazione 

sentimenti di insofferenza o, addi-
rittura, di odio - spiegano gli orga-
nizzatori - Lo sforzo delle numerose 
realtà che sostengono la Campagna 
è invece quello di 
fare comprendere 
come il fenomeno 
migratorio possa es-
sere un’opportunità 
positiva per l’Italia”. 
Per chi volesse cono-
scere la Campagna, 
ecco i prossimi ap-
puntamenti: sabato 30 settembre alle 
18 alla tensostruttura di Magenta; 
martedì 3 ottobre, alel 21, presso la 
piazzetta San Francesco di Sedriano; 

Fino a metà ottobre incontri informativi e banchetti per la raccolta firme

mercoledì 4 ottobre, alle 21,  al 
Salone Paolo VI di Sedriano. È 
inoltre possibile firmare presso 
gli uffici comunali dei comuni 
di: Abbiategrasso, Albairate, 
Arluno, Bareggio, Corbetta, Ma-

genta, Ossona, S. Stefano, Sedriano, 
Settimo Milanese, Vittuone. Altre no-
tizie su http://erostraniero.casadel-
lacarita.org/

Notizie dal Museo
Il Museo si è arricchito ulteriormente di un pezzo di storia del nostro territorio. Da sempre , il Museo è riconosciuto quale  depo-
sitario della memoria di tutto il territorio. Lo dimostra la generosità dei molti che, da sempre, donano oggetti vari che hanno fatto 
la memoria di noi tutti. Il nuovo oggetto esposto è un REGISTRATORE DI PRESENZA ( timbracartellini ) prodotto nel 1880 dalla 
ditta ITR di Alexander Day, che poi ha cambiato più volte ragione sociale fino divenire nel 1947 IBM. Questo prestigioso Registra-

tore, ci è stato donato dalla fam. Italo Guenzati, già fedele amico del Museo, ed è stato utilizzato dalla storica ed 
omonima falegnameria cuggionese.  Il restauro conservativo è stato eseguito da Giovanni Pandini, che ha curato 
le parti in legno con la creazione della base; Gianni Vismara che ha progettato le parti mancanti, COSMEL che ha 
realizzato queste parti e Gianni Colori , un vero artista, che ha studiato, smontato, aggiustato e ripristinato , come 
nuovo, tutta la parte meccanica. Un pezzo veramente unico... che dà ulteriore valore alle già splendide collezioni del Museo.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sx. Si tenga conto che l’utilizzo prevedeva l’inserimento di un manico in legno nell’appo-
sito alveo. Chi per primo indovina, riceverà una pubblicazione del Museo. Le risposte vanno inviate a: info@museocuggiono.it. 
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Per favorire la 
cultura dell’in-
tegrazione. . . 
Condividiamo 

il viaggio! Non restia-
mo indifferenti ai fra-
telli e sorelle migranti! 
«Invito tutti – commen-
ta il cardinal Luis Tagle, 
Arcivescovo di Manila e presidente di 
Caritas Internationalis – a ricordare 
chi è stato un migrante nella vostra 
famiglia o comunità; a pensare a chi 
sono le persone che vengono da lon-
tano e sono davanti ai vostri occhi. 
Per me queste persone sono mio 
nonno da bambino, riconoscente 
della compassione ricevuta e dell’op-
portunità che gli è stata data in un 
altro Paese. Per favore unitevi a noi, 
andate loro incontro». È stata lancia-
ta ufficialmente da papa Francesco 
il 27 settembre, durante l’Udienza 
generale in piazza San Pietro, alla 
presenza di persone migranti e rifu-
giate, attualmente accolte tramite i 
progetti Caritas (tra cui 50 profughi 
ospiti nelle parrocchie della Diocesi 
di Milano), la Campagna di Caritas 
Internationalis ‘Share the journey’ 
(#sharejourney), nata con l’obiettivo 
di promuovere la “cultura dell’incon-
tro” nelle comunità da cui i migranti 
partono o ritornano, in quelle in cui 
transitano e in quelle in cui scelgo-

no di stabilire le loro 
case. “Voi ci ricorda-
te che Cristo stesso ci 
chiede di accogliere i 
nostri fratelli e sorelle 
migranti e rifugiati con 
le braccia ben aperte. 
Quando le braccia sono 
aperte, sono pronte a 

un abbraccio sincero, a un abbraccio 
affettuoso”, ha detto papa Francesco. 
La Campagna viene aperta proprio 
con il reach out, un gesto simbolico 
con le braccia aperte che tutti i cit-
tadini nel mondo sono invitati a fare 
e a condividere, postando sui propri 
account social le foto con l’hashtag 
#sharejourney. Nella nostra Diocesi 
son già in tanti ad aver aderito, come 
l’Arcivescovo Mario Delpini, il sinda-
co di Milano Giuseppe Sala e tanta 
gente comune: saranno raccolte da 
Caritas Ambrosiana sul sito http://
sconfinati.caritasambrosiana.it/. E 
tu, cosa aspetti? #sharejourney

