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Sogno ‘Azzurro’



In Breve da Milano
Oltre 7mila caffè offerti grazie al ‘Caffè Sospeso’ e ‘HostMilano’

Fiera Milano promuove ‘Caffè sospeso’, un’iniziativa dal sapore antico, che diventa un modo 
nuovo per raccontare la tradizione del caffè e il piacere della condivisione che caratterizza 
questa bevanda, protagonista della storia dell’ospitalità italiana. Fiera Milano, con la ma-
nifestazione HostMilano, ha individuato 70 bar della metropoli attraverso i quali lo scorso 
martedì 10 ottobre si è potuto gustare gratuitamente oltre 7mila caffè. Ogni bar potrà, infat-
ti, offrire 100 caffè ai clienti più affezionati o più bisognosi, condividendo con loro lo spirito 
con cui HostMilano promuove il settore del bar.  HostMilano è la manifestazione leader 
dell’ospitalità professionale e andrà in scena a Fiera Milano dal 20 al 24 ottobre.
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Un drone per la Polizia locale
Un drone collegato alle telecamere della 
sicurezza quello che, già oggi, sono in rete 
tra loro, monitorate giorno e notte dalla 
centrale operativa di piazza Beccaria, per 
aumentare il controllo del territorio e la 
possibilità di intervenire in tempo reale in 
situazioni di pericolo. L’acquisto è stato ap-
pena deciso dal Comune di Milano.
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In Germania
E’ cittadino tedesco chi è figlio di un 
cittadino straniero che ha il permes-
so di soggiorno da almeno otto anni. 

Il paradosso per chi è nato in Italia ma chiamato ‘straniero’

Una battaglia culturale più 
che politica. Che a meno di 
un anno dal voto nazionale 
spinge però molti partiti a 

seguire più l’elettorato che i propri 
ideali. Sì, perchè il dibattito sullo ‘Ius 
Soli’ non è più davvero una discussio-
ne su cosa è giusto o meno e su cosa 
sarebbe più opportuno, ma su “cosa 
vogliamo che votino i miei elettori”. 
Errore grave, e poco lungimirante, 
per la nostra classe politica. Ma di 
cosa stiamo realmente parlando? 
“Ius soli (in latino «diritto del suolo») 
è un’espressione giuridica che indica 
l’acquisizione della cittadinanza di 
un dato Paese come conseguenza del 
fatto giuridico di essere nati sul suo 
territorio, indipendentemente dalla 
cittadinanza dei genitori - stando alla 
definizione piu precisa ed etimologi-

ca - Secondo le norme attuali, in vigo-
re dal 1992, un ragazzo nato in Italia 
da genitori stranieri può richiedere 
la cittadinanza entro un anno dal 
raggiungimento della maggiore età. 
Deve però essere stato residente in 
Italia legalmente e senza interruzio-
ni dalla nascita.  Ius soli temperato. Il 
nuovo disegno di legge non prevede 
lo ius soli, cioè il diritto ad acquisire 

Dibattito sullo ‘Ius Soli’ fermo al palo. Sono in attesa di riconoscimento oltre 600.000 ragazzi

la cittadinanza per tutti quelli che na-
scono sul territorio italiano. La pro-
posta di legge introduce invece uno 
ius soli temperato, prevede cioè che 
possano ottenere la cittadinanza ita-
liana i bambini stranieri nati in Italia 
che abbiano almeno un genitore in 
possesso del permesso di soggiorno 
permanente o del permesso di sog-
giorno europeo di lungo periodo. 

L’acquisizione della cittadinanza non 
sarà automatica, ma ci sarà bisogno 
di farne richiesta. Per ottenere la cit-
tadinanza servirà una dichiarazione 
di volontà espressa da un genitore, 
o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, all’ufficiale dello stato 
civile del comune di residenza del 
minore, entro il compimento della 
maggiore età”. Secondo le stime del-
la Fondazione Leone Moressa, sono 
circa 600mila i figli di immigrati nati 
in Italia dal 1998 a oggi (quindi an-
cora minorenni) che rientrerebbero 
in questa norma. Complessivamente 
gli stranieri costituiscono il 14,7 per 
cento del totale sulle nuove nascite. 
Quest’anno, per esempio, nel Comu-
ne di Turbigo il 50% degli iscritti 
alla materna ha almeno un genitore 
straniero. Lo ‘strillo’ politico ha erro-
neamente confuso l’opinione pubbli-
ca bloccando la riforma, cercando di 
confondere tra immigrazione e chi è 
effettivamente nato in Italia. Molti se-
natori hanno intrapreso lo sciopero 
della fame, ma ora, cosa succederà?

RENZO PIANO
“Io ci credo davvero che i senatori, i 

miei colleghi, non butteranno via questa 
occasione di civiltà e troveranno il modo 

di approvare questa legge, per quanto 
imperfetta essa sia. Tornate a casa e parlate 
ai figli e con i nipoti. Basterà ascoltarli per 
capire che sarebbe un delitto contro di loro, 

contro i loro compagni di scuola, contro i 
loro simili. Continuare a negare a dei bimbi 
che sono italiani come i nostri figli è tradire 
la nostra italianità, una crudeltà indegna”.

architetto e
senatore a vita

vincitore di 
molti premi è tra 

le 100 persone più 
influenti al mondo

In Inghilterra
E’ cittadino britannico chi nasce nel 
Regno Unito (ius soli) anche se uno 
solo dei genitori è legalmente resi-
dente nel paese.

In Irlanda
Si ottiene se i genitori stranieri risie-
dono nel paese da almeno tre anni. 

In Francia
Sono francesi i figli nati in Francia da 
immigrati nati in Francia e i bambini 
nati in Francia da genitori stranieri 
se al compimento della maggiore età 

In Spagna
In Spagna un bambino diventa citta-
dino spagnolo se almeno uno dei due 
genitori stranieri è nato in Spagna. 

In Belgio
Si diventa cittadini belgi, a 18 anni, se 
si è nati in Belgio. 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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A Magenta in arrivo i nuovi Poliambulatori, a Cuggiono si potenzia il ‘POT’
Oltre 4 milioni di euro per i nostri Ospedali

Regione Lombardia torna 
ad investire sulla Sanità e 
lo fa in maniera ‘massiccia’ 
con ben 4 milioni di euro 

a favore degli Ospedali della nostra 
zona. “Ancora fatti concreti da Regio-
ne Lombardia per sostenere l’eccel-
lenza sanitaria lombarda - commen-
ta l’assessore al Welfare di Regione 
Lombardia Giulio Gallera -  Con ri-
sorse regionali provenienti dall’asse-
stamento di bilancio abbiamo asse-
gnato 4.110.000 euro all’ASST Ovest 
Milanese e agli ospedali di Cuggiono, 
Magenta e Legnano. Le risorse sono 
destinate all’ammodernamento del-
le infrastrutture, all’attuazione della 
riforma sanitaria, al potenziamento 

delle apparecchiature tecnolo-
giche e dei sistemi informativi. 
Importanti risorse che si ag-
giungono ai 9 milioni di euro  
già investiti in questo territorio 
nel corso del 2017”.  Entriamo 
ora nelle specifiche del pro-
getto, analizzando le singole 
realtà. A Magenta: “Per quanto 
riguarda l’edilizia sanitaria - ha 
sottolineato l’assessore - sono previ-
sti, per il presidio ospedaliero Forna-
roli, interventi di ammodernamento 
con un investimento complessivo 
pari a 1.170.000 euro. 400.000 euro 
sono destinati alla realizzazione dei 
nuovi Poliambulatori pari a 29 lo-
cali, che consentirà di completare 

l’integrazione di tutto il percorso 
del paziente cronico per le atti-
vità diurne, in prosecuzione di 
quanto già avviato con il trasfe-
rimento del Centro Prelievi, del 
servizio Vaccinazioni e di tutte 
le attività sociosanitarie. Gli ulte-
riori 700.000 euro sono destinati 
agli interventi strutturali per la 
sicurezza antiincendio presso le 
palazzine esterne al Monobloc-

co e destinate alla Neuropsichiatria 
Infantile, CPS, CRT e all’aula Magna 
della Scuola Infermieri”. A Cuggiono 
invece  “1.100.000 euro - ha spiegato 
ancora - sono destinati alla seconda 
fase della realizzazione del Presidio 
Ospedaliero Territoriale (POT) pre-
visto dall’attuazione della legge 23 
con la attivazione di 14 posti letto a 
basso/medio peso assistenziale e di 
ambulatori per il follow-up di pazien-
ti poli-patologici anche in assistenza 
domiciliare. Obiettivo è rafforzare la 
capillarità sul territorio della rete di 
cura e assistenza”. Altri “1.700.000 – 
ha concluso Gallera - sono destinati a 
Legnano all’acquisizione di un tomo-
grafo e di una risonanza magnetica 
per la Radiologia dell’Ospedale”.

Successo per ‘Legnano si muove’
Sabato 23 settembre si è conclusa 
l’iniziativa di promozione del movi-
mento, organizzata da Genesi Uno 
Spa con la collaborazione ed il pa-
trocinio della Città di Legnano, ASST 
Ovest Milanese e ATS Città Metropo-
litana di Milano, che ha permesso ai 
600 iscritti di aggiungere, alla costan-
te proposta dei Gruppi di Cammino, 
differenti attività gratuite che si sono 
svolte all’interno del Parco Castello di 
Legnano. Grazie all’impegno e alla di-
sponibilità costante dei Walking Lea-
ders del legnanese, formati e coordi-
nati dalla Promozione della Salute di 
ATS, e di tutti componenti, i tre Grup-
pi di Cammino presenti nel territorio 
hanno dimostrato ancora una volta 
che camminare è un’attività adatta 
a qualunque età. Oltre a Ginnasti-
ca Dolce, Yoga, Stretching e Mamma 
Wellness, quest’anno i legnanesi (e 
non solo) hanno potuto cimentarsi 
con il Pilates, grande successo della 
stagione, e far registrare il record di 
1970 presenze nelle oltre 60 lezioni
proposte durante i 3 mesi di attività.
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Il referendum e il ‘battesimo’ del voto elettronico

La prima volta in Italia. Il co-
siddetto ‘battesimo’ ufficiale, 
perchè il 22 ottobre prossi-
mo (in occasione del refe-

rendum per l’autonomia della Lom-
bardia), per la prima volta appunto 
in Italia gli elettori esprimeranno 
la loro scelta con il voto elettronico. 
All’interno delle cabine nei seggi elet-
torali, insomma, saranno disponibili 
dei dispositivi elettronici, dotati di 
schermo touch screen, che consen-
tiranno di esprimere con immedia-
tezza la propria preferenza tra le 
opzioni: sì, no, oppure scheda bianca. 
Tale apparecchiatura, va sottolinea-
to e specificato, garantisce la segre-
tezza del voto e consente ai votanti 
di visualizzare la scelta selezionata, 

confermare o eventualmente 
ripetere l’operazione, per una 
sola volta. Ma come funziona, 
nello specifico, la procedura e 
quali azioni si dovranno com-
piere per indicare la propria 
scelta? Tutto molto semplice: 
si parte toccando INIZIA sullo 
schermo dentro la cabina, così 
da avviare la sessione di voto; 
a questo punto si potrà espri-
mere la preferenza ‘SI’ se favo-
revoli, ‘NO’ se contrari oppure 
‘SCHEDA BIANCA’. Una volta 
fatto ciò, il passaggio successivo sarà 
la conferma della scelta, che avverrà 
toccando ‘VOTA’ (in caso contrario, 
ossia qualora si volesse cambiare 
l’indicazione, basterà toccare ‘CAM-
BIA’ per modificarla; da ricordare che 
l’eventuale modifica potrà avvenire 
una sola volta). Infine, una scherma-
ta confermerà la fine delle operazioni 
di voto. Quattro passaggi, dunque, e 
tutto sarà completato. 

Per la prima volta in Italia. Dispositivi con schermi touch screen per gli elettori, all’interno delle cabine

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Quattro passaggi per esprimere la propria scelta: si, no oppure scheda bianca. Ecco come si deve fare

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 22 ottobre
Potranno votare i residenti in Lombardia e per farlo dovranno recarsi ai loro 
seggi con un proprio documento di riconoscimento (se non ricordi dov’è puoi 
trovare l’indirizzo sulla scheda elettorale o chiederlo al tuo Comune). 

Sperimentarlo prima...
I punti informazione

Regione Lombardia ha attivato sul 
territorio regionale alcuni punti di 
informazione dove è possibile as-
sistere a dimostrazioni pratiche e 
testare in prima persona l’opera-
zione. 19 e 20 ottobre - Università  
degli Studi a Bergamo, Brescia, Mi-
lano, Pavia e presso le Università 
degli studi Insubria sedi di Varese 
e Como, Bicocca, Politecnico, Boc-

coni, Cattolica, Iulm (dalle 10 alle 18). 15 ottobre - Milano Palazzo Lombardia 
(dalle 10 alle 18). Fino al 20 ottobre - Spazio Regione degli Uffici Territoriali 
Regionali in tutte le province (dal lunedì al giovedì 9 - 12.30  e 14.30 - 16.30; 
venerdì 9 - 12.30); spazio Regione Milano (Filzi e Gioia): dal lunedì al giove-
dì 9 - 18.30;  venerdì 9 - 15. Quindi, fino al 15 ottobre - a Monza,  al 74esimo 
‘Golf Open d’Italia’ (dalle 10 alle 18). 
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Si è tenuta mercoledì 11 ot-
tobre, presso l’auditorium 
dell’Istituto omincomprensi-
vo ‘De Amicis’ di Marcallo con 

Casone, una serata di presentazione 
agli insegnanti ed alle famiglie del li-
bro di Irene Bertoglio e Giuseppe Re-
scaldina “Il corsivo encefalogramma 
dell’anima”. La dott.ssa Bertoglio già 
collabora con la scuola di Marcallo e, 
sicuramente, ha trovato nell’asses-
sore alla pubblica istruzione Marina 
Roma una valida compagna di viaggio 
per diffondere il più possibile il libro 
ed il metodo di lavoro. L’assessore, 
che è anche insegnante,  si è detta di-
sponibile a creare spazi ed iniziative 
che promuovano questa pratica, che 
una volta era l’unico modo di comu-
nicare per iscritto ( ovvero il corsi-
vo), mentre oggi è quasi un metodo 
in via d’estinzione. “Scrivo in corsivo 
per abitudine, lo trovo veloce e flui-
do, probabilmente perchè, quando 
ho imparato a scrivere lo stampa-
tello, era la prima modalità di scrit-
tura che si imparava, che poi veniva 
abbandonata in fretta per passare al 
corsivo, che consentiva appunto di 

annotare velocemente e di elaborare 
una scrittura del tutto personale. In-
segnando, mi rendo conto quanto sia 
importante lavorare su questo tema. 
In oltre 20 anni d’insegnamento ho 
vissuto l’evoluzione delle giovani ge-
nerazioni, ma anche i cambiamenti 
del modo di esprimersi ed anche di 
scrivere, oggi ho molti studenti che 
utilizzano lo stampatello maiuscolo o 
peggio ancora una scrittura mista che 
a mio parere è innaturale, fenomeno 
che quando ho iniziato ad insegnare 
non avevo mai riscontrato. Per que-
sto motivo, ritengo la valorizzazione 
della scrittura e della lettura un com-
pito fondamentale di noi amministra-
tori verso le giovani generazioni che 
si trovano spesso in balia di troppi 
cambiamenti repentini, a volte subiti 
passivamente come il passaggio dal 
tablet al quaderno per fare un esem-
pio su tutti”, conclude l’assessore 
Marina Roma che, con il Comune, ha 
concesso il patrocinio alla serata.

