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Quali orizzonti?



In Breve da Milano
Carnevale: tante sfilate, ma non in Duomo

Ai milanesi piacciono le bollicine, almeno a quelli che si riforniscono alle Case 
dell’Acqua di MM, gestore del servizio idrico della città: 18 punti di distribu-
zione sparsi per tutta la città che, tra il 2013 e il 2017, hanno erogato 10,5 
milioni di litri d’acqua (10.598.682),  e di questi 5,8 litri è frizzante. Da quando 
esistono, le Case dell’Acqua hanno permesso di risparmiare 328 tonnellate di 
anidride carbonica e 268 di plastica (Pet) per un controvalore - considerando 
30 centesimi il prezzo medio di una bottiglia da 1,5 litri - di circa 2,1 milioni di 
euro. In testa alla classifica c’è la Casa dell’Acqua di via Appennini.
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Il dialetto in classe
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un corso alla primaria

Case dell’Acqua: a Milano piacciono e hanno già erogato oltre 10 milioni di litri
Tante feste, in ogni quartiere: sarà questo il Carnevale di 
Milano. Un budget più che raddoppiato rispetto al 2017 
a diposizione dei Municipi per realizzare un Carnevale su 
misura dei cittadini. Palazzo Marino punta sulla festa dif-
fusa con uno stanziamento di oltre 70mila euro per l’or-
ganizzazione di decine di eventi in città, di facile fruizio-
ne per bambini e famiglie. Spiace, però, l’annullamento 
del grande Carnevale in piazza Duomo.

Tra i punti del programma anche semplicità e concretezza
Pizzul: “Una Lombardia felice”

Consigliere regionale della 
Lombardia nella circoscri-
zione provinciale di Milano, 
ad aprile 2010, e rieletto a 

marzo 2013 dopo la chiusura anti-
cipata della legislatura. Capolista e 
consigliere più votato nel PD con le 
preferenze a Milano e Provincia in 
entrambe le elezioni. Fabio Pizzul, 
giornalista e molto impegnato nel 
sociale con Azione Cattolica e Caritas 
Ambrosiana, in questa tornata elet-
torale regionale è tra i volti più noti. 
Lo incontriamo al grattacielo Pirelli 
per un bilancio di questi cinque anni 
di opposizione e per qualche idea sul 
futuro. “La Lombardia deve riscopri-
re quella centralità in Europa e in Ita-
lia - ci commenta - per certi aspetti si 
è un po’ chiusa su se stessa in questi 
ultimi anni. La gestione Maroni, pur-

troppo, ha un po’ imballato il sistema 
e ora è il momento di ripartire”. Sem-
plicità, concretezza e felicità che sono 
la base del suo programma elettorale: 
“Serve più collaborazione con gli altri 
ma anche tra cittadini ed istituzioni, 
la Lombardia deve essere in mezzo e 
al centro, agevolando i cittadini nel 
fare impresa e non creando ostacoli 
burocratici”. Un’attenzione particola-
re viene posta proprio sull’individuo: 
“A volte i cittadini sono stati lasciati 
un po’ soli - commenta - come con la 
Riforma Sanitaria, invece il cittadino 
deve essere al centro di tutto. Servo-
no comunità, non solo luoghi o enti. 
Una grande attenzione va posta ai 
giovani, con cura al sistema scolasti-
co che deve essere qualificato e ga-
rantire sicurezza, anche per i ricerca-
tori, per poter rimanere da noi”. 
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Ospiti profughi: “Paghi di più...”

V uoi accogliere uno o più 
profughi in casa... E io ti 
aumento la tassa”. La deci-
sione è arrivata nei giorni 

scorsi ed è stata approvata durante la 
seduta del Consiglio comunale. Una 
scelta decisa e mirata, certamente 
forte, ma che, come ci tiene a sottoli-
neare il sindaco di Turbigo Christian 
Garavaglia: “Riteniamo necessaria 
e fondamentale. Tutto, infatti, va ri-
condotto al cosiddetto Protocollo 
della Prefettura di Milano, appunto 
per ciò che concerne l’accoglienza 
dei migranti e che, nei mesi scorsi, 
tra favorevoli e contrari (tra chi ave-
va firmato il documento e chi, inve-
ce, aveva deciso di chiamarsi fuori), 
aveva coinvolto e sta coinvolgendo 
tuttora i vari Comuni del territorio. 
Un vero e proprio spreco di soldi, di 
denaro che potrebbe essere utilizza-
to per far fronte ad altre situazioni di 
difficoltà e criticità. Sapete quanti cit-
tadini incontro quasi settimanalmen-
te che stanno per perdere la propria 
abitazione, che non hanno più un la-
voro o che non riescono a pagare le 
bollette? Bene, prima aiutiamo loro, 
chi risiede nelle nostre città o nei no-
stri paesi. E qui voglio rispondere a 
chi mi accusa di razzismo con questa 
decisione. Il sostegno a chi abita da 
noi va al di là della provenienza, della 
nazionalità e delle origini. Sono tutti 
cittadini di Turbigo e il nostro appog-

gio, come Comune, c’è sempre stato e 
sempre ci sarà. Lo ribadisco, insom-
ma, prima queste persone, poi pos-
siamo metterci a ragionare su qual-
siasi altra situazione”. Così, dunque, 
la scelta approvata nell’ultima seduta 
della massima assise cittadina. “Per 
quanto riguarda il pagamento della 
Tassa Rifiuti comunale – continua 
Garavaglia – abbiamo introdotto nel 
regolamento una nuova modalità per 
coloro che hanno siglato un accordo 
con la Prefettura per l’accoglienza 
di richiedenti protezione internazio-
nale. In pratica, i privati che hanno 
firmato il protocollo di intesa per 
accogliere dei profughi, 
avranno lo stesso coef-
ficiente equiparato alla 
categoria ‘mensa’. Fon-
damentalmente, vuole 
dire che se una famiglia 
ospita e firma il con-
tratto di accoglienza 
della Prefettura, ha un 
incremento esponen-
ziale per il pagamento 
della tariffa rifiuti”. Qualche esempio, 
per meglio capirci: oggi 2 persone in 
un immobile di 71 mq pagano 137 
euro, qualora decidessero di ospita-
re dei migranti, la quota salirebbe a 
più di 700 euro; ancora, 2 persone in 
100 mq, si passerebbe da 159 a 990 
euro. “Questa per noi è una modalità 
per disincentivare il protocollo della 
Prefettura, visto che più volte abbia-
mo detto che non ci crediamo e che 
avremmo fatto azioni concrete affin-
ché effettivamente sul territorio non 
arrivino profughi”. 

Lo ha deciso l’Amministrazione comunale di Turbigo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it V enti associazioni e gruppi 

differenti. Sono solo i primi 
firmatari, perché le adesio-
ni vanno avanti e quasi di 

sicuro altre realtà si aggiungeranno. 
Un messaggio unitario, un coro una-
nime contro la decisione del sindaco 
di Turbigo, Christian Garavaglia, e 
dell’attuale Amministrazione comu-
nale (approvata in Consiglio comu-
nale) di aumentare la tassa rifiuti a 
chi ospita richiedenti asilo (su rego-
lare incarico della Prefettura) nella 
propria abitazione, equiparando tale 
situazione a quella di una ‘mensa’. 
“Certamente chi ospita qualcuno in 

casa (e dovrebbe vale-
re per chiunque) – si 
legge nell’appello – 
produce più rifiuti ed 
è giusto che paghi di 
più. Ma solo un poco 
di più, in base al nu-
mero di persone e non 
certo, come risulta 
abbia detto il primo 
cittadino turbighese, 

“molto, molto di più, nell’ordine di 
dieci volte di più”. Il sindaco giustifi-
ca la scelta fatta come una modalità 
per disincentivare l’applicazione del 
protocollo della Prefettura perché a 
Turbigo non vuole che arrivino pro-
fughi. Reagiamo con decisione ad una 
simile sfrontatezza: usare una tassa 
comunale a fini politici e propagan-
distici è inaccettabile e gravissimo, 
significa utilizzare il bene comune 
per fini ideologici razzisti”. Ancora, 
nel testo si prosegue ponendo l’at-
tenzione sull’accoglienza. “Invece di 

favorirla, di fare qualcosa per chi è 
in stato di bisogno (cosa che in non 
pochi casi ha costituito un’occasio-
ne positiva per tutta la comunità), 
si volta la faccia dall’altra parte e si 
costringono la Prefettura e i Comuni 
vicini a sobbarcarsi un peso ulterio-
re. Del resto, fa comodo dare la colpa 
dei problemi dei propri cittadini agli 
stranieri e illudere i propri compae-
sani che, senza qualche richiedente 
asilo in più a Turbigo, le cose andreb-
bero meglio… Rifiutare la presenza 
di stranieri e dire “prima gli italiani” 
è assurdo e sbagliato: noi non siamo 
d’accordo perché guardiamo ad ogni 
uomo come persona e come cittadi-
no, al di là della nazionalità. Per altro, 
la presenza di centri di accoglienza 
della Prefettura non comporta costi 
al Comune e porta un indotto econo-
mico positivo per gli italiani, da chi 
lavora per professione nell’accoglien-
za al panettiere di paese. Rifiutiamo, 
quindi, un simile atto, che riteniamo 
indegno della nostra civiltà, e ci ap-
pelliamo al buon senso dei turbighesi 
e alle istituzioni, a cominciare dalla 
Prefettura, perché rigettino con forza 
una simile logica discriminatoria”. 

“Un atto indegno della civiltà”
Associazioni e gruppi contro la scelta del sindaco
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I medici operano e sono referenti di alcuni importanti reparti degli Ospedali di Legnano, Magenta e Abbiategrasso
Presentiamo 5 nuovi Primari dell’Azienda Ospedaliera

Volti, persone concrete e 
reali, medici e personale 
infermieristico e sanitario 
che ancora credono in una 

sanità fatta di rapporti umani e non 
spersonalizzante con ‘numeri’ e ‘casi’. 

Anche per questo i ‘nostri’ ospedali 
hanno  una dimensione di accoglien-
za e cura del paziente che spesso 
nelle grosse strutture va a perdersi. 
A Cuggiono ed Abbiategrasso l’atten-
zione alla riabilitazione e assistenza 

del paziente è ancora così, ma anche 
negli ospedali più grossi, di Magenta 
e Legnano, si conserva quell’attezio-
ne alla persona che diviene valore 
aggiunto. Ecco, allora, che andiamo a 
presentare cinque nuovi primari re-

centemente nominati negli ospedali 
di Abbiategrasso, Magenta e Legna-
no. Un modo per creare relazioni e 
avvicinare le persone, così da favori-
re,  nel  nostro sistema sanitario, uno 
stretto rapporto medico-paziente.

Attivata ad Abbiategrasso un’attività di Chirurgia 
Flebologica. Questa attività vedrà 4 passaggi fon-
damentali per il paziente, ovvero: l’ambulatorio 
diagnostico, all’interno del quale si evidenzia la 
problematica; il percorso di prericovero; l’inter-
vento in sala operatoria; un ambulatorio di follow 
up per valutare gli esiti.

Diagnostica vascolare e chirurgia flebologica ad Abbiategrasso

Guido Stevanazzi
Dopo la maturità scientifica 
si laurea in Medicina e 
Chirurgia all’Università 
di Pavia. Si specializza in 
Ostetricia e Ginecologia 
all’Università di Ancona. 
Dal 1992 al 2018 è Dirigente 
medico all’Ospedale ‘Del 
Ponte’ di Varese (ASST 
Settelaghi), con un 
incarico di responsabilità 
in Diagnostica preventiva 
oncologica e di Responsabile 
Struttura Semplice di 
Endoscopia Ginecologica 
dal 2010 al 2018.

Nicola Mumoli
Il nuovo primario di 
Medicina dell’Ospedale 
“Giuseppe Fornaroli” di 
Magenta ha preso servizio il 
29 dicembre 2017 e proviene 
dall’ospedale elbano di 
Portoferraio, dove dirigeva 
il reparto di Medicina. 
Ha esperienza in 
particolare nelle malattie 
cardiovascolari, nelle 
malattie tromboemboliche 
ed è esperto di ecografia 
multidisciplinare. Ha 
ormai all’attivo oltre 100 
pubblicazioni scientifiche.

Roberto De Giglio
Dal punto di vista chirurgico, 
ha portato a termine più di 
5000 interventi sul piede. 
“In questi anni l’Ospedale di 
Abbiategrasso è diventato 
un punto di riferimento 
per i pazienti diabetici, 
grazie alla professionalità 
e all’umanità di un intero 
gruppo di medici, infermieri 
e operatori di supporto 
– afferma il medico -, 
impegnati ogni giorno in 
un unico obiettivo: quello 
di ridurre il rischio di 
amputazione dell’arto”.

Laura Pogliani
Dal 1990 al 1991 è 
Dirigente Medico Pediatra 
agli Istituti Clinici di 
Perfezionamento di Milano. 
Dirigente Medico Pediatra 
Neonatologo nel reparto 
di Patologia Neonatale e 
Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Ospedale dei Bambini di 
Milano “Vittore Buzzi”, area 
di eccellenza in Neurologia 
Neonatale. Dal 2006 al 2017 
Professore a contratto per il 
corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano.

Roberto Stefini
Si è laureato nel 1991 
in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Brescia. 
Nel 1997 ha acquisito la 
Specializzazione presso la 
Clinica Neurochirurgica 
dell’Università degli Studi 
di Milano. Dal 1993 al 
2015 è Dirigente medico 
neurochirurgo ed ha avuto 
una direzione di Struttura 
semplice per la “Chirurgia 
delle Patologie Liquorali”. 
Dal luglio 1993 a oggi 
ha eseguito oltre 2000 
interventi chirurgici.

