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“Nessun uomo è un’isola,
ogni libro è un mondo”

(Foto di Enrica Tunesi)



In Breve da Milano
La Settimana delle Energie Sostenibili

Dal 9 al 12 marzo torna a The Mall a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, 
la fiera internazionale in Italia dedicata alla fotografia d’arte, ideata e diretta 
da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, giunta alla sua VIII edizione. MIA  Photo  
Fair  proporrà  una  serie  di  interessanti  novità  e  progetti  presentati  dagli 
espositori,  che quest’anno  saranno  in  totale  130,  di  cui  90  gallerie  (37  
provenienti  dall’estero,  che  raddoppiano  il numero dello scorso anno).  Il 
pubblico potrà essere coinvolto nel progetto performativo con i ritratti per HP 
di Settimio Benedusi, che sarà protagonista insieme a Oliviero Toscani.
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Fondazione Ospedali
Progetti, attività e proposte per gli 

Ospedali del nostro territorio

130 espositori e 90 gallerie per la Fiera Internazionale di Fotografia d’Arte
Si è aperta la Settimana delle energie sostenibili, che per 
la prima volta si svolge a Milano fino al 22 marzo in di-
verse località della città grazie all’organizzazione di MCE 
(Mostra Convegno Expocomfort) e al supporto tecnico 
di Amat (Azienda per la mobilità e l’energia). Diversi gli 
appuntamenti in questi giorni, in particolare quelli or-
ganizzati da MCE in Città in piazza Gae Aulenti con un 
programma di edutainment con installazioni interattive.
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“Per quanto la vita possa essere difficile... Guardate le stelle invece che i vostri piedi” 

Astrofisico visionario, mente 
lucida e potente nonostan-
te il progredire della ma-
lattia invalidante della SLA. 

Stephen Hawking era, probabilmen-
te, anche molto più di quanto la gen-
te non lo conosca o ne ricordi. Dotato 
di un’autoironia non comune, è stato 
anche un vero personaggio ‘pop’ del 
nostro tempo per le sue apparizioni, 
come cameo, in molte trasmissioni e  
programmi (dai Simpson a The Big 
Bang Theory). Ma proviamo a riper-
correre alcuni passaggi della sua vita, 
che magari non tutti immaginano o 
conoscono. Può essere di incoraggia-
mento a chi magari non va benissimo 
a scuola sapere che all’età di 9 anni 
i suoi voti erano tra i peggiori della 
classe; tuttavia si narra che il picco-
lo Stevie coltivasse un particolare 
interesse per radio, orologi e tutto 

ciò che potesse essere smontato per 
studiarne il funzionamento. Subito 
dopo la laurea si trasferì a Cambrid-
ge dove approfondì i suoi studi in co-
smologia, preferendo le grandi leggi 
dell’universo (che erano “ferme agli 
anni ‘30”, dirà) al comportamento 

Stephen Hawking, una delle più grandi menti della nostra epoca, ha rivoluzionato l’astrofisica moderna

“Confinare la nostra attenzione 
alle questioni terrestri 
significherebbe limitare lo spirito 
umano”.

“Le leggi della scienza non 
distinguono tra passato e futuro”.

“‘E’ quando le aspettative sono 
ridotte a zero che si apprezza 
veramente ciò che si ha”.

delle particelle subatomiche. A Cam-
bridge Hawking dovette fronteggiare 
un progressivo deterioramento delle 
proprie abilità motorie: solo più del 
50 per cento delle persone riesce a 
sopravvivere oltre i tre anni. Appena 
il 20 per cento ce la fa oltre i cinque 

anni. Da lì in poi il numero precipi-
ta. Meno del 5 per cento vive oltre i 
vent’anni. Hawking ha vissuto, da 
allora, 53 anni. Nel corso della sua 
straordinaria carriera, lo scienziato 
britannico ha collezionato un nume-
ro sterminato di premi e onorificen-
ze, ma tra tutti i premi, lui che sicura-
mente lo meritava, non ottenne mai 
il Nobel. Nel 2008, intervenendo al 
50esimo anniversario della Nasa, il 
cosmologo disse che era quasi certo 
che in altri pianeti si siano svilup-
pate delle forme di vita primordiali, 
sebbene non sia da escludere che da 
qualche parte esistano anche esseri 
intelligenti. E che, tuttavia, forse è 
meglio non stare troppo a cercare... 
”se gli alieni riuscissero ad arrivare 
fino a noi, significherebbe che han-
no una tecnologia talmente avanzata 
da consentire la colonizzazione della 
Terra e la sottomissione del genere 
umano. In modo non molto differente 
da come fecero i conquistatori euro-
pei dopo la scoperta dell’America nel 
1492”.

“Servirsi di Dio come di una 
risposta alla domanda sull’origine 
delle leggi equivale semplicemente 
a sostituire un mistero con un 
altro”.

“Il più grande nemico della 
conoscenza non è l’ignoranza, è 
l’illusione della conoscenza”.

“Noi vediamo l’universo come lo 
vediamo perché esistiamo”. 

“Siamo noi a creare la storia con 
la nostra osservazione, e non la 
storia a creare noi”. 

“Einstein sbagliò quando disse: 
“Dio non gioca a dadi”. La 
considerazione dei buchi neri 
suggerisce infatti non solo che 
Dio gioca a dadi, ma che a volte ci 
confonda gettandoli dove non li si 
può vedere”.

“L’intelligenza è la capacità di 
adattarsi al cambiamento”.

“Credo che le persone disabili 
dovrebbero concentrarsi sulle cose 
che il loro handicap non impedisce 
di fare e non rammaricarsi di 
quelle che non possono fare”.

“Per milioni di anni il genere 
umano ha vissuto come gli 
animali. Poi è accaduto qualcosa 
che ha liberato la forza della 
nostra immaginazione. Abbiamo 
imparato a parlare.”

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it
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Tanti i progetti, le attività e i servizi messi in campo per le strutture di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta

La Fondazione degli Ospedali: una realtà di riferimento

Promuovere iniziative che 
migliorino, direttamente o 
indirettamente, la qualità 
del servizio sanitario, po-

nendo attenzione al modello di uma-
nizzazione dei luoghi e dei rapporti 
in ambito ospedaliero, 
coltivando l’operato 
del volontariato e pro-
muovendo l’immagine 
dell’ospedale. L’obietti-
vo è quello di sostenere 
e valorizzare le finalità 
e le attività delle quat-
tro strutture sanitarie, 
realizzando progetti di 
supporto psicologico e 
sociale per pazienti e 
familiari, favorendo la 
nascita e lo sviluppo di 
proposte di umanizzazione dei luo-
ghi di cura e sostenendo la vita fa-
miliare dei dipendenti con momenti 
di conciliazione dei tempi di vita 

appunto e di lavoro, fino a promuo-
vere nella comunità la percezione 
e la consapevolezza dell’alto livello 
qualitativo delle prestazioni mediche 
dei nosocomi dell’Azienda ed all’e-
rogazione di borse di studio verso i 
soggetti più svantaggiati. Si scrive, 
insomma, Fondazione degli Ospedali 
di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano 
e Magenta Onlus, ma si legge un im-
pegno e un lavoro costante e attento 

per far crescere ancora 
di più le quattro strut-
ture del nostro territo-
rio e stare a fianco di 
chi in quei luoghi ci la-
vora o dei vari pazienti. 
E, da quando nel 2012  
questa importante re-
altà si è ufficialmente 
costituita, di passi ne 
ha fatti davvero parec-
chi, diventando ogni 
giorno di più un punto 
di riferimento signifi-

cativo. L’attenzione, alla fine, è mas-
sima, per cercare di rispondere il più 
possibile alle esigenze dei singoli e 
della collettività; così come differen-

ti sono i progetti e le iniziative che la 
stessa Fondazione ha messo in cam-
po e continua a realizzare periodica-
mente. Uno degli ultimi interventi, ad 
esempio, grazie all’aiuto ed al con-
tributo di sponsor del Castanese: la 
sistemazione di 37 televisori nell’o-
spedale di Cuggiono, che sono stati 
posizionati nei reparti di cure pallia-
tive, in quello per la chemioterapia, 
ancora in chirurgia, degenza medica 
e riabilitazione cardiologica. Quando 
l’unione fa la forza, verrebbe da dire, 
e miglior frase non potrebbe esserci 
per descrivere la Onlus guidata dal 
presidente Norberto Albertalli (con 
lui il vice, nonché consigliere Angelo 

Gazzaniga, il direttore Paolo Pigni, 
Umberto Rancilio, Marina Baietta e 
Giorgio Ceratti; nominati dal diretto-
re generale Massimo Lombardo). “E’ 
importante sottolineare, come spe-
cificato proprio nel nostro statuto, 
che la Fondazione si propone, a titolo 
gratuito, il perseguimento delle atti-
vità di assistenza sociale e socio sa-
nitaria e di beneficenza nell’ambito 
territoriale della Regione Lombardia. 
L’impegno che cerchiamo di portare 
avanti è a 360 gradi, perchè ritenia-
mo che sia fondamentale valorizzare 
il più possibile i quattro nostri ospe-
dali, realtà di grande professionalità 
e qualità”.      

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Movimento 5 Stelle e Lega... e altri spunti sul ‘post’ voto

Post, meme, fotomontaggi, 
commenti,... queste elezioni 
politiche 2018, oltre che per 
l’avvio della ‘Terza Repub-

blica’ saranno sicuramente ricordate 
anche per le campagne social. E non 
solo. O meglio, sono tanti i punti e le 
tematiche di cui si potrebbe discu-
tere e che soprattutto gli ‘addetti ai 
lavori’ dovranno comprendere e va-
lutare. Seppur con una con-
statazione di parte, ecco 
dieci punti che vorremmo 
sottolineare, magari con-
dividendoli o confutandoli 
con voi. 1 - Il Movimento 
5 Stelle Non sono alieni, 
men che meno ‘folli’. La sto-
ria del Movimento collezio-
na ormai una certa esperienza e ‘re-
sponsabilità’ istituzionale. Non sono 
folli i rappresentanti candidati (ma 
spesso professionisti, imprenditori, 
ecc), non folle chi vota. E se al sud han 
fatto man bassa di voti, anche nei no-
stri paesi si confermano su un 25% 
di preferenze. Fenomeno strano, per 
certi versi, perchè un po’ come acca-
deva con il primo Berlusconi: nes-
suno ammette di votarli eppure un 
elettore su quattro ha dato loro il 
proprio consenso. 2 - Lega e Salvini 
C’è chi si stupisce di quanto è riuscito 
a prendere il partito ‘Lumbard’, ma 
la storia della Lega Nord è sempre 
stata segnata da grandi sali/scendi. 
Ecco qualche percentuale (citando i 
dati in Lombardia): nel 2008 prese 
il 21,6% di voti; nel 2013 il 12,37%; 
alle europee del 2014 il 14,62%; a 
queste ultime elezioni il 27,84%. Cer-
to, il bacino di voti, se nei primi anni 

era solo sopra il Po, si è progressiva-
mente allargato all’Emilia Romagna, 
l’Umbria,... fino ad essere il secondo 
partito di Roma. 3 - Silvio Berlusco-
ni Il suo ritorno sulla scena non è ba-
stato. E probabilmente chissà quanto 
può contare davvero Forza Italia sen-
za Berlusconi. Sì, perchè oltre all’età 
non più giovanissima del fondatore, 
per molti elettori le vicende persona-
li (dalle ‘cene eleganti’ in poi...) e giu-
diziarie (qui di processi ve ne sono 
ancora molti) non lascia indifferen-
te il potenziale elettorale. Che allora 
cambia, spesso verso la Lega Nord. 
4 - Mario Mantovani Se la sua man-

cata nomina da parte di 
Forza Italia la si poteva pa-
ventare da tempo, soprat-
tutto dai più vicini a Maria 
Stella Gelmini, non è stata 
indolore. In primis per 
Forza Italia, che ha perso 
una personalità comunque 
in grado di spostare molti 

voti. In secondo grado perchè il parti-
to di Berlusconi ha per certi versi ‘ab-
bandonato’ il castanese e magentino. 
Il passaggio di Mantovani con Fratelli 
d’Italia, come si poteva immaginare, 
non ha spostato automaticamente i 
suoi ‘potenziali’ voti al partito della 
Meloni, creando ancor più disper-
sione. 5 - Partito Democratico Il 
crollo in termini di consensi è netto, 
evidente, non confutabile. Sia a livel-
lo locale, ma soprattutto nazionale. 
Basti pensare a molte regioni del Sud 
ancora governate da esponenti del 
PD ma ora con percentuali bulgare da 
parte del Movimento 5 Stelle. Negli 
ultimi anni, complici le fazioni inter-
ne e forse una minor organizzazione 
dall’alto, anche la ‘base’ è andata ad 
assottigliarsi, venendo a mancare 
l’attaccamento e il confronto con la 
gente. 5 - Matteo Renzi Se nevica 
è colpa sua, se un treno in ritardo 

