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Una lezione dai seggi



In Breve da Milano
Un grande progetto per riqualificare oltre un chilometro e mezzo lungo la Stazione Centrale con moda e design

La Stazione Centrale è un punto di riferimento per la città di Milano. Nella Milano delle torri 
sempre più alte, dei Navigli e degli Scali, c’era quindi bisogno di un progettino degno della 
storia. Un chilometro e mezzo di depositi lungo via Ferrante Aporti e Via Sammartini. Ora 
tutto ciò diventerà il nuovo district dedicato al cibo e al design, ispirato al Beauborg parigino. 
Si chiamano Magazzini Raccordati e sono circa 100, ognuno di circa trecento metri quadri. Il 
progetto di riqualificazione vede operare in sinergia Grandi Stazioni retail, Comune, associa-
zioni di cittadini, albergatori della zona e Ventura Projects. Si punta a trasformare una parte 
degli  spazi  abbandonati in un polo del gusto. Previsto, inoltre, un parcheggio da 600 posti.
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Autonomia, non secessione. Il voto (e l’affluenza) per la Regione

La maturità dell’elettorato, 
spesso denigrato e bistratta-
to, ma soprattuto un messag-
gio forte, deciso e durissimo 

verso l’Italia intera. Dopo la prima 
alleanza con il primissimo governo 
di Silvio Berlusconi, Umberto Bossi, 
all’ora leader e volto della Lega Nord, 
invocava nel 1995 un referendum 
per la secessione della Padania dal 
resto dell’Italia. Il leit motiv di quel 
concetto politico è cambiato e si è 
tramutato, prima con un desiderio 
di indipendenza dai ‘meridionali’, poi 
dall’Europa, infine dagli immigrati... 
per coronarsi con una maggior ri-
chiesta di autonomia (non indipen-
denza) per le Regioni governate dalla 

Lega Nord. Sì, perchè il voto popolare 
di Veneto e Lombardia è un segnale 
politico chiarissimo: la gente delle 
regioni più ricche e popolose d’Ita-
lia (oltre 15.000 milioni di abitanti) 
vogliono più autonomia dal Governo 
centrale. Lo hanno chiesto, a pre-

In Veneto oltre il 57 per cento di elettori, in Lombardia poco oltre 3 milioni. Il ‘sì’ vince la sfida

scindere dalle polemiche su costi e 
metodi, in modo assolutamente de-
mocratico e nel rispetto dello Stato 
di diritto. In Veneto 57,2 per cento 
di votanti, con il SI al 98 per cento. In 
Lombardia, con la sperimentazione 
del voto elettronico (positivo ma con 

alcuni intoppi), votanti tra il 38 e 39 
per cento e SI al 95 per cento. Sono 
voti che, a onor del vero, non sono 
della Lega Nord, perchè per spin-
gere al voto non vi è stata una vera 
propaganda, quanto uno ‘spingere’ 
generale e diffuso: Lega Nord, ovvio, 
ma anche Forza Italia e Movimento 5 
Stelle, ma anche parte del Partito De-
mocratico. In democrazia serve lun-
gimiranza politica e volere popolare: 
in questo caso vi è stata una richiesta 
lecita e matura (non solo propagan-
distica) da parte di due Regioni e una 
risposta elettorale comunque altis-
sima rispetto alle ultime elezioni e 
quesiti referendari. Le polemiche sui 
costi, metodi, opportunità ci sono, ci 
sono state, e probabilmente prose-
guiranno, ma offuscare il risultato 
con le polemiche sarebbe un errore 
clamoroso verso i cittadini che hanno 
espresso la propria opinione. Ora, il 
‘via’ alla trattativa con il Governo.

La forza di un messaggio
In questo mondo così frenetico, polemico, schizzofrenico, 
alle volte basta un piccolo e banale gesto per riportarci a 

pensare alle cose davvero importanti della nostra vita. A chi 
siamo, a chi eravamo, a chi vorremmo essere. Tra i tantissimi 

scrutatori e organi istituzionali coinvolti nella giornata 
elettorale referendaria, anche 
i Carabinieri di Castano Primo 

hanno prestato servizio di 
controllo presso alcuni seggi.  

Ad Alzano Lombardo, però, 
prima di andar via, hanno 

lasciato un breve messaggio a 
tutti i bambini. Una semplicità 

che ha colpito tutti.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

      votanti     SI   NO
ARCONATE  2329    96   3
ARLUNO 3631 97   3
BERNATE T 1182 96   3
BOFFALORA 1583 95   4
BUSTO G. 4290 96   3
CASTANO P. 3533 96   3
CUGGIONO 2557 96   3
DAIRAGO 1982 97   2
INVERUNO 3017 97   2
LEGNANO 16324  95   4
MAGENTA 6856 95   4
MAGNAGO 3096 96   3

      votanti     SI   NO
MARCALLO 2089 96   3
MILANO        249409 92   7
ROBECCHETTO 1730 97   3
ROBECCO 2191 95   4
S. STEFANO 1395 93   6
SEDRIANO 3168 95   4
TURBIGO 2166 95   4
VANZAGHELLO 1865 96   3
VILLA CORT. 2276 96   3
VITTUONE 2415 95   4
FERNO  2192 96   3
LONATE P. 3717 96   3 

Numero votanti preciso - SI e NO in percentuale approssimata
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Inaugurato a Corbetta. Una Convenzione tra l’Ats, Asst Ovest Milano e il Comune 

Servizi dell’ospedale: c’è lo sportello sanitario

Quella di oggi è una bella 
pagina di collaborazione 
istituzionale che contri-
buisce a rendere più sem-

plice la vita dei nostri cittadini. Con 
la riforma sanitaria abbiamo voluto 
che le nostre Asst si radicassero nel 
territorio, proprio perchè si attivas-
sero reti capaci di coinvolgere anche 
le Amministrazioni comunali”. Lo ha 
detto l’assessore al Welfare di Re-
gione Lombardia, Giulio Gallera, alla 
conferenza stampa di presentazione 
della convenzione siglata tra l’Ats di 
Milano, l’Asst Ovest Milano e il Comu-

ne di Corbetta, per l’apertura di uno 
sportello per i cittadini dove ver-
ranno erogati servizi di competenza 
dell’Asst, prima forniti dall’interno 
dell’ospedale di Magenta. ACCESSO 
AI SERVIZI - “Consentire - ha eviden-
ziato l’assessore - soprattutto agli 
anziani, che hanno difficoltà negli 
spostamenti, di poter accedere a ser-
vizi importanti come la scelta e revo-
ca del medico, piuttosto che richie-
dere il pin per consultare il proprio 
fascicolo elettronico sanitario, che 
consente di accedere ai referti dei 
propri esami e prestazioni diagnosti-

che, è una grande op-
portunità “. PUNTO 
SANITARIO - “Grazie 
alla lungimiranza del 
Sindaco di Corbetta 
Ballarini - ha aggiun-
to - stiamo, inoltre, 
definendo un ulte-
riore servizio che, in 
occasione, dell’avvio 
della presa in carico 
dei pazienti cronici, 
permetterà a chi, da 
fine anno, riceverà le 

lettere per scegliere lo staff medico 
candidato a seguire la propria pato-
logia, di trovare personale qualificato 
e preparato che potrà rispondere ad 
ogni dubbio o perplessità, affinchè 
possa decidere con la serenità ne-
cessaria la soluzione a lui più con-
facente”. CONVENZIONE - Il nuovo 
sportello ai cittadini, che entrerà in 
funzione lunedì prossimo consentirà 
i seguenti servizi: 1) scelta e revoca 
del medico di Medicina generale e del 
Pediatra di famiglia; 2) rilascio cre-
denziali di accesso con modalità sem-
plificata (gestione accesso semplifi-
cato ai servizi); 3) rilascio al cittadino 
dei codici Pin/Puk relativi alla carta 
crs; 4) acquisizione del consenso del 
cittadino al trattamento dati effettua-
to con il Fse; 5) rilascio/rinnovo della 
Tessera sanitaria-Carta nazionale dei 
servizi (Ts-Cns); 6) aggiornamento 
dell’anagrafe residenti. In presenza 
di comunicazione di trasferimento 
del cittadino all’estero, invio del nuo-
vo indirizzo al Dipartimento cure pri-
marie Ats della città metropolitana 
di Milano - Uosd Governo assistenza 
indiretta e tutela del cittadino. 

Il nuovo studio di odontoiatria
La prevenzione prima di tutto. Non 
uno slogan, ma la ‘mission’ del Centro 
Medico  di Magenta che, a partire da 
settembre, ha attivato anche lo stu-
dio di odontoiatria aperto a tutte le 
fasce d’età. “Un tassello importante – 
commenta il direttore, dottor Andrea 
Rocchitelli - che completa l’offerta 
delle specialità mediche del Santa 
Crescenzia e che permette di trovare 
presso il Poliambulatorio Santa Cre-
scenzia  la risposta a molti problemi 
in ambito sanitario”. Considerate le 
interazioni del sistema stomatogna-
tico con gli altri apparati del corpo 
umano, è importante inserire l’odon-
toiatria in un contesto multidiscipli-
nare come avviene al Poliambulato-
rio Santa Crescenzia, dove  il paziente 
è al centro di un’equipe multidiscipli-
nare costituita da 40 medici specia-
lizzati in tutte le discipline. E ad otto-
bre, per il mese della prevenzione, Kit 
in omaggio a tutti gli utenti. 
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“Il 24 agosto 2016: una vita prima e una nuova ora”

Le 3.36 del 24 agosto 2016: 
una prima scossa, poi un’al-
tra e ancora una. La terra 
che trema sempre più forte; 

la paura, il dolore e la disperazione. 
Le case e gli edifici che crollano, la 
gente che si vede portare via tutto; 
i morti sono tantissimi... “Lì è come 
se fosse cominciata 
una nuova vita”. La 
voce è rotta dall’e-
mozione, negli 
occhi e nella testa 
un insieme di im-
magini e racconti 
(chi ha perso un 
familiare, un amico 
o un parente e sta 
cercando un po’ di 
conforto e soste-
gno; chi non ha più 
un tetto dove stare 
e chi ancora è sta-
to privato di quelli 
che da sempre era-
no alcuni dei suoi 
principali punti 
fermi). I ricordi, 
poi, sono numerosi (tutti custoditi 
nel suo cuore), e con loro quella pa-
rola che il sindaco di Amatrice Sergio 
Pirozzi vuole che sia scandita a chia-
re lettere: solidarietà. “Non sapete 
quante persone straordinarie ho in-

contrato in questo anno - dice - Sono 
venute da ogni parte d’Italia per star-
ci vicini in un momento così terribi-
le e tragico. Giovani, adulti e padri o 
madri di famiglia che hanno lasciato 
le loro abitazioni e i loro nuclei fami-
liari e sono rimasti nel nostro Comu-
ne e nel nostro territorio per mesi e 
mesi, al fianco di ognuno di noi”. Fin 
dalle ore appena successive al ter-
remoto, insomma, la mobilitazione 
è stata significativa e importante da 
più zone del nostro Paese. “Come li 
ho ribattezzati io: i cittadini con gli 

scarponi; perchè è 
di loro che abbia-
mo bisogno, non di 
quelli con i mocas-
sini che hanno fat-
to e continuano a 
fare solo chiacchie-
re e discorsi o che 
sono arrivati o ar-
rivano unicamente 
per farsi vedere”. 
Ricominciare, alla 
fine, non è stato 
semplice e non lo 
è tutt’ora; ma la 
forza di volontà e 
la tenacia che gli 
amatriciani hanno 
saputo tirare fuori 
è stato e sarà sem-

pre da esempio per tutti. “Voglio ri-
perterlo ancora - continua Pirozzi - Il 
sisma è come se ha rappresentato il 
passaggio da una vita precedente a 
quella attuale. Ce n’era una vecchia 
prima e ce n’è una nuova adesso, 

Il terremoto di Amatrice. Un anno dopo, il sindaco Pirozzi parla di quei momenti, tra presente e futuro  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

dove ho imparato 
qual’è il signifca-
to profondo della 
solidarietà;  dove 
mi sono nutrito 
di storie uniche 
ed eccezionali e 
di uomini e don-
ne straordinarie. 
Le persone che 
mi sono più care 
e che mi conosco-
no molto bene, 
mi dicono che il 
terremoto mi ha 
ha cambiato, mi 
ha reso (dico io) 
meno peggiore di 
prima, perchè mi ha dato la possibili-
tà di riscoprire, grazie alla tanta gen-
te incontrata, l’amore. Prima (come 
spiego ogni volta che mi domandano 
“Che cosa mi hanno lasciato questi 
terribili fatti”) andavo avanti solo 
con la rabbia, mentre ora accanto 
alla rabbia c’è appunto l’amore e ri-
uscire a farli convivere penso che sia 
fondamentale”. Un anno fa, dunque, 
il sisma. Un anno dopo, invece... 
“Stiamo lavorando costantemente 
per la ricostruzione - afferma il sin-
daco - Sappiamo che il percorso è 
lungo e difficile, però lotteremo con 
tutte le nostre forze per far rivivere 
Amatrice. Ci sono alcuni simboli che 
ci rappresentano ed hanno un grande 
valore per la comunità intera: vorrei 
che il nuovo borgo sorgesse proprio 
intorno a questi. Mi immagino una 
realtà più sicura e bella come prima 

e soprattutto vissuta dalle persone, 
il motore trainante di ogni Comune”. 
Tra due mesi circa, infine, sarà Na-
tale: il secondo che vivrete dopo il 
terremoto. “Sapete una cosa - con-
clude - Il Natale del 2016 è stato il 
più bello di tutti quelli passati negli 
scorsi anni, perchè siamo stati tutti 
insieme come una vera comunità. Il 
dolore e la disperazione per ciò che 
era accaduto ci ha uniti maggiormen-
te. La Messa della Vigilia è stato un 
momento di grande spiritualità, poi il 
pranzo del 25 o l’ultimo dell’anno di 
nuovo fianco a fianco sotto il tendone. 
Senza dimenticare le tante dimostra-
zioni di vicinanza che abbiamo rice-
vuto: l’aiuto della gente, la presenza 
quotidiana delle persone, i messaggi 
di affetto e sostegno... Grazie a tutti. 
Il cuore dell’Italia è grande, immenso, 
non dimentichiamocelo mai”. 
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Magenta, 17 ottobre. La se-
rata, che ha visto ospite il 
professore Romano Pro-
di, si è svolta nell’acco-

gliente sala consiliare davanti ad una 
buona cornice di pubblico. L’ex pre-
mier, invitato per discutere della sua 
idea di Europa, oltre che per sponso-
rizzare il suo nuovo libro, inerente 
all’argomento, ha fatto il suo ingresso 
tra gli applausi e, dopo una breve in-
troduzione al suo discorso, ha preso 
la parola. Il discorrere fluido, forse, 
non è mai stato il suo forte, tuttavia 
sembra in buona forma e snoccio-
la subito una serie di metafore per 
rendere più chiara la sua idea di Eu-
ropa. In buona sostanza: noi italiani, 
ai tempi della scoperta dell’America, 
avevamo un ruolo chiave nel mondo, 
ma, essendo divisi, non sapevamo far 
altro che produrre meravigliose bar-
chette molto piccole. Gli altri, invece, 
vedi Spagna e Inghilterra, hanno sa-
puto unirsi e creare le grandi caravel-
le per la scoperta del nuovo mondo. 