Un importante incontro, in Sala Vetrate a Turbigo, il 18 marzo
Convegno ‘Il Cervello Felice’

Si svolgerà domenica 18 mar-
zo a Turbigo un importante 
incontro informativo gratu-
ito per la promozione della 

salute psicologica. “L’incontro avrà 
lo scopo di divulgare e informare, 
rispetto alle recenti scoperte neuro-
scientifiche e psicologiche, le buone 
pratiche da seguire per la promozio-
ne del proprio benessere quotidiano”, 
spiegano Sara Benelli e Sarah Noemi 
Bonomi, curatrice dell’appuntamen-
to. “Questo convegno è aperto a tutti 
coloro che sono interessati a scoprire 
nuove strategie per allenare il pro-
prio cervello a sperimentare emo-
zioni positive, al fine di promuovere 
il proprio benessere (psicologico, fi-
sico, sociale). Con il supporto di atti-
vità ed esercizi, verranno presentate 
alcune scoperte neuroscientifiche e 
della psicologia positiva per offrire 
ai partecipanti dei buoni consigli da 
portare a casa. Nello specifico si trat-

teranno alcuni concetti chiave per 
promuovere la salute e il benessere: 
la sinaptogenesi e la neuroplasticità. 
L’evento si svolgerà con la preziosa 
collaborazione del Comune di Tur-
bigo e dell’Assessore Manila Leoni 
in ambito sociale prevenzione e pro-
mozione della salute. Questo evento 
è organizzato in occasione della Set-
timana del Cervello 2018 in collabo-
razione con Hafricah.Net , partner uf-
ficiale della Brain Awareness Week”. 
Per iscrizioni: sara-belli@libero.it
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Videogiocando... si impara di più

Giocando si impara. Ma vide-
ogiocando… ancora di più. 
Chi l’ha detto, insomma, che 
didattica e videogames non 

possano andare d’accordo. Ci vanno, 
eccome, e presto se ne avrà la prova 
anche a Castano Primo. Già, perché 
il prossimo 24 febbraio l’Istituto d’i-
struzione superiore Torno sarà pro-
tagonista, insieme ad altre scuole di 
tutta Italia, di ‘Game@School’, ossia 
l’olimpiade nazionale del videogio-
co nella didattica. Che cos’è, allora, 
più nello specifico? Nientemeno che 
una competizione vera e propria tra 
squadre di studenti che si sfideran-
no nella realizzazione di un gioco 
elettronico a scopo formativo su un 
tema che verrà comunicato il giorno 
stesso. E, contemporaneamente, ecco 
anche un corso di formazione per gli 
accompagnatori dei vari gruppi, per 
i genitori e per i docenti. “Il video-
game può assumere valenze positive 
se inserito in una didattica quoti-

diana ispirata a metodologie attive, 
in cui l’alunno acquisisce capacità 
riflessive e analitiche – si legge sulla 
presentazione ufficiale dell’appunta-
mento (organizzato dall’associazione 
Centro Studi ImparaDigitale, con la 
collaborazione del Comune di Ber-
gamo e dell’associazione Editori Svi-
luppatori Videogiochi Italiani; la con-
sulenza tecnica di Digital Bros Game 
Academy e il supporto di una serie di 
aziende) – E’ ormai assodato, infatti, 
che utilizzando simili strumenti in 
aula, i ragazzi riescano a sviluppare e 
potenziare le loro capacità analitiche, 
accelerando il processo di appren-
dimento, dando sfogo alla creatività 
e risolvendo problemi o situazioni 
complesse. Non solo, in parallelo, 
aiutano la concentrazione, ispirano 
nuove idee e danno un senso di ras-
sicurazione. I videogiochi didattici, 
ma in generale i giochi, offrono agli 
studenti l’opportunità di assumere 
rischi, coltivare forti capacità cogniti-
ve, fallire e immediatamente provare 
di nuovo per cercare di completare 
il task o il livello”. L’appuntamento, 
come detto, sarà il 24 febbraio nella 
scuola di piazzale Don Milani. “Poter 
essere una delle realtà scolastiche 
teatro di questo evento è, infatti, un 
momento di ulteriore crescita per 
tutto il nostro istituto – dice la pro-
fessoressa Simona De Pascalis, refe-
rente per l’innovazione del ‘Torno’ 
– L’anno scorso, con la classe 2E del 
Liceo delle Scienze Umane, avevamo 
partecipato alla competizione a Ber-
gamo, oggi invece saranno altre scuo-
le a venire da noi”. 

L’Istituto d’istruzione Torno ospiterà ‘Game@School’

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Quei giovani cittadini da premio

Giovani cittadini… crescono. 
Ma adesso anche giovani 
cittadini da premio. Eh sì, 
perché il progetto ‘Io citta-

dino’ dell’Istituto comprensivo Falco-
ne e Borsellino di Castano ha ricevuto 
nientemeno che il prestigioso ricono-
scimento alla virtù civica ‘Panettone 
d’Oro’. Quando gli alunni, insomma, 
fanno scuola, insegnando ai più gran-
di cosa vuol dire il rispetto delle re-
gole, dell’ambiente che ci circonda, 
di se stessi e degli altri. “Una grande 
soddisfazione e un orgoglio per la 
nostra città e per il nostro Comune – 
dice l’assessore Luca Fusetti – Se oggi 
è arrivato questo premio, il merito è 
innanzitutto delle insegnanti che fin 
da subito hanno creduto all’iniziati-
va e che con dedizione e impegno la 
stanno portando avanti (in primis 
Cristina Vismara), quindi del diri-
gente scolastico per l’appoggio e il 
sostegno alla proposta e, quindi, dei 
ragazzi e delle famiglie che hanno 
aderito e stanno aderendo numero-
se”. Un progetto nato alcuni anni fa 
e che si continua ad arricchire di at-
tività che spaziano su ambiti e cam-

pi differenti. Dalla conoscenza della 
bandiera italiana, dell’inno nazionale 
e della nostra Costituzione, passando 
per la macchina comunale e i com-
piti e doveri degli amministratori, 
fino ad arrivare all’educazione civica 
vera e propria, alle leggi, alle regole 
ed alla legalità; o ancora spazio al 
patrimonio locale storico e artistico, 
all’educazione ambientale ed all’eco-
logia, oltre al tassello ulteriore della 
creazione del Consiglio comunale dei 
ragazzi ed al giornalino che racconta 
le attività dello stesso. “Gli studenti 
si ritrovano il giovedì pomeriggio e 
quest’anno, poi, una parte dell’inizia-
tiva è stata inserita anche nel piano di 
diritto allo studio” - conclude Fusetti. 

‘Panettone d’Oro’ per il progetto del Comprensivo
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Ogni fine settimana, nei pe-
riodi di campagna eletto-
rale, le nostre piccole città 
si animano di gazebo di 

candidati, volantini, adesivi e tutto 
quello che serve per farsi un’opinio-
ne e votare di conseguenza. Diciamo 
che, negli anni, si è passati dai comizi, 
agli incontri elettorali, a serate mo-
notematiche ai già citati gazebo poli-
tici dove i candidati ed i militanti dei 

vari partiti concedono un 
approccio più informale 
al probabile elettore che 
può fare domande, chie-
dere  spiegazioni e maga-
ri chiedere l’immancabile 
selfie con il candidato di 
turno. Non sempre è così: 
il sabato appena trascor-
so ha visto episodi di 
intolleranza verso le opi-
nioni di altri sia a livello 
nazionale, con i fatti di Piacenza, che a 
livello locale. In particolare a Magen-
ta, durante un gazebo informativo di 
Casa Pound, movimento di destra che 

corre da solo alle elezioni re-
gionali e politiche, si sono 
presentati avvolti dalle ban-
diere rosse con tanto di falce 
e martello attivisti di sinistra 
che hanno intonato ‘Bella 
ciao’  cercando di impedire 
il normale svolgimento di un 
gazebo regolarmente auto-
rizzato. Naturalmente sono 
dovute intervenire le forze 

I gazebi politici e la libertà di opinione per tutti
Lo scorso weekend, a Magenta, manifestazioni tra ‘Casa Pound’ e l’estrema sinistra

‘Urbanamente Cultura 2018’

Si è aperta con la prima lectio 
magistralis, che si è svolta 
martedì 13 febbraio, presso 
l’aula magna del liceo Bra-

mante di Magenta, la rassegna  di ‘Ur-
banamente’ il cui tema di quest’anno 
è ‘Il desiderio’. Gli in-
contri si svolgono a 
Magenta, Corbetta e 
Milano, con la presen-
za di personaggi di 
spicco del mondo del-
la cultura, per illustra-
re diverse sfaccettatu-
re del tema proposto. 
Vari enti hanno sostenuto anche 
economicamente l’associazione, tra i 

quali la Città Metropolitana di Mila-
no, il Comune di Corbetta, Fondazio-
ne per Leggere, Fondazione Ticino 
Olona e l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti di Milano. Il primo incontro 
ha visto protagonista il professore 

dell’Università Cattolica 
di Milano Giuseppe Fras-
so, con la lezione che si è 
intitolata ‘Desiderio di co-
noscere, conoscere, dram-
ma del conoscere (Divi-
na Commedia inf. XXVI)’. 
L’ingresso agli incontri è 
libero: per ulteriori infor-

mazioni sono disponibili materiali e 
locandine nelle biblioteche.

Comune ed enti del Magentino al BIT di Milano
L’Ovest Milanese è tornato ad essere protagonista all’edizione 2018 della 
Borsa Internazionale del Turismo - BIT di Milano, nel segno dell’unità, con-
solidando la volontà di diversi enti e amministrazioni comunali di continuare 
a fare rete e lavorare ad una più efficace promo-
zione turistica di un territorio ancora oggi a for-
te vocazione agricola, caratterizzato da un ricco 
patrimonio culturale, religioso, paesaggistico ed 
enogastronomico. Il Consorzio dei Comuni dei Na-
vigli ha partecipato anche a ‘Itinerando, Multisalo-
ne del Turismo in Movimento’ che si è tenuto dal 9 
all’11 febbraio 2018 alla Fiera di Padova.

di Matteo Rivilli
 redazione@logosnews.it

Lezioni magistrali di poesia, astronomia e psicologia

dell’ordine che hanno allontanato gli 
emuli dei partigiani in lotta perpetua. 
Al di là delle convinzioni politiche di 
ognuno di noi la civiltà di un Paese 
(che concede ormai tutto a tutti) si 
misura nella possibilità di difendere 
il diritto di libertà di pensiero di tutti 
secondo l’art. 19 della Costituzione 
italiana “Ogni individuo ha diritto 
alla libertà di opinione e di espres-
sione incluso il diritto di non essere 
molestato per la propria opinione o 
quello di cercare, ricevere e diffonde-
re idee attraverso ogni mezzo e senza 
riguardo a frontiere”.

Dopo le ‘gare’ a Crevacol, il GAMM tra ciaspolate e... Sicilia
“Oltre 35 persone e ragazzi hanno partecipato 
quest’anno ai nostri corsi di sci a Crevacol - ci 
raccontano i responsabili del GAMM di Mesero 
- ma abbiamo avuto tantissime richieste.... Sia-
mo davvero soddisfatti e felici di questa annata 
e della partecipazione alle nostre iniziative”. E 
non può essere altrimenti, per il gruppo di sci 
e montagna più noto del territorio. E la scorsa 

domenica, alle gare nelle medesima città della 
Val d’Aosta: oltre 50 partecipanti si sono sfida-
ti in una giornata meravigliosa. E il prossimo 3 
marzo... ‘Ciaspolata sotto le stelle a Chamois’: 
con partenza il sabato pomeriggio, ciaspolata, 
cena al rifugio e rientro in nottata. Informa-
zioni al 3468875881. E per l’estate... si cerca-
no i primi interessati per un tour in Sicilia.

E intanto sfilano i ‘big’:
da Attilio Fontana a Gori

 Il candidato alla presidenza della Re-
gione Lombardia per il centrodestra 
a Magenta. La prima visita magenti-
na di Attilio Fontana è stata alla tra-
dizionale Fiera di San Biagio, dove il 
candidato governatore ha incontrato 
i cittadini.  Questa settimana, invece, 
è stata la volta di Giorgio Gori, candi-
dato del Centro Sinistra. Prima una 
visita alle case Aler di via Manin a 
Magenta, poi un incontro all’Annun-
ciata ad Abbiategrasso.
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Presto lo sfratto. Disoccupata e vedova: un aiuto con una casa o un lavoro  
Un tour elettorale che sta toccando 
diverse città e paesi e che tra qualche 
giorno farà tappa anche nel nostro 
territorio. L’appuntamento, allora, 
è per questo sabato (17 febbraio) 
quando Giorgio Gori, candidato del 
Centrosinistra alle regionali in Lom-
bardia, arriverà ad Arconate. “Voglia-
mo raggiungere la Lombardia più 
interna”, quella che non vede la po-
litica in faccia, ma anche quella dove 
abbiamo più margine di crescita e 
miglioramento - aveva dichiarato lo 
stesso Gori durante la presentazione 
dell’iniziativa”. Così, eccolo nella cit-
tadina del Castanese, dalle 13 alle 15, 
quando tra il bar ‘L’Incontro’ di piaz-
za Libertà e l’osteria del Buongusta-
io (in via Dante Alighieri) si fermerà 
per incontrare e confrontarsi con i 
cittadini; il tutto accompagnato da un 
aperitivo e dal pranzo con gli ammi-
nistratori e imprenditori. 

Gori ‘in tour’ ad Arconate

Arconate e Lennik: si festeggia l’11, 12 e 13 maggio 
Trent’anni di... gemellaggio

Trent’anni insieme. Trent’an-
ni di amicizia, condivisione 
ed anche collaborazione. 
Trent’anni di gemellaggio 

tra Arconate e Lennik. Ecco, allora, 
che, proprio nella cittadina del nostro 
territorio, sono in programma una 
serie di appuntamenti per festeggia-
re l’importante traguardo e anniver-
sario. Nei giorni 11, 12 e 13 maggio, 

infatti, Arconate accoglierà una folta 
delegazione da Lennik. Chiunque 
avesse piacere e disponibilità a ospi-
tare gli amici belgi può farsi avanti. Si 
tratta di un’esperienza unica, un’oc-
casione di arricchimento umano e 
culturale. Per maggiori informazioni 
e per le adesioni contattare il consi-
gliere con delega al gemellaggio Alice 
Pisoni al numero 389/1865150. 