Comune che legge... e scrive
A Marcallo Irene Bertoglio e Giuseppe Rescaldina

‘Ero Straniero’: oltre 1.000 firme

Il coordinamento Est Ticino della 
campagna ‘Ero straniero – L’u-
manità che fa bene’ annuncia 
con soddisfazione di avere rag-

giunto e superato il traguardo delle 
1000 firme 
raccolte per 
la proposta di 
legge di ini-
ziativa popo-
lare che vuole 
riformare la 
legge vigente 
per vincere la 
sfida dell’im-
migrazione, puntando su accoglien-
za, lavoro e inclusione. Il dato delle 

oltre 1000 firme, riferito ad una po-
polazione locale residente di oltre 
200.000 abitanti, rapportato a livel-
lo nazionale, avrebbe consentito di 
raccogliere 300.000 firme, ben oltre 

il minimo di legge 
fissato a 50.000. Il 
territorio dell’Est 
Ticino si è dunque 
attivato in modo 
molto positivo e lo 
dimostrano gli oltre 
50 gruppi aderenti 
al coordinamento, 
le numerose serate 

informative organizzate e gli oltre 50 
banchetti informativi.

GAMM: Castagnata di tesseramento e prime gite 
Primi freddi serali... e ripresa delle attività. In attesa del-
la neve, vera e propria, per tornare sulle piste, il GAMM 
(Gruppo Amici della Montagna di Mesero) torna ope-
rativo per una nuova stagione. Domenica 29 ottobre, 
in piazza Europa a Mesero, si svolgerà una grande ‘ca-
stagnata con tesseramento’ (dalle 10.30). Dall’8 all’11 
dicembre è invece in programma una bella vacanza tra 
Lione e la Borgogna. Info: 3407625896. 

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it

Il coordinamento ha raggruppato oltre 50 gruppi

La tradizionale festa del com-
mercio arrivata alla sua 25° 
edizione ha portato tantis-
sime persone a visitare la 

ridente cittadina, un po’ meno ad 
acquistare nei negozi, 
in quanto sembra ab-
bia  perso la supremazia 
come polo d’attrazione 
economico del territo-
rio. Le ragioni sono di-
verse e non certo tutte 
imputabili ai commer-
cianti, ma di fatto le ma-
nifestazioni commercia-
li hanno successo solo se 
all’affluenza corrispon-
de un incasso congruo anche per 
ripagare gli sforzi per creare eventi 
che animino la manifestazione. Forse 

andrebbe rivista la viabilità, che ha 
reso il centro difficilmente raggiun-
gibile, forse andrebbero aiutati gli 
organizzatori con temi comuni che 
creino maggior eco sul territorio e 

sui mass media, forse 
aderire come rete com-
merciale a progetti di ri-
qualificazione culturale 
ed economica della cit-
tà aiuterebbe a rendere 
più attraente una città 
ormai colpita in gran 
parte dalla crisi, inutile 
nasconderlo. Tutti que-
sti quesiti verranno po-
sti al nuovo assessore al 

commercio, che non siamo riusciti ad 
incontrare, augurandogli buona for-
tuna e buon lavoro. 

25^ ‘Festa del Commercio’
Magenta: “Negozi vuoti e strade piene”

Magenta: Simone Gelli spiega il ‘Piano per la Sicurezza’
“Siamo impegnati a fondo e questo è quel che conta. Se c’è chi pensa che in 
tre mesi Magenta possa diventare Fort Knox, si sbaglia e di grosso. Il lavoro su 
cui siamo impegnati è quello di dotare Magenta di un “Piano per la Sicurezza”, 
che possa svilupparsi in tutto il quinquennio di governo, Il nostro è un piano 
ambizioso ed importante che vogliamo sviluppare non in due giorni, bensi 
in una intera legislatura. Certo che a Magenta abbiamo ancora furti e scippi”.
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Patologie del segmento anteriore e glaucoma: il 18 e il 19 ottobre porte aperte all’ambulatorio di Bienate 

Un pomeriggio in compagnia, per 
dare il benvenuto all’autunno e 
per trascorrere qualche ora di 
svago e serenità. Gli organizza-
tori (il Centro Sociale Anziani di 
Vanzaghello), allora, vi aspettano 
domenica 15 ottobre, alle 15, per 
divertirsi tutti assieme con la tom-
bolata prima e la castagnata, poi. 
Le caldarroste verranno distribui-
te gratuitamente ai presenti. 

Tombolata e caldarroste

L’occasione per rivedere le tante persone conosciute e incontrate durante tutto l’anno e  e per farsi conoscere ancora di 
più. Ma sarà soprattutto un momento di festa, dove condividere con maggiore consapevolezza le prospettive generali 
e, magari, per aprirsi a nuove forme di collaborazione. L’appuntamento, allora, è per la 
prossima domenica 22 ottobre (la ‘Giornata della Caritas’), quando alcuni rappresentanti 

appunto della stessa Caritas e il parroco di Penne, 
don Andrea, saranno presenti a Vanzaghello. Alle 
10, ecco allora la celebrazione della Santa Messa 
nella chiesa Parrocchiale, concelebrata proprio 
da don Andrea con don Armando, e a seguire rin-
fresco - aperitivo sotto il tendone dell’oratorio 
maschile, al quale parteciperanno anche i bam-
bini dell’asilo parrocchiale, che tanto sono stati 
solidali con quelli di Penne, durante i passati e 
difficili mesi. Alle 12.30 - 13, poi, si terrà il mo-
mento conviviale con il pranzo al palazzetto dello 
sport (la quota di partecipazione è di 15 euro, che 
può essere versata direttamente alla Caritas il giovedì o presso la segreteria 
parrocchiale). Ma l’inziativa non si concluderà qui, perchè nel pomeriggio don 
Andrea desidera tenere un incontro spirituale, per parlare e pregare con tutta 
la comunità e ritrovare quell’unità tra Vanzaghello e Penne.    

‘Giornata Caritas’: una domenica insieme. A Vanzaghello arriva il parroco di Penne, don Andrea 

Uno spazio giochi all’aperto per i più piccoli con sedute. E’ stato allestito nel’a-
rea verde posta in prossimità del Centro Civico, tra la Via Vercelli e la Piazza 
S. Pertini a Vanzaghello. Una zona che continua così ad essere sempre più ‘a 
misura’ dei singoli e della collettività, per ritrovarsi, stare insieme e trascorre-
re qualche ora in compagnia. 

Uno spazio per i bambini nell’area verde al Centro Civico

Alla scoperta della scuola dell’Infanzia Parrocchiale e dei suoi diversi labo-
ratori. Sabato 21 ottobre, infatti, l’importante realtà di Vanzaghello apre le 
sue porte a tutte quelle famiglie che vogliono conoscere le attività didattiche 
- educative. Dalle 10 spazio, allora, ai giochi ed appunto ai laboratori. 

La realtà educativa - didattica dell’Infanzia parrocchiale

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Magnago, la Pro Loco 
Bienate Magnago, in collaborazione con il Gruppo Micologico Bre-
sadola di Busto Arsizio e Sci Club 3 Campanili, promuovono la 18^ 
edizione della ‘Mostra di Micologia’ (domenica 15 ottobre in piazza 
Tricolore a Bienate). Nella stessa giornata, poi, sempre a Bienate, l’as-
sessore all’Ambiente propone la 5^ ‘Festa dell’Agricoltura’ con mer-
catino di prodotti tipici locali, sfilata di trattori e mezzi agricoli. Per 
passare una domenica in allegria con giochi e laboratori per i bimbi, 
assaporando i sapori ed i profumi dell’autunno. 

L’autunno è in frazione, tra funghi e agricoltura

A seguito del trasferimento di residenza dell’assessore Erika Rivolta e delle 
conseguenti dimissioni, il sindaco di Vanzaghello ha provveduto a nominare 
il nuovo assessore, ossia Maurizio Vitali delegandolo nelle materie Organiz-
zazione ed attuazione dei programmi, Protezione Civile e Sicurezza. Maurizio 
Vitali ha alle spalle una lunga esperienza come consigliere comunale ed as-
sessore nelle 2 precedenti giunte presiedute dal primo cittadino Gualdoni. E’ 
stata inoltre assegnata la delega al Welfare e Servizi Sociali al neo consigliere 
Danilo Montagnana mentre rimane in capo al sindaco Cultura e Biblioteca.

Cambio in giunta a Vanzaghello: Vitali nuovo assessore
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Screening gratuito all’occhio con l’Istituto San Carlo

Prevenzione e controllo. La 
salute in primo piano, per-
chè l’Istituto Clinico San 
Carlo, in collaborazione con 

ASPM e con il Comune di Magnago, 
offre uno screening gratuito alla po-
polazione al fine di identificare even-
tuali situazioni di rischio di patolo-
gie a carico del segmento anteriore 
dell’occhio e del glaucoma. Nelle 
giornate del 18 e 19 ottobre,  dalle 

14 alle 18, allora, porte aper-
te all’ambulatorio di Bienate 
per uno screening visivo che 
potrebbe rilevare eventuali 
patologie a cui porre atten-
zione e rimedio. Certamente 
un importante servizio e una 
significativa attività rivolta 
alla cittadinanza intera, non 
solo di Magnago e Bienate, ma 
in fondo del territorio. 



Il sogno continua. E che sogno! 
“Vai Riccardo”... il coro si è leva-
to forte e chiaro in tutta la città 
e nel territorio e sarà ancora più 

grande tra qualche giorno, perchè 
dopo la prima convocazione in Na-
zionale, quindi la medaglia d’argen-
to al ‘Campionato del Mediterraneo’ 
e quella d’oro agli Open in Croazia, 
adesso si vola al Mondiale. Già, avete 
capito bene: ci sarà anche il giova-

nissimo Riccardo 
Battioli (atleta del 
Japan Karate Sho-
tokan di Castano 
Primo) a rappre-
sentare l’Italia nel 
kata a squadre ai 
prossimi campio-
nati del Mondo di 
Tenerife alla fine di 
ottobre. “Un grosso 
in ‘bocca al lupo’ 
a Ricky ed a tut-
to il gruppo - dice 
Gianni Longo, presi-
dente del JKS - E’ stata un’emozione 
immensa quando poche ore fa è ar-
rivata la conferma ufficiale”. Adesso, 
allora, eccolo pronto a partire: que-
sto fine settimana, intanto, è in pro-
gramma un allenamento proprio a 
Castano (nella palestra di via Giolitti, 
la ‘casa’ del Japan Karate Shotokan), 
poi lunedì ci si trasferirà al centro 
olimpico di Ostia per il ritiro e il 23 
ottobre si raggiungerà Tenerife. E 
con Riccardo ci sarà anche il maestro 
Francesca Adriatico, il ‘suo’ maestro, 
la persona che fin dalla prima volta 

I l sogno continua... Riccardo ai Mondiali 
Il giovane atleta del JKS rappresenterà l’Italia nel kata a squadre a Tenerife

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

che ha messo piede sul tatami (all’e-
tà di 5 anni) ha subito capito che in 
questo ragazzo c’erano le qualità e 
le capacità per ottenere importanti e 
straordinari risultati. “Complimenti 
ancora - ribadisce la stessa France-
sca Adriatico - Riccardo è un giovane 
eccezionale: in lui c’è sempre stata la 
voglia di imparare, di crescere e di 
apprendere. Ogni volta che si allena 
o partecipa alle varie competizioni, si 
vedono l’impegno e la concentrazio-
ne che mette. Vai Ricky, i Mondiali ti 
aspettano; facciamo tutti il tifo per te 
e per la squadra Azzurra”. 

In San Zenone, Messa
in suffragio e memoria

Per i morti nelle stragi dei migran-
ti dei nostri mari, per le vittime del 
terremoto di Amatrice e nel centro 
Italia, per i deceduti nell’alluvione di 
Livorno e per coloro che oggi non ci 
sono più, uccisi negli attentati di Bar-
cellona e Parigi: il Centro Culturale 
Proposta ha organizzato per questo 
sabato (14 ottobre), alle 18, nella 
chiesa prepositurale di San Zenone, 
una Messa in suffragio e memoria. Il 
ritrovo è fissato per le 17.30 sul sa-
grato e saranno presenti alcune auto-
rità, oltre ai cittadini.  

Dal Premio al concerto
Dall’ottava edizione del ‘Premio Città 
di Castano Primo’ al ‘Concerto d’Au-
tunno’ del corpo musicale Santa Ce-
cilia: l’appuntamento è per sabato 21 
ottobre all’auditorium Paccagnini. 