Ad oggi, trasponendo la situazione ad 
un livello più alto, l’Europa è l’Italia 
del 1500, mentre USA e Cina sono i 
grandi colossi; le caravelle sono le 
chiavi del mercato (Amazon, Alibaba 
etc) e noi non siamo 
in grado di esserne i 
forgiatori. Si profes-
sa grande europei-
sta e non nasconde 
l’orgoglio per alcune 
scelte prese: “Pensa-
te quali sarebbero i 
rapporti tra i Paesi 
se non fossimo en-
trati nell’Unione Europea”. Non ri-
sparmia, però, qualche bordata alla 
Germania, sottolineando il fatto che 
la cancelleria tedesca è attentissima 
a far rispettare i trattati, ma spesso è 
la prima ad infrangerli (surplus com-
merciale del 9%, mentre il consenti-
to è del 6%). Poi attacca i populisti 
che, secondo lui, sono molto diffusi 
nel panorama europeo: “Il problema 
della debolezza delle democrazie è 
un problema estremamente serio e 
premere sulla paura significa portare 
i paesi verso l’instabilità”. A riguardo 
cita l’Austria, ma la gaffe è dietro l’an-
golo; a vincere, infatti, è Kurz e non si 

L’Europa di Romano Prodi. L’ex Premier ospite a Magenta
L’incontro in sala consiliare, dove ha presentato il suo nuovo libro e ha parlato di presente e futuro

Stefano e Valentina al ‘Kangourou’

Erano partiti in oltre tredici-
mila, quarantadue sono arri-
vati alla finale nazionale del 
‘Kangourou della Matemati-

ca’ – gara individuale Ecolier 2017. 
Dodici i lombardi, 
di cui sette di Mila-
no e provincia. Tra 
loro due magentini 
undicenni, Stefano 
Bertani e Valentina 
Balzarotti dell’IC 
‘Carlo Fontana’, ap-
passionati di mate-
matica. E la fatica 
per loro è stata tan-
ta anche perché la preparazione alla 
gara si è svolta in concomitanza con 
l’inizio del nuovo percorso di studi 
alla scuola superiore di primo grado: 

dopo le lezioni in classe i compiti e le 
esercitazioni a casa seguiti dai geni-
tori. Stefano e Valentina hanno tenuto 
duro e sono stati bravissimi piazzan-
dosi nella prima metà della classifica: 

sesto lui (primo dei 
lombardi) e dician-
novesima lei. “La 
matematica mi pia-
ce parecchio e da 
grande vorrei fare 
tante cose, maga-
ri la scienziata”, ci 
aveva raccontato 
Valentina prima 
dell’estate. Poco 

calcolo, tanta logica: dalla quarta Ele-
mentare alla quinta Superiore il ‘Kan-
gourou’ coinvolge circa 5 milioni di 
studenti di 47 Paesi ogni anno.

Al via lavori di asfaltature e ripristini in varie vie di Mesero
Lavori di asfaltature e ripristini in va-
rie vie della città di Mesero. Sono par-
titi lo scorso 18 ottobre e, come detto, 
stanno interessando ed interesseranno 
più zone e punti; nello specifico: le vie 
XXV Aprile, Kennedy, Colombo, Grandi, 
Magenta, Noé/Matelda, Galilei, Mattei, 
Monte Rosa, Novara e Pellico.  

di Giorgio Gala
 redazione@logosnews.it

I due studenti dell’IC ‘Carlo Fontana’ protagonista in finale 

Spettacoli teatrali per bambini e ragazzi in sala Cattaneo
Tre spettacoli teatrali per bambini e ragazzi, organizzati dall’Amministrazione 
comunale di Marcallo con Casone, in collaborazione con ‘Ditta Gioco Fiaba’. 
E dopo il primo appuntamento (domenica scorsa, 22 ottobre), allora adesso 
ecco ‘Natale Babbo e la Befana arrabbiata’ (il 3 dicembre), fino al 28 gennaio 
quando sarà la volta de ‘L’isola delle lucciole’. Gli eventi, gratuiti, sono alle 16 
nella sala Cattaneo del Parco Ghiotti. 

può certo definire populista, soltanto 
perché di destra. Infine una citazio-
ne non poteva mancare verso quel 
presidente che tanto discusso sta fa-
cendo, a suo modo di vedere le cose, 

tremare l’Europa, e 
cioè Donald Trump. 
Il Tycoon, secondo 
Prodi, è portatore di 
una dose spregiudi-
cata di imprevedibi-
lità che sta avendo 
il merito di desta-
bilizzare l’agire co-
mune europeo. Due 

battute, poi, sulla crisi e sull’immi-
grazione. Quanto alla prima “Siamo 
in ripresa e abbiamo agganciato la 
ripresa”, mentre quanto alla seconda 
è “Inevitabile”, anche in virtù del fat-

to che l’Italia perderà circa 6 milioni 
di cittadini nei prossimi anni, a causa 
del drastico calo del tasso di nata-
lità. Spazio, prima di chiudere, alle 
domande. Tutto bene fino a quando 
queste erano in linea con il pensiero 
dell’ex premier. La tensione sale alla 
prima questione, ben argomentata, 
piuttosto critica sull’operato europeo 
in Italia e in particolare del governo 
Prodi durante l’ingresso nella zona 
euro e l’avallo di tassi di cambio, a 
discrezione del domandante, fuori da 
ogni logica. Domanda stroncata con 
un “La prego di concludere” ripetuto 
più volte. La risposta di Prodi segue, 
ma lacunosa e senza possibilità di re-
plica; forse non il modo migliore, per 
chi si professa inclusivo, di rendersi 
disponibile al dialogo.

Rombano i motori delle auto d’epoca

Domenica si è svolto il se-
condo raduno di auto 
d’epoca a Marcallo con 
Casone, che ha visto la par-

tecipazione di collezionisti ed ama-
tori delle auto antiche con un fascino 
sempre attuale. Con il patrocinio del 
Comune, la giornata ha coniugato la 
tradizionale sfilata di bolidi con una 
visita al museo ‘Fratelli Cozzi’ a Le-
gnano e la presentazione del libro 
Fiat 1100 di Gisella Colombo in villa 
Magnaghi. La storica concessionaria 
Alfa Romeo  ‘Fratelli Cozzi’ nasce nel 
1955 e da allora colleziona le auto del 

biscione che costituiscono il museo 
vero e proprio. Nel 2015 la collezione 
privata diventa un museo  aperto al 
pubblico, dove si possono ammirare 
più di 50 auto ed anche 2 esempla-
ri di Alfa Romeo uniche al mondo, il 
museo contiene pure un corposo ar-
chivio di manifesti, libretti, disegni 
di progettazione, documentazione 
commerciale tratteggia l’evoluzione 
del mondo dell’auto in oltre 60 anni 
di storia italiana. Dopo la visita con 
la consueta sfilata per le vie del pa-
ese, il pranzo in villa Magnaghi e la 
presentazione del libro ‘Fiat 1100’ 
(romanzo ambientato nella Milano 
degli anni 60). Organizzatori,  i fon-
datori di ‘Volanti Gloriosi Lombardi’ 
Marcella Cobianchi e Stefano Lunardi 
e l’assessore Marina Roma.

Il secondo raduno a Marcallo tra storia, tradizioni e ricordi

Cinquant’anni di matrimonio: la festa è con il Santo Padre
Festeggiare 50 anni di matrimonio è di per sé un bel traguardo, ma festeggiare 
con il Papa in persona per un credente è una cosa straordinaria. E’ succes-
so ad una coppia di Magenta che preferisce restare nell’anonimato, ma che 
andrebbe raccontata per cogliere dei valori che spesso rimangono in ombra 
nella vita di tutti i giorni. Gli sposi hanno semplicemente scritto una lettera 
al Papa dicendo che avrebbero voluto assistere ad una messa da lui celebrata 
per festeggiare appunto le loro nozze d’oro; niente di più semplice: il Santo 
Padre, o meglio la sua segreteria ha risposto ed organizzato il tutto. Per un 
credente, consacrare l’impegno di una vita, di rivivere una promessa fatta da-
vanti a Dio 50 anni fa, con il Pontefice, è una grande gioia. Papa Francesco, in 
questo gesto che rimane sconosciuto ai più, dimostra che la Chiesa c’è per chi 
la vuole e la cerca con un cuore puro e semplice. 

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it
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Con la metà di ottobre sono giunti a compimento i vari lavori. Pensilina, nuovi loculi e illuminazione a led

L’arte, i segreti e le curiosità della 
chiesa di Sant’Ambrogio. Un vero 
e proprio tour alla scoperta della 
Parrocchia di Vanzaghello, accom-
pagnati da don Armando e Maria 
Luisa Rivolta. L’appuntamento è 
domenica 29 ottobre alle 15, orga-
nizzato dalla parrocchia stessa, in-
sieme alla Caritas ed alla Pro Loco. 
Si chiede un’offerta libera destina-
ta alla Caritas parrocchiale. 

La chiesa di Sant’Ambrogio

Ti piace leggere? Vorresti condividere questo piacere, ricevere consigli e con-
frontarti con altre persone che hanno la tua stessa passione? L’opportunità 
che fa al caso tuo sono i gruppi di lettura della biblioteca. E’ la nuova iniziativa 
promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Magnago, con il patroci-
nio di Fondazione per Leggere. Per informazioni rivolgersi in biblioteca. 

Ti piace leggere? Ecco i gruppi di lettura della biblioteca

8 Magnago - Vanzaghello s s

www.logosnews.its sNotizie e curiosità da Malpensa

Dal cimitero alle scuole Medie, una serie di interventi

Lavori in... corso. O, per essere 
precisi, lavori ultimati. Già, 
perchè con la metà di ottobre 
sono giunti a compimento 

una serie di importanti e significativi 
interventi, che hanno interessato le 
scuole Medie e il cimitero di Vanza-
ghello. Partiamo, quindi, dagli istituti 
scolastici, dove è stato completato 
il totale rifacimento della copertura 
della pensilina verso via Sanzio (è 
stata tolta la vecchia guaina imper-
meabilizzante che provocava infil-
trazioni ed è stata posata una nuova 
guaina provvedendo anche a miglio-
rare i pluviali per lo scarico della 
pioggia); inoltre sono stati sostituiti 
i lucernari in plexiglass illuminanti 

l’ingresso. Nello spe-
cifico, il soffitto della 
pensilina era già stato 
oggetto di manuten-
zione straordinaria, 
con la rimozione delle 
porzioni di intonaco 
ammalorate, il risana-
mento delle armatu-
re, il rifacimento degli 
intonaci ed infine la 
tinteggiatura, permet-
tendo così di avere un accesso all’e-
dificio scolastico non solo sicuro ma 
anche tinteggiato e luminoso. (la spe-
sa complessiva ha raggiunto circa 20 
mila euro). Contemporaneamente, 
ecco pure il cimitero: qui sono termi-
nati i lavori di realizzazione dei nuo-
vi loculi a colombario negli angoli a 
nord (sono così disponibili 20 nuovi 
loculi e 8 ossari per sopperire alle ne-

cessità in attesa dell’ampliamento dei 
campi giardino previsto per il prossi-
mo anno). Infine, si è provveduto alla 
sostituzione integrale dell’impianto 
di illuminazione della torre faro nella 
rotonda di fronte al centro commer-
ciale: nuovi fari a led che permettono 
maggior illuminazione con consumi 
(e costi) ridotti. La spesa ha superato 
gli 8 mila euro.

La casa di riposo: primi passi

Il punto uno all’ordine del giorno 
dell’ultimo Consiglio comunale 
‘Approvazione modifica al Pia-
no dei Servizi ai sensi dell’art. 

9, comma 15 L.R. 12/2005 e s.m.i, 
finalizzata alla realizzazione di una 
struttura integrata a servizio della 
persona - Residenza Sanitaria Assi-
stenziale’. Più nello specifico: inco-
mincia a muoversi la futura casa di 
riposo di Magnago e Bienate. “Si trat-
ta di un primo fondamentale passo - 
spiega il sindaco Carla Picco - Ossia 
appunto il cambio di destinazione 
d’uso della zona individuata per la 
realizzazione da area standard per 
servizi scolastici in area per servizi di 
tipo sociale. La struttura è uno degli 
obiettivi che, come Amministrazio-
ne comunale, ci siamo prefissati per 
questo secondo mandato alla guida 
della città. Riteniamo, infatti, fonda-
mentale avere una simile realtà an-
che sul nostro territorio, per rispon-
dere sempre più a quelle che 
sono le esigenze e le richieste di 
una fetta importante della po-
polazione. Gli anziani sono un 
tassello significativo del tessuto 
sociale del paese e serve, quin-
di, dare particolare attenzione 
ai servizi a loro indirizzati”. La 
residenza sanitaria assistenzia-
le, come detto, è arrivata, dun-
que, l’altra sera nella massima 

assise cittadina, proprio per dare il 
via all’iter necessario per giungere 
poi alla progettazione ed alla rea-
lizzazione vera e propria. “Abbiamo 
individuato l’area dove farla sorgere 
- continua Picco - Ovvero accanto alla 
scuola Media, al confine tra Magnago 
e Bienate, praticamente in un punto 
che unisca assieme il capoluogo e la 
frazione. Anche l’idea che sorga ac-
canto ad un istituto scolastico è per 
noi di grande rilevanza, per creare 
quell’incontro tra le differenti gene-
razioni”. Mentre, per quanto concer-
ne la struttura, già emergono alcuni 
particolari. “In questa fase è since-
ramente ancora presto - conclude il 
primo cittadino magnaghese - Però 
posso dire che di sicuro un elemento  
sul quale si concentreranno le atten-
zioni sarà l’inserimento nella futura 
casa di riposo di un reparto dedicato 
all’Alzheimer, quindi un centro diur-
no. Sono solo alcune anticipazioni”. 