‘Bonus Bebè’: kit di benvenuto per i 36 nati nel 2017
Il Bonus Bebè era uno dei punti del programma previsti dalla giunta Merlot-
ti di Buscate. E così è stato: settimana scorsa sono stati convocati i genitori 
dei 36 bambini nati nel 2017 per la consegna di un piccolo kit di benvenuto 
nella comunità buscatese. “A tutti abbiamo dato una pergamena – commenta 
il vicesindaco Elena Bienati - una piccola brochure con dei consigli di lettura 
allegata al passaporto del piccolo lettore e l’informativa del Bonus Bebè da 
riconsegnare presso l’ufficio URP entro il 30 marzo: i genitori, infatti, possono 
optare per un bonus di 150 euro da spendere nei negozi di Buscate per arti-
coli destinati alla prima infanzia oppure al pagamento dell’iscrizione all’asilo 
nido (180 euro) più 20 euro da spendere nei negozi di Buscate”. 
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Isabella e i figli senza un tetto sopra la testa

Isabella è una madre disoccupata 
con tre figli a carico, di cui due 
minori, vedova da poco e senza 
un tetto sopra la testa. La sua 

situazione è disperata: la famiglia è 
assegnataria di un alloggio Aler sito 
a Buscate in via Pietro Micca. Nell’e-
state del 2016 sono state loro con-
segnate le chiavi dell’abitazione, ma 
durante un sopralluogo prima del 
trasferimento hanno scoperto che 
nel frattempo qualcuno si era intro-
dotto nell’appartamento, rubando 
tutto quanto è riuscito ad asportare 
(scaldabagno, sanitari, termosifoni, 
persino una parte dei pavimenti). 
Questo fatto naturalmente ha impe-
dito la legittima occupazione dell’al-
loggio. Da allora è iniziato un calvario 
con un continuo rimpallo di compe-
tenze e responsabilità tra Aler, Co-
mune, Polizia Locale, Servizi Sociali e 
persino Carabinieri, aggravato anche 
dalla prematura scomparsa del padre 

per malattia. Attualmente la famiglia 
abita in un piccolo appartamento nel 
centro di Buscate, ma non è in grado 
di pagarne l’affitto e su di loro pende 
uno sfratto esecutivo, che dopo di-
verse proroghe dovrebbe concretiz-
zarsi il prossimo 13 marzo. Oltretut-
to, l’alloggio Aler di cui sono ancora 
legittimi assegnatari è stato occupato 
abusivamente da un’altra 
famiglia, che probabil-
mente ha anche realizzato 
dei lavori per ripristinare 
un minimo di abitabilità. 
Lo scorso 21 dicembre era 
programmato lo sgombe-
ro degli abusivi, manovra 
che però è stata sospesa 
in quanto è stata accer-
tata la presenza tra gli 
occupanti di un bambino 
piccolo. La famiglia è in 
oggettiva e penosa diffi-

coltà: chiunque potesse tendere una 
mano, offrendo una sistemazione 
(provvisoria o definitiva) o un lavo-
ro a Isabella, può scrivere alla nostra 
redazione: redazione@logosnews.it. 
Provvederemo a mettervi in contatto 
quanto prima con la diretta interes-
sata, affinché la situazione si sistemi 
una volta per tutte. 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it



Da Castano a Vanzaghel-
lo: quando la disabilità si 
muove su rotaia. Eccoli, al-
lora, di nuovo proprio nel 

nostro territorio, da una parte l’AILA 
(Associazione Italiana Lotta Abusi; 
con la sua presidente Ada Orsatti 
ed alcuni referenti), quindi il vice-
presidente del Consiglio Regionale 
della Lombardia, Fabrizio Cecchetti 
(Lega Nord), un gruppo di militanti 
del Carroccio locale, anche il sinda-
co castanese Giuseppe Pignatiello, 
con l’assessore ai Lavori Pubblici Co-
stantino Canziani e, infine, i tecnici 
di FerrovieNord. Un altro sopralluo-
go, dopo quelli degli anni scorsi, ap-
punto per tornare a visionare le due 
stazioni ferroviarie (innanzitutto), 
ma pure le aree attorno, e verificare 
ciò che è stato fatto e ciò che ancora 
serve. Come siamo messi, insomma? 
E’ la domanda che è risuonata forte 
e chiara sabato scorso nelle due cit-
tadine. “Siamo venuti qui in più mo-
menti - spiega Ada Orsatti - E nelle 
varie occasioni erano state eviden-
ziate alcune problematiche signifi-
cative per le persone diversamente 
abili che dovevano utilizzare i treni 
o spostarsi autonomamente all’inter-

no delle strutture”. Più precisamente 
nei precedenti accertamenti erano 
emersi: niente percorsi tattilo - plan-
tari; niente guide per raggiungere le 
uscite una volta sce-
si dalle carrozze; 
oppure la bigliet-
teria automatica 
e la colonnina per 
l’assistenza, prive 
del sistema braille 
o del sintetizzato-
re vocale, fino alle 
porte con le ma-
niglie (impossibili 
da aprire per chi è 
in sedia a rotelle). Quindi, niente cor-
rimano o installati solo da una parte 
e i delimitatori a zig zag che rendono 
difficoltoso il passaggio a quanti sono 
in carrozzina e fondamentalmente 
anche a coloro che hanno una norma-
le valigia. “Oggi, dunque, dopo l’enne-
simo sopralluogo si torna a casa, pur-
troppo, con le stesse 
criticità che si spera 
possano essere risol-
te nel più breve tem-
po possibile. I punti 
principali, infatti, 
riguardano i cosid-
detti loges che non 
ci sono e che sono 
necesari per permet-
tere alle persone non 
vedenti o ipovedenti 

Da Castano a Vanzaghello: quando la disabilità si muove su rotaia
Un nuovo sopralluogo di AILA, amministratori e tecnici nelle due stazioni ferroviarie. Le criticità da risolvere 

di sportarsi e raggiungere in autono-
mia i vari punti della stazione; anco-
ra, l’help point (è difficile arrivarci, 
sempre per il motivo che mancano 

dei percorsi che ti 
guidano in quel-
la direzione, così 
come chi è in se-
dia a rotelle fa fa-
tica ad utilizzarlo 
per la posizione 
rialzata in cui è 
stato sistemato) 
- continua la pre-
sidente di AILA - 
Poi, le porte: sono 

quelle normali con la maniglia che 
purtroppo una persona in carrozzina 
non riesce ad aprire da sola. In ulti-
mo, mancano i dissuasori in più zone 
o le apposite segnalazioni a terra 
sulle scale; mentre per l’immobile di 
Vanzaghello, ecco in parallelo anche i 
delimatori a zig zag che andrebbero 

rivisti per permette-
re il passaggio in ma-
niera più agevolata”. 
Questa, insomma, la 
situazione nelle due 
stazioni; le atten-
zioni, però, si sono 
concentrate, inoltre, 
pure sul nuovo po-
steggio all’inizio del-
la via IV Novembre 
(a Castano) “Manca 

“Come Amministrazione siamo a disposizione per lavorare in-
sieme e risolvere il più possibile le criticità riscontrate”. Il sin-
daco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, e la presidente 
di AILA, Ada Orsatti, si sono lasciati dal sopralluogo di sabato 

scorso con l’impegno di rivedersi, proprio per continuare ad approfondire e 
valutare i singoli aspetti e da qui ragionare su quali siano le priorità da met-
tere in campo. “Noi, lo ribadisco, ci siamo - dice il primo cittadino - Un paese 
che sia sempre più a misura dei singoli e della collettività è un nostro obiet-
tivo fin da quando ci siamo insediati alla guida della città. L’altro giorno sono 
state evidenziate alcune problematiche, adesso lavoreremo assieme affinchè 
si trovino delle soluzioni efficaci e significative. Le azioni da portare avanti, 
come si è potuto notare, non sono poi così invasive ed è un obiettivo comune 
che diventino realtà. In questa direzioni, quindi, ci siamo mossi già in passato 
e andremo avanti a muoverci anche per il presente ed il futuro. Alcuni punti 
sui quali porre le attenzioni sono emersi chiaramente l’altro giorno, altri li 
valuteremo durante l’incontro e successivamente”. 

Il sindaco Pignatiello: “Lavoreremo insieme...”

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

la segnaletica orizzontale nei posti 
per i disabili) e, sempre nella città del 
Castanese, sul sottopasso di via Lo-
nate “Uscendo lungo la strada non c’è 
nulla che ti guidi, evitando così even-
tuali rischi e pericoli (un percorso se-
gnalato e l’idea sarebbe un semaforo 
sonoro, utile alla fine per tutti)”. “Sia-
mo, comunque, soddisfatti di quan-
to emerso l’altro giorno - conclude 
Orsatti - Abbiamo trovato da parte 
di tutti i presenti disponibilità a cer-
care soluzioni alle singole difficoltà 
riscontrate. Certo tra il dire e il fare... 
come ricorda un vecchio proverbio, 
ma il fatto che ci sia stata la possibi-
lità finalmente di un confronto diret-
to con più parti è già un buon passo. 
Adesso, ovvio, bisognerà mettere in 
pratica quanto è stato dichiarato”. 

La stazione ferroviaria di Castano Primo (intesa come sicu-
rezza, disabilità e mobilità ridotta): quando c’è stato da scen-
dere in campo, in prima linea, per far sentire la sua voce, la 
Lega Nord non si è mai tirata indietro. Lo ha fatto in passato, 
in alcuni casi con i suoi rappresentanti e militanti della sezione cittadina, in 
altri anche con la presenza direttamente sul posto del vicepresidente del Con-
siglio Regionale della Lombardia, Fabrizio Cecchetti. E di nuovo lo ha fatto 
appunto l’altro giorno, partecipando al sopralluogo insieme all’associazione 
AILA, ai tecnici di FerrovieNord e agli amministratori locali. “La nostra pre-
senza e il nostro impegno è sempre stato massimo - commentano - Le varie 
situazioni riscontrate in queste aree sono state più e più volte ribadite e fatte 
notare agli enti ed agli organi competenti, confrontandoci con loro a più ri-
prese e chiedendo di intervenire. Nel tempo, poi, si sono ottenuti importanti 
risultati, come ad esempio la biglietteria automatica oppure la colonnina help 
point”. L’attenzione, comunque, c’è stata e ci sarà sempre, per risolvere le sin-
gole criticità che attendono ancora delle soluzioni”.  

Dalla Regione ai locali, la Lega Nord sul posto

Tablet: “Che fine hanno fatto?”AAA cercasi tablet”. E le do-
mande, alla fine, sono due: 
“Chi li ha visti?”, ma soprat-
tutto “Si vedranno mai dav-

vero?”; o almeno a Castano Primo, 
perché di quegli apparecchi utilizzati 
in occasione del referendum consulti-
vo del 22 ottobre scorso e che avreb-
bero dovuto successivamente essere 
forniti alle scuole, nella città del no-
stro territorio ad oggi non c’è ancora 
alcuna traccia. “Che fine hanno fatto? 
“, se lo chiede il sindaco Giuseppe Pi-
gnatiello e, in modo particolare, lo 

sta chiedendo proprio alla Regione 
Lombardia ed al suo presidente Ro-
berto Maroni. “Avevo inviato qualche 
tempo fa una prima lettera, però sen-
za ricevere alcuna risposta in merito 
– spiega – Quindi nei giorni scorsi ho 
spedito una seconda missiva, nel-
la speranza di avere finalmente dei 
chiarimenti”. Nello specifico, il testo 
recita così: “Illust.mo Presidente Ro-
berto Maroni, rispetto all’indicazione 

data da Regione Lombardia in merito 
al successivo uso dei tablet forniti in 
occasione del referendum consultivo 
e non avendo avuto riscontro alla mia 
nota di dicembre, con la quale chie-
devo informazioni sui tempi di rifor-
mattazione e sulle modalità di conse-
gna dei dispositivi ai singoli Comuni, 
con la presente sono nuovamente 
a chiederle aggiornamenti”. Quindi, 
prosegue… “Un riscontro positivo in 

merito potrebbe essere fruttuoso e 
vantaggioso per i Comuni che in que-
sto periodo sono nella fase di predi-
sposizione del nuovo bilancio e devo-
no analizzare con grande attenzione 
ogni spesa per una gestione efficiente 
delle risorse”. 
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Accordo tra il Comune e la FIS. Una collaborazione importante sia dal punto di vista sportivo che sociale

Su proposta di Città Metropolitana, in collaborazione con la Fondazione Tici-
no Olona, prende il via un ciclo di incontri sulla riforma del ‘terzo settore’. Il 
Comune di Dairago ha immediatamente aderito e sponsorizzato l’iniziativa 
sul proprio sito web. Tutti gli incontri si terranno nella sala eventi del ‘Poli 
Hotel’ di San Vittore Olona. La riforma del terzo settore, come ben sappiamo, 
riguarda le organizzazioni senza scopo di lucro, tuttavia le modalità nelle qua-
li queste saranno influenzate non sono a tutti ben chiare.  La riforma prevede 
che “ogni ente dovrà ripensare la propria collocazione all’interno del Registro 
unico nazionale del Terzo settore, modificando  scopi statutari, modalità or-
ganizzative e metodologie operative”.  Così, dopo il primo appuntamento (lo 
scorso mercoledì), adesso ci si ritroverà il 21 febbraio, per discutere di chi 
e cosa sono gli ETS e quale sarà il loro nuovo ruolo. Ultimo appuntamento, 
infine, il 28 febbraio, a tema:  ‘la nuova fiscalità e le nuove agevolazioni per 
gli agenti del terzo settore’. Ma non solo; perchè lo stesso Comune di Dairago 
ha attivato anche, rimanendo in ambito lavorativo, uno ‘sportello di orienta-
mento al lavoro’ appunto, presso l’ambulatorio di via S.Giovanni Bosco, aperto 
dalle 10 alle 11.30 tutti i venerdì. La finalità è quella di rendere più agevole la 
ricerca di un posto di lavoro, attraverso colloqui, stesure di curriculum e sup-
porti vari. Per accedervi è necessario un appuntamento da fissare al numero 
346/8843026. Insomma: Dairago è vicino ai lavoratori e alle aziende. 

Dal ‘terzo settore’ allo sportello lavoro... capire e aiutare
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Colpo di fioretto per Legnano: partner della Federazione Scherma

Edi lunedì 5 febbraio la ratifi-
ca dell’accordo tra il Comune 
di Legnano e la FIS, Federa-
zione Italiana Scherma, che 

rende ufficialmente la città del Car-
roccio ‘city partner FIS’.  Un accordo 
importante sia a livello sportivo che 
sociale, e che permetterà a Legnano 
di alzare il tiro e aumentare il livello 
e il numero delle competizioni, oltre 
che di migliorare l’ormai tradiziona-

le ‘Trofeo Carroccio’, organizzato dal 
‘Club Scherma Legnano’.  L’accordo, 
reso possibile grazie all’intermedia-
zione dei vertici nazionali e regionali 
della Federscherma e dell’assessore 
allo sport di Regione Lombardia, ga-
rantisce, inoltre, alla città del nostro 
territorio un grosso privilegio: e cioè 
quello di diventare la prima realtà 
lombarda ad assicurarsi un accor-
do di questo tipo. Il sindaco Fratus 
ha commentato entusiasta l’intesa, 
promuovendola quale “Modo per 
incoraggiare la pratica di un’attività 
sportiva, rafforzare i valori che que-
sta implica e diffondere uno stile di 

vita sano e dinami-
co”. “Le parti - si leg-
ge nel documento - si 
impegnano  in una 
reciproca collabo-
razione per la diffu-
sione della scherma 
e degli eventi scher-
mistici sul territorio 
legnanese”. FIS prov-
vederà a garantire 
alla città di Legnano 
2 eventi di livello na-
zionale per tutta la 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

durata dell’accordo siglato, mentre 
il Comune collaborerà nella prepa-
razione delle manifestazioni per ga-
rantire un’adeguata visibilità al logo 
di FIS. L’intesa, che ha durata bien-
nale prevede una clausola di rinnovo 
automatico al 30 giugno dell’anno 
di scadenza per gli anni a venire, a 

meno che una delle due parti si riser-
vi, con preavviso di almeno 3 mesi, 
di recedere dalla collaborazione. Un 
accordo dalle mille sfaccettature po-
sitive, anche perché, parola del primo 
cittadino: “Investire nello sport signi-
fica avere la possibilità di investire di 
meno in servizi sociali”.



