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Oltre la distanza



In Breve da Milano

Dopo il successo della prima edizione e per celebrare l’anno del cibo italiano nel mondo torna, dal 7 al 13 
maggio, Milano Food City. L’appuntamento voluto dal Comune di Milano in collaborazione con Camera di 
Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Confcommercio Milano, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi. Sette protagonisti del mondo economico, cultura-
le, professionale e istituzionale milanese insieme propongono un calendario di sette giorni tra talk, percor-
si, eventi, arte, cultura, degustazioni e solidarietà, rivolto a professionisti, appassionati gourmand, cittadini, 
turisti e famiglie per scoprire le sette “virtù del cibo” – gusto, incontro, energia, diversità, nutrizione, risorsa 
e gioco - che animeranno la città dalla periferia al centro nel segno di una nuova cultura alimentare. 

Pag. 19
Sport
Futura Volley campione
La castellettese Arianna Merlotti
guida al trionfo la squadra

Pag. 23
EXPOniamoci
La musica di Branduardi
Prende il via il tour 2018 
del cantautore di Cuggiono 

Pag. 5
Territorio

Malpensa prende il volo
Boom di passeggeri e ricavi 

all’aeroporto del nostro territorio

Pag. 3
Attualità

Il don che ‘Tifa Positivo’
Il progetto ‘Io Tifo Positivo’:

l’intervista a don Gino Rigoldi

Dal successo di Expo ad eccellenza: il cibo torna protagonista, a maggio, a Milano

2 Sommario s s

EDIZIONE DI SABATO 14 APRILE 2018



Gino Rigoldi: il don che... ‘Tifa Positivo’

Vincitori o vinti… siamo tut-
ti uguali. “Perché in campo 
si va insieme e insieme si 
vince e si perde”. La pa-

rola chiave, alla fine, è tifo; quattro 
semplici lettere, ma che dentro di 
loro racchiudono un significato ben 
più profondo, dove il sostenere la 
propria squadra diventa anche e in 
modo particolare l’occasione di sta-
re accanto agli altri, agli avversari, a 
coloro con i quali ci stiamo per con-
frontare. L’hanno chiamato, allora, ‘Io 
Tifo Positivo’, molto più di un proget-
to, bensì un’idea chiara 
e precisa di aggregazio-
ne, coinvolgimento e 
unione. E da questi tre 
concetti, appunto, don 
Gino Rigoldi ha voluto 
partire per dare vita 
ad un messaggio che 
unisce giovani e adulti. 
“Il bisogno a cui cer-
chiamo di rispondere 
è quello del tifo che deve 
essere visto come un’allegria e una 
festa – spiega lo stesso don Rigoldi, 
fondatore di ‘Comunità Nuova onlus’ 
e cappellano del carcere minorile 
‘Beccaria’ di Milano – Noi vorrem-
mo che fosse, dunque, tifare positivo, 
senza rabbia, senza nemici, senza la 
violenza. Dobbiamo, pertanto, abi-
tuarci a competere e a raffinare le no-
stre competenze, ma l’importante è 
essere contenti se vinciamo e al con-

trario accettare l’eventuale sconfitta, 
avendo ben chiaro che gli altri gio-
cano come noi e con noi. E’ una que-
stione di capacità che si incontrano e 
che qualche volta producono effetti 
positivi ed altre no, però nonostante 
questo deve continuare l’amicizia”.  
L’educazione al rispetto reciproco ed 
alla tolleranza (così nello sport come 
nella vita quotidiana), insomma, sono 
i principi fondamentali. “La nostra 
associazione nasce con i giovani del 
‘Beccaria’ – continua don Gino – Però 
il nostro lavoro non si limita unica-
mente al carcere, bensì cerca di rag-
giungere le scuole e i quartieri della 
periferia di Milano e, allora, guardan-
do i comportamenti dei ragazzi e del-
le ragazze (che noi intercettiamo per 
la musica, la formazione professiona-

le, l’alfabetizzazione, 
ecc…), ci è parso bello 
ragionare in parallelo 
su qualcosa che potes-
se valorizzare lo sport, 
facendo crescere que-
sti giovani dal punto 
di vista dell’accettare 
l’altro non come nemi-
co, bensì come compe-
titore, dandosi una ca-

pacità sportiva, perché 
lo sport ha dentro delle potenzialità 
educative straordinarie. Bisogna la-
vorare per arrivare ad un obiettivo, 
bisogna darsi stima e mettersi in 
movimento e questo per i ragazzi di 
oggi, così confusi relativamente alla 
propria di vita ed alla propria di ca-
pacità, è fondamentale; senza dimen-
ticare il fatto che si sta in gruppo, ci 
si abitua a stare con le persone per 
un’impresa comune. Ancora, si vince 

Vincitori o vinti, siamo tutti uguali. Lo sport che aiuta a crescere

Tifare per lo sport, prima ancora che per la squadra del cuore. L’idea alla 
base del progetto sta proprio in questo, organizzando una serie di azioni 
educative rivolte ai giovani delle scuole e più in generale ai ragazzi che 
quotidianamente praticano attività sportiva o che sostengono questa 
o quella realtà. L’insieme, poi, è il punto cardine di una proposta che, 
partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro. 
Perchè è fondamentale far capire quel principio di fondo del rispetto 
reciproco e della tolleranza, andando a diffondere lo sport come 
momento per creare relazioni umane e ridimensionando il fenomeno 
‘tifo’ ai soli luoghi e tempi dello sport stesso. Seguire la propria squadra 
del cuore lo si può fare benissimo senza oltrepassare certi limiti, bensì 
ricordandosi che in campo ci sei tu e c’è 
anche l’altro e vivendo quell’occasione come 
evento sociale, di divertimento e di unione. 
E anche la scelta del verbo tifare alla prima 
persona singolare (‘Io Tifo Positivo’) vuole 
sottolineare come le scelte della vita, e di 
conseguenza quelle del tifo, sono personali e 
non possono essere demandate a chicchessia 
o a gruppi di qualsiasi genere.  

Un progetto per educare al rispetto reciproco e alla tolleranza

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

o si perde e si metabolizzano insieme 
le due differenti situazioni. Lo sport, 
alla fine, deve essere una festa e un 
momento di crescita”. Stare gli uni 
con gli altri, lavorare fianco a fianco, 

formarsi e crescere assieme, provan-
do a dare il buon esempio... “Per in-
segnare agli adulti che si può essere 
grandi tifosi, senza insultare o perce-
pire gli altri come nemici”. 
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Il provvedimento adottato nella prima seduta della giunta di Regione Lombardia del neo presidente Attilio Fontana
“Ticket sanitario dimezzato. In attesa di eliminarlo”  

Oltre un milione e mezzo di 
cittadini lombardi potran-
no usufruire del dimezza-
mento del ticket sanitario 

regionale. E’ solo uno dei provvedi-
menti adottati dalla giunta di Regione 
Lombardia nella prima seduta della 
XXI legislatura del neo governatore 
Attilio Fontana. “Con questa misura 
- ha spiegato l’assessore al Welfare, 
Giulio Gallera - saranno 90 i milioni 

che la Regione investe per esenzioni 
aggiuntive nei confronti dei cittadini 
lombardi, in attesa di poter elimina-
re definitivamente il ticket regionale. 
Un risultato importante e, aggiungo, 
finalmente, perchè il Governo centra-
le con la sua impugnativa alla nostra 
prima delibera del dicembre 2016 ci 
ha fatto perdere un anno. Ma adesso 
ci siamo”. 7,8 EURO CONTRO I 10 DI 
MEDIA NAZIONALE - “Il ticket regio-

nale - ha continuato Gallera - passerà, 
dunque, da un massimo di 30 euro 
ad un massimo di 15; una proposta 
concreta a sostegno di 1,5 milioni 
di persone, quelle cioé che nel 2017 
hanno usufruito di visite ed esami 
specialistici, pagando un superticket 
superiore ai 15 euro. Il costo massi-
mo sarà, pertanto, 36 (ticket nazio-
nale) + 15 (ticket regionale) uguale 
51 euro e non più 66 (36 + 30, ovvero 
le cifre fino ad ora sostenute da chi 
richiedeva, ad esempio prestazio-
ni quali tac del torace o risonanza 
magnetica della colonna vertebrale. 
Sempre 51 euro si pagherà anche per 
la colonscopia, oggi effettuata invece 
con 36 euro di ticket nazionale e 22,8 
regionale (per un totale di 58,8 euro). 
Così facendo, nel complesso il super-
ticket mediamente pagato per ricetta 
sarà su base regionale di 7,8 euro e 
non dei 10 applicati a livello nazio-
nale”. ESENZIONI AGGIUNTIVE - “I 
20 milioni stanziati per il dimezza-
mento - ha specificato l’assessore - si 
aggiungono ai 70 che come Regione 
già sosteniamo per le esenzioni ag-
giuntive rispetto a quelle nazionali. 

Queste riguardano gli utenti con età 
fino a 14 anni (42 milioni), gli adulti 
con particolare fragilità, disoccupati 
e cassintegrati (22 milioni); dal 2015, 
inoltre, le persone con reddito fami-
liare fiscale annuale non superiore a 
18 mila euro e loro familiari a carico 
(6 milioni), un’esenzione concessa a 
circa 150 mila soggetti beneficiari”. IL 
54% ASSISTITI ESENTE - “Voglio ri-
cordare - ha ribadito il titolare regio-
nale della Sanità - che degli assistiti 
lombardi che usufruiscono di presta-
zioni ambulatoriali, il 54%  non pa-
gano già oggi il ticket. Questi soggetti 
beneficiano del 70% delle prescrizio-
ni di specialistica erogate e del 74% 
del valore economico delle presta-
zioni erogate”. PROVVEDIMENTI 
AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE - “Il provvedimento - ha 
concluso - come stabilito dalla legge 
di bilancio 2017, passa al vaglio della 
Commissione consiliare competente. 
Le misure entreranno in vigore dal 
quindicesimo giorno lavorativo suc-
cessivo all’approvazione della deli-
bera di giunta, conseguente al parere 
della Commissione stessa”.  
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Boom di passeggeri e ricavi: l’aeroporto di Malpensa... prende il volo 

Boom di passeggeri a Milano 
Malpensa. Ricavi ed EBIT-
DA in crescita. E’ quanto 
emerge dal Consiglio di 

Amministrazione SEA che si è riu-
nito e ha esaminato e approvato il 
progetto di bilancio di SEA SpA e 
il bilancio consolidato del Gruppo 
SEA dell’esercizio 2017. Ecco, allora, 
qualche dato e numero. Partiamo dal 
traffico passeggeri: 31,6 milioni (in 
crescita del 8,9%), con 22 milioni a 
Malpensa (+14,1%), quindi il traffico 
merci (588,5 mila tonnellate, +7,1%), 
mentre per quanto concerne i ricavi 
della gestione 697,7 milioni di euro, 
in aumento del 6,8%. Ancora, EBIT-
DA in crescita del 10,1% al netto di 
componenti di ricavo e costo non ri-
correnti: 243 milioni di euro, incluse 
le poste non ricorrenti (3,7%). Più 
nello specifico, poi, nell’esercizio 
2017 il traffico sul sistema aeropor-
tuale gestito da SEA ha raggiunto i 
31,6 milioni di passeggeri, con una 
crescita del 8,9% rispetto al 2016, 
valore superiore sia alla media na-
zionale (+6,4%) sia a quella europea 
(+6,2%). Milano Malpensa supera i 
22 milioni di passeggeri con un in-
cremento del 14,1%, recuperando 
livelli vicini a quelli massimi toccati 
nel 2007 e superiori del 27% a quelli 
minimi toccati nel 2009. Tale dina-
mica è stata determinata da un lato 
dalla maggiore capacità offerta dai 
vettori sia in termini di movimenti 
aerei che di dimensione media degli 
aeromobili, dall’altro da un maggio-
re coefficiente di riempimento de-
gli stessi. Milano Linate, invece, con 
9,5 milioni di passeggeri consolida 

i propri volumi di traffico con una 
riduzione dell’1,4% legata al trasfe-
rimento a Malpensa di alcune rotte 
continentali. Anche le merci hanno 
registrato una performance positi-
va, con un trasportato complessivo 
pari a 588,5 mila tonnellate nel 2017 
ed un aumento del 7,1% rispetto al 
2016. Il traffico di aviazione generale 
a Milano Linate nel 2017 registra un 
incremento dei movimenti del 2,7% 
rispetto all’anno precedente. I ricavi 
della gestione (sempre per quanto 
concerne il 2017) pari a 697,7 mi-
lioni di euro, hanno evidenziato una 
crescita del 6,8%, prevalentemente 
per effetto della buona performance 
del traffico passeggeri e merci e del 
comparto non aviation, del contribu-
to dell’aviazione generale, che aven-
do completato il restyling del termi-
nal offre servizi esclusivi e di qualità 
ai propri clienti, e al comparto ener-
gy che ha saputo sfruttare la ripresa 
dei mercati energetici incrementan-

Il progetto di bilancio di SEA SpA e il bilancio consolidato del Gruppo SEA dell’esercizio 2017. Tra dati e percentuali

do le vendite di energia elettrica al 
mercato, anche grazie ai costi del gas 
metano contrattualizzato nel corso 
del 2016 nel momento di massimo 
ribasso dei prezzi. Infine, il Risulta-
to Operativo Lordo (EBIDTA) è pari 
a 243 milioni di euro, in crescita del 
3,7% rispetto all’esercizio 2016, pur 
includendo 23,9 milioni di euro di 
costi non ricorrenti e relativi agli in-
centivi all’esodo previsti all’Accordo 
Quadro di Progetto stipulato il 22 lu-
glio 2016 con le Organizzazioni Sin-
dacali. Senza considerare l’impatto 
di tali costi, e al netto di componenti 
di ricavo straordinarie e pari a 2,9 
milioni di euro, il risultato operativo 
lordo è pari a 264 milioni di euro, in 
crescita del 10,1% rispetto all’eserci-
zio 2016 (che a sua volta incorpora-
va componenti di ricavo e costo non 
ricorrenti il cui valore netto è pari a 
5,4 milioni di euro). Tale buona per-
formance è da attribuirsi alla positiva 
dinamica dei ricavi.