Canta Shade ‘Bene, ma non 
benissimo”. Beh... l’aves-
se scritta dopo avere visto 
una partita della Castanese, 

quasi certamente (ne siamo sicuri) 
avrebbe cambiato il titolo in ‘Bene, 
ma - anzi benissimo’. Già, perchè la 
Prima squadra della storica società 
di calcio di Castano sta dominando 
il suo girone nel campionato di Pro-
mozione. E’ un rullo compressore, 
insomma, la formazione guidata da 
mister Fabio Pasetti, e dopo 8 giorna-
te dall’inizio della stagione è da solo 
in vetta alla classifica con 22 punti 
(7 vittorie, un pareggio e zero scon-
fitte, il bottino dei neroverdi). Un più 
6 dalla seconda (l’Olimpia 2002) e un 

più 8 dalla terza 
(la Rhodense) che 
dimostrano come 
la compagine di 
‘casa nostra’ vo-
glia essere in tutto 
e per tutto prota-
gonista di questo 
nuovo anno. E i 
numeri sono dav-
vero da ‘grande’, 
anzi grandissima: 
un gruppo capa-
ce di crescere e 
maturare giornata 
dopo giornata, gara dopo gara, e di 
mettere in riga una dopo l’altra le va-
rie avversarie con le quali si sta con-
frontando. Certo, la stagione è anco-
ra lunga, ma come dice quel vecchio 
detto “Chi ben comincia...” e inizio 
migliore non poteva esserci per la Ca-
stanese. Vince, insomma, e in modo 

‘Rullo compressore’ Castanese: è prima 
La squadra sta dominando il campionato di Promozione. Un inizio da grande 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

particolare convince la formazione 
del tecnico Pasetti, capace in ogni 
sfida di mettere sul terreno di gioco 
la giusta concentrazione e grinta du-
rante tutti i 90 minuti. “Forza ragaz-
zi”... il grido si sta levando sempre più 
forte e chiaro dalle tribune e in città, 
per provare insieme a raggiungere un 
altro fantastico traguardo. 

“Cerchiamo famiglia...”

Batta, Pisu e Verduci per la ‘prima’. I tre comici sul palco dell’auditorium per dare il via alla nuova stagione
Uno spettacolo che nasce dall’amicizia, dalla stima e dall’esperienza di tre comici già affermati. Un mix pra-
ticamente perfetto di risate e coinvolgimento, dove uno dopo l’altro o insieme mettono in luce tutte le loro 

straordinarie qualità e capacità. Già il titolo, alla fine, è tutto 
un programma ‘In Groenlandia siamo piaciuti’ e quando, al-
lora, Claudio Batta, Max Pisu e Giorgio Verduci questo sabato 
(28 ottobre) saliranno sul palco dell’auditorium Paccagnini 
di Castano (la ‘prima’ ufficiale della nuova stagione al centro 
di produzione culturale di piazza XXV Aprile), state certi che 
di ridere non smetterete più. Lo spettacolo, infatti, vedrà l’al-
ternarsi di momenti corali e monologhi, con il filo conduttore 
che sarà la satira di costume: la sicurezza, la famiglia, l’ami-
cizia, il lavoro e soprattutto l’argomento per cui gli uomini 
perdono immediatamente la testa, ossia il cibo. E in via del tutto eccezionale, ecco anche gli incontri con Capo-

cenere e la sua nimmistica, Tarcisio con le sue avventure e Verduci, accompagnato dall’inseparabile mazza da baseball. L’appuntamento, dunque, lo ripetiamo 
è al Paccagnini sabato 28 ottobre. Su il sipario, per vivere un nuovo ed entusiasmante anno.

Ricordando il maestro Paccagnini ‘Lo scontento cosmico’
Il maestro, compositore e didatta italiana. L’uomo che ha segnato e scritto 
pagine e pagine di storia della città, del territorio e dell’Italia. Una figura di 
riferimento e un esempio per le generazioni passate e per quelle presenti e 
future. La musica fatta di emozioni, sentimento, passione e cura in ogni mi-
nimo dettaglio. Lui, al quale Castano (là, dove era nato il 17 ottobre del 1930 

e dove se ne è andato per sempre il 2 luglio 
1999 dopo una lunga malattia) ha intitola-
to la ‘sua’ casa della cultura (l’auditorium 
Paccagnini); e proprio a lui, oggi la Pro Loco 
ha voluto rendere omaggio con una mostra 
e una serie di iniziative che, a partire dallo 
scorso weekend, si sono susseguite per tutta 
la settimana. ‘Angelo Paccagnini - Lo scon-
tento cosmico’, questo il titolo dell’evento 
che è stato inaugurato ufficialmente sabato 
21 ottobre, appunto in auditorium; quindi, 
mercoledì 25 spazio alle lezione del profes-
sor Mario Piatti, per gli alunni delle classi 1^ 
e 2^ Elementare, mentre il giorno successivo 
(giovedì 26), ecco la proiezione del film ‘La 
legge della tromba’ (regia di Augusto Tretti, 

interpretato e musicato dallo stesso Angelo Paccagnini). Infine, questa do-
menica (29 ottobre), il concerto di musica elettronica con Riccardo Sinigaglia 
(docente al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano). Da sottolineare, poi, che la mo-
stra è rimasta e resterà aperta il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 17 alle 19, e la domenica dalle 16 alle 19. 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Care 
famiglie, siamo le operatrici del Ser-
vizio Affidi e abbiamo urgente biso-
gno di voi! Cerchiamo una famiglia o 
una persona singola disponibile ad 
accogliere nella propria casa Paolo 
(nome di fantasia), un bambino stra-
niero di 8 anni durante i pomeriggi 
della settimana (dal lunedì al venerdì 
dopo la scuola, fino all’orario di cena 
o dopo cena). Paolo, che frequenta re-
golarmente il terzo anno della scuola 
elementare, ha alcune difficoltà per-
sonali e scolastiche ed avrebbe biso-
gno di un supporto nelle ore in cui i 
genitori sono fuori casa. Non si tratta 
di un lavoro, ma di un’esperienza di 
solidarietà e aiuto verso una famiglia 
in difficoltà. Aspettiamo fiduciose 
una vostra risposta!
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Al via il corso di istruzione e formazione per diplomati A Legnano nuovo strumento a disposizione dei cittadini

Stop code: ‘Istanze on line’ 

Abbattere un albero? Pro-
tocollare una richiesta di 
lavori? Richiedere un patro-
cinio? Oppure un’autoriz-

zazione? Tutte queste, e molte altre 
necessità che, ogni giorno, i cittadini 
presentano agli uffici comunali com-
petenti, da qualche settimana è pos-
sibile sbrigarle on line grazie al ser-
vizio ‘Istanze on line’. Niente più code 
agli sportelli, velocità nel protocolla-
re una pratica o una richiesta, tempo 
risparmiato per la cittadinanza. È 
questo l’intento del nuovo servizio 
attivato dal Comune di Legnano sul 
proprio portale (legnano.org) nell’a-
rea ‘Servizi on line’. Le istanze on line 
si aggiungono ad altri servizi telema-
tici che, ormai da tempo, sono attivi 
accedendo al sito internet comunale, 
nel pieno rispetto delle normative di 
riferimento e, in particolare, all’arti-
colo 65 del Codice dell’amministra-
zione digitale. Semplicità ed efficien-
za prima di tutto: i cittadini possono 
accedere (previa autenticazione) al 
servizio delle istanze dalla sezione 
privata dei servizi on line o dai proce-
dimenti pubblicati nella sezione de-

dicata  dell’Amministrazione Traspa-
rente. L’accesso può essere fatto sia 
attraverso login e password oppure 
con SPID (Sistema Pubblico Identità 
Digitale) e, per i servizi già configu-
rati, si può  anche procedere con il 
pagamento tramite PagoPa. L’utente, 
una volta autenticato, può attivare 
i servizi on line di proprio interesse  
disponibili dalla funzione ‘Gestisci i 
tuoi servizi’. Dopo l’attivazione, clic-
cando su ‘Istanze on line’ l’utente 
ottiene l’elenco dei modelli attivi e, 
selezionando quello di interesse, può 
procedere alla sua compilazione. Il si-
stema presenta il modello dell’istan-
za come una pagina web pre-compi-
lata dove si trovano, in automatico, i 
dati dell’utente che potrà decidere se 
salvare il modello dell’istanza/richie-
sta per poi riprenderlo e completarlo 
in un momento successivo, oppure 
procedere con l’invio dell’istanza: il 
sistema verificherà che siano rispet-
tate tutte le regole impostate per la 
compilazione del modello e con la  
funzione di ‘invio’ il modulo arrive-
rà direttamente all’Ufficio Protocollo 
del Comune.

‘Ermetica’ replica. In scena all’Auditorium ‘Don Besana’  
Dopo il successo del giugno scorso, torna questo sabato (28 ottobre) all’Au-
ditorium ‘Don Besana’ di via Manzoni a Busto Garolfo ‘Ermetica’ (regia e ide-
atore Mauro Rondanini e Gianni Mario Magnani). Uno spettacolo che unisce 
musica, poesia, danza e video, coinvolgendo e catturando lo spettatore. 
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Trenta aspiranti calzaturieri

Al via il corso d’Istruzione e 
Formazione Tecnica Supe-
riore per il settore calza-
turiero con trenta ragazzi 

diplomati. Oltre mille ore per un per-
corso che abbina alle lezioni in aula 
tanta pratica da fare in 
stage per 460 ore, e che 
punta a formare figure 
altamente specializza-
te, pronte per essere 
inserite nei reparti pro-
duttivi dei calzaturifici. 
Capofila del progetto 
l’Istituto Bernocchi di 
Legnano; mentre ad accogliere i 30 
ragazzi saranno 16 aziende di cui 
nove dell’Alto Milanese: Atelier HCI, 
Calzaturificio Nebuloni Eugenio, Cal-
zaturificio Vittorio Valsecchi, Fratelli 
Rossetti, Ifaba, La Griffe, Novarlux 
Italia, Nuova Bollati Scarpe, Roveda. 
Imprenditori e manager insegneran-

no loro come progettare e sviluppare 
i componenti di un prodotto artigia-
nale, eseguire il disegno, collaborare 
alla realizzazione dei prototipi e alla 
loro messa in produzione. Un pro-
getto e un’iniziativa fortemente vo-

luta dalle aziende dei 
distretti calzaturieri 
dell’Alto Milanese e 
Vigevano, i più impor-
tanti della Lombardia. 
Il piano formativo è 
stato realizzato attra-
verso un’Associazione 
Temporanea di Scopo 

composta da Confindu-
stria Alto Milanese, Confindustria Pa-
via, Assocalzaturifici, ISIS Bernocchi, 
IS Marcora di Inveruno, Eurolavoro, 
Arsutoria School, Fondazione Istitu-
to D’arte e Mestieri Roncalli, Labora-
torio ATOM di Vigevano e Università 
degli Studi di Pavia.



Proseguono i lavori per la 
realizzazione dei tratti di 
pista ciclabile, previsti dalla 
giunta Bettinelli. Di recente, 

è stato pubblicato il bando per l’ag-
giudicazione degli interventi, con cri-
terio di selezione in base all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
L’importo complessivo è pari a cir-
ca 1 milione e 100 mila euro, che in 
parte verranno finanziati con contri-
buto regionale (1 milione di euro), la 
restante parte con risorse proprie di 
bilancio. Il percorso partirà da Me-
sero e, percorrendo viale Piemonte, 
giungerà fino a viale Lombardia, pro-
seguendo poi per l’Ipsia e le scuole 
Medie. Da qui, si proseguirà in dire-
zione Casorezzo, fino a raggiungere 
la cosiddetta Furatina. Infine, attra-
verso corso Italia, si collegherà ad 

Arconate. Un progetto mastodontico, 
che permetterà di collegare più Co-
muni, per una mobilità sostenibile ed 
ecologica. I partecipanti al bando de-

Caporetto: una conferenza in biblioteca e poi una mostra
A.N.P.I. sezione di Inveruno e Cuggiono e l’Ecoistituto della Valle del Ticino 
Onlus, con il patrocinio del Comune di Inveruno, hanno organizzato per mar-
tedì 31 ottobre, alle 21, in biblioteca, la conferenza del professor Giancarlo 

Restelli ‘Caporetto. Storia 
di una disfatta’. Dal 31 otto-
bre al 5 novembre, inoltre, 
in sala Virga sarà esposta la 
mostra ‘Tra fili spinati e trin-
cee. L’inutile strage che con-
trassegnò il ‘900’. la mostra 
sarà visitabile durante il nor-
male orario di apertura della 
biblioteca stessa. 

I tratti di pista ciclabile che collegano i tre paesi del nostro territorio. Pubblicato il bando per gli interventi
In bici partendo da Mesero fino ad Inveruno e Casorezzo 

Grande partecipazione alla ‘Quatar Pass’
Quarant’un anni... e un successo. La stori-
ca manifestazione inverunese riesce sem-
pre a coinvolgere molti spettatori e, così, 
anche quest’anno la ‘Quatar pass in di casìn 
d’Invrugn’ è riuscita a richiamare tantissimi 

partencipanti . 
Un appuntamen-
to diviso per 
ragazzi e adulti, 
che anche in questa edizione 2017 ha coinvolto 
tantissimi appassionati e amatori. Tra i premi ri-
lasciati anche il 20^ Trofeo Olchini Sandro e la 6^ 
Coppa Nonna Mariangela.

vono presentare l’offerta entro e non 
oltre il 13 novembre esclusivamente 
in formato elettronico tramite la piat-
taforma Sintel.  

Continua il successo degli eventi ‘Milano solo andata’
Un viaggio nel tempo, nella Milano della nebbia e delle trattorie, nei ricordi 
in bianco e nero, del fascino della nostra giovenizza. Proseguono con grande 
successo gli eventi racchiusi nell’iniziativa ‘Milano solo andata’. Anche lo scor-
so venerdì in tanti sono accorsi per sentire Claudio Colombo, che ha proposto 
un’antologia, edita da Meravigli Edizioni, di vere e proprie chicche recuperate  
negli archivi storici del ‘Corriere della Sera’.

