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Nostalgia
di Casa...te



In Breve da Milano

Nato nei primi anni ‘80 in corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile, il FuoriSalone è l’insieme degli eventi distri-
buiti in diverse zone di Milano e attualmente in espansione in molti settori affini, tra cui arte, moda e food. Legata alla set-
timana del Design, nel 2003 è nata Fuorisalone.it. Uno strumento per trattare gli eventi del Fuorisalone, vivendoli in prima 
persona e portando i protagonisti del design in primo piano. Dal 17 al 22 aprile, Milano aprirà le porte al design in tutte le 
sue forme; un’edizione speciale perché celebra i quindici anni del FuoriSalone.it, che per l’occasione ha deciso di creare un 
gioco da tavolo dell’evento: un progetto tanto insolito quanto curioso, nato dalla volontà di trasformare l’esperienza della 
Design Week in un gioco accessibile a tutti (o quasi)! “Lo scopo del gioco è proprio quello di studiare la miglior strategia per 
collezionare gli eventi. In sei giorni ogni concorrente dovrà scegliere il miglior percorso e collezionare gli oggetti di design”.
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Il futuro della pubblicità è sul WEB. E noi, primi nel territorio, siamo pronti

Italiani... popolo di Santi, navi-
gatori, poeti e... internauti. Sì, 
perchè anno dopo anno sono 
sempre più le persone connes-

se. Internet, app, social media, mu-
sica e film: i dati parlano chiaro, il 
mondo della tecnologia è sempre più 
interconnesso. Si calcola, ad esempio, 
che ci colleghiamo con una media 
di 180 volte al giorno con il nostro 
smartphone: dagli strumenti di mes-
saggistica come Whatsapp a mettere 
le ultime foto scattate su Instagram, a 
condividere una storia su Facebook o 
cercare un indirizzo o numero di tele-
fono su Google o TripAdvisor. Poten-
zialità illimitate, che riducono i tempi 
di lavoro, ma spesso anche le relazio-
ni, soprattutto nei giovani, quando 
non vi è una vera educazione digita-
le. Spesso, così, l’approccio a questi 
strumenti ci porta a confondere la 
realtà con le ‘fake news’ o farci condi-

zionare dagli algoritmi dei principali 
sistemi che ci mostrano solo ciò che 
vorremmo vedere. Ma la crescita web 
è una tendenza mondiale: più di 250 
milioni di persone si sono connesse 
per la prima volta durante il 2017 e 
più del 75% della popolazione mon-
diale ora possiede un cellulare. L’uti-
lizzo dei social media cresce insieme 
ai ‘connessi’, con un numero di utenti 
superiore del 13%. Con quasi 2.1 mi-
liardi di utenti e una crescita pari al 
15% (dato year-on-year), Facebook 
continua a dominare lo scenario so-
cial mondiale, ma Instagram registra 
una crescita straordinaria triplican-
do il numero dei suoi utenti.

ComuniCare Futuro entra nella nuova frontiera della comunicazione 

Provate ad immaginare la promozione del vostro 
negozio, bar, associazione, azienda... negli spazi 
pubblicitari del tuo quotidiano preferito, sul sito 
di meteo che usi sempre, nella pagina Facebook o 
Instagram che guardi. Con noi di ComuniCare Futuro 
ora puoi! E a prezzi bassissimi, con la garanzia di 
conteggi a click sulla propria inserzione. Oppure 
pianificare campagne su ogni sito in un’area 
territoriale ben delimitata. Ora, ComuniCare 
Futuro collabora con uno dei principali operatori 
nazionali offrendo a tutto il nostro territorio una 
nuova esperienza di comunicazione.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Prezzi contenuti e campagne mirate: opportunità da cogliere
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Trenord e Areu alleate per la sicurezza. Dal Numero Unico sui finestrini a ‘Chiama 112’

Adesivi e App... per intervenire sui treni 

Dal numero unico d’emer-
genza europeo 112 al col-
legamento con un semplice 
‘click’. Dai finestrini dei tre-

ni all’app, perchè ogni secondo, ogni 
istante è fondamentale e prezioso. Lo 
sanno bene Trenord e Areu che, pro-
prio nelle scorse ore, hanno firmato 
un importante accordo appunto in 
materia di salute e sicurezza dei cit-
tadini e di quanti quotidianamente 
utilizzano i mezzi pubblici per rag-
giungere la scuola, il posto di lavoro 
oppure semplicemente per spostarsi 
in tutta la nostra regione. Così, ecco 
che su tutti i finestrini dei convogli 
che ogni giorno effettuano 2400 cor-
se in Lombardia saranno applicati 
progressivamente adesivi con il con-
tatto unico (NUE 112) per le richieste 
di intervento alle Forze dell’ordine, 
al soccorso tecnico ed a quello sani-
tario. Contemporaneamente, poi, c’è 
anche il collegamento tra l’app Tre-

nord e ‘Where are U’, ossia Trenord 
e Areu si mettono in comunicazio-
ne con un click grazie alla funzione 
‘Chiama 112’, integrata nella stessa 
app Trenord che già oggi è installata 
su 1 milione di dispositivi. Più nello 
specifico, la nuova funzione, inserita 
nella pagina del profilo utente, per-
mette di collegarsi appunto all’app 
‘Where are U’ per inoltrare una chia-
mata di emergenza avviando pure l’e-
satta gelocalizzazione del chiamante. 
In caso di richieste di soccorso da 
bordo treno, dunque, Areu, attraver-
so le Centrali Uniche di risposta 112, 

provvederà a garantire l’intervento in 
coordinamento con la centrale opera-
tiva di Trenord e con l’equipaggio del 
convoglio. Ma non è tutto: l’Azienda 
regionale per la gestione delle emer-
genze ha, inoltre, inserito nel proprio 
database i contatti degli equipaggi 
Trenord, al fine di identificare subito 
chi sta chiamando e da quale mezzo. 
“Un’iniziativa - spiegano - finalizzata 
a diffondere la conoscenza dei com-
portamenti corretti in situazioni di 
emergenza e degli strumenti che 
danno il via alla catena di soccorso, di 
ogni tipo, in caso di necessità”.  

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

L’esperienza del servizio civile in ospedale 

Un anno a contatto con il 
mondo sanitario, vissuto 
con spirito di servizio a 
fianco dei malati. Dodici 

mesi importanti per elaborare si-
gnificati sull’accoglienza, l’accompa-
gnamento, l’empatia, la vicinanza a 
chi sta vivendo una situazione com-

plessa (o inattesa) di salute. L’ASST 
Ovest Milanese ospita giovani impe-
gnati nel Servizio Civile Nazionale 
(ora Universale). Dal 13 novembre 
2017 nove ragazzi sono impegnati 
su tre progetti: accoglienza e ascolto, 
i giovani in Pronto soccorso; Attiva-
mente insieme per la salute mentale; 
interventi ambulatoriali e domiciliari 
rivolti a pre-adolescenti e adolescen-
ti disabili in un servizio territoriale 
di Neuropsichiatria infantile. Questi i 
loro nomi: Moira Cretti, Alessia Lan-
dini, Elisa Avallone, Debora Malvesti-
to, Chiara Fasolino, Carlo Massimi-
liano Colombo, Sara Florindi, Amina 
Ursini, Serghei Colombo. I volontari 
sono affiancati da otto figure di rife-
rimento, gli “operatori locali di pro-
getto”, che coordinano le loro attivi-
tà. Sono Elvira Elisa Mancini e Silvia 
Goegan (progetto Pronto soccorso 
Ospedale di Legnano); Silvia Casti-
glioni e Maddalena Meda (progetto 
Pronto soccorso Ospedale di Magen-
ta); Antonella Freddi, Marina Tunici e 
Aldo Bazzan  (progetto Centro Psico-
sociale sede di Legnano); Francesca 
Bonaldo (progetto Neuropsichiatria 
infantile, sede di Legnano) e Giovan-
na Miramonti (progetto Neuropsi-

Nove ragazzi a contatto con il mondo sanitario dell’ASST Ovest Milanese 
chiatria infantile sede di Parabiago). 
Nell’organizzazione aziendale sono 
presenti anche due figure di ‘for-
matori per la formazione generale’: 
Mara Pezzia e Casimiro Tosello. Per 
l’anno in corso, il 2018, l’ASST Ovest 
Milanese ha presentato cinque pro-
getti (ad oggi in attesa di approva-
zione del Dipartimento Gioventù e 
Servizio Civile Nazionale): i giovani ti 
accolgono in Pronto Soccorso, ‘Volon-
tariamente’ conoscere collaborare e 
sostenere la salute mentale, bisogni 
e interventi in età evolutiva nei ser-
vizi di neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza, accoglienza dei 
giovani insieme alle famiglie in tera-
pia intensiva e accoglienza ti aiuto io. 
Ci sono complessivamente 27 posti 
disponibili: chi fosse interessato può 
reperire informazioni direttamente 
sul sito del Dipartimento  www.ser-
viziocivile.gov.it  oppure sul nostro 
sito aziendale www.asst-ovestmi.it/
home/serviziocivile, sezione Progetti 
o Comunicazioni. Per essere volon-
tari serve avere un’età compresa fra 
i 18 e i 28 anni. L’impegno richiesto 
è di un anno, per 30 ore settimanali, 
e compensato con un contributo di 
433,80 euro mensili.
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Dall’Argentina a Casate... alla ricerca dei parenti e delle case dei nonni

Una storia di cuore.  Una 
storia che, quasi per caso, 
ha unito due mondi lon-
tani. Tutto ha inizio a Tres 

Sargentos, un piccolo paesino a 150 
km circa da Buenos Aires, dove Abel 
Garavaglia, classe 1947, argentino di 
nascita ma italiano di sangue, ritro-
va una scatola. All’interno vi sono 
custoditi alcuni documenti dei non-
ni paterni, Ambrogio e Cristina Ga-
ravaglia, e un nome ‘Curta Matè’, un 
nome che per anni risuonerà nella 
testa di Abel. Qualche documento 
e un racconto ascoltato per anni, di 
quelli che ci si tramanda di padre in 
figlio, di quelli intrisi di storia e no-
stalgia. La storia è quellla di Cristina 
e Ambrogio, giovani sposi che nel 
1913 lasciano il loro paese d’origine, 
Casate, frazione di Bernate Ticino, 
in cerca di fortuna. Partono con un 

figlio in fasce, lasciando la loro ter-
ra e le loro famiglie per inseguire un 
sogno: l’Argentina e una nuova vita. 
Grazie ai tanti sacrifici e al duro la-
voro, nel giro di poco tempo si ritro-
vano a capo non solo di una famiglia 
bella e numerosa, ma anche di un’im-
portante azienda. Passano gli anni e 
i sogni si realizzano, ma c’è qualcosa 
in Cristina e Ambrogio che li fa tor-
nare con il pensiero nella lontana 
Casate: il desiderio di trasmettere ai 
figli e ai nipoti l’amore per le proprie 
radici. Così Abel cresce con i racconti 
dei nonni, immaginando e sperando 
di poter vedere un giorno dove Cri-
stina e Ambrogio si sono conosciuti 
e innamorati. Quel giorno, tanto atte-
so e immaginato, finalmente arriva e 
Abel durante un viaggio in Italia con 
la famiglia, decide di andare a cerca-
re le sue radici.  E’ venerdì 23 marzo, 
quando Abel con la figlia Andrea e i 
due nipoti, arriva a Casate. Qui incon-

Un incontro particolare per noi di Logos: una famiglia argentina in cerca delle proprie origini

trano prima don Franco Roggiani e 
poi Emilio Gualdoni, che inizia il suo 
tour di accompagnamento prima in 
Comune a Bernate, poi a vedere il pa-
ese e quindi a Casate. Dopo una serie 
di fortunate coincidenze, e l’aiuto di 
Anna Rossi a tradurre, la storia prose-
gue quando incontrano Angela e Ade-
le nipoti di Angelo, uno dei fratelli di 
Cristina. Le informazioni di Abel sono 
poche, oltre alle fotocopie dei passa-
porti dei nonni ricorda solo il nome 
‘Curta Matè’, un cortile di Casate an-
cora esistente.  Dettagli a cui man-
ca il filo che li unisce; fino a quando 
Adele ricorda una storia che la madre 
Corinna le raccontava da piccola: la 
vicenda di Alessandro, un altro fra-
tello di Cristina, partito anche lui da 
Casate per raggiungere la sorella e il 
cognato, ma ritornato poco dopo. La 
stessa storia che Cristina raccontava 
al nipote Abel. Un altro pezzo di un 
puzzle che prende sempre più forma.  