‘Condividiamo il Viaggio’:
Caritas e #sharejourney

Domenica 1 ottobre torna 
“Vuoi La Pace? Pedala!”, 
biciclettata per la pace pro-
mossa dal Coordinamento 

La Pace in Comune e dalle ACLI Mi-
lanesi, con il patrocinio del Comune 
di Milano, in collaborazione con Ca-
ritas Ambrosiana, Cisl Milano, Fiab 
Legambiente Lombardia. L’edizione 
di quest’anno, l’ottava, sarà dedicata  
al tema dell’Europa e del suo ruolo 
rispetto alla gestione delle migrazio-
ni e delle politiche di accoglienza e 
sviluppo. La manifestazione prevede 
sette percorsi che attraverseranno 
80 comuni delle provincie di Milano, 
Varese, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 
con arrivo in Piazza Duomo a Milano, 
tra le 12 e le 13 per un evento finale.

Ogni percorso è associato ad un co-
lore che richiama la bandiera della 
pace: rosso, arancione, giallo, verde, 
azzurro, blu e viola. Dopo l’attenzione 
ai temi della povertà, dell’efficienza 
energetica e del diritto al cibo e della 
sostenibilità, al centro della manife-
stazione di quest’anno le migrazioni 
e la sfida europea per l’accoglienza.
Al Coordinamento La Pace in comu-
ne partecipano i Comuni di: Agrate 
Brianza, Arluno, Bellusco, Bresso, 
Canegrate, Caponago, Carugate, Ca-
venago, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese,  Cormano, Corsico, Cusano 
Milanino, Inzago, Lacchiarella, Laina-
te, Locate di Triulzi, Melzo, Mezzago, 
Milano,  Novate M.se, Ossona, Pero, 
Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana 
Milanese, Rho, Rozzano, Senago, Se-
sto San Giovanni, Vanzago, Vimodro-
ne, Unione Basiano e Masate.

Vuoi la pace? Pedala! 2017
Una biciclettata in Lombardia
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Foliage e sapori: binomio perfetto per chi, nel cuore dell’autunno, 
vorrà intraprendere un viaggio lungo i binari di una delle tratte 
panoramiche più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo, tra 
Piemonte e Canton Ticino. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli, linea 
internazionale a scartamento ridotto che collega Domodossola a 
Locarno, Italia a Svizzera, attraverso la Valle Vigezzo e le Centoval-

li, dopo il grande successo del 2016, 
rinnova questa proposta unica a bor-
do dei caratteristici trenini bianchi e 
blu. I nuovi biglietti, acquistabili onli-
ne sul sito della Ferrovia www.vigez-
zinacentovalli.com, avranno validità 
dal 16 ottobre al 19 novembre 2017. 
Informazioni su www.vigezzinacento-
valli.com

Dal 16 ottobre al 19 novembre colori e sapori
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oPrimo ottobre in rosso per la città di Milano che in via Palestro ospita 

il 33° Raduno Internazionale-Incontri di classe organizzato dal Ferrari 
Club Milano. Il 2017 ha già riservato tanti spettacoli per gli appassio-
nati, considerato il 70° compleanno del Cavallino, ma il capoluogo lom-
bardo ha qualche primato da festeggiare: i quarant’anni del sodalizio 
meneghino, che è stato “il primo sotto la Madonnina e il primo ad aver 
organizzato in Italia raduni con l’autorizzazione dell’ingegner Enzo 
Ferrari - ricorda Enzo Dell’Orto, presidente storico del Ferrari Club Mi-
lano – Era il 1984 e il grande evento del FCM coinvolse l’intera città. 
Centocinquantasette appassionati ferraristi e collezionisti provenienti 
da tutta Europa si erano dati appuntamento il 30 settembre. Mai viste 
in un giorno, anzi in una mattina 157 Ferrari tutte insieme a Milano! 
Uno spettacolo!”
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MUSICA
Concert Jouet
Turbigo
Domenica 1 ottobre
La rassegna ‘Tracce del Tempo’ arriva 
alle 15 nel cortile del palazzo Comu-
nale con ‘Concert Jouet’ (Divertisse-
ment teatral musicale). 
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ro Dalle ore 10 alle ore 15 del 30 