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

La potatura degli alberi
Fa discutere, in un senso e nell’altro, 
la recente potuta degli alberi di Viale 
Piemonte (la via tra Inveruno e Me-
sero). Il recente taglio degli alberi, in-
fatti, ha aperto alcune discussioni su 
Facebook tra chi critica aspramente il 
taglio radicale delle piante, rendendo 
così il frequentato viale spoglio e tri-
ste, altri invece commentano eviden-
ziando come l’amministrazione si sia 
prontamente attivata alla potatura 
autunnale, così da rendere più sicura 
la viabilità, sia per una maggior visio-
ne che per i minori rami sporgenti. 
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La rete di protezione è vecchia e deve essere sostituita da tempo. Il problema più e più volte sollevato

I lavori in Parrocchia a Buscate non finiscono mai: a breve partiranno quel-
li di riqualificazione della chiesetta di San Pietro, cui i buscatesi sono tan-

to affezionati. Lo storico edificio, la cui struttura 
come la vediamo oggi risale a fine del settecento, 
consta di più epoche diverse, alcune addirittura 
datate prima del ‘500. Per questo, il bene è sotto 
la Sovrintendenza delle Belle Arti. “Gli interventi 
sono tanti: siamo partiti con la rimozione dell’e-
ternit e il restauro del soffitto a cassettoni, di cui 
vanno trattate le antiche capriate in legno e va 
ridipinto – spiega l’architetto Walter Villa, di Ur-
ban Studio, lo studio di architettura che si occupa 
della consulenza tecnica della Parrocchia – Poi ci 

sarà da mettere mano all’intonaco del campanile e dell’esterno della chiesa. 
Per facilitare la rimozione di quello vecchio, prevediamo l’installazione di un 
impianto antiumidità che funziona mediante l’utilizzo di un campo elettro-
magnetico. Inoltre, andranno sistemati i serramenti storici e ci dovrà essere 
un adeguamento dell’impianto elettrico generale”. “Il preventivo di spesa si 
aggira intorno ai 200mila euro: la comunità e il Consiglio Parrocchiale hanno 
in programma una serie di iniziative di raccolta fondi (cene, offerte speciali...), 
ma non basta: si prevede l’accensione di un mutuo, per cominciare”. 

Lavori in Parrocchia: ora tocca alla chiesetta di San Pietro

Palazzo Taverna: assolto Mantovani

Nel corso del processo a Ma-
rio Mantovani, che si sta 
celebrando alla Quarta Se-
zione Penale del Tribunale 

di Milano, il Presidente ha pronun-
ciato, durante l’udienza degli scorsi 
giorni, una sentenza di 
assoluzione per Mario 
Mantovani in relazione 
al caso di palazzo Ta-
verna; l’assoluzione di 
Mantovani e degli altri 
imputati è intervenuta 
per estinzione del reato. 
“Prendo atto dell’inter-
venuta estinzione del re-
ato da Lei annunciata ed 
è per me motivo di pro-
fondo rammarico, essendo trascorsi 
4 anni di indagini, tra cui 6 mesi tra 
carcere ed arresti domiciliari - ha 
dichiarato Mario Mantovani - Ricor-
do che fin da subito avevo chiesto di 
essere giudicato con rito immediato, 

rinunciando alle prerogative costi-
tuzionali della difesa, al fine di fare 
chiarezza- senza perdite di tempo- in 
merito a fatti avvenuti 30 anni fa e 
relativi ad una vicenda di atti nota-
rili risalenti al 1988. Mi chiedo ora il 

motivo di tale situazione 
e mi domando perchè la 
Procura non abbia per 
esempio deciso di ap-
profondire fin da subito 
detto capo d’imputazio-
ne, non consentendo al 
Tribunale di compiere 
le necessarie valutazio-
ni. Peraltro io sono certo 
della mia innocenza e del 
fatto che questa trovi ri-

scontro nella documentazione deci-
siva già depositata nel giugno 2016 
ed acquisita agli atti del processo, 
nonostante la revoca del consenso 
espresso dalla Procura circa l’acqui-
sizione della stessa”. 
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La lezione di psicomotricità non si può fare in palestra 

Le ore di psicomotricità 
previste all’asilo comunale 
di Buscate non verranno 
più svolte 

in palestrina, a 
causa della rete 
di protezione 
ormai vecchia, 
che dev’esse-
re sostituita da 
tempo. Pertanto 
si svolgeranno 
nell’atrio. Un av-
viso questo che 
ha fatto solleva-
re qualche dub-
bio nei genitori, 
stanchi di fare 
collette per sop-
perire alle necessità cui dovrebbe 
pensare l’Amministrazione e che 
hanno chiesto delucidazioni pub-
blicamente attraverso la pagina fa-
cebook ‘Sei di Buscate se...’. Non si 

è fatta attendere la puntualizzazione 
di Monica De Bernardi, consigliere 
di minoranza di ‘Buscate Possibile’ 
e fino allo scorso anno, rappresen-
tante dei genitori: “Fin dalla prima 
riunione di interclasse le insegnanti 
hanno segnalato il problema relati-
vo alla sicurezza dell’area. Il verbale 
è stato, quindi, inoltrato via mail al 

sindaco, mentre 
le insegnanti si 
sono mosse at-
traverso i canali 
istituzionali che 
prevedono il coin-
volgimento del di-
rigente scolastico 
e dei competenti 
uffici comunali. 
Il problema si è 
protratto per tut-
to l’anno e per 
tutto l’anno la 
lezione di psico-

motricità si è svolta nell’atrio della 
scuola Materna. Dopo ogni riunio-
ne, la situazione della palestra, così 
come la necessità di interventi di 
manutenzione nel cortile, venivano 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

segnalati (seppur in via informale) 
al primo cittadino che assicurava di 
aver presente la problematica Pur-
troppo il nuovo anno è iniziato, ma 
la situazione a oggi è rimasta invaria-
ta”. “Possiamo fare un’interpellanza 
all’assessore alla Pubblica Istruzio-
ne, con richiesta ai responsabili del-
la sicurezza sia dell’Istituto che del 
Comune – propone Franca Colombo, 
consigliere di minoranza di ‘Insieme 
per Buscate’ - Queste sono figure pro-
fessionali pagate dai contribuenti per 
dare risposte proprio a questo tipo 
di domande, oltre alla responsabilità 
che deriva loro dal ruolo assunto”. “La 
scuola, ma più in generale il Comune, 
necessita di tanti interventi. Ciascu-

no è meritevole di attenzione, e an-
che fare una scala delle priorità non 
sempre troverebbe tutti d’accordo, 
perché ciascuno è più sensibile alle 
cose che lo riguardano direttamen-
te – spiega il sindaco Fabio Merlotti 
– Rimedieremo il prima possibile a 
quest’incombenza, ma quello che si 
può chiedere ad un amministratore 
è cercare di risolvere i problemi che 
ci sono, mettendone alle spalle tan-
ti, per accorciare la lista delle cose 
da fare. Il tutto, in una situazione di 
risorse limitate, sia economiche, sia 
umane. Noi possiamo solo limitarci a 
lavorare al meglio delle nostre possi-
bilità, ci stiamo mettendo il massimo 
dell’impegno”. 



Concorso letterario di Villa Annoni

Un’iniziativa di grande valo-
re culturale e sociale, capa-
ce di dare lustro alla nostra 
realtà riconoscendone i 

meriti dei cittadini. La creatività, di 
certo, non è mai mancata ai cuggione-
si, e anche questa volta il loro appor-
to può essere concreto. Con il premio 
‘Lombardia è creatività!’ per la pri-
ma volta il Consiglio regionale mette 
in vetrina lo spirito di iniziativa e di 
innovazione nelle attività che hanno 
ricevuto il patrocinio del parlamento 
lombardo ed i più significativi proget-
ti promossi da enti locali, associazio-
ni, fondazioni, patrocinati dal 2013 a 
oggi. Sono state selezionate 36 inizia-
tive tra i 1400 patrocini concessi ne-
gli ultimi quattro anni dal Consiglio 
regionale. Tra le 36 iniziative è stato 
selezionato anche il Concorso let-
terario nazionale di narrativa “Il 
Parco di Villa Annoni”, promos-
so ed organizzato dal Comune di 
Cuggiono e dalla Biblioteca comu-
nale, la scorsa primavera. “Grazie 
alla fattiva collaborazione delle 
associazioni e delle scuole locali, 
il Concorso ha ottenuto un ottimo 

riscontro con oltre 140 racconti per-
venuti - commentano il Sindaco Ma-
ria Teresa Perletti e l’assessore alla 
cultura Luigi Tresoldi - Invitiamo tut-
ti i cittadini e tutti gli amanti del Par-
co di Villa Annoni a votare l’iniziativa 
cuggionese collegandosi alla pagina 
facebook LOMBARDIA E’ CREATI-
VITA’ (https://www.facebook.com/
events/1948362305434873/)... c’è 
tempo fino a mercoledì 8 novembre”. 
Al termine verrà stilata una gradua-
toria che sarà ufficializzata sul sito 
internet e sui profili social network 
(fb, twitter, instagram) del Consiglio 
regionale. Ai più votati verrà asse-
gnato il riconoscimento ‘Lombardia è 
creatività!’ nel corso di uno speciale 
evento che si terrà a Palazzo Pirelli 
domenica 19 novembre.

L’iniziativa cittadina per ‘Lombardia è creatività’

Una mostra fotografica per scoprire ‘Don Lorenzo Milani’
All’inizio degli anni ’50, Don Lorenzo Milani fondò una 
scuola popolare serale per i giovani operai e contadi-
ni della parrocchia di San Donato di Calenzano e vol-
le proseguire quell’esperienza a Barbiana. Nel 1956 
organizzò, per i primi 6 ragazzi che avevano finito le 
elementari, una scuola di avviamento industriale. Don 
Lorenzo credeva nella forza della parola e la scuola di 
Barbiana, come ricordato anche da Papa Francesco nel-
la sua visita a Barbiana il 20 luglio u.s., aveva lo scopo 
di “ridare la parola a tutti, perché senza la parola non c’è dignità e quindi ne-
anche libertà e giustizia”. Non è possibile descrivere in poche righe la figura 
del Priore di Barbiana e soprattutto il suo metodo di insegnamento basato 
sul principio che “la cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun 
uomo, è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola”. Per 
approfondire la conoscenza di Don Lorenzo Milani, il suo modo di operare e, 
soprattutto, l’attualità del suo insegnamento, si invita a visitare la Mostra fo-
tografica a cura della “Fondazione Don Lorenzo Milani” allestita nella Chiesa 
di San Rocco a Cuggiono. La mostra verrà inaugurata martedì 31 ottobre alle 
ore 17, e resterà aperta mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30. Per i giorni 2, 3, 6 e 7 novembre, sarà possibi-
le visitarla previo accordo telefonico con Giuseppe (334 932 7931), Roberto 
(347 640 3795) e Giancarlo (348 678 5482). Lunedì 6 novembre alle ore 21 ci 
saranno le testimonianze di Agostino Burberi (un “ragazzo” di Don Milani) e 
Don Cesare Villa (già coadiutore a Cuggiono e Parroco di Castelletto).

‘Cuggiono... la mia piccola patria...’

Sabato, 14 ottobre, é tornato a 
Cuggiono il cittadino onora-
rio dott. Vittorio Volpi. La sua 
é stata una visita graditissima 

per amici e parenti con i quali ha sem-
pre mantenuto contatti, dimostrando 
particolare attaccamento verso il pa-
ese, dove ha trascorso la sua infanzia 
ed adolescenza, dal 1942 al 1953, e 
dal quale si é allontanato per poter 
proseguire gli studi. Nato a Milano 
nel 1939 dal cuggionese Angelo Volpi 
(morto in Russia nel 1942) e da Rosa 
Cainarca, ancora infante si trasferisce 
a Cuggiono dove frequenta le ele-
mentari e le professiona-
li. Quelli del dopoguerra 
sono anni difficili e solo 
la sorella maggiore Fran-
ca lavora: a 14 anni inter-
rompe gli studi diurni e, 
assunto come aiuto fatto-
rino in una piccola banca 
milanese grazie alla sua 
condizione di orfano di guerra, fre-
quenta i corsi serali dell’Istituto Tec-
nico De Amicis di Milano. Si diploma 
ragioniere ottenendo medaglie d’oro 
e borse di studio; si iscrive poi al cor-
so serale della facoltà di Economia e 
Commercio della Cattolica di Milano 
dove si laurea a pieni voti. Inizia una 
carriera sfolgorante, ricca di successi 
in tutto il mondo nel campo economi-

co, finanziario ed editoriale; diventa 
uno dei massimi esponenti in questi 
settori soprattutto in Giappone dove 
ha vissuto per un trentennio, inse-
gnando finanza internazionale ed 

economia e presiedendo 
alcune banche. Ha colla-
borato come corrispon-
dente dal Giappone redi-
gendo articoli di finanza, 
economia e cultura in 
varie lingue per quoti-
diani e riviste specializ-
zate nazionali ed estere. 

Dopo la visita al cimitero, al “Piave”, 
al “Vaticano” (palazzo Custer, dove ha 
vissuto) ed al Museo, nell’incontro 
conviviale Vittorio ha tenuto un bre-
ve discorso alla presenza del Sindaco 
Maria Teresa Perletti e degli amici 
più cari, ricordando gli anni “duri ma 
belli ed intensi” vissuti a Cuggiono, 
“ricchi di speranza in un futuro mi-
gliore”. Ha presentato il suo ultimo 
libro “CUGGIONO – LA MIA PICCOLA 
PATRIA”, narrando la propria storia 
con i ricordi e gli aneddoti di un tem-
po. Il libro può essere reperito presso 
il Museo Storico Civico Cuggionese. 
E’ ammirevole che un personaggio di 
così grande cultura e valore sia orgo-
glioso di essere cittadino cuggionese!