Fermati tre sospetti. Subito richiesto il foglio di via
Si aggiravano con fare sospetto nella zona nord della città, osservando le abi-
tazioni, per poi fermarsi nei pressi del parco Sciaredo. E’ proprio qui sono 
stati individuati dagli agenti della Polizia in servizio di controllo nel territorio. 
Subito bloccati, grazie anche all’ausilio dei Vigili urbani, i tre sono stati iden-
tificati e accompagnati al comando di piazza Mazzini. Si tratta di italiani con 
origini slave, alcuni di loro già con precedenti specifici di polizia per reati con-
tro il patrimonio. E non avendo motivo di permanenza nel Comune di Castano, 
quindi, si è proceduto nei loro confronti a richiedere al Questore di Milano 
l’emissione del foglio di via obbligatorio. 
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Al Galleria di Legnano ‘Max Pisu e Friends’: cabaret e musica per Bruno Gulotta, morto nell’attentato di Barcellona

di Maya Erika
 redazione@logosnews.it
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Tanti artisti e tante persone: nel ricordo di Bruno

Martedì, della scorsa setti-
mana, Legnano ha visto il 
Teatro Galleria comple-
tamente colmo di spetta-

tori, per l’iniziativa di raccolta fondi 
a favore della Fondazione Bruno Gu-
lotta. Ospiti della serata Mario Bion-
di, Ale&Franz, Ron, Nino Formicola, 
Enzo Iacchetti, Frank Merenda e tanti 
altri artisti. Abbiamo incontrato Max 
Pisu che ci ha spiegato com’è nata 
l’idea di questa serata: Max, ‘Ci vuo-
le un cuore grande così!’ Ci racconti 
come nasce questo evento? Di chi è 
stata l’idea? Chi ha pensato all’or-
ganizzazione? “L’idea è nata perché 
ho visto che, dopo la tragedia succes-
sa a Barcellona, i colleghi di Bruno 
avevano aperto una raccolta fondi 
per aiutare la famiglia, quindi Mar-
tina e i due bambini che ha lasciato 
Bruno. Io ero in vacanza e ho cercato 
di contattare Roberto Buonanno, suo 

collega, proponendo uno spettacolo 
a Legnano così da aiutare la raccolta 
fondi. Ho parlato con un po’ di perso-
ne, amici, tra cui Mario Biondi, Ron e 
Ale&Franz e man mano che li chia-
mavo, dato che era una cosa talmente 
eclatante, hanno tutti accettato su-
bito. Quindi, mi sono trovato un cast 
eccezionale, di amici soprattutto, e di 
artisti. E poi va al di là di raccogliere i 
soldi. Roberto Buonanno ha creato la 
Fondazione Bruno Gulotta che si oc-
cuperà, insieme a Martina, di aiutare 
i bambini orfani o in difficoltà. Poi si 
deciderà, ma è legato tutto al mondo 
dell’infanzia. E’ tutto da costruire. 
Questo è il primo evento, il primo 
passo. Però è bello che non si fermi 
qui”. Cosa permette alla solidarie-
tà di sopravvivere in questi anni 
di forte crisi? “Noi come artisti or-
ganizziamo spesso iniziative per rac-
cogliere fondi per aiutare le associa-
zioni e la ricerca di malattie. Quindi, 
ci diamo da fare e ci accorgiamo che 
ce n’è bisogno. Ma chi lo vuole, può 
farlo con un semplice gesto, magari 
col volontariato. C’è spazio per fare 
veramente tanto!”. Si parla tanto di 

crisi di valori, ma questa sera ab-
biamo una meravigliosa risposta: 
un teatro stracolmo di persone e 
la famiglia di Bruno Gulotta alla 
quale è dedicato l’evento. Come si 
riesce a sensibilizzare la gente? 
“Penso che non ci sia stato nessuno 
sforzo, nel senso che è arrivato tutto 
da sé. Quello che è successo ha uni-
to i cittadini, si era già visto anche ai 
funerali, quando è arrivata la salma 
di Bruno. Però io cercavo un modo 

diverso, come so fare: con un sorriso. 
Aiutare queste persone e dare un se-
gnale permette ai legnanesi di stare 
vicino e di fare quadrato intorno alla 
famiglia”. Bellissimo, allora sarà tutto 
perfetto! “Esatto!”. Qual è la tua idea 
di solidarietà? “Quando ho iniziato 
a fare questo lavoro mi sono ritenu-
to fortunato e ho detto: “D’ora in poi 
se posso aiutare qualcuno lo faccio!” 
Quindi appena posso... L’ho sempre 
fatto e vado avanti a farlo!”.



Ache età si realizzano i so-
gni? Non esiste una regola 
precisa: c’è chi ci riesce in 
tarda età e chi a 19 anni. 

Come la giovanissima Alessia Lovatti, 
che la scorsa settimana ha realizza-
to il suo: vincere una borsa di studio 
ambita e riuscire ad entrare in una 
delle accademie più prestigiose. Ma 
facciamo un passo indietro: origi-
naria di Robecco sul Naviglio, dove 
abita, Alessia si è appena diplomata 
all’Istituto Ipsia Giovanni Marcora di 
Inveruno con 86/100, indirizzo pro-
duzione tessile-sartoriale. La moda è 
da sempre, fin da piccola, la sua pas-
sione vera, in particolare quella del 
settore sposa: “Sin da bambina dise-
gnavo in continuazione abiti da spo-
sa: a quell’età i risultati erano quello 
che erano, però crescendo mi è ri-
masta dentro questa fiamma. Al mio 
diploma e agli esami di Stato, ho pre-

sentato una mia creazione: un abito 
da sposa, realizzato e progettato da 
me in ogni dettaglio, modello prin-
cipessa, con gonna ampia in raso e 
tulle e corpetto in pizzo macramè”. Il 
26 settembre l’Ipsia Marcora ha par-
tecipato, insieme ad altre nove scuo-
le di settore del territorio, all’evento 
‘Magazzini aperti: fashion schools 
meet fabrics’ a Milano presso il Mu-
seo delle Scienza e Tecnologia e ha 
invitato alcuni allievi, tra cui Alessia: 
alla sfilata in programma ha indossa-
to il suo abito da sposa, davanti agli 
occhi attenti di alcuni dei più grandi 
nomi della moda italiana, da Loren-
zo Riva a Raffaella Curiel. “Solo lì sul 
posto ci hanno comunicato che c’era-
no in palio delle borse di studio, non 
sapevamo nulla prima – commenta 
ancora incredula Alessia - Lorenzo 
Riva, uno stilista che ha fatto la storia 
della moda nel settore Wedding, da 
subito si è appassionato al mio abi-
to, complimentandosi più e più volte 
e ribadendo il fatto che rispecchiava 
l’arte della sartoria italiana, il Made 
in Italy. Alla fine dell’evento hanno 

La nuova fontanella water drop alla Primaria di Furato
Qualche settimana fa una bella novità ha riguardato la scuola Primaria di Fu-

rato e tutti i bambini che la frequentano: insie-
me ad Alessandro Russo, presidente del Gruppo 
Cap Holding, la realtà industriale pubblica che 
gestisce il servizio idrico nella nostra provincia, 
il sindaco Sara Bettinelli ha inaugurato la nuova 
fontanella water drop, una versione più moderna 
dei draghi verdi che abitavano le nostre cittadi-
ne. Un’iniziativa che si inserisce nel solco dell’im-
pronta ecologica che sta orientando tutte le scel-
te di quest’Amministrazione: “Abbiamo iniziato 
un percorso anche con i bambini delle scuole di 
educazione al non utilizzo di inutili contenitori di 

plastica e all’importanza di bere l’acqua dei nostri acquedotti, buona e con-
trollata. Insegnanti e alunni potranno così approvvigionarsi al bisogno, senza 
produrre ulteriori rifiuti, danno e costo per la comunità. È una piccola inizia-
tiva per il bene del presente e del futuro dei nostri bambini”.

La giovane studentessa appena diplomata all’Ipsia Marcora di Inveruno ha conquistato una borsa di studio
Alessia... il suo abito da sposa la porta in Accademia

A scuola a piedi. Anno nuovo e riparte anche il Pedibus
L’anno scolastico è ormai cominciato a pieno re-
gime e con esso tutte le attività correlate, come il 
Pedibus, ovvero il pullmino ‘umano’ per accom-
pagnare a scuola i bambini a piedi. Attivo dalla 
primavera 2015 ad Inveruno con ben due linee e 
a Furato con una, è uno dei progetti cui la giunta 
Bettinelli teneva di più e che può dichiarare es-
sere un successo. “È un modo sano, divertente 
ed ecologico per recarsi a scuola in compagnia – 
commenta il sindaco Sara Bettinelli - Grazie ai volontari che rendono possibi-
le ogni settimana questa iniziativa. Per i grandi e i piccini che vogliono aderire 
al progetto, basta recarsi in biblioteca e iscriversi”.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

assegnato queste borse di studio e 
io ho vinto il primo premio di 10.500 
euro per frequentare l’Accademia 
della Moda di Milano, che mi verrà 
consegnata durante la Fiera di San 
Martino. Ancora non ci credo!”. Una 
soddisfazione enorme per una giova-
nissima ragazza dal grande talento: 

“Nel prossimo futuro, i miei progetti 
erano ben diversi: andare a Londra 
per sei mesi e poi all’università una 
volta tornata, ma di certo quest’op-
portunità non capita molto spesso 
e ho cambiato i miei piani. L’Accade-
mia della Moda é molto prestigiosa e 
molto costosa ed è difficile entrarvi, 
quindi sono ancora incredula. É una 
cosa che non pensi possa accadere a 
te. Ma l’emozione è tanta. A tale pro-
posito, ci tengo a ringraziare tutti i 
docenti della mia scuola: Valentina 
La Gala e Serena Brigante, l’assisten-
te tecnico Patrizia Cesareo, gli aiuti 
docente Tiziana Di Dio e Stefano Car-
bone, oltre alla dirigente scolastica, la 
professoressa Marisa Fiorellino, che 
sta rendendo quest’istituto sempre 
più un’eccellenza del settore”. Qual è 
il tuo sogno? Cosa vuoi fare da gran-
de? “Quello che so per certo è che vo-
glio lavorare nel campo della moda 
senza alcun dubbio. Questo settore è 
un mondo difficile, è difficile entrarvi, 
ma mi piacerebbe, magari un giorno, 
creare una mia linea di abiti da sposa. 
Sono la mia passione da sempre”.

In paese il primo Comitato di Grande Nord del Castanese
A Inveruno il primo Comitato di Grande Nord del Castanese. Per chi volesse 
conoscere meglio questa nuova realtà (fondata dall’onorevole Marco Reguz-
zoni), l’appuntamento è il prossimo 18 ottobre, alle 21, al Circolo Italia di via 
Bixio, quando è in programma la presentazione ufficiale alla cittadinanza ed 
un momento di confronto e analisi con i presenti. 
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Ecco il dottor Cucchetti e la dottoressa Zanzottera

Futuri Masterchef a rapporto! Sono aperte le iscrizioni per partecipare al cor-
so di cucina gratuito tenuto da Sodexo presso la cucina delle scuole medie di 
Buscate dal 10 al 24 novembre, ogni venerdì dalle 19 alle 22, per un totale di 
3 incontri. Le ricette proposte riguardano un tipo di cucina tradizionale, che 
affronterà la realizzazione di due ricette a incontro, dagli antipasti al dolce. Le 
iscrizioni si ricevono presso l’ufficio Urp del Comune o presso la biblioteca: 
avranno precedenza i residenti in Buscate fino a 10 giorni prima dell’inizio 
del corso e chi, l’anno precedente, non ha frequentato il corso. 

La cucina è protagonista: le iscrizioni al corso con ‘Sodexo’

Ripartono gli incontri letterari, organizzati da ‘ArconateCultura’. Sabato 21 
ottobre, alle 17, la scrittrice arconatese Giovanna Ceriotti presenterà il suo 
ultimo lavoro ‘Con occhi pieni d’infanzia’, presso Palazzo Taverna (sala consi-
liare). L’ingresso è libero e al termine aperitivo con l’autrice. 

Giovanna Ceriotti e il suo libro ‘Con occhi pieni d’infanzia’

Nel segno della tradizione. Torna ad Arconate la ‘Fiera d’Autunno’. Domenica 
15 ottobre, allora, dalle 8, in piazza Libertà, spazio al mercatino dell’usato, 
artigianato, antiquariato e hobbistica; stand delle associazioni e area verde 
a cura di Giuseppe Ceriotti. Nel centro cittadino, poi, dalle 14.30, ci sarà la 
consueta apertura della sagra con il corpo bandistico ‘Santa Cecilia’, che sfilerà 
per le vie del paese e accompagnerà le maschere arconatesi ‘Re Soquaun’ e 
la ‘Regina Sibreta’. A seguire, spettacolo ‘Impronte Creative’ di Diego Draghi: 
presentazione, giocoliere e fantasista doc. Durante il pomeriggio, ancora, at-
trazioni e divertimenti per i più piccoli con trucca bimbi, gonfiabili e tante 
altre sorprese. Ma l’appuntamento non si concluderà qui, perchè lunedì 16 ot-
tobre c’è la ‘Fiera di Santa Teresa’ con le variegate e colorate bancarelle, piene 
di sapori e profumi, che si snoderà lungo le vie del centro cittadino (via Roma, 
piazza Libertà, contrada Sant’Eusebio e le vie Matteotti e Turati). 

Nel segno della tradizione; la ‘Fiera d’Autunno’ di Arconate

In oratorio a Buscate parte il progetto ‘Doposcuola’. Rivolto ai ragazzi delle Me-
die, propone un aiuto nello svolgimento dei compiti e nello studio, affiancato 
ad un percorso di crescita personale: ‘Educhiamoci alla relazione di gruppo’. 
Il servizio sarà offerto da studenti e adulti volontari metodologicamente for-
mati e coordinato dal seminarista Matteo Frigerio e dalla pedagogista Franca 
Sesto. Il progetto partirà il 20 ottobre fino alla fine delle scuole e si terrà tutti 
i venerdì dalle 15.30 alle 18. Verrà presentato lunedì 16 ottobre alle 21 presso 
l’Auditorium, momento in cui si potranno raccogliere anche le iscrizioni. 