A questo punto Adele, Angela e Abel 
capiscono che non si tratta più solo di 
lontani parenti in comune, c’è qualco-
sa in più che li lega, qualcosa che ap-
partiene a entrambi e che li fa sentire 
una famiglia, nonostante le loro vite 
siano così distanti. Il tassello man-
cante, forse quello decisivo, si trova 
quando Angela e Adele mostrano una 
foto di Carlo, figlio di Angelo e nipote 
di Cristina; di fronte alla foto Abel si 
commuove, di una commozione sin-
cera e inaspettata. Si commuove non 
solo per la fortissima somiglianza tra 
Carlo e il proprio padre, si commuove 
perché, con quella foto tra le mani, lì a 
Casate, Abel finalmente ha realizzato 
il sogno di Cristina. 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Un lungo dibattito filosofico tra ‘Desiderio’ e ‘Dannazione’ che ha coinvolto il pubblico presente

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it
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UrbanaMente: la ‘lectio magistralis’ di Massimo Cacciari

Homo homini lupus: tre pa-
roloni latini, anche piutto-
sto altisonanti, utilizzati 
da qualche filosofo dei 

tempi passati per dire che ogni in-
dividuo umano è egoista per natura 
(per i puristi, “l’uomo è un lupo per 
l’uomo”); una locuzione, nata dalla 
mente di uno dei grandi vecchi roma-
ni (di nuovo, per i più interessati, in 
una commedia di Plauto), divenuta 
simbolo di quel pensiero pessimi-
stico che nel XIX secolo ha trovato 
in mostri sacri come Schopenhauer 
e Nietzsche i suoi principali fautori 
(quest’ultimo addirittura disse che il 
“…mondo è crudele, contraddittorio, 
seduttore…”). Certo, per quanto si 
possa essere ottimisti, talvolta risul-
ta davvero difficile dar torto ai due 
cervelloni teutonici: in una società 
come la nostra, sempre tesa a esal-
tare la persona singola ed il successo 
personale, è facile capire che queste 

considerazioni cascano a fagiuolo e 
sono più che mai adatte a descrivere 
il nostro tempo. Ma se è vero che è 
semplice capire che la nostra società 
è malata, oppressa da quella lussuria, 
avarizia e superbia che ci tormentano 
fin dall’inizio del mondo moderno, è 
vero pure che non è facile capire quali 
siano i motivi 
profondi di 
questi atteg-
giamenti. E 
se è anche 
vero che, 
come diceva 
un altro di 
quei grandi 
pensatori di Germania, la filosofia è il 
proprio tempo appreso con il pensie-
ro, ecco che allora possiamo farci aiu-
tare dalle parole di Massimo Cacciari, 
arcinoto filosofo ed ex politico, che il 
19 marzo scorso, presso la Palestra 
Aldo Moro di Corbetta, ha tenuto 
una conferenza dal titolo ‘Desiderio 
di Generare’ (Dio); l’evento fa parte 
dell’iniziativa UrbanaMente Cultura, 
che consta di una serie di incontri a 
carattere culturale e divulgativo or-

ganizzata dall’associazione magen-
tina Urbanamente e patrocinata dal 
Comune di Corbetta. Nella sua lectio 
magistralis, Cacciari ha analizzato il 
desiderio nel suo aspetto più profon-
damente filosofico spiegando che il 
desiderio è proprio di ogni cosa esi-
stente. Ogni ente, dunque, animato 

od inanimato che sia, deside-
ra, desidera profondamente 
di rendere eterna la propria 
esistenza. L’oggetto inanima-
to non necessita di molto per 
vincere la battaglia contro il 
tempo (se pensiamo che le Pi-
ramidi resistono ancora oggi 
dopo millenni di storia…); per 

l’ente animato, però, la storia è ben 
diversa: ogni organismo vivente, dal 
più piccolo batterio fino alla ma-
stodontica balenottera azzurra, 
deve nutrirsi, deve combattere per 
poter sopravvivere. E questa ne-
cessità non può che tramutarsi in 
un danno per l’altro: un ente, infat-
ti, deve assorbire energia da un al-
tro ente per eternarsi, deve fruire 
dell’energia vitale altrui, togliendo 
alla sua preda la capacità di vivere 

a sua volta.  Ma non è finita qui: Cac-
ciari ha spiegato che la questione si 
complica ancora di più, se, oltre che 
animato, il nostro caro ente è anche 
pensante e razionale. Già, perché se 
l’istinto animale può dirsi soddisfatto 
nel momento in cui adempie alle più 
comuni funzioni vitali (cibo, riparo, 
etc.), l’appetito umano si distingue 
per essere razionale, ovvero in grado 
di usare processi logici per guada-
gnarsi più facilmente la tanto ago-
gnata eternità. La ragione, dunque, 
serve all’essere umano per sfamare 
la sua cupiditas, e per farlo ha la ne-
cessità di conoscere la natura e le sue 
leggi per sfruttarle a proprio favore, 
creando metodi e mezzi che facilitino 
l’acquisizione di energia vitale. 



Una chiacchierata infor-
male con uno dei volon-
tari dell’associazione 
‘Riparco’ per porre l’at-

tenzione sull’ultima iniziativa dei 
custodi dell’area ex-Cral Novaceta: 
una raccolta di fondi per ripristinare 
il manto erboso del campo di calcio 
presente nell’area ed organizzare un 

torneo per restituire alla cittadinan-
za uno spazio per lo sport e lo svago 
di tutti. Infatti, grazie agli instancabili 
custodi e volontari dell’associazione 
‘Riparco’, del bene che era in stato di 
abbandono, dopo il fallimento della 
Novaceta, si è già ripristinata la pi-
sta di atletica ed il campo da bocce. 
Il Cral con il suo parco è sempre stato 
uno spazio verde a disposizione del-
la città ed è rimasto tale anche nel 
Pgt del Comune che identifica l’area 
come parco pubblico. Lo spazio è 
stato sempre gestito dai dipendenti 

Una nuova iniziativa contro il degrado da parte di Cral x Novaceta
Avviata una raccolta fondi per la realizzazione di un campo da calcio grazie al gruppo ‘ Riparco’

Incontro tra commercianti e Assessore

La situazione commerciale di 
Magenta riflette un po’ il cli-
ma che si respira in città su 
molti fronti, decoro urbano, 

viabilità, crisi aziendali, microcri-
minalità, insomma una situazione 
che non suscita certo ottimismo. Il 
commercio però ha una sensibilità e 
un’urgenza di avere risposte concre-
te, perché spesso 
decisioni strate-
giche delle varie 
amministrazioni 
possono rilanciare 
o affossare defini-
tivamente tante at-
tività commerciali. 
La riunione, che 
ha visto una buona partecipazione 
di commercianti, anche se tanti non 
iscritti all’unione commercianti di 
Magenta, si è conclusa con il solito 
nulla di fatto, si aspettano proposte 
dei commercianti che però andreb-
bero coordinate con altri assessora-
ti, perchè occorre un’azione mirata 
ed organica che riqualifichi e renda 
vivibile e raggiungibile la città in tut-

te le sue zone, non spaccata a metà 
come di fatto è oggi. La situazione 
non è nata solo ora, ovviamente, la 
notizia di costruzioni di centri com-
merciali acuisce la preoccupazione 
dei commercianti, ma il fatto che il 
disagio sia aumentato con gli anni e 
con la crisi economica è cosa certa. 
Da un confronto a margine dell’in-

contro che si è tenu-
to con l’assessore, i 
volti sono perplessi 
e un po’ scoraggiati, 
occorre un serio la-
voro di progettazione 
di eventi che vengano 
mantenuti e ripetuti 
negli anni, organizza-

ti con professionalità, non servendo-
si di figure naif che si improvvisano 
creatori di iniziative occasionali.  La 
ricchezza più grande della città è la 
battaglia del 4 giugno, evento sto-
rico al quale si possono agganciare 
altre iniziative che spaziano nei più 
diversi campi, coinvolgendo per pri-
mi i commercianti spesso messi in 
secondo piano.

Progetti e proposte senza entusiasmo, cosa succederà?

della Novaceta 
che ora hanno 
coinvolto altre 
figure che aiu-
tano a bonifi-
care l’area che, 
come già detto, 
era in stato di 
grave degrado. 
Le iniziative 
sono molte, oltre al lavoro di custo-
dia e pulitura si organizzano anche 
corsi, si è appena concluso un ciclo di 
incontri sul giardinaggio che ha visto 

la partecipazione di 
circa 30 persone e, a 
breve, si organizzerà 
un corso di piccole 
riparazioni per bici-
clette, anche se le for-
ze per adesso si con-
centrano sul campo 
da calcio e l’organiz-
zazione di un torneo 

tra squadre amatoriali. Per aderire 
alla sottoscrizione è a disposizione 
l’indirizzo: http://sportsupporter.it/
progetti_dettaglio/id-488

Domenica 25 marzo, il piazzale  del Santuario della  Madonna dell’Acqua Nera era stracolmo di gente accorsa a 
celebrare e portare avanti una delle tradizioni più antiche e amate della zona: la ‘Festa dell’Acquanera’. I festeggia-

menti sono iniziati sabato 24 marzo con la consueta fiaccolata notturna:  il cor-
teo, partito alle 23.00 dall’Oratorio di Boffalora, è giunto intorno alle 24.00 al 
Santuario, dove la celebrazione, preceduta dalla recita del rosario, ha conclu-
so il momento di veglia. Il giorno successivo la piazza del Santuario si è vestita 
a festa, trasformandosi in una vera e propria fiera immersa nella campagna, 
dove le tradizionali bancarelle hanno riempito il piazzale insieme al banco di 
beneficenza; complici il sole caldo e la giornata decisamente primaverile,  è 

stato possibile assistere ad un vero e proprio “serpentone umano”, che attraverso la stradina dei campi ha raggiunto 
il luogo di culto. Tante le iniziative, non solo in loco ma in tutta la cittadina di Boffalora, in particolare in Oratorio San 
Luigi, dove dopo il pranzo condiviso è stata proposta a tutti i ragazzi una caccia al tesoro a squadre. Al termine dei 
giochi tutti i ragazzi si sono sposta-
ti al Santuario, per un momento di 
riflessione comune e il tradizione 
bacio alla reliquia. La giornata si è 
conclusa con una gustosa merenda 
offerta proprio dall’Oratorio (di Te-
cla Faccendini).

Un weekend di festa, con moltissime famiglie, per la Madonna dell’Acquanera

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it
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Il ‘Pullman Azzurro’ ha fatto tappa anche a Magnago
La sicurezza stradale ‘viaggia’ in bus

Informarsi, capire e provare in 
prima persona... la parola d’or-
dine, alla fine, 
è stata solo 

e soltanto una: si-
curezza stradale. 
Perchè quando si 
è in macchina, in 
sella ad una moto, 
ad un ciclomotore 
oppure con la bici-
cletta, l’attenzione 
ed il rispetto delle 
regole e delle leggi 
devono essere massimi. Prevenire 
per non curare poi, insomma, e chi 
meglio, allora, di coloro che quotidia-
namente sono impegnati lungo le no-

Operazione della Polizia di Busto e della Mobile di Varese
Due spacciatori e un ladro in manette Il bilancio, alla fine, è di due 

spacciatori e un topo d’apparta-
mento finiti in manette. Sempre 
massima, dunque, l’attenzione 

da parte della Polizia in tutto il nostro 
territorio, per prevenire e reprimere 
eventuli episodi che possono ledere 
la sicurezza e la tranquillità di quan-
ti vivono o lavorano nella zona. Così, 
ecco che nei giorni scorsi gli uomini 
del commissariato di Busto Arsizio 
ed i colleghi della Mobile di Varese 

hanno appunto individuato e arre-
stato, prima un cittadino marocchino 
e il suo ‘aiutante’ indiano, scoperti in 
possesso di un quantitativo di droga; 
poi un altro giovane marocchino che 
aveva appena commesso un furto 
in un’abitazione.  Teatro dell’opera-
zione, un’area tra Vanzaghello e Ca-

stre strade e in tutto il territorio na-
zionale proprio per 
garantire la sicu-
rezza, potevano in-
teragire e rappor-
tarsi con i cittadini. 
Ma stavolta niente 
locali di qualche 
struttura pubbli-
ca, bensì tutti a... 
bordo. Già, perchè 
domenica scorsa 
(in occasione del-

la ‘Fiera di Primavera’ di Magnago e 
grazie al corpo di Polizia locale) ecco 
che in paese è arrivato il ‘Pullman Az-
zurro’ della Polizia di Stato. Un bus 

in tutto e per tutto, dunque, trasfor-
mato però in una vera e propria ‘aula’ 
dove poter essere protagonisti di una 
serie di attività e azioni per meglio 
comprendere i comporta-
menti fondamentali da tene-
re quando siamo alla guida e 
ovviamente i rischi e pericoli 
qualora non siano rispettate 
regole e leggi. Dai più piccoli 
ai più grandi, l’iniziativa è sta-
ta organizzata, come detto, su 
vari momenti e opportunità: 
c’era ad esempio la visione 
di filmati (strutturati in base 
all’età), ancora spazio a giochi 
a tema, alla prova di un simu-

latore di guida di un ciclomotore op-
pure di una moto, fino a degli apposi-
ti occhiali che mostravano la visione 
della strada dopo avere assunto so-
stanze alcoliche o stupefacenti, ecc... 
Un momento certamente importante 
per capire, provare direttamente e 
interagire in maniera sempre più di-
retta con gli agenti della Polizia. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

stano Primo, dove i poliziotti hanno 
rintracciato i due spacciatori (aveva-
no addosso 210 grammi di hashish, 
40 di eroina e 40 di cocaina, oltre a 
400 euro di incasso, un bilancino, 
sacchettini per confezionare le dosi, 
tre cellulari ed anche una pistola gio-
cattolo) e successivamente il terzo 

uomo. Quest’ultimo, infatti, si è pre-
sentato nella stessa zona (mentre 
gli uomini della Polizia erano intenti 
ancora ad ispezionare il territorio) 
con in mano una borsetta da donna 
contenente due tablet, un orologio e 
gioielli di bigiotteria, appena preleva-
ti da una casa poco distante. Subito, 
allora, sono scattate anche per lui le 
manette e in parallelo la refurtiva è 
stata prontamente restituita ai legit-
timi proprietari. 
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Qualcosa comincia a muo-
versi? Voci e semplici ru-
mors, nulla di più, è bene 
precisarlo, ma chiaro è che, 

anche se davanti c’è ancora tanto 
tempo, un po’ alla volta le prossime 
elezioni amministrative (in program-
ma nel 2019) stan-
no prendendo le 
attenzioni dei vari 
partiti e gruppi 
civici. Le notizie, 
insomma, hanno 
iniziato a circola-
re e sono delle più 
disparate: da che 
cosa farà l’attua-
le maggioranza 
uscente a come si muoveranno le op-
posizioni. Già proprio le opposizioni, 
solo una delle ultime voci parla di 
eventuali prove nuovamente di dia-
logo tra Forza Italia e il Comitato per 
Castano (le due compagini che hanno 
guidato la città dal 2009 al 2014 con 
l’allora sindaco Franco Rudoni). “E’ 
prematuro dire o fare ipotesi - com-
menta il coordinatore cittadino di 
FI, Camillo Canziani - C’è più o meno 
ancora un anno prima del voto, fare-

mo le necessarie valutazioni quando 
sarà il momento. Noi, intanto, pro-
seguiamo il nostro percorso, ragio-
nando in ottica presente, ma con lo 
sguardo attento verso il futuro”. “C’è 
stato un incontro occasionale e fortu-
ito con alcuni rappresentanti di For-
za Italia - continua Alberto Moiraghi, 
presidente del Comitato per Castano 
- Nient’altro e soprattutto non si è 
minimamente affrontata la questione 
elezioni. L’unica cosa che è stata detta 

è che ci saremmo 
rivisti dopo l’esta-
te, per un eventua-
le confronto e una 
riflessione. Le no-
stre porte sono 
aperte al dialogo 
con tutti, ovvio con 
quei gruppi che 
hanno la titolarità 
del simbolo e sono 

realtà ufficiali. Ad oggi, comunque, è 
presto per fare ogni discorso, come 
Comitato l’impegno è massimo per 
la città e per i cittadini. Abbiamo un 
progetto che stiamo portando avanti. 
A chi mi chiede, infine (perchè è l’al-
tra voce che sta circolando), la posi-
zione di Roberto Colombo (se è fuori 
dal gruppo, se ci siano stati contrasti, 
ecc...), rispondo che fa parte del Co-
mitato ed è il nostro rappresentante 
in Consiglio comunale”. 