In attesa di capire chi e come proverà a formare un Governo, dieci spunti per riflettere insieme sulle elezioni
idem. Qualunque cosa non vada, 
sembra ora che la colpa sia di Renzi. 
Certo, l’ex sindaco di Firenze paga 
sicuramente alcune scelte nelle no-
mine e la ‘questione banche’. Ma non 
solo. 6 - Partiti di estrema destra 
In campagna elettorale le polemiche 
tra fascisti ed anti-fascisti hanno in-
fiammato forse più di temi economici 
e politici. I risultati vedono 
‘CasaPound’ circa all’1%, 
un dato molto più basso di 
quanto si registra in altri 
Paesi Europei. 7 - Regione 
Lombardia Che potesse 
esserci continuità con il 
Governo Maroni era molto 
probabile. Basti pensare 
alla partecipazione al Re-
ferendum sull’Autonomia, alla soddi-
sfazione dei cittadini lombardi e con 
la ripresa economica in atto a Milano 
e provincia. Meno, forse, di queste 
proporzioni. Attilio Fontana dopo la 
prima infelice uscita pubblica non ha 
quasi mai parlato. Giorgio Gori, volto 
noto e di spessore, sembrava poter 
insidiarlo. 8 - I partiti minori Dalla 
Lorenzin a Grasso, da ‘Noi con l’Ita-

lia’ alla Bonino. Molti volti noti che si 
pensava potessero aiutare e sostene-
re le coalizioni in realtà sono implosi 
su loro stessi. Forse non tanto per i 
temi trattati e gli ideali difesi, quan-
to per la percezione di un voto più o 
meno utile. 9 - La partecipazione 
popolare  Se si ripensa alla campa-
gna elettorale, incentrata quasi solo 

su immigrazione, banche e 
nomi dei candidati... le per-
centuali voto così alte sono 
quasi una sopresa, soprat-
tutto trattandosi di un uni-
co giorno di voto. Molte 
code ai seggi, anche per i 
nuovi meccanismi di voto, 
ma una volontà popolare 

di esprimersi importante 
e incoraggiante. 10 - Sergio Matta-
rella Dal ‘richiamo’ all’importanza 
del voto dato a Capodanno si è poi 
defilato. Come ruolo gli compete. A 
giorni inizierà a tessere la tela con le 
liste vincitrici (Movimento 5 Stelle e 
Lega Nord) per comprendere come ci 
si potrà muovere. Con la sua discre-
zione e pacatezza è sicuramente un 
ottimo garante di continuità.

di Vittorio Gualdoni
direttorei@logosnews.it

La Lega Nord fa il ‘pieno’ anche nei nostri paesi

Grande conferma, per il ter-
ritorio del magentino, per 
Luca Del Gobbo (Noi con 
l’Italia) in Regione Lombar-

dia. Ma anche per Francesco Prina 
(PD) alla Camera. Grande delusio-
ne, invece, tra Fratelli di 
Italia, soprattutto negli 
ambienti vicini a Mario 
Mantovani: la figlia Lu-
crezia, infatti, ha visto 
sfumare il ripescaggio 
per un riconteggio di al-
cuni voti, mentre il gran-
de risultato di Giuliana 
Soldadino (oltre 2.000 preferenze) 
non è bastato per assicurarle un po-

sto in Regione: “Come Noi Repubbli-
cani Popolo Sovrano continueremo 
ora a lavorare con Giorgia Meloni per 
radicare e far crescere una nuova de-
stra, moderna e liberale, a partire da 
questo territorio che continueremo a 

difendere e promuovere”, 
ha commentato. Grande 
soddisfazione, invece, tra 
le fila della Lega Nord: 
per la Regione è riuscito 
a passare Curzio Trezza-
ni, sindaco di Boffalora, 
mentre alla Camera arri-
vano Fabrizio Cecchetti e 

Massimo Garavaglia: “Ora si torna a 
lavorare per il territorio”. 

5Territorioss
www.logosnews.it ss www.logosnews.it/postscriptum 





Sarà intitolato alla memoria di 
mons. Giuseppe Locatelli il 
Refettorio di comunità ‘Non 
di solo pane’. Con questa scel-

ta il direttivo dell’associazione dedica 
il Refettorio a un ‘grande’ della carità 
operosa di Magenta, dopo l’intitola-
zione dell’altra opera promossa da 
Ndsp, l’ambulatorio di via San Marti-
no, a una figura come Elena Sachsel. 
Mons. Giuseppe Locatelli, prevosto 
di Magenta dal 1972 al 1989 e auten-
tico faro nella vita pastorale e civile 
della nostra comunità, fu peraltro 

ispiratore e promotore proprio della 
realizzazione del centro rionale che 
ospita il Refettorio. Lunedì 19 marzo 
alle 20, presso il centro rionale ‘San 
Francesco e Santa Chiara’ di via Mon-
cenisio, si terrà una celebrazione eu-
caristica a margine della quale sarà 
inaugurata la targa che intitolerà il 
Refettorio allo storico parroco di San 
Martino, recentemente scomparso; 
seguirà un piccolo rinfresco aperto a 
tutti. Dopo un 2017 che è stato anno 
di novità - con l’avvio dell’ambulato-
rio di comunità ‘Elena Sachsel’ - e di 

‘Non di Solo Pane’ sarà intitolato a Mons. Giuseppe Locatelli
Lo storico parroco di San Martino sarà ricordato con una particolare celebrazione lunedì 19 marzo

‘Tintarella di Luna’ con Danilo Lenzo su Radio Magenta
Su Radio Magenta è tempo di ‘Tintarella di Luna!’, dal 19 marzo, dalle 21 alle 
22 - in replica giovedì dalle 24 - il programma dedicato alla musica alternativa 
e indipendente ideato e condotto da Danilo Lenzo. Una carica di blues, rock, 
new wave, dark, grunge con una selezione delle migliori produzioni nazionali 
e internazionali. Frequenza FM 92.2 o sul sito www.radiomagenta.it

Dal 12 al 16 marzo quaranta ragazzi del Collège Fontreyne di Gap in Francia 
saranno ospitati da famiglie magentine della scuola secondaria di primo gra-
do ‘F. Baracca’, per vivere uno scambio che vuole andare oltre l’apprendimen-
to della lingua. Infatti le attività connesse a tale progetto sono un importante 
stimolo per potenziare la qualità dell’insegnamento della lingua francese in 
Italia e italiana in Francia, con reciproci scambi di materiali e informazioni tra 
alunni e docenti. Molto importante in questo tipo 
di esperienza è “la motivazione dei ragazzi relati-
vamente alla seconda lingua, con un approccio più 
autentico basato sull’inserimento in contesti co-
municativi reali come la famiglia e la scuola ospi-
tanti”, spiega la prof.ssa Sabrina Montinaro. 

Volanti Gloriosi fino a Legnano

Si tiene, quest’anno, in occa-
sione della Fiera di San Mar-
co a Marcallo con Casone, per 
il terzo anno consecutivo, il 

raduno di auto d’epo-
ca organizzato e idea-
to dall’assessore alla 
cultura Marina Roma 
in collaborazione con 
l’Associazione Volanti 
Gloriosi Lombardi. La 
caratteristica principale 
voluta da Marina Roma 
è associare la sfilata di auto e il radu-
no con relativo convivio ad un evento 
culturale: “Quest’anno, pensando di 
sfilare lungo le strade della nostra 
provincia, si è pensato di andare a Le-
gnano, città del Palio, ed essere ospi-
tati nel nuovo Castello della Contrada 
di Sant’Erasmo, per conoscere meglio 

quest’importantissima manifestazio-
ne lombarda. Si partirà da Marcal-
lo con Casone dove le auto saranno 
esposte in piazza Italia e dove si svol-
gerà un’esibizione degli sbandiera-
tori e musici della città di Legnano, 
dopo di che si partirà alla volta del 
nuovo maniero di Sant’Erasmo, che 
ospiterà il pranzo e che illustrerà le 

ricerche e l’origine stori-
ca medievale del palio di 
Legnano”. Marina Roma 
si dice soddisfatta di por-
tare la manifestazione 
di Marcallo a Legnano 
per conoscere meglio ed 
approfondire aspetti di 
una delle manifestazioni 

più importanti d’Italia, ancora poco 
conosciuta anche dai lombardi stes-
si. Per aderire al raduno e ricevere 
maggiori informazioni sulla giornata 
sono a disposizione i contatti sulla 
pagina Facebook di ‘Volanti Gloriosi 
Lombardi’ o direttamente presso il 
Comune di Marcallo con Casone.

La terza edizione partirà da Marcallo fino a Sant’Erasmo

consolidamento 
del servizio of-
ferto dal Refetto-
rio - oltre 11mila 
le cene servite da 
gennaio a dicem-
bre - in questo 
2018 le attività 
di ‘Non di solo 
pane’ proseguo-
no. Tra gli obiettivi principali, il raf-
forzamento dei rapporti con la comu-
nità magentina e il territorio tutto, e 
la collaborazione con le altre realtà 

del sociale.  Per la prima 
volta quest’anno, inoltre, 
sarà possibile destinare 
alle attività di Ndsp il 5 
per mille nella dichiara-
zione dei redditi: un gesto 
semplice, ma concreto, 
per sostenere le attività 
dell’associazione a favore 
di chi è in difficoltà.  Ri-

cordiamo, infatti, che solo nel 2017 
il Refettorio è riuscito a offrire ben 
11.000 pasti ai bisognosi del territo-
rio.

Da Gap a Magenta: il gemellaggio che si rinnova
Il Milano Film Festival approda a Magenta con il Waterevolution Award Tour, 
il tour dei film vincitori del Waterevolution Award, il primo premio dedicato 
al cinema che sa raccontare la sostenibilità e che si è svolto a Milano nei mesi 
scorsi in collaborazione con Gruppo CAP, storico partner del Milano Film Fe-
stival. I quattro film vincitori, due corti e due lungometraggi, saranno prota-
gonisti di una maratona pomeridiana al Teatro Lirico sabato 17 marzo, a par-
tire dalle ore 15.30, con ingresso libero e gratuito. 
“Sarà un’occasione per gli amanti del cinema, e 
non solo, per una riflessione sulla sostenibilità 
nelle sue diverse declinazioni, tra cui il rispetto 
per l’ambiente, la parità e l’assenza di discrimina-
zioni, la trasparenza e la sicurezza”.

‘Milano Film Festival’ sbarca a Magenta con 4 film

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it
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Il prossimo mese di giugno al palazzetto di Vanzaghello 
I Campionati del Mondo di Ghiri Sport

Vanzaghello capitale... Mon-
diale. Già, perchè sarà 
proprio la cittadina del 
nostro territorio (e più 

precisamente il palazzetto 
dello sport) ad ospitare dal 
21 al 24 giugno prossimi i 
campionati del mondo di 
Kettlebell / Ghiri Sport. Un 
grande momento di sport, 
appunto, ma anche l’occa-
sione per conoscere meglio 
e da vicino questa discipli-
na che col passare del tem-
po sta diventando sempre 
più un punto di riferimento 
e sta attirando tanti appas-
sionati e atleti da ogni par-
te dell’Italia e del mondo. I 
campioni della ghiria, dun-

que, si ritroveranno tra qualche mese 
a Vanzaghello, per cercare di salire 
sul gradino più alto del podio e con-
quistare così il titolo mondiale. 

Mostra a scuola e incontro con uno dei suoi ragazzi 
Don Milani: ‘Il silenzio diventa voce’

Il silenzio della voce’: un titolo 
che racchiude il significato pro-
fondo dell’iniziativa e soprattut-
to il senso di ciò che ha sempre 

cercato di spiegare e di mo-
strare. Don Lorenzo Milani, 
un esempio e un punto di 
riferimento, arriva così alla 
scuola secondaria di primo 
grado di Magnago, prota-
gonista di una mostra. Or-
ganizzato dall’Istituto com-
prensivo ‘A. Negri’, l’evento 
sarà aperto fino al 19 mar-
zo, dalle 8.30 alle 12.30; in 
più il prossimo lunedì (19 
marzo), alle 10, ecco l’in-
contro con uno dei ragazzi 
di don Lorenzo Milani, Ago-
stino Burberi. Un momento 

certamente importante che saprà 
catturare le attenzioni degli studenti, 
regalando emozioni e ricordi davve-
ro unici e significativi.

“Tanti auguri papà”... si fa festa in parrocchia e in oratorio a Vanzaghello. Si 
comincia, allora, questo sabato (17 marzo), alle 21, in chiesa con il rosario in 
onore di San Giuseppe (al termine, presso il bar dell’oratorio maschile, intrat-
tenimento musicale e rinfresco). Quindi, domenica 18, alle 10, santa Messa 
insieme a tutti i papà e a seguire aperitivo. Ancora, nel pomeriggio, sempre in 
oratorio maschile, si continuerà a stare insieme tra gonfiabili, musica, giochi e 
la seconda edizione di ‘Bake Off Papà’. 

“Tanti auguri a tutti i papà”... si fa festa in chiesa e oratorio 

Il mercato degli affitti sembra non conosce-
re crisi e anche in questo primo scampolo 
del 2018 abbiamo registrato numeri da 
record. In costante aumento le richieste di 
case in affitto che ci sono pervenute dal no-
stro sito, dai portali utilizzati e dalle cam-
pagne sui nostri profili social. Questi ultimi 
ormai sono divenuti il principale strumen-

to di comunicazione con coperture sempre maggiori e hanno quasi in-
teramente sostituito il vecchio volantino cartaceo. I canoni di locazione 
non hanno registrato particolari variazioni negli ultimi mesi e sempre più 
sono i proprietari che optano per la tassazione in cedolare secca.  Abbia-
mo stilato una sorta di classifica degli im-
mobili più graditi, nella quale troviamo al 
primo posto i bilocali, al secondo i trilocali 
ed, ai piedi di questo podio immaginario, i 
monolocali.  Per tutti non cambia la rego-
la: arredato o vuoto, il canone non subisce 
rilevanti variazioni di prezzo. Semmai, so-
prattutto quando l’arredamento è moder-
no ed in buono stato, i tempi per trovare un 
nuovo inquilino si riducono drasticamente.  
Per finire, i tipi di contratto e i casi di mo-
rosità. Sempre più frequenti sono i contratti transitori, soprattutto per 
insegnanti; tuttavia è ancora il canone libero 4+4 a farla da padrone.  Un 
dato molto interessante che premia il lavoro svolto in questi anni, è quel-

lo sui casi di morosità: il 98,96% degli in-
quilini paga regolarmente l’affitto. Numeri 
che dovrebbero far riflettere gli scettici, 
che ancora oggi preferiscono tener sfitto il 
proprio immobile. Se vuoi scoprire tutti i 
nostri servizi chiamaci allo 0331/882992 
oppure scrivi a: info@casacastano.it

L’analisi sul mercato degli affitti
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La tradizione che si rinnova. Tutto pronto a Ma-
gnago per la ‘Fiera di Primavera’, che quest’an-
no si svolgerà domenica 25 marzo, dalle 8 alle 
19, con la partecipazione di agricoltori, florovi-
vaisti, hobbisti e creativi, oltre ad una serie di 
spettacoli di magia e attrazioni che sapranno 
coinvolgere piccoli e grandi. 