L ezioni teoriche e pratiche per 
imparare a vivere la monta-
gna. ‘Intersezionale Ticinum’ 
è il corso base di escursioni-

smo promosso dalal sezione CAI di 
Inveruno, con la collaborazione delle 
sezioni di Abbiategrasso, Boffalora 
sopra Ticino, Magenta e Vittuone. 
“Il corso base di escursionismo (E1) 
è destinato a quelle persone che in-
tendono apprendere o approfondire 
le tematiche dell’escursionismo in 
generale. Formare i partecipanti alla 
conoscenza, alla frequentazione con-
sapevole e alla tutela dell’ambiente 
montano - ci spiegano dalla sezione 
inverunese - Tale corso tratterà gli 

aspetti tecnico-pratici al fine di saper 
organizzare un’escursione in autono-
mia. ll corso si articolerà in 8 lezioni 
serali teoriche che si terranno pres-
so la sede del CAI di Inveruno (dalle 
ore 21.15) e in 5 lezioni pratiche in 
ambiente”. Gli incontri saranno an-
ticipati da una serata informativa il 
27 marzo prossimo che illustrerà nel 
dettaglio le proposte ed i temi degli 
incontri. Tutti gli appuntamenti si 
svolgeranno presso la sede CAI vi 
largo Pertini 2 ad Inveruno. Per chi 
volesse ulteriori informazioni può 
visitare il sito internet www.caiinve-
runo.it o scrivere una mail a a cainve-
runo@libero.it

La sezione di Inveruno promuove un corso teorico/pratico
Con il CAI a lezione di escursionismo

Si va in bicicletta: gli ultimi due tratti di pista ciclabile
Cominciano i lavori per la realizzazione degli ultimi due tratti di pista ciclabi-
le, previsti dalla giunta Bettinelli: la ditta che se li è aggiudicati è la ‘Sintex’ di 
Ferrara. Il primo tratto previsto è quello che collegherà Mesero ad Arconate: 
partirà da Mesero e, percorrendo viale Piemonte, giungerà fino a viale Lom-
bardia, proseguendo poi per 
l’Ipsia e le scuole medie. Da 
qui, si proseguirà in direzio-
ne Casorezzo, fino a raggiun-
gere la cosiddetta “Furatina”. 
Infine, attraverso corso Ita-
lia, si collegherà ad Arconate. 
L’importo complessivo è pari 
a circa 1 milione e 100 mila 
euro, che in parte verranno 
finanziati con contributo re-
gionale (1 milione di euro), 
la restante parte con risorse 
proprie di bilancio. 

Il ‘Trasporto Amico’, due linee anche per il 2018
Il servizio ‘Trasporto amico’ continuerà. È stato riconfermato dall’Ammini-
strazione comunale di Inveruno anche per tutto il 2018 (fino al 19 dicembre) 
questo pratico minibus completamente gratuito, disponibile tutti i merco-
ledì mattina, che collega la frazione di Furato a Inveruno. Un servizio utile 
soprattutto per chi non dispone di mezzi di 
trasporto propri e che invece in questo modo 
può raggiungere il centro per andare a fare la 
spesa al mercato, per raggiungere la posta, il 
Municipio o il cimitero. Ecco gli orari: due le 
linee attive, una che parte da via Carlo Porta 
e l’altra, invece, da via Piave. Per la prima li-
nea, gli orari di partenza sono alle 9.05 e alle 
10.05, mentre per la seconda alle 9.30 e alle 
10.30; entrambe le linee hanno come capo-
linea via Magenta. Le ultime corse di ritor-
no sono previste per le 11.10 e le 11.35. Per 
maggiori informazioni, per vedere gli orari oppure i percorsi, si può consulta-
re il sito del Comune www.comune.inveruno.mi.it

La riqualificazione energetica degli edifici comunali
La riqualificazione energetica degli edifici comunali di Inveruno è in fase di 
chiusura. L’obiettivo, tra i punti principali del programma elettorale della 
giunta Bettinelli, era l’efficientamento energetico della parte impiantistica 
della struttura. Dopo aver sostituito i fan coils e la caldaia con un nuovo im-
pianto di riscaldamento di tipo geotermico ad acqua di falda, che permetterà 
sia il riscaldamento che il rinfrescamento dei locali, ora a fine gennaio è par-
tita l’ultima tranche di lavori, che finiranno intorno alla fine di febbraio: “Si 
tratta della sostituzione di tutte le lampade alogene e al neon con lampade 

a Led – spiega il sindaco Sara Bettinelli 
- Oltre che per un discorso di risparmio 
energetico, l’abbiamo previsto anche per 
la messa a norma degli uffici da un punto 
di vista luminoso. Gli interventi sono sta-
ti finanziati con fondi vincolati gli scorsi 
anni proprio per la riqualificazione ener-
getica del Palazzo Comunale”. 

Nuovi orari del servizio prelievi all’ambulatorio comunale
Nuovi orari per l’attività di 
prelievi nell’ambulatorio 
comunale. Dal primo marzo 
prossimo, infatti, si effettue-
ranno dal lunedì al sabato 
(festivi esclusi) dalle 7.30 
alle 9.30, mentre il ritiro de-
gli esiti sarà dalle 9.30 alle 
10. Il servizio infermieristico 
rimarrà sempre attivo dal lu-
nedì al sabato (festivi esclu-
si) dalle 9.30 alle 10.30. 
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A un mese dalla morte, un ricordo di chi ha conosciuto il diacono cuggionese

Con associazione ‘Calavas’
la 2^ Cena Medievale

Si svolgerà il prossimo 24 febbraio, 
nel suggestivo scenario delle sale 
nobili della canonica agostiniana di 
Bernate Ticino, la seconda ‘Cena Me-
dievale’. Un appuntamento che già lo 
scorso anno richiamò molti appas-
sionati. Il costo è di 25 euro a perso-
na con iscrizioni in parrocchia o al 
Bar Rose. Il ricavato andrà al fondo di 
restauro della Canonica.

Mastelli coordinatore FI
La ‘sorprendente’ candidatura di Giu-
liana Soldadino per le liste Regionali 
con ‘Noi Repubblicani’ nelle liste di 
‘Fratelli di Italia’ ha ripercussioni po-
litiche anche nel ‘piccolo’. Nuovo co-
ordinatore di Forza Italia per il paese 
è così Carlotta Mastelli (‘riserva’ an-
che alla Camera dei Deputati): “Rin-
grazio tutti per la fiducia accordata-
mi e confermo il mio impegno”.

12 Bernate Ticino / Cuggiono s s
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Il Museo Storico ricorda Giovanni Visconti

A  un mese dalla morte di Gio-
vanni Visconti, desideria-
mo ricordarlo attraverso le 
parole di alcune persone 

che gli sono state particolarmente ac-
canto, al di fuori della vita famigliare. 
Abbiamo incontrato Don Franco Rog-
giani, il quale ha esordito con parole 
che immediatamente inchiodano e 
fanno riflettere: “nessuno si accor-
geva dell’umiltà e della grandezza di 
quest’uomo”. Con lui ripercorriamo i 
toccanti momenti del funerale e subi-
to Don Franco sottolinea l’importan-
za della figura del Diacono Giovan-
ni: un uomo che “ voleva bene “ alla 
Chiesa e alla comunità in cui viveva. 
Da quando fu ordinato Diacono si 

mise al servizio dei Parroci e dei Co-
adiutori del Decanato ( che compren-
de circa 85000 persone). Oggi, solo 
quattro Sacerdoti possono dedicarsi 
alla formazione dei giovani, a causa 
delle scarse vocazioni sacerdotali, 
perciò la figura di Giovanni, che si era 
umilmente messo al servizio di ben 
18 parrocchie, era fondamentale. Es-
sere Diacono implica cinque anni di 
preparazione e circa 40 esami di te-
ologia da sostenere. Significa avere 
la massima disponibilità nella cura 
dei vari responsabili dei servizi rivol-
ti alla comunità. Significa “servire la 
carità” .  Significa consolare persone 
sofferenti e accogliere con un sorriso 
chi ha bisogno di fiducia. Giovanni Vi-

sconti era tutto questo e molto di 
più. Sì, perchè era sempre aggior-
nato negli studi: suo compito era 
anche formare tutti gli operatori 
pastorali (dai catechisti, ai diret-
tori degli oratori, per finire con i 
missionari e andare oltre). A nes-
suno Visconti rifiutò qualcosa. 
Con disponibilità, umiltà e sem-
plicità si metteva al servizio della 
comunità. Con massima passione 

e competenza, si prodigava nel ri-
ordino dell’ Archivio parrocchiale e 
comunale. Visconti amava Cuggiono, 
dove era nato e cresciuto. Una gran-
de passione lo spinse a ricostruire la 
storia di questa cittadina con metico-
losa attenzione. Era membro attivo 
del museo storico civico – ricorda il 
suo ex presedente Gianluigi Garava-
glia – A Lui Gianni si rivolgeva per co-
municare di volta in volta le sue sco-
perte storiche. Durante un incontro, 
Garavaglia ci ricorda che casualmen-
te vennero ritrovati da Visconti dei 
documenti riguardanti l’importante 
e storica famiglia Cuggionese Bossi. 
Scoperta casuale e stimolante, che 
il nostro concittadino, amante della 
storia, in seguito approfondì e indagò 
con rigore scientifico. Se Visconti era 
una persona schiva, diventava loqua-
ce quando venivano poste domande 
riguardanti le sue competenze stori-
che: è così che lo ricordano i soci del 
Museo storico civico di Cuggiono. Pa-
role commosse vennero inviate dagli 
U.S.A., dopo la sua morte, anche dal 
pilota americano Mark Spezia, molto 
legato al nostro territorio. 



I Navigli e Bernate a ‘Linea Verde’

I Navigli e la loro gestione vi-
sti dalla Darsena di Milano: 
questi il tema e la prospet-
tiva che verranno restituiti, 

in una delle prossime puntate, ai 
telespettatori della trasmissione 
di RAI 1 Linea Verde... va in città, 
attraverso una serie di interviste 
realizzate dalla conduttrice Chiara 
Giallonardo. Tra queste, a bordo 
di un gommone reso disponibile 
dalla Polizia locale di Milano, anche 
quella al Presidente del Consorzio 
Alessandro Folli, che ha ricordato il 
valore storico degli antichi canali e 
l’impegno di ETVilloresi per quanto 
riguarda, oltre la gestione idraulica, 
la manutenzione e l’esercizio delle 
funzioni di polizia idraulica, anche 
la salvaguardia e la valorizzazione 
dell’intero Sistema Navigli inteso 

come vero e proprio patrimonio col-
lettivo. Al centro delle riprese anche 
il lavoro del personale dipendente 
consortile – che lungo i canali come 
in Darsena, qui per conto del Co-
mune di Milano, si misura sia con il 
taglio delle alghe che con le attività 
di pulizia dello specchio acqueo – e 
dell’ittiologo Stefano Marconi, che ha 
spiegato come avviene l’osservazio-
ne dell’ittiofauna e le fasi del recu-
pero del pesce durante l’asciutta. La 
messa in onda è prevista per sabato 
17 febbraio alle 12.20. Anche il Parco 
Lombardo della Valle del Ticino avrà 
uno spazio all’interno della trasmis-
sione per raccontare le marcite, ri-
prese a Bernate Ticino, e il loro lega-
me con l’acqua del Naviglio Grande.

Il progetto nasce dall'idea di mettere in relazione 

storie e ritratti.
Le fotogra�e che si andranno a realizzare insieme 

alle persone che parteciperanno a questo progetto, 
non saranno solo semplici istantanee,                 
bensì un'unione tra la storia e gli occhi                         

di chi accetterà di farsi ritrarre.

Immagini ricercate e curate, con l'intento di dare
un volto ai racconti, alle esperienze di vita

e far emergere la semplicità e la spontaneità
di una realtà che sta scomparendo.

L’ideatore  Hermes Mereghetti
Nasce nel 1992 a Cuggiono, in provincia di Milano. Figlio di 
fotogiornalista, �n da piccolo coltiva la curiosità per la fotogra�a in ogni 
suo genere.  Il suo sguardo si concentra all’essenzialità della fotogra�a 
di still life e alla ricerca del ritratto in bianco e nero.  Le sue fotogra�e 
sono state esposte in mostre personali e collettive presentate in Italia 
e all’estero. È autore del libro “100 e Uno Volti della Fotogra�a 
Italiana” edito da Punto Marte in collaborazione con l’Archivio 
Fotogra�co Italiano (2016). Nel 2012, in collaborazione con il 
padre, fonda Spazio Foto Mereghetti. Attualmente vive e 
lavora in provincia di Milano.

P R O G E T T O  F O T O G R A F I C O

VOLTI DI CUGGIONO

Sei interessato a comparire?
Invia la tua candidatura a: info@comunicarefuturo.com
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Questo sabato il servizio sarà trasmesso alle 12.20
Il nostro ‘dialetto’ entra in classe

L’attuale Amministrazione co-
munale di Cuggiono nelle sue 
linee programmatiche inten-
de proteggere e promuovere 

la lingua locale, elemento fondamen-
tale di identità sociale, storica e cul-
turale. “Dal prossimo mese di marzo 
nelle scuola primaria, in alcune classi 
terze, verrà inserito il corso di lingua 
locale, condotto da alcuni componen-
ti della compagnia dialettale teatrale 
‘Le Vecchie Glorie’ - ci spiega il con-
sigliere con delega al recupero delle 
tradizioni Gianfranco Ronchi - Abbia-
mo fortemente voluto iniziare a Cug-
giono un percorso, attraverso un pro-
getto didattico, utile a far apprendere 
ai nostri ragazzi, con simpatia e facili-
tà, i primi rudimenti della no-
stra lingua locale. In generale 
esistono nel mondo 6000 lin-
gue parlate, metà sarebbero 
a rischio di scomparsa entro 
questo secolo. L’Unesco, e 
non è una novità, ha inserito 
la lingua Lombarda fra quel-
le in procinto di estinguersi, 
che cosa fare per salvarla? 
Occorre coinvolgere sicura-

mente il mondo scolastico; senza il 
concorso delle nuove generazioni fra 
pochi decenni, un mondo di identità 
culturale  scomparirà: ecco le moti-
vazioni di questa scelta”. Il progetto 
coinvolgerà le insegnanti della scuola 
primaria Mozzoni di Cuggiono con le 
attrici volontarie del gruppo dialetta-
le de ‘Le Vecchie Glorie’. Con l’uso di 
filastrocche, favole, racconti, canti ed 
immagini i bambini (in orari e giorni 
concordati con il personale docente) 
riscopriranno il dialetto della nostra 
tradizione. Particolare attenzione 
verrà posta alla conoscenza di voca-
boli in dialetto milanese/cuggionese 
raffrontati con vocaboli italiani per 
coglierne le differenze e somiglianze. 