Comitato e FI. . . a dopo l’estate
I due gruppi si troveranno per parlare delle elezioni

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it La natura tutta attorno, i sali 

scendi, le montagne, i trat-
ti sterrati, ecc... La parole 
d’ordine, alla fine, è solo e 

soltanto una, resistenza: fisica, certo, 
ma anche e soprattutto mentale. E di 
resistenza il castanese Massimiliano 
Bertini ne ha davvero da vendere. 
Trail o Ultra Trail... che passione, per-
chè da quando ha cominciato ormai 
qualche tempo fa, non c’è anno che 
passi senza che sia alla partenza di 
questa o quella gara. L’elenco delle 
partecipazioni si allunga sempre di 
più, insomma, e tra pochi giorni si 
arricchirà di un nuovo evento. Si va, 
allora: l’appuntamento, stavolta, è 
con la ‘100 Miles of Istria’, ultratrail 
di circa 170 chilometri con circa 7 
mila metri di dislivello positivo, inse-
rito nella coppa trail mondiale (Ultra 
Trail World Tour). “Un’ulteriore espe-
rienza che, come è accaduto per tutte 
le altre, entrerà di diritto nell’album 
dei miei ricordi personali - commen-
ta lo stesso Massimiliano - Si tratta 
di una competizione significativa 
sotto ogni aspetto e punto di vista; 
in modo particolare sarà l’occasione 
per continuare a mettermi in gioco 
con me stesso e con le mie capacità 
fisiche e mentali. Perchè, al di là di 
un buon allenamento (importante 
per formare e preparare il corpo), è 
necessario avere resistenza mentale, 
sapere, dunque, controllare il proprio 
cervello e le emozioni per far fronte 
ai momenti di cedimento che, sta-
te sicuri, in una corsa di questo tipo 
(strutturata su ore ed ore di gara e 
su ambienti naturali di vario tipo), 

ci sono eccome!”.  Ma chi si ferma è 
perduto, per usare il vecchio detto, 
e allora si va. “Partiro giovedì pros-
simo - continua - Mentre il via uffi-
ciale è previsto per le 17 di venerdì 
6 aprile: sarò con un gruppetto di 
altri atleti e abbiamo messo in previ-
sione di riuscire a portare a termine 
il percorso entro l’orario di cena del 
sabato”. Davanti, dunque, ci saranno 
170 chilometri, com’è la marcia di 
avvicinamento ad un appuntamento 
del genere? “Ognuno scegli il metodo 
di lavoro in base alle proprie carat-
teristiche - spiega il castanese - Per 
quanto mi riguarda, combinando la 
mia professione con la famiglia, rie-
sco ad allenarmi almeno 5 giorni alla 
settimana. Il programma, poi, preve-
de una parte dedicata alla palestra, 
una alla bicicletta (ho inserito pure 
lo yoga) e quindi c’è la corsa vera e 
propria in piano (nella nostra zona) e 
in montagna. Come detto, il resto lo fa 
la mente e il saper distribuire la fatica 
e controllare gli eventuali cedimenti”.  

Trail e UltraTrail: che passione
Massimiliano Bertini adesso alla ‘100 Miles of Istria’

Con i canali in asciutta prose-
guono a ritmo incessante le 
varie attività di manutenzio-
ne pianificate da ETVilloresi. 

A Castano Primo, in coincidenza dei 
lavori di ripristino spondale, si sta 
recuperando un idrometro storico 
ai fini di migliorare la regolazione 
idraulica nel corrispondente trat-
to di canale. Presto inizieranno, nei 
pressi della vicina Arconate, una se-
rie di prove tecniche per verificare 
la possibilità di garantire un livello 
adeguato sino a Castano. Spostando-
si verso est, nei Comuni di Vaprio e 

Cassano d’Adda, Inzago e Vimodrone, 
si sono conclusi lo scorso 16 marzo 
gli interventi di rimozione della ve-
getazione spontanea e, in particolare 
di piante pericolanti, al fine di evitare 
ostruzioni a livello di deflusso idri-
co, in corrispondenza delle conche 
di navigazione e durante gli eventi 
di piena del torrente Trobbie. I tratti 
di sponda interessati dalle opere di 
pulizia, appaltati ad una ditta ester-
na per un valore di circa 50.000 euro, 
sono lunghi quasi 2.000 metri. Con 
l’asciutta sono inoltre state avviate le 
attività di svuotamento dei sifoni e i 

conseguenti recuperi della 
fauna ittica; una volta ter-
minate le operazioni, una 
società specializzata proce-
derà alla pulizia dei sifoni 
dal materiale depositato 
dall’acqua. A Monza invece 
il personale consortile sta 
provvedendo allo svuota-
mento dei diffusori delle 
centrali idroelettriche per 
effettuare la manutenzione 
ordinaria degli impianti.

La manutenzione delle sponde
Un intervento anche di recupero idrometro storico
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Dal Legnanese al Castanese, fino ad arrivare al Magentino, il servizio nei 2 giorni di ‘AEMME Linea Ambiente’

La raccolta dei rifiuti nella zona per le festività di Pasqua e di Pasquetta

Le festività di Pasqua e Pa-
squetta sono ormai alle porte 
ed ecco, a beneficio dei citta-
dini, il riepilogo dell’attività 

di raccolta rifiuti nei vari Comuni ser-

Con esperti consulenti ANACI e del Collegio Geometri 
Lo ‘Sportello Condominio’ anche nel 2018 Il servizio ‘Sportello Condominio’ 

a Legnano continua la sua attivi-
tà anche per il 2018, il martedì 
dalle 15.30 alle 18.30 all’URP in 

corso Magenta n.15, solo su appun-
tamento. Il servizio, completamente 
gratuito, è svolto da esperti consu-
lenti  appartenenti ad ANACI e al Col-
legio Geometri di Milano e si rivolge 
ai cittadini legnanesi che desidera-
no un parere in merito a: gestione e 
amministrazione condominio, doveri 

reciproci dei condomini per crea-
re condizioni di vita all’interno del 
condominio / immobile di reciproco 
interesse e tolleranza, locazioni, con-
dominio in multiproprietà, materia 
bancaria e assicurativa relativa al 
conto corrente condominiale ed alla 
polizza globale fabbricati e efficien-

viti da ‘AEMME Linea Ambiente’. Più 
nello specifico, quindi. nel Legnanese 
e nel Castanese: a Legnano, Canegra-
te e Parabiago tutte le raccolte che si 
effettuano tradizionalmente il lunedì, 

saranno posticipate a martedì 3 apri-
le (in ragione del fatto che lunedì 2 è 
festa). Gli addetti passeranno sia al 
mattino che al pomeriggio. Lo stesso 
posticipo vale per Magnago, dove gli 
addetti passeranno il giorno 3 per la 
raccolta del vetro. A Buscate, invece, 
la raccolta dell’umido prevista per 
il lunedì sarà anticipata a sabato 31 
marzo. Servizio regolare, invece, no-
nostante la festività, a Robecchetto 
con Induno (dove lunedì 2 gli addetti 
passeranno per la raccolta di umido, 
plastica e rifiuti indifferenziati) e a 
Villa Cortese (dove sarà effettuato 
il ritiro di umido, vetro e rifiuti in-
differenziati). Nulla da comunicare 

riguardo ai Comuni di San Giorgio 
su Legnano, Dairago, Arconate e Tur-
bigo, in quanto nella giornata del 
lunedì non è prevista alcuna raccol-
ta. Mentre per quanto riguarda la si-
tuazione nei Comuni del Magentino: 
servizi regolari lunedì 2 (nonostante 
il ricorrere della festività), a Magen-
ta (umido e rifiuti indifferenziati), 
Ossona (umido e vetro) e Cuggiono 
(umido e scarti vegetali). A Boffalo-
ra, invece, la festività di Pasquetta 
sarà rispettata, così che i servizi tra-
dizionalmente previsti per il lunedì 
(raccolta di umido e vetro), saranno 
recuperati il giorno seguente, marte-
dì 3 aprile.

za energetica e riqualificazione degli 
edifici. Per ulteriori informazioni o 
per prendere un appuntamento biso-
gnerà rivolgersi all’U.R.P –  Ufficio re-
lazioni con il Pubblico del Comune di 
Legnano (numero telefono 0331 925 
552 /3/5 oppure indirizzo mail urp.
legnano@legnano.org).

Grande successo al Galà di primavera del Palio
Il Palio di Legnano 2018 parte alla 
grande con il Galà di Primavera al 
Teatro Cantoni con protagonista 
la Musica, la voglia di far bene, far 
crescere la manifestazione con la 
creazione della Fondazione per ‘Vi-
vere sempre ogni istante’ con ‘Pas-
sionalità’, alla presenza di circa 200 
ospiti che dopocena, si sono dati 
alle danze 
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Si è appena aperto il bando 
per l’affidamento dei lavori di 
ampliamento delle strutture 
sportive dell’esistente plesso 

comunale di Via Lazzaretto. Il pro-
getto prevede la realizzazione di un 
nuovo campo sportivo da calcio rego-
lamentare con manto in erba artifi-
ciale, dotato di impianto di irrigazio-
ne e impianto di drenaggio verticale 
per smaltimento delle acque mete-
oriche. Verrà, inoltre, realizzato un 
idoneo impianto di illuminazione su 
torre faro. È prevista anche la realiz-
zazione di una tribuna prefabbricata 
coperta per 100 posti a sedere e la ri-
qualificazione degli 
spogliatoi esistenti. 
“Il vecchio campo da 
calcio è oggetto di 
permuta per la rea-
lizzazione della nuo-
va scuola nell’area 
ex Belloli – spiega 
il sindaco Sara Bet-
tinelli – Questa ma-
novra costerà circa 
900 mila euro, di cui 
500 finanziati con 

mutuo per credito sportivo a tasso 
zero e i restanti 400 euro con risor-
se del Comune. Se tutto procede da 
piani, i lavori dovrebbero partire con 
l’inizio dell’estate, per poter conse-
gnare il nuovo campo da gioco a ini-
zio dell’autunno, quindi alla ripresa 
delle attività sportive”. I concorrenti 
per il bando di gara dovranno far per-
venire la propria offerta entro le 10 
del 2 maggio, esclusivamente in for-
mato elettronico attraverso la piatta-
forma Sintel, a pena esclusione dalla 
gara. Per maggiori informazioni, è 
possibile consultare l’ufficio Tecnico 
al numero 02/97285096. 

Pasquetta a Inveruno significa solo due cose: la tradizionale e antica Fiera 
dell’Angelo, ma anche la terza edizione di ‘Floribunda. Collezionisti di fiori nel 
parco’, la rassegna dedicata al verde, ai fiori, alla natura, che finalmente con la 
primavera torna a sbocciare rigogliosa. Il programma si articola in tre luoghi 
precisi, con momenti da non perdere. Nel parco, per tutta la giornata si terrà 
la mostra mercato florovivaistica, con momenti di intrattenimento come l’ini-
ziativa ‘Tutti in sella’ a cura del Centro Ippico New Artephion e il Gioco dell’O-
ca fiorita, a cura del Gruppo Terre di Fantasia. Nel mentre, in sala consiliare, 
si potranno visitare due mostre: la prima è ‘L’architettura degli alberi’, con i 
disegni dell’architetto Cesare Leonardi e la seconda è ‘L’arte dei fiori pressati’. 
Alle 16.30, appuntamento con due conferenze su come gestire il nostro patri-
monio verde: ‘L’albero, questo sconosciuto’, con un intervento di Alberto Guz-
zi, già comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, e ‘La gestione 
degli alberi in ambiente urbano’, con intervento di Mario Paganini, agronomo 
e forestale. Infine, in sala Virga, per tutta la giornata si terrà ‘Dentro InverArt’, 
con la personale di Ivan Tresoldi, artista e poeta milanese conosciuto soprat-
tutto per i suoi ‘assalti’ poetici negli spazi pubblici. Un momento di condivi-
sione e di attività pensate e studiate proprio per tutti, dai più piccoli e fino ad 
arrivare ai più grandi.  

La natura a Pasquetta:  ‘Floribunda. Collezionisti di fiori...’

Prof. e Consiglio ‘baby’ per la scuola 

Settimana scorsa c’è stato l’in-
contro tra gli educatori che 
seguono il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e i profes-

sori dell’Università Bicocca e del Po-
litecnico, in merito al progetto della 
nuova scuola che sorgerà nell’area ex 
Belloli. Dopo aver sottoposto a tut-
ti coloro che vivono in primis la vita 
scolastica (insegnanti, alunni, perso-
nale Ata) un questionario sulle cose 
che secondo loro mancano o potreb-
bero essere migliorate in un nuovo 
edificio, si sono tirate le somme: gli 
intervistati hanno dato interessanti 

spunti e indicazioni sulla tipologia 
di spazi necessari, in particolare su 
alcuni servizi che potrebbero fare 
comodo, come degli armadietti per-
sonali in cui depositare il materiale 
scolastico. Nel mentre, i professori 
della Bicocca hanno svolto un focus 
group con il corpo docenti, per ca-
pire in modo più mirato le esigen-
ze della nuova scuola, i quali hanno 
confermato l’esito del questionario: 
gli spazi vanno pensati in modo più 
funzionale, per esempio, la mensa 
deve essere collegata o posizionata 
internamente all’edificio, non come 
ora che è esterna. “Nel frattempo, 
gli insegnanti del Politecnico stanno 
proseguendo nell’attuare il proget-
to di costruzione – spiega il sindaco 
Sara Bettinelli”. 

Un questionario, pensando al futuro polo scolastico 

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Un nuovo campo da calcio in sintetico
Il bando per l’ampliamento delle strutture sportive 

DentroInverart, torna l’arte giovane

Venerdì 30 marzo, presso la 
Sala Francesco Virga del-
la Biblioteca Comunale di 
Inveruno, si è svolta la pre-

sentazione della mostra ‘Carta Canta’, 
una raccolta di opere e testi dell’ar-
tista milanese Ivan Tresoldi. Classe 
1981, Ivan è un poeta e 
artista di strada, diven-
tato famoso per le sue 
‘scaglie’ brevi componi-
menti poetici dipinti sui 
muri della città; tra i più 
noti quello comparso in 
darsena di Milano: “chi 
getta semi al vento farà 
fiorire il cielo”. “L’arte di 
Ivan non può essere contenuta in una 
stanza, nel chiuso di uno spazio espo-
sitivo ma contamina strade e luoghi 
aperti, scenari di tante vite comuni, 
entra in relazione con il contesto so-

ciale portando la cultura al centro 
dell’attenzione pubblica” con que-
ste parole, l’Assessore alla cultura e 
alle politiche giovanili del Comune 
di Inveruno Nicoletta Saveri, intro-
duce e descrive l’artista. Ivan ha già 
incontrato gli studenti dell’Istituto 

superiore Giovanni 
Marcora in un mo-
mento dove al centro 
si è posto il valore 
della scrittura; inol-
tre la sua arte non si 
limiterà allo spazio 
espositivo ma inva-
derà letteralmente le 
vie della città: infatti 

durante tutte il periodo della mostra 
(30 marzo – 29 aprile), compariran-
no negli spazi di pubblica affissione, 
dei versi poetici come auspicio e sti-
molo alla riflessione. 