La tradizionale ‘Fiera di Primavera’



Lambiente raccontato e spie-
gato ai giovani alunni delle 
scuole primarie. Che cos’è e 
come si fa la raccolta diffe-

renziata, ma anche la tutela del verde 
pubblico (tra il rispetto del territorio 
che ci circonda e la triste problemati-
ca dell’abbandono di materiali lungo 
le strade e le aree boschive), fino al 
riciclo dei rifiuti. E chi meglio se non 
gli agenti della Polizia locale (sem-
pre in prima linea per il controllo e 
il monitoraggio), allora, potevano 
rapportarsi e interagire appunto con 
gli studenti? Così, eccoli arrivare in 
classe, da una parte il sovrintendente 
Roberto Arienti, dall’altra la sovrin-
tendente Patrizia Boioli e... il corso ha 
potuto cominciare. Sia in via Acerbi 
che in via Giolitti, come detto, ci si è 
soffermati, innanzitutto, sulle moda-
lità di raccolta differenziata, ancora 
la salvaguardia del verde pubblico 
per sensibilizzare i più piccoli alla 
tematica ambientale con particolare 
attenzione allo scarico incontrolla-
to dei rifiuti in strada o nei boschi, e 

in ultimo spazio al riciclo (coinvolti 
i giovani di prima, seconda, quarta e 
quinta elementare). Quindi, è stata 
la volta delle terze, che hanno appro-
fondito mediante laboratori specifici 
la differenziazione dei materiali e 
l’’importanza di ridurre, recuperare 
e riutilizzare gli stessi rifiuti. E’ stata 
data rilevanza alla reimmissione nel 
ciclo economico e sociale di ciò che 
prima era un semplice rifiuto e suc-
cessivamente ha trovato un nuovo ri-
utilizzo quale materia prima oppure 
componente nella produzione di una 
nuova tipologia di materiale. Non 
solo: sono state pure svolte lezioni 
di conoscenza del territorio, al fine 
di sviluppare l’osservazione dell’am-
biente e le tracce lasciate dall’uomo. 
E, infine, gli alunni hanno preparato 
dei laboratori di produzione di giochi 
con materiale riciclato. Aspettando, 
ora, la giornata conclusiva del pro-
getto, in programma il prossimo 25 
maggio in via Acerbi.

L’ambiente spiegato agli alunni
Il corso della Polizia locale con le scuole primarie

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it Si chiama ‘lavoro domestico 

non retribuito’, ovvero quel 
lavoro fatto di attività, re-
sponsabilità, incombenze, 

impegni, fatica psicologica e fisica 
che le donne lavoratrici, madri e re-
sponsabili del proprio nucleo fami-
liare, si trovano a dover affrontare 
al termine o anche prima di iniziare 
la giornata lavorativa. I figli, la casa, 
i genitori magari anziani hanno bi-
sogno delle cure e delle attenzioni 
che la nostra cultura, ancora ades-
so, prevede siano a carico appunto 
delle donne. Serve, pertanto, fare 
qualcosa e farlo in maniera concre-
ta e precisa con interventi mirati e 
specifici che, partendo dal presente, 
guardino al futuro. Lo sanno bene a 
Castano Primo, dove ben presto dalle 
parole si è passati all’azione. Anzi si è 
fatto molto di più. Già, perché, se da 
una parte l’attuale Amministrazione 
comunale con il ‘Piano delle Azioni 
Positive per il triennio 2018/2020’ 
ha approvato alcuni obiettivi che si 
devono tradurre in iniziative positi-
ve per promuovere e favorire le pari 
opportunità tra uomini e donne sui 
piani di intervento diversificati (qua-
li, ad esempio, la formazione, l’orario 
di lavoro, lo sviluppo della carriera e 
la professionalità, l’informazione, le 
procedure di reclutamento del per-
sonale e negli organismi collegiali 
e l’ambiente lavorativo), dall’altra 
il sindaco Giuseppe Pignatiello e la 
sua squadra di governo hanno vo-
luto mettere contemporaneamente 
‘nero su bianco’, tramite la delibera 
G.C. n 44 del 1 marzo scorso, il loro 

impegno affinché ciascuna donna 
lavoratrice con una sua famiglia, di-
pendente del Comune “Possa sentirsi 
libera di richiedere orari flessibili e 
più rispondenti alle proprie esigenze 
di vita familiare – spiegano – Anco-
ra, che possa richiedere l’accesso ai 
servizi e alle scuole comunali senza 
il vincolo della residenza a Castano, 
quindi sentirsi tutelata nel vivere se-
renamente la maternità e il successi-
vo rientro e infine vedere riconosciu-
to il suo ruolo di donna e lavoratrice 
anche nel proprio ambiente di lavo-
ro senza dover mettere da parte le 
legittime aspirazioni professionali”. 
“Queste modifiche – conclude il pri-
mo cittadino – non modificheranno 
di certo l’impegno giornaliero di cia-
scuna di loro, bensì ritengo e spero 
permetteranno di vivere il proprio 
doppio ruolo con tranquillità e con 
la consapevolezza di avere un datore 
di lavoro attento alle esigenze delle 
lavoratrici. Ci auguriamo, altresì, che 
tali atti possano sensibilizzare le at-
tività produttive e commerciali della 
nostra città ed essere di esempio e 
sprone per favorire, sempre di più, la 
conciliazione tra la vita lavorativa e 
quella familiare”.

“Vicini alle donne lavoratrici. . .”
Lavoro - famiglia: 2 atti per le dipendenti comunali

La pace e l’armonia che si fon-
dono assieme, portando con 
loro il bello e la luce. Quat-
tro artisti (Francesca Limo-

li, quindi Ruggero Tajé, Ahmed Ben 
Dhiab e Rita Bonfiglio) che 
entrano in sintonia per 
celebrare l’ultimo libro 
‘Indivisibili’, edito appun-
to dalla poetessa Limoli, 
ognuno con la sua arte. 
Dalla parola alla voce, fino 
ad arrivare alla musica, 
insomma, sarà un vero 
e proprio susseguirsi di 
istanti ed emozioni, dove 
la poesia di Francesca è 
recitata, dove il pensiero 
di Rita e Ahmed è espres-
so per riconoscere e non 
soltanto per conoscere e 
dove la musica di Ruggero 
è il sussurro e la folgore 
che apre e chiude, che fa 
entrare e uscire la poesia 
stessa. L’appuntamento, 
creato da Celebrazione Fe-
stival internazionale Production per 
la città di Castano (dove tra l’altro la 
stessa Celebrazione Festival Produc-
tion ha già realizzato quattro edizioni 

della Giornata Mondiale della Poesia) 
e promosso dall’Assessorato alla Cul-
tura, è, allora, per il prossimo sabato 
24 marzo, alle 16, in Villa Rusconi. Un 
evento unico e originale. Un’iniziati-

va, appunto all’interno 
della ‘Giornata Mondiale 
della Poesia’, istituita dal-
la Conferenenza generale 
dell’Unesco durante la sua 
XXX Sessione tenuta a Pa-
rigi nel 1999, e proclama-
ta dall’anno 2000 per il 21 
marzo (da quel momento 
promossa in tutti i paesi 
del mondo). L’occasione 
per entrare in contatto di-
retto con ‘Indivisibili’, poe-
ma dove la luce si intinge 
nella carne dei versi, dove 
le stelle si riuniscono alla 
terra, per farci tremare, 
per farci toccare l’evidente 
e invisibile unità di tutto. 
Opera dove i versi dell’au-
trice interpongono nella 
sua personalità, e in quel-

la del pubblico, le ricchezze di molte 
culture, fedi, stati d’animo, religioni, 
in una visione ed esperienza, in un 
atto di pace profonda. 

‘ Indivisibili ’ : l ’unità.. . dell’arte
Un evento in Villa, all’interno della ‘Giornata della Poesia’
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Uno degli allenatori simbolo del nostro calcio, ospite al ‘Lidl’. Ha incontrato tifosi e appassionati 

10 Legnanese s s
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“Grande mister!”, “Vai Giovanni”, “Mitico”... C’è il ‘Trap’ a Legnano  

Grande mister!”. “Vai Gio-
vanni”. “Mitico”. Le voci si 
mischiavano con i tanti ap-
plausi. Quasi un coro unani-

me, perchè quando di fronte hai uno 
degli allenatori simbolo del calcio 
italiano e mondiale, inevitabilmente 
l’emozione la ‘fa da padrona’ indi-
scussa. Dai più grandi ai più piccoli, 
insomma, tutti ‘a caccia’ di una foto, 
di un selfie, di un autografo o sempli-
cemente di quattro chiacchiere. “Ehi, 
ma quello è il Trap”... già, proprio lui: 

il ‘Giuan’ (così 
come lo chia-
mavano e lo 
c h i a m a n o 
ancora i tanti 
tifosi e ap-
passionati del 
mondo del 
pallone ormai 
avanti con gli 
anni), Giovan-
ni Trapattoni, 
ospite d’ecce-
zione al Lidl 
di Legnano. E, 
allora, tra una 
firma su una vecchia immagine di 
campo e di squadra e su una maglia 
(dove ha militato o è stato la guida 

tecnica) oppure un video mes-
saggio ad un amico/amica e ad 
un parente, quindi uno scatto, 
ecco che si sono fatti largo i 
ricordi (tanti, tantissimi) e le 
domande (altrettante). La cu-
riosità, alla fine, è stata gran-
de (in fondo, non capita tutti i 
giorni di potersi intrattenere 
anche se solo per pochi minuti 
con un ‘maestro’ della panchi-

na). “Mister, 
lei che è stato 
in diverse Na-
zioni, qual è 
il campionato 
più bello?”. 
Ancora “Come 
vede la serie 
A: chi vince-
rà lo scudet-
to?”. Poi la 
Nazionale e 
la mancata 
qualificazione 
ai prossimi 
Mondiali in 

Russia, il suo passato proprio alla 
guida degli ‘Azzurri’, le celebri frasi 
pronunciate in conferenza stampa 
o durante le interviste e quei 
gesti (l’immancabile fischio 
per richiamare i calciatori, 
solo per citarne uno) che sono 
sempre stati il suo marchio di 
riconoscimento e che lo hanno 
fatto amare ed apprezzare in 
ogni parte d’Europa e del Mon-
do. Fino ai complimenti che si 
sono susseguiti uno dopo l’al-
tro ed ai ringraziamenti per la 

straordinaria disponibilità che dimo-
stra ogni volta che viene chiamato a 
presenziare ad un appuntamento. 
Lo ‘stile’ Trap, insomma, è stato ed è 
inconfondibile ed unico. L’allenatore, 
certo, il conoscitore di calcio (e che 
conoscitore!) in ogni singola sfac-
cettatura, ma prima di tutto l’uomo, 
la persona, colui che pur diventando 
uno dei grandi di questo sport, ha 
sempre messo davanti a tutto e a tut-
ti l’umiltà. Un esempio, alla fine, tan-
to ieri quanto oggi, da cui molti suoi 
colleghi del tempo ed attuali o calcia-
tori avrebbero dovuto e dovrebbero 
imparare. (Guarda sul nostro sito 
www.logosonews.it il video dell’e-
vento e l’intervista a Giovanni Tra-
pattoni).  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it



Recuperata droga nei boschi

Qualche giorno fa, nel tardo 
pomeriggio, ad Inveruno, 
nella zona a nord del paese, 
due agenti della Polizia Lo-

cale, in regolare servizio di pattuglia, 
notavano in lontananza un veicolo 
fermo sulla carreggiata mentre nel 
campo una persona correva in dire-
zione del veicolo dalla zona boschi-
va lì presente, salendo poi a bordo. 
Dopo essersi messi all’inseguimento 
della macchina sospetta, non sono 
riusciti a fermarla, poiché questa si 
è data alla fuga in mezzo alle campa-
gne. Ritornati sul punto dove il veico-
lo sostava, i vigili urbani si sono mes-

si sulle tracce delle impronte lasciate 
nella neve dal soggetto e, giunti nella 
zona boschiva, eseguendo una perlu-
strazione, hanno rinvenuto presunta 
sostanza stupefacente e un bilancino 
occultati. Dopo accertamenti e dopo 
aver allertato immediatamente i Ca-
rabinieri, è stata quantificata la pre-
senza di 160 grammi di hashish, 4,2 
grammi di cocaina e 3,1 grammi di 
eroina. Si è provveduto così a dare 
comunicazione della notizia di reato 
alla Procura. “Da tempo, grazie anche 
alla segnalazione di alcuni cittadini, 
si monitorava la zona – commenta il 
sindaco Sara Bettinelli - Un sentito 

ringraziamento agli 
agenti intervenuti, 
oltre che a tutto il 
corpo della Polizia 
Locale di Inveruno 
che, silenziosamen-
te e costantemente, 
svolge la sua attività 
con serietà e profes-
sionalità raggiun-
gendo anche risul-
tati, come in questo 
caso, notevoli”.

A trovarla sono stati gli agenti della Polizia Locale

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Il Comune di Inveruno ha riscattato tutti i pali della luce per un costo di circa 
130 mila euro. “Ora abbiamo avviato assieme a Castano e Nosate la procedu-
ra per una riqualificazione complessiva attraverso lo strumento del project 
financing – spiega il sindaco Sara Bettinelli - Stiamo valutando le proposte”. 
Obiettivo dell’operazione è riqualificare l’impianto di pubblica illuminazione, 
non solo attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a led, ma 
anche per interventi di carattere strutturale sulle linee. 