settembre, presso la Lanca di 
Bernate, avrà luogo l’evento 
‘Spa...lanca gli occhi all’albe-
ro’. Un percorso di “educa-
zione e ascolto al bosco”, con 
attività multisensoriale in 
cui il bambino diventa prota-
gonista e può sperimentare 
tutti i suoi canali sensoriali e 
percettivi, raggiungendo il ca-
lendario celtico e la Lanca di 
Bernate. Attraverso il gioco i 
bambini potranno scoprire il 
loro albero corrispondente. 
Ritrovo ore 10 presso la chie-
sa di San Giorgio a Bernate 
Ticino. Pranzo al sacco, quota 
15 euro a bambino. Info: cell. 
3389967134.

De
eja

y T
en

 M
ila

no
 20

17 Domenica 8 ottobre dalle 
ore 10 alle 16 si svolgerà la 
Deejay Ten in piazza Duomo a 
Milano. La quota di iscrizione, 
differenziata per i partecipan-
ti della 10 o 5 km, comprende 
pettorale di gara, t-shirt uffi-
ciale, medaglia ecc. Iscrizio-
ni entro martedì 3 ottobre: 
http://deejayten.deejay.it

Segnalati per voi

Lo spazio è vicino
Allo Spazio Ventura XV, al Lambra-
te Ventura District, si può visitare, 
fino al 4 marzo, la mostra interattiva 
‘NASA - A Human Adventure’. Circa 
300 manufatti originali e 6 sezioni, 
dai primi tentativi ai nostri giorni, 
per appassionare adulti e bambini, 
con razzi, Shuttle, Rover spaziali, mo-
delli, simulatori di antigravità. 

FESTIVAL
Urban Street Food 
Gallarate
Fino al 1 ottobre
Tre giorni del miglior cibo di strada, 
con food truck di ultima generazione 
per cucina gourmet, allestiti in piazza 
Garibaldi, con musica e divertimento.

Le foto... con LOGOS
Continuano gli affezionati lettori di 
Logos a condividere con noi le emo-
zioni e gli scatti più belli del territorio 
o delle loro gite fuori porta. Immagini 
emozionanti o località insolite e cu-
riose... in compagnia del nostro Lo-
gos. Chiunque volesse inviarci i pro-
pri scatti, può inoltrarli a redazione@
logosnews.it

EVENTI
Commedia in dialetto
Cuggiono
Sabato 30 settembre 
‘Le Vecchie Glorie’ presentano un’o-
pera dialettale ‘Shakesperiamo che 
va tutto bene’ che si terrà alle 21 
presso l’oratorio San Giovanni Bosco.

EVENTI
Marcia Rosa 2017
Ossona
Domenica 8 ottobre
Un evento pubblico in cui si cammi-
nerà come segno di solidarietà per 
le donne colpite dal tumore al seno. 
Il ricavato andrà devoluto alla LILT. 

Ch
oc

ola
te

 Fe
st

iva
l

Ritorna a Cuggiono il fine settimana dedicato al buon cioccolato. Dal 
30 settembre al 1 ° ottobre nella stupenda Villa Annoni, due dolcis-
simi giorni al gusto di cioccolato artigianale. Nel cuore del paese 
saranno presenti artigiani del cioccolato con le loro specialità. De-
gustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bam-
bini sono solo alcune delle sorprese previste nell’evento più goloso 
dell’anno. Tutto è pronto per la mostra mercato del cioccolato con 
stand sempre aperti dalle 10.00 alle 19.30. Inoltre per gli amanti 

del “cibo degli dei” ci sono anche le sculture di 
cioccolato, cuori e tante piccole raffinate cre-
azioni tutte da gustare. Tra le attrazioni della 
festa c’è anche la Fabbrica del Cioccolato, una 
struttura che mostra in presa diretta tutte le 
fasi di lavorazione del cioccolato. 

Un tuffo nel cioccolato

SAGRE
49^ Sagra Dell’Offella
Parona 
Dal 30 settembre al 1 ottobre
Festa popolare con spettacoli musi-
cali, una grande parata, il luna-park, 
gli hobbysti e le numerose attrazioni 
che affollano il paese.