Il cittadino onorario Vittorio Volpi in visita al paese
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Lattenzione verso la scuola e 
la formazione dei giovani è 
da sempre una delle priorità 
dell ’Ammini-

strazione Bettinelli: 
per questo, quest’anno 
alla Fiera di San Marti-
no la giornata di lunedì 
13 novembre sarà inte-
ramente dedicata agli 
istituti scolastici se-
condari di primo gra-
do. Ecco il programma: 
dalle 10.30 alle 12.30 
sarà possibile visita-
re il padiglione della Biodiversità in 
viale Piemonte ad Inveruno dove sa-
ranno presenti diverse razze animali 
da allevamento a limitata diffusione e 
a rischio di estinzione. Di ognuno di 

questi animali, uno studente dell’Isti-
tuto Agrario ‘Mendel’ di Villa Cortese 
sarà disponibile a raccontare la storia 
e le caratteristiche, affinché i ragazzi 
capiscano l’importanza della biodi-
versità e il rischio che stiamo corren-
do se non riusciremo a preservarla. A 
Furato, invece, nel padiglione Villore-
si, a partire dalle 12.30 si potranno 

assaggiare i prodotti 
delle nostre eccellenze 
locali e ascoltare diret-
tamente da Niccolò Re-
verdini della Cascina 
Forestina di Cisliano 
e da Maurizio Grispan 
della Fattoria del Pesce 
di Cassolnovo (PV), la 
differenza tra cibo pro-
dotto puntando sulla 
quantità e cibo pro-

dotto in modo sano e rispettoso degli 
animali e dell’ambiente. Sarà, inol-
tre, possibile accedere a due mostre 
sul tema fondamentale dell’utilizzo 
dell’acqua: la prima, del Parco del 

Dall’agricoltura agli animali...
Le scuole sono protagoniste

Ticino, riguarda le marcite, un tipo 
di coltivazione in equilibrio tra agri-
coltura e ambiente che è possibile os-
servare anche a pochi chilometri da 
casa nostra; la seconda, del Consor-
zio Villoresi, affronta l’importanza 
dell’utilizzo dell’acqua in agricoltura 
per tutelare l’ambiente in cui vivia-
mo. A seguire, gli studenti potranno 

assistere nelle immediate vicinanze 
del Padiglione Villoresi ad una pro-
va in campo di minima lavorazione a 
cura di Agromeccanica F.lli Giovinetti 
e di ATW srl, che si svolgerà a partire 
dalle 15. L’ingegnere Paolo Marco-
na di ATW illustrerà agli studenti le 
caratteristiche dei mezzi tecnici per 
un’agricoltura sostenibile.

Fiera: un’anteprima con l’esposizione canina

Grande novità quest’anno 
per la ‘Fiera di San Martino’ 
di Inveruno: l’attesa ma-
nifestazione di tradizione 

pluricentenaria verrà anticipata da 
un’esposizione canina di carattere 
nazionale domenica 5 novembre. Un 
grande evento di sicuro successo. Si 
tratta di un’esposizione che fa parte 
del circuito ICBD per il campionato 
nazionale italiano di bellezza riser-
vato alle razze canine; sarà previsto 
un giudizio a fine manifestazione con 
premiazioni con coppe, mentre gli 
sponsor metteranno a disposizione 
premi tra cui alimenti per cani, salami 
e arredo casa. “Lo scopo è invogliare 
le persone a un ritorno alla sana ci-
nofilia e a tifare per i propri benia-
mini a quattro zampe – spiegano dal 
Club dei Cani di Razza - Questa mo-

stra è dedicata all’aspetto morfo-fun-
zionale dei cani e viene definita expo 
di bellezza, in quanto viene valutata 
la bellezza in attinenza allo standard 
della razza”. La competizione sarà 
preceduta da una mostra di cani fan-
tasia, ovvero meticci, che partecipe-
ranno a una gara a sé, con altrettante 
premiazioni. L’evento partirà alle 10 

presso la struttura di Viale Piemonte 
(angolo Viale Lombardia) e durante 
la giornata sarà possibile partecipare 
a una grande sottoscrizione a premi, 
con estrazione finale il 13 novembre. 
Le iscrizioni sono possibili fino al 4 
novembre, chiamando l’Azienda Agri-
cola Centro Cinofilo della Viola al nu-
mero 347/4225045. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Tra le novità 2017: visite e ‘giochi’ in Villa Verganti Veronesi
Oltre 400 anni di storia ma una capacità di rinnovarsi e attrarre che non si 
esaurisce. L’Antica Fiera di San Martino è un vero e proprio evento che rac-
chiude agricoltura, natura, innovazione, tradizione e sapori. Tra le grandi no-
vità di quest’anno ci sarà l’apertura al pubblico della storica Villa Verganti Ve-
ronesi con visite guidate il sabato e la domenica e antichi giochi ‘medioevali’ 
nel giardino interno per la gioia di grandi e bambini.

Una lotteria per aiutare il gruppo ‘G3A’
Tra le novità di quest’anno, per l’appuntamento simbolo inveurnese, ci sarà 
anche la realizzazione di una vera e propria lotteria con molti premi. L’idea è 
nata dall’Amministrazione Comunale per sostenere il gruppo’ G3A’ che tutela 
gli animali abbandonati. L’estrazione avverà in piazza il lunedì della fiera.

Logos ancora Media Partner Ufficiale
Sempre presenti a raccontarvi le storie, le eccel-
lenze e le potenzialità del nostro territorio. ‘Lo-
gos’ ancora una volta sarà l’unico e ufficiale ‘Me-
dia Partner’ dell’Antica Fiera di San Martino. Una 
grandissima opportunità per incontrare voi letto-
eri ed offrire una vetrina per i nostri inserzionisti.

La tradizione con Santa Teresa

Una storia che arriva dal pas-
sato e che lega la comunità 
a Santa Teresa. Inveruno 
non ha dimenticato le tristi 

vicende avvenute sul suo territorio al 
tempo della violenta pestilenza del 
1630, epidemia che la letteratura di 
tutto il mondo continua a tramanda-
re. Si racconta infatti che la popola-
zione inverunese, colpita duramente 

dalla peste che sterminava senza pie-
tà uomini e bestiame, chiese soste-
gno e protezione a Santa Teresa, nota 
generalmente come “Teresa di Gesù”; 
la Santa intervenne immediatamen-
te in aiuto alla popolazione facendo 
cessare il terribile contagio. Oltre 
al restauro del monumento, tutta la 
comunità ha voloto presenziare alla 
tradizionale processione.

Le anticipazioni sugli eventi
Dall’10 al 13 novembre il territorio di 
Inveruno e Furato saranno animati da 
eventi, rassegne ed esposizioni. Oltre al 
programma canonico, con una sempre 
maggior valorizzazione del Padiglione 
Villoresi furatese, quest’anno verrà alle-
stita la mostra fotografica in Sala Civica 
‘Milano o cara. Fotografie d’autore per 
raccontare una città’. 





Di giorno e di notte il rumore degli aerei  

Cinquantacinque decibel in 
via Roma e 60 nella zona di 
via Plati; i numeri, alla fine, 
sono chiari e precisi e so-

prattutto non lasciano alcun dubbio: 
a Turbigo c’è un problema di impat-
to acustico legato ai voli che quoti-
dianamente passano sopra il paese 
in partenza o diretti all’aeroporto di 
Malpensa. Certo, che ci fosse una si-
mile situazione, in fondo lo si poteva 
intuire già soltanto guardando gli ae-
rei in transito, ma adesso, con i rilie-
vi effettuati durante la scorsa estate 
(precisamente nel periodo compreso 
tra il 20 luglio ed il 4 agosto) da Arpa 
Lombardia, su sollecitazione del Co-
mune, grazie al lavoro condotto dal-
la Commissione comunale di Studio 

Malpensa e Depuratore di Sant’Anto-
nino, tramite due centraline posizio-
nate appunto nelle vie Roma e Plati, 
c’è anche un’ulteriore e più appro-
fondita conferma. Se, come detto, il 
livello di valutazione aeroportuale 
medio sul periodo di misura è stato 
individuato tra i 55 e i 60 decibel, a 
seconda dei punti per quanto con-
cerne i livelli assoluti di immissione, 
si può osservare che il valore medio 
del LAeq notturno in tutte e due le 
aree direttamente interessate supe-
ra il limite di zona, pari a 45 dB(A), 
con un valore medio per il periodo di 
55 decibel in via Plati e 51,5 invece 
in via Roma (mentre il valore medio 
di LAeq diurno è oltre il limite di 55 
in via Plati, dove raggiunge i 58 de-
cibel, e risulta rispettato in via Roma 
con 54 dB(A).  INTANTO, IL SINDA-
CO E L’ASSESSORE hanno incontrato 
proprio nei giorni scorsi il direttore 
aeroportuale di Milano Malpensa, 

I risultati dei rilievi effettuati da Arpa con due centraline in paese 
Massimo Bitto: “Con l’assessore 
Fabrizio Allevi - spiega il primo 
cittadino, Christian Garavaglia - 
Abbiamo illustrato la situazione 
di Turbigo, focalizzando l’atten-
zione su tre punti. Innanzitutto, è 
stata sollecitata una maggiore tutela 
e salvaguardia del territorio per ciò 
che riguarda appunto l’impatto acu-
stico con il quale ogni giorno ci tro-
viamo a doverci confrontare; quindi, 
è stato chiesto che anche il nostrro 
Comune venga fatto entrare nella 
Commissione Aeroportuale e, infi-
ne, abbiamo domandato per quale 
motivo proprio durante il periodo 
di rilievi i voli abbiano cambiato le 
abituali rotte. Adesso, invieremo il 
tutto anche per iscritto, in attesa di 
risposte. Faremo, comunque, altri ri-
lievi”. TURBIGO DA VIVERE CHIEDE 
CHE... “Come gruppo consiliare invi-
tiamo l’Amministrazione comunale a 
continuare le campagne di monito-
raggio, approfondendo quanto fatto 
questa estate; ancora che venga ri-
spettato il decreto D’Alema: ricordia-
mo che tale decreto è stato oggetto di 
una concertazione tra Ancai ed Enac/

Michele Giliberti ha fatto il... ‘bis’

Uno e... due. Il bis è servito. E 
allora chiamatelo di nuovo 
campione. Già, perché dopo 
il ‘tricolore’ nel 2015 (e il 

secondo posto l’anno successivo), Mi-
chele Giliberti ha centrato ancora una 
volta il titolo italiano di autocross 
(buggy 1600). Quando sale in mac-
china, insomma, sai che se alla guida 
c’è il pilota castanese/turbighese del-
l’M3 Racing Team il podio è quasi o 
sempre garantito. “Sono molto felice 
- racconta - Era l’obiettivo principale 
di questa stagione e, alla fine, siamo 
riusciti a raggiungerlo”. Certo, non è 
stato facile: Giliberti ha dovuto lot-
tare fino all’ultima gara (in testa per 
l’intero anno, aveva, infatti, perso 

punti nella penultima prova quando 
in qualifica aveva dovuto fare i conti 
con la rottura del motore, vedendosi 
così recuperare punti dal suo diretto 
avversario), ma ciò che conta adesso 
è avercela fatta. “Voglio ringraziare 
tutto il mio gruppo; le persone che 
mi hanno seguito fianco a fianco du-
rante la stagione - conclude Giliberti 
- La vittoria nel campionato italiano è 
merito di ognuno di loro, perché sen-
za le competenze e le professionalità 
di ciascuno non saremmo riusciti a 
centrare il traguardo finale. Grazie ad 
Andrea, Gigi, Simona, Silvana, Sergio, 
Leonardo, Cristian, Matteo, ai tifosi e, 
infine, ovviamente agli sponsor per il 
fondamentale sostegno”. 

Il pilota dell’M3 Racing Team è di nuovo campione italiano

Robecchetto con Induno, Turbigo e Cuggiono: i tre Comuni insieme, per pro-
muovere il progetto proposto dal ‘Club Satellite Naviglio Grande’ che offre a 
tutti i bambini nati nel corso dell’anno 2016, la possibilità di poter effettuare 
gratuitamente uno screening preventivo per l’ambliopia (rischio di occhio pi-
gro). Il controllo verrà effettuato, dunque, questo sabato (28 ottobre) presso 
la casa parrocchiale di Robecchetto, in via B. Gennaro. 

La prevenzione primaria dell’ambliopia per i bambini

E’ la notte più spaventosa di tutto l’anno e allora viviamolo assieme. I ‘Fuori di 
Testo’, infatti, con il patrocinio del Comune di Nosate, vi aspettano dalle 19.30 
del 31 ottobre nella palestra comunale per trascorrere in compagnia ‘Hallo-
ween’. L’appuntamento vedrà un ricco buffet e la proiezione del film ‘La sposa 
cadavere’, oltre alla premiazione della maschera più spevantosamente bella. 
Il costo è di 8 euro per i bambini e 10 per gli adulti (prenotazioni al numero 
334/9229093, fino ad esaurimento posti). 

La notte più spaventosa dell’anno. Halloween in palestra Di gruppo o singolo... è uno Sci Club da pre-
mio. Un doppio riconoscimento è, infatti, 
arrivato nelle scorse settimana in quel di 
Bergamo dalla FISI (Federazione Italiana 
Sport Invernali) appunto per lo Sci Club 
Ticino di Turbigo. E più precisamente due 
‘Distintivi al merito FISI’, rispettivamente 
alla storica società e, quindi, uno al suo 
presidente Gabriele Barozza. 

Un doppio ‘Distintivo al merito FISI’ per lo Sci Club Ticino

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Enav che ha portato all’emanazione 
di una Corretta Interpretazione Giu-
ridica del dettato normativo relativa-
mente alla questione voli notturni. Di 
fatto l’intepretazione dice che i voli 
notturni sono autorizzati solo di con-
certo (con il parere espresso) di tutti i 
soggetti coinvolti. Pertanto, se non ci 
sono le autorizzazioni (sicuramente 
quella del Comune di Turbigo manca) 
gli stessi sono da considerarsi illega-
li. In parallelo, inoltre, si chiede che 
siano riconosciute le compensazioni 
per i ‘Recettori Sensibili’ presenti sul 
territorio comunale e che Turbigo sia 
ammessa ai lavori della Commissione 
Aeroportuale; fino a dare mandato 
all’Asl di effettuare un’indagine epi-
demiologica sul Comune, e ad orga-
nizzare un incontro pubblico al quale 
partecipino i vertici di Arpa e di Sea e 
da cui partire per un sviluppo armo-
nico di Malpensa con quest’area”. 

Una serie di celebrazioni a Robecchetto con Induno. Dalla Croce Azzurra, con 
la benedizione del nuovo automezzo e la consegna delle benemerenze, pas-
sando poi per l’Avis che ha ricordato la 40esima Festa del Donatore di Sangue 
(la manifestazione si è svolta presso il monumento ai volontari e donatori di 
sangue nella sua nuova collocazione davanti alle scuole robecchettesi), fino al 
73esimo anniversario dell’eccidio, durante il quale si è reso omaggio e onore 
al sacrificio dei giovani partigiani rhodensi Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, 
Pasquale Perfetti e Luigi Zucca, trucidati dalla milizia fascista dopo giorni di 
tortura. Diverse le autorità presenti alla commemorazione, tra cui il sindaco 
di Rho Pietro Romano, quello di Robecchetto Giorgio Braga, la vicesindaca di 
Pregnana Milanese Elisa Barbieri, il presidente dell’Anpi di Rho Alfonso Aira-
ghi e di Turbigo Giuliano Cipelletti e i ragazzi delle scuole rhodensi.  