Tutti i pali della luce di proprietà del Comune. Adesso i led

Donare è sempre sinonimo di generosità e grande sensibilità verso il prossi-
mo. In quest’ottica, Rose di Gertrude e Cammini di speranza hanno fatto dono 
alla biblioteca inverunese e a Fondazione per Leggere di alcuni libri e dvd. I 
documenti donati trattano le tematiche che sono al centro dell’attività delle 
associazioni: l’identità di genere, il rapporto tra omosessualità e fede, le di-
scriminazioni di genere. I libri e dvd sono stati consegnati da Sergio Prato, 
presidente delle Rose di Gertrude direttamente nelle mani del sindaco Sara 
Bettinelli, che già in passato aveva concesso il patrocinio del Comune ad al-
cune iniziative dell’associazione, usufruendo del progetto di Fondazione per 
Leggere ‘Donatore di libri’. Dal mese di settembre, inoltre, l’Amministrazione 
ha aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni Re.A.Dy, cosic-
chè i documenti entreranno a far parte del patrimonio della Biblioteca e del 
catalogo di Fondazione per Leggere. “Non è la prima volta che la biblioteca 
accetta donazioni – commenta il responsabile Mirko Ferrini – Ma si è sempre 
trattato di doni da parte di singoli utenti. È la prima volta che alcune asso-
ciazioni del territorio scelgono volontariamente di donarci una bibliografia 
ragionata per approfondire uno specifico argomento. Mi sembra una scelta 
coraggiosa e lungimirante, un’azione virtuosa che spero porti alla sua emula-
zione anche in altre biblioteche e anche da parte di altre associazioni”. 

Rose di Gertrude e Cammini di speranza per la biblioteca

Rimboschire l’area ex Cantoni

Una Inveruno più verde: 
questo da sempre è stato 
uno degli obiettivi dell’Am-
ministrazione Bettinelli. E 

in questo senso, dunque, va la deci-
sione di rimboschire l’area ex Can-
toni, 45 mila mq appartenenti alla 
ex oasi dei pescatori, parte sud, già 
oggetto di avvenuta bonifica, situati 
a fianco della ex Carapelli, ora Tof. 
Ex area di spagliamento delle acque 
reflue, acquistata nel 
2009 dal Comune, 
ora per metà è ancora 
da bonificare: la par-
te restante è già stata 
messa in sicurezza 
e ora il Comune sta 
attendendo la carat-
terizzazione da parte 
degli enti preposti 
per valutare che tipo 
di bonifica effettua-
re.  “Nella parte già 

bonificata vorremmo piantumare 
circa 3 ettari e mezzo di terreno, per 
un costo di 138 mila euro – spiega 
il sindaco Sara Bettinelli - Abbiamo 
partecipato a un bando di Regione 
Lombardia (400 mila euro messi a 
disposizione). Sono arrivate doman-
de per un fabbisogno pari a 8 milioni 
di euro. Siamo in graduatoria e atten-
diamo. Quest’area, già in uso all’as-
sociazione ‘Arciere dell’Alce’, sarebbe 
poi disponibile anche per tutta la cit-
tadinanza. Con questo nuovo bosco, 
inoltre, arriveremmo a una pianta 
per ogni abitante di Inveruno: un bel 
risultato, anche per la nostra salute”. 

45 mila mq appartenenti all’ex oasi dei pescatori

Una nuova ‘Iena’ nella nota trasmissione tele-
visiva di Italia Uno. È l’inverunese Alessandro 
Politi che, proprio mercoledì scorso, è andato 
in onda con il suo servizio dal titolo ‘Spacciato-
ri di Muscoli’: cos’è lo spaccio di steroidi ana-
bolizzanti, come funziona e quali sono le gravi 
conseguenze per chi ne fa uso.   

Alessandro, una nuova ‘Iena’ nel programma di Italia Uno

11Inverunoss
www.logosnews.it ss www.logosnews.it/comunicare 



Consegnati agli alunni arconatesi dall’Amministrazione
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Premi e riconoscimenti di studio

Gli studenti più bravi e da... 
premio. E, allora, ecco i 
riconoscimenti da parte 
dell’Amministrazione co-

munale di Arconate, appunto, a quei 
ragazzi che più di altri si sono distinti 
nel corso dello scorso anno scolasti-
co per i brillanti risultati conseguiti. 
Nello specifico, i riconoscimenti di 
studio (carta precaricata del valore 
di 50 euro per acquisto materiale in-
formatico/tecnologico) sono andati 
ad Alyssa Caserini, Francesco Bia-
monti, Vittoria Micheletti e Benedet-
ta Monolo. Quindi, i premi di studio 
(del valore di 150 euro) per Matilde 
Barlocco, Luca Casucci, Nadia Comel-
li, Chiara Meli, Valentina Nart, Dalila 

Trento, Claudia Elcide Del Vecchio, 
Giulia Chiara Naggi, Susanna Ario-
li, Gabriele Cafiero, Daria Casadio, 
Valentina Comerio, Martina Colom-
bo, Chiara Cucco, Matteo Di Camillo, 
Francesca Donato, Davide Ercoli, Ca-
milla Falsini, Christian Finotti, An-
drea Fratus, Andrea Galesso, Giorgia 
Gatti, Carolina Gerenzani, Kevin Gial-
lo, Federico Girgenti, Simona Grassi, 
Victoria Grimoldi, Michela Locati, 
Marika Maltagliati, Federica Marzo-
rati, Noemi Mezzanzanica, Pietro 
Monolo, Martina Allegra Rivelli, Elisa 
Rita Rosanò, Stefano Tanzilli e Sara 
Zanzottera. Infine, i premi di studio 
del valore di 600 euro:  Mattia Canto-
ni, Maria Colombo e Gaia Cucco. 

E’ rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado
‘Basta un click’: il 7° concorso di Tangram 

Lassociazione ‘Genitori Tan-
gram’, attiva da diversi anni 
sul territorio per promuo-
vere e organizzare iniziative 

culturali, ricreative e di aggregazione 
a favore dei soggetti in età scolare, 
indice la settima edizione del con-
corso letterario ‘Il Piccolo Principe’, 

riservato agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado, che pos-
sono partecipare con un racconto in 
prosa. Il titolo proposto per questa 
edizione è ‘Basta un click! Viaggio 
tra le possibilità e i limiti della tec-
nologia’: “La tecnologia rappresenta 
una grande opportunità per le nuove 
generazioni che si trovano a dover-
ne gestire potenzialità, limiti e rischi 
– spiega la presidente Rosa Angela 
Grimi - I ragazzi potranno affrontare 
il tema proposto attraverso l’analisi 

della realtà e l’uso del-
la fantasia, narrando 
le loro esperienze e 
riflessioni personali”. 
Tutti gli elaborati de-
vono pervenire entro 
la mezzanotte del 25 
marzo esclusivamente 
via mail all’indirizzo 
asso.tangram@gmail.
com. Il regolamento 
è disponibile al sito: 
http://concorsotan-
gram2018.blogspot.
it/2018/01/regola-
mento.html. In palio, 

ricchi premi: 1° classificato - Note-
book HP 15-BA097NL; 2° classifica-
to - Tablet ODYS Prime Win 10 e 3° 
classificato - Altoparlante Philips wi-
reless portatile BT6900A/00. I rac-
conti, vagliati da una giuria selezio-
nata, verranno premiati nella serata 
di venerdì 4 maggio presso la sala 
della BCC di Busto Garolfo.  

Annullato maxi sequestro all’ex vice-
presidente della Regione Lombardia, 
Mario Mantovani. In dicembre, infatti, 
erano state sequestrate per peculato 
nella ritenuta fittizietà delle locazio-
ni del 2003 tra Spem srl e Fondazio-
ne Mantovani riguardo Villa Clerici 
a Cuggiono. Il Riesame confermò il 
sequestro chiesto dal pm Giovanni 
Polizzi, ma adesso la Cassazione ha 
deciso di annullarlo, aprendo dunque 
alla restituzione dei soldi allo stesso 
Mario Mantovani. 

Annullato il maxi sequestro

Per celebrare le donne, in particolare quelle buscatesi, e il loro talento, il Co-
mune di Buscate propone la seconda edizione della mostra ‘Donne in arte... e 
non solo’, di cui si terrà l’inaugurazione domenica 18 marzo, alle 16.30, presso 

la sala civica di piazza della Filanda. La 
mostra vedrà l’esposizione di opere 
artistiche di vario genere realizzate da 
donne (quadri, fumetti, icone sacre), 
di oggettistica differente e nel giorno 
dell’inaugurazione ci sarà la presen-
za di ballerine, cantanti, scrittrici e di 
Sara Jemai, giovane campionessa lan-
ciatrice di giavellotto, vincitrice di 5 ti-
toli italiani. La mostra si potrà visitare 
fino a sabato 24 marzo negli orari di 
apertura della biblioteca. 

‘Donne in arte... e non solo’. Tra opere d’arte e oggettistica

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it



Furti a scuola e materna: individuati due ragazzi

Nelle ultime settimane han-
no fatto razzia tra asili, 
materne e scuole del terri-
torio, con molta semplicità, 

creando grande preoccupazione tra 
la popolazione. Se la scorsa settima-
na, alla materna di Cuggiono si era 
registrata la terza intrusione in meno 
di due mesi, episodi analoghi sono 
poi emersi anche a Bernate Ticino, 
Casate, Mesero e Boffalora. Le mo-
dalità erano sempre analoghe: intru-
sione da porte o finestre, saccheggio 
di macchinette e generi alimentari, 
furto di dispositivi elettronici (tablet, 
tv, pc,...). Già queste prime indicazio-
ni avevano portato a pensare che si 
trattasse di giovani, cosa confermata 

grazie al sistema di videosor-
veglianza fortemente voluto 
dal Sindaco di Bernate Ticino 
Osvaldo Chiaramonte. Le ripre-
se, fornite al maresciallo dei 
carabinieri di Magenta, hanno 
lasciato pochi dubbi, soprat-
tutto confrontate con segnala-
zioni analoghe a Boffalora (non 
vi è al momento certezza che 
si tratti degli stessi autori dei 
gesti a Mesero e Cuggiono, ma le mo-
dalità utilizzate sono molto simili). 
Nonostante i giubbotti ed il volto co-
perto, i carabinieri sono comunque 
riusciti a risalire a due giovani, ita-
liani, residenti nel nostro territorio: 
un maggiorenne e un minorenne, che 

già ieri sono stati accompagna-
ti davanti ad un magistrato. Al 
momento non è però segnala-
to il fermo degli stessi. “In ac-
cordo con i Carabinieri di Ma-
genta - ci commenta Osvaldo 
Chiaramonte - cercheremo di 
predisporre controlli notturni. 
Posso però tranquillizzare che 
per i bambini non ci sono mai 

Tre episodi a Cuggiono in due mesi, ma le telecamere di Bernate hanno funzionato 

Il vecchio torchio torna in ‘vita’

I lavori del restauro conservativo 
del Torchio da Stampa, volgono 
al termine. Enrico Naggi e Gian-
ni Vismara, hanno ricevuto la 

gradita visita di Gianni Gualdoni che 
è stato l’ultimo operatore ad utiliz-
zare il Torchio quando ancora era 
in funzione nella storica Tipografia 
Gasloli di Cuggiono. I lucidi ricordi, 
le spiegazioni, i suggerimenti, e le 
‘dritte’ del Gualdoni, rendono ancor 
più preziosa questa macchina, che 
vedremo in funzione il giorno del-
la Fiera di Primavera, domenica 8 
aprile quando, per questa occasio-

ne,  il Museo avrà un’apertura straor-
dinaria.  Un piccolo grande pezzo di 
storia che torna ancora a risplendere 
grazie all’aiuto dei molti volontari.

Polizia locale: da Buscate
il comandante Abbrescia

Svolta per la Polizia locale cuggio-
nese. Dopo la parentesi con Fabrizio 
Rudoni (comandante a Turbigo), per 
il comando di Cuggiono arriva ora la 
collaborazione con Domenico Abbre-
scia di Buscate. La nuova convenzio-
ne tra i Comuni è entrata in servizio 
dallo scorso 12 marzo: Abbrescia 
lavorerà in modo congiunto tra i due 
Comuni, mentre non si parla, almeno 
per il momento, di una condivisione 
della restante parte del personale e 
dei mezzi operativi. Smentite, quindi, 
le ipotesi di un vero e proprio coman-
do unificato: le mansioni dei rispetti-
vi distretti rimangono invariate. Ri-
spetto agli ultimi mesi, se non altro, 
ci sarà ora un po’ di pace al comando 
cuggionese. L’incarico a Domenico 
Abbrescia ha validità di un anno e po-
trà essere rinnovato per un’ulteriore 
annualità. 