Ammontano a 85 milioni di euro e 
comprendono principalmente:

- A Milano Malpensa la riqualifica 
funzionale e il restyling del Terminal 
1, con la realizzazione delle nuove 
aree commerciali e l’omogeneizza-
zione delle finiture esistenti, e l’ac-
quisizione dell’immobile dell’hotel 
Sheraton. Al Terminal 2 è terminata 
la progettazione per la realizzazione 
di nuovi gates alle partenze ed è in 
corso la progettazione per la realiz-
zazione di un nuovo edificio che ac-
coglierà nuovi negozi e ristoranti.

- A Malpensa sono in corso i lavori 
per la realizzazione di un secondo 
magazzino da destinare ad operatori 
Cargo.

- A Milano Linate l’investimento più 
significativo riguarda gli interventi di 
riqualifica funzionale e restyling del 
Terminal, finalizzato al miglioramen-
to della qualità percepita e dell’im-
magine architettonica, mentre sono 
in corso di progettazione le opere di 
ampliamento degli spazi operativi 
(gates) e delle aree commerciali de-
stinate al retail ed al food & beverage.

Gli investimenti realizzati
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Eventi e tradizione che si rin-
novano ogni anno con inizia-
tive a margine della festa del 
paese, come la sfilata di auto 

d’epoca, che rallegreranno la mat-
tinata. Il 25 aprile comincia anche il 
festival dell’Insubria, che continua 
fino al 29 aprile, con rievocazioni 
storiche, mercatini celtici e zone di 

ristoro con birre artigianali, musi-
che irlandesi e conferenze a tema. 
(maggiori info sulla pagina facebook 
‘Insubria festival 2018’). Ermanno 
Fusè, storico assessore e vicesindaco, 
organizzatore della manifestazione 
più importante che vede sempre una 
grande affluenza di persone da tutti 
i Comuni limitrofi, dichiara che ogni 
volta si cerca di arricchire sempre la 
fiera. “Quest’anno sono aumentati gli 
espositori, accontentando il più pos-
sibile i commercianti; quindi si allar-
ga sempre di più lo spazio fieristico e 

Le tradizioni che si rinnovano. Marcallo e la festa all’Insubria
“Ogni anno cerchiamo di offrire tante occasioni in più per stare insieme”: spiega Ermanno Fusé

I pasti con più ‘Profumi, sapori, colori’Quando non si può più cu-
rare la malattia è possibi-
le continuare a prendersi 
cura della persona. Par-

tendo da tale premessa, è nata l’idea 
del progetto ‘Profumi, sapori, colori’. 
Le persone con malattia inguaribile 
nella fase di fine vita, in particolare 
se presentano disfagia (difficoltà alla 
deglutizione che quindi rende diffi-
coltosa l’alimentazione per bocca) 
e quindi molto spesso inappetenza, 
hanno bisogno di una dieta di con-
sistenza morbida e perciò i cibi sono 
frullati od omogenizzati risultando 
poco appetibili/invitanti. Quando ci 

si prende cura delle persone, anche 
piccoli gesti possono modificare in 
positivo la qualità di vita, ancorché 
nella fase finale. Inoltre nella fase 
terminale della vita di un individuo, 
alimentarsi assume connotati ben 
più ampi e racchiude in sé signifi-
cati simbolici che portano a tratta-
re l’argomento non solo come puro 
nutrimento del corpo, ma anche e 
soprattutto come amorevole accu-

Un progetto per i malati ricoverati all’Hospice di Magenta

commerciale per 
raggiungere tutti 
i gusti dei visita-
tori. Il giorno di 
festa si conclude 
con lo spettacolo 
delle fontane dan-
zanti con acqua e 
fuoco, e già il gior-
no dopo si rico-
mincia a lavorare 
per l’anno pros-
simo con grande 
entusiasmo”. 

Un programma pensato davvero per tutti i gusti e tutte le età. Il 25 aprile si comincia, allora, alle 8.45 con l’inaugurazione, quindi in villa Ghiotti ecco ‘Un albero 
per ogni nato’, mostra di pittura (allievi scuola di Jonata Alfieri), esposizione studio di fattibilità (area verde San Marco, vota il progetto che preferisci) e dei 
lavori dell’istituto comprensivo ‘De Amicis’ e Agenda 21 Laboratorio Est Ticino (alle 15.30 giochi di magia). Ancora, nelle vie Manzoni, Rossini, Vitali e Varese 
mostra merceologica, mentre in via Roma consorzio ambulanti dell’Insubria, in via Clerici agrimercato di Como e Lecco e in piazza Italia hobbystica, commer-
cianti in piazza, oltre agli sbandieratori di Legnano (alle 11). Nelle vie Milano e Vitali, poi, terzo raduno di auto storiche e nel parcheggio di viale De Gasperi 
mercato contadino San Marco. Andando avanti nel programma, al parco Ghiotti stand delle associazioni locali e Festivals Insubria (dal 25 al 29 aprile), concerto 
itinerante ‘Vagus Animi’ e giochi a ‘4 zampe’. Infine, in piazza Macroom giostrine e gonfiabili e in viale De Gasperi spazio al luna park.    

Un programma pensato per tutti i gusti e per tutte le età. Ecco dove andare e cosa fare dal 25 al 29 aprile prossimi

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

dimento e ‘nutrimento’ affettivo per 
la persona e la famiglia. L’obiettivo è 
influenzare positivamente l’appetito 
delle persone ricoverate in Hospice a 
Magenta, in particolare con problemi 
di disfagia, migliorando la quantità di 
cibo assunto e rendendo il momen-
to del pasto un’esperienza positiva, 
verificando l’efficacia di alcune stra-
tegie di presentazione del pasto. Più 
nello specifico l’iniziativa vede i piatti 

serviti su di un vassoio colorato rico-
perto con una tovaglietta stampata 
con i disegni realizzati dai ricoverati 
degli Hospice all’interno del proget-
to ‘ArtTerapy’. Le stoviglie e i vassoi 
sono stati donati dall’associazione 
‘Insieme per l’Hospice di Magenta’. 
Sul vassoio è presente un fiore artifi-
ciale, realizzato artigianalmente con 
recupero di capsule del caffè, dalle 
persone con disturbi di Salute men-
tale del Centro Diurno di Magenta. La 
distribuzione dei pasti è partita il 19 
febbraio, in vicinanza alla Giornata 
internazionale del malato (11 feb-
braio).
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Riservato alle donne da 18 a 90 anni. Sono 5 lezioni 
Difesa personale, il corso dei VigiliLa difesa personale passa da 

alcuni fondamentali accorgi-
menti. Così, anche quest’an-
no, il corpo di Polizia locale 

di Magnago e Bienate ha deciso di 
promuovere il corso appunto di dife-
sa personale. L’iniziativa (giunta alla 

Le operazioni riguardano le salme sepolte da oltre 10 anni
Posti a terra: si esumano i feretriLiberare nuovi spazi all’inter-

no del campo comune per 
assicurare il numero dispo-
nibile di posti a terra ade-

guato alle future richieste: un’urgen-
za e una necessità, alla quale subito 
il Comune di Vanzaghello si è attivato 
per cercare di dare risposta. E, allo-
ra, visto e considerato che nel campo 
di inumazione del cimitero cittadino 
risultano sepolte le salme di persone 
decedute da oltre 10 anni, si procede-

rà, come previsto in base ai termini 
legali, alla loro esumazione ordinaria 
appunto dei resti dei feretri inuma-
ti. Tali operazioni saranno eseguite 
secondo i criteri indicati nel regola-
mento di Polizia mortuaria, anche in 
assenza dei congiunti, e sarà adottata 
ogni cautela necessaria al fine di evi-

sesta edizione, in totale 5 lezioni, il 
lunedì dalle 20.45 alle 22.45 circa, 

fino al 7 mag-
gio, e domeni-
ca 6 dalle 9 alle 
11, per 12 ore 
complessive, 
nella palestra 
comunale di 
via Mameli) 
è rivolta alle 
donne dai 18 
ai 90, con un 
numero limita-
to di 40 posti.  
Durante gli in-
contri, quindi, 

saranno mostrate alcune tecniche e 
nozioni per prevenire e contrastare 
eventuali situazioni di pericolo in cui 
ci si potrebbe trovare. Per maggiori 

informazioni, comunque, è possibile 
rivolgersi al corpo di Polizia locale, 
scrivendo all’indirizzo mail pm@
comune.magnago.mi.it oppure re-
candosi allo sportello negli orari di 
apertura al pubblico: martedì dalle 
9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 18.30, 
venerdì dalle 11 alle 13 e sabato dalle 
10 alle 12). 

tare situazioni di disagio ai parenti 
ed ai visitatori del camposanto. Gli 
spazi interessati saranno pertanto 
opportunamente delimitati, così da 
impedire l’accesso ai non addetti ai 
lavori e in parallelo garantire la totale 
completa riservatezza nel corso delle 
varie operazioni di esumazione.   

AAA cercasi volontari! In vista dell’in-
coronazione della Vergine, la Parroc-
chia vorrebbe realizzare alcuni picco-
li interventi di pulitura, tinteggiatura 
e sistemazione degli ambienti esterni 
parrocchiali. E per tale scopo, dun-
que, ha deciso di chiedere una mano 
a tutti coloro che avessero un po’ del 
loro tempo libero da dedicare appun-
to a questo genere di lavori. 

Volontari per la ‘Vergine’

La rassegna teatrale ‘Sogno o son desto’ coinvolge anche le scuole. Per la pri-
ma volta, infatti, quest’anno sono proposte due matinée a teatro dedicate ap-
punto alle classi prime e seconde della Primaria ed a tutte le classi della scuo-
la dell’Infanzia comunale e parrocchiale. Più precisamente, gli appuntamenti 
sono stati il 5 aprile al teatro San Michele con ‘Non buttiamolo a mare’ di Spa-
ventapasseri Teatro (ecologia, ambiente, educazione ambientale, rivolto alla 
Materna comunale ed alle classi prime e seconde della Primaria di Magnago), 
mentre il 13 ci si è trasferiti al teatro dell’oratorio di Bienate, per ‘Andiamoci 
piano’ (città, educazione alle leggi della strada e civica, con i bimbi della Ma-
terna parrocchiale e delle prime e seconde della Primaria di Bienate). 

‘Sogno o son desto’ con le Materne e la Primaria
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A volte ritornano, o meglio 
noi siamo tornati, perché 
i rifiuti, beh… quelli pur-
troppo non se ne sono mai 

andati. Sì certo, la rimozione e la puli-
zia (così come alcune sanzioni) sono 
state anche fatte, ma a distanza di 
qualche mese, la 
situazione non è 
cambiata per nul-
la o quasi. Le pe-
riferie del nostro 
territorio (e non 
solo) continua-
no, insomma, ad 
essere delle vere 
e proprie discari-
che ‘a cielo aper-
to’ e basta, alla fine, farsi un giro in 
più punti della zona per rendersene 
conto di persona. Paese o città che 
vai, immondizia che trovi: c’è prati-
camente di tutto, là tra gli alberi, la 
vegetazione, i campi e sul ciglio della 
strada. E sono solo alcuni punti, per-
ché l’area è davvero ampia, però è già 
un significativo e importante segnale 
della maleducazione e della mancan-
za di rispetto di molte persone per 
l’ambiente che ci circonda. Partiamo, 

allora, con il ‘nostro’ sopralluogo: la 
prima tappa è tra Castano Primo, No-
sate, Turbigo e Lonate Pozzolo (per 
intenderci, i boschi attorno alle vie 
del Cerone e Turbighina) e subito ci 
imbattiamo in una serie di sacchi; 
più, però, si va avanti e più i rifiuti 
purtroppo aumentano (elettrodome-
stici, sanitari, materassi, pneumatici, 
tegole, eternit, scatole e scatoloni di 
varia grandezza e via via dicendo). 
Davvero uno schifo (scusateci il ter-

mine). Ma, come 
detto, non è finita 
qui; ci spostiamo 
solo di qualche 
chilometro (pre-
cisamente al con-
fine tra Castano e 
Robecchetto con 
Induno) ed ecco 
di nuovo altra 
spazzatura che 

spunta dalla vegetazione (giocatto-
li, materiale edile, carte e cartoni, 
ecc…) e se osserviamo bene (la cosa 
triste) ci rendiamo conto che a po-
chissimi passi da quegli abbandoni 
c’è la piattaforma ecologica proprio 
di Castano. Terzo step, quindi, e sia-
mo tra Buscate e Cuggiono; i rifiuti 
sono ammassati gli uni sopra gli altri 
sul ciglio della strada, alcuni nascosti 
dall’erba che nel frattempo è cresciu-
ta, coprendoli, alcuni invece intera-

Camminando tra boschi e campi: occhio ai rifiuti
Il triste fenomeno dell’abbandono di immondizia in ogni angolo del territorio

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Dove c’è il Japan Karate 
Shotokan c’è... risultato! E 
ancora una volta, allora, 
ecco che i karateki casta-

nesi sono tornati a casa con altri im-
portanti successi anche dal 19esimo 
Adidas Open Italia di Riccione. Sette 
in tutto gli atleti impegnati (Claudia 

Comerio, Elisa Battioli, Samuel Balla-
rin, Matteo Negro, Federico Briatico, 
Gabriele Zara e Riccardo Battioli), 
con una serie di medaglie e successi 
raggiunti grazie alle ottime quali-
tà di ciascuno ed alla preparazione 
sotto la guida del maestro Francesca 
Adriatico. Più nello specifico, il JKS ha 
centrato una medaglia d’oro con Ric-
cardo Battioli (Junior), quindi un ter-
zo posto con Gabriele Zara (sempre 
tra gli Junior) e, infine, due settimi 
piazzamenti con Elisa Battioli e Fede-
rico Briatico. Senza dimenticare, infi-
ne, che solo qualche giorno prima si 
erano distinti anche all’Open Toscana 
Karate, con la finale nella categoria 
Junior kata tutta di ‘marca’ castanese, 
tra Riccardo Battioli e Gabriele Zara. 