‘Doposcuola’ in oratorio; compiti, studio e crescita personale 
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I due nuovi medici di base 

ABuscate la situazione dei 
medici di base è stata ri-
solta, dopo quasi un anno 
di sup-

plenze precarie: 
oggi i posti lasciati 
vacanti dai dotto-
ri Roberto Lodi e 
Annamaria Lena 
sono stati presi da 
Stefano Cucchetti, 
medico di medi-
cina generale, e 
Francesca Zan-
zottera, medico di 
medicina generale, 
specialista in ago-
puntura e genetica 
medica. Entram-
bi riceveranno su appuntamento 
nell’ambulatorio di piazza della Fi-
landa con i seguenti orari: il dottor 
Cucchetti, lunedì 15 – 18; martedì 10 
– 13.30; mercoledì 15 – 19; giovedì 

10 – 13.30; venerdì 15 – 19. La dotto-
ressa Zanzottera: lunedì 10 – 13.30; 
martedì 15 – 19; mercoledì 10 – 13; 
giovedì 15 – 19; venerdì 10 – 13.30. 
Rimarranno, comunque, disponibili 
per qualsiasi emergenza tutti i giorni 
dalle 8 alle 10 ai seguenti numeri di 
cellulare: Cucchetti 348/8114490 e 
Zanzottera 389/5911655. Attenzio-

ne, però: il passag-
gio dei pazienti del 
dottor Lodi e della  
dottoressa Lena 
non è automatico. 
I pazienti potranno 
e dovranno sceglie-
re il loro medico, 
adottando una delle 
seguenti modalità: 
recandosi presso gli 
Uffici di Scelta e Re-
voca delle ASST del 
territorio muniti di 
Carta Regionale dei 

Servizi (gialla) oppure di Tessera Sa-
nitaria Nazionale (azzurra); online, 
collegandosi al sito: www.crs.regio-
ne.lombardia.it/citt-ssc/goMedico.
udg?friendlyName=SISS.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Il ‘Bilancio Partecipato’: per una democrazia attiva
Le tue proposte o progetti

Uno strumento importan-
te di democrazia diretta 
a disposizione di tutti i 
cittadini residenti per 

esercitare uan cittadinanza attiva 
e scegliere quali opere e/o servizi 
pubblici realizzare. Il Comune di 
Arconate, così come previsto dal re-
golamento in vigore, conferma il ‘Bi-
lancio Partecipato’. 
La popolazione, 
singolarmente o 
riunita in associa-
zioni, può, dunque, 
presentare propo-
ste e progetti che, 
se risulteranno tra 
i più votati, saran-
no realizzati nei 
mesi successivi 
dall’Amministra-
zione comunale. 
Per il 2017, allora, 
ecco che la stessa Amministrazione 
arconatese ha stanziato a bilancio la 
somma di 20 mila euro per finanzia-
re il o i progetti più votati tra quelli 

presentati. Nello specifico, gli ambiti 
di intervento sono: lavori pubblici, 
spazi e aree verdi, attività sociali, 
scolastiche ed educative, culturali e 
sportive, politiche giovanili, svilup-
po socio - economico dell’area e am-
biente, ecologia e sanità. I cittadini, le 
associazioni, le ditte enti pubblici o 
privati, quindi, possono far perveni-

re le loro proposte 
o progetti tramite 
l’apposita scheda di 
partecipazione che 
può essere ritirata 
presso gli uffici co-
munali oppure sca-
ricata direttamen-
te. E il tutto dovrà 
essere presentato 
entro il 31 ottobre 
prossimo. Successi-
vamente, il materia-
le verrà verificato 

da un comitato tecnico, costituito tra 
gli altri da cinque cittadini, per poi 
essere posti appunto in votazione e 
così sceglti. 



Consiglio Comunale e Mensa: toni forti e critiche tra i gruppi

Bilancio di esercizio 2016 e 
linee programmatiche della 
nuova Amministrazione. Un 
consiglio comunale davvero 

‘intenso’ quello svoltosi lo scorso 5 
ottobre. Molti i temi affrontati, così 
come le polemiche che hanno avuto 
un forte rimpallarsi di posizioni tra il 
nuovo Sindaco Maria Teresa Perletti 
e il suo predecessore Flavio Polloni. 
“Vi sono molte problematiche che ci 
siamo trovati - commenta il sindaco 
attuale - come il progetto folle per 
costi di realizzazione e gestione della 
ciclopedonale verso Buscate e Casta-
no Primo”. Subito il gruppo ‘Agorà’ ha 
voluto marcare la propria distanza da 
come si è svolta la seduta: “Abbiamo 

preso la parola a fatica e fatto le no-
stre considerazioni che si sono perse 
nella disputa verbale, reiterata e sen-
za alcun controllo, fra la maggioranza 
e Cuggiono Democratica - commen-
tano - Noi ci siamo sottratti a questo 
gioco poiché vogliamo interpretare il 
nostro ruolo in consiglio comunale in 
una maniera diversa e costruttiva”. 
Durissima la replica di ‘Cuggiono De-
mocratica’: “Evidentemente non san-
no che il Consiglio Comunale è il luo-
go dove le idee si confrontano, anche 
in modo aspro, e tacere in Consiglio 
per poi criticare su Facebook il gior-
no dopo questo sì che è un non senso 
- commentano - Considerato che già 
più volte abbiamo sentito in Consi-

Funghi da esposizione alla 19^ Mostra Micologica
Grande partecipazione per il tradizionale appuntamento 
autunnale con i... funghi. La 19’ edizione della Mostra Mi-
cologica cuggionese, infatti, tra 
pranzo sociale e mostra fungina 
ha richiamato moltissimi visita-
tori. Tra gli eventi del weekend 
anche il vin brulè con gli amici 
del Museo e la dimostrazione 
degli arcieri di Castano.

Il cioccolato è tornato protagonista del Festival in Villa Annoni

A due anni di distanza dalla prima edizione, il ciocco-
lato è tornato protagonista a Cuggiono. Nel chiostro 
e negli spazi antistanti Villa Annoni, infatti, è andata 

in scena la ‘Cuggiono 
Chocolate Festival’ con 
la presenza di degu-
stazioni, cooking show, 
lezioni per adulti e la-
boratori per bambini. 
Tra i tanti momenti da 
ricordare anche la realizzazione di una super 
tavoletta celebrativa per la gioia di tutti.

Una seduta consigliare caotica con scambio di posizioni tra il Sindaco Perletti ed il predecessore Polloni

Domenica 15 ottobre tornano i ‘Sapori d’Autunno’ a Casate
Domenica 15 ottobre 2017, presso il Parco ‘Poldo Gasparotto’ della frazio-
ne Casate, avrà luogo la 9^ edizione della sagra ‘Sapori d’autunno’.  Dalle 12 
risotto gratis per tutti  e apertura di stands gastronomici con salamelle alla   
griglia, patatine, piadine, caldarroste, torte, caffè e bevande.  E’ possibile pre-
notare un tavolo entro venerdì 13 ottobre. Inoltre... esposizione di ciclomotori  
e gonfiabili per bambini. Alle 16,  la Ditta  Gioco Fiaba  presenta lo spettacolo 
‘LA STREGA GENEROSA’ - teatro per ragazzi  inserito  nella rassegna interco-
munale “E’ arrivato un Bastimento...”.. “E’ una festa che ho introdotto appena 
Sindaco - commenta Osvaldo Chiaramonte - Una giornata per le famiglie dove 
non vengono trascurati i più piccoli”. 

glio dal Gruppo Agorà che sono 
nuovi e stanno imparando, spe-
riamo che lo facciano in fretta e 
soprattutto senza l’arroganza del 
giorno dopo”. Una polemica che ha 
lasciato il segno e  non è stata per 
nulla compresa dal Gruppo civico. 
Anzi, lo stesso Sindaco Perletti 
ha voluto sottolineare come “sia 
stato scorretto denigrare il nuovo 
consigliere Luca Paganini”. Ma una 
nuova ‘bagarre’ si è creata sul nuovo 
servizio mensa per le scuole, che dal-
la SIR passa a CIR Food. Una lettera 
del neo assessore Tresoldi non è per 
nulla piaciuta a ‘Cuggiono Democra-
tica’ che, in un volantinaggio fuori di 
scuola, ha voluto sottolineare come 

il cambio era già stato definito dalla 
precedente amministrazione. Ma si 
sottolinea anche il futuro aumento 
per le famiglie a basso reddito “è or-
mai noto che è stata fatta una varia-
zione che aumenta i buoni pasto so-
lamente della fascia più bassa da 0.50 
a 1.14, più del doppio”.

Castelletto: tante iniziative per la consueta ‘Festa del Rosario’
Un appuntamento che non smette mai di emozionare... 
e pur passando gli anni si rinnova nella sua semplici-
tà. Castelletto di Cuggiono anche quest’anno ha saputo 
realizzare una bella festa del ‘Rosario’. Tra gli appunta-
menti più sentiti la Santa Messa con don Franco Rog-
giani per i suoi 55 anni di sacerdozio.
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Che cosa vuol dire giocare a 
basket in sedia a rotelle, o an-
cora tirare di scherma, fare 
t e n n i s ,  

oppure correre 
da non vedente o 
ipovedente o da 
amputato? Ma gli 
sport, alla fine, 
sono stati diffe-
renti. Da una par-
te gli atleti (quei 
campioni che 
hanno trasforma-
to la loro disabi-
lità in una nuova 
occasione), dall’altra i ragazzi (tanti, 
tantissimi), gli studenti dei licei spor-
tivi lombardi... tutti insieme.  “Non 
mettere un punto dove può esserci 

una virgola” (nel senso più concreto 
di unire, includere): il messaggio è 
risuonato forte e chiaro là, al Centro 
Pavesi Fipav di Milano. Un motto, 
uno slogan, che li ha accompagnati 
per l’intera mattinata e che ognu-
no, siamo certi, porterà per sempre 
dentro di sè quando sarà il momen-
to di scendere in campo per questa o 

quella disciplina 
sportiva, ma in 
fondo nella vita 
e nella quotidia-
nità. Perchè l’ap-
puntamento non 
era e non è stato 
come tutti gli al-
tri, perchè in sce-
na c’era la ‘Gior-
nata Nazionale 
dello sport para-
limpico’. E allora 

sotto l’attenta e straordinaria regia 
del CIP Lombardia (Comitato Italia-
no Paralimpico), ecco appunto che 
i ‘nostri’ giovani, seguiti dagli atleti 

“Non mettere un punto...
dove può esserci una virgola”

e dai singoli responsabili di realtà e 
società del territorio, del capoluogo 
lombardo e della regione, hanno po-
tuto cimentarsi direttamente con le 
varie attività. Una partita di pallaca-
nestro, ad esempio, oppure una sfida 
a tennis, passando per la scherma, 
la vela, la corsa, il karate, la danza, il 
tennistavolo, il calcio balilla, la palla-

volo, il tiro a volo, ecc... in ogni angolo 
dell’importante struttura milanese, 
insomma, c’erano uno o più sport. 
Quelli che raccontano di impegno, 
passione, dedizione, coinvolgimen-
to e condivisione. Quelli che hanno 
protagonisti giovani, uomini e donne 
che hanno fatto della disabilità la loro 
forza e che sono diventati esempi. 

Ventitrè discipline sportive
Milano e 5 città in campo 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Ventitrè discipline differenti 
e oltre 1200 studenti, gli uni 
affianco agli altri per una 
mattinata di sport, amicizia, 

riflessione e coinvolgimento. Dai licei 
sportivi lombardi fino pure ad alcune 
scuole primarie, da Milano e poi an-
che Bologna, Ostia, Foggia, Palermo e 
Sassari, tutti in campo, tutti protago-
nisti, tutti (quello che più conta) in-
sieme. Un mix praticamente perfetto 

di attività (basket in carrozzina, dan-
za sportiva, sitting volley, badminton, 
boccia paralimpica, calcio balilla, 
showdown, tennistavolo, scherma in 
sedia a rotelle, para ice hockey, canot-
taggio, vela, pesistica, tennis, atletica 
leggera, handbike, arrampicata spor-
tiva, ginnastica, karate e tiro con l’ar-
co e a volo), emozioni e testimonial 
d’eccezione (vere e proprie stelle del 
movimento paralimpico). C’erano, ad 

esempio, Giusy Versace e Mauro Ber-
nardi, quindi, per citarne altri, Paolo 
Cecchetto (handbike), Fabio Anobile 
(ciclismo), Marco Gualandris (vela) e 
Maria Bresciani, Efrem Morelli e Fa-
brizio Sottile (nuoto). E non hanno 
fatto mancare, poi, il loro appoggio 
il Comune di Milano, con l’assessore 
allo Sport Roberta Guaineri, l’Inail 
(con Roberto Cilia), il Coni Lombar-
dia, con Claudio Pedrazzini, e l’uffi-

cio Scolastico Regionale, con Marco 
Bussetti, Mariella Trapletti e Linda 
Casalini. “Voglio fare un grandissimo 
applauso agli alunni per l’entusiasmo 
che hanno dimostrato - ha detto il 
presidente del CIP Lombardia, Pie-
rangelo Santelli - Spero che si siano 
divertiti in questo appuntamento 
davvero importante e speciale e che 
porterete la giornata nei vostri cuori. 
Grazie per il bellissimo evento”.     
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Le castagne della Fiaccolata

Castagne che... bontà. La tradi-
zione che si rinnova, perchè 
questo fine settimana (saba-
to 14 e domenica 15 ottobre) 

torna la Castagnata della Fiaccolata 
Nosatese. L’appuntamento, allora, 
è nell’area davanti alla chiesetta di 
Santa Maria in Binda per una ‘due 

giorni’ di caldarroste, divertimen-
to e ottima compagnia. Non solo le 
castagne, infatti, ma anche musica 
con l’animazione di ‘FutuRadioLive’. 
E poi, ancora la vendita di torte e la 
domenica pomeriggio ecco la meren-
da grazie alle ‘Mamme Amiche’ della 
Fiaccolata Nosatese.  

Sabato 14 e domenica 15 ottobre. Due giorni per stare insieme

Tutti in festa per... l’autunno
Domenica con i commercianti e il Comune di Robecchetto

Commercianti e Co-
mune di Robecchet-
to insieme... tutti 
alla ‘Festa d’Autun-

no’. L’appuntamento è stato 
la scorsa domenica e il pro-
gramma ha visto alle 12.30 
il pranzo a tema ‘Autunno in 
tavola’ (a cura dei bar e de-
gli esercenti locali, lungo le 
vie e le piazze del paese, con 
accompagnamento musicale 
organizzato dall’Accademia 
‘MPA’). Quindi, alle 14.30, spa-
zio alla sfilata di moda ed allo 
spettacolo di magia in piazza 
Primo Candiani, mentre alle 16 sfila-

ta di ‘Moda Kids’ in via Umberto I e a 
seguire merenda per piccoli e grandi. 