Da Cuggiono... il metodo ‘Passivhaus’

Che cos’è lo standard Pas-
sivhaus? Quali sono le carat-
teristiche di una casa ‘pas-
siva’? A queste domande è 

stata data una risposta mercoledì 7 
marzo nell’incontro svol-
to nella sala consiliare 
del Comune di Cuggiono, 
organizzato dall’Ecoisti-
tuto della Valle del Ticino, 
insieme a RV Consulting 
+Design, e patrocinato 
dall’amministrazione co-
munale. Il relatore Ing. 
Roberto Viazzo ha inizialmente pre-
cisato che Cuggiono è da considerare 
come un Comune ‘virtuoso’, avendo 

al momento due edifici privati che 
seguono lo standard Passivhaus. Le 
abitazioni ad alto comfort abitativo, 
con ridotti consumi energetici e sen-
za impianti tradizionali, sono diffuse 

soprattutto in Scandina-
via, Germania, Austria e 
Olanda. Negli ultimi due 
decenni anche il nord Ita-
lia, specialmente il Tren-
tino Alto Adige, ha visto 
crescere il numero di 
case ‘passive’; d’altra par-
te, il principale materiale 

di costruzione, il legno (la fibra di 
legno è un ottimo isolante), è diffuso 
nell’Europa settentrionale.

stati rischi e che il sistema di video-
sorveglianza aiuta a far da deterrente 
pur non potendo evitare intrusioni. 
Ora, però, ci attiveremo per poten-
ziare maniglioni e mettere ulteriori 
catenacci di sicurezza. Faremo sem-
pre di tutto per garantire la sicurez-
za dei nostri cittadini”. A Cuggiono la 
preoccupazione, anche tra personale 
docente e genitori, era alta, anche 
perchè, stando ad alcune testimo-
nianze, nell’ultima intrusione sono 
state lasciate anche delle lamette nei 
cassetti, oltre ad essere stata sottrat-
ta la macchina fotografica con le foto 
dei bambini durante la festa del car-
nevale. Furti fastidiosi ed odiosi che 
hanno davvero colpito tutti.
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La lettura può creare indi-
pendenza’: molto più di una 
semplice frase o di un mes-
saggio, ma in fondo quasi un 

vero e proprio motto che per tutti i 
cinque giorni è riecheggiato da una 
parte all’altra dei padiglioni, là a Fie-
ra Milano City. La lettura che racchiu-
de sentimenti, passione, emozioni 
e che unisce le persone. La lettura 
che partendo dai libri si trasforma 
in arte, cultura, storia, sport, eventi 

e tanto altro ancora. Perchè anche 
questa seconda edizione di ‘Tempo di 
Libri’ (la Fiera Internazionale dell’E-
ditoria, organizzata da AIE - Associa-
zione Italiana Editori - e Fiera Milano, 
nell’ambito di Milano Città creativa 
Unesco per la Letteratura) ha saputo 
nuovamente unire piccoli e grandi, 
giovani e adulti, singoli e gruppi, don-
ne e uomini. Cinque, infatti, i sentieri 
tematici proposti al pubblico - Donne 
(giovedì 8 marzo), Ribellione (ve-
nerdì 9), Milano (sabato 10), Libri e 
Immagini (domenica 11) e Mondo 
Digitale (lunedì 12)  - che hanno at-
traversato i 35 mila metri quadrati 
a disposizione, coinvolto 425 espo-
sitori (tra case editrici, riviste, as-
sociazioni, biblioteche, librerie, enti 
pubblici e start up) e animato (su un 
palcoscenico di 37 sale, spazi incon-
tri e laboratori) 850 appuntamenti 
con la partecipazione di 1200 ospiti. 
“L’impostazione che abbiamo dato 
alla Fiera con cinque giornate orga-
nizzate ciascuna intorno a un tema 
specifico e con un ventaglio di propo-
ste tanto ampio da andare incontro 

Dai più grandi ai più piccoli...
Tutti ‘conquistati’ dai libri

alle curiosità ed alle aspettative di 
un pubblico variegato - dice Andrea 
Kerbaker, direttore dell’iniziativa - è 
stata giusta e ha raccolto un altissimo 
gradimento”. Qualche numero e dato, 
allora: in totale sono stati ben 97 mila 
240 i biglietti staccati e le presenze 
registrate (con un + 60% rispetto 
al 2017; 16 mila i bambini e ragazzi 
provenienti dalle scuole e arrivati in 

Fiera per gli incontri e i laboratori). 
Altissima, poi, pure l’attenzione da 
parte dei media (2500 accreditati tra 
giornalisti e blogger)  Infine, ottimi 
risultati si sono avuti sul fronte digi-
tale, con più di 2,1 milioni di utenti 
sul web che hanno seguito la manife-
stazione tramite i canali ufficiali, con 
oltre 13 mila 500 tra commenti, mi 
piace, retweet e condivisioni. 

Voglia di libri. Gli italiani, 
fortunatamente, stanno ri-
scoprendo la passione per 
la lettura. Se il ‘Salone del 

Libro’ di Torino è un appuntamento 
ormai consolidato, la partecipazione 
all’edizione milanese ‘Tempo di Lbri’ 
segna decisamente il ritorno dell’e-
ditoria e del piacere della lettura. Ma 
non vi era bisogno di questi grandi 
eventi per comprendere ciò che si 
può osservare nelle biblioteche dei 
nostri paesi: piccoli luoghi, alcuni an-
cora rustici e dal sapore della carta 
ingiallita, altre moderne e tecnologo-
che, che celano un patrimonio cultu-

Fondazione per Leggere: patrimonio condiviso

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

rale immenso. Un ‘dono’ davvero per 
tutti grazie alla realizzazione della 
‘Fondazione per Leggere’: fondata 
nel maggio 2006 e con sede ad Ab-
biategrasso, fortementente voluta da 
55 comuni del territorio che equivale 
a ben 60 biblioteche per un territorio 
da oltre mezzo milione di abitanti. “Il 
primo obiettivo della fondazione è 
promuovere la lettura in tutte le sue 
possibili forme - ci spiegano - Quin-
di valorizzare il patrimonio librario 
e documentario presente nelle bi-
blioteche del sud ovest Milanese; ed 
infine migliorare la qualità dei servizi 
di pubblica lettura offerti ai cittadini 
della propria area. I vantaggi per il 
cittadino sono evidenti: a disposizio-
ne di tutti gli abitanti del sud ovest 
milanese ci sono circa un milione fra 

libri, prodotti audiovisivi ed elettro-
nici, che possono essere presi in pre-
stito o consultati in loco, prenotati in 
biblioteca o anche da casa tramite i 
servizi on line. Inoltre, in biblioteca 
si può navigare, sfogliare un giorna-
le, una rivista, vedere un film, sentire 
musica… o farsi aiutare dai biblio-
tecari nella ricerca di informazioni, 
testi e opere”. Dal 2010, inoltre, è di-
sponibile gratuitamente per tutti gli 
iscritti la Biblioteca Digitale MediaLi-
braryOnLine: direttamente da casa, 
dal proprio pc, tablet o smatphone si 
possono prenotare e scaricare libri, 
giornali e riviste, rendendo l’espe-
renzia letteraria sempre più a porta-
ta di tutti. Tante possibilità, alle volte 
nemmeno troppo conosciute, che 
meritano di essere valorizzate.

Utenti attivi e prestiti nel 2017
Bastano pochi dati per comprendere la volontà e il piacere dei 
nostri concittadini per la lettura. Nel 2017, infatti, a fronte di un 
territorio di 524.221 abitanti sono stati effettuati ben 815.006 prestiti 
bibliotecari, di cui 437.195 locali (presso la propria biblioteca). Gli 
utenti effettivamente ‘attivi’ sono stati 83.624, di cui 50.670 presso 
una struttura di riferimento. Interessante anche l’incremento: lo scorso 
anno si sono registrati 8.729 nuovi iscritti.

Quanti prestiti per collezione?
Entriamo ora maggiormente nel dettaglio delle scelte dei nostri 
concittadini. Sul totale dei prestiti, ecco i dati, categoria per categoria, 
per le richieste dell’utenza: 2.931 audiolibri, 12.552 emeroteca, 47.271 
libri prescolari, 159.229 multimediali, 424.137 narrativa adulti, 
154.073 narrativa ragazzi, 185.878 saggistica adulti, 26.343 saggistia 
ragazzi. Numeri importanti che celano dietro ‘bisogni’ e piaceri di 
studenti e semplici lettori

Fasce di età 
Un altro dato molto importante riguarda le fasce 
di età degli iscritti: 730 tra 0-4 anni, 6.291 tra 5-9 
anni, 8.975 tra 10-14 anni, 6.442 tra 15-19 anni, 
3.883 tra 20-24 anni, 4.908 tra 25-34 anni, 7.173 
tra 35-44 anni, 8.050 tra 45-54 anni, 5.411 tra 
55-64 anni, 3.791 tra 65-74 anni, 1.554 oltre 75 
anni. Con la progressiva crescita dell’utilizzo dei 
sistemi informatici e della Media Library sempre 
più popolazione potrà utilizzare le possibilità 
offerte dalla Fondazione per Leggere. 
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Parla il giovane che ha presentato il progetto. Le dichiarazioni, poi, del comitato ‘No Porcilaia’
Un allevamento intensivo di maiali: tra ‘pro’ e contro

È l’argomento al centro 
dell’attenzione da diverse 
settimane. Un allevamento 
intensivo di maiali in paese: 

tra pro e contro, il dibattito e le di-
scussioni, insomma, sono più che mai 
vive ed accese. Così, se da una parte 
c’è colui che ha presentato appun-
to il progetto, dall’altra ecco che si 
è costituito il comitato ‘No Porcilaia 
Intensiva’. “Abbiamo portato tutta la 
documentazione necessaria alla fine 
del mese di gennaio - spiega Fabio 
Berra - Ogni singola carta, dunque, 
è stata protocollata in Comune, con i 
vari dettagli della proposta. Si tratta 
di una struttura all’avanguardia e di 
ultima generazione, con una serie di 
accorgimenti che guardano con par-
ticolare attenzione all’ambiente ed al 
territorio che sta attorno. Ad oggi l’u-
nica risposta arrivata è stato il dinie-
go alla conferenza dei servizi, pertan-
to abbiamo messo nero su bianco le 

osservazioni necessarie e le abbiamo 
date agli appositi uffici. Il Comune sa 
bene le scadenze da rispettare, per-
chè ci sono dei tempi per l’apposito 
bando in tale senso”. Nello specifico, 
l’allevamento ospiterà 1900 animali 
e sorgerà a pochi metri di distanza 
dall’abitato di Malvaglio (provenen-
do dalla Provinciale che collega Cug-
giono a Robecchetto, sulla destra). 
“Lo ribadisco, i passi compiuti sono 
stati fatti con particolare attenzione a 
non arrechare problematiche e disa-
gi a quanti risiedono in quella zona e 
in generale al territorio intero - con-
tinua Berra - La struttura, ad esem-
pio, ha un innovativo impianto di 
ventilazione forzata, per il ricambio 
e il riciclo dell’aria, ancora i vasconi 
sono completamente interrati e ven-
gono monitorati costantemente, op-
pure saranno posizionati tre filari di 
piante lungo il perimetro della stalla 
ed un altro per quanto concerne la 
campagna a fianco. Sono solo alcune 
caratteristiche; il progetto, comun-
que, è depositato; chiunque potrà 
verificarlo così da avere una maggio-
re conoscenza dell’iniziativa. Siamo 

tranquillamente a disposizione per 
eventuali confronti e per interfacciar-
ci con quanti lo volessero. Purtroppo 
sono state dette tante cose non cor-
rispondenti alla realtà dei fatti; sono 
sinceramente dispiaciuto di questo, 
ma, lo ripeto, chi volesse davvero ca-
pire com’è la situazione, sono e sia-
mo qui”. Se da una parte, dunque, il 
giovane Fabio Berra sta percorrendo 
i vari passi per poter realizzare il suo 
progetto, dall’altra, come detto, ecco 
che si è formato un comitato (‘No 
Porcilaia Intensiva’) contrario a que-
sto allevamento. “I motivi per dire no 
sono differenti - spiegano - Innanzi-
tutto sarebbe a soli 300 metri dalle 
case, quindi gli elevati costi ambien-
tali, sociali ed economici 
per l’intera comunità, 
l’intenso impatto am-
bientale (inquinamen-
to dell’aria, dell’acqua 
e della terra), i cattivi 
odori e rumori mole-
sti, l’aumento di insetti, 
topi e piccioni, i rischi 
di malattie infettive 
umane e animali, per non parlare 
poi della svalutazione delle proprie-
tà immobiliari del paese e dei posti 
di lavoro creati che, a fronte di costi 
altissimi per la comunità, sarebbero 
soltanto uno, in quanto tutto auto-
matizzato. E’ bene precisare che non 
siamo contrari all’iniziativa impren-
ditoriale di un giovane, bensì siamo 
contro una porcilaia a pochi metri 
dalle abitazioni”. In tale senso, quin-
di, oltre alla costituzione di questo 
gruppo, ci si sta muovendo in paral-
lelo con una raccolta firme e prima 
ancora è stata presentata una lettera 
(indirizzata al sindaco) dove erano 
specificati  i motivi della forte preoc-
cupazione. “Per quanto riguarda l’im-

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

patto ambientale - continuano - si ri-
corda che un allevamento intensivo 
di suini può portare a fenomeni di in-
quinamento idrico della falda acqui-
fera comunale dovuto al trattamento 
e allo smaltimento delle acque reflue. 
Simili realtà producono ammoniaca e 
gas serra (l’inquinamento atmosferi-
co determinato è perciò un altro co-
sto ambientale che l’intera comunità 
dovrebbe sopportare). Non solo: a li-
vello di viabilità, ci si aspetta, inoltre, 
un aumento del traffico locale per il 
trasporto di mangimi, escrementi e 
prodotti finiti, con conseguente dan-
no acustico e atmosferico. Senza di-
menticare che lo smaltimento dei re-
flui nelle varie zone selezionate, tutte 

in prossimità di aree re-
sidenziali o ricreative, 
porterà sicuramente 
con sé cattivo odore”. 
Ancora, altro punto è 
l’impatto sociale e rela-
tivo alla salute: “In base 
a studi effettuati su 
aree limitrofe, si riscon-
tra l’incidenza di pato-

logie cardiopatiche, di insufficien-
za renale e displasie in leggero, ma 
sensibile aumento”. Infine, l’aspetto 
economico, “A seguito di una ricerca 
di mercato sull’impatto di tale inse-
diamento sui valori immobiliari delle 
residenze site nel comune, emerge 
come in media un deprezzamento 
del 40% caratterizzerà le proprietà 
più vicine all’allevamento. In parti-
colare, purtroppo, alcuni esperti del 
settore hanno sintetizzato in ‘totale 
invendibilità’ degli immobili a 300 - 
500 metri da un simile insediamento. 
Tale deprezzamento è presente, inol-
tre, su tutte le altre proprietà di Ro-
becchetto con un valore medio del 15 
- 20% a scalare in base alla distanza”. 



Magnago, Arconate, quin-
di altri Comuni e adesso 
Turbigo. Perchè, entro la 
fine di marzo, anche nel-

la  cittadina del nostro territorio  sarà 
possibile richiedere il rilascio della 
carta d’identità elettronica, il nuovo 
documento identificativo (C.I.E.). Più 
nello specifico, tale carta è realizzata 
in materiale plastico, delle dimensio-
ni di una carta di credito con elevate 
caratteristiche di sicurezza e anticon-

traffazione unite alla possibilità di 
accedere ai nuovi servizi digitali ero-
gati dalle Pubbliche Amministrazio-
ni tramite sistema SPID. Il Comune 
di Turbigo procede, quindi, sulla via 
della digitalizzazione, mettendo a di-
sposizione dei cittadini un documen-
to conforme agli standard europei di 
sicurezza.  E’ questione di giorni e poi 
sul sito comunale verranno indicati  
con maggiori dettagli modalità, costi 
e tempi di emissione.  