Gli Open regalano altri successi 
Medaglie per il JKS anche tra Riccione e Follonica

mente in vista. Anche qui oggetti di 
vario tipo e genere, fino ai classici 
sacchi neri. Situazioni, insomma, che 
non possono e non devono passare 
inosservate. Perché, il più delle volte, 
ci si sofferma sulle tanto decantate 
pratiche della raccolta differenziata, 
sulle percentuali che crescono o di-
minuiscono, sulla tariffa puntuale e 
sulla mastella, ma prima forse biso-
gnerebbe dare delle risposte concre-
te e precise a questi tristi scenari.

Prevenire, conoscere, ma anche e soprattutto aggiornarsi. Perchè ogni secon-
do, ogni istante, ogni azione è fondamentale per salvare una vita. Così, ecco 
che, nella palestra delle scuole di via Giolitti, la Consulta Sport e Tempo Libero 
ha organizzato il corso appunto di aggiornamento del DAE. L’incontro, della 
durata di circa un’ora e mezza, è stato rivolto a quelle persone che già sono in 
possesso dell’attestato di partecipazione ad un corso analogo e che volevano 
dunque restare aggiornati sull’utilizzo del defibrillatore.

DAE: il corso di aggiornamento nella palestra delle scuole

Si è tenuta a Castano l’assemblea dei 
rappresentanti locali di CasaPound 
Italia, presieduta dal presidente e 
fondatore del movimento Gianluca 
Iannone. Lo annunciano in una nota 
i referenti territoriali di Magentino, 
Castanese e asse Sempione. “Dopo 
l’esito delle recenti elezioni regionali 
e politiche - si legge - che hanno vi-
sto in più Comuni superare la soglia 
del 3%, abbiamo ritenuto opportuno 
gettare nuove basi per una più diretta 
azione sul territorio, forti delle nuo-
ve adesioni di gruppi e singoli pro-
venienti da diversi partiti della così 
detta destra sociale”. “A questo pro-
posito - continua la nota - siamo certi 
di poter iniziare con forza e determi-
nazione la preparazione per le future 
elezioni amministrative che coinvol-
geranno diversi Comuni, tra cui Cerro 
Maggiore”. A margine dell’assemblea, 
sono state poi presentati progetti e 
attività sociali che CasaPound con-
tinua a portare avanti nell’alto mila-
nese, dall’assistenza ai cittadini più 
a rischio fino alle donazioni pasquali 
negli orfanotrofi e reparti pediatrici.

CasaPound in assemblea:
“Gettate basi per il futuro”
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Concorso ‘Un poster per la Pace’. Medie protagoniste. L’altro giorno in sala consiliare la consegna dei premi
‘Lions Club’ Parabiago e scuole insieme per... la solidarietà 

Lions Club Parabiago ‘Giusep-
pe Maggiolini’ e scuole... un 
binomio vincente. Così, ec-
coli insieme domenica scor-

sa, da una parte appunto i ragazzi e 
gli insegnanti delle Medie, dall’altra 
il presidente del Lions Club Rober-

to Tardani e alcuni referenti e i rap-
presentanti dell’Amministrazione 
comunale parabiaghese (il sindaco 
Raffele Cucchi e la vice Adriana Ne-
buloni), per la cerimonia di premia-
zione del concorso ‘Un poster per la 
Pace’. Ben 11 gli istituti scolastici che 

hanno partecipa-
to alla proposta 
(‘Silvio Pellico’ di 
Arluno, ‘Erasmo 
da Rotterdam’ di 
Cisliano, ‘Simo-
ne da Corbetta’ 
di Corbetta, ‘IC 
ex Rapizzi’ di 
Parabiago, ‘Fran-
ceschini’ di Rho, 
‘Bonvesin de la 
Riva’ di Legnano, 
‘Manzoni’ di Pa-

rabiago, ‘Anna Frank’ di Dairago, ‘Gio-
vanni XXIII’ di Villa Cortese, ‘Erasmo 
da Rotterdam’ di Albairate e ‘Manzo-
ni’ di Canegrate’) ed ai vincitori è sta-
to consegnato un attestato. Premia-
ta, inoltre, anche l’associazione ‘Un 
mondo di colori’, prima nella sezione 
diversamente abili.  

Una domenica insieme, tra iniziative, momenti di festa, animazione e curiosità. L’appuntamento, allora, è per questo fine settimana (15 aprile) a Busto Garolfo 
con ‘Come una volta... benvenuta primavera’. Come detto, tante le attrazioni e le attività per piccoli e grandi: percorso ludico culturale dei giochi dei nonni 
(giocattoli in legno della tradizione popolare realizzati artigianalmente, usufruibili dalla cittadinanza ed il turismo a titolo grauito), quindi mercatino della 
curiosità (stand di ingegno creativo, artigianato, collezionismo e hobbistica), bancarelle di ‘Campagna Amica’ (prodotti tipici alimentari), ‘Dog Fashion Parade’ 
(cani con occhiali, papillon, foulard; porta il tuo amico ‘a quattro zampe’ fashion e potrà sfilare in passerella), artigiani del legno (con realizzazioni dal vivo di 
sculture in legno).  L’iniziativa si svilupperà lungo tutto l’arco della domenica, dalle 9 e fino alle 18. 

‘Come una volta... benvenuta primavera’. Una domenica di giochi, stand, amici a ‘quattro zampe’ e cibo a Busto Garolfo
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Un’idea semplice ma geniale: 
cosa può attrarre i visitato-
ri dei paesi vicini, già abi-
tuati a una ‘scappata’ alla 

tradizionale fiera del Lunedì dell’An-
gelo, se non abbinare fiori e piante 
ornamentali? Ecco, come ormai tre 
anni fa, nasceva ‘Floribunda’. L’inizia-
tiva, molto apprezzata da inverunesi 
e cittadini dei paesi vicini, è cresciu-
ta nel tempo, raccogliendo sempre 
più adesioni e consensi, sia come 
espositori che come visitatori. Il pro-
gramma di quest’anno si articolava 
in tre luoghi precisi. Nel parco, per 
tutta la giornata si è, infatti, tenuta 
la mostra mercato floro-
vivaistica, 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 Fantasia. 
Nel mentre, in sala consi-
liare, si potevano visitare 
due mostre: la prima era 
‘L’architettura degli albe-
ri’, con i disegni dell’ar-

chitetto Cesare Leonardi e la secon-
da ‘L’arte dei fiori pressati’. Presente 
anche un banchetto informativo del-
la Regione Lombardia. Accanto a 
‘Floribunda’, però, qualche critica da 
parte dei cittadini è stata rivolta alla 
diminuzione della bancarelle della 
fiera tradizionale per le vie del pae-
se. Costi eccessivi e meno aree dedi-
cate, a cui ha risposto il sindaco Sara 
Bettinelli: “Le nostre Fiere, sia quella 
dell’Angelo così come quella di San 
Martino, hanno subito dei mutamen-
ti organizzativi che puntano non più 
alla quantità delle presenze ma ad un 
controllo puntuale delle stesse”. 

L’ambulatorio comunale di Inveruno, attivo da quasi tre anni in paese in piaz-
za Don Rino Villa, ha ampliato il suo orario per garantire una maggiore coper-
tura dei servizi offerti. Da lunedì a sabato (festivi esclusi) osserverà i seguenti 
orari: dalle 7.30 alle 9.30 il servizio prelievi, dalle 9.30 alle 11 il ritiro degli 
esiti e in contemporanea, il servizio infermieristico. I servizi domiciliari sono 
sempre disponibili su appuntamento, telefonando al numero 02/23175677 
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

L’ambulatorio comunale amplia gli orari per i suoi servizi

Parlare e confrontarsi con i cittadini

Ed ecco che ogni trimestre 
tornano puntuali gli incon-
tri ‘Notizie dal Comune Live’, 
una settimana in cui l’Ammi-

nistrazione si mette a disposizione dei 
cittadini per illustrare i cantieri già in 
corso d’opera e quelli in programma. 
“Per noi è l’occasione di spiegare in 
modo più dettagliato come abbiamo 
intenzione di procedere con i lavori 
pubblici – commenta l’assessore alla 
Pubblica Istruzione Nicoletta Save-
ri – Per gli inverunesi è un modo per 
dialogare e porre domande, cosa che 
durante un Consiglio Comunale vien 
difficile o quasi impossibile”. A questo 

giro, il sindaco Sara Bettinelli ha po-
sto l’accento sulla realizzazione degli 
ultimi tratti di piste ciclabili (Mesero 
– Inveruno – Arconate e Inveruno – 
Cuggiono), per i quali sono già stati 
messi i picchetti lungo le strade in-
teressate, sulla rifinitura dei lavori 
ai cimiteri di Inveruno e Furato e sul 
maxi – progetto della scuola nell’area 
ex Belloli. “Gli appelli più accorati 
però arrivano in merito al tema rifiu-
ti nelle nostre campagne – prosegue 
Saveri – La cittadinanza è sdegnata 
per l’inciviltà e preoccupata per la 
salute dell’ambiente. A tal proposito, 
abbiamo invitato tutti alla Giornata 
del Verde Pulito, in programma per 
sabato 14 aprile: in quell’occasione, 
dopo aver ripulito il territorio del 
paese, esporremo in piazza la monta-
gna di rifiuti, un monito e un invito 
alla riflessione”. 

Ogni trimestre, tornano ‘Notizie dal Comune Live’

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

Fiori e piante ‘conquistano’ Inveruno
Non solo la Fiera dell’Angelo, ma anche ‘Floribunda’ 

La biblioteca ha lanciato una nuova iniziativa dedicata a tutti i bambini della 
scuola Primaria: si intitola ‘Leggi il personaggio e ti dirò chi sei’ ed è rivolta a 
chi frequenta appunto la biblioteca, non necessariamente le scuole del paese. 
Si tratta di un percorso di letture articolato tra libri. Durante l’iniziativa in bi-
blioteca il martedì e il giovedì, mentre i bibliotecari presenteranno i protago-
nisti, i piccoli partecipanti potranno indicare il proprio favorito su un cartel-
lone, così da avere accesso all’identikit del lettore e partecipare all’estrazione 
della supersorpresa durante la grande festa finale il 13 maggio. 

‘Leggi il personaggio e ti dirò chi sei’: quanti personaggi
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Mercoledì 18 aprile alle 21 presso la 
sala Civica di Buscate, si terrà la presen-
tazione del libro di Matteo Losa ‘Picco-
le fiabe per grandi guerrieri’, edito da 
Mondadori: libro nato da un progetto di 
crowdfunding, è composto da nove fiabe 
che aiutano ad affrontare in modo co-
struttivo l’esperienza della malattia. Con 
l’autore dialogherà Serena Noè.  

‘Piccole fiabe per grandi guerrieri’ si presenta in sala Civica
Quattro sabati, quattro artisti, quattro attitudini. L’Amministrazione comuna-
le di Arconate, nell’ambito del progetto ‘FRame - esperienze in movimento’ 
e grazie al contributo del progetto ‘Keep Calm and Concilia’ ha organizzato 
un’iniziativa per i ragazzi. Gli educatori della cooperative ‘Albatros’, infatti, in-
sieme ad Arconate Giovani, hanno pensato a quattro incontri alla presenza di 
talenti della scena hip hop nazionale che racconteranno la loro esperienza di 
crescita, grazie alla musica ed alla passione per il rap. Il primo appuntamento, 
questo sabato (14 aprile) con Egreen, quindi il 21 Jack the Smoker, mentre il 5 
maggio toccherà a Mistaman; infine, il 12 maggio, Bassi Maestro.  

L’hip hop con e per i giovani. Quattro talenti si raccontano 
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Ordinato sacerdote nel 1973, in 10 anni a Buscate è stato tanto il lavoro svolto  
Don Giuseppe in un’altra comunità? Di sicuro va in pensione

In paese c’è gran fermento: si è 
diffusa la voce che tra qualche 
mese il parroco don Giusep-
pe verrà trasferito in un’altra 

comunità. “L’unica cosa certa è che 
ad agosto andrò in pensione – com-
menta il diretto interessato – Intanto, 
nelle prossime settimane dovrò in-
terfacciarmi con il mio superiore per 
capire il da farsi, ma fino ad allora 
c’è il massimo riserbo e io non pos-
so dire di più”. Ordinato sacerdote 

nel 1973 all’età di 30 anni, assume il 
primo impegno pastorale come coa-
diutore nella parrocchia di San Giulio 
a Cassano Magnago, dove 
rimane per quasi 20 anni. 
Nel 1992 diventa parroco 
a Gazzada, fino al 2007, 
anno in cui viene trasfe-
rito a Buscate, ricevendo 
l’eredità dell’amatissi-
mo don Gesuino e di don 
Emilio Colombo. In poco 
più di 10 anni di servi-
zio a Buscate, ha saputo raccogliere 
intorno a sé una comunità parroc-
chiale feconda e collaborativa: tante 
le iniziative organizzate per i giovani 
(tornei sportivi, momenti di rifles-

Dal 28 aprile al 1 maggio. Ci sarà anche la silent disco
Street Food e poi... l‘Estate Arconatese

Lhanno ribattezzato ‘evento 
zero’, perchè in attesa di co-
noscere il programma com-
pleto della prossima ‘Estate 

Arconatese’ (che verrà presentato 
proprio in queste ore), si comincia 
fin da subito con un grande momento 
di festa. La carovana della street food 
parade sta per arrivare, infatti, anche 
ad Arconate. Dal 28 aprile al 1 mag-
gio, allora, in piazza Falcone e Bor-
sellino, ecco che si potranno gustare i 
più famosi piatti da strada, preparati 
sulle tre o quattro ruote dei migliori 
food truck provenienti da tutta Italia. 
L’evento, organizzato dall’associazio-

ne culturale ‘Le Officine’, in collabora-
zione con il Comune, vedrà vari spazi 
e opportunità per tutti (food truck, 
appunto, chiringuiti cocktail e birre, 
aree bimbi, spettacoli musicali, esibi-
zioni di artisti di strada, degustazioni 
e cooking show, contest e sfide culi-
narie e attività ricreative pomeridia-
ne). Ma non è finita qui: il 28 e il 29 
aprile, spazio anche alla silent disco 
in piazza Libertà: un appuntamento 
unico, per la prima volta ad Arconate. 
Pronti, dunque, a farvi catturare dal 
cibo e dal divertimento, per vivere 
alcuni giorni in compagnia, tra cibo, 
musica e svago.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

sione...) e per gli adulti (meditazione 
sulla liturgia della Parola, cene per le 
famiglie, incontri con specialisti...), 

e tanti gli interventi por-
tati avanti per la riquali-
ficazione del patrimonio 
parrocchiale (rifacimento 
tetto oratorio e torre cam-
panaria di San Mauro ed 
ora la appena promossa 
campagna di sostegno a 
favore del restauro della 
chiesetta di San Pietro). 