Ancora, alle 17 esibizio-
ne della scuola di danza 
‘ATtiTuDe’ in piazza Li-
bertà, per poi conclude-
re la manifestazione con 
il concerto ‘Jannacci e 
dintorni’. Nel pomerig-
gio, inoltre, gonfiabili e 
animazione per tutti e ‘Il 
mercatino dei bambini’. 
(Foto dalla pagina fa-
cebook Civitas)

Biblioteca e Fondazione per leggere: ‘Corsi nel cassetto’
Una serie di momenti pensati per tutti. La biblioteca comunale di Robecchetto 
con Induno, in collaborazione con Fondazione per Leggere, organizza i ‘Corsi 
nel cassetto’. Tante le occasioni per i cittadini: dallo spagnolo al consumo cri-
tico e consapevole (risparmiare e comprare meglio), quindi nordic walking, 
arrivando, infine, alle lezioni sull’erboristeria. 
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“Ho preso per la gola gli australiani e il Queensland”

La grande passione per la cu-
cina, le prime esperienze 
in un ristorante - pizzeria 
del suo paese, il lavoro sul-

le navi, un locale aperto proprio nel 
nostro territorio e 
poi la scelta di tra-
sferirsi in Australia. 
Ma Andrea Ravez-
zani l’altra sera è 
tornato a Turbigo, 
dove è nato e cre-
sciuto, per raccon-
tarsi e raccontare. Il 
‘mago’ dei fornelli e 
della ristorazione alla conquista del 
Queensland, perchè il turbighese là, 
nella terra dei canguri, non solo ha 

il miglior ristorante italiano (il ‘No-
osa Waterfront Restaurant & Bar’), 
bensì da quando lo ha acquistato sta 
continuando, anno dopo anno, a fare 
incetta di premi e riconoscimenti. 
“Voglio per prima cosa ringraziare 
i miei genitori che hanno fatto tanti 
sacrifici per permettermi di realiz-
zare il mio sogno - inizia così il suo 
racconto Andrea, in una sala vetrate 

piena di gente; tanti 
amici e tanti citta-
dini - Dopo le varie 
esperienze in Ita-
lia e sulle navi, nel 
2008 sono arrivato 
in Australia. Mia 
moglie Kerri, infatti, 
è appunto australia-
na e voleva tornare 

a casa, così ci siamo trasferiti a Noosa 
nella Sunshine Coast in Queensland. 
All’inizio mi sono dovuto ambientare 

Lo chef Andrea Ravezzani si è raccontato l’altra sera in sala delle vetrate. La cucina arte e passione 
(era tutto differente, il modo di vive-
re, le abitudini, ecc…), ho cominciato 
lavorando in altri ristoranti per capi-
re e confrontarmi con questa nuova 
realtà. Poi nel 2015 ho comprato il 
‘Noosa Waterfront Restaurant’, era 
un’opportunità, non potevo lasciar-
mela scappare”. E in men che non si 
dica con il lavoro e l’impegno quoti-
diano e costante, due delle maggiori 
qualità di Andrea, ecco una serie di 
traguardi eccezionali e unici (cap-
pello rosso, nero e i 2 bicchieri, 
solo per citarne alcuni). ““Ab-
biamo fin da subito cercato di 
creare un ambiente accoglien-
te – conclude – Facciamo piatti 
tradizionali dell’Italia con tocchi 
innovativi senza però variare i 
sapori classici. I nostri punti di 
forza sono diversi, sicuramen-
te lo staff dietro ai fornelli, ita-
liano (c’è tra l’altro un ragazzo, 

Controlli sull’immigrazione: cinque verbali e due sequestri   

Loperazione è scattata alle 
20.30 circa ed è andata avan-
ti fin dopo l’una di notte. Un 
blitz in piena regola, per con-

trollare e monitorare varie situazioni 
presenti sul territorio in materia di 
immigrazione. Che ci fosse qualco-
sa di strano e sospetto, in fondo gli 
agenti della Polizia locale di Turbigo 
l’avevano capito già da diverse setti-
mane, così ecco che l’altra sera sono 

entrati in azione. Giusto il tempo, in-
somma, di organiz-
zare e programmare 
nei minimi dettagli 
il lavoro e pronti via 
è scattata l’attività. 
Più e più strutture, 
abitazioni, persone 
e veicolo, alla fine, 
sono stati verificati, 
con i Vigili urbani che si sono mossi 

Gli uomini del comando di Polizia locale hanno verificato diverse abitazioni, strutture e anche veicoli 
in tutto (o quasi) il paese. Nessuna 

zona, dunque, è 
stata esclusa e il 
bilancio è stato di 
5 verbali redatti 
per omessa comu-
nicazione di ospi-
talità (“I soggetti 
sono stati identifi-
cati - spiegano dal 

comando dei ghisa turbighesi - tutti 

erano provvisti di regolare permes-
so di soggiorno, ma, come detto, non 
avevano comunicato alle autorità 
competenti che con loro risiedevano 
dei connazionali”), oltre ad un serie 
di furgoni che sono stati controllati, 
due dei quali posti sotto sequestro. 
“Stiamo svolgendo ulteriori accerta-
menti, però dai primi riscontri sem-
brerebbe che i conducenti fossero in 
possesso di patenti false”.

‘Abbiamo imparato dal terremoto?’. Un anno fa 
circa il terribile sisma che ha colpito Amatrice e 
che ha dato inizio ad un lungo sciame che ancora 
oggi scuote gran parte del centro Italia. Ricorda-
re quanto accaduto e soprattutto capire, confron-
tarsi e comprendere quanto sia importante la 
prevenzione e la cura degli edifici, è fondamen-
tale e prioritario. Accanto alle parole, tante e tan-
tissime che si sono spese e che vanno avanti dai 
mesi scorsi, è importante unire i fatti concreti e 
mirati. Ragionare e farlo assieme su che cosa ci 

hanno lasciato quei tragici momenti e che cosa possiamo e dobbiamo mettere 
in campo per salvaguardare la vita delle persone che vivono o lavorano nelle 
zone cosiddette a rischio. Così, proprio partendo da questi concetti (e senza 
dimenticare che anche il nostro territorio è stato scosso nel corso della storia 
e perchè con lo stile di vita di oggi, è più 
facile capitare in aree soggette a possi-
bili terremoti), il gruppo civico ‘Turbigo 
da Vivere’ ha organizzato una serata - in-
contro con la popolazione per meglio ap-
profondire l’argomento. L’appuntamen-
to è per questo venerdì (13 ottobre), alle 
21 in sala vetrate, e sarà l’occasione per 
riflettere e avere un quadro più preciso e 
dettagliato delle singole situazioni.  

‘Abbiamo imparato dal terremoto?’. Ricordare e capire
Un traguardo storico. Una ricorrenza importante, 
perchè questa domenica (15 ottobre) a Turbi-
go si celebra il centenario di fondazione dell’as-
sociazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra. 
Il programma, allora, prevede alle 9.15 il ritrovo 
in piazza Carlo Bonomi, quindi alle 9.30 si darà il 
via al corteo ed alle 10 è prevista la celebrazione 
dell’anniversario presso il monumento dei Cadu-
ti. Ancora, alle 10.30 la Messa nella chiesa Parroc-
chiale e alle 12 ci si sposterà al palazzo De Cristo-

foris - Gray per la conclusione dell’iniziativa e l’aperitivo offerto dal centro 
ricreativo De Cristoforis - Gray. 

Caduti e Dispersi in Guerra: centenario di fondazione

Mamme, papà e nonni volete far trascorrere al vostro bimbo (tra i 12 e i 36 
mesi) alcuni piacevoli momenti in compagnia di altri amici? L’appuntamento 
che fa al caso vostro, allora, è all’asilo Nido ‘Villa Tatti’, dove il mercoledì ed 
il venerdì, dalle 16.30 alle 18, sono in programma una serie di attività dedi-
cate appunto ai più piccoli. Si starà insieme, si farà merenda e si giocherà. La 
frequenza è regolamentata dall’acquisto di un carnet del valore di 20 euro 
comprensivo di 4 ingressi spendibili liberamente e rinnovabile. Certamente 
un’iniziativa che saprà coinvolgere i ‘nostri’ bambini che avranno così modo 
di trascorrere del tempo in compagnia di tanti altri amichetti e di divertirsi 
gli uni affianco agli altri con bellissime attività, pensate e studiate proprio per 
loro. Due pomeriggi di coinvolgimento e allegria. 

Mercoledì e venerdì stiamo insieme al Nido ‘Villa Tatti’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Matteo Stefanoni, che si è trasferito 
sempre dalla zona da dove vengo an-
che io; è di Nosate), insieme a quello 
di sala invece del posto per evitare 
problemi di comunicazione. Siamo 
una grande famiglia e penso che sia 
proprio questo il segreto del nostro 
successo. Ogni risultato raggiunto è 
merito di tutti. Continueremo a lavo-
rare con la stessa attenzione e cura 
dei prodotti e dei singoli componenti 
per crescere ancora di più”.  
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Rigoberto Uran festeggia 
nell’edizione 2017 della 
Milano-Torino: il colom-
biano della Cannondale-

Drapac ha fatto la differenza sulla 
salita finale verso Superga in quella 
che possiamo definire una prova ge-
nerale, nonostante le assenze, per il 
Giro di Lombardia di sabato. Buona 
terza posizione per Fabio Aru, a po-
dio nonostante un finale di stagione 
molto dispendioso dopo Tour e Vuel-
ta. Patrick Lauk (Astana), Simone 
Andreetta (Bardiani-CSF), Guillaume 
Bonnafond (Cofidis) e Grégory Rast 
(Trek-Segafredo) si sono messi in 

evidenza andando in fuga nelle pri-
me fasi di gara. Il percorso pianeg-
giante fino all’imbocco della prima 
ascesa verso Superga, però, non è 
stato favorevole a questo quartet-

Le emozioni uniche e i colori della Milano - Torino di ciclismo
La tradizionale gara ciclistica, arrivata a Superga, ha visto trionfare il colombiano Rigoberto 

‘Milan Club Cuggiono’: nuova sede e rinnovo delle tessere
Nel 50esimo di fondazione dei ‘Milan Club’ nazionali, il gruppo cuggionese, a 
un anno dalla nascita, ha inaugurato la nuova sede sociale a Cuggiono in via 
San Martino 1. “E’ aperta ogni marte-
dì sera dalle 21 per il rinnovo tessere, 
prenotazioni biglietti e informazioni 
sulle trasferte”, ci spiega il Presidente 
Antonio Albrizio. Con oltre 250 soci è 
tra le realtà più attive del territorio. 
E il prossimo 12 novembre è in pro-
gramma la ‘Casoeula Rossonera’: info 
a milanclubcuggiono@gmail.com

Domenica tornano i ‘Quatar pass in di casìn d’Invrugn’
Un appuntamento che ormai è storia... essendo giunto alla sua 41esima edi-
zione. Domenica 15 ottobre l’ASD Polisportiva Furato, AIDO e con il patroci-
nio del Comune di Inveruno si svolgerà la ‘Quatar pass in di casìn d’Invrugn’. 
L’appuntamento si svolgerà di prima mattina, con ritrovo alle 7.30 davanti al 
Municipio di Inveruno, la partenza per la ‘libera’ sarà alle 8.30, mentre per 
i ragazzi alle 8.45. L’iniziativa ludico motoria premierà anche il 20^ Trofeo 
Olchini Sandro e la 6^ Coppa Nonna Mariangela. A tutti i partecipanti verrà 
omaggiato un sacchetto gastronomico. Per informazioni ed iscrizioni: Alfredo 
Garavaglia 029789091.

to: tante le energie spese rispetto al 
gruppo e un margine che non è mai 
decollato a livello di cullare sogni di 
gloria. Il plotone si è riportato in scia 
proprio in vista della prima ascesa di 

giornata ad una ventina di chilome-
tri dalla conclusione, andando poi a 
riassorbirli con il passare dei chilo-
metri. Sin da questo passaggio sono 
stati diversi gli attacchi in gruppo, 
con Movistar e Team Sky molto atti-
ve sopratutto con Winner Anacona e 
Diego Rosa, già vincitore in passato 
di questa gara. A margine della gara 
il tradizionale entusiasmo, i colori, le 
emozioni della carovana e l’entusia-
smo del pubblico, già alla partenza 
a San Giuliano Milanese, dove Logos 
ha trasmesso la diretta. Perchè quel 
sapore antico, che il ciclismo sa evo-
care, riesce ancora ad emozionare.

SOI: 50 anni di vero e sano sport
Sono quasi 400 gli iscritti alla società sportiva inverunese

Il ‘peso’ della tradi-
zione. Della capa-
cità organizzativa. 
Della volontà edu-

cativa. Del voler essere 
punto di riferimento 
per la comunità. Lo 
scorso 8 ottobre, la SOI 
di Inveruno ha ricevu-
to un riconoscimento 
che la pone tra le ec-
cellenze territoriali e 
non. “Una mattina che 
ci riempie di orgoglio. Presso il Cen-
tro Pavesi Fipav , quest’ oggi, abbia-
mo ricevuto una targa al merito per 
i 50 anni di attività del 
nostro settore volley - 
commentano - Siamo 
una delle società spor-
tive più longeve della 
Regione Lombardia 
!!! Grazie Fipavlom-
bardia, il nostro im-
pegno nel ‘diffondere 

il verbo’ pallavolistico 
non si ferma qua, anzi, 
ancora più vogliosi di 
insegnare pallavolo a 
ragazzi e ragazze”. E la 
soddisfazione non può 
che essere tanta, basti 
pensare che la SOI è 
la tredicesima socie-
tà iscirtta alla Fipav e 
prima in Lombardia. 
“Attualmente abbiamo 
8 formazioni di basket, 

8 di volley, 4 categorie di atletica e 
un gruppo di psicomotricità - ci spie-
ga il presidente Giovanni Garavaglia 

- contiamo dai 300 ai 
400 iscritti contando i 
‘camp’ e la fiaccolata. 
Questi risultati ci do-
nano molta soddisfa-
zione e rinnovano il 
nostro entusiasmo per 
proseguire così anche 
nel futuro”.