Amministrazione e ‘Vecchie Glorie’ per la tradizione

Il pranzo per Sant’Agata al Centro Anziani

Un momento di festa, un’oc-
casione per stare insieme, 
mangiare bene e divertir-
si. Si è così svolto, lo scor-

so lunedì 5 febbraio, 
il pranzo di Sant’Aga-
ta al Centro Sociale di 
Cuggiono. All’iniziativa 
hanno partecipato ol-
tre 50 persone per un 
appuntamento sempre 
molto sentito e parte-
cipato. Ma chi è Sant’A-
gata, occasione in cui, anche in molti 
nostri paesi, si celebrano le donne? 
Sant’Agata (San Giovanni Galermo, 
8 settembre 229 / 235 – Catania, 5 

febbraio 251) è stata, secondo la tra-
dizione cattolica, una giovane vissuta 
nel III secolo, durante il proconsolato 
di Quinziano. Dalla Chiesa cattolica 

e dalla Chiesa ortodos-
sa viene venerata come 
santa, vergine e martire. 
Il suo nome compare nel 
Martirologio da tempi 
antichissimi. Il suo me-
moriale è il 5 febbraio; è 
patrona, tra l’altro, di Ca-
tania, della Repubblica 

di San Marino e Malta. Insieme alla 
Vergine Maria, è una delle sette Ver-
gini Sante ricordate nel canone della 
Messa.

La 4^ Festa del Ringraziamento a Bernate

Si è svolta nelle scorse set-
timane a Bernate Ticino la 
4^ edizione della ‘Festa del 
Ringraziamento’ promossa 

dall’associaizone ‘Il Melograno’: “Una 
stupenda giornata di sole per una 
altrettanto stupenda ed emozionan-

te giornata dedicata agli agricoltori: 
oltre 20 mezzi agricoli e 130 ospiti al 
pranzo in Canonica per omaggiare il 
duro lavoro quotidiano degli Agricol-
tori di Bernate e Casate”, il commento 
del gruppo. E un ‘arrivederci’ all’edi-
zione 2019.
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M anca meno di un mese 
al voto per il rinnovo 
del Consiglio di Regione 
Lombardia e del Gover-

no centrale, ma alzi la mano chi è riu-
scito a percepire, dal dibattito pubbli-
co, qualche tema proposto dai partiti. 
L’attenzione è sulle alleanze, che gra-
zie/putroppo al sistema elettorale 
garantiranno o meno la governabili-
tà, ma la mancanza di contenuti pre-
occupa. In queste ultime settimane si 

è tornati indietro di 70 anni, con una 
divisione tra fascisti e antifascisti, 
tra razzisti e accoglienti. I nomi dei 
candidati, con le relative esclusioni, 
hanno catalizzato l’attenzione di tut-
ti, ma cosa accadrà dal 5 marzo, gior-
no dopo il voto? Ma soprattutto, chi 
vincerà che idee cercherà di attuare 
per cambiare e governare l’Italia? 
Dovrebbero essere questi i motivi, 
in una democrazia sana, ad attrarre 
gli elettori ad informarsi. Noi, in un 

Dieci idee per i candidati della Politica
‘gioco’ delle parti, abbiamo chiesto a 
dieci nostri editorialisti di proporre 
idee, provocazioni, spunti, che pos-
sono diventare temi del dibattito sia 
per le Regionali che per il Governo. 
Sono dieci proposte che possono es-
sere recepite da qualunque lista o 
partito, e magari alcuni di loro pos-
sono anche scriversi per rispondere 
a queste idee, così da generare un di-
battito pubblico maturo, per prepa-
rarci consapevolmente al voto.

La campagna elettorale 2.0

di Egidio Marcoli
redazione@logosnews.it

Progettare lo sport: più bici per tutti
In Italia il 4 marzo si vota, chi vincerà si 
assumerà l’onore e l’onere di cambiare il 
nostro Paese. Qualche cosa noi cittadini 
possiamo suggerire, ad esempio nel mondo 
dello sport dove da troppo tempo si sta vivendo 
alla giornata. Lo sport è di tutti!  Perché non 
pensare allora a progettare piste ciclabili che 
entrano nei centri paesi e non periferiche?  
Perché non fare dei passaggi pedonali protetti 
che portano alle scuole? O ancora il bike 
sharing in ogni paese. Lo sport fa bene a tutti!

1. di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

Investire in tecnologia, per crescere
Gli italiani hanno paura della tecnologia: 
secondo il Rapporto 2017 AGi-Censis, il 
51,4% degli italiani ritiene che i processi 
di innovazione abbiano aumentato i divari 
sociali. Il digital divide in Italia esiste eccome: 
siamo al 54esimo posto a livello mondiale 
per quanto riguarda la velocità media di 
connessione a Internet. Non dimentichiamoci 
che nel nostro territorio, a Nosate, da un anno 
e mezzo ci sono problemi con linea telefonica e 
traffico dati da mobile...

2. di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Più incentivi a chi ha figli
Abbiamo bisogno di un ‘baby boom’ 
tricolore. Dobbiamo dare la possibilità 
alle donne di avere figli, garantendo loro 
la stabilità e la disponibilità economica 
per farlo. Ci vuole uno sforzo collettivo, 
perché non è regalando la cittadinanza 
che creeremo nuovi italiani. In Francia 
esiste un premio alla nascita di €927, che, 
sommato a una serie di bonus, porta nelle 
casse delle neomamme transalpine, per 
esempio con due figli, una cifra di circa 

3.

Cara e vecchia campagna elet-
torale... Si entra sempre più 
nel vivo (anche se a dirla tut-
ta è già cominciata da giorni 

e giorni), perchè il 4 marzo è sempre 
più vicino e allora “bisogna correre”. 
Da una parte all’altra dell’Italia e del-
la nostra Regione, ecco che si susse-
guono incontri, dibattiti, confronti, 
visite, riunioni, ecc... per incontrare 
gli elettori e cercare di strappare il 
loro voto. Ma nell’era delle tecnologie, 

poteva mancare internet? Certo che 
no, anzi in modo particolare i social 
network sono diventati quasi lo stru-
mento principale per molti candidati. 
Quotidianamente, insomma, vengono 
utilizzati per lanciare un loro punto 
del programma, aprire una eventuale 
discussione, fare domande, presen-
tarsioppure per criticare l’operato 
di questo o quell’avversario. La cam-
pagna elettorale, insomma, è sempre 
più dalle mille sfaccettature.   

di Marcello Mazzoleni
www.meteosincero.it

L’economia riparta dal turismo
Siamo da sempre una zona di forte passaggio 
di uomini, di merci e di capitali ed é solo 
riacquistando questo ruolo centrale e non 
periferico che potremo avere un vero sviluppo.
Ritengo, infatti, che la crescita di un luogo parta 
dalla promozione della sua valorizzazione: 
infatti la ricettività turistica è l’unico volano 
stabile per l’economia. Trovo inconcepibile 
che la grande quantità di turisti stranieri che 
è presente ogni anno sul Lago Maggiore non 
possa raggiungere i nostri territori.

4. di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

I giovani prendano spunto dai nonni
“Una nave non è fatta per restare in porto” 
scriveva la Bhutto. I giovani sono spesso una 
nave pronta a salpare, ma l’uscita dal porto 
è ardua: non si trova un lavoro stabile. Così 
non va. In attesa che la politica ne faccia una 
priorità, i giovani stessi devono darci dentro 
e ricordare quello spirito sacrificale col 
quale i loro nonni hanno ricostruito l’Italia 
postbellica. Chi governa dovrà capire che solo 
investendo e sostenendo le idee dei giovani si 
può programmare il futuro.

5. di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Provincia... chi? Ricordatevi che c’è
Provincia chi? Perchè purtroppo il più 
delle volte sono tutti bravi a farsi vedere in 
campagna elettorale, ma poi ecco che una 
volta eletti le aree attorno al capoluogo 
vengono dimenticate. Provate, allora, 
a concentrarvi appunto sulle province, 
pensando magari di realizzare qualche 
evento principale proprio in queste aree 
e non sempre e soltanto a Milano. Ci sono 
strutture e spazi significativi in tale senso. 
E ogni tanto tornate anche in visita.   

6.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Fondi alla cultura per 
la società del futuro 

Tornare a investire nell’arte e nella cultura: conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico italiano per rilanciare il 
Belpaese. Finanziamenti pubblici e sovvenzioni per musei e gallerie 
per allestire percorsi interattivi, ma anche  mostre, restauri e attività 
didattiche. Il  presidente di Federculture commenta: “Una società che 
rinuncia alla cultura è una società che non ha futuro”.

7.

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Troppa precarietà 
non crea sicurezza

L’Istat riporta dati ottimistici: il tasso di disoccupazione giovanile è 
in calo ed è il più basso da gennaio 2012. Questo significa che sempre 
più giovani hanno un impiego, ma avere un lavoro non è sinonimo di 
sicurezza. Perché l’altro incubo che incombe è la precarietà. Ditte che 
non riescono a pagare i dipendenti perché con livelli di tassazione 
troppo alti. Liberi professionisti senza tutela. Come aiutarli?

9.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

L’esempio tedesco:
rispettar l’ambiente

E’ notizia di questi giorni la clamorosa svolta storica della Germania 
che apre a tutti i mezzi pubblici, GRATIS, per cercare di ridurre 
l’inquinamento. Una scelta da 13 miliardi di euro che segna una 
nuova era. E da noi? Se le energie pulite sono in crescita, queste non 
bastano. Servono idee e scelte coraggiose. Ma anche tutela e pulizia 
del territorio per il nostro domani. E il nostro dopo-domani.

8.

di Annachiara Blandino
redazione@logosnews.it

Nuovo ruolo in Europa
con sguardo a est

Francia e Germania stanno iniziando ad avviare una cooperazione 
rafforzata sulle più salienti questioni europee e internazionali. Il 
patto tra i due paesi si aggiunge agli accordi già esistenti tra i membri 
dell’Unione Europea. E l’Italia? Nuove sfide, soprattutto a ‘est’ si 
stanno aprendo. Serve coraggio, capacità politica e lungimiranza 
per ridefinire il nostro ruolo in Europa.

10.
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L’associazione ‘Ability Apnea’di Bienate. Quando la forza di volontà è più forte di tutto 
L’apnea oltre la disabilità: “Noi diversamente speciali” 

Dice quel vecchio detto “che 
la classe non è acqua”. Ma 
a Magnago, invece, lo è ec-
come. Altroché se lo è. O 

meglio è in… acqua! Diversamente 
abili, diversamente eccezionali, di-
versamente speciali (anzi no, Special, 
per dirla proprio con la loro catego-
ria). Più semplicemente chiamateli 

campioni. “L’apnea non si misura 
in minuti, ma in emozioni…”, non è 
solo e soltanto una frase, bensì il pri-
mo e più importante messaggio che 
li accompagna ogni giorno. Perché 
certo i risultati si ottengono con la 
preparazione e l’allenamento, ma se 
insieme hai forza di volontà, passio-
ne e appunto emozioni, allora puoi 
arrivare a traguardi che magari all’i-
nizio ti sembravano impossibili. Lo 
sanno bene gli atleti dell’Asd Ability 
Apnea di Bienate di Magnago, tra i 
primi a praticare questa disciplina 
con persone con disabilità intelletti-
va. “Siamo partiti nel 2015 – spiega il 
promotore e fondatore Gabriele Fava 
(con lui anche Susanna Piantadosi) – 
e oggi abbiamo un gruppo di circa 7 
– 8 volontari che si alternano durante 
l’attività e 8 – 9 partecipanti. Hanno 
età differenti, dai 14 – 15 anni fino 
ai 40, e diverse situazioni: c’è chi, ad 
esempio, è affetto dalla sindrome di 
down oppure chi è autistico e insieme 
si lavora per provare a far acquistare 
a ciascuno di loro maggiore sicurez-
za, a farli crescere e ad avvicinarli l’u-
no con l’altro”. L’appuntamento, alla 

fine, è al venerdì (dalle 19 alle 20) 
alla piscina della Bustese Nuoto. “I 
programmi che seguiamo sono strut-
turati a seconda delle esigenze dei 
singoli – continua Fava – Abbiamo un 
gruppetto che si concentra appunto 
sull’apnea vera e propria (le nozione 
e i movimenti base, dal sistemarsi le 
pinne, passando per la respirazione 
attraverso il tubo e la gestione del 
corpo); per alcuni, invece, le atten-
zioni sono solamente sull’entrare in 
acqua, che per noi possono apparire 
azioni semplici, ma che per loro sono 
un grande traguardo. L’importante è 
mettere un tassel-
lo alla volta, senza 
bruciare le tappe. 
L’attività deve es-
sere organizzata 
come un gioco, 
come un momen-
to per stare as-
sieme e i risultati 
in questi ormai 
tre anni che sia-
mo nati sono stati 
parecchi”. La pre-
parazione e l’alle-

namento, insomma, da una parte, in 
parallelo, poi, ecco che qualche atleta 
sta prendendo parte anche ad alcune 
gare. “La soddisfazione nel vederli 
tra i partecipanti alle competizioni è 
immensa – conclude – Risultati che 
sono il coronamento di un sogno e ri-
pagano il gruppo dell’impegno, della 
dedizione e dell’entusiasmo che quo-
tidianamente ciascuno di loro porta 
avanti. Leggere negli occhi e sui vol-
ti la felicità per essere riusciti a fare 
quella prova o unicamente per esse-
re presente a quella manifestazione è 
per noi il traguardo più bello”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it



Più sicuri: ‘varchi’ per controllare tre Comuni

Tre Comuni insieme, perchè 
il progetto è qualcosa che 
va ben oltre il semplice con-
trollo ed accertamento, ma 

è un’iniziativa che guarda alla sicu-

rezza, come si dice, a 360 gradi. Tur-
bigo, Castano Primo e Robecchetto 
con Induno, in campo, gli uni affian-
co agli altri, per dare vita ad un’im-
portante attività di monitoraggio del 
territorio, e per farlo ecco, allora, 
un tecnologico sistema che prevede 
l’installazione e il posizionamento di 
una serie di ‘varchi’ in più zone. “Ab-
biamo avuto alcuni incontri in Pre-

fettura con le varie Forze dell’or-
dine ed anche con il Comune di 
Milano, proprio per presentare e 
ragionare sulla proposta - spiega 
il comandante della Polizia locale 
di Turbigo e Nosate, Fabrizio Ru-
doni - Stiamo lavorando in siner-
gia e tassello dopo tassello arri-
veremo alla realizzazione”. Nello 
specifico, si tratterebbe di mette-
re un totale di circa 25 apparec-
chiature (più o meno 46 punti 
di osservazione), dislocate nelle 

Turbigo, Castano e Robecchetto, un sistema che si sviluppa a livello nazionale 
aree principali delle tre cittadine (dal 
centro alle periferie), con il 70% che 
saranno di verifica in entrata e uscita. 
“L’importanza di questo progetto è 
che le strumentazioni saranno diret-
tamente collegate con lo Sdi naziona-
le, che ha il server allocato alla Que-
stura di Napoli - continua Rudoni - In 
questo modo, in tempo praticamente 
reale, tutti quei veicoli, già sottoppo-
sti a procedimenti per situazioni o 
reati differenti, verranno segnalati ai 
titolari delle indagini in ogni angolo 
dell’Italia, informandoli appunto che 
il mezzo è transitato di lì. Un impian-
to di grande rilevanza, che si sviluppa 
a livello regionale, provinciale e na-
zionale. E che coinvolge e servirà ap-
punto tutte le Forze dell’ordine. Stia-
mo vagliando ogni singolo dettaglio e 
i vari passaggi sia dal punto di vista 
pratico che per la parte tecnologica, 
economica e di collegamento”.    