Una notizia che deve ancora trova-
re fondamento, ma che già crea un 
certo dispiacere tra i cittadini: “La 
notizia mi ha sorpreso. Mi spiace”, 
scrive una signora nel gruppo Sei di 

Buscate se... Presto comunque si ver-
rà a conoscenza degli sviluppi della 
vicenda, cercando anche di capire le 
sorti della Parrocchia: pare, infatti, 
che l’intenzione sia di accorparla a 
Castano Primo, per dare vita a tut-
ti gli effetti alla Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso, lasciando a presidio 
di Buscate un sacerdote senza ruoli 
amministrativi. “Non sono così feli-
ce di andare in pensione, ma accetto 
con serenità quello che il destino ha 
in serbo per me – conclude lo stesso 
don Giuseppe – Di sicuro, ringrazio 
i parrocchiani buscatesi per tutto 
quello che abbiamo fatto insieme in 
questi anni. Però c’è ancora un po’ di 
strada da fare, forza!”. 

www.logosnews.it/ilbastiancontrario



Stand, associazioni, eventi... è la Fiera di Primavera

Éil momento più atteso per i 
cuggionesi. Il paese si ani-
ma e passeggiando, per un 
giorno, dove si solito le mac-

chine la fanno da padrone, incontri 
persone, curiosi alla mostra mer-
cato con articoli di vario genere, tra 
prodotti artigianali e di hobbysmo 
e negli esercizi commerciali straor-
dinariamente aperti, ti soffermi ad 
ammirare spettacoli e proposte. Un 
clima piacevole ha permesso così lo 
svolgersi, domenica 8 aprile, della 
23^ Fiera di Primavera che ogni anno 

richiama persone anche dai paesi 
vicini. Al mattino e al pomeriggio 
particolarmente apprezzato il Cor-
teo storico per le vie del paese con 
l’esibizione degli Sbandieratori e 
dei musici del ‘Comitato Palio Don 
Bosco’ di Asti. Ma è la Villa Annoni 
il vero centro della Fiera, con il cor-
tile colmo delle tante Associazioni 
che in diversi modi hanno a cuore 
il paese, e il concerto ‘Primavera ani-
mata’ del Corpo Musicale Santa Ceci-
lia; con le sale centrali della Villa con 
esposizioni di modellismo e collezio-
nismo e il delicato angolo proposto 
da ‘Trucioli di Storia’ che ti riporta 
indietro nel tempo, ai sapori di una 
volta, come la ricetta riscoperta della 
‘Busaéla’, o le visite al Museo 

Storico Civico, curato dalla 
passione di tanti volontari. 
Non è mancata la possibilità 
di pranzare in compagnia, 
sull’Aia, con il risotto prepa-
rato dal Comune di Cuggio-
no o le sfiziose proposte del 
Gruppo Work in Progress, i 
cui fondi raccolti contribu-

Bernate e Casate: stanziati 20.000 euro per la sicurezza
Bernate Ticino decide di investire sulla sicurezza. Dopo gli ultimi avvenimenti 
che hanno coinvolto asili nido, scuole dell’infanzia e primarie di tutta la zona, 
il sindaco Osvaldo Chiaramonte ha deciso di dare maggior respiro all’area del-
la sicurezza. La somma predisposta sarà di circa 20.000 euro, che serviranno 
per garantire  maggior controllo nelle due strutture comunali site in Casate: 
asilo nido e scuola dell’infanzia. Il progetto prevede l’attivazione di un siste-
ma d’allarme periferico esterno, in entrambe le strutture;  mentre nei locali 
interni saranno installate delle telecamere, attive solo al di fuori degli orari 
scolastici. Un intervento costoso ma essenziale, al fine di tutelare e garantire 
la massima sicurezza ai bambini in primis, ma anche a tutti coloro che lavora-
no nei due ambienti. Un progetto importante voluto e promosso dalla giunta 
Chiaramonte.  

Grande successo per la 23^ edizione tra spettacoli e passeggiate nel Parco

Una Caccia al Tesoro... ‘Mission: Sunny Italy’

Era il 14 settembre 1944 
quando l’aereo del pilota 
americano Lt Harry  A. Par-
tridge Junior viene abbattu-

to dalle batterie antiaeree della FlaK, 
nelle campagne tra Boffalora e Ber-
nate Ticino. Una storia avvolta nel 
mistero e una targa commemorativa 
posta proprio nel luogo del ritrova-
mento, sono gli uni-
ci elementi arrivati 
sino a noi. Venerdì 
20 aprile a Bernate 
si tornerà indietro 
nel tempo durante 
la caccia al tesoro or-
ganizzata dal Comi-
tato Rioni, incentra-
ta proprio sulla misteriosa vicenda 
di Harry Partridge. I partecipanti, in 
gruppi da quattro a quindici perso-
ne, si sfideranno a colpi d’indizi da 
risolvere e misteri da svelare. Unica 

regola (oltre ad aver compiuto quin-
dici anni): la bicicletta. Infatti, tutti i 
gruppi potranno muoversi per le vie 
di Bernate solo ed esclusivamente in 
bici. Gli organizzatori assicurano una 
serata ricca di colpi di scena, dove 
sarà impossibile annoiarsi! Già da 
ora, infatti, è possibile trovare sulla 
pagina Facebook del Comitato, oltre 

a tutte le informazioni 
tecniche, indizi e sug-
gerimenti utili e indi-
spensabili per la solu-
zione del mistero. Una 
serata, per bernatesi 
e non, da non perde-
re!  La caccia al tesoro, 
che apre il week end 

dedicato alla festa patronale di San 
Giorgio è solo una tra le belle iniziati-
ve riprese e valorizzate dal Comitato 
Rioni; una realtà nuova e sempre più 
presente nel panorama bernatese.

Furti alle auto a Castelletto
Sono episodi già stati segnalati in 
passato, ma purtroppo non vi è anco-
ra fine. Nei pressi del ponte di Castel-
letto di Cuggiono si segnalano infatti 
furti alle auto parcheggiate. Borse, 
borselli, computer e zaini gli obietti-
vi sensibili. Amministrazione e forze 
dell’Ordine stanno cercando di indi-
viduare i responsabili.

iranno alle iniziative dell’oratorio. 
Nel parco, bellissimo, punteggiato 
dai fiori, visite guidate e passeggiate 
in carrozza. Una sagra che si ripete 
negli anni e, grazie alla varietà degli 
eventi, è capace di coinvolgere tutte 
le età, con il desiderio di mantenere 
vive le tradizioni, tramandando intat-
ti anche i momenti di festa.

Vandalismi alla Materna
Non vi è pace per la scuola Mater-
na cuggionese, giunta alla quarta 
intrusione in pochi mesi. Già nelle 
precedenti incursioni, i malvimenti 
avevano sottratto tutto ciò che era 
possibile, dalle macchine fotografi-
che alle televisioni. E, in settimana, 
una nuova replica, ancor più odiosa 
delle precedenti: oltre a rubare l’ul-
timo pc rimasto, tagliare i cavi della 
fotocopiatrice e distruggere la mac-
chinetta delle bevande calde, i mal-
viventi hanno pure danneggiato un 
tubo dell’acqua allagando l’ingresso.
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‘FuoriSalone’: da un’idea spontanea degli anni ‘80 al successo
Eventi, mostre, installazioni e ‘notte bianca del design’ caratterizzeranno la settimana di Milano

Milano si prepara a vive-
re una delle settimane 
più attese dell’anno: la 
Design Week. Evento 

principe nel mondo del design torna 
puntuale, dal 17 al 22 aprile, con un 
carnet ricco di eventi in ogni angolo 
della città. Accanto al Salone del mo-
bile, in programma a Rho Fiera, uno 
dei protagonisti sarà il FuoriSalone, 
nato spontaneamente nei primi anni 
‘80 dalla volontà di aziende attive 

nel settore dell’arredamento e del 
design industriale, attualmente vede 
una collaborazione con molti settori 
affini tra cui arte, moda e food. Per 
questa edizione del FuoriSalone sa-
ranno coinvolti vari quartieri della 
città: Brera, dove si svolgeranno i tanti 
eventi gratuiti di Lago, marchio noto 
nel settore del design. Le Cinque Vie, 
distretto nel quale aprono storiche 
botteghe, showroom e concept store; 
Tortona, con l’immancabi-

le Super Design Show; 
Porta Venezia, che vede 
protagonisti locali de-
dicati all’enogastrono-
mia, atelier ed eredità 
Liberty. Zona Sant’Am-
brogio, dove tornano 
l’esposizione DoutDe-
sign e il festival di stre-
et food Eat Urban. Cadorna, con 
gli appuntamenti proposti dalla 
Triennale; e Bovisa, che per l’oc-
casione vede aperto l’orto bota-
nico universitario. Questi sono 

solo alcuni 
dei numerosi 
spazi espo-
sitivi prota-
gonisti della 
s e t t i m a n a 

dedicata al design, in tutte le sue for-
me e sfumature. Milano si trasforma 
così in un teatro a cielo aperto, pron-
to a mettere in scena centinaia di 
eventi contemporaneamente: party, 

installazioni, mostre e iniziative ga-
stronomiche, per un totale di più di 
mille eventi in sette giorni. Tra i più 
particolari, sarà possibile trovare 
l’imperdibile Notte bianca del Design 
a Brera, che venerdì 20 aprile aprirà 
fino a tardi moltissimi showroom; 
Inhabits, la mostra diffusa di design 
e architettura, tra piazza Castello e 
Parco Sempione, e le installazioni nei 
cortili dell’Università degli Studi.
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Inclusione, condivisione, collaborazione: il nuovo Design 
Alla sua 57^ edizione il Salone Internazionale del Mobile

Gunto alla 57a edizione, il 
Salone Internazionale del 
Mobile, di Milano, è l’ap-
puntamento più atteso nel 

mondo del design e dell’arredo, pro-
tagonista della scena milanese dal 17 
al 22 aprile, che tornerà con un car-
net ricco di eventi. Le stime degli anni 
precedenti registrano oltre 300.000 
visitatori provenienti da oltre 165 
paesi, arrivati per ammirare i quasi 
2.000 espositori su un’area espositi-
va superiore ai 200.000 mq. Novità 
dell’edizione 2018 è il primo Manife-
sto, presentato in conferenza stampa 
lo scorso 7 febbraio, che vuole esse-
re una dichiarazione d’intenti con lo 
scopo di gettare le fondamenta di un 
nuovo modo di pensare e progettare. 
Milano diventa il centro di un pro-
cesso di rinnovamento: “a guardare 
al di là di quanto già fatto, per porsi 
come obiettivi qualità sostenibile, 
collaborazione, inclusione e condivi-
sione, valorizzazione del talento dei 
giovani e del patrimonio culturale. 
In questo modo, si darà davvero for-
ma a un design e un’architettura più 
attenti alle esigenze di una società 

in continua evoluzione, 
che gode di progetti av-
veniristici ma ha bisogno 
anche di tante piccole 
emozioni da vivere nel 
quotidiano.” All’interno 
del salone internazionale 
del Mobile si potranno trovare diver-
si settori. Il Salone Internazionale del 
Bagno, considerata la più giovane tra 
le manifestazioni, propone novità che 
abbracciano a 360° l’universo bagno, 
offrendo una panoramica davvero 
completa sulle tendenze del settore. 
Il Salone Internazionale del Comple-
mento d’Arredo: alla sua 29a edizio-
ne, arricchisce l’offerta del Salone 
Internazionale del Mobile con un’am-
pia varietà di prodotti tra cui comple-
menti d’arredo, oggettistica, elementi 

di decoro, tessili. EuroCucina / FTK 
- Technology For the Kitchen: nato 
nel 1974, dalla cadenza biennale, 
il Salone Internazionale dei Mobili 
per Cucina con l’evento collaterale 
FTK (Technology For the Kitchen) 
è il palcoscenico privilegiato delle 
cucine di alta qualità. Alla sua 22a 
edizione, EuroCucina risponde in 
maniera sempre più precisa e in-
novatrice al grande interesse che 

questo comparto 
continua a suscitare, 
grazie anche al con-

tributo di FTK - Techno-
logy For the Kitchen, la 
proposta collaterale de-
dicata agli elettrodome-
stici da incasso e alla loro 
evoluzione. E infine il Sa-
loneSatellite: l’appunta-

mento internazionale del design de-
dicato agli under 35. Primo evento ad 
aver dedicato particolare attenzione 
ai giovani diventando subito il luogo 
di incontro tra imprenditori-talent 
scout e i più promettenti progettisti, 
il SaloneSatellite accompagna dal 
1998 il Salone del Mobile.Milano. La 

sua creazione è stata un atto di fidu-
cia nelle potenzialità creative degli 
under 35. Molti dei prototipi presen-
tati nelle edizioni precedenti sono 
stati messi in produzione e molti dei 
designer che vi hanno partecipato 
sono ora nomi importanti del pano-
rama del design.