In esposizione ‘Carta Canta’ di Ivan Tresoldi
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Due serate organizzate dall’Amministrazione comunale

12 Arconate - Buscate s s

www.logosnews.its sAttiva GRATIS le nostre  notifiche su www.logosnews.it/push

Uno sguardo sui giovani di oggi

Gli adolescenti di oggi. Uno 
sguardo sui giovani e sul-
la comunità. Se ne parlerà 
nei due incontri organiz-

zati dall’Amministrazione comunale 
di Arconate, dal titolo ‘Fragili e Spa-
valdi’ . Il primo appuntamento, allo-
ra, è per il prossimo 5 aprile, alle 21, 
presso la palestra della scuola Media 
‘A Manzoni’ in via delle scuole 20 e 
sarà presente il professor Gustavo 
Pietropolli Charmet (psichiatra e psi-
coterapeuta e Fondatore Istituto ‘Mi-
notauro’ Milano). Quindi, il secondo 

momento di confronto e riflessione: 
lunedì 16 aprile, sempre alle 21, nella 
sala Polivalente del Centro Pensiona-
ti (via Beata Vergine). Interverrà la 
professoressa Elena Marta (psicologa 
di comunità e docente dell’Universi-
tà Cattolica di Milano). L’iniziativa è 
promossa nell’ambito del progetto 
‘Frame’, gestito da Albatros Coope-
rativa Sociale, in collaborazione con 
l’oratorio Sant’Eusebio, l’associazio-
ne Tangram, il progetto ‘Keep Calm 
and Concilia’, le associazioni sportive 
e Arconate Giovani. 

Partiti alla scuola Materna Parrocchiale
I lavori per lo spazio giochi

Sono iniziati i lavori di riqua-
lificazione dello spazio gio-
chi all’aperto della 
scuola Materna 

parrocchiale di Buscate, 
per la sua messa a norma. 
Gli interventi, che am-
montano a 20 mila euro 
+ Iva, già interamente 
finanziati con le offerte 
raccolte presso la scuola 
stessa, vedranno la posa 
di una speciale pavimentazione an-
titrauma in gomma multicolore di 4 

cm di spessore, conforme alle vigenti 
normative di sicurezza. La spesa per 
la pavimentazione di 13 mila euro + 
Iva sarà coperta dalle casse parroc-
chiali. “Grazie alle offerte e al volon-
tariato, – commenta il parroco don 
Giuseppe – il lavoro sarà completato 

con l’installazione di nuo-
vi giochi, secondo le nor-
mative sull’eliminazione 
delle barriere architet-
toniche. Intanto, volevo 
ringraziare sempre i miei 
parrocchiani anche per la 
chiesetta di San Pietro: 
in poco più di due mesi, 
sono stati raccolti oltre 

25 mila euro, segno di sensibilità e di 
fattiva collaborazione”. 

Pronti a guardare il vostro paese con un occhio diverso, da turista? Giovedì 
5 aprile alle 20.45, tutti in piazza della Filanda a Buscate per partecipare a 
“Alla scoperta dei tesori dell’arte, dell’architettura e della storia di Buscate”, 
una camminata organizzata dall’associazione Valentina Milanta. Ecco il pro-
gramma della camminata: da piazza della Filanda si prosegue verso la chiesa 
di San Mauro, con la presenza del maestro Filippo Villa; poi, sosta davanti a 
Villa Rosales, con una piccola spiegazione, ma senza entrare; poi, direzione 
chiesa di San Pietro con entrata, quindi via del campo sportivo fino all’alzaia, 
si cammina tutta fino al canale secondario diramatore di Cuggiono e da qui  
verso il Lavatoio dove si parla del Villoresi. Successivamente si torna al punto 
di partenza, passando a lato della chiesa di Santa Maria e di nuovo verso San 
Mauro. La camminata sarà di circa 5 chilometri, la partecipazione è libera e 
gratuita, ma si consigliano scarpe comode e torcia. 

Il paese visto con gli occhi del turista. C’è la camminata

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Iniziato ad Arconate: raccolti 550 chilogrammi di pesce
Il recupero della fauna ittica nel Villoresi

Sono iniziati ad Arconate nelle 
scorse settimane, nonostante 
le avverse condizioni clima-
tiche di quel periodo, i primi 

recuperi della fauna ittica, in raccor-
do con la Polizia provinciale, lungo il 
Canale Villoresi durante il periodo di 
asciutta totale. Nello specifico, sotto 
la supervisione della stessa polizia 
provinciale sono stati raccolti 550 
chilogrammi di pesce, reimmesso a 
Turbigo nei pressi della centrale Ca-
stelli. “Le asciutte sono determinanti 
per garantire la buona tenuta dei ca-
nali; senza non potremmo effettuare 
la necessaria manutenzione. Rispetto 
al passato, quando i periodi di secca, 
tra il primaverile e l’autunnale, ave-
vano una durata maggiore, quello in 

corso è stato programmato solo per 
un mese; l’Ente ha infatti concentrato 
il più possibile gli interventi previsti 
nel rispetto delle varie esigenze in 
gioco - spiega il presidente del Con-
sorzio Est Ticino Villoresi, Alessan-
dro Folli - Il personale consortile, 
insieme alla ditta esterna incaricata 
di supportare le attività, sta effet-
tuando sopralluoghi, spesso in modo 
congiunto con le guardie ecologiche 
provinciali. Il pesce, che verrà recu-
perato, verrà poi reimmesso nei pun-
ti indicati dalla polizia provinciale. 
La situazione è sotto controllo. Negli 
ultimi anni, grazie all’intervento del 
Consorzio sugli scarichi del canale, 
abbiamo potuto rilevare una sempre 
maggiore quantità di pesce”. 

Il 15 aprile a Buscate l’Area Feste si tinge di rosa: andrà in scena, infatti, la 
manifestazione ‘Moto in rosa’, organizzata dal Comune, a sostegno dell’asso-
ciazione ‘Cuori di Donna’, per la lotta e la prevenzione dei tumori femminili. 
Per partecipare, basta presentarsi alle 9.30 con la propria moto, scooter o mo-
torino e iscriversi (il ricavato di 5 euro a persona andrà devoluto interamente 
all’associazione), poi ci sarà il corteo e la sfilata delle moto in paese, con be-
nedizione in piazza San Mauro. Alle 12, invece, aperitivo in rosa e a seguire 
un pranzo in musica a base di stufato d’asino con polenta (su prenotazione). 

‘Moto in rosa’: si sale in sella per la prevenzione dei tumori 

Il Comune di Buscate, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Guardia 
d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, presenta la mostra ‘La Grande Guerra’ 
in occasione del centenario della sua conclusione, un’iniziativa accreditata a 
livello di interesse nazionale dalla Struttura di Missione per le Celebrazioni 
del Centenario della Grande Guerra della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. Composta da 34 pannelli con circa 140 copertine disegnate da Achille 
Beltrame e pubblicate dal settimanale ‘Domenica del Corriere’ nel periodo 
1914 – 1918, la mostra sarà visitabile presso la Sala Civica di piazza della Fi-
landa dal 4 al 15 aprile prossimi negli orari di apertura della biblioteca.

34 pannelli e 140 copertine che raccontano la Grande Guerra



Pedibus a Cuggiono: ecco le prime ipotesi concrete

Già dieci anni or sono era una 
delle proposte dell’Ammi-
nistrazione Locati; ora, con 
la nuova Giunta Perletti, si 

studiano le modalità per riproporre 
il ‘pedibus’ a Cuggiono. “L’altra volta 
eravamo partiti nel chiedere ai geni-
tori una disponibilità verso l’idea - ci 
spiega il consigliere Gianfranco Ron-
chi - Ora invece invertiamo la prospet-
tiva: partiamo da un’idea concreta da 
sviluppare, integrare e magari perfe-
zionare con le famiglie. Abbiamo così 
elaborato tre percorsi (Piantanida, 
Annoni e Clerici) valutando i passag-
gi anche in alcune aree sicure come 
Villa Annoni, il campo sportivo,... Uni-
ca criticità potrebbe essere via Gual-
doni, ma la conformazione del paese 

non lascia molte alternative. 
Una variante invece potreb-
be essere un passaggio in via 
Dante vista la presenza della 
Polizia locale al semaforo in 
orario di accesso alle scuole”. 
Le idee sono bozze che l’Am-
ministrazione vuole discute-
re con la cittadinanza, “siamo 
aperti a nuove idee e magari 
perfezionarle - commenta 
Gianfranco Ronchi - non sono 
scatole chiuse, anzi. Dopo 
questa prima valutazione bisognerà 
affrontare il tema degli zaini e stiamo 
pensando magari al posizionamen-
to di armadietti personali alla scuo-
la primaria. Altro tema importante 
l’assicurazione. Verrà distribuito in 

Il consigliere Ronchi propone 3 percorsi da valutare e condividere con i cittadini

Agorà: “La maggioranza non vuole collaborare”

Una conferenza stampa, de-
finita “quasi doverosa” da 
parte dei rappresentanti 
della lista Agorà, si è te-

nuta lunedì sera in un bar di piazza 
S. Giorgio, al fine di spiegare meglio 
ciò che è successo nelle ultime cao-
tiche sedute del consiglio comunale.  
La questione oggetto di dibattito è la 
bocciatura della mo-
zione per la revisio-
ne del regolamento 
del consiglio comu-
nale, presentata da 
Agorà, in seguito ad 
alcune riunioni del-
le stesso consiglio, 
in particolare quella 
del 5 ottobre 2017, che Agorà ha ri-
tenuto, oltre che confusionarie, quasi 
non conformi a regolamento. Luca 
Paganini ha introdotto la questione, 
ripercorrendo l’iter dei fatti sin dal 
giorno della presentazione. “Agorà 
ha ritenuto necessario presentare 
un’ interpellanza per chiarire le mo-

dalità di gestione del consiglio comu-
nale in data 18 ottobre. Il 15 marzo, 
infine, è stata rivotata in modo defi-
nitivo la mozione di Agorà, la quale 
ha subito una bocciatura, perdendo 
i voti di maggioranza, che l’avevano 
sostenuta in un primo momento”. 
Le motivazioni di questa bocciatu-
ra, interviene Paolo Sassi, “ci sono 

sembrate fuori luogo, 
in quanto ci hanno 
raccontato che nello 
stesso consiglio era 
già stata avanzata una 
discussione per istitu-
ire le commissioni per 
i regolamenti, ma que-
sta cosa non significa 

in nessun modo che la revisione del 
regolamento del consiglio sarebbe 
stata affrontata”.  “Quello che è grave, 
continua Sassi, è che la maggioranza 
non ha capito lo spirito collaborativo 
con il quale abbiamo proposto la mo-
zione e, anzi, ha visto la stessa come 
un affronto” (di Giorgio Gala).

Allarme sicurezza in paese
Una bicicletta divelta nella centralis-
sima piazza San Giorgio, proprio di 
fronte alla Basilica; una panchina di-
strutta nel parchetto Avis di via Ma-
genta. Se si aggiungono le intrusioni 
alla Materna... sono troppi, ormai, gli 
episodi di vandalismo e danneggia-
mento che preoccupano i cittadini di 
Cuggiono.

Tradizioni e solidarietà con il ritorno della ‘Busaéla’ in Fiera

Una collezione privata, un’ec-
cellenza a cavallo tra storia, 
artigianato e sapori per 
conservare e far rivivere  il 

passato del nostro territorio. Gabriel-
la Pandini e il suo ‘Trucioli di Storia’ 
è sempre più un luo-
go riconosciuto. E in 
occasione della Fie-
ra di Primavera, in 
programma il pros-
simo 8 aprile, sarà 
‘ospite’ e protagoni-
sta di eccezione per 
questa rassegna. 
“Con alcuni modelli di nave, non an-
cora mai stati in mostra in pubblico, 

saremo all’ingresso delle sale nobili 
di Villa Annoni - ci spiegano - ma oltre 
alla parte modellistica proporremo 
anche un ritorno alle ricette di una 
volta: biscottone della nonna, torta 
margherita e busaéla. Abbiamo chie-

sto e cercato le vecchie 
ricette cuggionesi per 
rifarle e riproporle. In 
particolare, la ‘Busaéla’ 
sarà messa in vendita, 
grazie anche alla colla-
borazione con il Forno 
Panificio Garavaglia di 
Inveruno, per una bella 

iniziativa benefica: parte del ricavato 
sarà devoluto, non in soldi, ma come 

seguito ai genitori un questionario, 
utile a raccogliere il benestare al pro-
getto per i propri figli, e le eventuali 
adesioni come accompagnatori. Noi 
ci crediamo e confidiamo che anche 
Cuggiono possa arrivare ad avere il 
pedibus”.

acquisto di alimenti, per il refettorio 
di Magenta ‘Non di Solo Pane’, aiu-
tando così le persone bisognose del 
nostro territorio”. Tradizione, ottimi 
sapori... e anche solidarietà per una 
Fiera che si rinnova.