Croce Azzurrra, Avis e l’eccidio dei giovani partigiani 

L’appuntamento è il prossimo 1 novembre nel piazzale del cimitero di Robec-
chetto con Induno. L’associazione ‘Amici Protagonisti’ ha, infatti, organizzato, 
dalle 14.30, ‘Castagnata e vin brulé’. 

Le caldarroste e il vin brulè con gli ‘Amici Protagonisti’
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Ginnastica che... passione!
Ripartiti i corsi del gruppo di Emanuele Ricci

Il volley è una passione innata... lo sa bene chi ha iniziato e giocato per anni, 
allenandosi con costanza e determinazione per ottenere grandi risultati. Le 
ragazze della SOI di Inveruno, quest’anno, stanno davvero mettendocela tutta 
per vivere una stagione da protagoniste. Due giornate di gara e doppio suc-
cesso: “Sul campo di Casterno, secondo successo e punteggio pieno per la 
nostra Prima Divisione femminile. Una buona partita giocando un secondo 
set praticamente perfetto. 
Solo un attimo di rilassa-
mento nel terzo che ha dato 
vigore alle avversarie. Nel 
quarto si ritrova la battuta e 
combattendo punto a punto 
chiudiamo la gara con tan-
ta determinazione. Il lavoro 
in allenamento inizia a farsi 
vedere nella qualità delle 
giocate”.

Continuano i successi per la SOI

G innastica che... passione. 
Volete conoscere da vicino 
i principi e i fondamentali 
dell’atletica, tenervi infor-

ma oppure trascorrere qualche ora 
in compagnia? L’appuntamento che 
fa al caso vostro è con il gruppo spor-
tivo ‘Amici di Ricci’ di Lonate Pozzolo 
che, proprio nelle scorse settimane, 
ha ripreso l’attività. Due i momen-
ti per praticare e cimentarsi (sotto 
l’attenta guida del cavaliere ed ex 
campione Emanuele Ricci, affiancato 
da Viviana Bottini) con la ginnastica 
dolce e gli esercizi a corpo libero, il 
giovedì dalle 19.30 alle 20.30 in pale-
stra e il lunedì, sempre nello 
stesso orario, ma in ambien-
te naturale. “Voglio ricor-
dare e sottolineare che alle 
lezioni possono partecipare 
persone di ogni età - spiega 
lo stesso Ricci - Non ci sono 
limiti di anni, bensì è un’oc-
casione e un’opportunità per 
tutti di tenersi in forma e in 
modo particolare stare bene. 
E’ da oltre 50 anni che inse-

gno la ginnastica dolce e nel tempo 
sono stati davvero numerosi i citta-
dini del nostro territorio, e non solo, 
che si sono iscritti, alcuni c’erano già 
diversi e diversi anni fa quando face-
vo parte del gruppo della Pro Patria 
e ancora oggi sono con me”. Si lavora 
e si cresce, passo dopo passo e assie-
me, dunque, perché sono fondamen-
tali il gruppo e la collaborazione. Per 
chi fosse interessato o avesse voglia 
di provare, ci ritroviamo il giovedì 
sera nella palestra di Sant’Antonino 
Ticino (frazione di Lonate Pozzolo), 
oppure potete telefonare al numero 
di cellulare 340/6614805”.  

Alla vigilia del primo incontro casalingo della Unet E-Work Busto Arsizio, c’è 
una piacevole sorpresa per i tifosi delle farfalle che potranno navigare nel 
nuovissimo sito della squadra. L’indirizzo rimane lo stesso, www.volleybusto.
com, ma l’aspetto è completamente rinnovato: realizzato da Swing Commu-
nication in collaborazione con Creative Cowo, il nuovo portale biancorosso 
sarà perfettamente fruibile da tutti i device, con un’interfaccia semplice e con 
tantissimi contenuti a disposizione. Ogni novità UYBA passerà dal nuovo sito, 
a partire dalle nuove foto ufficiali delle giocatrici, da oggi già disponibili nella 
sezione Team. Prossimente nascerà allo stesso indirizzo lo “UYBA Store”, con 
i prodotti ufficiali e numerosi gadget della squadra. Un modo ‘vincente’ per 
rimanere sempre vicini alla squadra del cuore.

Un nuovo sito per seguire le ‘farfalle’
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Baresi - Bergomi: l’eterna sfida ‘rossonerazzurra’

Nome: Franco; Giuseppe 
(Beppe). Cognome: Baresi; 
Bergomi. Basterebbe, alla 
fine, solo citarli che ine-

vitabilmente la testa verrebbe cata-
pultata indietro di un bel po’ di anni 
(quanti ricordi e quante emozioni). I 
due capitani storici, le due bandiere, 
i due simboli della Milano del calcio. 
Milan contro Inter, rossoneri contro 
nerazzurri, la partitissima, perché 
il derby, benché se ne dica, non è 
mai una sfida normale; perché loro 
di quelle gare sono sempre stati dei 
punti di riferimento, e in fondo lo 
sono ancora oggi. “Due maglie che 
pesano, eccome – la voce si fa largo 
tra il pubblico del Teatro San Bibila. 
Sono di nuovo uno di fronte all’altro, 
Franco Baresi e Beppe Bergomi ap-
punto, come in quell’indimenticabile 
passato; ma stavolta niente maglietta 
e pantaloncini, bensì addosso hanno 
giacca e normali calzoni (gli scarpi-
ni al chiodo li hanno appesi ormai 
da tempo) – Il bello però delle due 
squadre è che c’è sempre stata la co-
siddetta rivalità sana. Mai fuori dalle 
righe, mai portata troppo all’eccesso. 

Prendete proprio il derby, lo si è sem-
pre affrontato con la giusta rilassa-
tezza tra noi giocatori e tra i tifosi. E’ 
importante che ciò avvenga, per non 
esasperare gli animi e le situazioni”. 
Adesso, dunque, andiamo più nel-
lo specifico: due grandi carriere a 
confronto e due società che si sono 
divise le scene per anni. Il Milan, 
da una parte, con la presidenza 
Berlusconi. “C’era grande attesa e 
curiosità – continua Baresi – Sono 
stati periodi straordinari sotto ogni 
aspetto e punto di vista. Avevamo 
un gruppo eccezionale e in campo 
sapevamo tutti cosa dovevamo fare. 
Il presidente voleva vincere e ci ha 

messo anima e 
cuore per creare 
una formazio-
ne competitiva 
ad ogni livello”. 
Quindi, l’In-
ter: “Siamo stati 
davvero prota-
gonisti – gli fa 
eco Bergomi – 
Vincere, comun-
que, non è mai 
facile, perché 
c’erano le due 
realtà di Milano, 
ma anche altre 

I due capitani storici di Milan e Inter si sono raccontati al Teatro San Babila di Milano. Ricordi e curiosità

società di grandi qualità (il Napoli, 
ad esempio, oppure la Sampdoria)”. E 
poi i due allenatori che hanno se-
gnato un’epoca, Sacchi e Trapatto-
ni. “La rivalità si sentiva – ribadisco-
no in coro i due ex capitani – L’arma 
dell’Inter era certamente la difesa e 
il contropiede, anche se il ‘Trap’ non 
era soltanto un difensivista come si 
diceva. Sacchi, invece, è stato davve-
ro un innovatore; ha portato un’idea 
di gioco differente”. Quante partite, 
quante sfide e soprattutto quanti 
giocatori con i quali avete condivi-
so il campo da compagni e da av-
versari. Chi sono stati quelli che vi 
hanno creato più problemi dell’u-
na e dell’altra 
squadra? “Ba-
resi e Maldini mi 
hanno fatto su-
dare parecchio – 
afferma il neraz-
zurro – Senza 
dimenticare Van 
Basten: aveva 
una forza fisi-
ca incredibile e 
giocate uniche”. 
“I tedeschi, non 
ho dubbi – ricor-
da il rossonero 
– Klinsmann e 

Matthaus sopra tutti; poi Serena e 
Berti, non si tiravano mai indietro 
quando c’era da combattere”. Tor-
niamo per un attimo ancora sui 
mister: chi vi è rimasto più nel 
cuore? “Trapattoni è stato fonda-
mentale, però pure Bersellini mi ha 
dato tanto – spiega Bergomi – Tutti 
mi hanno lasciato qualcosa, ma se 
devo dirne per forza uno: Simoni. 
Con lui siamo riusciti a vincere una 
coppa Uefa e abbiamo lottato per lo 
scudetto, facendo un ottimo campio-
nato”. “Sacchi e Capello – dice Baresi 
– Tecnici molto diversi tra loro, en-
trambi comunque dei vincenti. Con 
Arrigo c’era più dialogo, Fabio invece 
era più introverso”. Bene, veniamo 
all’ultima domanda. Cos’è che fa 
dire basta ad un giocatore? Che 
cosa fa capire che è arrivato davve-
ro il momento di ritirarsi? “Il mio 
ultimo anno è stato condizionato da 
problemi fisici – racconta il numero 
6 milanista – In tante partite non ero 
al meglio e così mi sono reso conto 
che era arrivato davvero il tempo di 
fermarmi. Certo, dopo non è facile, 
cambiano le tue abitudini, l’impor-
tante è trovare qualcosa per tenersi 
impegnati”. “La verità è che mi han-
no fatto smettere – ride l’ex capitano 
interista – Io non l’avevo capito. Non 
sei mai preparato a quel giorno, ma 
sai che prima o poi deve esserci”. 

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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“L’arte per stare bene”. Quei quadri d’autore riprodotti di persona 

Cuggiono. Nella bellissima 
cornice di Palazzo Clerici il 
tardo pomeriggio di venerdì 
20 ottobre ha visto un even-

to tanto interessante, quanto unico, 
prendersi la scena. Si tratta della 
mostra organizzata dalla comunione 
d’intenti delle associazioni ‘Sodalitas’ 
e ‘Fondazione Mantovani’ e realizzata 
dagli arzilli residenti delle case fami-

L’iniziativa con gli anziani ospiti delle case famiglie, promossa da ‘Sodalitas’ e ‘Fondazione Mantovani’

glia del territorio. Di cosa si tratta? 
Semplice, di una geniale intuizione 
degli animatori delle case famiglie, 
che hanno coinvolto più di una cin-

quantina di anziani, e lanciato 
loro una sfida: riprodurre dal 
vivo quadri di illustri artisti. Il ri-
sultato? Qualcosa di sorprenden-
te. La precisione delle riprodu-
zioni è disarmante e lascia quasi 
il dubbio su quale sia l’originale. 
“Dietro a ogni scatto - spiega Ma-
rinella Restelli, responsabile del 
servizio animazione - c’è un lun-
go lavoro di studio delle opere e 
degli artisti, dei costumi e delle 

posizioni”. Ma tutto questo 
non è finalizzato solo ad un 
riflesso estetico di un lavoro 
certosino, bensì ha obiettivi 
ben più sostanziosi. “Avvici-
narsi all’arte - continua don 
Sergio Salvini - aiuta a risol-
vere i problemi, a ricordarsi 
di non essere inutili e soprat-
tutto, citando Alda Merini, a 
maturare tanto noi quanto il 
mondo”. Insomma un bellis-
simo progetto che si inserisce in un 
percorso ri-formativo, che prevede 
anche, tra le altre, musicoterapia e lo 
sviluppo di un giornalino delle 
case famiglia, chiamato ‘Fac-
ciamo notizia’, per coinvolgere 
e donare una seconda vita agli 
anziani. La mostra diverrà an-
che calendario ufficiale 2018 
delle case famiglia, dopo la scel-
ta di 12 tra le opere realizzate.  
Dunque, da Cologno Monzese, 
passando per il Milanese e fi-
nendo al Legnanese, nuova linfa 
ha ripreso a scorrere negli occhi 

di chi non vuole essere dimenticato; 
di chi crede nell’arte come scintilla 
per un nuovo sussulto di vita.

La generazione ‘Erasmus’... quando l’Europa è a portata di giovane

In Casa Giacobbe a Magenta, l’ul-
timo atto del ciclo di incontri a 
tema ‘Europa’, organizzato in 
collaborazione dalle associazio-

ni ‘UrbanaMente’ e ‘Academia Pere-
grini’. Per l’occasioone, allora, ecco i 
ragazzi dell’OIDA raccontare ai pre-
senti di un mondo e di un’atmosfera 
europea, dentro la quale essi vivono e 
che vorrebbero far conoscere a tutti. 
La traccia della serata è stata sempli-
ce, ma efficace; quasi in maniera gior-
nalistica i giovani si sono intervistati 
tra di loro, cercando di far emergere 
le loro prospettive sulla comunità eu-
ropea. A fornire il contributo maggio-
re sono stati Alessandro e Arianna, 
entrambi, per ragioni diverse, pro-

tagonisti di soggiorni Erasmus all’e-
stero. Rispettivamente il primo in 
Svezia, mentre la seconda negli Stati 
Uniti e in Austria. Quello che è emer-
so dalle loro parole è stata una visio-
ne prevalentemente positiva dell’U-
nione Europea, forse troppo, quasi 
da rarefarsi, ma in ogni caso non ne-
gativa e, a loro modo di vedere, non 
può che essere altrimenti, perché 
“Chi non coglie l’affetto della famiglia 
europea o è delle campagne oppure è 
ignorante, nel senso che non ha mai 
avuto l’occasione di approfondire la 
questione”. Dal discorrere è, altresì, 
emersa ben chiara una cosa: i giova-
ni europei condividono alcuni valori, 
che ritengono essere alla base della 

convivenza comune e comunitaria, 
quali la solidarietà, l’accoglienza, la 
tolleranza e l’integrazione. Inoltre, il 
feedback sull’Europa è molto positi-
vo anche per quanto riguarda i servi-
zi messi a disposizione dalla stessa: 

I ragazzi dell’OIDA si sono raccontati a Magenta

sanità, libertà di movimento e mone-
ta unica. Il messaggio che hanno vo-
luto far passare, dunque, è stato il se-
guente: viaggiare e sentirsi europei, 
per abbattere le paure, intese come 
unico nostro limite.

di Giorgio Gala
redazione@logosnews.it
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La Prociv ha fatto... scuola, tra emergenze e gestione 