Guardare al di 
là di quanto 
fatto, verso 
una qualità 
sostenibile

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

“Milano: una città che piace e si rinnova”

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

AMilano non si può proprio 
dire che sia mai mancato il 
gusto del bello: dal design 
all’alta moda la città è sem-

pre stata tra le più ricercate e 
apprezzate al mondo. Nel corso 
degli anni, però, dalla crisi mo-
rale e politica di tangentopoli, la 
città meneghina è riuscita a ri-
nascere e rinnovarsi puntando 
anche su architettura (ha ora al-
cuni dei palazzi più ricercati al 
mondo), alimentazione (Expo, 
i grandi ristoranti, le rassegne), 

cultura (mostre e salone del libro). 
Un reinventarsi continuo che è pro-
pulsore per l’economia e per l’intero 
sistema lombardo. E il ‘Fuorisalone’ è 
un po’ la sintesi di tutto questo: gran-
di aziende che investono, ricerca del 
particolare, opere in punti storici e 
strategici della città, moltissimi tu-
risti da ogni parte del mondo. Un bi-
glietto da visita davvero imperdibile.
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Il comitato continua la sua attività a Malvaglio e nel territorio
‘No Porcilaia’: raccolta firme e serata informativa

D a una parte la raccolta fir-
me, dall’altra una serata 
informativa ed anche un 
gazebo che sarà organizza-

to proprio questo sabato (14 aprile), 
stavolta però a Cuggiono durante il 
mercato settimale. Continua, insom-
ma, a tenere banco a Malvaglio (dove 
si trova l’area individuata per rea-
lizzarlo), in fondo però pure in gran 
parte del nostro territorio, l’intenzio-
ne appunto di dare vita ad un alleva-
mento intensivo di maiali, con il co-
mitato ‘No Porcilaia Intensiva’ (nato 
da un gruppo di cittadini appena 

sono venuti a conoscenza della noti-
zia) sempre in prima linea per far co-
noscere il più possibile la situazione 
alla popolazione. “La raccolta firme, 
come detto - spiegano dallo stesso 
comitato - va avanti e ad oggi siamo 
a quota circa 1400. Quindi, sabato 
abbiamo previsto un gazebo durante 
il mercato nella vicina Cuggiono, che 
non dimentichiamoci è praticamen-
te confinante con noi. Infine, in una 
data che stiamo stabilendo (comun-
que entro i primi 10 giorni di mag-
gio), verrà fatta una serata informa-
tiva che vedrà la presenza di esperti 

esterni che spiegheranno gli impatti 
che ne deriverebbero da una simile 
realtà, sia dal punto di vista ambien-
tale che economico e per la salute”.      

Tre Comuni insieme per la... pulizia. 
Nosate, Castano Primo e Turbigo sa-
ranno, infatti, protagonisti questa do-
menica (15 aprile) della ‘Giornata del 
Verde Pulito’. Il ritrovo, allora, è fissa-
to per le 9 alla scuola di equitazione 
‘Luna Blu’ in via Della Valle 30 bis e 
da qui si darà inizio al briefing attivi-
tà ed alle informazioni svolgimento. 
Poi, alle 12, è prevista la conclusio-
ne dell’iniziativa. Ogni partecipante 
dovrà essere fornito di attrezzature 
tecniche personali, mentre sacchetti 
e pettorine verranno fornite diretta-
mente dagli organizzatori. 

Tre Comuni insieme per pulire

Gli uni affianco agli altri per la pulizia del nostro terri-
torio. C’è anche Robecchetto (con le associazioni ‘Pesca 
Sportiva’ e sezione ‘Caccia’) tra i Comuni che hanno ade-

rito alla ‘Giornata del Verde 
Pulito’. Così, domenica, ci si 
ritroverà in piazza Vittorio 
Emanuele e da qui si darà il 
via all’iniziativa. Ai parteci-
panti, inoltre, verranno con-
segnati guanti e sacchetti. Al 
termine dell’attività, pranzo 
gratuito per tutti i presenti. 

Domenica 15 c’è la ‘Giornata del Verde Pulito’
L’amianto, tutte le sue problematiche, ma anche la con-
venzione stipulata dal Comune per la rimozione e lo 
smaltimento con procedure e costi agevolati. Se ne par-
lerà in un incontro pub-
blico, in programma il 
prossimo 20 aprile alle 
21 in sala Consiliare a 
Robecchetto con Indu-
no e organizzato in col-
laborazione con AIEA 
(Associazione Italiana 
Esposti Amianto).  

In sala Consiliare per informarsi sull’amianto



La solidarietà sui banchi di scuola

La terra che all’improvviso 
trema. La paura, il dolore e la 
disperazione che si mischia-
no assieme, diventando pra-

ticamente una cosa sola. Tutto o qua-
si portato via in un attimo: le case, i 
luoghi dove molti di loro sono nati 
e cresciuti, per qualcuno purtroppo 
pure gli affetti più cari; attorno solo 
cumuli e cumuli di macerie e un im-
menso vuoto. Ricominciare e guarda-
re avanti sembra impossibile, ma la 
forza di volontà e la voglia di ripar-
tire sono troppo forti per rimanere 
fermi, immobili. E tutti possiamo es-
sere di aiuto: chi è là in quelle terre 
e chi sta a chilometri e chilometri di 
distanza. Dai più piccoli ai più grandi, 
insomma, anche un semplice e nor-
male gesto può essere importante. 
Che cosa però? Alla fine l’idea è venu-
ta ai giovanissimi alunni ed agli inse-
gnanti dell’Istituto comprensivo ‘Don 
Lorenzo Milani’: “Facciamo qualcosa 
per i nostri compagni delle scuole 
colpite dal sisma”. Così, ecco che oggi 
quel progetto e quella proposta sono 
diventate realtà: da Sarnano (nelle 
Marche) e dall’Istituto ‘Giacomo Leo-
pardi’ a Turbigo, per trovarsi e stare 
insieme. “L’iniziativa nasce due anni 
fa circa – spiega la dirigente scolasti-
ca del comprensivo turbighese, Maria 
Silanos – Appena dopo il terremoto 
dell’agosto 2016 che aveva duramen-
te colpito il centro Italia, con il corpo 
docenti ci siamo confrontati per cer-

care di mettere in campo alcune ini-
ziative solidali a favore di quei luoghi. 
Il primo pensiero, allora, è andato ad 
una raccolta fondi e subito ne abbia-
mo parlato con le famiglie dei nostri 
ragazzi; poi, navigando su Internet, 
mi sono imbattuta in un video rea-
lizzato dai genitori di Sarnano (‘Tut-
ti a scuola Sarnano’, questo il titolo) 
ed ho voluto provare a mettermi in 
contatto proprio con la scuola mar-
chigiana”. Da una parte, dunque, la 
raccolta fondi che proseguiva (l’im-
porto raggiunto è già stato devoluto), 
in parallelo un’altra idea, ancora più 
concreta e diretta, os-
sia uno scambio cul-
turale tra i due istituti. 
“La proposta è stata 
presentata nuova-
mente alle mamme ed 
ai papà degli studenti 
e ci siamo attivati per 
metterla in pratica” 
– continua Silanos. 
L’organizzazione, le 
chiamate tra le due 
presidi, la program-
mazione specifica (si è lavorato con 
intensità e grande attenzione) e alla 
fine ce l’hanno fatta. “La risposta dei 
nostri genitori è stata davvero signi-
ficativa – conclude la dirigente scola-
stica – Ben 28, infatti, le famiglie (la 
maggior parte delle Medie, ma c’è an-
che un gruppetto delle Elementari) 
che hanno dato la loro disponibilità 
ad ospitare gli alunni arrivati da Sar-
nano. Grazie a tutti e grazie, inoltre, 
all’Amministrazione comunale che 
fin dal principio ci ha sostenuto in 
questa iniziativa”.

Da Sarnano a Turbigo: dopo il terremoto si sta insieme

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Oggi come ieri purtroppo. Perché proprio mentre i ragazzi dell’Istituto com-
prensivo ‘Giacomo Leopardi’ di Sarnano stavano per partire alla volta di Tur-
bigo (martedì scorso), la terra ha tremato ancora. La paura che ritorna, come 
in quel 24 agosto 2016 quando tutto è cominciato. “Potete immaginare lo 
stato d’animo che c’è qui – racconta la dirigente scolastica, Maura Ghezzi – I 
nostri studenti (36 in totale, 8 della primaria e i restanti della secondaria), 

comunque, sono in viaggio verso la Lombardia e la provincia 
di Milano. L’emozione sui loro volti era grande: conoscere i 
compagni della scuola di Turbigo, trascorrere qualche giorno 
con loro e poter visitare posti nuovi. E’ certamente una bellis-
sima occasione ed un’esperienza che si porteranno per sempre 
nel cuore. Voglio ringraziare la preside del comprensivo ‘Don 
Milani’ per la possibilità”. Dopo quanto successo due anni fa, 
ricominciare, insomma, non è stato facile e non è ancora oggi 
semplice, ma anche simili occasioni possono essere di aiuto. 
“Il 24 agosto del 2016 è una data che non dimenticheremo mai 
– continua Ghezzi – Da quel momento le nostre vite inevitabil-
mente sono cambiate. Un attimo prima hai delle certezze, un 
istante dopo non ci sono più. E allora ti attivi per ripartire, per 

ricostruire quanto è andato distrutto. Per quanto riguarda il nostro istituto, 
i giorni e i mesi successivi al sisma sono stati difficili e complicati sotto ogni 
aspetto e punto di vista: c’è da garantire il diritto all’istruzione dei nostri gio-
vani, però le strutture dove eri abituato a fare lezione sono inagibili e non le 
puoi utilizzare; ancora, la sicurezza, hai paura che possa accadere di nuovo, 
che la terra torni a tremare, devi trovare le soluzioni più idonee perché ci 
sia la massima sicurezza appunto. Ci si affida, pertanto, ai vari edifici o aree 
presenti sul territorio (palazzetti, tensostrutture, sedi di altre scuole, unendo 
magari assieme gli allievi più grandi delle superiori con quelli delle medie, 
delle elementari e delle materne), fino a dover ridistribuire gli orari di le-
zione in più momenti della giornata (la primaria e la secondaria di Sarnano, 
ad esempio, hanno dovuto fare scuola al pomeriggio, con le difficoltà che ne 
conseguono sia dal punto di vista organizzativo sia per gli stessi ragazzi)”.        

“La paura e il ricordo. Grazie per la possibilità che ci date”

Sono le 17.30 di mercoledì 11 aprile quando il pullman arriva davanti a piazza Ma-
donna della Luna. I ragazzi scendono uno dopo l’altro, la faccia un po’ stanca per 
il viaggio, ma nel cuore e nella testa l’emozione per un’esperienza che siamo certi 
ricorderanno per sempre. Iniziano così quattro giorni nel nostro territorio insieme 
ai compagni ed ai nuovi amici di Turbigo, per provare a dimenticare per qualche ora 
i terribili momenti del terremoto che nel 2016 ha colpito il loro Comune, Sarnano 
(nelle Marche). Insieme ci sono gli insegnanti, pronti anche loro a conoscere i colle-
ghi turbighesi ed a visitare questa zona. Sì, perché il programma è stato organizzato 
su più momenti: mercoledì, ad esempio, il gruppo è andato a Milano, quindi giovedì 
si sono divisi tra alcune attività in istituto e successivamente un tour per i luoghi 
simbolo del paese (il vecchio Comune, il Naviglio, la Villa Gray, il palazzo Municipale, 
chiesa dei SS Cosma e Damiano, ecc…), per poi spostarsi, la sera, nell’auditorium di 
via Trieste per l’incontro pubblico ‘Ricominciare… oltre la paura’ (i docenti e gli alunni marchigiani 
si racconteranno); infine, venerdì un altro momento ‘fuori porta’, stavolta a Como.

Nel territorio per incontrare i nuovi amici, tra visite ed eventi

“Un’esperienza importante per i nostri ragazzi. Come Comune, oltre ad avere dato il patrocinio per la 
serata del 12 aprile, abbiamo da subito sostenuto e collaborato per la realizzazione di questa inizia-
tiva, che riteniamo molto positiva per gli studenti del nostro Istituto comprensivo, che hanno avuto 
modo di ascoltare testimonianze e toccare con mano aspetti di una realtà vissuta soltanto attraverso 
i telegiornali e gli articoli di giornale”. Massima attenzione, dunque, da parte del sindaco Christian 
Garavaglia e di tutta l’Amministrazione per una proposta che partendo dal presente guarda anche 
al futuro. “Ancora una volta, come già accaduto in passato, Turbigo ha voluto scendere in campo per 
sostenere e stare vicino ai paesi colpiti dal sisma. Grazie alla nostra scuole e alle famiglie”. 