La tradizione di San Giuseppe
Una tradizione a cui i cuggionesi son 
sempre legati... la festa di San Giu-
seppe porta con sè la via crucis alla 
cappellina e la preghiera per il Santo. 
Anche quest’anno, la semplicità e la 
devozione di Maria Ferrario hanno  
creato un momento di preghiera  e 
una piccola ‘pesca’ a sorpresa.
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La data è il 24 maggio prossi-
mo. L’appuntamento, di quel-
li che richiameranno tifosi e 
appassionati da ogni parte 

del nostro territorio e non solo. For-
za, allora, tutti sui pedali, perchè il 
Giro d’Italia 2018 (l’edizione numero 
101) sta per arrivare nel nostro terri-
torio. Già, avete capito bene, la ‘corsa 
rosa’ vivrà uno dei suoi momenti pro-
prio qui e lo farà in occasione della 
tappa numero 18, da Abbiategrasso 
a Prato Nevoso. Così, ecco che, anche 
se mancano ancora alcune settima-
ne, l’attesa comincia a farsi sentire 
in città e in modo particolare, giorno 
dopo giorno, continuano i prepara-
tivi per regalare a quanti vorranno 
essere presenti una serie di eventi 
correlati che sapranno coinvolgere 

grandi e piccoli. “Prima ancora che 
come sindaco, il mio pensiero è da 
cittadino di Abbiategrasso - ha detto 
Cesare Nai durante la presentazione 
ufficiale, venerdì scorso al castello 
visconteo; tanti gli ospiti d’eccezione 
del mondo del ciclismo in sala (Gian-
ni Bugno, Andrea Noé e Marco Villa, 
solo per citarne alcuni). La soddisfa-
zione e l’entusiasmo di poter ospitare 
quest’anno il Giro d’Italia è qualcosa 
di assolutamente impensato. Appena 
insediati alla guida della città (solo 
qualche mese più tardi), ci è stata 
proposta questa grande opportuni-
tà, motivo di orgoglio per ognuno 
di noi”. Tre, nello specifico, i luoghi 
dove convergerà l’intera ‘macchina 
organizzativa’, con i corridori che 
entreranno da via Papa Paolo VI ed 
i primi pullman e le ammiraglie che 
si andranno a collocare in piazza Sa-
mek (qui e in piazza Cavour, quindi, si 
concentreranno tutti i van, i mezzi ed 
i ciclisti; mentre prima della parten-
za, inoltre, sempre in piazza Cavour e 

Pronti a salire tutti in sella
Bià si tingerà di... ‘Rosa’

in piazza Serafino dell’Uomo sosterà 
la carovana pubblicitaria, dove si po-
trà assistere ai differenti spettacoli 
e prendere i vari gadget). Ancora, 
la piazza Vittorio Veneto sarà l’area 
prescelta per allestire il palco, l’area 
firme, la presentazione delle squadre 
e fin dalle prime ore verrà organizza-
to un momento di intrattenimento da 
parte di ‘RCS Sport’ e con gli sponsor 

che occuperanno tutta la piazza, per-
chè da una parte ecco la zona podio 
e l’hospitality, dall’altra invece spa-
zio al villaggio commerciale aperto 
al pubblico. Da sottolineare, infine, 
come le piazze Samek e Cavour sa-
ranno libere, affinché chiunque avrà 
modo di assistere all’arrivo dei cor-
ridori ed alla loro preparazione nei 
pullman trasformati a paddock. 

Da Bugno a Noé e Villa: un ‘parterre’ di campioni

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

“Cosa dire: l’ultima tappa a Roma perchè è la capitale d’Italia e perchè viene fatto un connubio tra Gerusalemme (da 
dove partirà), beh... avrei preferito l’arrivo a Milano. Ho sentito tanti pareri in merito alle tappe: è duro non è duro, sin-
ceramente quando vado in bicicletta faccio sempre fatica. 
Poi, dare un giudizio su quello che sarà mi viene difficile, 
così come sono in difficoltà nell’indicare gli eventuali pro-
tagonisti non sapendo i partenti. Di sicuro sarà una corsa 
combattuta, facendo riferimento al passato, quando un 
Giro più è duro, più diventa ristretta la classifica in quanto 
tutti i corridori tengono le forze per il finale. Mia opinione 
personale sarebbe stato bello avere una gara meno diffi-
cile a livello tecnico di pendenza (certamente sarebbe più 
combattuta), ma vedo che ormai la tendenza è mettere sa-
lite al 58%, scelta per me discutibile, però non sono io che 
ho organizzato la competizione, non sono io che la corro e 
allora va bene così. Infine, non sono convinto che le gran-
di salite facciano la differenza sui corridori, fanno paura 
anche agli scalatori e perciò alla fine la differenza diventa 
minima. Così come spesso ci si aspetta con tappe dure dei 
crolli, che non sempre ci sono (anzi), anche per il fatto che 
la maggior parte degli atleti quando arrivano all’appuntamento sono al 100% e, allora, se qualcosa non funziona lo 
capiscono subito e si ritirano alla prima settimana oppure se arrivano in fondo lottano a pochi secondi”.

Gianni Bugno, vincitore nel 1990: “Quando un Giro è più duro, più è ristretta la classifica”

IL PERCORSO...  il ritrovo dei ciclisti per la partenza sarà all’inizio di viale 
Manzoni, successivamente si raggiungerà il ponte San Pietro, si girerà a destra 
con gli atleti che faranno una sfilata cittadina, quindi corso Italia, via Cantù, 

il centro storico, cor-
so Matteotti, piaz-
za Golgi, corso San 
Martino, via Pavia, 
via Palestro, viale 
Sforza, fino alla Vi-
gevanese (in località 
‘Mirabella’ verrà po-
sizionato il km 0 con 
la partenza ufficiale 
e il via al conteggio 
del chilometraggio 
della tappa). 

Da una prima sfilata cittadina al via ufficiale: il percorso

”Di Giri ne ho fatti 16, ma forse questo non è sicuramente uno dei più duri. E’ 
vero che ci sono tanti arrivi in salita, però alcuni sono abbastanza, tra virgolet-
te, abbordabili per chi deve vincere la manifestazione. Penso che la difficoltà 
maggiore in questa edizione stia nell’interpretazione della ‘corsa rosa’, perchè 
quando non è durissima i corridori sono i veri protagonisti e diventa pertanto 
difficile appunto da intepretare”. 

Andrea Noé, 16 volte in gara. “Difficoltà è nell’interpetazione”
“Quando ho visto Abbiategrasso, inevitabilmente mi si è riempito il cuore di 
orgoglio dal momento che sono nato proprio qui. Sulla corsa vera e propria, 
poi, è sempre un appuntamento duro, perchè oltre che al percorso c’è anche 
il periodo (fa freddo, fa caldo, insomma ci sono tante tematiche). Tra gli argo-
menti, inoltre, al centro delle attenzioni ci sono le cosiddette distanze brevi: 
meglio oppure no, io ho vinto un Mondiale con 4 chilometri...”.

Marco Villa, ct Nazionale pista. “Tappe corte? Vinto con 4 km”
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Una serie di interventi al ‘Giardinone’ e al parco vicino alla Filanda
Vecchi e nuovi: le aree gioco si rifanno il... look

V ecchi e nuovi. 
Dalla manuten-
zione ordinaria e 
straordinaria alle 

new entry. Le aree gioco al 
‘Giardinone’ di Robecchet-
to con Induno e al parco 
vicino alla Filanda della 
frazione di Malvaglio si 
rifanno il... look. “Gli inter-
venti sono praticamente 
conclusi - spiega il sindaco 
Giorgio Braga - Ci siamo 
concentrati, inizialmen-
te per quanto concerne la 
sistemazione dei giochi già presen-
ti nelle due aree, che richiedevano 

appunto lavori di manutenzione. 
Quindi, il secondo step è stato l’im-
plemento con nuove attrazioni (alta-

lene, ad esempio, 
sia per i bambini 
più grandicel-
li, sia per quelli 
più piccoli), oltre 
all’installazione 
degli appositi 
tappetini, al po-
sto dell’erba, per 
garantire una 
maggiore sicu-
rezza a quanti li 

utilizzeranno. Si tratta certamente di 
un intervento per rendere ancora più 
fruibili e migliori le zone”.  

Provetti cuochi... tocca a voi. Il Co-
mune, in collaborazione con ‘Sodexo’, 
organizza, infatti, un corso di cucina 
presso la scuola primaria. Le lezio-
ni si terranno, dunque, il 3, 10, 17 e 
24 aprile, dalle 17 alle 19, e saranno 
strutturate su tutto il menu comple-
to (antipasti, primi, secondi e dolci), 
suddiviso appunto nei quattro ap-
puntamenti. Da sottolineare che l’ini-
ziativa si svolgerà nella cucina della 
scuola primaria (al costo di 20 euro) 
e al termine verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione. 

A scuola, si impara la cucina



Ancora qualche settimana 
di chiusura. Non si potrà, 
insomma, transitare sul 
ponte di ferro sul fiume 

Ticino, al confine tra Turbigo e Gal-
liate, anche in questi e nei prossimi 
giorni.  “Anas comunica che, a causa 
delle condizioni meteo avverse che 
non hanno consentito l’ultimazione 
dei lavori entro i tempi inizialmente 
previsti, proseguirà fino al giorno 13 
aprile 2018 la limitazione in orario 

notturno sul ponte sul fiume Ticino. 
Permane pertanto il divieto di tran-
sito sul ponte, dal km 11,060 al km 
11,220, lungo la strada statale 341 
“Gallaratese”, tra i Comuni di Galliate 
e Turbigo, in provincia di Milano, nel 
solo orario notturno compreso fra le 
ore 23 e le ore 5 del giorno successi-
vo. Il provvedimento è necessario per 
consentire l’ultimazione delle indagi-
ni ispettive sulla struttura superiore 
del ponte stesso. Durante la chiusura 

il percorso alternativo per 
i veicoli di altezza inferiore 
ai 4,3 metri prevede la stra-
da statale 341 in direzione 
Lonate Pozzolo fino all’in-
crocio con la provinciale 
527, in direzione Oleggio. I 
veicoli di altezza superiore 
ai 4,3 metri potranno inve-
ce percorrere la statale 336 
in direzione Magenta e suc-
cessivamente immettersi 
sulla Autostrada A4”.

I l ponte sul Ticino ancora chiuso
Adesso fino al 13 aprile, per ultimare i vari interventi

É stato sicuramente tra gli 
‘spot’ televisivi più com-
mentati e discussi degli ul-
timi anni. E, finalmente, è 

arrivata ora la parola ‘fine’. Nel primo 
episodio, di circa un anno fa una bel-
la famigliola italiana la cui mamma, il 
cui papà (e finanche il postino di fidu-
cia), rei di aver negato l’esistenza di 
una merenda che potesse “coniugare 
leggerezza e golosità”, venivano tra-
mortiti da un asteroide. Ora, l’ultima 
saga: prima un medico nell’ospedale 
dove scopriamo ricoverata l’allegra 
famigliola, poi 
un prete durante 
un’orazione fune-
bre pronunciano 
la frase che tanto 
cara era costata 
ai protagonisti dei 
precedenti epi-
sodi. “Non esiste 
una merenda che 
possa coniugare 
leggerezza e golo-

sità” e l’asteroide ricompare, facendo 
da preludio a dei titoli di coda ancora 
più dissacranti: “L’umanità riprende-
rà il prima possibile”. E tra gli inter-
preti ecco una nostra cara conoscen-
za: Marco Mainini. Il giovane attore 
turbighese, classe 1984, è sempre 
più volto nuovo tra teatri e piccolo e 
grande schermo. Sono ormai ripetu-
te, infatti, le sue apparizioni tra pub-
blicità e fiction, rendendolo viso noto 
e familiare per tutti. (Sul nostro sito 
www.logosnews.it guarda il video 
della pubblicità)

Buondì.. . l ’ultimo atto con Marco
Per la nota pubblicità un turbighese tra i protagonisti

La squadra e le nuove divise: 
pronti via e si torna in... sella. 
Già, perchè nei giorni scorsi 
è stata ufficialmente presen-

tata, al teatro Iris di Turbigo, la for-
mazione 2018 del Velo Club ‘Raffae-
le Marcoli’ e contemporaneamente 
ecco appunto anche le nuove divise 
del gruppo. La stagione sta, insom-
ma, per cominciare, ancora una vol-
ta all’insegna della colloborazione, 
dell’impegno e della passione che da 
sempre contraddistinguono la stori-
ca società di ciclismo del nostro ter-
ritorio. Ma conosciamo da vicino uno 
per uno i ragazzi e tutto lo staff. Ecco, 
dunque, tra gli atleti: Eros Garavaglia, 

‘Velo Club’: la nuova stagione
Presentato il gruppo della storica società di ciclismo

V i ricordate il simpatico amico di Expo 2015? 
Bene, la scuola dell’Infanzia Ente Morale di 
Turbigo vuole che il messaggio della grande 
Esposizione di tre anni fa torni attuale. Così, 

ecco un mini campus di educazione alimentare in que-
sti giorni di scuole chiuse per le festività di Pasqua. 
Tre i momenti (giovedì 29 e 30 marzo e lunedì 2 apri-
le, dalle 8.30 alle 12.30). Una serie di laboratori gra-

tuiti per i bimbi della scuola dell’infanzia anche quelli che non frequentano 
la struttura turbighese. Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Bimbi e educazione alimentare 
Il messaggio di Expo in un mini campus con laboratori 

Gabriel Gashi, Riccardo Mazzarelli, 
Alessandro Stalteri, Domenico Vero-
palumbo, Julian Bortolami, Walter 
Fabbian, Luca Morlino, Luca Garava-
glia, Bilal Nassib, Davide Pragliola, 
Leonardo Rialti, Arbi Gashi, Thiago 
Malacalza, Youseff Nassib e Luisa 
Antea Boldini. Poi, la categoria ciclo-
sportivo con Raffaello Di Gennaro e 
Leone Gambalonga; ancora, il tecnico 
allenatore Carmelo Marzano, i mae-
stri istruttori Raffaello Di Gennaro e 
Gianni Gaspari e i master 1 Francesco 
Gritta, master 3 Francesco Morlino 
e master 4 Stefano Frattini. Infine, il 
presidente Alberto Gambaro, e Luisa 
Berlino e Stefano Frattini. 

La birra... protagonista. C’è il corso di degustazione in sala vetrate: tre appun-
tamenti (venerdì 6 aprile analisi sensoriale, quindi il 13 i grandi Paesi europei 
delle birre Repubblica Ceca, Germania e Nord Europa; infine, il 20 tecniche di 
abbinamento cibo - birre). L’iniziativa sarà tenuta da docenti ‘Unionbirrai’ e il 
costo per l’intero ciclo ammonta a 55 euro. Al termine visita ad un birrificio. 