EVENTI
Peter Pan il Musical
Busto Arsizio
Sabato 30 settembre
Una delle storie più avvincenti mai 
raccontate attraverso un musical a 
sostegno delle popolazioni terremo-
tate. 

EVENTI
Mostra ornitologica
Abbiategrasso
Fino al 1 ottobre
Un’esposizione ricca delle più svaria-
te categorie, con premiazione specia-
le agli ondulati, a cura dell’Associa-
zione Ornitologica Vigevanese.

CULTURA
Il mondo di Augusta
Samarate
Dal 7 ottobre all’11 ottobre
Il museo aziendale ripercorre le tap-
pe dello sviluppo dell’industria aero-
nautico-elicotteristica nazionale e di 
quella motociclistica.
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Lo spettacolo teatrale è in programma per sabato 30 Settembre alle 
21 al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (via M. D’Azeglio 1), 
già premiato al Festival ‘I Teatri del Sacro’. L’appuntamento, che vede 
protagonista sul palco l’attrice Margherita Antonelli, raccoglie fondi 
per i Progetti Missionari in Tanzania seguiti da Lelio Castiglioni, il 
bustocco che da oltre trent’anni è impegnato in Africa. Infatti, i fon-
di ricavati permetteranno l’amplia-
mento dell’orfanotrofio delle Suore 
di Santa Gemma Galgani a Kondoa in 
Tanzania. Sarà possibile così aiutare 
i 60 bimbi dai 6 mesi ai 12 anni che 
ogni giorno vivono nella struttura, e 
contribuire in particolare per l’arre-
do interno, ancora da ultimare.

A teatro con Orfea, per la Tanzania
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Torna il 30 settembre in via Spallanzani a Milano, la manifestazione 
che promuove le arti, la creatività e l’artigianato domestico, offrendo 
esclusivamente a privati e hobbisti l’occasione di esporre e vendere 
i propri prodotti. Sono rappresentate oltre 30 tipologie di prodotti 
- pittura e scultura; lavori di ricamo, maglia e pizzo; creazioni in le-
gno, ceramica, cuoio, carta, creta e resina, fiori secchi, vetro, metallo, 
pietra, tessuto, paglia, pasta di pane e sale; bigiotteria, miele, candele 
e bambole; tecniche come Tiffany, Bie-
dermeier, patchwork, decoupage, mo-
saico, intarsio, raku ed altro ancora. Un 
ricco calendario di appuntamenti che 
si estende fino a dicembre. Per infor-
mazioni consultare il sito ufficiale della 
manifestazione http://creartfiere.it/

La fiera itinerante della creatività locale
Il MEC, il Mercatino Enogastronomico della Certosa di Pavia, presen-
terà, come di consueto, domenica 1 ottobre l’eccellenza agroalimen-
tare di Oltrepo, Lomellina, Pavese e Monferrato: tipicità di altissima 
qualità, prodotti simbolo della dieta mediterranea. Nella vetrina del 
MEC foodies e turisti enogastronomici avranno la possibilità di de-
gustare ed acquistare funghi, riso del Pavese, succhi di frutta e sal-
se, confetture e composte, oltre a specialità casearie di latte vaccino. 
Prodotti di altissima qua-
lità, allestiti nel marcatino 
posto davanti al suggestivo 
complesso abbaziale della 
Certosa di Pavia, gioiello 
dell’architettura monastica 
lombarda.

Torna il mercatino della Certosa di Pavia
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Le masse saranno sempre 
al di sotto della media. La 
maggiore età si abbasserà, 
la barriera del sesso cadrà, 

e la democrazia arriverà all’assurdo 
rimettendo la decisione intorno alle 
cose più grandi ai più incapaci. Sarà 
la punizione del suo principio astrat-
to dell’uguaglianza, che dispensa l’i-
gnorante di istruirsi, l’imbecille di 
giudicarsi, il bambino di essere uomo 
e il delinquente di correggersi. Il di-
ritto pubblico fondato sull’uguaglian-

za andrà in pezzi a causa delle sue 
conseguenze. Perché non riconosce 
la disuguaglianza di valore, di meri-
to, di esperienza, cioè la fatica indi-
viduale: culminerà nel trionfo della 
feccia e dell’appiattimento”. Oggi 
sappiamo che l’esperimento demo-
cratico che l’Occidente ha costruito, 
può funzionare: la libertà di pensiero 
e di parola, il suffragio universale, la 
possibilità per tutti di determinare la 
propria vita con l’istruzione e l’acces-
so all’informazione… tutti risultati 
inimmaginabili in altre stagioni della 
nostra storia, per motivi politici, ma 
anche economici e tecnologici. Tutta-
via nelle parole di Amiel c’è qualcosa 
di vero e di profetico: la democrazia 