“Benvenuti ragazzi e complimenti al nostro Istituto per la bella iniziativa” 
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Revivre: finale di stagione amaro

Si è ufficialmente 
conclusa la stagio-
ne della Powervol-
ley Revivre Milano, 

dopo la sconfitta 0-3 con 
Latina nei quarti di finale 
dei playoff Challenge che 
potevano valere un posto 
in Europa. La formazione meneghina 
saluta il PalaYamamay di Busto Arsi-
zio nel peggiore dei modi, e si prepa-
ra a trasferirsi al Pala Lido di Milano, 

di nuovo a casa, pronto dopo gli in-
terminabili lavori che hanno porta-
to la Powervolley a giocare prima a 
Castellanza e poi a Busto, ospiti nel 
nostro territorio. “Non ero pronto 

a finire il nostro percorso 
nonostante fossi fermo per 
infortunio - ha commen-
tato Matteo Piano a mente 
fredda, - abbiamo condivi-
so tutti insieme un campo 
molto ricco con giocatori, 
staff, società e pubblico 
del PalaYamamay, ed era la 

gente che ci seguiva la vera ricchezza 
per cui era importante andare avan-
ti. Sono onorato della responsabilità 
di capitano che mi è stata data e rin-

Grandissimo trionfo per la formazione bustocca che conquista il prestigioso trofeo per la serie B2

di Alessandra Caccia
a.caccia@logosnews.it

grazio chi ha avuto la fiducia nel con-
cedermela”. Rimane comunque una 
stagione pienamente soddisfacente, 
in cui Milano ha raggiunto i traguar-
di migliori di sempre - sesto posto in 
Regular season e accesso ai playoff 
scudetto. Siamo pronti allora a segui-
re i lavori per costruire una stagione 
2018-2019 ancora migliore!

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

La castellettese Arianna trascina la ‘Futura Volley’ alla Coppa Italia

Alcuni mesi fa, ad inizio sta-
gione, Arianna Merlotti ci 
confidava: “Da quest’anno 
sono tornata ‘a casa’ alla 

Futura Volley giovani.. per me è ap-
punto un tornare alle origini con per-
sone (allenatore Matteo Lucchini e 
società) che sono state per me molto 
importanti sia dal punto di vista per-
sonale che sportivo. Certo, il contesto 
ora è differente rispetto al mio primo 
arrivo, questa nuova situazione è sfi-
dante, più professionale e seria, ma il 
piacere di viverla in questo ambien-

te per me noto 
non cambia”. 
Si attendevano 
le risposte sul 
campo... e sono 
arrivate, alla 
grande: da capi-
tana ha trasciato 
la ‘Futura Vol-
ley’ alla Coppa 
Italia per la serie B2. La sfida è stata 
emozionante, con la ‘Futura Volley 
Giovani’ che ribalta un brutto avvio 
e conquista la Coppa Italia di Serie 
B2: la squadra biancorossa soffre per 
metà partita le iniziative offensive 
di Roni (dichiarata MVP della mani-
festazione) e una difesa aggressiva 
da parte della Bionatura Capannori, 

per poi mettere la quarta 
e scappare verso la vittoria 
del trofeo. Dopo una prima 
frazione abbandonata psi-
cologicamente troppo pre-
sto, la Futura ha sa-
puto prontamente 
rifarsi comandan-
do il secondo set 
senza concedere 

rientri alle avversarie; decisi-
va a tutti gli effetti la vittoria 
nel terzo parziale con il mu-
rone di Cialfi del 23-25, che 
di fatto ha deciso la gara e ha 
distrutto il morale della squa-
dra di casa (e del pubblico, 
numerosissimo). L’ultimo set 
giocato ha suggellato il trion-

fo del team di Lucchini, che grazie a 
Rrena (27 pesantissime marcature) 
e all’entusiasmo di tutte le ragazze in 
biancorosso ha potuto concludere il 
match su un emblematico 9-25.

F inisce come era cominciata. 
Ancora un 3 - 0 e, mentre 
una va in finale, l’altra sa-
luta e torna a casa. Gara 3 

di semifinale scudetto, infatti, dice 
di nuovo Igor Gorgonzola Novara 
che, allo stesso modo delle due pre-
cedenti sfide (3 -0 il risultato finale 
in entrambe), si impone in maniera 
netta contro la Unet E - Work Busto 
Arsizio. La supremazia delle ragazze 

di mister Massimo Barbolini sembra 
essere netta fin dalle prime battute; 
troppo concrete Francesca Piccinini 
e compagne contro una UYBA che fa 
fatica ad entrare in partita, pur met-
tendoci generosità e cuore. La posta 
in palio è alta, davanti c’è quel sogno 
chiamato finale ed alla fine sono ap-
punto le piemontesi ad uscire dal 
campo con il ‘bottino grosso’. Se per 
la Igor, dunque, adesso la testa è già 

proiettata al prossimo ap-
puntamento, per le ‘Farfal-
le’ è il momento, invece, di 
salutare definitivamente 
la stagione. (Sul nostro 
sito www.logosnews.it 
guarda i video con alcu-
ni momenti della sfida e 
le interviste ai due alle-
natori, Barbolini - Igor e 
Mencarelli - UYBA).  

UYBA saluta, Novara va in finale
Altro 3-0 anche in gara 3 della semifinale scudetto
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Da Castelletto la ‘Via Francisca’
Domenica 15 aprile il ‘cammino’ ufficiale del Lucomagno

La riscoperta delle tradizioni, 
della nostra storia, della fede 
e del nostro passato. E anche 
il nostro territorio, come ab-

biamo già illustrato in altre occasioni, 
è luogo di passaggio. Così, al fine di ri-
scoprire ed inaugurare ufficialmente il 
tratto della Via Francisca da Castelletto 
di Cuggiono a Pavia, gli Enti coinvolti 
hanno deciso di organizzare tre gior-
nate di cammino sulla via. Chi desidera 
iscriversi alle prossime tappe deve com-
pilare il modulo di iscrizione on line e 

iniziare così un percorso che non è fatto 
solo di passi, ma di vere e proprie espe-
rienze. Il pranzo al sacco è a carico dei 
partecipanti. Costo di 10 euro.

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 
   ore 17.30: partenza del pullman 
navetta per Abbiategrasso

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

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!

Al Museo Storico Etnografico di Romagnano Sesia
Riapre al pubblico con nuovi allestimenti e numerose iniziative ludiche e culturali

A partire dallo scorso 8 aprile, il 
Museo Storico Etnografico di Ro-
magnano Sesia con sede in Villa 
Caccia, riapre le porte al pubblico, 
dopo la chiusura invernale e i lavo-
ri di adeguamento strutturale. Per 
la primavera 2018, il museo ha in 
serbo alcune novità: sono stati re-
alizzati nuovi allestimenti. Alcune 
sale, infatti, non saranno accessibili 
a causa dei lavori in corso, ma sarà 
comunque possibile compiere una 

visita “virtuale” grazie a materiali 
video. Le collezioni più importan-
ti, inoltre, sono state spostate nelle 
aree aperte, in nuovi allestimenti 
predisposti per l’occasione. Il museo 
è visitabile alla domenica pomerig-
gio dalle 14,30 alle 18,30, mentre 
negli altri giorni c’è la possibilità di 
organizzare visite guidate di gruppo 
prenotando al numero 342.1631245. 
Con il mese di aprile riprendono an-
che le consuete visite delle scuole. Il 

presidente Franco 
Tinelli comunica: 
“Il programma 
con gli allievi delle 
scuole è un aspet-
to a cui teniamo 
molto, riteniamo 
importante pote-
re sensibilizzare 
i bambini sull’im-
portanza della 
conoscenza delle 

nostre origini e della nostra cultura.
Gli scolari, accompagnati dagli inse-
gnanti, hanno la possibilità di visitare 
il museo e partecipare ai laboratori, 
in cui si sperimentano concretamen-
te alcune tecniche del passato come 
lo studio della calligrafia o gli antichi 
giochi. Nel corso della bella stagione, 
saranno anche organizzati diversi 
eventi. In programma ci sono anche 
alcune mostre: in particolare, verso 
la fine dell’estate, sarà ricordato il 
centenario della conclusione della 
Prima Guerra Mondiale; inoltre, a no-
vembre, Villa Caccia ospiterà l’espo-
sizione ‘Exodos’, dedicata al tema del-
le migrazioni. In calendario ci sono 
poi presentazioni di libri e convegni, 
ma anche diverse attività all’aperto, 
fra cui alcune di “gaming culturale”: 
si tratta d’iniziative che coniugheran-
no l’aspetto ludico e quello culturale. 
Nel corso dell’estate, infine, prosegui-
ranno i lavori all’interno della Villa”.

Parco faunistico La Torbiera

Nasce in quella regione di confine 
fra Pianura Padana e Prealpi, carat-
terizzata da un clima mite e sempre 
umido, dove i numerosi laghetti 
hanno favorito l’affermarsi di vege-
tazione, ancora ricca di specie ret-
tile. Il Parco faunistico La Torbiera, 
istituito ad Agrate Conturbia (No), 
è un’area naturale protetta, che 
comprende una vasta zona aperta 
al pubblico e un’altra protetta per la 
salvaguardia della fauna selvatica, 
allo scopo di preservare e studiare 
alcune specie animali in pericolo di 
estinzione. Si possono ammirare ad 
esempio: panda minore, ghepardo, 
tigre dell’Amur, leopardo delle nevi, 
cervo delle Filippine, tapiro del sud 
America, capra markor, lupo euro-
peo... 

In cammino ‘Con le ali ai piedi’
Da Malpensa a Busto Arsizio in bici o a piedi

Cammini millenari, Santuari che hanno segnato la storia di fede delle no-
stre terre e grandi aeroporti internazionali. Possibile coniugare antico e 
modernissimo? Sì, nel nome di Sant’Agostino. Infatti domenica prossima 
sarà inaugurato il percorso (a piedi o in bicicletta) dall’hub di Malpensa 
al Santuario Santa Maria in Piazza di Busto Arsizio. Presentata a Mila-
no, nel Salone delle conferenze dell’Arcivescovado, l’iniziativa, dal titolo 
‘Con le ali ai piedi’, è frutto di una sinergia tra Associazione Cammino 
di Sant’Agostino, Amministrazione comunale di Busto e Sea Milano. Il 
percorso – come ha sottolineato il presidente dell’Associazione Renato 
Ornaghi – punta a diventare l’itinerario privilegiato di accesso al Cam-
mino (detto anche ‘Cammino di Compostela della Lombardia’) e transita 
appunto dal Santuario bustocco che l’anno scorso ha celebrato il suo 
500mo: sono 16 km che “permetteranno ai futuri pellegrini, in primis 
stranieri, di iniziare l’itinerario direttamente dall’interno della stazione 
aeroportuale, con un progetto sostenibile, lento, in maggioranza fatto 
di strade sterrate e sentieri, ma dalla caratteristica spiccatamente glo-
cal”. Programma di inaugurazione di domenica 15 aprile: dalle 8: ritrovo 
all’Uscita-gate 1 Arrivi di Malpensa Terminal 1. dove verranno conse-
gnate le ‘Credenziali del Pellegrino’; ore 9: benedizione e partenza dei 
pellegrini dall’aeroporto di Malpensa verso Busto Arsizio; ore 10.15: vi-

sita della chiesa romanica 
di Santa Maria in Campa-
gna a Ferno; ore 12.15: ar-
rivo al Santuario di Busto 
Arsizio, vidimazione della 
Credenziale; ore 12.30: 
pranzo al sacco organizza-
to dai ristoratori di Busto 
Arsizio.
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Giovane studente/ambasciatrice all’ONU

I l ‘Model United Nations’ è un 
progetto di studio, proposto 
dall’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite, che prevede una serie 

di conferenze per studenti liceali e 
universitari di tutto il mondo nell’am-
bito delle quali vengono simulate le 
assemblee dell’O.N.U. L’iniziativa è 
finalizzata, principalmente, al dialo-
go tra le diverse nazioni e allo studio 
delle differenti culture dei diversi Pa-
esi. Io ho avuto la fortuna di essere 
coinvolta in tale progetto grazie alla 
mia insegnante di letteratura italia-
na e storia, la professoressa Tizzoni, 
la quale, ricordando il mio desiderio 
di diventare ambasciatrice, espres-
so in una produzione scritta di terza 
superiore, mi ha informata di questa 
interessante iniziativa. Il progetto ha 

La nostra giovane collaboratrice e un progetto che l’ha portata al Palazzo di Vetro
previsto un periodo di formazione 
della durata di circa due mesi e mez-
zo, durante il quale io ed altri ragazzi, 
provenienti da tutta Italia, abbiamo 
partecipato alle cosiddette ‘training 
sessions’, cioè a lezioni tenute da in-
segnanti madre-
lingua inglesi, che 
ci hanno guidati 
attraverso uno 
studio molto ap-
profondito del-
la storia e della 
geopolitica glo-
bale. Successiva-
mente, a ciascun 
studente è stata 
assegnata una 
diversa nazione 
da rappresenta-
re, diventando così il delegato della 
nazione stessa. Nel corso della prima 
simulazione organizzata dal Model 
United Nations a Roma, ho rappre-
sentato gli Stati Uniti d’America nel 

Consiglio di Sicurez-
za dell’O.N.U., mentre 
durante la simula-
zione finale, tenutasi 
a New York presso il 
cosiddetto ‘Palazzo 
di Vetro’, sede delle 
Nazioni Unite, sono 
stata la delegata 
della Georgia nella 
commissione DI-
SEC - ‘Disarmament 