La birra protagonista in sala vetrate: il corso di degustazione
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La Revivre ‘saluta’ il sogno scudetto. Ma c’è il 5° posto

Èfinita al PalaYamamay l’av-
ventura della Revivre Po-
wervolley Milano ai playoff 
scudetto. Dopo una buona 

prova in trasferta, la Azimut Modena 
è arrivata a Busto Arsizio preparata 
e corazzata e ha sconfitto i ‘padroni 
di casa’ in quattro set, senza nean-
che concedere la gioia di giocarsi il 
tie break. Tanta delusione in casa 
meneghina, più che altro per non es-
sere riusciti a fare qualcosina in più, 
pur consapevoli che l’avversario era 
di quelli importanti. E se la stagione 
quella vera, come dichiarato da co-
ach Giani, è finita, si apre un nuovo 
capitolo e un nuovo possibile tra-

guardo per la Powervolley Milano, 
che affronterà i quarti di finale dei 
playoff Challenge, che assicurano 
il 5° posto in classifica e l’accesso il 
prossimo anno alla Challenge Cup 
europea. “Puntiamo ad arrivare più 
avanti possibile - ha affermato Ric-
cardo Sbertoli, regista della Revivre. 
- Abbiamo sempre avuto la mentalità 
di vincere ogni gara che ci si presen-
tava davanti e ripartiremo per questo 
mini torneo carichi e con la voglia di 
arrivare fino alla fine. Sfrutteremo 
la pausa per preparare al meglio la 
gara di andata dei quarti di finale, in 
cui punteremo a vincere ed arrivare 
al match di ritorno con la voglia e la 
determinazione di proseguire il no-
stro cammino”. L’avversario sarà la 
Taiwan Excellence Latina di Christian 
Savani, appuntamento il 31 marzo in 
trasferta, mentre il weekend succes-
sivo il PalaYamamay tornerà ad apri-

La formazione di Mister Giani è attesa adesso dai playoff Challenge, per puntare alla Challenge Cup europea

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

re le sue porte per ospitare la gara di 
ritorno. Al torneo per il 5° posto han-
no avuto accesso le sei ultime classifi-
cate della Regular season e le quattro 
escluse dai playoff scudetto; si preve-
dono scontri al meglio dei due match 

e finalissima secca in casa della mi-
gliore in Regular Season. Intanto, per 
la prossima partita casalinga prezzi 
speciali per tutti coloro che verranno 
a vederla: 5 euro per il 1 anello, men-
tre 10 euro il parterre.

La forza del gruppo: batte forte il cuore ‘rossonero’  

Uno spettacolo veramente 
divertente, fatto di magia 
e comicità, è stato la cor-
nice di una serata specia-

le, organizzata lo scorso venerdì 23 
marzo dal Milan Club Cuggiono, per 
scambiarsi gli auguri di Pasqua, ma 
non solo…  Lo show, che ha coinvolto 
e rallegrato i presenti nella sala della 
comunità dell’oratorio cuggionese, è 
stato realizzato dal duo magico ‘Ale 
Bellotto e Michael Timaco’ e si intito-
lava ‘Maghi’ ce lo ha fatto fare?’. I due 
si sono esibiti in giochetti simpatici 
e divertenti, unendo l’illusione alla 
risata. Circa a metà spettacolo, però, 
ecco il punto centrale della serata, il 
motivo per cui è stata organizzata. 
Sulle parole del presidente del Mi-
lan Club Antonio Albrizio, e poi del 
sindaco Maria Teresa Perletti, hanno 
via via fatto il loro ingresso sul pal-
co i ragazzi con sindrome di down 

della nazionale italiana di calcio a 5, 
reduci dalla bellissima vittoria dei 
Campionati del Mondo in Portogallo, 
e una delegazione della società ASD 
Ticino, che da molti anni svolge un 
grandissimo lavoro con questi ragaz-
zi nel nostro territorio. Qui, dopo lo 
scambio di alcune sciarpe di benve-
nuto, è avvenuta la premiazione, par-
ticolarmente significativa, da parte 
del Milan Club, dei giovani campioni 
del mondo, riconoscendo loro una 
medaglia commemorativa, e al com-
missario tecnico Roberto Signoretto, 
in rappresentanza della squadra, una 
targa a ricordo. Successivamente un 
riconoscimento anche all’ASD Ticino, 
che ha ricevuto in donazione un as-
segno di mille euro raccolto dal Milan 
Club. La serata ha poi ospitato l’estra-
zione della sottoscrizione a premi e 
qualche ultimo numero di magia. La 
lievitazione di un tavolino e il famoso 
gioco escatologico di Houdini, un tan-
tino, si fa per dire, rivisitato, hanno 
chiuso lo spettacolo lasciando nell’a-
ria la soddisfazione di essersi diverti-
ti, riuscendo, però, a fare qualcosa di 
buono, utile e gratificante.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it
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Tre giornate per riscoprire la ‘Via Francisca del Lucomagno’

Uu percorso antico, una via 
fatta di vita e sacrificio, di 
devozione, preghiera e ri-
cerca del sè. Complice la ri-

scoperta delle tradizioni, della nostra 
storia, di un modo più vero e autenti-
co di vivere il nostro tempo, i ‘cammi-
ni’ stanno tornando di moda. E anche 

Tre diverse proposte per presentare ed inaugurare ufficialmente l’antico cammino ora ripristinato
il nostro territorio, come abbiamo già 
illustrato in altre occasioni, è luogo di 
passaggio. Così, al fine di riscoprire 
ed inaugurare ufficialmente il tratto 
della Via Francisca da Castelletto di 
Cuggiono a Pavia, 
gli Enti coinvolti 
hanno deciso di 
organizzare tre 
giornate di cam-
mino sulla via. Chi 
desidera iscriversi 
deve compilare 

il modulo di iscrizione on 
line (entro il giovedì pre-
cedente al cammino) e ini-
ziare così un percorso che 
non è fatto solo di passi, ma 

di vere e proprie 
esperienze. Ecco 
allora, per chi vo-
lesse provare, tre 
proposte di per-
corso. Il pranzo al sacco è a 
carico dei partecipanti. Costo 
di 10 euro per assicurazione 

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

domenica 15 APRILE
da Castelletto di Cuggiono ad Abbiategrasso - km 18,5
    ore 8.15: ritrovo presso Villa Clerici a Castelletto di 
Cuggiono; registrazione dei partecipanti e partenza
      ore 9.15: arrivo a Bernate e visita della Canonica 
    Passaggio da Boffalora e Magenta (frazioni  Pontevecchio 
e Pontenuovo)
    ore 12: arrivo a Robecco; pranzo al sacco presso la Pro 
Loco
     ore 14: partenza per Cassinetta  di Lugagnano; visita 
alle ville lungo il Naviglio
  ore 16.30: arrivo a Palazzo Stampa a Castelletto di 
Abbiategrasso e visita del Palazzo
    ore 17.30: partenza del pullman navetta dalla stazione 
di Abbiategrasso per Castelletto di Cuggiono

domenica 22 APRILE
    da Abbiategrasso a Casorate - km 15
    ore 8.15: ritrovo presso il Castello di 
Abbiategrasso - visita del Castello
    ore 9: partenza per Morimondo
    ore 12: arrivo a Morimondo e pranzo 
al sacco
    ore 14: partenza per Besate e Casorate
  ore 16: arrivo alla Cascina Caiella 
di Casorate - 
merenda offerta 
dalla Cascina
 ore 17.30: 
partenza del 
pullman navetta 

domenica 6 MAGGIO
        da Motta Visconti a Pavia - km 21
    ore 8.15: ritrovo a Motta Visconti  
(piazzale Leonardo da Vinci) e visita al 
vecchio torchio seicentesco
    ore 10.30: arrivo a Bereguardo - visita 
del castello
    ore 12: arrivo a Torre d’Isola - pranzo 
al sacco e visita di Villa Botta Adorno
    ore 14: partenza per Pavia
    ore 16.30: arrivo a Pavia presso il Ponte 
Coperto - visita alla chiesa e all’ostello di 
Santa Maria in Betlem
   ore 17.30: partenza del pullman 
navetta per Motta Visconti

e costi di gestione. Info: https://sites.
google.com/view/via-francisca-del-
lucomagno/home

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!

Inclusione: una ‘disco-carrozzina’ per Alessandro
Grazie a un compagno, il giovane sperimenta linguaggi alternativi con la musica

Quando la generosità diventa genia-
lità. Non c’è modo migliore di rac-
contare questo episodio di vita sco-
lastica, amicizia e creatività se non 
il titolo del video che su Youtube 
mostra la nuova carrozzina ‘disco’ 
del giovane Alessandro. Questa la 
storia. Siamo all’Itis Lirelli, istituto 
tecnico di Borgosesia. Alessandro è 
uno studente del III anno, indirizzo 
chimica, con una grave compromis-
sione dell’area del linguaggio e mo-
toria. Comunica usando linguaggi 

alternativi, anche grazie all’introdu-
zione di ausili come il comunicatore 
a controllo oculare - un tablet che 
attiva con il movimento degli occhi 
– personalizzato e gestito dalla ditta 
Softime di Borgosesia, e il software 
Facemouse dell’ingegnere Simone 
Soria di Aida onlus. Per gli sposta-
menti utilizza una carrozzina nor-
male ma da poco ha introdotto una 
carrozzina elettrica che deve gestire 
con alcuni pulsanti attivati da movi-
menti intenzionali dell’avambraccio 

e del capo. Bisogna imparare, 
insomma, e migliorare, per 
‘comandare’ sempre meglio 
la carrozzina attraverso i mo-
vimenti. Come i suoi coetanei 
anche Alessandro è motivato 
dall’aspetto ludico dell’ap-
prendimento. E così, grazie 
a un team più che mai etero-
geneo, ora il suo ‘mezzo’e per 
estensione anche Alessandro, 

possono comunicare con la musica.  
A collaborare, ciascuno con il proprio 
contributo - idee, ‘mani’, mezzi ed 
entusiasmo - sono stati l’alunno di V 
Meccanica Adriano Traglio, suppor-
tato dal suo insegnante di meccanica 
Daniele Pisoni, Deborah Quadrio, in-
segnante di sostegno di Alessandro, e 
il suo educatore Yoel Salvador. Prima 
nasce l’idea di un piccolo ‘regalo di 
Natale’, poi i sogni si fanno più gran-
di, ci si crede e insieme si realizzano. 
E così ora il giovane ha sulla propria 
carrozzina una ‘discoteca portati-
le’ che trasmette, cioè, musica come 
un lettore mp3. E’ possibile vederlo, 
Alessandro, su Youtube in un video 
ormai virale: l’ha caricato la zia, Lau-
ra Cerra di Borgosesia, appunto col 
titolo “Quando la generosità diventa 
genialità”, ma ne parla anche lo stes-
so protagonista sulla sua pagina Fa-
cebook. Amicizia, genialità, inclusio-
ne,...

Quel ponte sul Sesia...

La sistemazione del ponte sul fiume 
Sesia, tra Gattinara e Romagnano 
Sesia, è diventata un’emergenza. In-
fatti, da circa dodici anni, il ponte è 
delimitato da una vistosa recinzio-
ne da cantiere: una bruttura esteti-
ca che limita la vista panoramica sul 
fiume Sesia. Il ponte risulta così pri-
vato della sua vocazione turistica, 
in quanto potrebbe essere un buon 
punto d’attrazione  paesaggistica 
che affaccia sulla Valsesia a nord 
e sul novarese e vercellese a sud. 
Inoltre rappresenta un biglietto da 
visita poco accattivante per tutti co-
loro che entrano a Gattinara oppure 
che da quest’ultima, ad esempio in 
arrivo da Biella, si vogliono dirigere 
verso il novarese e la Valsesia. 
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Con Paolo Nespoli, nello spazio e... ritorno 

N  ello spazio e... ritorno. Il 
viaggio continua, ma sta-
volta niente stazioni spa-
ziali, esperimenti, incontri 

ravvicinati con le stelle, bensì i piedi 
saldamente piantati a terra e in modo 
particolare nelle aule e nelle stanze 
del Museo della Scienza e della Tec-
nologia ‘Leonardo da Vinci’ di Mila-
no. La voce squillante, l’emozione che 
si mischiava con la curiosità e poi le 
tante domande “Che cosa si prova ad 
osservare il nostro Pianeta da las-
sù?”, “Quali ricordi si porta dentro?”, 
“Il presente e il futuro?”, ancora “A 
cosa ‘serve’ viaggiare nello spazio?” 

L’astronauta, protagonista della missione Vita, al Museo della Scienza e della Tecnologia
oppure “Adesso quali progetti ha?”, 
ecc... Paolo Nespoli ricorda, allora, 
uno ad uno i singoli passaggi: l’espe-
rienza a bordo della Stazione Spazia-
le Internazionale 
(ISS), la missione 
Vita dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 
(ASI), i colleghi 
con i quali si è 
trovato a vivere 
fianco a fianco per 
diversi mesi, le va-
rie attività e le ri-
cerche effettuate, 
ogni istante, ogni 
attimo è racconta-
to in maniera minuziosa e attenta, 
perchè quell’esperienza è stata qual-
cosa che inevitabilmente ti porterai 
sempre nella testa e nel cuore. “Il 

viaggio continua...”, diceva-
mo, adesso però qui da noi, 
dove l’astronauta dell’Agen-
zia Spaziale Europea (ESA) 

nei giorni 
scorsi ha 
compiuto 
un vero e 
p r o p r i o 
tour che ha toccato 
le città di Torino, 
Parma, appunto 
Milano, Bologna e, 
infine, Roma. Una 
serie di momenti 
per incontrare la 

gente, i ragazzi, gli 
studenti, anche alcune istituzioni lo-
cali e con loro intrattenersi mostran-
do che cosa è stata questa missione, 
come si è svolta e che cosa ha signifi-

cato e significa provare in prima per-
sona un simile appuntamento. E tra 
parole, immagini video, fotografie, 
aneddoti, per qualche istante, è stato 
come se tutti i presenti fossero anche 
loro nello spazio insieme al 61enne 
originario del capoluogo lombardo. 
L’uomo delle stelle, così come l’hanno 
ribattezzato molti, alla fine ha sapu-
to coinvolgere il pubblico, regalando 
attimi che rimarranno stampati nella 
mente di ognuno di noi.

di Alessio Belleri
(Foto Eliuz Photography)

Il feticcio Rat-Man, di Ortolani, a bordo della ISS A Baikonur (Kazakistan), 28 luglio 2017: si parte, via al viaggio
‘C’è spazio per tutti’: un binomio vincente quello tra Panini Comics 
e Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale 
Europea, e che ha dato vita ad un libro che parla appunto dell’av-
ventura spaziale ambientata sulla ISS, la stazione spaziale interna-
zionale. Da Paolo Nespoli, dunque, a Leo Ortolani ed al suo perso-
naggio feticcio ‘Rat - Man’, i protagonisti di questa curiosa 
collaborazione raccontano la storia della conquista appunto 
dello spazio e i segreti della ISS da cui il ‘nostro’ astronauta 
è rientrato nel mese di dicembre del 2017. Ma chi è più nello 
specifico ‘Rat - Man’? Ideato alla fine degli anni ‘80 dallo stes-
so Ortolani, è un personaggio immaginario che si trova ogni 
volta a vivere innumerevoli avventure che negli ultimi tempi 
sono uscite in edicola con periodicità bimestrale pubblicate 
da Panini Comics. Ortolani realizza periodicamente degli spe-
ciali one - shot sotto forma di parodia, facendo il verso a film, 
opere letterarie o fumetti, accorpando aspetti epici a storie in 
cui l’elemento grottesco e ridicolizzante sono preponderanti. 
Le storie e le striscie dell’autore sono caratterizzate da una 

comicità apparen-
temente semplice, 
ma in realtà intri-
sa di citazioni e ri-
mandi, più o meno 
espliciti, al mondo 
dei supereroi e, 
più in generale, 
alle arti visive e 
letterarie.