I limiti della Democrazia: ma serve informazione
“Oggi sappiamo che l’esperimento democratico dell’Occidente può funzionare”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

è una grande conquista, 
ma ha un costo. Un popo-
lo che gode del suffragio 
universale ha il dovere di 
essere istruito e di formar-
si un’opinione ben fondata 
prima di votare, altrimenti 
la democrazia può ucci-
dere se stessa: è successo, 
per esempio, alla Germa-
nia che nel 1933 vota Hit-
ler. Si vota con la testa, con 
l’intelligenza: paura, risentimento e 
rabbia sono cattivi consiglieri. Inol-
tre non si vota su tutto, perché su 
alcuni questioni complesse, devono 
decidere i tecnici, cioè coloro che 
hanno una competenza specifica. Gli 

uomini sono pari per dignità, ma non 
sono uguali. Chi dovesse ritenere che 
Amiel abbia del tutto torto, sappia 
che Platone, Aristotele e molte altre 
teste fini erano fondamentalmente 
dello stesso avviso. 

NFL e NBA, le principali le-
ghe sportive di football e 
basket sono in rivolta con-
tro il presidente degli Stati 

Uniti d’America. Mi scappa da ridere. 
Altro che guerra, qui, al massimo, 
sembra di stare alle elementari. En-
nesimo episodio vuoto in significato 
e radici ideologiche. E mi dispiace es-
sere così brutale nel definire questa 
vicenda, ma la verità fattuale delle 
cose ha l’obbligo di prevalere. Breve-
mente la situazione: Donald chiede 
che i giocatori, che in segno di pro-

testa per la poli-
tica presidenziale 
(mai nessuno che 
entri nei detta-
gli) si rifiutano di 
ascoltare in piedi 
l’inno nazionale, 
vengano sanzio-
nati. La notizia fa 
rumore. Il giorno dopo Trump invita 
alla Casa Bianca la squadra detentrice 
del titolo di NBA, ma il capitano, Cur-
ry, dichiara di non volersi presentare, 
a causa di un insuperabile disgusto 
per ciò che il presidente americano fa 
e dice. In seccata risposta Trump riti-
ra l’invito. La ribattuta arriva da Le-
Bron James che sottolinea come an-
dare alla Casa Bianca fosse un onore 
prima che arrivasse lui (Trump ndr.). 
Aumentano giocatori che si inginoc-

NBA e NFL - Trump: scontro da 1^ elementare
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

chiano durante l’in-
no. Qui, furiosa, la ri-
sposta di Trump, che 
parafrasata, a causa 
del linguaggio poco 
presidenziale, dice 
che chiunque non 
rispetta la bandiera 
americana deve es-

sere licenziato, Fired! Vicenda quan-
tomeno sgradevole per il comporta-
mento di entrambe le fazioni, ma che 
lascia trasparire un atteggiamento 
tanto odioso, quanto supponente di 
tutta quella fronda anti-Trump, che si 
sente quotidianamente legittimata al 
gioco del giudizio aprioristico. Dato 
per assodato che Trump sia razzi-
sta, sessista, omofobo e tutte queste 
parole che piacciono ai sociologi, è 
evidente come il giudizio su Trump 

sia preventivamente viziato. Il com-
portamento di Curry e LeBron non è 
poi così distante dai pompini offerti 
da Madonna durante la campagna 
elettorale, anzi. Si tratta di una “guer-
ra” veniale, gratuita e improduttiva; 
basata sul nulla. Modi per manife-
stare dissenso ce ne sono a migliaia;  
sicuramente non sono due di questi 
delegittimare pubblicamente un pre-
sidente eletto a maggioranza o leder-
ne l’aurea di doveroso rispetto. Tutti 
i modi devono essere supportati dal-
la verità. E in un paese con un tasso 
di disoccupazione in costante calo 
(4,4%) e di produzione in aumen-
to (+3% secondo trimestre 2017) 
fare polemica su queste cose è tanto 
infantile, quanto dannatamente vi-
gliacco, ma il presidente non si senta 
scusato. 
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