& International Security’- 
dell’Assemblea Generale 
dell’O.N.U., l’organismo che 
si occupa di disarmo e di 
sicurezza internazionale. 
Gli argomenti dibattuti nel-

le conferenze di Roma 
sono stati la promozio-
ne del processo di pace 
nello stato del Mali e le 
conseguenze interna-
zionali determinate dai test nu-
cleari effettuati dalla Corea del 
Nord, mentre durante le confe-
renze di New York si è discusso 
a proposito della guerra ciber-
netica e del terrorismo nell’area 
mediterranea. Tra i vari obiettivi 
previsti dal progetto, vi è stata la 
stesura delle “resolution”, cioè di 

soluzioni condivise dai vari delegati 
in relazione agli argomenti di volta 
in volta trattati, per cui è necessa-
ria una collaborazione tra le nazioni 
(o, meglio, fra i delegati delle nazio-
ni stesse) al fine di raggiungere tale 
risultato. Partecipare a questo 
progetto mi ha aperto un nuovo 
mondo, costituito dalle nazioni 
che si riuniscono al fine di tro-
vare una soluzione ad un pro-
blema comune, avente rilevanza 
internazionale. Inoltre, lo studio 
della geopolitica, degli organi e 
della costituzione dell’O.N.U. è 
risultato non solo interessante, 
ma anche molto formativo a li-

vello culturale. In particolar modo, mi 
è piaciuto, nel corso di tale esperien-
za, dialogare con studenti/delegati di 
altri paesi e religioni, in quanto repu-
to l’opinione altrui fondamentale per 
il progresso. I giorni trascorsi a Roma 
e New York sono risultati senza dub-
bio impegnativi, così come le lezioni 
seguite in precedenza, tuttavia en-
trare a far parte di tale progetto e, 
soprattutto, partecipare attivamen-
te alle assemblee tenutesi presso la 
sede delle Nazioni Unite a New York, 
mi ha dato soddisfazioni e gioie che 
non vedo l’ora di rivivere. 

di Davide Longoni
collaborazione SFA - Logos

Lo SFA di Inveruno premiato a Robecco ‘InCorto’

Robecco InCorto’ è una mani-
festazione che, da qualche 
anno a questa parte, si svol-
ge a Robecco sul Naviglio, 

richiamando decine di appassionati.
Quest’anno sono stati scelti e proiet-
tati 23 cortometraggi, di cui il tema 
quest’anno è stato ‘Radici’ tra i qua-
li anche il nostro dello SFA Aurora 
di Inveruno dal titolo ‘Le Radici del 

Fiore’ e quello menzione d’onore del 
pubblico di Alessandro Carraro di In-
veruno dal Titolo ‘Di Generazione in 
Generazione’. La serata di premiazio-
ne ha visto la proiezione di tutti e 23 
i corti. Alla fine della serata prima di 
proclamare i vincitori, hanno proiet-
tato un corto fuori concorso sul bul-
lismo nelle scuole, infine sono stati 
premiati alcuni corti per le seguenti 
categorie: vincitori per Robecco, vin-
citori per il pubblico, e vincitori uffi-
ciali. Menzione speciale a quello dello 
SFA Aurora (che ha vinto il secondo 
premio della categoria pubblico e che 

è stato realizzato con tecnica sem-
plice usando solo una normalissima 
fotocamera e i ragazzi del centro che 
parlavano, in pratica un Docufilm; 
una menzione speciale va a Marco 
Valli e Guido per la loro spontanea 
recitazione) e quello di Alessandro 
Carraro (che ha vinto il terzo premio 
sempre della categoria pubblico, e 
anch’esso è stato realizzato da Ales-
sandro tramite una videointervista 
con una semplice fotocamera a suo 
padre e suo nonno sul loro lavoro a 
gestione famigliare tramandato di 
generazione in generazione).

23 i filmati proiettati alla serata finale degli oltre 40 mandati alla manifestazione

di Caterina Ferrario
redazione@logosnews.it
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Il cantautore e regista a Busto il 5 maggio
Ligabue per la ‘prima’ del BAFF

Cantautore, musicista, sce-
neggiatore, scrittore e an-
che regista: tocca a Luciano 
Ligabue. Già, perchè il ‘Liga’ 

sarà l’ospite d’apertura della 16^ edi-
zione del ‘B.A. Film Festival’ di Busto 
Arsizio. L’appuntamento, allora, è 
il prossimo 5 maggio, ma il cantan-
te di Correggio non arriverà nella 

città della provincia di Varese per 
proporre qualche suo storico brano, 
bensì sarà in veste di regista insieme 
al produttore Domenico Procacci, 
per un incontro dal titolo ‘Da Radio-
freccia a Made in Italy’. E sempre in 
quell’occasione, a vent’anni dal suo 
film ‘Radiofreccia’, Ligabue riceverà il 
premio all’eccellenza. 

E’ in arrivo la prima edizione di ‘Volandia Comics & Games’, che si terrà a Volandia il 14 e 15 aprile. Una full 
immersion nel mondo del fumetto, del gioco e dei cosplay. Due giorni in cui il museo, oltre ai 60.000mq di 
esposizione di aerei, elicotteri, modellini che ripercorrono la storia dell’aeronautica mondiale e delle azien-
de e i personaggi che hanno reso grande questo settore, offrirà ai suoi visitatori una vasta area espositiva 
in cui tra un fumetto e l’altro troveranno spazio giochi, incontri, proiezioni, mostre, workshop e laboratori. 
Molte le particolarità di questo evento a partire dalla locandina, creata appositamente per la manifestazione 
da Massimo Dall’Oglio, disegnatore e illustratore per la Sergio Bonelli Editore, che dal 2014 cura le storie e 
gli episodi di Nathan Never. Dall’Oglio sarà, inoltre, ospite dell’Artist Alley allestita all’interno della manife-
stazione, e protagonista di alcuni workshop e incontri tra cui quello sulla fantascienza a fumetti insieme a 
un altro grande nome italiano: Antonio Serra. Molto spazio verrà dato al maestro Miyazaki con una mostra 
a lui dedicata composta da 45 tavole e le proiezioni di ‘Porco Rosso’ e ‘Si alza il vento’ moderate da Adriano 
Barone scrittore di graphic novel. Tanti i workshop alcuni per i grandi ed esperti disegnatori come il labora-
torio di Mecha Design a cura di Massimo Dall’Oglio e quello sull’aviazione a fumetti a cura di Giuseppe Candita. Tommaso Bianchi, invece, si dedicherà ai più 
piccoli con un workshop di fumetto. Domenica sarà la giornata dei cosplay con un contest a cui parteciperanno come madrine dell’iniziativa due cosplayer 
molto conosciute (Pamela Colnaghi e Mogu Cosplay). Interessante è anche la collaborazione con due realtà del territorio: Slime Shop Italy e Ludo Sport porta 
dei laghi. I primi, oltre ad avere un proprio spazio espositivo, organizzeranno in entrambi i giorni, dalle 15 alle 17, uno Slime Party. La Ludo, invece, porterà i 
propri atleti in campo con prove e lezioni gratuite ai ragazzi over 14. L’evento sarà anche animato dalla Contea del Falcone che condurrà la famosissima Diagon 
Alley di Harry Potter a Somma Lombardo, da Doctor Who e da tantissimi altri cosplayer che verranno a far visita. 

Al Parco e Museo del Volo, un weekend tra fumetti, giochi e cosplay. Il 14 e 15 aprile arriva ‘Volandia Comics e Games’
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INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare è nella foto a sinistra. Chi per primo lo indovinerà, riceverà in omaggio una pubblicazione del Museo. 

Le risposte, anche in dialetto, vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo:  info@museocuggiono.it
L’oggetto da indovinare la scorsa volta è normalmente conosciuto con il nome dialettale: 

STANTIOEU, praticamente un girello per bambini, ed è visibile al Museo nella sala Prof. Venego-
ni (Cucina) con il cod. 232. Questo oggetto è stato in uso fino agli anni ‘50 quando sono apparsi 

i ‘girelli’ che permettevano al bambino di potersi muovere. Lo stantioeu invece, relegava il 
bimbo nello stretto ambito dell’anello in legno, senza possibilità di muoversi, farsi male o fare 
danni. Del resto, le massaie dell’inizio del secolo scorso, avevano molto da fare in contempora-

nea; accudire la casa, cucinare, lavare e curare gli altri bambini della famiglia che era solitamen-
te numerosa.  Complimenti alla signora Rosangela di Buscate, che per prima ha indovinato!

Il nuovo tour europeo del menestrello Angelo Branduardi

Ben 40 anni di musica e non 
sentirli. Dopo un 2017 di 
straordinari sold out sia in 
Italia che all’estero, anche 

nel 2018 Angelo Branduardi sta por-
tando la sua musica evocativa al pub-
blico di mezza Europa.  Il ‘menestrel-
lo italiano’ già da tempo asseconda 
la sua versatilità in campo musicale, 
presentandosi al pubblico con con-
certi basati su diverse formazioni. 
Può così passare con grande facilità 
dall’esecuzione in duo del repertorio 
di musica del passato, che fa parte 
della sua collana ‘Futuro Antico’, alla 
classica formazione  folk-rock, con 
basso e batteria. Se nel primo caso si 
assiste ad un concerto  all’insegna del 
“meno c’è più c’è”, un viaggio intimo  
alla “ricerca della magia dei suoni”, 
nel secondo caso l’artista ripercorre 
tutta la sua travolgente e lunga car-
riera, costellata da grandi successi. 
Accompagnato da Fabio Valdemarin 
alle tastiere, Antonello D’Urso alle 
chitarre, Stefano Olivato al basso e 
Davide Ragazzoni alla batteria, Ange-
lo Branduardi riporta così sul palco 

Sono già 40 anni di musica per il cantautore, originario di Cuggiono, che non smette di incantare il pubblico
quel mondo musicale e creativo che, 
attingendo dalle leggende popola-
ri e ai suoni del passato, lo ha reso 
unico sulla scena musicale italiana e 
internazionale. Le sue canzoni, capa-
ci di fondere mirabilmente musica e 
poesia, affondano a piene mani nella 
spiritualità, elemento fondamentale 
che per Branduardi rappresenta “il 
tentativo di guardare al di là della 
porta chiusa, di scorgere ciò che non 
c’è ma che si vorrebbe che ci fosse”.  Il 
“violinista che per combinazione ha 
scritto anche parole e musica”, come 
ama definirsi lui stesso, torna dun-
que sulle scene mettendo in scaletta 
i brani più amati del suo repertorio, 
da ‘Si può fare’ a ‘Cogli la prima mela’, 
da ‘La pulce d’acqua’ all’immortale 
‘Alla Fiera dell’Est’... tutti grandi suc-
cessi che hanno arricchito gli ultimi 
40 anni di musica italiana. Ma chi è 
il ‘menestrello’ più apprezzato e ri-
cercato d’Europa? Nasce a Cuggiono, 
alle porte di Milano, il 12 febbraio 
1950. Da giovane si trasferisce, al se-
guito della famiglia, a Genova, dove 
conosce l’ambiente musicale della 

scuola genovese 
che rappresente-
rà un importan-
te stimolo per 
la sua attività 
artistica. Rima-
ne fortemente 
influenzato an-
che dalla musica 
d’Oltremanica, 
tanto da citare 
tutt’oggi Dono-
van e Cat Stevens 
fra i propri idoli 
musicali. Volen-
do intraprendere 
una carriera con-
certistica, inizia lo studio di violino, 
diplomandosi al conservatorio di Ge-
nova all’età di soli 16 anni (tra i più 
giovani diplomati al conservatorio 
d’Italia). L’elezione al Soglio Ponti-
ficio di Papa Bergoglio, che da San 
Francesco ha preso il nome e che al 
suo insegnamento ha improntato la 
sua azione pastorale, ha risvegliato 
il desiderio del cantautore di ripor-
tare all’attenzione del pubblico i due 

lavori precedenti, nel segno di quella 
Misericordia che “rende l’uomo capa-
ce di lode a Dio”. Angelo Branduardi è 
stato, ed è tutt’ora, molto apprezzato 
in Germania, Francia, Belgio, Olanda, 
Svizzera e tanti altri Paesi europei ed 
extraeuropei, come dimostrano ogni 
anno le sue seguitissime tournèe. Tra 
le molte date europee del nuovo tour 
segnaliamo il 20 aprile al ‘Teatro Co-
losseo’ a Torino e il 14 luglio al Sacro 
Monte di Varese.

Notizie dal Museo

Il Museo Storico fa rivivere il torchio da stampa

Se si unisce entusiasmo, desi-
derio di conservare le radici 
del passato attraverso lo stu-
dio approfondito e il recupe-

ro, si descrive in breve la giornata 
al Museo di Cuggiono di domenica 
8 aprile, duante la Fiera di Primave-
ra. Protagonista è stato il torchio da 
stampa a caratteri mobili al quale i 
soci Enrico Naggi e Gianni Vismara 

hanno deciso di ridare vita dopo che 
da 35 anni giaceva impolverato. Que-
sto macchinario, prodotto dalla Ditta 
Amos Dell’Orto di Monza nel 1855, 
fu addirittura usato per stampare il 
regicidio di re Umberto 1°. In seguito 
fu acquistato dalla tipografia Gaslo-
li di Cuggiono e infine acquisito dal 
Museo. Il lavoro minuzioso dei soci 
menzionati, lo hanno messo in grado 

di stampare manifesti a scopo 
didattico: ottimo consulente per 
Vismara e Naggi è stato Gianni 
Gualdoni, l’ultimo operatore ad 
utilizzare il torchio quando an-
cora nella storica tipografia era 
in funzione. Numerosi i visitatori 
che hanno avuto modo di stu-
pirsi nel vedere all’opera i “No-

velli tipografi”. Hanno avuto modo 
di ammirarli anche i componenti del 
Gruppo Dune Fuori Strada Legnano 
4x4, appoggiati dal Lions Club Navi-
glio Grande Cuggiono Robecchetto, 
entrambi Club satellite del L.C. Mag-
giolini di Parabiago. Un Aquilotto 
Bianchi modello Rapallo 1959 che 
alcuni mesi fa giaceva in uno scanti-
nato, ha ripreso vita e smalto grazie 
all’impegno profuso per il museo dal 
concittadino Roberto Carnaghi. Il due 
ruote, un mezzo popolare tendente a 
soddisfare in passato le esigenze di 
locomozione, troverà collocazione 
nelle sale a piano terra del museo. 
Le sorprese riservate al pubblico si 
sono susseguite: è stato scoperto un 
modellino in scala, opera del signor 

Magro, del 18BL, la mitica autobotte 
che è il simbolo del museo di Cuggio-
no. Nel tardo pomeriggio, il Landini 
Testa Calda (un trattore molto parti-
colare) che per tutto il giorno troneg-
giava fuori dal museo, è stato condot-
to sull’aia dal proprietario, il signor 
Offredi di Cuggiono. Emozionante e 
inconsueta è stata l’accensione del 
particolare mezzo agricolo... Il suo 
‘sound’ è stato accompagnato dalla 
band di Enrico Gerli.   Ottimo davvero 
l’inizio di stagione del museo!  