I l punto di controllo carraio pro-
prio di fronte al cancello d’in-
gresso e poi più avanti, in varie 
parti del cortile, la segreteria, 

l’area mensa e quella per la notte, la 
sala operativa 
e la zona con i 
singoli mezzi. 
Che cos’è e cosa 
bisogna fare in 
caso di emer-
genze? Come e 
quando muo-
versi? Dalla te-
oria alla pratica 
vera e propria, 
alla fine si è la-
vorato fianco a 
fianco per un 
weekend inte-
ro. Dall’Istituto 
d’istruzione superiore Torno di Ca-
stano Primo ad alcuni differenti luo-
ghi creati appositamente nel nostro 

Volontari arrivati da tutto il territorio all’Istituto d’istruzione superiore Torno di Castano Primo
territorio, tutti assieme, insomma, i 
tre gruppi promotori e organizzato-
ri (le Protezioni Civili di Castano e 
Vanzaghello, coordinata da Rodolfo 
Marmo, quindi Canegrate e Legnano, 
guidate rispettivamente da Marco 
Carrera e Andrea Cerbone) e con loro 
le diverse Prociv locali (Villa Cortese, 
Turbigo, Magnago, Bareggio, Busto 
Garolfo, Corbetta, Parabiago, Caso-

rezzo; ancora 
l’unità cinofila 
di Nerviano, il 
Parco del Tici-
no e la Croce 
Azzurra di Bu-
scate). Più di 
140 volontari 
il primo gior-
no (sabato), un 
centinaio, inve-
ce, il secondo 
( d o m e n i c a ) , 
gli uni affian-
co agli altri 
per dare vita 

al primo campo scuola che ha avuto 
come location principale appunto la 
scuola di piazzale don Milani. “Un’i-

niziativa certa-
mente importante 
e fondamentale 
– spiegano dalla 
Protezione Civile 
castanese – E’ sta-
to un momento 
per coordinarci e 
lavorare insieme 
su possibili emer-
genze o pericoli 
che possono acca-
dere; un’occasione 
di ulteriore forma-
zione del nostro 
personale e di ge-
stione”. Pronti via, 
allora, già dal ve-
nerdì pomeriggio con la preparazio-
ne del campo, anche se il ‘clou’ è stato 
nel fine settimana. “Nella giornata di 
sabato sono stati realizzati vari sce-
nari che ci hanno visti impegnati in 
prima linea – continuano – Un incen-
dio boschivo, ad esempio, ancora un 
intervento idrogeologico, la ricerca 
ed il recupero di persone scomparse 
sotto le macerie, fino ad una situazio-
ne prettamente medico – sanitaria. E 

ci siamo mossi in più zone del terri-
torio: il canale Villoresi, i boschi tra 
Cuggiono e Buscate, l’ex caserma dei 
Carabinieri di Castano, la cava bu-
scatese, ecc… Mentre domenica c’è 
stata la celebrazione della Messa, l’a-
pertura del campo alle autorità ed ai 
visitatori, la consegna degli attestati 
di partecipazione, il pranzo comuni-
tario, fino alla chiusura ed allo smon-
taggio”. 

di Alessio Belleri
(foto Eliuz Photography)
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Alla scoperta della storica Via Francisca del Locumagno

La storia dell’Europa e del-
la fede dei popoli europei 
è segnata da percorsi e vie 
che hanno segnato comuni-

tà, immaginario collettivo e sviluppo 
sociale. Il ‘cammino’ (il più noto è il 
Camino di Santiago, mentre per l’Ita-
lia la Via Francigena) condensano un 
misto di spiritualità, sacrificio, spe-
ranza, cultura e natura. La ‘Via Fran-
cisca’ del Lucomagno era un antico 
tracciato romano-longobardo, sto-
ricamente documentato, che da Co-
stanza – centro Europa, attraversan-
do la Svizzera, mediante il passo del 
Lucomagno, giungeva a Pavia e lì si 
collegava con la Via Francigena verso 
Roma. Tale percorso rappresentava 
una delle vie fondamentali di colle-

Dalla Svizzera a Pavia, 510 chilometri di fede e storia, per un itinerario storico-religioso da riscoprire
gamento dal centro Europa con la 
Pianura Padana, riducendo in modo 
sostanziale il tragitto rispetto alle al-
tre vie esistenti. Numerosi personag-
gi percorsero questo tracciato e, tra 
i più famosi, ricordiamo ad esempio 
San Colombano, morto 
a Bobbio nel 615, e gli 
imperatori Enrico II e 
Federico Barbarossa.
La Via del Lucomagno 
è fondamentale per 
la storia della Chiesa 
e dell’Europa, poiché 
ricorda tutti i Conci-
li di Costanza ove si 
recavano pontefici, vescovi di tutta 
l’Europa. Fino al 1846 (anno della 
costruzione del ponte di Melide), la 
Via Francisca del Lucomagno rappre-
sentava la via più diretta da Milano 
per raggiungere Basilea o Costanza, 
attraversando il fiume Tresa a Ponte 
Tresa. In tempi recenti, anche sul-

la scorta del sempre più cre-
scente e diffuso interesse per 
i cammini storico-religiosi, si 
è avviata la riattualizzazione 
della Via Francisca del Luco-
magno, su proposta dell’As-
sociation Internazionale Via 
Francigena (AIVF) e dell’Asso-
ciazione Amici Badia di Ganna. 
L’interesse storico culturale di 

questi percorsi è sem-
pre più di rilievo, sia 
per la riscoperta delle 
nostra storia che per 
una sempre maggior 
sensibilità verso temi 

spirituali, na-
turalisti e alla 
ricerca dell’es-
senziale.  Ecco 
allora che la 
Via Francisca riscopre nuova 
vita grazie all’interesse dei 
cittadini ed il sostegno delle 
istituzioni. Il progetto, che 
ha già cominciato a valoriz-

zare il cammino in provincia di Vare-
se, Milano e Pavia, coinvolge 49 enti 
italiani. Tra questi vi sono: Regione 
Lombardia, Provincia di Varese, i 
Comuni attraversati dal cammino, la 
Comunità Montana del Piambello, i 
Parchi Campo dei Fiori e Alto Milane-
se e il Consorzio di Bonifica Est Tici-
no Villoresi, dove parte ufficialmente 
il progetto di valorizzazione della Via 
Francisca del Lucomagno, cammino 
che, dalla Svizzera, attraversa per 
intero la Provincia di Varese per poi 
giungere a Pavia e collegarsi con la 
Via Francigena. Il protocollo ufficiale 
è stato firmato giovedì 21 settembre. 
Nella mattinata di sabato 23 settem-
bre è partito  da Ponte Tresa, dove ha 

iniziato il cammino, al confi-
ne con la Svizzera, il primo 
gruppo di pellegrini italiani 
e svizzeri della Via Francisca 
del Lucomagno. La Via Fran-
cisca va da Costanza a Pavia 
ed è lunga complessivamen-
te 510 chilometri, di cui 
135 corrispondono al trat-
to italiano (sono invece 62 

i chilometri in provincia di Varese). 
Le tappe principali sono Costanza, 
san Gallo, il Lucomagno, Bellinzona, 
Agno, Varese e Pavia. Gran parte del-
la Via corrisponde a sentieri o piste 
ciclopedonali, per cui può essere age-
volmente percorsa durante tutto l’ar-
co della giornata e per l’intero anno, 
anche nella parte elvetica ove viene 
utilizzato il valico più basso dell’area. 
L’intero percorso può essere effet-
tuato anche in mountain bike, consi-
derato che alcuni tratti si trovano in 
aree boschive e presenta, soprattut-
to nella zona sino a Varese, dislivelli 
considerevoli. Lo scorso 21 ottobre 
un gruppo di 50 persone (molte lo-
cali) ha effettuato la camminata nel 
tratto da Cairato a Castelletto di Cug-
giono, con attraversamento di Busto 
Arsizio. Ad attenderli a Castelletto il 
Sindaco cuggionese ed il Corpo Ban-
stico Santa Cecilia.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Notizie dal Museo
Quando le Associazioni di un territorio collaborano per il bene della comunità, i risultati sono 
ottimi e nulla appare impossibile. Durante i giorni ancora tiepidi della prima metà di ottobre, 
due rappresentanti del gruppo artistico Occhio e del Museo si sono impegnati a restaurare la 
targa commemorativa di Ercole Belloli (1832-1916), illustre cuggionese che offrì imperdibili 
occasioni di lavoro, per quei tempi duri, a numerosi concittadini, che gli resero merito (come 
si legge nella targa). Egli, dotato di notevoli capacità imprenditoriali e senso degli affari, si 
distinse nel campo delle costruzioni ferroviarie. Nonostante il successo italiano ed estero, non 

si dimenticò mai del suo paese natale. La Cooperativa di Cuggiono contava 600 soci e circa 600 braccianti. I cuggionesi dun-
que, avviati dal Belloli alla costruzione di tramvie e ferrovie in ogni parte d’Italia ed Europa, si erano conquistati la fama di 
ottimi lavoratori specializzati nel settore. Da sottolineare l’impegno nella realizzazione della ferrovia Massaua-Saati, quella 
che portava dall’alto al basso Congo, la ferrovia del Gottardo, la Parma-Spezia e numerose linee ungheresi. Furono avviati 
lavori per lo scavo dei canali Villoresi e Cavour, opere di difesa delle sponde della Senna, del Danubio e del Tevere. La lapide 
datata 1881 è posta in piazza Belloli, ora Gualdoni, a Cuggiono sul muro della famiglia Giudici. Detta famiglia si è espressa benevolmente nella realizza-
zione del lavoro e ha fornito agli ‘artigiani volontari’ la massima disponibilità.  Oltre ai volontari, non possiamo dimenticare il supporto di artigiani locali: 

EDILGISA che ha fornito il trabattello e assicurato la lapide al muro, il marmista Riccardo Olgiati MGR di Arconate che ha ripulito 
il marmo con l’apposito acido e il colorificio Rossi che ha fornito gratuitamente il materiale per ‘rinnovare’ la targa. Il risultato 
finale testimonia che la collaborazione è fondamentale e tutti sono importanti nel formare una catena di solidarietà, della quale 
beneficia l’intera comunità: oggi come allora. 

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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La stagione autunnale a livello 
meteorologico, per conven-
zione, ha inizio con il primo 
giorno di settembre e si con-

clude alla fine di novembre. E’ quindi 
leggermente anticipata rispetto alla 
corrispondente stagione astrono-
mica; questo avviene naturalmente 
anche con tutte le altre stagioni. Da 
un punto di vista termico qui nelle 
nostre zone il mese di settembre ha 
una temperatura media minima in-
torno al 15 gradi e una temperatura 
media massima attorno ai 25. Il mese 
di ottobre di norma vede una minima 
intorno ai 9 gradi e una massima di 
poco inferiore ai 20. Il mese di no-
vembre che ci apprestiamo a vivere 
di solito ha temperature minime in-
torno ai 5 gradi e temperature mas-
sime intorno ai 14 gradi. La stagione 
autunnale, al pari di quella primave-
rile, é la più piovosa dell’anno: basti 
pensare che circa i 2/3 delle precipi-
tazioni medie annue, tra magentino, 
castanese e legnanese, si registrano 
proprio nel trimestre primaverile e 
in quello autunnale. La piovosità me-
dia è in graduale aumento dal mese 
di settembre con circa 80 milli-
metri medi (litri di pioggia per 
metro quadrato di superficie), al 
mese di ottobre con circa 95, per 
arrivare al mese di novembre con 
circa 110. Novembre è dunque il 
mese autunnale nel quale si regi-
stra la maggior quantità di preci-

pitazioni. E adesso qualche curiosità 
sul mese di novembre. Intanto, qui da 
noi, é il mese nel quale si registrano 
di norma le prime brinate, in parti-
colare nella seconda metà del mese, 
ed è anche quello in cui nell’ultima 
decade é già possibile si verifichi la 
prima spruzzata di neve di stagione. 
Negli ultimi trent’anni le nevicate più 
precoci si sono registrate nel 2003, 
in cui sia il giorno 7 che il giorno 9 
novembre la neve imbiancava la 
zona del magentino e del castanese. 
Il 2003 non è dunque soltanto l’anno 
dell’estate più calda... tra l’altro, sem-
pre in quell’anno, si è registrata una 
delle nevicate più tardive, attorno al 
10 aprile qui in pianura. Tornando al 
mese di novembre, aggiungo che or-
mai saremo arrivati ai tramonti più 
anticipati di tutto l’anno: basti pen-
sare che, ad esempio, tra la metà di 
novembre e il solstizio d’inverno ci 
sono soltanto una decina di minuti di 
luce in più al tramonto. E quest’ anno 
cosa ci riserverà da un punto di vista 
meteo? É impossibile fornire qui una 
tendenza di massima, l’invito è quel-
lo di seguire giorno per giorno le pre-
visioni meteo su www.meteosincero.
it nonché le curiosità e gli approfon-
dimenti sul mio profilo Facebook, 
nonché gli spazi dedicati al meteo su 
www.logosnews.it

Meteo: che autunno ci attende?

Dal 16 al 22 ot-
tobre scorsi 
‘Panorama d’I-
talia’, dopo aver 

toccato 27 città, coinvolto 
decine di migliaia di per-
sone e raccontato il me-
glio del Paese, è arrivata 
a Milano. Che è molto di 
più di una tappa. Soprattutto perchè 
è la città italiana a maggiore voca-
zione internazionale. Ecco dunque 7 
giorni di eventi con oltre 50 appun-
tamenti tra musica, arte, letteratura, 

economia, cucina, poli-
tica, moda. Tutti hanno 
potuto partecipare gra-
tuitamente a patto di 
iscriversi direttamente 
dal sito ufficiale. Alcuni 
nomi degli ospiti? Ken 
Follett, Alessandra Amo-
roso, Niccolò Agliardi 

e i Braccialetti Rossi, Sofia Viscardi, 
Fabio Rovazzi, Benji e Fede, Emis Kil-
la. E ancora: Stefano Zecchi, Vittorio 
Sgarbi, Maurizio De Giovanni, Massi-
miliano Locatelli, Giuliano Sangiorgi, 
Davide Rampello, il pianista Nazzare-
no Carusi con i Solisti della Scala. E 
poi visite alla ‘Brera Segreta’, sui tetti 
della Galleria Vittorio Emanuele, tra 
le meraviglie senza tempo della città 
frenetica e sempre di corsa. Un vero 
e proprio evento che, ci auguriamo, 
possa ripetersi.