Arianna Merlotti, capitana in B2
La campionessa cuggionese torna alla ‘Futura Volley’

La pallavolo è più 
che la sua passio-
ne... tanto da por-
tarla a continuare 

a collezionare esperienze 
e riconoscimenti. La cug-
gionese Arianna Merlotti 
è sempre più un vanto 
per la ‘Grof Cuggio-
no’, società da cui è 
sportivamente ‘nata’. 
“Ho iniziato a giocare 
a pallavolo a 8 anni 
seguendo mia sorella 
Valentina, che prati-
cava già questo sport 
da quando era piccola - ci raccon-
ta - Dall’età di 19 anni fino all’anno 
scorso ho giocato a Bodio Lomnago 
(7 anni) dove ho maturato un’espe-
rienza importante nella categoria B2. 
Da quest’anno sono tornata ‘a casa’ 
alla futura Volley giovani.. per me è 

appunto un tornare alle 
origini con persone (al-
lenatore Matteo Lucchini 
e società) che sono state 
per me molto importanti 
sia dal punto di vista per-
sonale che sportivo. Cer-
to, il contesto ora è diffe-

rente rispetto al mio 
primo arrivo, questa 
nuova situazione è 
sfidante, più profes-
sionale e seria, ma il 
piacere di viverla in 
questo ambiente per 
me noto non cambia”. 

Ora è capitana e guiderà la squadra 
verso nuovi obiettivi: “Ritengo que-
sto ruolo un onore, anche viste le 
numerose compagne di squadra di 
esperienza. Entusiasmo e determina-
zione non mancano, ora vedremo le 
risposte in campo...”.
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Reportage - Tradizioni contadine: la macellazione del maiale

Per la nostra cattiva abitudi-
ne di dare tutto per sconta-
to, spesso non ci rendiamo 
conto, oppure non vogliamo 

pensare, all’origine delle cose... Suc-
cede perciò, che quando rivolgiamo i 
nostri desiderosi palati ad aromatici 
salumi, la nostra moderna e atrofiz-
zata mente pensi meccanicamente 
che queste delizie 
giungano a noi da 
superautomatizzate 
fabbriche o che siano 
derivati di complesse 
sintesi chimiche. An-
che se ciò ha, in par-
te, basi veritiere, non 
dobbiamo scordare 
che il capostipite, l’es-
sere supremo dei salumi, è il maiale. 
Pur se oggetto di scherno e simbolo 
di ogni bruttura, sin dai tempi bibli-
ci, il maiale, col suo carico alimenta-
re ha soddisfatto generazioni che lo 
hanno portato, con sapienza e cura, 
all’ingrasso per ottenere i prodotti 
migliori. E’ magari difficile staccar-

ci dall’immagine del maia-
le che entra su di un nastro 
trasportatore in una fabbrica 
ultramoderna e ne esca poi 
sottoforma di prosciutti, pan-
cette e scatolette. Ma se nel 
nostro girovagare capitiamo 
in una piccola azienda agrico-
la, possibilmente a conduzio-
ne familiare, potrebbe anche 
presentarsi a noi una situazione di-
versa da quella che siamo abituati a 
immaginare. Non grandi tecnologie, 
non personale superspecializzato 

in camici bianchi, ma 
semplicemente gente 
che si è riunita per un 
‘gesto’, l’uccisione del 
maiale, che nella civiltà 
contadina assume il va-
lore di un rito. Ed ecco 
queste persone pronte 
per il ‘rito’, 
che accompa-

gnano l’animale sul luogo 
in cui deve essere abbattu-
to. La bestia non pone gros-
se difficoltà, forse convinta 
di ricevere un’ulteriore ra-
zione di semola o di chissà 
quale miscuglio preparato 
con decennale esperienza 

per ottenere un mi-
gliore ingrasso. Qual-
cuno si allontana per 
non vedere, ma gli 
ultimi grugniti por-
tano comunque un 
po’ di compassione. 
L’animale viene appe-
so per farne colare il 
sangue, niente deve 

essere perso. Poi un taglio e viene 
svuotato di ogni suo interno; si passa 
alla selezione delle carni con la cura 
e l’attenzione di chi sa come muo-
versi per ottenere il massimo. Anche 
le interiora trovano la loro colloca-
zione, lavate, essiccate e controllate 
minuziosamente, serviranno poi per 
insaccare. Viene acceso il fuoco su 
cui si pone una griglia per cucinare la 
lonza. Il lavoro non è certo terminato, 
ora c’è chi sta macinando la carne e 

chi sta miscelan-
do aggiungendo-
vi marsala, spezie 
e altri ingredienti 
‘segreti’ per dare 
più gusto ai sa-
lami.  Mostrando 
capacità ed espe-
rienza, le mani 
insaccano e le-

di Hermes Mereghetti
redazione@logosnews.it

gano finché pancette e salami pren-
dono forma per essere poi appesi, o 
meglio ‘esposti’, in un apposito locale. 
E’ questo il momento della soddisfa-
zione. Non resta che ripulire un po’ 
intorno, mentre la lonza, sul fuoco, 
è ormai pronta per essere consuma-
ta. Il sole sta tramontando segnando 
la fine di un lavoro iniziato all’alba, 
come è da sempre per il contadino e 
come vogliono le tradizioni. Tradizio-
ni germogliate tra i campi e cresciute 
davanti al focolare, o recitando il ro-
sario nella stalla, il locale più caldo; 
quando le soddisfazioni erano date 
dai canti che accompagnavano il rac-
colto, dalle feste nel pigiare l’uva, dai 
semplici pasti a base di polenta a cui 
si univa il lardo, che veniva sciolto 
lentamente in bocca per gustarne più 
a lungo il sapore. Quando l’invidia 
non era invidia, ma confronto. Magari 
per il maiale più grasso.   
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Parliamo in anticipo della prossima edizione del Festival di Sanremo, programmata per il periodo serale dal 6 al 10 febbra-
io 2018. È quello di Claudio Baglioni il nome scelto per la direzione artistica e la presentazione della vetrina più importan-
te, e purtroppo solo l’unica che è rimasta, della musica italiana. Sicura e certa è l’esperienza e la conoscenza musicale di 
Baglioni, che per la prima volta sale sul palco dell’Ariston in veste di conduttore. Chi meglio di un cantante potrebbe vestire 
il ruolo di conduttore in un evento di così grande entità? Mentre rimango dell’idea che ognuno dovrebbe fare il suo lavoro, 
quindi il cantante cantare e il conduttore condurre, spero nel contempo di essere smentita. (di Maya Erika)

L’edizione 2018 di Sanremo (dal 6 al 10 febbraio) vedrà quest’anno la conduzione di Claudio Baglioni

Torno dopo 
dieci anni con 

un nuovo album 
che dedico a un 

caro amico 

La musica di qualità che ‘nasce’ dal nostro territorio

Alla fiera dell’est... è un ri-
tornello che tutti noi avre-
mo sicuramente provato a 
canticchiare, da bambini o 

Anche nei nostri paesi la tradizione musicale si rinnova e sempre nuove realtà riescono ad emergere
adulti, tra melodie antiche ma sem-
pre ricercate. Era una canzone ce-
lebre di Angelo Branduardi, grande 
menestrello e cantautore cuggione-
se. Ma la tradizione musicale dei no-
stri paesi riesce a rinnovarsi, trovare 
nuovi spunti e anche nuove sonorità, 

grazie anche alle nuove possi-
bilità tecniche moderne. E così, 
giovani e adulti cantautori locali, 
riescono ad emergere e a porsi 
all’attenzione di grandi realtà na-
zionali ed internazionali, segnan-
do il ‘ritmo’ dei nostri giorni.

Il ritorno di Massimo De Ciechi Nuove sonorità per i ‘Jama Trio’

Musica pop 
che rac-
conta la 
vita, con le 

sue gioie, i suoi dolori, 
le paure e le emozio-
ni. A quasi dieci anni 
dall’ultimo cd torna 
con un nuovo album 
Massimo De Ciechi. 
Nativo di Cuggiono e re-
sidente a Bernate Ticino, 
Massimo nel 1980 fonda 
insieme ad altri 5 amici 
il gruppo musicale ‘Auro-
ra’, con il quale per alcuni 
anni propone spettacoli 
e concerti con cover di 
musica italiana. Nel 1986, 
con il gruppo pubblica l’album ‘Quan-
do la vita è amore’. La svolta che tra-

Al lavoro per un 
nuovo album con 
sperimentazioni 

di musica 
elettronica

Un innovativo trio folk-
blues che da Castano 
Primo è già riuscito 
a ‘conquistare’ anche 

le piazze del Texas. I ‘Jama Trio’ 
nascono da un’idea di Gianmario 
‘Jama’ Ferrario, polistrumentista 
e songwriter. Dal 2012, Jama è au-
tore, cantante e chitarri-
sta del gruppo (Massimo 
Allevi- basso, Francesco 
Croci- batteria), proget-
to acustico di indie-folk, 
blues e country. “Per ora 
è un secondo lavoro - ci 
racconta Francesco - ma 
ci siamo già tolti diverse 
soddisfazioni e in questo 
periodo stiamo ‘sperimentando’ e 
registrando per il nuovo album”. Due 
gli album già prodotti (‘11:11’ nel 
gennaio 2015 e ‘Out of this world’ 
dell’aprile 2016) ed ora altre 10 pez-

zi in lavorazione. “I ritmi 
folk sono ovviamente la 
base delle nostre pro-
duzioni, ma stiamo por-
tando delle componenti 
di elettronica per diffe-
renziarci ulteriormente. 
Un’altra America, quella 
che abbraccia Kaki King 

(alla quale abbiamo pure dedicato 
una canzone) e arriva fino a Bon Iver 
(colui che più ci ha impressionato in 
quanto fautore di nuove e fantastiche 
ricette musicali). Nel mezzo, l’incon-

dizionato nostro 
amore per i Be-
atles; alla radice 
la nostra country 
storia, che ormai 
sta più nel Texas 
che in Italia”. 

sforma la passione dal 
semplice hobby ad 
una attività semi-pro-
fessionistica avviene 
nei primi anni del nuo-
vo millennio, quando 
realizza il brano ‘Sen-
timenti silenziosi’. Nel 
2007, con un’etichet-
ta di autoproduzio-

ne ‘Deasonus’ pubblica 
l’album ‘Questo strano 
viaggio’, prima di prose-
guire con i ‘Quadri di Ago’. 
“Ora son pronto a tornare 
con ‘Dietro Laterale’ - ci 
racconta Massimo - sono 
nove nuove canzoni che 
non seguono un concept 

unico, ma partendo dalla scomparsa 
di un amico raccontano storie di vita”. 

La vita (una madre che deve sce-
gliere se non abortire senza aver 
un padre, la libertà dell’Africa, po-
sti per ricomiciare,...). “La storia di 
questo amico mi ha molto segnato - 
racconta - dedicargli questo album 
è un bel modo per ricordarlo”. L’al-
bum sarà in distribuzione digitale 
dal prossimo 29 novembre.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Da nord a sud dell’Italia andata e ritorno in... bicicletta

Q uella frase ripetuta più e 
più volte in testa negli ul-
timi due anni: “Ci riuscirò. 
Ci voglio riuscire. Ci devo 

riuscire”. Quasi un promessa, con se 
stesso, ma se nel 2015 purtroppo si 
era dovuto arrendere 
“Le gambe non gira-
vano più. Avevo male 
alle ginocchia”, ades-
so quell’esperienza (o 
impresa, come qual-
cuno l’ha ribattezza-
ta) è realtà in tutto 
e per tutto. Cristian, 
insomma, ce l’ha fat-
ta (in fondo, chi lo 
conosce bene non ha 
mai avuto dubbi che 
l’avrebbe portata termine, perché la 
forza di volontà, il carattere e la grin-
ta sono da sempre le sue principali 
prerogative; lui costretto a vivere 
senza il braccio destro, amputatogli a 

Cristian Malagnino, disabile dopo un infortunio sul lavoro, ha percorso da solo tutto lo stivale
causa di un infortunio sul lavoro); da 
nord a sud dell’Italia in bici… andata 
e ritorno. “Due anni fa avevo prova-
to a compiere lo stesso viaggio, però 
purtroppo, una volta arrivato a Paler-
mo avevo dovuto abbandonare l’idea 
di rientrare a casa di nuovo in sella 
– racconta lo stesso Cristian Malagni-
no – Il male alle ginocchia e le gambe 
che facevano fatica, come si dice, a 

‘girare’, così per forza 
mi sono fermato. Ma 
volevo riuscirci, una 
sfida con me stesso e 
soprattutto un’espe-
rienza che spero pos-
sa essere da esempio 
per gli altri, per chi si 
trova nella mia stes-
sa situazione, per 
le persone disabili. 
Non esistono barrie-
re al mondo che non 
si possano superare, 

basta crederci e metterci impegno e 
passione, vorrei che fosse questo il 
messaggio che questa mia esperien-
za trasmetta. Certo, le difficoltà ci 
sono, quando sono rimasto vittima 

dell’infortunio che mi 
ha privato di uno dei 
due arti superiori non 
è stato semplice rico-
minciare. Le certezze 
e la quotidianità inevi-
tabilmente si modifi-
cano; ti chiedi come af-
fronterai da lì in avanti 
il futuro, comunque di 
una cosa sono sempre 
stato sicuro: non mi 
volevo fermare, dove-
vo riprendermi la vita 
e partire di nuovo con tanta forza e 
coraggio”. Allora, eccolo appunto a 
due anni di distanza da quella prima 
avventura, salire sui pedali per con-
cludere ciò che aveva lasciato a metà. 
“Sono partito da Turbigo agli inizi di 
agosto e 55 giorni dopo sono torna-
to – continua – E’ stata un’emozione 
unica, una gioia indescrivibile. Ce l’ho 
fatta! Tra andata e ritorno ho supera-
to le coste adriatica e tirrenica e la 
ionica, ho attraversato diverse zone, 
paesi e località, magari meno cono-
sciuti che però sono di una grande 
bellezza. C’è davvero un’Italia che 

non conosciamo e che merita di es-
sere vista. La discesa lungo lo stiva-
le mi ha portato a Palermo, dove mi 
sono fermato qualche giorno, poi da 
lì sono ripartito per salire”. Ogni gior-
no in bici, fino anche a 100 chilometri 
alla volta e dormendo in tenda (per 
un totale di circa 4700 chilometri 
complessivi). “I ricordi sono tantissi-
mi – conclude – Mi porto dentro i vari 
momenti vissuti”. E adesso, una volta 
a casa? “Beh, sto già pensando alla 
prossima esperienza. Sto cercando 
di raccogliere degli sponsor: il sogno 
è raggiungere Capo Nord, partendo 
sempre da Turbigo”. 