La ‘carta elettronica’ a Turbigo
C.I.E: sarà possibile richiederla entro la fine del mese

Cambio di programma per 
‘Oltre la Mimosa’, la cammi-
nata ludico motoria lungo le 
sponde del Canale Villore-

si per conoscere e prevenire (tutto 
quello che fa bene alle donne). Già, 
perchè l’iniziativa è stata slittata di 
una settimana: non più, insomma, 
domenica scorsa (11 marzo; quando 
era prevista inizialmente), ma il 18, 
con il programma che rimane inva-
riato. Organizzata dalle associazioni 
‘Cuore di Donna’, Auser e Croce Az-
zurra Ticinia, quindi i dieci Comuni 
del Castanese (Arconate, Bernate 
Ticino, Buscate, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto, Tur-
bigo e Vanzaghello), il Consorzio Est 
Ticino Villoresi e Regione Lombar-
dia; il ritrovo è fissato per le 8.30 
presso la chiesetta di Santa Maria in 
Binda a Nosate e qui spazio alla co-
lazione offerta dal ‘Binda Bici Bar’ ed 
al risveglio muscolare con personal 
trainer Monica Cirasella, per poi dare 
il via ufficiale all’evento. Alle 11 circa, 

poi, l’arrivo a Castano al museo civi-
co, rinfresco e apertura straordinaria 
dello stesso museo per la visita della 
Via Crucis di Previati e dell’Emero-
teca del Villoresi; infine, alle 13, la 
chiusura della manifestazione (sarà 
attivo un servizio navetta per il ri-
torno a Nosate). Tutto il ricavato sarà 
devoluto a ‘Cuore di Donna’ per per-
corsi di prevenzione. E come testi-
monial d’eccezione, la campionessa 
di nuoto Arianna Castiglioni. 

‘Oltre la Mimosa’ rinviata al 18
Camminata sul Villoresi per conoscere e prevenire

Una nuova divisa e la nuova 
squadra... prendete posto, 
allora, al teatro Iris, perchè 
questa domenica (18 mar-

zo), alle 10, il Velo Club ‘Raffaele Mar-
coli’ presenterà appunto la compagi-
ne per il 2018 e la nuova divisa della 
società. Un appuntamento da non 
perdere per tutti gli sportivi e per gli 
appassionati di ciclismo.   

La nuova squadra e le divise.. .
Domenica 18 il Velo Club ‘Raffaele Marcoli’ si presenta

La prevenzione chiama, Tur-
bigo risponde e lo fa in ma-
niera davvero significativa. 
Diverse, infatti, le turbighesi 

che hanno partecipato alle visite se-
nologiche gratuite, organizzate in 
piazza Bonomi sabato scorso grazie 
all’associazione ‘Salute Donna’ (se-
zione di Magenta), tanto che si sta 
pensando ad un’altra data aggiuntiva.   

‘Salute Donna’: visite in piazza
Tante le turbighesi che hanno aderito all’iniziativa
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“Tutto per tutto in gara 2”: la ‘prima volta’ della Revivre 
Quarti di finale dei playoff scudetto. Con Klemen Cebulj riviviamo il primo appuntamento, pronti a tornare in campo

L a Revivre Powervolley Mila-
no che affronta per la prima 
volta nella storia i playoff 
scudetto è di quelle da non 

perdere: gara 1 di quarti di finale 

(al meglio delle tre partite) 
contro la Azimut Modena in 
trasferta si è risolta in una 
sconfitta a testa alta, al tie 
break. Adesso Milano cer-
ca il successo tra le mura 
amiche del PalaYamamay 
di Busto Arsizio per por-
tare la sfida alla decisiva 
gara 3. Abbiamo chiesto a 
Klemen Cebulj: che cosa 
è mancato in gara 1? “Se-
condo me è cambiata un 
po’ la lucidità alla fine del 
quinto set. Abbiamo anche 
iniziato abbastanza male, 
non abbiamo chiuso le pal-
le buone in attacco”. Quale 
dovrà essere, allora, il vo-
stro segreto in gara 2? “Dovremo 
giocarcela al tutto per tutto, dobbia-
mo conquistare di nuovo il nostro 
gioco come abbiamo fatto per tutta 
la stagione”. Chi in particolare sarà 
da tenere d’occhio dall’altro lato 
della rete? “Hanno tanti campioni 
in squadra, dobbiamo stare attenti a 
tutti”. E quella di domenica 18 marzo, 
alle 18.15, potrebbe essere l’ultima 

partita della Powervolley 
a Busto Arsizio, che dopo 
la fine di questa stagione 
tornerà a giocare in casa 
nel capoluogo lombardo. 
“Mi sono trovato bene, 
sono contento qui. Il pro-
getto è bello: Milano, il 
Pala Lido… saremo sicura-
mente molto molto carichi 
anche il prossimo anno”. 

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it
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L’Italdonne all‘Atleti Azzurri d’Italia per volare a Cardiff

Su forza, attacco e difesa”. “Dai, 
occhi bene aperti sull’avver-
sario”. “Vai, spingiamo un po’ 
di più”. “Brave, così...”. La palla 

ovale rotola da una parte all’altra del 
campo; sugli spalti, invece, la curio-
sità mista alle emozioni degli appas-
sionati e dei tifosi. Già, la palla ova-
le, perchè l’altro giorno allo stadio 
‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Gallarate è 
arrivata nientemeno che la Naziona-
le Italiana femminile di rugby, ospi-
te del ‘Malpensa Rugby’. Le 17 circa, 
allora, quando le ragazze entrano 
sul terreno di gioco; c’è da prepara-
re l’importante sfida della domeni-
ca successiva, in terra straniera, al 

Principality Stadium di Cardiff (il 
‘Women’s Six Nations 2018’, che per 
la cronaca ha visto la comapagine 
guidata da  Andrea Di Giandomeni-
co imporsi contro il Galles per 22 a 
15). Un po’ di stretching, tanto per 
cominciare, il classico riscaldamento 
per prendere sempre più confidenza 
con il proprio corpo, la corsa su e giù 
lungo uno dei lati del campo e poi 
via agli schemi ed alle tattiche vere 
e proprie. La concentrazione è mas-

sima, perchè la gara che da lì a po-
chi giorni attende l’Italdonne è uno 
di quegli appuntamenti dal ‘sapore’ 
unico ed eccezionale. La palla ovale, 
quindi, passa di mano in mano, ci si 
sofferma sul possesso, sulla difesa, 
sui placcaggi e sulle ripartenze. Di-
fesa e attacco, insomma, ogni singolo 
dettagliato viene studiato nei minimi 
particolari; gli incitamenti all’indiriz-
zo delle atlete sono continui: “Forza, 
andiamo. Più a destra, più a sinistra, 
non perdiamo la concentrazione. 
Guardiamo in faccia il nostro avver-
sario, cerchiamo di capire prima che 
cosa possa fare”. Qualche minuto di 
pausa, per riprendersi, un po’ d’ac-
qua e si riparte con maggiore grinta e 
determinazione. Mentre fuori dal ter-
reno di gioco la gente osserva i vari 
passaggi della preparazione. Dai pic-
coli ai grandi, come detto, la curiosità 

si mischia con la complicità. C’è 
chi commenta un’azione e chi 
cerca di carpire gli sguardi del-
le ragazze e dello staff tecnico. 
O, ancora, chi sembra restare in 
‘religioso’ silenzio, perchè non 
vuole perdersi nemmeno un 
istante del pomeriggio; e, infi-
ne, ci sono i giovanissimi che si 
confrontano tra di loro e par-
lano del più e del meno, aspet-
tando che tutto sia concluso 
per cercare di ‘strappare’ un 
selfie, un autografo o semplice-
mente un saluto alle giocatrici. 
In fondo, non capita tutti i gior-
ni di trovarsi a tu per tu con la 

Nazionale Italiana femminile di rug-
by e, pertanto, non si può di certo 
farsi scappare una simile occasione 
e opportunità. Sudore in campo, alla 
fine, gioia all’esterno, pronti a saluta-
re il gruppo, facendogli un grosso ‘in 
bocca al lupo’ per la sfida con la quale 
dopo poche ore l’Italdonne si trove-
rà a doversi confrontare. (Foto Eliuz 
Photography; sul nostro sito www.
logosnews.it guarda anche il video 
dell’allenamento).

La Nazionale Italiana femminile di rugby è stata ospite nei giorni scorsi a Gallarate del ‘Malpensa Rugby’ 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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In cammino, per Busto Arsizio, con l’Arcivescovo

È  la Zona IV, ma, come già mi 
avevano fatto notare, si po-
trebbe dire che è la zona 
prima, per partecipazione...” 

Oltre 2000 persone hanno preso parte alla Via Crucis con Mons. Mario Delpini
- scherza così, l’Arcivescovo Mario 
Delpini, nella gradevole sera di mar-
tedì 13 marzo, a Busto Arsizio, dove 
ha guidato la Via Crucis ‘Per riunire 
insieme i figli di Dio che erano di-
spersi’ con la Croce di legno realizza-
ta per il Sinodo minore ‘Chiesa dalle 
genti’. Si calcola che erano oltre 2000 
le persone (tra cui molte giunte dai 

nostri paesi) alla processio-
ne, che hanno preso parte al 
percorso che ha attraversato 
le vie della città, tra piazza 
Alessandro Manzoni e piaz-
za Santa Maria. Quattro le 
stazioni per meditare insie-
me la Via della Croce, attra-
verso la lettura di un brano 
del Vangelo di Giovanni, una 
testimonianza, salmi e can-
ti, acclamazioni, orazioni, 

Gli eventi di una giornata che ha segnato la storia della nostra Diocesi

Le previsioni davano forte ri-
schio di pioggia... e invece fu 
una delle più belle giornate 
dell’anno. Un sole caldo, un 

cielo terso, una gioia che si respirava 
ad ogni angolo della città. La Diocesi 
di Milano non potrà mai dimenticare 
il bagno di folla ed entusiasmo che ha 
segnato ogni singola tappa di Papa 
Francesco in visita alle terre ambro-
siane. Oltre un milione di fedeli son 
stati calcolati, nelle strade, nella gran-

preghiere litaniche… “Non 
basta che l’universo canti le 
sue meraviglie... non basta 
che il mondo ti parli di una 
provvidenza che ogni gior-
no ti nutre e di una bellezza 
che ogni giorno ti commuo-
ve. Ancora non basta perché tu creda 
che Dio è il Padre misericordioso che 
ha mandato il suo Figlio per la salvez-
za di tutti – commenta l’Arcivescovo 
di Milano nell’omelia - Non basta che 
sia consegnato nelle mani degli uo-
mini; là, sotto la croce, ancora ci sono 
parole di scherno, ancora si consuma 
la morte ingiusta del giusto tra l’in-
differenza e il disprezzo”. Rivolge un 
pensiero particolare agli adolescenti 
e ai giovani e invita tutti a riflettere: 
“La morte di Gesù diventa principio 
di vita nuova perché effonde in noi 

un principio di vita nuova, la vita dei 
figli di Dio”.

25 marzo 2017: la storica visita di Papa Francesco alle terre ambrosiane
de ‘chiesa a cielo aperto’ 
del Parco di Monza e allo 
stadio di San Siro; circa 
4000 volontari e team 
leader per rendere indi-
menticabile l’abbraccio 
della Diocesi di Milano al 
Vescovo di Roma. Noi di 
Logos l’abbiamo seguita 

tutta... dall’arrivo a Linate, il passag-
gio alle ‘case bianche’, le celebrazio-
ni in Duomo. E, dopo il pranzo a San 
Vittore, ecco la grande spianata del 
Parco di Monza in una festa a perdita 
d’occhio, tra giovani, famiglie, oratori, 
anziani, malati, che ha accolto e dove 
si è celebrata la Santa Messa. E anco-
ra... la corsa verso San Siro, gremito 
come e più degli storici derby di Mila-
no, con i cresimandi, le loro famiglie e 
l’emozione unica e spontanea di tanti 
ragazzi. Una pagina di storia che ab-
biamo voluto condividere con voi e 
che, a distanza di un anno, torniamo 

a ricordare per-
mettendo a tut-
ti di rileggere 
gli articoli della 
visita e scari-
cando il nostro 
opuscolo foto-
grafico realizza-
to per ricordare 
e condividere il 
grande evento.

di Letizia Gualdoni
 l.gualdonii@logosnews.it

di Vittorio Gualdoni
 v.gualdonii@logosnews.it
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‘Esagramma’, musica che include

Da qualche anno sto fre-
quentando questa or-
chestra sinfonica, che è 
composta da musicisti pro-

fessionisti e persone disabili. Il fatto 
di essere stato inserito al suo interno  
mi emoziona tantissimo, tra l’altro 
proprio stamattina hanno trasmes-
so  al  TG Regionale un servizio su 
un concerto recente che è stato fatto 
alla  ‘Cascina Cuccagna’ di  Milano. Si 
è parlato molto di quanto sia impor-
tante l’integrazione tra le persone an-
che attraverso l’utilizzo della musica 
sinfonica. Per me è molto importante  
l’integrazione, perché permette  di 

aumentare la mia autostima, oltre 
a redermi molto felice e fare questo 
tipo di attività  permette di tirar fuo-
ri le mie potenzialità. Io suono il Vio-
loncello e la Marimba, a mio parere 
lo strumento più difficile tra questi 
due è il Violoncello, perché richiede 
molta rapidità nell’ esecuzione dei  
pezzi, oltre a essere molto compli-
cato. L’orchestra è composta da circa 
una trentina di elementi, che abitano 
quasi tutti a Milano. Ho iniziato a fre-
quentare l’orchestra ‘Esagramma’  a 
partire dal 2011 e inizialmente è sta-
to molto complicato, perché le cose 
totalmente nuove mi creano qualche 
perplessità, attualmente invece mi 
sono finalmente abituato ai mecca-
nismi dell’orchestra e riesco a stare 
al passo con gli altri. Abbiamo fatto 

dei concerti a Roma, a Buda-
pest e a Pistoia. Attualmente 
stanno organizzando un con-
certo a Perugia, sarebbe bello 
se riuscissi ad andarci da solo. 
Siamo stati a Budapest nell’ 
ambito di un festival interna-
zionale orchestrale, il fatto di 
aver suonato all’ estero mi ha 
emozionato tantissimo. 