Panorami d’Italia a Milano
mix di cultura, storia ed eventi
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Il Super Nintendo, mitica conso-
le degli anni novanta, ritorna in 
versione ‘mini’, portando con sé 
ancora intatta la freschezza dei 
videogiochi che hanno fatto la 
Storia. La confezione comprende 
oltre alla console, anche due con-
troller per giocare con gli amici, 
un cavo HDMI per collegarlo ai 
televisori attuali e un cavo USB 
per l’alimentazione.

La macchina del tempo

di Marcello Mazzoleni
www.meteosincero.it

Sheldon Cooper, il personaggio 
della nota serie televisiva Big 
Bang Theory, è un fisico teorico 
che disprezza tutte le altre disci-
pline di studio. Quello che Shel-
don Cooper non sa, e che non 
molti sanno, è che anche la co-
municazione vanta dei principi. 
Il primo principio della comuni-
cazione afferma un concetto ap-
parentemente molto semplice: 
non si può non comunicare. 

Impossibile non comunicare

Il 28 settembre, il commissa-
rio europeo ai Diritti Umani 
Muiznieks ha inviato una lettera 
al Ministro degli Interni italiano, 
Marco Minniti, esprimendo di-
verse remore riguardo all’accor-
do stipulato tra l’Italia e il gover-
no di Tripoli. Nell’ultimo anno, è 
stato alto l’attivismo diplomatico 
italiano sulla questione libica... 
ma le incognite sono tante. 

Diplomazia in un (non) Stato

Ben venga la storia. Ben vengano 
i numeri. Ben vengano i grandi, 
grandissimi risultati. Nulla da 
ridire, anzi ‘chapeau’ ad un pre-
sidente che ha segnato un’epoca 
e che ha scritto pagine e pagine 
gloriose del nostro calcio. Ma se 
decidi di farti da parte, allora non 
può essere a intermittenza. Sì, 
certo lo conosciamo tutti Silvio 
Berlusconi... però, alle volte, c’è 
davvero un limite.

Il Cavalier parlante
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Dal 16 al 19 novembre 2017 si terrà BOOKCITY MILANO, manifestazione 
dedicata al libro e alla lettura che si svolge  in  più  di  200  spazi  della  città  
metropolitana  e  che  fin  dalla  prima  edizione  registra  una  straordinaria 
partecipazione di pubblico. È promossa dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Milano e dall’Associazione degli editori milanesi.



EVENTI
Longobardi... a Pavia
Pavia
Domenica 12 novembre
Assessorato alla cultura e Comune 
di Turbigo organizzano una visita a 
Pavia (Castello e città), alla scoperta 
dell’arte e cultura della città.
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Ha
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en Una tradizione che si rinnova 
puntuale ogni anno. Tempo di 
caldarroste, infatti, a Turbigo, 
perché il 28, 29 e 31 ottobre 
e il primo giorno di novem-
bre la Pro Loco vi aspetta in 
piazza Madonna della Luna 
per l’immancabile ‘Casta-
gnata’. Non solo le castagne, 
però, perchè il 31 ottobre 
è in programma la festa di 
Halloween: alle 18 ci sarà il 
ritrovo e a seguire dolcetto o 
scherzetto (in collaborazione 
con il Centro Ricreativo De 
Cristoforis - Gray), pizza per 
tutti, truccabimbi (con ‘Sam 
Makeup Party) e animazione 
per piccoli e grandi. A fine se-
rata, inoltre, incanto di fuoco. 
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tà L’1 novembre (Giorno dei 
Santi) ed il 2 novembre (Ri-
correnza di tutti i morti) tutte 
le nostre comunità profonda-
mente cattoliche sono segna-
te dal ricordo dei propri cari 
defunti. Il rito della visita ai 
cimiteri e alle funzioni di ri-
cordo si rinnova con grande 
compostezza.

Segnalati per voi

Festa della Zucca...
E’ una festa ‘straniera’, ma è anche 
un’occasione divertente per masche-
rarsi e far festa insieme. Domenica 
29 ottobre a Castelletto di Cuggiono, 
dalle 15.30, aspettano tanti bam-
bini per la ‘festa delle zucche’ (info 
335.6873114). Martedì sera, invece, 
la Sala della Comunità di Cuggiono 
proietterà ‘Monster Family’.

ARTE
‘Animali vs Supereroi’
Cascina Parco Nord - Milano
Fino al 3 dicembre
Dall’incontro tra gli animali e i supe-
reroi nasce una mostra capace di le-
gare il meraviglioso mondo animale a 
quello fantastico dei supereroi.

Camminata serale a Robecco
Una suggestiva passeggiata serale di 
circa 5 km, a contatto con la storia, 
l’arte, la cultura, le tradizioni e la na-
tura. Il centro didattico ‘Valentina Mi-
lanta’ di Magenta invita tutti giovedì 
9 novembre a ‘turisti nel nostro terri-
torio’: ‘dall’alzaia e dallle ville di Ro-
becco al bosco delle streghe di Cstel-
lazzo de’ Barzi’. Ritrovo alle 20.45 a 
Robecco sul Naviglio, presso il ponte 
degli scalini - via Ripa Naviglio.

LIBRI
‘Anni Difficili’
Sala Civica - Buscate
Sabato 28 ottobre
Anna Stazzone, con l’introduzione 
del professor Giuseppe Castoldi, pre-
senterà il suo ultimo libro ‘Anni Diffi-
cili’, intreccio di vita amaro/dolce.

SAPORI
Pranzo coi Luppoli
Villa Annoni - Cuggiono
Domenica 29 ottobre 
L’Associazione ‘Officina Giovani’ ri-
propone il pranzo dei luppoli. Un ric-
co menù a base di birra e birre arti-
gianali.  Per info: 3331407390.
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Il 5 novembre Milano potrà ospitare uno spettacolo mozzafiato fatto 
di acrobazie ed evoluzioni adrenaliniche. Piazza Città di Lombardia 
ospiterà, per una giornata intera, esibizioni di campioni di freestyle 
motoristico che vedranno impegnati fuoriclasse nazionali ed inter-
nazionali. Un’occasione irripetibile per chiunque voglia assistere al 
‘giro della morte’ e osservare questi impavidi che usano la moto per
volare ad altezze e velocità incredibili. L’evento, organizzato da Re-
gione Lombardia e dal Comitato regionale lombardo della Federa-

zione motociclistica italiana, si terrà 
domenica 5 novembre dalle 10 alle 17. 
Durante la giornata ci saranno tre fre-
estyle show alle 11,30, alle 14,30 e alle 
16. I piu’ piccoli (6-14 anni) potranno 
partecipare al corso Hobby Sport.

Il freestyle sbarca a Milano a Palazzo Lombardia

LIBRI
‘Voci e Silenzi...’
Sala Consiliare - Robecchetto
Venerdì 27 ottobre 
Bruna Cucco, alle ore 21 in Sala Con-
siliare, presenterà il suo ultimo libro, 
edito da ‘La Memoria del Mondo’: 
‘Voci e Silenzi della casa paterna’.

EVENTI 
Castagnata
Piazza Borromeo - Nosate
29 ottobre e 1 novembre
La Pro Loco organizza una due giorni 
gustosa... domenia trippa, polenta e 
bruscit e frittelle; mercoledì polenta 
e bruscitt e fritelle. E tante castagne.

EVENTI
‘A cavallo tra zucche e...’
Maneggio La Bastide - Busto A.
Sabato 28 ottobre
Si andrà cavallo tra zucche e pipi-
strelli finti, fantasmi svolazzanti e 
tante altre soprese. Da mattina a po-
meriggio feste per tutti i bimbi.

TEATRO
‘E’ tutto loro quello...’
Le Radici e le Ali - Cuggiono
Venerdì 27 ottobre
Dopo i successi di Lecce, Vicenza e 
Varese arriva anche a Cuggiono il 
tour del nuovo romanzo di Carlo Albè 
con Mattia Nardin (voce e chitarra).
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Donne che hanno affrontato la malattia e che l’hanno vinta, ma anche 
donne che con la malattia si stanno purtroppo ancora confrontan-
do. Donne che hanno lottato o che ancora continuano a lottare con il 
cancro al seno e che partendo proprio da qui hanno deciso di unire 
le forze per dare vita a ‘Cuore di Donna’. Il messaggio, poi, è chiaro 
e preciso “Volersi bene e vedersi bella” durante e dopo la malattia, 
coinvolgendo tutti i Comuni del Castanese con incontri e serate in-
formative e dimostrative. Così, fino al 29 ottobre ecco a Turbigo (in 
sala vetrate) una mostra fotografica (a cura del Gruppo Operativo 
Milano e Provincia; le modelle sono tutte donne che hanno superato 
la malattia o che la stanno vivendo). E, infine, il 12 novembre, spazio 
ad ‘Una Giornata del Benessere’ a Bernate Ticino, durante la quale 
saranno presenti un insegnante di meditazione e una di shiatsu e rei-
ki, che piegheranno queste discipline e faranno una dimostrazione.  

“Volersi bene e vedersi bella”: la prevenzione insieme
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GIOCA CON NOI - SUDOKU - livello medio
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Il riscaldamento globale, la per-
dita di biodiversità, non sono 
questioni per ambientalisti in-
fuocati o per fanatici dell’eco-

logia. Il riscaldamento globale deve 
preoccupare tutti e con urgenza. 
Perché? Se lo ignorassimo, sempli-
cemente, la conseguenza sarebbe la 
guerra. Sì, la guerra. Come è possi-
bile? Il riscaldamento globale – che 
è causato dall’uomo, anche se alcuni 
cercano ridicolmente di negarlo – 
sta già impoverendo la produzione 

agricola e causando l’inabitabilità di 
alcune aree del globo; queste regioni 
vanno aumentando per numero ed 
estensione, ripetendo lo stesso sche-
ma: l’economia declina costringendo 
le persone a spostarsi e ad appesan-
tire altre regioni di problemi econo-
mici e sociali. Se il fenomeno non è 
gestito, il rischio di conflitti aumenta 
pericolosamente. Come spiega il di-
plomatico italiano Grammenos Ma-
strojeni, se sovrapponiamo la cartina 
geografica dell’Africa sub-sahariana, 
ove è più forte l’instabilità politica e 
ove si vanno radicando i movimenti 
estremisti alla carta dove la deserti-
ficazione avanza, troviamo che le due 
zone semplicemente coincidono. Ot-

Perchè il riscaldamento globale ci riguarda tutti
“Se il fenomeno non è gestito, il rischio di conflitti aumenta pericolosamente”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

tantaquattro anni fa, la povertà 
nella quale cadde la Germania 
dopo la Grande depressione ge-
nerò il nazismo con tutte le sue 
conseguenze. Ora, consideria-
mo che se ai nostri giorni, entro 
qualche decennio, fondessero 
i ghiacci dell’Himalaya, oltre 
quattrocento milioni di persone 
sarebbero costrette a spostarsi 
dalla parte centrosettentriona-
le dell’India nell’area ci sono almeno 
quattro Paesi con la bomba atomica: 
non è davvero il caso di correre rischi, 
perché le conseguenze della destabi-
lizzazione di un’area sita dall’altra 
parte del mondo, avrebbe conse-
guenze planetarie, che ricadrebbero 

su tutti. Si sappia che le tecnologie 
per mitigare il riscaldamento globa-
le già oggi esistono. Bisogna vincere 
l’inerzia dei cittadini e della politica 
dei Paesi ricchi: i soli che dispongano 
delle risorse per fare davvero qualco-
sa di efficace. 

E usanza diffusa ed alquanto 
radicata considerare che il 
cibo biologico sia buono per 
principio e, di conseguenza, 

migliore del cibo industriale, tutta-
via questa costruzione mentale, che 
la storia e la disinformazione hanno 
contribuito a creare, non ha radici 
concrete. Proverò a scardinarla. Il ra-
gionamento segue due binari; da un 
lato la necessità di far coesistere l’e-
sponenziale incremento demografico 
con la maggiore necessità di alimenti, 
dall’altro la falsa coscienza che ciò 

che è da noi coltivato 
nel romantico orto 
dietro casa sia sano 
e naturale al 100%, 
mentre l’industria-
le necessariamente 
cattivo. Esiste una 
correlazione tra la 
crescita demografica mondiale e lo 
sviluppo dell’agricoltura industriale. 
La necessità di soddisfare un così alto 
numero di bocche ha spinto la scien-
za agraria a dedicarsi al problema, 
introducendo intorno al 1960 quat-
tro elementi fondamentali: i concimi 
di sintesi, gli agro farmaci, i diser-
banti e il miglioramento genetico. In 
ordine essi si occupano di nutrire le 
piante, proteggere le piante dagli in-
setti, pulire le piante dalle erbacce e 
migliorare la composizione genetica 

Riflettiamo contro i cliché del cibo biologico
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

delle stesse, per renderle 
più efficienti. Queste quat-
tro innovazioni contribu-
iscono a rendere produt-
tiva un’agricoltura che da 
sempre, e questo lo dicono 
i dati, da un ettaro di terra 
ricavava una tonnellata di 

grano e la portano a produrre dallo 
stesso campo sei tonnellate. Dunque 
emerge l’imprescindibilità della tec-
nologia e della chimica, per far fron-
te alla fame nel mondo, nonostante i 
grandi teorici del biologico continui-
no ad avversarla. I dati delle Nazioni 
Unite dimostrano come, continuando 
su questa strada, in 20 anni si potreb-
be sconfiggere la fame. Ma giungiamo 
ora al secondo punto. Il sentimento 
d’orgoglio che ci prende dopo aver 
raccolto il bel pachino rosso dall’or-

ticello potrebbe affievolirsi, se io vi 
dicessi che in realtà quello che tenete 
in mano non è proprio bio. Il pomo-
doro originale, infatti,  era di colore 
giallo e soprattutto, il pachino,  oltre 
che meno resistente, del tutto inesi-
stente. Ad oggi possiamo coltivarne 
di rossi, grazie alla genetica, che li ha 
resi forti e quasi autosufficienti. Così 
la melanzana e tanti altri ortaggi, che 
solo per il fatto che abbiano muta-
zioni antiche, a noi estranee, con-
sideriamo naturali. Infine una nota 
sull’industria del bio, per dire che, 
spesso, l’importazione di pesticidi 
naturali avviene da paesi che utilizza-
no la chimica per la cura della pianta 
produttrice, contraddicendo il senso 
dell’importazione stessa. Morale del-
la favola: produrre con la tecnologia, 
per produrre meglio, sano e per tutti.
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