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photography)
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La storia di Villa Clerici: un gioiello del seicento milanese

Servirsi dell’architettura per 
magnificare la propria po-
tenza è una caratteristica che 
ha sempre accompagnato gli 

uomini fin dalle epoche più lontane. 
Lo hanno fatto i faraoni con le loro 
piramidi, gli imperatori dell’antica 
Roma, i re con le loro lussuose reg-
ge, i feudatari con i loro imponenti 
castelli. Ed anche Castelletto di Cug-
giono possiede quello che comune-
mente viene denominato “il castello”, 

Castelletto di Cuggiono: un vero capolavoro realizzato ‘a decoro del nome’ della famiglia Clerici
intorno al quale sono fiorite diver-
se leggende, con la presenza delle 
sue 365 finestre (più quella murata, 
aperta negli anni bisestili) e di ipote-
tici passaggi sotterranei. Un castello, 
quindi, che è in realtà la seicentesca 
villa della famiglia Clerici, edificata 
in tutto il suo splendore proprio ‘a 
decoro del nome’. Un interessante 
studio sulle origini, le curiosità, i pre-
gi e le stravaganze dei Clerici è stato 
illustrato nella sera di sabato 7 otto-

bre, a cura dei relatori Mat-
teo Turconi Sormani e Luisa 
Vignati, in collaborazione 
con il Museo Storico Civico 
di Cuggiono, presso il Centro 
decanale ‘Scala di Giacobbe’ 
di Castelletto di Cuggiono, 
nell’ambito dell’anno della 
cultura promosso da Regione 
Lombardia. Durante la sera-
ta, i numerosi presenti hanno 
potuto così approfondire la 

conoscenza di questa 
famiglia di mercan-
ti di seta e banchieri, 
proprietari anche di 
altri stupendi edifici, 
quali palazzo Clerici a 
Milano, noto come la 
“Galleria del Tiepolo”, 
e di villa Carlotta, sul 
lago di Como, ed altri 
ancora. A rendere, in 
particolare, ancora più 
meravigliosa la villa fu il marchese 
Anton Giorgio che, nel ‘700, la ar-
ricchì con pergolati, statue, animali 
esotici e l’affascinante scalinata ver-
so il Naviglio, che si può ammirare 
passeggiando lungo l’Alzaia. Come 
ha evidenziato l’architetto Tommaso 
Gray de Cristoforis, insieme ai relato-
ri, la villa mostrava due ingressi: uno, 
ufficiale, rivolto verso la frazione; l’al-
tro con la sua maestosa scalinata ver-
so la darsena, in quanto il Naviglio, 

all’epoca, era la via di comunicazione 
più importante verso Milano. Gli af-
freschi ancora visibili al suo interno, 
nonostante il degrado dovuto alla 
destinazione d’uso successiva alla 
vendita per l’indebitamento della fa-
miglia, studiati da Simonetta Coppa 
nel 2006, mostrano leggiadre storie 
di Cleopatra e un dettaglio pittorico 
di un pellicano, probabile simbolo di 
appartenenza della famiglia alla mas-
soneria.

‘Milano Solo Andata’ - rivive l’atmosfera delle vecchie osterie 

La vecchia Milano ha potuto 
rivivere, nella serata di ve-
nerdì 6 ottobre, nel primo 
degli incontri che si sono 

tenuti ad Inveruno, presso la Biblio-
teca Comunale, in una serie dal tito-
lo ‘MILANO SOLO ANDATA – Viaggio 
sentimentale in città’. A condurre i 
numerosi presenti, tra pezzi storici e 
composizioni originali,  in un viaggio 
nella musica popolare e dialettale mi-
lanese è stato invitato il bravissimo 
cantautore Francesco Marelli, che ha 
rievocato la figura di Enrico Molaschi, 
il leggendario Barbapedana, caratte-
ristico cantastorie di fine Ottocen-
to. Con una interpretazione ispirata 
all’atmosfera delle osterie milanesi, 

dove si stava insieme per bere, gio-
care a briscola, cantare, ridere ed 
anche a volte commuoversi, sono 
stati descritti personaggi, situazioni 
comiche, avvenimenti curiosi, utiliz-
zando in particolare il dialetto, lin-
gua schietta, in grado di trasmettere 
in modo più autentico quelle precise 
emozioni. Attraverso alcuni pezzi già 
noti di Nanni Svampa, recentemente 
scomparso, di Enzo Jannacci, di Gior-
gio Gaber, di Dario Fo, di Valter Valdi 
e dei Gufi, oltre a qualche brano per-
sonale ‘ispirato’, l’applauditissimo 
Francesco Marelli ha saputo animare 
la serata con buona musica, diverti-
mento e tante emozioni. Vale la pena 
non mancare anche ai prossimi ap-

puntamenti, alle ore 21 ad ingresso 
libero.  Per gli appassionati di gialli, 
la sera di venerdì 13 ottobre, dal ti-
tolo ‘Sezione omicidi: c’è del marcio 
a Milano’, vedrà la presenza di Gian-
ni Simoni, scrittore ed ex magistrato. 
Per venerdì 20 ottobre, dal titolo ‘Mi-
lano in breve: 100 anni di notizie dal 
Corriere della Sera’, è stato invitato 
Claudio Colombo, che proporrà delle 
vere chicche recuperate dagli archivi, 
con cronache minori che riflettono 
lo specchio dei quartieri di Milano. 
Venerdì 10 novembre, alle ore 18.30 
si terrà l’inaugurazione della mostra 
fotografica dal titolo  ‘Milano o cara. 
Fotografie d’autore per raccontare 
una città che non c’è più’. La serata 

Inveruno: dopo la musica di Francesco Marelli altri eventi sulla nostra storia

conclusiva sarà quella di venerdì 24 
novembre, alle ore 21, dal titolo ‘Le 
dimore di Milano hanno voce per rac-
contare’, durante la quale lo scrittore 
Tito Livraghi descriverà una storia 
milanese raccontata nel suo libro 
‘Romanzo di Milano’, dove si immagi-
na che i muri possano parlare e i pro-
tagonisti sono le case, che vedono, 
pensano e giudicano.

Notizie dal Museo
Capita sovente che al Museo arrivino giovani in visita accompagnati dai loro insegnanti, che poi entusiasti ritornano accompagna-
ti dalle loro famiglie e l’interesse per la collezione Cuggionese si espande. Capita sovente che giovani incuriositi dalla pubblicità 
fatta sui social arrivino al Museo e seguano le visite guidate effettuate dai volontari. Ma capita raramente che qualcuno decida 
di presentare una tesi di laurea sul Museo storico civico di Cuggiono. E’ successo venerdì 6 Ottobre quando Gloria Castellazzi di 
Robecchetto ha discusso la tesi di laurea “Musei etnografici in Italia - Il caso Museo Storico Civico di Cuggiono”. Grande la sua 
competenza perché ha coronato il ciclo di studi con un ottimo risultato: 110, conseguendo la laurea in Scienze dei Beni Culturali. 
Ha desiderato festeggiare alla sera con amici e parenti tra le mura del Museo insieme ai volontari che l’hanno guidata durante la 
stesura della tesi. Gloria afferma che da sempre ha nutrito interesse nei confronti della museologia e ha inteso spiegarne il signi-
ficato e il suo ruolo sociale. Dietro suggerimento della propria Docente Universitaria, si è concentrata su un caso locale: il museo di Cuggiono, appunto. 
Lei stessa dichiara di aver avuto una sorta di “colpo di fulmine” per la nostra realtà perchè ben organizzata e frutto del contributo degli abitanti del paese 

e dei dintorni, che qui portano i loro “tesori del passato” e che sanno quindi raccontare quegli oggetti di persone che li hanno 
usati, li hanno “vissuti”. Gloria Castellazzi invita tutti a recarsi al Museo perché durante i suoi studi ha scoperto  che non è una 
realtà astratta come un quadro dipinto da osservare da lontano, ma da vedere da vicino perché bisogna entrarci “col cuore e con 
la mente”, paragonando il Museo a un disegno che va minuziosamente osservato.

INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sx. . Chi per primo indovina, riceverà una pubblicazione del Museo. Le risposte 
vanno inviate a: info@museocuggiono.it
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Nuovo Oratorio - via Cicogna 8/e -  Cuggiono (MI) 

Ci
cl

o 
O

sc
ar

 

Venerdì 13 Ottobre 
Ore 21.00 - €. 5,00 
MANCHESTER BY THE SEA racconta la 
storia dei Chandler, una famiglia di 
modesti lavoratori del Massachusetts. 
Dopo la morte improvvisa del... 

Venerdì 09 Febbraio 
Ore 21.00 - €. 5,00 
In un bel palazzo antico al centro di Na-
poli vive Lorenzo, che in anni lontani è 
stato un famoso avvocato. Ora, dopo 
qualche infortunio...  

Venerdì 27 Ottobre 
Ore 21.00 - €. 5,00 
Ben vive con la moglie e i sei figli, iso-
lato dal mondo nelle foreste del Pacifi-
co nord-occidentale. Cerca di crescere i 
suoi figli nel migliore dei modi... 

Venerdì 23 Febbraio 
Ore 21.00 - €. 5,00 
Emma ha perso la vista a sedici anni, 
ma non si è lasciata inghiottire dall'o-
scurità. Il colore nascosto delle cose 
apre uno spiraglio nel suo mondo... 

Venerdì 10 Novembre 
Ore 21.00 - €. 5,00 
Paterson guida l'autobus nell'omoni-
ma città di Paterson, nel New Jersey. 
Ogni giorno, segue la solita semplice 
routine: fa il solito percorso ... 

Giovedì 08 Marzo 
Ore 21.00 - €. 5,00 
Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni 
quando suo marito venne eletto Presi-
dente degli Stati Uniti. Elegante, piena 
di stile ed imperscrutabile... 

Venerdì 24 Novembre 
Ore 21.00 - €. 5,00 
Dunkirk racconta l'incredibile evacua-
zione verso la Gran Bretagna di mi-
gliaia di soldati belgi, francesi e britan-
nici...  

Venerdì 06 Aprile 
Ore 21.00 - €. 5,00 
In Veloce come il vento, la passione per 
i motori scorre da sempre nelle vene di 
Giulia De Martino. Viene da una fami-
glia che da generazioni sforna campioni 

Venerdì 12 Gennaio 
Ore 21.00 - €. 5,00 
1942, il giovane Desmond Doss, 
obiettore di coscienza per motivi religi-
osi e figlio di un veterano della Prima 
Guerra Mondiale, decide di arruolarsi 

Venerdì 20 Aprile 
Ore 21.00 - €. 5,00 
PELÉ racconta l'incredibile storia vera 
del leggendario giocatore di calcio che 
da semplice ragazzo di strada raggiunse 
la gloria, appena diciasettenne... 

Venerdì 26 Gennaio 
Ore 21.00 - €. 5,00 
Berlino 1940. La città è paralizzata dal-
la paura. Otto e Anna Quangel sono 
una coppia appartenente alla classe 
operaia che vive in un appartamento... 

Venerdì 04 Maggio 
Ore 21.00 - €. 5,00 
A 35 anni dalla sua morte, Race - il colo-
re della vittoria racconta la storia di Jes-
se Owens, l'atleta vincitore di quattro 
medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino 
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Ciclo Itala 
Ciclo Sport 

Ciclo Donne 

Raccontare l’anima di Mila-
no, una città ancorata alla 
storia e proiettata verso la 
modernità, tra passione e 

innovazione... in un video. Una bella 
sfida e un interessante progetto di 
comunicazione e narrazione attra-
verso le immagini, con il coinvolgi-
mento dei giovani. ‘Milano cambia 
ogni giorno. Racconta come la vedi 
e la vuoi tra vent’anni. Più o meno’:  
è l’iniziativa ‘Il Futuro di Milano’, un 
contest cinematografico promosso 
da Fondazione Ente dello Spetta-
colo in collaborazione con Giardini 
d’Inverno e China Investment. Cosa 
sperano i giovani per questa mera-
vigliosa città? Quali sono i punti di 
forza che potrebbero essere valoriz-
zati e migliorati per renderla ancora 
più bella? I tre video premiati (per 
visionarli http://ilfuturodimilano.it) 
sono stati presentati martedì 3 otto-
bre, presso la Sala Alessi di Palazzo 

Marino a Milano, grazie agli inter-
venti in particolare di Maria Grazia 
Cucinotta, il sociologo Aldo Bonomi 
e mons. Luca Bressan. Nei video in-
viati i giovani mostrano una visione 
ben precisa di quello che vogliono. “I 
media mille volte massacrano i loro 
sogni -  spiega Maria Grazia Cucinotta 
- Sognano una Milano che dia possi-
bilità ai più giovani”. Dalle palme di 
piazza Duomo alla bellezza dei nuovi 
palazzi, esprimono la speranza di una 
energia pulita, di un futuro più soste-
nibile e multiculturale, in cui si salva-
guarda l’ambiente e ci sia più l’atten-
zione per l’altro, che possa riservare 
qualcosa di bello, vero. Un futuro da 
costruire, fatto di colori, persone, e 
stimoli per fare il bene. Milano può 
diventare motore di un sogno. 

L’anima ed il futuro di Milano

Svago, spettacoli, divertimen-
to... Il parco Experience è tor-
nato nella stagione 
2017 a vivere, con 

tante iniziative per tutti i 
gusti e tutte le età. Sport e 
musica dal vivo si confer-
mano come i suoi punti di 
forza. Le ‘Olimpiadi degli 
oratori’, dal 30 giugno al 
2 luglio, hanno visto i pre-
adolescenti degli oratori 
della Diocesi sfidarsi in 
amicizia in diverse discipline spor-
tive, così come ‘Sport Experience’, 
proposto dal 30 settembre al 1 otto-
bre, con tornei e dimostrazioni per 
sportivi e appassionati, che si son 
potuti mettere alla prova con i cam-
pioni dello sport o le Mini-Olimpiadi 
che hanno coinvolto 4500 bambini in 
‘Expo per lo sport’ in una giornata di 

giochi, dall’11 al 15 ottobre. Ma so-
prattutto la musica e il divertimento 

con protagonisti Incognito 
e Dirotta su Cuba, Mario 
Biondi e Fabrizio Bosso, 
The Kolors, Carmen Con-
soli e Max Gazzè in duo, e 
il trio Panariello, Conti e 
Pieraccioni. Tanta gente ha 
dimostrato di apprezzare il 
programma proposto per 
questa stagione, ammiran-
do ancora una volta l’Albe-

ro della Vita, con i suoi spettacoli di 
acqua, luci e musica. In tantissimi, a 
sorpresa, per ‘Last Chance’ del 7 e 8 
ottobre, sui gradoni del Lake Arena 
con i cellulari in mano per immor-
talare lo show dell’Albero della Vita, 
passeggiando poi nel Cardo e nel 
Decumano. Ecco i prossimi appun-
tamenti (www.experiencemilano.it): 
la Coppa del Mondo di Freestyle Ski 
e Snowboard dal 10 al 19 novembre 
con la spettacolare rampa di 40 metri 
di altezza e 130 di lunghezza, su cui 
gli atleti si sfideranno in acrobazie ed 
evoluzioni!