Dopo le chiese di Milano, molti concerti anche all’estero

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!

Tapulone: il piatto, per eccellenza, della tradizione borgomanerese
Che il tapulone sia il piatto tipico 
della cucina borgomanerese è fuo-
ri discussione. Così come è fuori 
discussione il fatto che secondo la 
leggenda il tapulone sia strettamen-
te legato alla fondazione della città 
di Borgomanero avvenuta, sempre 
secondo la tradizione popolare, ad 
opera di tredici pellegrini, ribat-
tezzati nel dialetto locale i “trozzi 
orchi” (letteralmente tredici orchi) 
che di ritorno da un pellegrinaggio 
all’isola di San Giulio a Orta furono 
costretti, a causa di un incidente 
tecnico, a fermarsi sulle sponde del 
Torrente Agogna. Il carro, trainato 
da un attempato asino, sul quale 
c’erano le vettovaglie dell’allegra 
compagnia, si ruppe irreparabil-
mente. L’asino si azzoppò e a nulla 
valsero le cure prestate al povero 
animale che non riuscì più a rialzar-
si dopo la brutta caduta.  I tredici, 
capitanati dal saggio “Burbanè” 
(nome dialettale di Borgomanero) 
decisero di fermarsi e di cibarsi con 

la carne un po’ stagionata del povero 
somarello, cotta a fuoco lento dopo 
essere stata grossolanamente smi-
nuzzata, dalla cuoca “Sabèta” (Elisa-
betta) che fu la prima, involontaria 
cuoca del tapulone. Leggenda a par-
te, il tapulone affonda le sue origini 
in tempi remoti. Tra i documenti 
storici, uno risale ai tempi della Do-
minazione Spagnola (XVI secolo) e 
riferisce di un Comandante di guar-
nigione che in una delle tante Osterie 
che allora esistevano a Borgomanero 
apprezzò tantissimo un succulento 
piatto a base di “carne picada”, carne 
trita, quindi il tapulone. Piatto che è 
ancora oggi  molto apprezzato e non 
solo dai borgomaneresi. Al riguardo 
è sufficiente consultare i siti internet 
dedicati ai ristoranti locali per leg-
gere numerose recensioni e apprez-
zamenti espressi anche da gente di 
passaggio o da persone che vengono 
apposta in città per degustarlo. A di-
fendere la ricetta nella sua originalità 
ci ha pensato l’Antica Cunsurtarija dal 

Tapulon rifondata nel 2003 su inizia-
tiva di un gruppo di borgomaneresi 
doc. Il motto dell’associazione è “fa 
dal bene lassa zì”, cioè “fa del bene e 
lascia che gli altri parlino” e tra i suoi 
obiettivi c’è  quello di valorizzare i 
prodotti e le eccellenze del territorio, 
riservando ovviamente il posto d’o-
nore al tapulone che da sempre viene 
cucinato, con personalizzazioni varie 
non solo in città ma anche 
in altri comuni del novare-
se. L’Antica Cunsurtarija dal 
Tapulon dopo varie ricerche 
storiche, ha ufficializzato la 
ricetta originale del tapulo-
ne che come materia prima 
prevede l’utilizzo della car-
ne di asino. Anche se, come 
il vecchio poeta dialettale 
borgomanerese, l’avvocato 
Gianni Colombo nella sua 
raccolta di liriche “Na Mi-
sciurònda” nel lontano 1925 
scriveva che “il tapulone, sia 
d’asino, di vitello, di cavallo 

di Marco Valli
collaborazione SFA - Logos

La passione delle sigle dei cartoni

Da una quindicina di anni 
sono un appassionato ed 
estimatore del mondo dei 
fumetti e cartoni animati 

degli anni  tra il 1979 e il 2004, (i più 
dei quali mi ricordano la mia infan-
zia), e ovviamente anche delle loro 
sigle italiane. Da una decina di anni 
la mia passione per questo mondo 
colorato si è trasformata in collezio-
nismo quasi maniacale per questi 
pregiati dischi da collezione. Amo 
tutto ciò che riguarda le sigle italiane 
dei cartoni e la mia cantante prefe-
rita è Cristina D’Avena, che ho avuto 
modo di andare a vedere parecchie 
volte, e anche l’onore di interagire 
con lei e scambiare quattro chiacche-
re amichevolmente alla fine dei suoi 
concerti. Ho collaborato anche a vari 
progetti legati alle sigle. Da una deci-
na di anni sono iscritto all’associazio-
ne culturale TVPEDIA che è un’asso-
ciazione che si occupa di recuperare 
materiale inedito, mai inciso da nes-
suna parte, e pubblicarlo sottoforma 

di CD e 45 giri come omaggio ai soli 
iscritti.  Con l’associazione TVPEDIA 
ho collaborato alcune volte a forni-
re materiale (copertine soprattutto) 
per la costruzione dei libretti. Sono 
anche iscritto all’associazione TI-
VULANDIA che ha come obiettivo di 
ristampare singoli 45 giri delle sigle 
già uscite negli anni 80. L’ultimo pro-
getto ‘siglesco’ non legato alle due 
associazioni, al quale ho preso parte, 
è stato un progetto che io stesso ho 
sognato per tanti anni e appena c’è 
stata l’occasione di poter collaborare 
sono stato felicissimo e ho preso la 
palla al balzo, il progetto consisteva 
nello stampare per la prima volta al-
cune sigle / canzoni / jingle pubbli-
citari  cantate dal celebre Vincenzo 
Draghi, autore di un vasto repertorio.

Progetti e collaborazioni per gli intramontabili jingle
di Davide Longoni

collaborazione SFA - Logos

o di vacca è un piatto da ricchi e da 
poveri”. L’importante è che venga 
accompagnato sempre da un buon 
bicchiere di vino rosso di Boca, 
Ghemme, Gattinara o delle Colline 
novaresi. La ricetta è stata presen-
tata ufficialmente lo scorso anno 
durante la trasmissione televisiva 
“Ricette all’italiana” condotta su 
Rete 4 da Davide Mengaggi. 
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 INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sinistra.  Si tratta di un utensile usato dai calzolai per uno specifico utilizzo. 

Le risposte vanno date anche in dialetto, 
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it

Chi per primo indovina, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo.
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione, era: CORREGGIATO, antichissimo strumento usato 

per la trebbiatura a mano dei cereali. E’ costituito da due bastoni uniti da una striscia di pelle. 
Impugnando il bastone lungo, si battevano le spighe del frumento poste sull’aia liberando

 così i chicchi. Ancora oggi, per la trebbiatura, si usa dire “battere il frumento“
Complimenti a Massimo di Buscate, che per primo ha indovinato. 

L’oggetto è esposto al Museo nella sala dell’Agricoltura con il cod. 011

Il FAI spalanca le porte alla bellezza, all’arte e alla cultura

Si protegge ciò che si ama e si 
ama ciò che si conosce’ affer-
ma la fondatrice del FAI (Fon-
do Ambiente Italiano), Giulia 

Maria Crespi. Per questo sono state 
create, ormai 26 anni fa, le Giornate 
FAI di Primavera, affinché sempre 
più persone possano avvicinarsi alla 
bellezza dell’arte, della cultura e del-
la storia. Nel 1993 si sentiva forte il 

Il 24-25 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: l’occasione per conoscere siti ancora da scoprire
desiderio di aprire a tutti gli italiani 
le porte di luoghi chiusi al pubblico 
o mai raccontati prima... Così ogni 
anno, durante il primo weekend di 
primavera, si svolge un evento unico 
nel panorama cultu-
rale italiano che si 
conferma sempre più 
un successo,  coin-
volgendo tantissime 
persone (nel 2017 si 
sono raggiunti i 10 
milioni di visitatori). 
Una grande occasio-
ne che permette a 

chiunque di scoprire ville, palaz-
zi, giardini, castelli, monumenti 
mai visitati, e conoscere storie 
dimenticate grazie agli ‘appren-
disti ciceroni’, ragazzi delle scuo-
le preparati sul valore dei singoli 
beni (a cui si aggiungono, in al-
cune località, visite guidate in 
lingua per i cittadini di origine 
straniera), che condurranno i 
visitatori a riscoprire la bellezza 
del nostro Paese. Siti poco cono-

sciuti, inaccessibili ed 
eccezionalmente vi-
sitabili grazie all’im-
pegno di più di 7500 
volontari del FAI: 

saranno oltre 
1000 i luoghi 
aperti in 400 
località in tut-
ta Italia per 
le prossime 
giornate FAI 
di Primavera 
del 24-25 marzo, al cui acces-
so sarà chiesto un contributo 

facoltativo, per sostenere le iniziative 
del FAI; per contribuire a proteggere 
e valorizzare il patrimonio artistico e 
paesaggistico italiano è inoltre pos-
sibile aiutare il FAI inviando una do-
nazione con un sms al 45592 oppure 
chiamando da rete fissa per donare 
2, 5 o 10 euro. Palazzi storici, aree 
archeologiche, borghi di antiche tra-
dizioni, ex ospedali abbandonati, luo-
ghi dello sport e dell’artigianato, luo-
ghi di culto... tanti i tesori visitabili 

anche nel nostro territorio o comun-
que non distanti da dove abitiamo, 
a cominciare da quelli che abbiamo 
scelto di segnalarvi.  Potete scoprire 
tutti i 1000 luoghi aperti nelle Gior-
nate FAI di Primavera sul sito www.
giornatefai.it. Ulteriori informazioni 
sono disponibili al numero di tele-
fono 02467615366 o con la pratica 
applicazione per smartphone iOS e 
Android del FAI che grazie alla geolo-
calizzazione indica i luoghi più vicini 
da visitare e fornisce dettagli su orari 
e visite guidate.

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Notizie dal Museo

Un evento 
unico nel 
panorama 
culturale 
italiano

Villa Rescalli Villoresi
Busto Garolfo

via Vincenzo Monti 5 
(sabato 9.30-17.30; domenica 
9.30-17.30, ultimi ingressi ore 17)

Villa e collezione Panza
Varese

piazza Litta 1
(sabato 10-18; domenica 10-18)

Villa della Porta Bozzolo
Casalzuigno (Va)

viale Camillo Bozzolo 5
(sabato 10-18; domenica 10-18)

Grattacielo Pirelli
Milano

via Fabio Filzi 22
(sabato 14-17.30; domenica 10-
17.30; ultimi ingressi ore 16.30)

San Siro, il tempio del calcio
Milano

piazzale Angelo Moratti
(sabato 14-18; domenica 10-18, 
ultimi ingressi ore 17.30)

Villa Necchi Campiglio
Milano

via Mozart 14
(sabato 10-18; domenica 10-18; 
ultimi ingressi 17.30 - solo su 
prenotazione tel. 0276340121)
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P apa Francesco descrive la 
figura di San Giuseppe qua-
le esempio di uomo buono, 
scelto dalla chiesa cattolica 

come patrono dei padri di famiglia, 
dei falegnami, degli artigiani oltre che 
di tutti i lavoratori, e celebrato  il 19 
marzo con una solennità a lui dedica-
ta. Proprio in questo giorno, in molti 
paesi di tradizione cattolica, accanto 
alla figura del Santo vengono celebra-
ti tutti i padri, nella tradizionale “fe-
sta del papà”. Una festa dalle origini 
recenti, nata in America all’inizio del 
Novecento e diffusasi poi in tutto il 
mondo con modalità e tempi diversi. 
In alcune zone tale ricorrenza è lega-
ta ai padri nel loro ruolo nazionale, 
come  in Russia dove si celebra come 
omaggio ai difensori della patria. In 
Danimarca si festeggia il 5 giugno, 

nel giorno dedicato alla Costituzione, 
mentre nella maggior parte dei pae-
si del mondo viene celebrata la terza 
domenica di giugno. In Italia la festa 
è legata ad una dimensione cattolica, 
ed assume, a seconda della regione, 
caratteristiche distinte. Secondo la 
tradizione popolare, San Giuseppe 
viene considerato protettore degli 
orfani e dei più sfortunati, motivo per 
cui, in alcune aree, è consuetudine in-
vitare i più bisognosi a pranzo; altro-
ve, invece, si è soliti celebrare la festa 
del papà in concomitanza ai  festeg-

San Giuseppe: occasione di festa per tutti i papà

Pr
im

er
ea

rGli adolescenti della nostra Diocesi potranno dare testimonianza 
della propria fede percorrendo le strade di Brescia con lo speciale 
appuntamento dedicato a loro: la Notte bianca della fede. Dopo l’e-
sperienza intensa di Torino nel 2015 e di Verona nel 2017, si terrà 
quest’anno a Brescia il prossimo incontro diocesano adolescenti, fra 
il 24 e il 25 aprile. Saranno accolti in Piazza della Loggia dal Vescovo 
Pierantonio Tremolada, che darà inizio al cammino, che si conclu-
derà con la Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. ‘Pri-
merear’ - prendere l’iniziativa: è da questo neologismo citato nell’E-
vangelii Gaudium da papa Francesco 
che prende il titolo questa Notte bianca 
della fede. Sarà un cammino che rintrac-
cerà lo stile dei testimoni della fede e 
che permetterà di conoscere meglio la 
figura del Beato Papa Paolo VI, brescia-
no di origine, e presto Santo. 

giamenti, di antica tradizione,  per la 
fine dell’inverno. Ma se ogni regione 
si fa portabandiera e custode delle 
proprie usanze, c’è un aspetto che 
unisce, da nord a sud, tutti: la cucina, 
con bignè di San Giuseppe, zeppole, 
o raviole, in tutte le loro più svaria-
te declinazioni! Nel nostro territorio, 
questa festa è particolarmente senti-
ta nella sfera oratoriana. Numerosi i 
vari Oratori che  domenica 18 marzo 
dedicheranno una giornata di festa ai 
papà! A cominciare dall’Oratorio San 
Luigi di Bernate Ticino dove,  dopo 
la S. Messa delle 11, animata proprio 
dai papà, i festeggiamenti prosegui-
ranno con il pranzo condiviso e un 
pomeriggio di giochi, per concludere 
con una partita di calcio papà – figli. 
Un altro appuntamento molto carat-
teristico è la tradizionale messa alla 
cappellina di San Giuseppe a Cuggio-
no, situata dietro al camposanto co-
munale. Proprio qui, dopo la messa, 
vengono distribuiti tè e biscotti per 
tutti ed omaggi ai bambini presenti.