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Con l’anno nuovo i cittadini di Turbigo hanno a disposizione un servizio 
aggiuntivo per dialogare con Italgas e richiedere le informazioni relative ai 
servizi forniti dalla società. E’ stato, infatti, installato nei pressi dell’ingresso 
principale del Comune, un Remote Concierge, ovvero uno sportello audio - 
video per il collegamento diretto con gli operatori Italgas. Dal funzionamento 
semplice e intuitivo, il Remote Concierge sarà a disposizione il lunedì e il mer-
coledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, nonché il venerdì dalle 9 alle 12. Per 
poter utilizzare il servizio sarà necessario identificarsi strisciando sul lettore 
elettronico la propria Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria. Il nuovo 
servizio, realizzato da Italgas in collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale, rappresenta una importante innovazione nell’ambito delle modalità di 
comunicazione tra l’azienda e i suoi utenti e consentirà ai cittadini di Turbigo 
di poter avere risposte chiare e tempestive alle domande poste agli operatori 
Italgas. “Ritengo che questo sia un altro passo importante nell’ottica della fun-
zionalità e soprattutto dell’efficacia di un servizio” - ha commentato il sindaco 
turbighese, Christian Garavaglia. 

Sportello audio-video per parlare con gli operatori Italgas

Chiude il ponte di ferro sul fiume 
Ticino, al confine tra Lombardia e 
Piemonte. Lo ha reso noto Anas, at-
traverso un avviso, pubblicato anche 
sui siti internet di alcuni Comuni del 
nostro territorio. Più nello specifico, 
la chiusura sarà dal 19 febbraio e fino 
al 16 marzo prossimi, dalle 23 alle 5 
della mattina, tutti i giorni, per effet-
tuare dei lavori di manutenzione. I 
percorsi alternativi, durante l’intero 
periodo, saranno, quindi, la SP 527 
(ponte di Oleggio) e la SS 336 Magen-
ta - Trecate. 

Il ponte di ferro sul Ticino:
chiusura notturna per lavori 

Quattro appuntamenti ancora. Proseguono le ‘Proiezioni di Viaggio’ (Ango-
lo dell’Avventura, sezione Parco Ticino). I prossimi incontri, allora: il 5 mar-
zo ‘Argentina - Puna incantata’ , quindi il 9 aprile ecco ‘Welcome to Jordan...’, 
mentre il 7 maggio sarà la volta di ‘Far West - un viaggio dedicato ai monu-
menti naturali più straordinari del lontano ovest’. Infine, l’11 giugno ‘Bolivia, 
Cile e Isola di Pasqua’. Tutte le serate si tengono presso la biblioteca comunale 
di Nosate, con inizio alle 21. 

Da una parte all’altra del mondo... stando seduti in biblioteca
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Danza da... campioni. Colette e Mauro primi in Spagna
La ballerina di Buscate sul gradino più alto del podio alla ‘Dance SportCup’. Una passione iniziata tanti anni fa

U na passione è una passione, 
non si può tenerla nascosta 
troppo a lungo. E quando 
esplode, dirompe con tutto 

il suo entusiasmo. Così è stato per la 
buscatese Colette Crespi, che a fine 
gennaio si è classificata prima con il 
suo ballerino Mauro Crivelli alla com-
petizione internazionale per danze 
standard ‘Dance SportCup’ a Beni-
dorm, nella provincia di Alicante, in 
Spagna. Ma facciamo un passo indie-
tro: “Fin da piccola ho sempre avuto 
una grande passione per la musica: 
ho imparato a suonare il pianoforte 
– racconta Colette - Poi crescendo, 
come tutti gli adolescenti, ho comin-
ciato a frequentare le discoteche, 
all’epoca molto di moda, dove c’era la 
balera per i balli di coppia. Rimanevo 
incantata ad osservare quell’armo-
nia, quell’intesa tra le coppie. Da qui 
la voglia di imparare! La mia fortuna 
era quella di avere dei genitori, pro-

vetti ballerini di ‘ballo da sala’ e gra-
zie a loro ho cominciato a muovere i 
primi passi. Fino a una sera, di circa 
dieci anni fa, quando mi sono iscritta 
ad una gara amatoriale proprio a Bu-
scate, una competizione non agoni-
stica organizzata dall’Ass. Calcio Bu-
scate. Grazie a un amico di famiglia, 
che si è prestato a questa avventura, 
ho vinto la mia prima coppa: primo 
posto proprio nel mio paese! Così de-
cisi di volermi applicare seriamente, 
ma non avevo il ballerino”. Conosce, 
allora, Mauro, che però non sape-
va muovere nemmeno un passo: “Ci 
siamo iscritti insieme a un corso di 
ballo collettivo e abbiamo iniziato la 
nostra avventura. Dopo soli tre mesi, 
ci classificammo secondi ad una gara 
preagonistica a Parabiago. Ma il mio 
sogno era quello di poter indossare 
un abito da ballo strepitoso, di quelli 
ampi, colorati ed eleganti, quelli che 
ti fanno apparire come una principes-
sa”. Iniziano, dunque, a frequentare la 
scuola ‘Passion for Movement Asd’ 
di Turbigo, dove insegnavano Sonia 
Corbetta e Alberto Valloni, campio-
ni mondiali di Danze Standard: “Da 

allora il nostro impegno è diventato 
assiduo e costante: 2/3 allenamenti 
a settimana, lezioni e competizioni, 
con numerosi piazzamenti sul podio, 
fino al primo posto 
in Spagna! Questa 
vittoria l’abbiamo 
tanto cercata e vo-
luta, e la dedichia-
mo a noi e al nostro 
costante impegno. 
Ora occhi puntati 
sulle prossime gare: 
Campionato regio-
nale, coppa della 
Lombardia e cam-
pionato italiano a 
luglio”. Una grandis-
sima soddisfazione, 
l’ultima vittoria a 
livello internaziona-
le: “Certo, una gran-
de emozione, ma 
non la più intensa. Il 
momento più emo-
zionante finora per 
me è stato ascolta-
re l’Inno di Mameli 
al Campionato Ita-

liano lo scorso luglio a Rimini. Lì ho 
pensato: non ci credo, oggi io sono 
qui? Non devo piangere perché mi si 
rovina il trucco; io ho già vinto!”. 

di Francesca Favotto
f.favottoi@logosnews.it
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Il prof con il ‘fuoco sotto i piedi’ verso Capo Verde

Non c’è due senza tre”, per 
usare quel vecchio det-
to. L’avventura, insomma, 
continua, e così, dopo l’I-

talia e Tenerife, eccolo pronto di nuo-
vo a partire, stavolta direzione Capo 
Verde. Impresa chiama impresa, alla 
fine, (dopotutto termine non fu più 
azzeccato), o forse sarebbe più giu-

sto dire “vulcano chiama vulcano”.  
Già, perchè il prof con il ‘fuoco sotto 
i piedi’ (come qualcuno l’ha sopran-
nominato in maniera scherzosa) 
ha messo nel mirino adesso anche 
il Pico do Fogo (oltre 2800 metri di 
altezza). E con lui, come sempre, ci 
saranno gli inseparabili compagni di 
avventura Giovanni Storti (del trio 
comico ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’) e 
Marco Buzzetti. “In più verrà pure un 
medico mio amico, per darci suppor-
to e assistenza – racconta Gianluca 
Moreschi  (iscritto, tra l’altro, all’Asd 
Amici dello Sport - Podistica Casta-
nese) – In queste settimane stiamo 
cominciando a programmare nei det-
tagli quest’altra avventura; già, è così 
che ci piace definirla. E’ un percorso, 
cominciato qualche anno fa con i vul-
cani attivi italiani e proseguito, poi, 
con Tenerife, fino ad arrivare a Capo 
Verde. Ma l’intenzione è andare avan-
ti con altri traguardi di anno in anno”. 
Su di nuovo, allora: il periodo scelto 
è quello della fine di luglio, rima-
nendo sul posto per qualche giorno. 
“Cinque, tra il viaggio, il soggiorno, 
l’esperienza vera e propria e, infine, 

Dopo l’Italia e Tenerife, un’altra avventura per Gianluca Moreschi. “Saliremo adesso il Pico do Fogo” 

il ritorno a casa – spiega il prof di 
Milano – Facendo due conti, inoltre, 
dovremmo riuscire a salire in circa 4 
ore, comunque non vogliamo avere 
fretta, ci prenderemo il tempo neces-
sario in base ai ritmi ed alla caratte-
ristiche di tutti e tre. Ancora, come 
nelle precedenti avventure avremo ai 
piedi le Vibram FiveFingers (le cosid-
dette scarpe a cinque dita, uno spe-

ciale modello progettato per i trailer 
minimalisti che massimizza la prote-
zione senza aggiungere peso grazie 
alla tecnologia Vibram 3D Cocoon in 
rete di nylon) e ci supporterà ancora 
una volta Red Bull. Siamo sicuri che 
sarà un momento altrettanto signifi-
cativo e carico di emozioni e coinvol-
gimento. E’ bello poterlo condividere 
con gli amici”. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Pronti a sfilare? Tutti in festa per l’allegria del                

In Piemonte, così come 
nel resto d’Italia, l’alle-
gria delle sfilate e dei 
grandi carri allegorici 

si è chiusa lo scorso marte-
dì, il ‘martedì grasso’. Infatti, 
il termine ‘Carnevale’ deriva 
dal latino ‘carnem levare’ 
(eliminare la carne) ad in-
dicare il banchetto del mar-
tedì/giovedì grasso, prima 
dell’inizio della Quaresima e 
del periodo di astinenza e di-
giuno. E se, nel resto d’Italia, 
il mercoledì delle ‘ceneri’ ha aperto il 
periodo di preparazione alla Pasqua, 
ecco allora che nel nostro territorio 
ci prepariamo a vivere la festa del 

Mentre nel resto di Italia è già Quaresima, nei nostri paesi son pronte le maschere e i carri allegorici

Carnevale. Una festa davvero parti-
colare che di anno in anno propone 
personaggi e temi differenti. Per i più 
piccoli, questo Carnevale 2018 è sen-

za dubbio all’insegna dei PJ 
Mask e di ‘Masha e Orso’, 
ma anche i classici Topoli-
no, principi e principesse, 
cagnolini, ecc. non man-
cheranno di colorare, tra 
coriandoli e stelle filanti, 
piazze e vie dei nostri pae-
si. Vicino a noi, molto carat-
testici son stati i carnevale 
di Oleggio, Santhià e Gal-
liate. Ma, complice un po’ 
il “pasticcio” meteo dell’anno 
scorso, anche da noi alcuni pa-

esi han già sperimentato una ‘prima’ 
uscita, come Buscate e Vanzaghello. 
Tema dell’anno, proposto dalla ‘FOM 
- Fondazione Oratori Milanesi’ per il 

43° Carnevale ambrosiano dei ragaz-
zi ‘Colettori, stupidotteri, bomboloni: 
alla scoperta di milioni di piccolissi-
mi’. Preparatevi... buffissimi e diver-
tenti insetti sono pronti ad invadere 
le nostre strade!

Le sfilate dei carri da non perdere questo sabato:

Comunicare...

... divertimento

www.logosnews.it

CORIANDOJ

Carnevaa, l’è la festa di matt:
scherz, ridad e alter cent ball.
E poeu i coriandoj, faa de carta,
piscinin, tond e tutt colora,
ma hinn i pussee cattiv,
se infilen depertutt.
Te gh’hee voeuja de nettass,
spazzettass, nanca con l’aspirapolver!
Gh’è nagott de fà: lor hinn
semper là, sconduu, ben infognaa.
L’alter dì la mia nevodinna
l’ha casciaa la soa maninna
a rugà in del saccoccin
d’ona mia veggia giacchetta
e fra i sò duu didin
la tegniva strett on coriandolin.
Chi sà de quant temp che l’era lì.
Hoo cominciaa a andà indree
cont i ann a regordà:
Novanta, vottanta, settanta, sessanta.
Sessanta nò! L’è nò inscì veggia.
E intant che me rugavi in la memoria,
tanti regord vegniven foeura.
Regord de tanti ann indree.
Lì desmentegaa ome tanti coriandoj
dopo el carnevaa.

di Umberto Cavallin

Mesero
Ritrovo alle 15 presso il Centro Socio 
Culturale di via Piave ed inizio sfilata 
alle 15.30. Segue merenda per tutti.
Marcallo con Casone
Amministrazione e associazioni invi-
tano tutti alle 14, in via Donatori di 
Sangue per la partenza della sfilata. 
Arrivo al Parco Ghiotti con chiacche-
re, frittelle e vin brulee.

Arconate
La manifestazione organizzata dal 
Gruppo Folkloristico Arconatese ini-
zierà alle 14 in Piazza Libertà. Premio 
alla maschera più originale e molte 
sorprese per tutti.
Cuggiono
Carnevale promosso dall’Oratorio 
San Giovanni Bosco. Partenza dei car-
ri alle 14 da via Buonarroti e grande 
festa all’arrivo.
Bernate Ticino e Casate
Partenza delle sfilate alle 14 dagli 
oratori cittadini.

Buscate
Ritrovo di maschere e carri alle 14 in 
Piazza Unità d’Italia, inizio della sfila-
ta dalle 14.30.
Turbigo
Manifestazione promossa da Pro 
Loco e Amministrazione comunale 
con il classico circuito da Allea e via 
Fredda. Inizio sfilata dalle ore 15.
Robecchetto con Induno
Iniziativa promossa dalla Comunità 
Pastorale. Ritrovo dei partecipanti 
alle 14.30 a Malvaglio in piazza San 
Bernardo. Partenza della sfilata fino 
all’Oratorio di Robecchetto.