Baykonur (Kazakistan), 28 luglio 2017: si parte. Comincia ufficialmente la ’Missione 
Vita’ e comincia così il viaggio del ‘nostro’ astronauta Paolo Nespoli. Il razzo Soyuz è 
pronto al decollo: “Una bomba atomica che esplode in modo controllato e che ti spara 
nello spazio - racconta - Otto minuti e mezzo per fare un Milano - Roma”... fino a giun-
gere lassù. “Quando arrivi in orbita senti subito la mancanza di gravità - continua - ma 

sei al lavoro per andare ad agganciarti con la stazione spa-
ziale internazionale che vola a 28 mila chilometri all’ora”. 
Ecco, allora, il momento dell’aggancio appunto. “Un’ora di 
controlli e poi finalmente siamo sulla stazione. I primi saluti 
e si iniziano immediatamente le attività”. Tante e distribuite 
su vari ambiti e campi. “Abbiamo cominciato, ad esempio, 
con il supporto alle passeggiate spaziali russe, durante le 
quali questi ultimi hanno lanciato 6 satelliti, quindi si è pro-
seguito con il lavoro all’interno ed esterno della stazione. In 
quel periodo, inoltre, (agosto 2017) abbiamo avuto la fortu-
na di vedere aurore incredibili, così come eravamo in orbita 
durante l’eclissi di sole negli Stati Uniti. Ancora, sono stati 
accolti o agganciati in orbita una serie di veicoli di riforni-

mento, ci siamo concentrati su una serie di esperimenti di genetica e tecnologici, pas-
sando per le piante, al fine di cercare di capire come avere cose fresche, ma anche per 
andare su Marte. I ricordi, alla fine, sono davvero tantissimi, allo stesso modo le cose 
che abbiamo visto (uragani, tifoni, ecc...)”. Nel mezzo, il cambio e l’accoglienza dei nuovi 
colleghi. “Un’esperienza importante, dalle passeggiate spaziali e dalle diverse attività 
tecnologiche fondamentali per far sì che la stazione potesse eseguire successivamente 
tutti gli esperimenti, al lavoro di squadra e via via dicendo il resto. Numerose, inoltre, 
anche le conferenze con scuole, organizzazioni, addirittura un collegamento video con 
il Santo Padre e con il vice presidente degli Stati Uniti d’America”. Fino a quel 139esimo 
giorno, il momento di lasciare la stazione e rientrare sulla Terra. 
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Pasquetta... riti, tradizioni ed idee per un giorno di festa

Lunedì dell’ Angelo, più co-
munemente conosciuto con 
il nome di ‘Pasquetta’, è il 
giorno seguente alla cele-

brazione pasquale. In accordo con 
la tradizione cristiana, la Pasqua è 
determinata tenendo conto di due 
fenomeni naturali: l’equinozio di pri-
mavera e le fasi lunari. Partendo dal 

Scopriamo l’origine e le curiosità della festività da sempre legata alle gite e giornate ‘fuori porta’
giorno dell’equinozio primaverile, si 
considera il primo giorno di luna pie-
na dopo l’equinozio, la domenica che 
lo segue è Pasqua  e, di conseguenza, 
Pasquetta è il lunedì successivo. Il 
Lunedì dell’Angelo è 
festivo in quasi tutta 
Europa e in coinci-
denza con l’arrivo 
della bella stagione, 
il tempo più mite e 
i fiori che comincia-
no a sbocciare sui 
rami degli alberi ed 

occhieggiare nei 
prati, diventa il momento per 
coinvolgere amici e parenti in 
passeggiate, pic-nic, visite cultu-
rali all’insegna del divertimento 
e della bella compagnia. Varie e 
bizzarre sono le tradizioni che 
sia in Italia che all’estero carat-
terizzano questo giorno. In Po-
lonia, per esempio, i ragazzi rin-
corrono le ragazze per bagnarle 
con secchi d’acqua per poterle 

invitare a cena; in 
Repubblica Ceca, le 
ragazze dipingono e 
decorano uova da re-
galare ai ragazzi che 

ricambiano il 
gesto con del-
le “frustate” 
sui polpacci 
con rami d’u-
livo. Anche nel 
giardino della 
Casa Bianca 
la Pasquetta è caratterizzata 
dalla celebre caccia all’ uovo 

o ‘Easter Egg Roll’. In Italia, pur non 
escludendo l’esistenza di particola-
ri ed altrettanto bizzarre usanze, il 
giorno di Pasquetta è solitamente 
trascorso alternando gite fuori por-
ta a grigliate o pic-nic, approfittando 
dell’arrivo della primavera. Tovaglie 
sul prato e tante chiacchiere sono 
elementi fondamentali per la buona 
riuscita di un pic-nic di Pasquetta. Pa-
nini, stuzzichini e tartine, seguiti da 

muffin o torte salate o ancora fritta-
tine, costituiscono un menù tipico ed 
ottimale. Gli amanti delle passeggiate  
possono decidere di visitare  luoghi 
affascinanti e gradevoli nella mezza 
stagione, percorsi per respirare a pie-
ni polmoni la natura che si risveglia. 
Senza spingersi tanto lontano verso 
mete tropicali, ma mantenendosi nel 
circondario lombardo, sono molte 
le mete predilette per passeggiate e 
gite. Gli itinerari più interessanti e 
che desideriamo segnalarvi sono: 

di Elena Sofia
redazione@logosnews.it

Lunedì 
dell’Angelo è 

giorno di festa 
in quasi tutta 

Europa

Un giro del Monte Croce di Muggio
Comincia dall’Alpe Giumello (Lecco) e si dilunga 
con un  percorso semi pianeggiante attorno al 
Monte Croce di Muggio, con fantastica vista del 
lago di Como. Il giro ha una durata media di due 
ore e mezza, ma al termine del percorso vi sono 
punti di ristorazione per rifocillarsi e rinfrescarsi.

Floribunda - Festa dei fiori ad Inveruno
Nel parco, per tutta la giornata, si terrà la mostra mercato florovivaistica, con 
momenti di intrattenimento come l’iniziativa ‘Tutti in sella’ a cura del Centro 
Ippico New Artephion e il Gioco dell’Oca fiorita, a cura del Gruppo Terre di Fan-
tasia. Nel mentre, in sala consiliare, si potranno visitare due mostre.

San Tomè. San Giorgio, Madonna del Castello e San Nicola
La provincia di Bergamo offre alcune strutture architettoniche degne 
di particolare attenzione, in particolare il Parco del Romanico degli 
Almenno è un museo diffuso tra i Comuni di Almenno S.Bartolomeo e 
Almenno S.Salvatore, dove è possibile ammirare il fascino di architetture 
uniche nel loro genere. E’ possibile percorrere l’itinerario alla scoperta 
della Rotonda di S. Tomè, S.Giorgio, il Santuario della Madonna del 
castello e S.Nicola a piedi o in bicicletta.

Castello Bonoris Montichiari e Desenzano
Il Castello Bonoris Montichiari  ricorda esternamente 
una fortezza del Medioevo, che all’interno è stato 
trasformato in una dimora neogotica e romantica 
nel 1800. Si può abbinare a questa gita anche un 
giretto sul Lago di Garda e tra le vie del bel centro 
storico della vicina cittadina di Desenzano.

Castello di San Lorenzo e Villa Medici del Vascello
 E’ stata  recentemente restaurata, è una fortezza costruita nel 1400 resa 
dimora di campagna nel 1800 . Da qui si giunge brevemente al Castello 
di S. Lorenzo di Picenardi con la sua scenografica facciata. Entrambe 
le mete propongono interessanti visite guidate. Il prato adiacente al 
castello sembra fatto apposta per un pic-nic.

Un pic-nic a Villa della Porta Bozzolo
Meta ideale per  una visita culturale senza 
rinunciare a stare un po’ all’aria aperta, 
ricchi interni affrescati e un grande giardino 
ispirato all’architettura paesaggistica 
barocca con straordinari effetti illusionistici. 

Fiera degli antichi mestieri a Conzano
Torna anche quest’anno la consueta 
mostra mercato d’artigianato artistico 
e tipico. Espressione della manualità più 
autentica, dello spettacolo d’arte di strada  
all’enogastronomia.

Area pic-nic e Casa del Profumo a Santa Maria Maggiore
Ampie e organizzate aree pic-nic per grigliate nel cuore del Valle 
Vigezzo, ma anche la suggestiva ‘Casa del Profumo’ da scoprire...
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     INDOVINA L’OGGETTO
 L’oggetto da indovinare questa volta è riportato nella foto a sinistra.

Chi per primo indovina, verrà premiato con una pubblicazione del Museo.  
Le  risposte, possibilmente in dialetto, vanno date esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo : info@museocuggiono.it
L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione, era TIRA-FORMA, riportato qui a destra. 

Si tratta di uno strumento indispensabile per smontare e sfilare le forme dalle scarpe. 
Il gancio si infila negli appositi fori per poi tirare fortemente le due sezioni. Difatti, le scarpe 

vengono costruite sulla forma, e necessitano di una certa forza per essere poi smontate.  
Complimenti a Roberto ed alla moglie, che per primi hanno indovinato!

L’Olanda a Cornaredo: pronti a sbocciare 350mila tulipani

Edwin Koeman passeggia tra 
i filari di tulipani, si china a 
osservarne la crescita, ad 
ammirare i fiori più “corag-

giosi”, già aperti nonostante il tempo 
ancora abbastanza “freddo” e instabi-
le.  Ha aperto da martedì 27 marzo e 
proseguirà tutti i giorni, dalle 9 alle 
19.30, fino a metà/fine aprile U-Pick 
Garden di Tulipani Italiani, proposto 
per il secondo anno a Cornaredo, in 
viale della Repubblica. Visitando il 
giardino olandese nei primi giorni 
di apertura, si comprende rapida-

Riapre per il secondo anno U-Pick Garden di Tulipani Italiani, l’iniziativa nata da una coppia di olandesi
mente che bisognerà attendere fino 
a dopo Pasqua per godere del col-
po d’occhio colorato che tanto ci ha 
emozionati la scorsa primavera, con 
la piena fioritura dei 2 ettari di ter-
reno con i 350.000 
tulipani di 312 va-
rietà piantati.  Bulbi 
contraddisti da una 
elevata qualità, più 
grandi per dimen-
sione, che garanti-
scono steli di altezza 
superiore alla me-
dia, molto resistenti 
e dai colori brillanti. Edwin Koeman 
(che posa orgoglioso con la copia di 
Logos dell’anno scorso, cui avevamo 
dedicato la prima pagina),  nato in un 
piccolo paese vicino ad Amsterdam, 
condivide con la compagna Nitsuhe 
Wolanios il progetto ‘U-Pick’ (let-
teralmente ‘tu raccogli’) aperto al 
pubblico: “Rispetto allo scorso anno, 
abbiamo modificato il disegno del 
campo, riproponendo i filari con co-
lori misti ed aggiungendo filari mo-
nocolore e ‘color-play’ (bianco/gial-
lo, bianco/rosa/rosso, bianco/roso, 
viola/rosa e viola/bianco). Anche lo 
Show Garden, cioè la zona in cui sono 
stati piantati gruppi di tulipani delle 

312 varietà d’esposizio-
ne, è stata migliorata: 
l’area è più grande e sud-
divisa in gruppi da 55 
bulbi di 135 varietà, in 

ordine alfabetico. 
Ogni gruppo ha 
un cartello con il 
nome della varie-
tà ed un numero, 
che indica dove 
si possono trova-
re le varietà nel 
campo di raccolta”. Così ognu-
no può prendere un cestino, 

camminare senza fretta tra i filari di 
fiori, a diretto contatto con la natura, 
scattare fotografie, trascorrere mo-
menti di relax e pace con famiglia ed 
amici, cercare il tulipano che più col-
pisce: dopo che lo avrai raccolto sarà 
tuo. Per entrare al campo viene chie-
sto infatti l’acquisto 
di un buono (sul sito 
www.tulipani-italiani.
it  tutte le modalità) di 
3 euro, per la raccolta 
di due tulipani: sarà 
possibile liberamente 
aggiungere altri fiori 
al costo di 1.50 euro.  
E poi portarli a casa, 

per rallegrare un angolo o un am-
biente... per conservarli al meglio un 
piccolo segreto: evitare il sole diret-
to, cambiare l’acqua ogni tre giorni e 
prolungare la loro vita aggiungendo 
nel vaso qualche cubetto di ghiaccio. 
“Un fiore è breve, ma la gioia che dona 
in un minuto è una di quelle cose che 
non hanno un inizio e una fine”...