St
ra

Mi
lan

oDomenica 25 marzo Milano festeggia l’arrivo della primavera con 
la Stramilano 2018, da 47 anni appuntamento imperdibile per at-
leti amatoriali e professionisti, per gli appassionati della corsa di 
ogni età e nazionalità. Anche quest’anno, una folla festosa anime-
rà la domenica cittadina di spensieratezza, amicizia, solidarietà e 
sana competizione. Quest’anno, madrina della Manifestazione sarà 
la newyorkese Justine Mattera, showgirl e attrice, ma soprattutto 
grande sportiva. La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre 
grandi eventi: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano 
Half Marathon. I primi a partire, alle ore 
9.00 da Piazza Duomo, saranno i parte-
cipanti alla Stramilano 10 Km, la mara-
tona non competitiva dove corridori di 
ogni età e livello percorreranno le vie 
più caratteristiche della città fino all’A-
rena Civica ‘Gianni Brera’.
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Per tutto il weekend, Milano 
si colora di verde in occasione 
di St. Patrick’s Day, la festa del 
santo patrono d’Irlanda che 
quest’anno cade proprio di sa-
bato: per l’occasione non man-
cano manifestazioni e party in 
grandi spazi, nei pub e nei lo-
cali in diverse zone della città, 
fra birra, whisky, piatti tipici, 
danze tradizionali, musica folk, 
partite di rugby, intrattenimen-
ti per grandi e piccini. Tra gli 
eventi che possiamo segnalare: 
alla Bovisa ci saranno tre giorni 
di festa, musica e danze. Ma gli 
appuntamenti spaziano davvero 
in tutta la città, come alla casci-
na Salesina, nel verde del Parco 
Forlanini e a Trezzo sull’Adda.

Sa
n 

Pa
tr

izi
o

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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i Sono ‘quasi’ pronti i 350.000 bulbi, suddivisi in 312 varietà di tulipani 
che a breve attireranno migliaia di curiosi ed appassionati a Cornare-
do. Dopo il successo della prima edizione, infatti, torna ‘Tulipani Ita-
liani’: “Abbiamo piantato molte varietà diverse, che avranno diversi 
tempi di fioritura, così tutti potranno godere della bellezza del campo. 

Abbiamo modificato anche il disegno del 
campo, riproponendo i filari con colori 
misti ed aggiungendo filari monocolore e 
‘color-play”. Anche in base alle condizioni 
meteo si attendono almeno altri 10/15 
giorni... prima di poter godere delle mi-
gliaia di sfumature della natura. 

Un periodo intenso di vita, di guerra, di speranza e di disperazione. Un 
periodo grazie al quale l’Italia non fu più la stessa, ma cambiò soprattutto 
la vita di chi ne fu protagonista, attraverso la propria scelta e la propria 
azione. Spesso si parla della Resistenza, ma forse non se ne parla mai ab-
bastanza, data la sua portata di Liberazione nazionale, tale da ritenerla un 
vero e proprio “patrimonio di tutto il popolo italiano, e non solamente di 
una parte”. E’ con queste parole che, nella serata dedicata a ‘Il prezzo della 
libertà’, organizzata a cura del Museo Storico Civico Cuggionese, promossa 
dalla Fondazione Candiani onlus e patrocinata da diversi Comuni, di saba-
to 10 marzo, presso la Casa Decanale ‘La Scala di Giacobbe’ di Castelletto 
di Cuggiono, il dott. Pietro Pizzoni ha introdotto il suo intervento relativo 
ai finanziamenti per la sussistenza dei 90 mila partigiani, tra cui molti gio-
vani, per fornire loro vestiario, cibo, armi, ed inoltre sostenere le famiglie 
dei partigiani caduti. Egli, figlio di Alfredo Pizzoni, Presidente del Comita-
to di Liberazione nazionale Alta Italia, ha potuto così illustrare l’impegno 
in prima persona del padre, sia con gli industriali, sia con gli svizzeri e gli 
alleati, nel reperire i fondi necessari, 
quantificati in circa 160 milioni di lire 
al mese, per le spese necessarie per la 
Resistenza. Il dott. Alberto Turinetti 
di Priero ha proseguito descrivendo 
la ritirata di più di 40.000 tedeschi, 
provenienti dalle Alpi, perfettamente 
ordinati, equipaggiati ed armati, che 
volevano arrivare al Ticino, ma che per 
fortuna non vi riuscirono.

L’incontro a Castelletto ‘Il prezzo della libertà’

SALUTE
Autismo? Si può fare!
Magenta - Casa Giacobbe
Giovedì 22 marzo
Un incontro, con inizio alle 20.30, de-
dicato all’informazione sull’autismo, 
con il relatore cav. prof. Lucio Mode-
rato, psicologo e psicoterapeuta.

SPORT
Pasqua rossonera
Cuggiono - Oratorio S. G. Bosco
Venerdì 23 marzo
Serata, a partire dalle 21, con spetta-
colo di comicità e magia ‘Maghì ce lo 
ha fatto fare?’ organizzata dal Milan 
Club Cuggiono per adulti e bambini.

La tradizione della Madonna dell’Acquanera

Immerso nel verde della vallata 
del Ticino, il Santuario della Ma-
donna dell’Acqua Nera, comu-
nemente noto come ‘Acquanera’ 

rappresenta  un luogo di forte culto e 
venerazione mariana, 
non solo per i boffa-
loresi ma per tutti gli 
abitanti della zona. 
L’origine di tale devo-
zione affonda le radi-
ci nel lontano 1816, 
quando la popolazio-
ne locale riconobbe 
alla Madonna il salvataggio di un car-
ro trainato da cavalli che precipitò nel 

Ticino. Con la volontà di proteggere 
l’immagine della Vergine alla qua-
le si attribuiva tale miracolo, venne 
costruita una chiesa solennemente 
consacrata il 24 marzo 1816. Da quel 

momento la devozio-
ne popolare divenne 
sempre più intensa e 
di tale profondo lega-
me ne sono testimoni 
i numerosi ex-voto 
ancora oggi presenti. 
In modo particolare, 
alla Madonna si  rico-

nosce il miracolo avvenuto durante 
l’esondazione del 1868, quando le 

A Boffalora tra il ricordo dell’antico miracolo ed i nove mesi al Natale
acque del Ticino fer-
marono la loro impe-
tuosa corsa proprio 
nella chiesa dedicata 
a Maria, dove ancora 
oggi è possibile tro-
vare una tacca che ne 
evidenzia l’altezza, a testimonianza 
del pericolo corso. Come vuole la tra-
dizione, ogni 25 marzo viene celebra-
ta la festa del Santuario, con un ricco 
programma che vede l’alternarsi di 
momenti di preghiera a eventi più 
ludici. A dare inizio alla festa, la con-
sueta fiaccolata notturna della vigi-
lia, con partenza dalla chiesa parroc-

chiale di Boffalora e arrivo proprio 
al Santuario. Durante la giornata di 
domenica è previsto il pranzo comu-
nitario in Oratorio e nel pomeriggio il 
tradizionale bacio alla reliquia; tutta 
la giornata sarà accompagnata dalle 
tradizionali bancarelle che riempi-
ranno di suoni, colori e profumi il 
piazzale del Santuario.

Il ‘
Tre

dic
ino

’ d
i A

ro
na Ogni anno il 13 marzo, in occasione del ‘Tredicino’, caratteristica festa 

di Arona, le spoglie dei santi Fedele, Carpoforo, Graziano e Felino ven-
gono esposte alla venerazione popolare. Si tratta di una tradizione che 
si protrae da secoli e che vuole 
ricordare il ritorno nella chiesa 
di San Graziano delle sacre spo-
glie dei martiri Fedele e Carpofo-
ro.  Tra gli appuntamenti ricor-
renti dell’evento vi è la presenza 
del grande Luna Park nell’area 
del tredicino. Luogo di festa per 
bambini, giovani e adulti.
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Da lunedì 12 marzo, i bambi-
ni non vaccinati secondo la 
legge 119/2017, potrebbe-
ro restare fuori dalle aule 

scolastiche. Il testo prevede infatti 
l’obbligatorietà dei vaccini, a prote-
zione della salute pubblica. Date le 
polemiche sollevate da una mino-
ranza, pur molto esigua, più o meno 
contraria al vaccino o al suo obbligo, 
proviamo a fare chiarezza. Le nuove 
disposizioni prevedono che le vac-
cinazioni obbligatorie passino da 4 

(anti-poliomielitica, anti-difterica, 
anti-tetanica, anti-epatite B), a 12, 
aggiungendone 8 (anti-pertosse, an-
ti-Haemophilus Influenzae tipo b, an-
ti-meningococcica B, anti-meningo-
coccica C, anti-morbillo, anti-rosolia, 
anti-parotite, anti-varicella). Il noto, 
duplice ricorso della Regione Veneto 
alla Corte Costituzionale (che non si 
opponeva ai vaccini, ma alla loro ob-
bligatorietà) è stato respinto: il testo 
della legge non è anticostituzionale, 
lo Stato ha il dovere di proteggere i 
suoi cittadini, tanto più a fronte del 
calo di copertura vaccinale che si è 
verificata negli anni scorsi. Questo 
con buona pace dei molti Costitu-
zionalisti improvvisati che hanno 

“Tutto ciò che serve per evitare un rischio: serve”
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata per la diffusione del morbillo 

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

tuonato fino a poche setti-
mane fa, spesso senza sapere 
di cosa parlassero. Ancora: 
questi vaccini servono? Cer-
tamente sì: tutto ciò che può 
evitare un rischio sanitario 
grave ad un bambino, serve. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, per esempio, è 
preoccupata per la diffusione 
del morbillo in Italia, così fa-
cilmente evitabile con il vaccino. L’I-
stituto Superiore di Sanità si schiera 
dalla stessa parte. E’ pericoloso che 
alcuni cittadini, irresponsabilmente, 
inneggino al complotto delle case far-
maceutiche, mettendo così a rischio 
la salute pubblica; I vaccini rappre-

sentano infatti appena l’1,4% della 
spesa farmaceutica: molto più ghiotti 
sarebbero, all’opposto, i non vaccina-
ti, giacché gli antivirali ed antibiotici 
di cui avrebbero bisogno sarebbero 
molto più redditizi. A Milano una vol-
ta si diceva ‘Ofelé, fa el to mesté!’. 

Per coloro i quali ancora si il-
ludevano di vedere una Cina 
sulla via dell’occidentalizza-
zione e dell’apertura verso 

i diritti, ecco la pietra tombale: Xi 
Jinping, leader del partito comunista 
di Pechino, ha ufficialmente ottenuto 
l’assenso del parlamento all’aboli-
zione della forse unica legge che in 
Cina poteva garantire un minimo di 
alternanza “democratica” al governo. 
Eliminato qualunque riferimento al 
limite dei due mandati quinquenna-
li, Xi, ormai possiamo dirlo, si è as-

sicurato il potere a vita. Una mossa 
dal valore enorme sullo scacchiere 
internazionale, ma che non ha de-
stato sufficiente scalpore. È passata 
in sordina, qualcuno l’ha racconta-
ta sottovoce, ma nessuno ha avuto 
l’intelligenza di usare la parola dit-
tatura. Eppure è così. La repressio-
ne delle libertà in Cina è in costante 
ascesa in ogni ambito da quando Xi 

Xi, il dittatore silenzioso, che l’Europa non vede
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

detiene il potere. Il sapere, 
la linfa di un popolo vero, 
è inquinato alle radici, le 
informazioni sono limitate 
e strumentalizzate e inter-
net è come se non ci fosse, 
solo per citare uno dei di-
ritti più importanti: quello 
della e all’informazione. E 
in tutto ciò risulta quan-
tomeno pavido l’atteggia-

mento della comunità e della stampa 
europea, che è solita cogliere ogni 
occasione per sbandierare l’impor-
tanza dei diritti umani, la necessità di 
una democratizzazione dei processi 
politici e fare da maestrina a tutti. 
Continuare a dipingere Xi come una 
guida positiva, salvo poi prendere 
lezioni di liberalismo e apertura po-
litica a Davos, dallo stesso che solo 3 

mesi dopo ha fatto carta straccia di 
ogni parola scritta e pronunciata tra 
le alpi svizzere. E non dimentichia-
mo i calli alle mani che ci siamo fatti 
venire nell’applaudirlo. Qual è il sen-
so? Nell’abbandonare la retorica che 
circonda la questione e guardando le 
cose come sono, eccoci, allora, a dire 
che Xi è sulla strada di Mao e che è 
un dittatore e un liberticida. E per 
fortuna che qui lo possiamo dire. Non 
facciamoci ingannare da quel viso 
quasi simpatico alla Winnie the Pooh, 
in primis perché guai se ci sentissero 
a Pechino (è censurato) e in secondo 
luogo, perché, solo per fare un esem-
pio, seppur non ci siano dati ufficiali, 
Amnesty International posiziona la 
Cina al primo posto della classifica di 
morti per condanna… e Winnie non 
era così brutale.
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