Inveruno
Ritrovo alle 14.30 in piazza Mercato e 
sfilata per il centro. A Furato ritrovo 
in piazza don Ferrario.
Castano Primo
Ritrovo alle 14 in via Giolitti, piazza 
Anna Frank. Avvio del percorso di sfi-
lata e arrivo dei carri in piazza Mazzi-
ni per un momento di festa.
Vanzaghello
Ritrovo in via San Rocco alle 13.45 e 
partenza sfilata ale 14.15. Arrivo alle 
16 al Palazzetto dello Sport.
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A Buscate, frate Ibrahim testimonia la vita ad Aleppo

Aleppo, tra i più antichi cen-
tri abitati, è l’esempio per-
fetto di una città mercantile 
multiconfessionale e mul-

tietnica. Capitale economica e cultu-
rale della Siria, dal 2012 è terreno di 
scontro tra l’esercito regolare e varie 
milizie armate ribelli. La città si divi-
de di fatto in due parti e, 
dato che non c’è un net-
to vincitore sul campo, 
inizia una guerra di lo-
goramento che costrin-
ge molti civili a fuggire 
o a vivere sotto assedio. 
Verso la fine del 2016, 
il governo conquista 
la parte est di Aleppo. 
L’interesse dei nostri media è stato 
incostante durante tutto l’arco del 
conflitto; per tale ragione, le inizia-
tive che pongono all’attenzione del 
pubblico il dramma della guerra civi-
le siriana hanno particolare rilevan-
za. È questo il caso dell’incontro che 
si è svolto lunedì 5 febbraio presso 

la sala civica Angelo Lodi di Buscate. 
Alla presenza di un pubblico nume-
roso e attento, frate Ibrahim Alsaba-
gh (francescano e membro della Cu-
stodia di Terra Santa) ha raccontato 
la sua esperienza di missionario ad 
Aleppo. Le conseguenze del conflitto, 
patite in primo luogo dalla popola-
zione civile, sono molte. Alcuni ser-
vizi essenziali, ripristinati di recente, 
non sono spesso adeguati: non c’è 
certezza che in alcune aree l’acqua 

sia sempre pota-
bile e l’elettricità 
arriva solo per po-
che ore al giorno, 
prevalentemente 
di sera. Numerose 
attività economiche 
sono danneggiate, 
distrutte o non più 
funzionanti, e l’ac-

cesso alle cure mediche è sempre più 
complicato. Le persone sono obbli-
gate a scegliere tra se stessi e i pro-
pri cari e  così i genitori trascurano 
volontariamente la propria salute, di 
sovente nel riserbo più assoluto, per 
concentrare le poche risorse rimaste 
in favore dei figli. Sono molti i casi 

“In tale contesto l’essere umano sfodera le sua armi migliori: empatia e impegno”

Una nuova collaborazione per Logos
Un gruppo che cresce collaborando con le realtà circostanti. Logos prosegue 
una nuova collaborazione con L’Opinionista, giornale gratuito del Novarese e 
della Valsesia. Notizie e approfondimenti... anche al di là del Ticino!

Gattinara e Varallo sono tra le prime ‘100 mete d’Italia’
I due comuni selezionati per un territorio che sa distinguersi per bellezza, storia, tradizione e sapori

Gattinara e Varallo sono i Comu-
ni della provincia di Vercelli che 
rientrano tra le 100 mete d’Ita-
lia, selezionate dall’Osservatorio 
delle Eccellenze Italiane con la 
sovrintendenza del Comitato d’O-
nore appositamente istituito, in 
cui figurano studiosi e personalità 
di spicco delle istituzioni e della 
cultura italiana, tra questi anche 
Vittorio Sgarbi. Gattinara ha par-
tecipato alla selezione nella sezio-

ne denominata “Vite” e dedicata 
alle tradizioni legate alla cultura 
popolare e all’enogastronomia 
tipica locale. Il riconoscimento 
va appunto a quelle città come 
Gattinara che hanno saputo esal-
tare e trasmettere, attraverso la 
conoscenza e la sopravvivenza 
del folclore, i colori e i sapori del 
loro territorio. Mentre Varallo ha 
partecipato nella sezione che premia 
quelle città che hanno saputo valo-

rizzare il proprio patrimo-
nio culturale, incremen-
tando l’appeal estetico dei 
propri centri abitati: dalla 
cura delle aree verdi alla 
conservazione delle strut-
ture nei centri storici, con 
particolare attenzione a 
bellezza, pulizia e decoro. 
Il Premio Mete d’Italia si 
propone di rendere meri-
to alle migliori esperienze 

finalizzate allo sviluppo, alla cresci-
ta, al potenziamento realizzate per il 
miglioramento concreto della qualità 
della vita dei cittadini, in un’ottica di 
sostenibilità e di promozione della 
cultura; un premio a quelle comunità 
che hanno saputo sviluppare un’idea 
di futuro originale e autentica, senza 
mai perdere il contatto con le origini 
legate alle radici del luogo. La “mis-
sion” del premio è quella di unire le 
forze con gli Enti territoriali e locali, 
per creare insieme nuove sinergie e 
opportunità: lo scambio di esperien-

di Annachiara Bladino
a.blandino@logosnews.it

di malnutrizione e i traumi di natura 
psicologica. “Le maestre - racconta 
frate Ibrahim - spesso non riconosco-
no i propri allievi, bambini cresciuti 
durante la guerra e 
che a volte sono ner-
vosi, quasi aggres-
sivi, senza un’appa-
rente ragione: è la 
reazione alle violen-
ze che hanno visto e 
subìto. Si legge tanta 
disperazione nel-
lo sguardo di molti 
ragazzi e perdere la speranza è un 
mostro peggiore della guerra stessa. 
Solo pochi giorni fa tre persone, che 
vivevano vicino al nostro convento, si 
sono suicidate”. In un contesto del ge-
nere, l’essere umano può sfoderare le 
armi migliori che ha a sua disposizio-
ne: l’empatia e l’impegno. Con l’auto-
rità civile in crisi, il convento diventa 
presto un punto di riferimento, di 
sostegno e di conforto. Un ruolo così 
importante non si ottiene da un gior-
no all’altro, ma è frutto di una pre-
senza e di un’attività continua. Sono 
tanti i progetti che frate Ibrahim ha 
coordinato in questi anni, spesso 

cercando strenuamente i fondi ne-
cessari. Si parte dal pacco alimenta-
re e si arriva al supporto economico 
dato alle famiglie, circa seicento, che 
rischiano di perdere la propria casa 
per non aver pagato il mutuo. I citta-
dini, grati dell’aiuto ricevuto, inizia-
no a collaborare nelle diverse atti-

vità, innescando un 
circolo virtuoso di 
sostegno reciproco. 
Più recente è il pro-
gramma che cerca di 
garantire cure me-
diche di base a oltre 
quattromila bam-
bini che rischiano 
di esserne esclusi; 

inoltre, si sta sviluppando un picco-
lo fondo per l’imprenditoria perché 
“(…) i siriani non vogliono vivere 
d’assistenza, si stanno impegnan-
do, ognuno con le proprie forze, per 
avere di nuovo la loro quotidianità”.  
Anche i cittadini di Buscate hanno 
dato il loro contributo, raccogliendo 
una donazione consegnata da don 
Giuseppe Osnaghi, parroco della cit-
tadina, a frate Ibrahim.  In conclusio-
ne, possiamo affermare che la Siria è 
stata per tutta la sua lunga storia un 
luogo di mediazione e di incontro tra 
diverse civiltà, antiche e moderne. 
Questo non può essere cancellato.  

ze, competenze, modelli virtuosi. 
Gattinara, come Varallo, inoltre, 
avranno due pagine dedicate nel 
prestigioso volume “100 Mete d’Ita-
lia” Edito da Riccardo Dell’Anna. Un 
volume che promuove i valori dell’i-
talianità, guidando il lettore in un 
cammino tra località sorprendenti, 
raccontandone la storia; le meravi-
glie dell’arte; l’originalità dello stile; 
la qualità dei prodotti, alimentari e 
non solo; il gusto per l’ospitalità, la 
bellezza dei luoghi e il coraggio di 
fare fronte alle difficoltà.
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 INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare è quello riportato nella foto a sinistra.  Chi per primo indovinerà, riceverà in omaggio una 

pubblicazione del Museo.  Le risposte, ammesse anche in dialetto, vanno date esclusivamente 
tramite e-mail a: info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione, era: TAGLIAFIENO. 
La qualità del fieno, organoletticamente, ma anche come sapore e profumo, differisce a seconda dei 

vari tagli annuali dell’erba: maggenco; agostano; terzuolo; quartirolo. I vari fieni venivano compatta-
ti, strato su strato, sui fienili (cascina). Per somministrare agli animali in modo omogeneo i vari sfalci 

d’erba, si rendeva necessario tagliare verticalmente il fieno in tutto lo spessore del deposito con lo 
strumento apposito, appunto il TAGLIAFIENO. 

Complimenti ad Alessandro, che per primo ha dato la risposta esatta!

Le sonorità e le profondità di questo Sanremo 2018

Festival di grande e inaspetta-
to successo quello che è ap-
pena terminato e che già dal-
la prima sera ha  evidenziato 

come tutto fosse stato studiato e scel-
to nei minimi particolari, conduttori 
compresi. Una ‘cinque giorni’ di valo-
ri che grida amore, rispetto e onestà. 
Claudio Baglioni (finalmente) si sco-

Anche quest’anno Logos non poteva non seguire la grande kermesse. Ecco qualche spunto da ricordare
pre molto simpatico, capace di stare 
al gioco e anche, in qualche modo, di 
esibirsi sul palco più importante del-
la vetrina musicale. Commovente e di 
straordinario talento Pierfrancesco 
Favino che lascia senza parole e con 
le lacrime agli occhi col monologo 
sull’emarginazione.  Michelle Hunzi-
ker è da sempre il perfetto equilibrio 
tra simpatia, bellezza ed eleganza. Sul 
podio del Festival di Sanremo sono 
saliti i concorrenti già in vetta nelle 
classifiche degli ascolti radiofonici 
precedenti la vittoria. Questo a con-

fermare il gradimento del pubblico.  
Terzo posto per Annalisa col brano 
‘Il Mondo Prima Di Te’ scritto a sei 
mani (Annalisa-Simonetta-Raina) 
ed è alla sua quarta partecipazione 
al Festival. Non è la classica canzo-
ne d’amore, a fare la differenza è 
il ritmo e l’energia. Annalisa por-
ta sul palco la sua solarità e la sua 
genuinità. Gran bel pezzo. Secondo 

posto assegnato a Lo Stato So-
ciale con ‘Una Vita In Vacanza’ 
testo che, con delicata ironia, 
ma anche serietà, affronta il 
tema della precarietà del la-
voro con riferimenti alla sto-
ria dei dipendenti della FCA, 
indossando i cartellini con i 
nomi degli operai della ditta di 
Pomigliano D’Arco. La loro sto-
ria è solo uno dei tanti esem-
pi di come il lavoro in questo 
Paese pesi sulle vite delle persone, 
troppo spesso degradando la loro 
dignità. Primo posto a Ermal Meta e 
Fabrizio Moro con ‘Non Mi Avete Fat-
to Niente’, testo molto significativo 
firmato da entrambi insieme ad An-
drea Febo. I due artisti sono stati ri-
ammessi in gara dopo la sospensione 
dal concorso (per troppa somiglian-
za della canzone con una presentata 
nel 2016 da un altro cantante per 
poi ‘scoprire’ che entrambi i brani in 

questione  portano il nome di Moro e 
Febo). I fans si sono schierati imme-
diatamente e ovviamente dalla loro 
parte, sostenendoli e credendo nei 
due artisti che non hanno certo biso-
gno di scoppiazzare per scrivere una 
bella canzone. Il dubbio che questa 
vicenda possa aver dato un’energia 
maggiore rimane, ma Ermal e Fabri-
zio sono semplicemente conferma 
di competenza, capacità, esperienza, 
valore e bravura.

di Maya Erika
redazione@logosnews.it

Notizie dal Museo

E al Festival... trionfa anche il buscatese Stefano a ‘Sanremo Juke Box’
di Francesca Favotto

f.favotto@logosnews.it

La musica è tutta la sua vita e 
sta lavorando affinché possa 
vivere solo di musica: questo 
è l’obiettivo di Stefano Gri-

maldi, giovane buscatese di 23 anni, 
al terzo anno di Linguaggi dei media 
presso l’Università Cattolica di Mila-
no, appassionato di fotografia, video-
making, musical e innamorato pazzo 
della musica. “La mia passione per la 

musica è nata da piccolo, quando mio 
padre Michele, ex musicista, mi fece 
provare la sua fisarmonica: da lì, fu 
una folgorazione – racconta Stefano 
- Ho iniziato a studiare pianoforte e 
canto e da autodidatta la chitarra. Da 
ormai 5 anni suono come tastierista 
nei Fuori Tempo Max, band tributo a 
Max Pezzali e 883, con la quale sono 
riuscito a esibirmi su pal-
chi importanti, come l’Al-
catraz o Carroponte. Da 4 
anni, poi, sono entrato a 
far parte della Compagnia 
dei Pischifralli di Parabia-

go, con i quali 
abbiamo portato 
in scena il musi-
cal de ‘La Bella e 
la Bestia’. In pa-
rallelo, sto cercando di pub-
blicare anche un disco lp di 
inediti entro fine anno”.  Re-
centissimo è il suo successo 
all’iniziativa Sanremo Juke-
Box, concorso canoro nazio-

nale svoltosi in contem-
poranea con il Festival di 
Sanremo per far conosce-
re tutti i nuovi talenti del 
Belpaese. “Sono venuto a 
conoscenza del concorso 
Sanremo JukeBox dagli 
insegnanti dell’Accade-
mia musicale Alchèmia 

A d v a n c e d 
Music Lab di 
Marcallo con 
Casone, che frequento da 
qualche anno. Il concorso 
si è tenuto a Casa Sanre-
mo, l’hospitality del festi-
val. Prima di arrivare lì, 
ho dovuto fare delle sele-
zioni, ma sono arrivato in 
finale. Non ho vinto, ma 

l’esperienza è stata davvero gratifi-
cante ed essere lì durante il Festival 
è stata un’emozione grandissima. Mi 
ha aiutato a crescere sia personal-
mente che musicalmente, ho avuto la 
possibilità di confrontarmi con artisti 

provenienti da tutta Italia, tutti riuni-
ti lì da questa grande passione. Inol-
tre, ho potuto incontrare  molti degli 
artisti in gara, tra cui Annalisa, i The 
Kolors, Ron, Fabrizio Moro e Ermal 
Meta, Elio: un sogno! Devo ringrazia-
re tutte le persone che mi sostengono 
ogni giorno e che mi danno la cari-
ca per andare avanti, soprattutto un 
grazie speciale ai miei genitori”.  Ora, 
prossimi progetti? “Sto lavorando a 
degli inediti e spero entro fine anno 
di riuscire a pubblicarli e poi punto a 
passare il casting di X Factor!”. 