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Notizie dal Museo

Il primo U-Pick 
Garden di Tulipani 

in Italia, per il 
secondo anno a 

Cornaredo
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Barcellona, Praga, Vienna, 
Amsterdam, Roma, Vene-
zia, Firenze, Londra, Ber-
lino e molte altre città eu-

ropee sono al giorno d’oggi le mete 

più ambite dai ragazzi per i viaggi di 
istruzione e divertimento. E’ eviden-
te come negli ultimi anni non ci si 
limiti più a prediligere gite scolasti-
che brevi -ma intense-, concentrando 
quindi la moltitudine delle attività in 
programma su pochi giorni e al solo 
scopo istruttivo. Ora il concetto è no-
tevolmente cambiato. Infatti, molto 
spesso gli studenti sembrano favorire 

viaggi d’istruzione 
all’estero, più du-
raturi e meno im-
pegnativi, che ga-
rantiscano -oltre 
all’aspetto istrut-
tivo e culturale-, 
divertimento e 
svago.  Tra questi, 
ne sono la prova 
più evidente quel-

Gite scolastiche: dall’istruzione al divertimento

Mi
Ar

tMiArt è una fiera in cui moderno e contemporaneo dialogano con 
continui rimandi o con echi più o meno espliciti: un’occasione per 
riflettere sulla continuità fra passato e presente. MiArt vuole sot-
tolineare ancora di più questo aspetto e 
allo stesso tempo lavorare sulla possibi-
lità di sperimentare strategie istituzio-
nali alternative a quelle consuete. MiArt 
si svolgerà dal 13 al 15 aprile presso gli 
spazi di Fieramilanocity.

li riguardanti viaggi in crociere, par-
chi avventura e di divertimento, quali 
Gardaland e Mirabilandia. In passato, 
invece, le mete predilette erano loca-
lizzate il più vicino possibile alla pro-
pria città. Non esisteva il concetto di 
viaggio all’estero e il limite era la pro-
pria regione. Gradualmente, questo 
limite si è ridimensionato accettando 
anche uscite didattiche in tutta Italia. 
Il completo superamento di questo 
“ostacolo” è percepibile solo ai giorni 
nostri. Le gite scolastiche fuori nazio-
ne sono ormai una costante nel per-
corso scolastico degli studenti, i quali 
almeno una volta hanno la possibilità 
di raggiungere mete più “lontane” 
con le proprie classi, evadendo per 
un attimo dalla routine quotidiana 
delle lezioni al chiuso. Scoprire nuo-
ve tradizioni, nuovi usi e nuovi costu-

Me
te

o 
Sin

ce
roIl METEO ‘SINCERO’ in questi giorni di festa

Come sarà il #MeteoSincero qui al nordovest durante le festività 
pasquali? Sabato ultimi fenomeni e residua nuvolosità nella prima 
parte del giorno, poi schiarite soleggiate anche ampie da metà gior-
nata ad iniziare dal Piemonte, nel pomeriggio anche in Lombardia 
e stellate ovunque in serata con una sfavillante Luna piena. La do-
menica di Pasqua sarà il giorno migliore di tutto il periodo, con am-
pio soleggiamento in pianura e nubi alternate al sole lungo i rilievi, 
più diffuse nel pomeriggio ma senza fenomeni significativi, tranne 
sull’Appennino ligure. Lunedì dell’Angelo soleggiato in pianura con 
nubi in aumento nel pomeriggio ma senza fenomeni. Sui rilievi e in 
Liguria avremo invece maggiore nuvolosi-
tà alternata al soleggiamento con rovesci 
fra tardo pomeriggio e sera. Temperature 
nella norma stagionale e dunque grade-
voli nelle ore diurne in concomitanza dei 
momenti soleggiati e ancora fresche di 
notte, al mattino e durante le fasi instabili.

Negli ultimi anni le gite scolastiche stanno assumendo connotati differenti

di Nicole Sesto
redazione@logosnews.it

mi è ciò cha al giorno d’oggi affascina 
sempre di più i ragazzi. La loro men-
talità, molto aperta alle nuove cono-
scenze, ha fatto sì che i viaggi di istru-
zione abbiano espanso i loro confini 
e che siano diventati parte integrante 
del loro percorso formativo. Questo 
modo di trasmissione culturale ha 
fatto sì che istruzione e divertimento 
potessero finalmente conciliarsi, così 
da offrire agli studenti nuove pro-
spettive e obiettivi.
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Quali notizie avranno col-
pito Enrico Mentana? E 
cosa ha stupito Rovazzi? 
Logos è sempre più pre-
sente su tutte le eccellenze 
e realtà del nostro territo-
rio. Rimani aggiornato con 
noi su www.logosnews.it
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a Dal 13 al 15 aprile la Parrocchia di San Giorgio Martire di Cuggiono 

ospiterà tre giornate di preghiera e riflessione davvero molto parti-
colari. Nella comunità, oltre ad alcune 
suore, saranno infatti ospiti le ‘reliquie’ 
di Santa Madre Teresa di Calcutta. L’ar-
rivo con l’accoglienza delle reliquie della 
Santa è prevista per venerdì 13 aprile alle 
16 in Basilica, cui seguiranno momenti di 
preghiera e incontro per i bambini ed i 
ragazzi. Nel weekend saranno diversi i 
momenti (Messa, confessioni e rosari) 
per venerare la Santa degli ultimi.

“Che cosa ci dicono le campane di Pasqua?”

Le campane di Pasqua cosa ci 
dicono? Che l’ultima parola 
non è quella del male, dell’in-
giustizia, della sopraffazione 

e dell’umiliazione dell’innocente e del 

povero. La croce non è l’incubo finale 
e definitivo nel quale precipita chi già 
è stato calpestato. La Pasqua ci dice 
che il Calpestato, l’Umiliato, il Con-
dannato, l’Innocente è risorto!  Ed è 
risorto per far risorgere tutti coloro 
che come Lui sono stati trattati. La 
Pasqua ci dice che a tutti è data la for-
za di resistere all’ingiustizia, a tutti è 

“La Croce non è l’incubo finale; si può vincere l’egoismo che distrugge”
data l’energia dello Spirito per 
battersi contro l’egoismo che 
distrugge. C’è un Vendicatore, 
un Redentore, un Salvatore 
che aspetta i giusti umiliati al 
di là della morte! Vale la pena 
di perdersi per la giustizia. E’ 
l’unico percorso che conduce 
alla Risurrezione! 

Sin
od

o 
de

i G
iov

an
i “La Chiesa è in cammino verso il Sinodo e volge lo sguardo ai giovani 

di tutto il mondo”: sono queste le parole con cui Papa Francesco inizia 
la preghiera per il Sinodo, affidando al Signore il discernimento dei 
giovani. Come parte della Chiesa di Cristo, anche la Diocesi ambrosia-
na si unisce con gioia a tal preghiera e 
si mette in moto per i lavori del Sinodo 
dei Vescovi sui giovani in programma 
nell’ottobre 2018. Oltre ai questionari 
online, molte parrocchie aderiranno 
alla due giorni (11 e 12 agosto) all’in-
contro con Papa Francesco al Circo 
Massimo a Roma.

Riti e tradizioni della Settimana Santa

Al termine della Messa cri-
smale del Giovedì santo 
in duomo, l’arcivescovo di 
Milano, mons. Mario Delpi-

ni, ha annunciato alcu-
ne nomine relative alla 
curia e alle zone pasto-
rali in cui è suddivisa la 
grande diocesi ambro-
siana. Durante la Cele-
brazione ha benedetto 
gli Oli santi del Crisma, 
dei Catecumeni, degli 
Infermi, che saranno poi inviati a tut-
te le parrocchie della Diocesi per la 
celebrazione dei 
sacramenti. Nel 
tardo pomeriggio, 
per la Messa in 
‘Coena Doimini’ si 
è svolto il rito del-
la lavanda dei pie-
di. Quest’anno, in 
omaggio al sinodo 
minore ‘Chiesa 
dalle genti’, la lavanda è stata ricevuta 

di Michela Paccagnini
redazione@logosnews.it

La Settimana Santa è un pe-
riodo nel quale i cristiani ri-
cordano gli eventi legati alla 
passione, alla morte e alla 

resurrezione di Gesù. Questi sono i 
giorni che dalla Domenica delle Pal-
me ci accompagnano al Sabato San-
to che precede la Pasqua, per vivere 
intensamente la 
domenica in cui si 
celebra la Resur-
rezione di Gesù. 
Tra Sacro e tradi-
zione, sono mol-
te le usanze  che 
si rinnovano da 
Nord a Sud in Ita-
lia. A Roma il Venerdì Santo si svolge 
la Via Crucis che si tiene davanti al Co-
losseo, presieduta da Papa Francesco 
(in particolare quest’anno le medita-
zioni sono state preparate da ragazzi 

L’Arcivescovo Delpini nomina i Vicari
da 12 giovani di 12 nazionalità diver-
se. Mons. Franco Agnesi è stato nomi-
nato nuovo vicario generale; don Ma-
rio Antonelli sarà vicario episcopale 

per l’Evangeliz-
zazione e i sacra-
menti; a mons. 
Ivano Valagussa 
il compito di vi-
cario episcopale 
per la Formazio-
ne permanente 
del clero. Quindi 

le nomine “territoriali”: don Carlo 
Azzimonti vicario episcopale per la 

Zona pastorale I (Mila-
no); don Giuseppe Ve-
gezzi vicario episcopale 
per la Zona pastorale II 
(Varese); don Luca Rai-
mondi vicario episcopa-
le per la Zona pastorale 
IV (Rho); don Antonio 
Novazzi vicario episco-
pale per la Zona pastora-

le VII (Sesto San Giovanni).

liceali); in Sicilia viene celebrata la 
‘Festa dei Giudei’ (San Fratello, Mes-
sina) durante la quale una moltitudi-
ne di contadini e pastori si traveste 
con costumi tradizionali gialli e ros-
si con ricami floreali e perle,  il viso 
coperto da un cappuccio rosso con 
una croce cucita sulla punta, in riferi-
mento al fare pieno di menzogne del 
diavolo. In Toscana, a Firenze, vi è ‘Lo 
Scoppio del Carro’ durante il quale, di 
fronte alla Cattedrale, viene innalza-

ta una struttura, che 
è appunto il ‘carro’, a 
cui viene dato fuoco; 
nei pressi di Bergamo 
i contadini, al suono 
delle campane di Pa-
squa, abbracciano gli 
alberi da frutta come 
augurio di buon rac-

colto; a Courmayeur, in Valle d’Aosta, 
si tiene ‘la Paquarette’, in cui gli arti-
giani valdostani presentano il meglio 
delle loro opere, realizzate in legno, 
ferro battuto e in cuoio.

di don Franco Roggiani
redazione@logosnews.it
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Da diversi anni si assiste ad 
una crescente fatica nel 
ricollocare il ruolo del pa-
dre nella nostra società. 

Sembra infatti che oggi, tramontata 
– finalmente – l’idea del padre come 
padrone che detta una legge e si fon-
da sull’autorità, si fatichi a trovare 
una nuova dimensione della pater-
nità. Ormai un secolo fa, Freud dise-
gnava il rapporto tra figlio e padre 
attraverso la metafora mitologica di 
Edipo, che uccide il padre perché gli 

è di ostacolo, perché è ingombrante 
e impegnativo da gestire; oggigiorno, 
invece, quella paternità è evaporata e 
il giovane si trova a scorgere davan-
ti a sé l’orizzonte piatto del mare: 
egli è colui che – come il Telemaco 
dell’Odissea – aspetta che il padre 
torni a casa (l’immagine, molto ric-
ca, è di Massimo Recalcati), che, sul 
tema tra l’altro, scrive: “la domanda 
di padre che oggi attraversa il disagio 
della giovinezza non è una domanda 
di potere e di disciplina, ma di testi-
monianza. Sulla scena non ci sono 
più padri-padroni, ma solo la neces-
sità di padri-testimoni” (Massimo 
Recalcati, Il complesso di Telemaco, 
2012, p.13). Il padre, di cui oggi (e 

Il ruolo del ‘Padre’ nella società moderna
“C’è bisogno di un padre come testimone credibile e capace di responsabilità”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

forse sempre) c’è bisogno, è un 
testimone credibile, capace di re-
sponsabilità: senza l’assunzione 
di responsabilità, non c’è senso. 
Più globalmente, potremmo dire 
che le generazioni odierne ri-
schiano di scivolare in una visio-
ne della vita che si riduce a puro 
godimento, senza meta e senza 
scopo.  Agli adulti quindi spetta 
il compito urgente di trasmettere 
un aspetto essenziale della vita uma-
na: non c’è vita senza prospettiva di 
senso; non c’è vita senza accettazio-
ne del limite e rinuncia all’illusorio 
mito dell’onnipotenza che – sempre – 
si riduce a pura autodistruzione. Solo 
la testimonianza della trascendenza, 

solo la possibilità di un oltrepassa-
mento di tutti gli oggetti e i bisogni, 
solo la ricerca di senso, possono ren-
dere la vita significativa. Molto del 
malessere psichico ed esistenziale 
dei nostri giorni, potrebbe essere 
evitato attraverso questa strada. 

Sono già passate tre settimane 
dal fatidico 4 marzo, giorno 
nel quale il popolo italiano 
ha espresso il suo verdetto, 

sancendo, di fatto, quello che tutti gli 
addetti ai lavori più o meno si aspet-
tavano: l’ingovernabilità. Non c’è 
nessuna maggioranza che esca dalle 
urne e le sole possibili sono frutto 
di quegli accordi che tanto non piac-
ciono ai cittadini. Dunque che fare? 
Innanzi tutto non perdere la calma 
e, anzi, se possibile, guadagnarne a 
grandi dosi, perché convertire il voto 

del 4 marzo non è, e non deve essere, 
una priorità, ma soltanto un evento 
importante da inserire in agenda. 
Prima che io possa venir tacciato 
di essere anti-democratico, lasciate 
che vi spieghi perché sperare che il 
governo si formi soltanto dopo il 30 
aprile. Con lo scadere del mese di 
aprile scade anche il termine ultimo, 
fissato dalla Commissione Europea 

Nuovo Governo? Meglio tardi... che prima!
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

per la consegna del cosiddetto ‘Def’, 
documento di economia e finanza. 
Questo documento, semplificando,  è 
il principale strumento di program-
mazione economica di un paese , dal 
momento della stesura a 
un periodo di ragionevo-
le lunghezza, solitamente 
i successivi 5 anni. Sulla 
base del Def si muovono i 
mercati e gli altri stati nel 
valutare l’affidabilità e le 
prospettive di un paese, 
influenzandone il valore 
dei titoli. Ecco perché sia 
Salvini che Di Maio, i vincitori delle 
elezioni, spingono per l’istituzione 
di un governo nel minor tempo pos-
sibile, in modo tale da programmare 
l’economia italiana relativamente in 
ottica abolizione Fornero e reddito 

di cittadinanza. Non è da escludere 
che ci provino coalizzandosi, perché 
gestire la stesura del Def sarebbe di 
vitale importanza per i loro program-
mi. È da sperare, invece, per il bene 

dei conti del Paese, che per 
una volta le consultazio-
ni vadano per le lunghe e 
che l’incarico rimanga ad 
un moderato, che possa 
piacere o non piacere, ma 
che comunque ci ha ri-
agganciato al treno della 
crescita: il governo Genti-
loni. E, se pure è vero che 

la batosta presa dal PD, in qualità di 
partito al governo, è stata di quelle 
forti, è altrettanto vero che i numeri e 
i mercati sono freddi e non si lascia-
no scaldare così facilmente dall’idea 
di un reddito di cittadinanza…
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