Risplende l’Albero della Vita
nella chiusura di EXPerience
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Settimana scorsa un momento toccante ha riguardato la comunità 
di Inveruno: in Via Santa Teresa è stato inaugurato il monumento 
di Santa Teresa d’Avila, patrona del paese, di recente restaurato. O 
meglio, l’ultimo manufatto di Don Marco Melzi, una formella di ter-
racotta che ritraeva S. Teresa d’Avila, è stata riprodotta in bronzo 
attraverso il calco dell’originale, salvando quest’opera dal degrado 
inarrestabile a cui è destinata la comune argilla. L’incarico è stato 
affidato alla cura e competenza della Scuola Beato Angelico. All’i-
naugurazione erano presenti, oltre al Sindaco Sara Bettinelli, anche 
il parroco Don Erminio Burbello e Suor Laura dell’Istituto Beato 
Angelico, che ha ricordato la figura di Don Marco Melzi, illustrando 
la sua opera artistica. “La nostra co-
munità è molto devota a Santa Teresa 
d’Avila – spiega il Sindaco – Si narra 
che nel Seicento, per scongiurare l’ab-
battersi della peste sulle persone e 
sul bestiame, gli inverunesi fecero un 
voto a questa santa” Il manufatto ori-
ginale verrà conservato in parrocchia. 

Restaurato il monumento dedicato a Santa Teresa
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oliOltre 5000 giovani provenienti da ogni zona della Diocesi hanno pre-

so parte, in Duomo, alla Veglia Redditio Symboli nella quale i 19enni 
hanno consegnato la loro Regola di Vita. “So che posso contare su di 
voi - ha detto l’Arcivescovo Mario Delpini - Mi sembra di poter dire che 
voi siete coloro su cui io posso contare. Giovani che stabiliscono un 

patto di amicizia e questo, al di là 
dei numeri, mi esalta. Vorrei, allo-
ra, emanare un editto: quando in-
contrate il Vescovo, il modo di sa-
lutarmi sarà “Chaire” che, in greco, 
significa “Rallegrati”, e io capirò, vi 
riconoscerò”.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

24 Rubriche s s

www.logosnews.its sGli eventi e le mostre più importanti in Provincia



MOSTRE
Principesse
Wow Spazio Fumetto - Milano
Da sabato 14 ottobre
Per la gioia di tutte le bambine, una 
mostra con gadget, in viale Campania 
12, con le eroine del mondo Disney, 
da Biancaneve alla ribelle Merida. 

Tre
no

 a 
Va

po
re Held Eventi propone, per il 5 

novembre, un vero e proprio 
viaggio indietro nel tempo 
sulla prima linea ferroviaria 
in Italia, la Novara-Varallo 
Sesia, percorsa da treni a 
vapore. Con la tradizionale 
locomotiva sbuffante e le car-
rozze 100 porte l’atmosfera 
sarà quella dei primi viaggi in 
treno dell’Ottocento. A bordo, 
durante il viaggio, sarà offer-
ta una piccola degustazione 
di prodotti enogastronomici 
locali. All’arrivo a Varallo la 
guida accoglierà per la visita 
al paese e al Sacro Monte,oggi 
patrimonio UNESCO, con la 
salita in funivia, la più ripida 
d’Europa!

Sic
ur

ez
za Dal 13 al 15 ottobre l’Istituto 

Torno di Castano Primo ospi-
ta il ‘campo scuola di Prote-
zione Civile’ con i gruppi di 
Vanzaghello e Castano Primo. 
Apertura ufficiale venerdì alle 
17; sabato con saluto delle 
autorità e attività didattiche, 
domenica con Santa Messa e 
apertura al pubblico.

Segnalati per voi

Don Milani
L’associazione ‘Le matite colorate’, 
nel suo cinquantesimo dalla morte, 
ricorda don Milani con una mostra 
fotografica. Mercoledì 18 ottobre la 
Sala Grassi di Corbetta ospiterà l’i-
naugurazione con Agostino Burberi 
(della scuola di Barbiana)  don Mas-
simo Mapelli (Caritas Ambrosiana). 
La mostra chiuderà il 29 ottobre. 

EVENTI
Giornata FAI d’autunno
Milano - piazza Tre Torri
Domenica 15 ottobre 
Una possibilità interessante è la visi-
ta alla Torre Zaha Hadid, sopranno-
minata “lo Storto”, uno dei tre gratta-
cieli del progetto CityLife.

Il cibo degli dei
‘Chocomilano Navigli’ ritorna per la 
seconda volta ad allietare i più golosi.
Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre,  
la grande festa del cioccolato si svol-
gerà, dalle 10 alle 23, lungo l’Alzaia 
del Naviglio Pavese, da via Magolfa a 
via Borsi. Degustazioni, cene a tema 
con musica live, laboratori e mercati-
ni artigianali ed equo-solidali.

ARTE
Chagall
La Permanente - Milano
Dal 14 ottobre al 28 gennaio
La Permanente di Milano ospita la 
mostra spettacolo ‘Chagall - Sogno 
di una notte d’estate’ con un nuovo 
modo di ‘vivere l’arte’.

MUSICA
Tracce del Tempo
Canonica - Bernate Ticino
Sabato 14 ottobre - ore 21
Decimo spettacolo della rassegna, il 
D’Res Duo presenta: “PARIGI, MILA-
NO, BUENOS AIRES”  - Viaggio musi-
cale internazionale.
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Logos e MeteoSincero: un binomio per raccontare il nostro territo-
rio. Da un’amicizia che prosegue da anni a una nuova possibilità per 
essere sempre più testimoni dei nostri paesi. Grazie ad un progetto 
comunicativo molto innovativo, infatti, Logos diventa ‘media partner’ 
ufficiale del progetto meteo più innovativo e ricercato del territorio 
per una collaborazione che spazia dai contenuti alle tradizioni, dalle 
offerte commerciali per gli investitori ai servizi gratuiti per i nostri 
lettori. Le competenze e la professionalità del nostro amico Marcello 
Mazzoleni entrano così a far parte dei ‘servizi’ offerti ai nostri uten-
ti e al tempo stesso ‘Logos’ diviene sostenitore del suo progetto di 
meteo territoriale: un lavoro mirato a raccontare la meteorologia in 

modo onesto e 
s o p r a t t u t t o . . . 
sincero. 

Con ‘Logos’ e ‘Meteo Sincero’ notizie precise e... sincere

LIBRI
Metamorfosi del dolore
Biblioteca - Dairago
Venerdì 27 ottobre 
Maria Cristina Cozzi, autrice del testo 
‘Metamorfosi del dolore’, spiegherà 
come cercare di superare il dolore di 
una grave perdita.

MUSICA 
Ennio Morricone
Mediolanum Forum - Milano
Sabato 2 dicembre
Il grande maestro e compositore tor-
na in scena con ‘60 years of music 
worl tour’ con i piu’ grandi successi 
di oltre 500 colonne sonore.

EVENTI
Notte dei Santi
Milano
Martedì 31 ottobre
Si chiederà agli adolescenti della Dio-
cesi di percorrere le strade che se-
gnano il nuovo skyline di Milano ma 
che ‘nascondono’ il bello della città.

SAPORI
Pranzo coi Luppoli
Villa Annoni - Cuggiono
Domenica 29 ottobre
L’Associazione ‘Officina Giovani’ e 
‘Mèi chì Adèss’ organizzano un pran-
zo a base di birra e stand appositi. 
officinagiovanicuggiono@gmail.com
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A dodici anni è l’appuntamento più arancione e “non convenzionale” 
di questa porzione di Piemonte: torna Fuori di Zucca, con una se-
rie di eventi a corollario che, già nei titoli, esprimono chiaramente 
il fil rouge della manifestazione in programma per il 21 e 22 otto-
bre a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Tra gli appuntamenti 
più importanti: la presentazione del nuovo libro “O porco mio, gentil 
(e sfortunato)” di Benito Maz-
zi che dialogherà con Bruno 
Gambarotta, la ‘marchiatura’ 
con la De.Co del prosciutto vi-
gezzino affumicato al ginepro, 
le performance tra genio e fol-
lia di Biagio Bagini e del Con-
cert Jouet.

Un weekend davvero ‘Fuori di Zucca’
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Conosci te stesso”, così esorta-
va la scritta che campeggiava 
nel tempio di Apollo, a Delfi; 
“Conosci te stesso” è, inoltre, 

l’invito potente che il filosofo atenie-
se Socrate, attraverso i secoli, rivol-
ge ad ogni generazione ne ascolti la 
voce, giunta fino a noi per mano del 
suo celebre allievo Platone. Conosce-
re se stessi è difficile ed essenziale. 
E’ difficile, perché molto spesso, se ci 
fermiamo ad osservarci, i nostri com-
portamenti ci appaiono misteriosi, 

ardui da spiegare persino a noi stessi. 
Conoscere se stessi significa provare 
ad andare a fondo di sé per tenta-
re una composizione unitaria delle 
molte istanze che sentiamo muover-
si nella profondità del nostro essere, 
nella molteplicità disunita della no-
stra vita, nella pluralità delle tensio-
ni, positive e negative, che ci legano 
al multiforme ambiente esterno. Non 
si conosce se stessi se non attraver-
so gli altri: Socrate insegna che è nel 
dialogo - amichevole e fraterno -   che 
impariamo a capire come siamo fatti. 
E’ grazie all’altro, alla sua presenza 
amica e affidabile che ciascuno di noi 
riesce a scendere nelle tenebre del 
proprio cuore, nei propri lati bui; è 

E’ con il ‘noi’ che riusciamo a capire chi siamo
“Non si conosce se stesso se non attraverso il dialogo con gli altri”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

specchiandosi nell’altro che 
si riesce a guadagnare una 
visione più unitaria e matura 
di sé. E’ ‘noi’, quindi, non ‘io’ 
la parola chiave per capire se 
stessi e gli altri, per crescere, 
tutti e ciascuno, nell’umani-
tà. Il narcisismo individua-
lista di questi decenni, che 
vede troneggiare un ‘io’ che 
pretende di essere sciolto 
dal ‘noi’, produce solo ansia e 
disorientamento. Ogni sforzo, piccolo 
o grande, speso nella direzione della 
costruzione e ricostruzione delle no-
stre relazioni, è speso nella direzione 
della nostra umanità. Scriveva John 
Donne, poeta e religioso inglese del 

Seicento, credendo di essere in pun-
to di morte: ‘nessun uomo è un’isola’. 
Siamo legati, non solo a tutti coloro 
che vivono attorno a noi, ma anche 
a coloro che ci hanno preceduto e a 
coloro che ci seguiranno. 

Incominciamo con un nome: Em-
meline Pankhurst . Ai più sarà 
un nome sconosciuto, a qualcu-
no ricorderà qualcosa, ma tutti 

coloro che la conoscono non possono 
non domandarsi per quale motivo io 
la stia accostando all’indipendenza 
catalana. In breve: fu convinta fem-
minista della Londra del novecento, 
protagonista nella conquista di diritti 
di genere. Bene, e ora? E ora ci servia-
mo delle sue parole per inquadrare la 
realtà dei fatti spagnoli. “ Se ci sono 
due bambini affamati e impazienti 

di mangiare, 
dei quali uno è 
calmo e tran-
quillo, mentre 
l’altro si dime-
na, piange e 
urla, tutti sap-
piamo a quale 
dei due daremo 
da mangiare per primo”. Tra le righe 
l’assist, per la più lucida disamina 
della situazione. La Catalogna è una 
regione di circa 7 milioni e mezzo di 
abitanti e, di questi, alle urne se ne 
sono presentati circa il 40%. Il dato è 
alterato in entrambe le direzioni, nel 
senso che da una parte tanta gente, 
date le violenze, ha preferito rimane-
re a casa, mentre altrettanta, proprio 
per le violenze, ha deciso di andare a 
votare.  Dunque, un primo dato: l’af-

Cata-menzogna: storia di un golpe farlocco
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

fluenza è misera,  
una scure sulle 
teste dei ferventi 
indipendentisti, 
che però, par-
golo frignante, 
si guadagnano 
le prime pagi-
ne dei giornali, 

strumentalizzando la parola “de-
mocracia” e utilizzandola contro la 
“guardia civil”, la quale ha sempli-
cemente sgomberato dei luoghi ille-
citamente occupati da persone che 
non avevano intenzione di lasciarli e, 
anzi, di utilizzarli per compiere un at-
tentato alla costituzione (dunque con 
che maniere avrebbero dovuto por-
tarli fuori?). E il restante 60%? Non 
credo che sbaglieremmo a dire che è 
il bambino silenzioso, che ben sa che 

prima o poi il cibo arriverà. Fuori dal-
le righe: prima o poi la logica prevar-
rà. Emergerà ciò che non si può non 
considerare e cioè quanto segue: il 
fuoco indipendentista è destinato a 
bruciarsi ed esaurirsi in un tentato 
golpe finalizzato alla nascita di uno 
stato già morto. Defunto dal pun-
to di vista economico, a causa della 
più che probabile perdita di appeal 
commerciale, data la chiusura spa-
gnola che si verificherebbe nei suoi 
confronti e all’impossibilità di un ac-
cesso nell’UE, per esplicita normativa 
che prevede l’assenso di tutti i paesi 
membri per la convalida (la Spagna 
lo darebbe?).  Di conseguenza una 
nuova moneta, inflazione altissima e 
fuga delle grandi imprese. Il bambino 
sa quanto conta l’economia; smetterà 
di piangere.  
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