Ora sogno un 
disco di inediti 
entro fine anno 
e poi.. . magari. . .

X Factor
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Dall’antico al contempora-
neo, dai maestri dell’Arte al 
racconto della Storia, Mila-
no offre per il 2018 un ca-

lendario di mostre e progetti capace 
di intrecciare linguaggi diversi e for-
nire sguardi sempre nuovi. Albrecht 
Dürer a Palazzo Reale, Paul Klee al 
MUDEC, Giovanni Boldini alla Galle-
ria d’Arte Moderna e ancora il ritorno 
di Pablo Picasso a Palazzo Reale: que-
sti i Grandi Maestri protagonisti della 
stagione. La ‘Milano Città Mondo’ è 
ben rappresentata dalla retrospetti-
va dedicata a Frida Kahlo al MUDEC 
e dalla collettiva degli artisti brasilia-
ni al PAC. Continua la collaborazione 
con i grandi musei internazionali, 
come il Philadelphia Museum of Art, 
che porta a Palazzo Reale opere di 

Renoir, Monet, Cézanne, Matisse e 
altri artisti moderni e impressioni-
sti. I 150 anni della Galleria Vittorio 
Emanuele II, la Grande Guerra, il mo-
vimento culturale Corrente, le conte-
stazioni studentesche del ’68 sono al 
centro di progetti espositivi che rac-
contano e consolidano la memoria 
storica della città. E ancora il Nove-
cento Italiano con i suoi intellettuali e 
i suoi artisti, il pensiero creativo della 
moda, del design e dell’architettura, 
i progetti di ricerca e di studio dedi-
cati alla scultura antica o alla Pietà 
Rondanini. E dal 2 al 4 marzo ‘Muse-
ocity’ offre ai milanesi e ai visitatori 
la bellezza e la ricchezza delle colle-
zioni artistiche e storiche di Milano, 
coinvolgendo oltre 70 sedi tra musei 
d’arte, case museo, atelier d’artista e 
musei d’impresa e trasformando la 
città in un grande museo diffuso con 
aperture straordinarie, mostre, e la-
boratori per bambini.

Un anno di grandi mostre da visitare
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toIn occasione della XXVI Giornata mondiale del Malato che si è cele-
breta domenica 11, i Vescovi delle Diocesi della Lombardia si sono 
rivolti alle comunità cristiane con un messaggio per richiamare l’im-
portanza degli enti sanitari e socio sanitari di ispirazione cristiana 
diffusi sul nostro territorio, impegnati per una presenza qualifica-
ta nel mondo della cura.  Il Messaggio della Conferenza Episcopale 
Lombarda pone come prioritari questi quattro punti:
-       apprezzare gli enti di ispirazione cristiana che si occupano della 
cura dei malati, e incoraggiarli ad essere fedeli alla loro vocazione;
-       richiamare l’attenzione di tutta la comunità cristiana verso co-

loro che hanno bisogno di cura e verso 
gli enti che se ne curano;
-       incoraggiare il volontariato a servi-
zio dei malati e di tutti i bisognosi;
-       incoraggiare la beneficenza come 
sostegno economico per gli enti che as-
sicurano ai poveri le cure di cui hanno 
bisogno.

Il Falco Pellegrino ha trovato casa sul tetto di Palazzo 
Pirelli, una coppia di falchi ritorna da qualche anno 
sul terrazzo del grattacielo sede del Consiglio Regio-
nale e depone le uova a 125 metri di altezza. Dopo 
la nascita dei tre falchi il giorno di Pasqua dell’anno 
scorso, la coppia Giò e Giulia è tornata per la cova 

2018. È possibile 
osservare 24 ore 
su 24 il nido dei 
volatili attraverso una webcam posizionata 
nel sottotetto del Grattacielo Pirelli. E’ pos-
sibile seguire la diretta direttamente su pel-
legrinimilano.org

Giò e Giulia: i falchi sono tornati su Palazzo Pirelli
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. Torna in scena la ‘Compa-
gnia Dialettale Inverunese’ 
alla Sala della Comunità ‘Don 
Gesuino’ di Mesero. Appunta-
mento il prossimo 24 febbra-
io, alle 21, con ‘La vita l’è ul 
tran tran da tucc i di’. Preven-
dita biglietti: domenica dalle 
15.30 alle 18.

Segnalati per voi

Mercatino degli Uccelli
Torna a Cuggiono, domenica 18 feb-
braio, dalle ore 8 alle 12, per la 6^ 
edizione, il ‘Mercatino degli uccelli’.
Una grande mostra ornitologica, or-
ganizzata dalle Associazioni Ornito-
logiche di Castano Primo, presso la 
Villa Annoni, che attirerà appassio-
nati e curiosi per ammirare gli esem-
plari in mostra.

‘Pa
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si’

Pamela Perillo, docente al Politecnico di Milano, propone un ciclo di 
cinque incontri presso la Biblioteca di Largo Pertini 2 a Inveruno. 
Durante le lezioni (costo 50 euro di iscrizione), in un arco temporale 
compreso fra il medioevo e la metà del Novecento, si desidera rac-
contare alcuni luoghi di Milano attraverso le architetture, la pittura, 
le trasformazioni degli spazi con immagini, letture e altre suggestioni 
su temi e protagonisti di un secolo complesso e plurale. Il program-

ma prevede: le tre Marie (27 marzo); Pa-
lazzo Marino, Palazzo Stampa (10 aprile); 
la chiesa di Sant’Alessandro (17 aprile); 
Milano decò e Milano liberty (8 maggio) e 
Giò Ponti e le sue invenzioni (15 maggio). 
Per informazioni ed iscrizioni: telefonare 
al numero 029788121.

Alla scoperta della Milano medioevale e del ‘900

CULTURA
Libertà e Democrazia
Castano Primo 
Dal 23 al 26 febbraio
Vari eventi in omaggio ai ‘Tre Martiri’ 
castanesi. I valori di libertà, legalità e 
democrazia vengono così rivissuti e 
raccontati per riscoprirli insieme.

ARTE
‘Non solo nuvole’
Cuggiono - Palazzo Clerici
Fino al 3 marzo
Ben 40 opere in cui Giovanna Benzi 
si esprime attraverso nuvole di ogni 
forma sono in esposizione nell’affa-
scinante cornice di Palazzo Clerici.

MOSTRE
Fiera del Disco e vintage
Busto Arsizio - Museo del Tessile
Sabato 24 febbraio
La prima fiera del vintage e del disco 
con memorabilia, vinili, cd, dvd, libri, 
fumetti,... con ben 30 espositori ed in-
gresso gratuito.

TRADIZIONE
Capodanno Cinese
Milano - via Paolo Sarpi
Domenica 18 febbraio
Il Capodanno Cinese corrisponde al 
primo giorno di calendario lunare 
cinese. Questo, sarà l’anno del ‘cane’, 
animale della gentilezza.

Nel secondo anno di attività del progetto Life ‘Ticino Biosource’ vie-
ne proposto il secondo corso dedicato alle tecniche di riconoscimen-
to e al monitoraggio delle farfalle nel territorio del Parco. Il corso ha 
anche l’obiettivo di coinvolgere studiosi e appassionati nell’aggior-
namento dei dati che saranno poi raccolti in un atlante delle farfalle 
del Parco Ticino che sarà pubblicato nel 2020. Avrà inizio il 23 marzo 
presso il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo 
e, sia pur con minime modifiche derivanti 
dall’esperienza maturata, conserverà la 
medesima struttura rispetto allo scorso 
anno. Le lezioni saranno tenute da Fran-
cesco Gatti e ai 10 incontri in aula segui-
ranno 2 giornate di esercitazioni e 2 wor-
kshop di una intera giornata.

Riconoscere le farfalle: ‘butterfly watching’ nel Parco 

Torna a marzo la seconda ‘Tulipani Italiani’

U n’idea semplice, ma ge-
niale. Per la prima volta in 
Italia, con un successo stra-
ordinario. E quest’anno si 

replica. A Cornaredo, infatti, anche 
per la primavera 2018 
si replica con ‘Tulipani 
Italiani’. “La data dell’a-
pertura dipende dalla 
fioritura dei Tulipani, 
ed è prevista verso la 
metà di marzo, sul sito 
www.tulipani-italiani.
it, sulle pagine social 

verranno fornite tutte le indicazioni 
al riguardo. La fioritura terminerà 
nelle prime settimane di aprile. “Stia-
mo organizzando delle sorprese per 
trascorrere con voi la Pasqua! - ci 

spiegano gli orga-
nizzatori di ‘U-Pick 
Garden’ - I numeri 
di quest’anno sono: 
2 ettari di terreno, 
350.000 tulipani, 
312 varietà, 40.000 
followers e tanto 
entusiasmo! Sono 

A Cornaredo si rinnova l’appuntamento con oltre 350.000 mila fiori
stati piantati 350.000 
bulbi, suddivisi in 
312 varietà diverse, 
che avranno diver-
si tempi di fioritura, 
così tutti potranno 
godere della bellezza 
del campo. Abbiamo 
modificato anche il disegno del cam-
po, riproponendo i filari con colori 
misti ed aggiungendo filari monoco-
lore e ‘color-play’. Il nostro obiettivo 
è quello di rendere lo U-PICK GAR-
DEN di Tulipani Italiani ancora una 

volta il luogo più felice e colorato 
della Lombardia. Crediamo molto nei 
nostri valori e lavoriamo per seguirli: 
cortesia, organizzazione, flessibilità, 
ma soprattutto sostenibilità e amore 
per la bellezza e per la natura”.
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In Europa, dall’inizio della grave 
crisi economica che è scoppiata 
nel 2008, si è assistito ad un de-
ciso blocco del processo di inte-

grazione e – cosa più grave – è parso 
a molti che le istituzioni dell’Unione 
europea mostrassero il loro lato più 
feroce, pretendendo dalla Grecia sa-
crifici economici che solo faticosa-
mente è stata in grado di sostenere, 
rischiando di esasperare così tanto 
i cittadini da condurre un partito di 
estrema destra, apertamente xeno-

fobo, in Parlamento, seppure rap-
presentato da pochi esponenti. Non 
solo in Europa, ma in tutto il mondo 
occidentale sembra che la preoccu-
pazione del ceto medio per la perdita 
di sicurezza e di garanzie che si erano 
costruite nei decenni precedenti in-
duca a sfiducia e rabbia, che sfociano 
in un voto di protesta. E’ legittimo 
arrabbiarsi? Certamente sì; è altret-
tanto legittimo votare animati dalla 
rabbia e sospendere la ragione e la 
prudenza? Assolutamente no! Votare 
significa cercare di orientare al me-
glio il bene comune, sforzandosi di 
fare uno esercizio di lungimiranza. E’ 
una cosa impegnativa, che richiede 
uno lavoro etico. Non sto scherzando. 

Difendere il Paese: elezioni col mal di pancia
“Ricordiamoci di andare al voto non con paura, ma con la testa ed il cuore”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

Si vota facendo un lavo-
ro etico, se non lo si fa, 
si vota male, ripiegando 
su un voto che esprime 
solo le proprie ansie o 
peggio ancora, non si 
vota affatto, come se 
l’acquisizione di questo 
diritto-dovere non fosse 
costato sangue e lacri-
me a chi è vissuto prima 
di noi, come se la nostra Repubblica 
non venisse da vent’anni di fascismo, 
durante i quali ogni dissenso (cioè 
ogni libertà) era represso e il fana-
tismo (insieme ad un freddo calcolo 
di potere, rivelatosi poi drammati-
camente sbagliato), ha portato alla 

guerra, che ha distrutto il Paese. Non 
si vota con la pancia, cioè lasciandosi 
guidare dalla paura o dalla rabbia, ma 
con la testa e il cuore, sì la testa e il 
cuore. Ricordiamoci di avere entram-
bi, perché servono a noi e alla genera-
zione che verrà dopo di noi. 

La formula uno dice addio alle 
ombrelline, o meglio, alle 
“grid girls”, sia mai che quale 
liberal-cretino d’oltreocea-

no si offenda. A partire dalla stagio-
ne 2018 e con il cambio di proprietà 
(quello sporcaccione di Ecclestone, 
ma che almeno ci faceva divertire, 
ha venduto a Liberty Media), non 
vedremo più le tradizionali ragazze 
con l’ombrello a refrigerare i piloti 
lungo la griglia di partenza. Il moti-
vo? I nuovi proprietari ritengono che 
“questa usanza sia chiaramente in 

contrasto con le norme sociali mo-
derne”. Le cose son due: o questi non 
capiscono nulla di business, inteso 
come il mix perfetto, in questo caso, 
di donne, motori e velocità, oppure 
ne capiscono, ma sono soggiogati 
dalla mole insopportabile di stupi-
daggini “femen” , “metoo” e quant’al-
tro. In entrambi i casi si sono resi 

Le ‘grid girls’ di F1: auto, motori e camomilla
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

protagonisti di una scelta 
che si rivelerà, oltre che 
ingiustificata, pure contro-
producente. La situazione 
delle ombrelline non ha 
nulla a che vedere con la 
battaglia per i diritti delle 
donne, che è cosa seria e va 
difesa, e non umiliata con 
guaiti politicamente cor-
retti, che non fanno altro 
che far regredire il fronte 

delle conquiste delle donne. “Sono 50 
anni che le donne lottano per avere 
il diritto di indossare la minigonna, 
ha confessato una delle tante ormai 
ex ombrelline, e adesso che siamo 
riuscite ad indossarla davanti a tut-
ti, le stesse donne ci impongono di 
non metterla”. Ma non solo, dal 2018 
le ex grid girls potranno dire addio 

a quello che era a tutti gli effetti un 
lavoro, una vetrina e una strada per 
il futuro al tempo stesso. Niente più 
sponsor, né love stories con qualche 
pilota, chiedere a Melandri per infor-
mazioni. Dire, poi, che “le grid girls 
non rispecchiano più i nostri valori” è 
tanto assurdo da chiedersi se ci stan-
no prendendo in giro o meno, in un 
ambiente dove il core business sono 
auto che costano quasi 3 milioni l’u-
na, che consumano 120 litri di carbu-
rante a gara e che vanno a 300 all’ora. 
Tra qualche anno, se la strada è que-
sta, assisteremo a corse in elettrico, 
con rumore zero e limiti di velocità, 
tanto emozionanti da schiacciarci un 
pisolino davanti alla tv. Allora per for-
tuna che esiste la motogp, i motori e 
le belle donne, perché cambieremmo 
tutti canale.
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