Una giornata speciale, conclusa con un vecchio trattore e la musica di Enrico Gerli
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Era una piccola donna. Minu-
ta, dal volto rugoso, come la 
buccia di una mela appassi-
ta. Ma le sue mani erano san-

te, mani che sanno aiutare chiunque, 
con lo stesso amore che dedicherem-
mo al nostro amico più caro. Schiena 
chinata, per abbassarsi al livello del 
più miserabile degli uomini e portar-
lo un po’ più su, ridandogli dignità e 
carezze. E gli occhi... gli occhi lumino-

si, come di chi cerca Dio con tutta la 
sua forza, e forse a volte nemmeno 
lo sente, e poi lo ritrova, nella pace 
dell’uomo che ti muore tra le brac-
cia, nel bambino appena venuto al 
mondo e già scartato ma che urla al 
mondo la vita di cui ha diritto, nella 
solidarietà che si dilaga, con un sì in 
più di una nuova Missionaria della 
Carità, l’abito bianco bordato d’az-
zurro, pronta a donare la vita nel ser-
vizio a chi è in difficoltà... E un sor-
riso sincero, bellissimo, di chi ha una 
gioia profonda, impossibile da tenere 
solo per sè. Era nata il 26 agosto del 
1910 Anjeza Gonxha Bojaxhiu, la fu-

tura Madre Teresa, a Skopje, 
città situata al punto d’incrocio 
della storia dei Balcani. Una 
famiglia come tante. All’età di 
18 anni, mossa dal desiderio 
di diventare missionaria, viene 
accettata come novizia dalle 
suore di Loreto, poi va in Irlan-
da e infine in India, dove rimar-
rà tutta la vita. Era un martedì, 
quel 10 settembre del 1946, 
quando sentì, in un viaggio 
in treno per un ritiro annua-

Tre giorni di preghiera con la Santa degli ultimi...

Va
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hMoltissime persone, pur in una serata di pioggia e sport (la partita 
di Champions della Juventus). Ma l’arte... e il cinema: piacciono. E 
così, lo scorso mercoledì, erano davvero tanti gli spettatori alla Sala 
della Comunità di Cuggiono a vedere il 
documentario ‘Van Gogh - tra il grano e il 
cielo’ organizzato con il ‘Gruppo Artistico 
Occhio’. Buona partecipazione anche alla 
proiezione del Cinema Teatro Nuovo di 
Magenta. L’arte... vince sempre.

SALUTE
Disturbi alimentari
Inveruno - Biblioteca Comunale
Mercoledì 18 aprile 
La dott.ssa Manuela Bellegotti, dieti-
sta, aiuterà a capire come riconosce-
re e affrontare il problema dei distur-
bi del comportamento alimentare. 

CULTURA
La Resistenza 
Turbigo
Mercoledì 25 aprile
In occasione della Giornata della Li-
berazione sarà possibile visitare (ore 
9-12; 14-18) la mostra ‘La Resistenza 
con le Stellette’.

le, l’ispirazione, “la chiamata dentro 
la chiamata”. Quel giorno, iniziato 
come un giorno qualunque, in che 
modo non lo raccontò mai, la sete 
di Gesù per le anime si impossessò 
del suo cuore, e il desiderio ardente 
di saziare la Sua sete divenne il car-
dine della sua esistenza. “Vieni, sii la 
mia luce”, la pregò, rivelandole la sua 
sofferenza nel vedere l’incuria verso 
i poveri, il suo dolore per non esse-
re conosciuto da loro e il suo arden-
te desiderio per il loro amore. Gesù 
chiese a Madre Teresa di fondare una 
comunità religiosa, la Congregazione 
delle Missionarie della Carità, dedite 
al servizio dei più poveri tra i poveri. 
Due anni di discernimento, poi il suo 
sì pieno, totale, e la sua dedizione, 
nei sobborghi di Calcutta, visitando 
famiglie, prendendosi cura di bambi-
ni, anziani, ammalati, lavando le loro 
ferite... dando valore agli ultimi, che 
giacevano sulla strada, morendo di 
fame e di tubercolosi. Una preziosa 
reliquia di questa Santa, che iniziava 
la giornata con Gesù nell’Eucaristia 
e usciva con la corona del Rosario 
tra le mani per cercare e servire Lui 

In Parrocchia a Cuggiono le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, la Santa dei poveri

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

in coloro che sono “non voluti, non 
amati, non curati”, è stata accolta nel-
la Parrocchia di Cuggiono, venerdì 13 
aprile, alle 16, in Basilica, iniziando 
così le giornate di preghiera e rifles-
sione su Santa Teresa di Calcutta che 
si concluderanno domenica 15 apri-
le. Due in particolare gli incontri: uno 
organizzato per i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado 
venerdì alle ore 17.30; il secondo alle 
21 pensato per adolescenti, giovani e 
adulti. Diversi momenti di preghiera, 
con Rosari, confessioni, Adorazione 
eucaristica e S. Messe, insieme alla 
presenza di alcune suore Missionarie 
della Carità per approfondire la vita 
e la fede di questa donna, piccola ma 
grande, che ha insegnato al mondo 
quanto contino le piccole azioni, fatte 
con grande amore.
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to Istituita nel 1991 da Regione Lombardia, la 

Giornata del Verde Pulito, rappresenta un mo-
mento significativo, nel contesto regionale, di 
tutela e informazione dei cittadini. Un’occa-
sione per partecipare attivamente alle varie 
iniziative promosse da tutte le associazioni 
e gruppi di volontariato, che a vario titolo 
operano nella tutela dell’ambiente. Domenica 15 aprile sarà dunque 
l’occasione per diventare protagonisti e farsi promotori attivi della 
conservazione e protezione del verde e dello sviluppo sostenibile. I 
cittadini che aderiranno, saranno chiamati a realizzare concrete opere 
di pulizia e sistemazione di aree verdi, in tutti i Comuni che aderiscono 
all’iniziativa. Consultando il sito di Regione Lombardia, area Ambiente 
ed Energia, è possibile visionare tutte le iniziative proposte e scaricare 
il modulo di adesione. Di certo, viste le notizie provenienti dal territo-
rio (immondizia ormai ovunque) e negli oceani, giornate come queste 
devono e possono iniziare a sensibilizzare l’opinione pubblica.
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’ Un’opera interattiva, questa volta però non in senso tecnologico, che 

piacerà molto ai bambini. E’ arrivata a Milano con l’artista inglese 
Jeremy Deller, con il gigantesco giocattolone che replica in formato 
gonfiabile e in scala 1:1 Stonehenge. L’opera si intitola ‘Sacrilege’ ed 

è curata da Massimiliano Gioni. Giun-
ta in città dopo Glasgow e Londra, 
naturalmente si può toccare. Anzi, 
ci si può saltare sopra, arrampicarsi 
o rotolarsi a piacimento. Ma resterà 
soltanto tre giorni - dal 12 al 15 apri-
le - per Miart e a portarla in città è la 
Fondazione Nicola Trussardi.

Sono uno ‘spettacolo’... i nostri ‘Tulipani Italiani’

Bisognava attendere fino a 
dopo Pasqua per godere 
del colpo d’occhio colorato 
che tanto ci ha emoziona-

ti la scorsa primavera, con la piena 
fioritura dei 2 ettari di terreno con i 
350.000 tulipani di 312 varietà pian-
tati.  Bulbi contraddisti da una eleva-
ta qualità, più grandi per dimensione, 
che garantiscono steli di altezza su-

periore alla media, molto resistenti 
e dai colori brillanti.  Quest’anno lo 
Show Garden, cioè la zona in cui sono 
stati piantati gruppi di tulipani del-
le 312 varietà d’esposizione, 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 varietà ed un numero, che indi-

Dopo alcuni ritardi per il maltempo ora splendono a due passi da Milano
ca dove si possono trovare le 
varietà nel campo di raccolta”. 
Per entrare al campo di Cor-
naredo viene chiesto infatti 
l’acquisto di un buono (sul sito 
www.tulipani-italiani.it  tutte 
le modalità) di 3 euro, per la 
raccolta di due tulipani, altri 
si potranno aggiungere a 1,5 
euro direttamente sul posto.
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Settemila ragazzi e ragazzi di IIIa media da tutta la Diocesi di Milano 
e centinaia anche dal castanese e magentino. Sono i ragazzi del pelle-
grinaggio a Roma che hanno incontrato Papa Francesco appena dopo  
Pasqua. Un momento intenso verso la ‘Professione di Fede’.

Un aprile ‘musicale’ ad Arconate

Sono ‘Trucioli di Storia’ molto 
preziosi... perchè custodisco-
no il nostro passato, le nostre 
tradizioni, i nostri ricordi. Lo 

sanno bene alla nuova e 
affascinante collezione 
cuggionese che da qual-
che mese ha iniziato ad 
‘ascoltare’ gli anziani, 
i nonni, le persone che 
hanno visto e vissuto 
epoche in cui non ci con-
tattava via whastapp, 
ma sedendo in strada chiaccherando 
con i vicini. Se alla ‘Fiera di San Mar-
tino’ di Inveruno 
avevano fatto la 
loro comparsa 
ufficiale, alla ‘Fie-
ra di Primavera’ 
cuggionese hanno 
speriementato un 
gradito ritorno. 
“Ascoltando tante 
persone, per lo più anziane del nostro 
paese - ci dicono - abbiamo voluto ri-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Arconate balla, con o senza 
accompagnamento musica-
le, in un mese di aprile che 
si preannuncia veramente 

movimentato. Una programmazione 
ricchissima, che porta in città la vo-
glia di conoscere più da vicino il mon-
do della musica. Cinque appuntamen-
ti, di cui quattro a 
completamento 
di un progetto 
fortemente voluto 
dall’amministra-
zione comunale 
nell’ambito del 
percorso “Frame, 
esperienze in mo-
vimento”, finanziato dal Fondo Socia-
le Europeo, per incontrare da vicino 
alcuni esponenti della scena hip hop 
italiana. I workshop si terranno gra-
tuitamente nelle date del 14 e 21 
aprile, 5 e 12 maggio nei locali del 
Liceo Europeo e avranno come ospi-

La ‘Busaéla’ che aiuta chi ha bisogno
pristinare il dolce tipico cuggionese, 
la ‘Busaèla’, che grazie alla collabo-
razione con il ‘Panificio Garavaglia’ 
abbiamo potuto mettere in vendita a 

scopo benefico”. Ed 
è stata un vero suc-
cesso... sono state, 
infatti, oltre 100 le 
torte vendute per-
mettendo a ‘Trucioli 
di Storia’ di realizza-
re un piccolo obiet-
tivo: donare non 

soldi, ma alimenti al refettorio di Ma-
genta ‘Non di Solo Pane’: 30 lt. di olio 

di vario tipo che era la 
loro richiesta principale, 
12 lt. di latte, 12 bottiglie 
di passata di pomodoro, 
10 kg. di zucchero, 8 pac-
chi di caffè, 10 kg. di sale, 
qualche scatola di legu-
me, aggiungendo 8 kg. di 
biscotti. Da un dolce sto-

rico... a un aiuto a chi ha bisogno oggi.

ti rispettivamente Egreen, Jack the 
smoker, Mistaman e Bassi Maestro. 
Gli incontri sono rivolti ai ragazzi 
dai 14 ai 25 anni e si terranno negli 
edifici scolastici proprio perché “la 
scuola deve essere luogo di cultura 
anche fuori dagli orari di lezione”. Ma 
non solo, Arconate è anche pronta ad 
accogliere, per la prima volta nella 
sua storia, la Silent Disco. L’evento, 
che sarà ospitato in Piazza Falcone 
e Borsellino sarà la serata conclusi-

va di una tre giorni 
veramente coinvol-
gente. Dal 28 aprile 
al 1 maggio, infatti, la 
carovana della Street 
Food Parade invaderà 
le strade arconatesi, 
portando con se tutti 
i profumi e le specia-

lità del cibo di strada. L’iniziativa è 
promossa dall’associazione culturale 
“Le Officine”, in collaborazione con il 
Comune. Da non perdere, inoltre, la 
cornice di spettacoli musicali e cir-
censi che la street food è solita por-
tarsi dietro. 
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Nei mesi che stiamo vi-
vendo, ad oltre un anno 
dall’elezione di Trump alla 
presidenza USA, alcune 

linee della nuova amministrazione 
appaiono chiare: sembra profilarsi, 
a tratti, un certo isolazionismo. Dalla 
fine della guerra fredda e dalla dis-
soluzione dell’URSS, nel 1991, fino 
almeno all’anno scorso, gli Stati Uni-
ti non hanno mai mancato di essere 
interpellati su qualsiasi questione di 
peso internazionale. Nelle ammini-

strazioni di Clinton, Bush e Obama, 
sarebbe stato impossibile immagi-
nare un vertice internazionale sen-
za un posto di assoluto rilievo asse-
gnato a Washington. A tal proposito, 
tutti ricordiamo le braccia allargate 
di Clinton che fanno da sfondo alla 
stretta di mano tra Rabin e Arafat, nel 
giardino della Casa Bianca, il 13 set-
tembre 1993. Allo stesso modo, tutti 
ricordiamo – drammaticamente – gli 
eventi catastrofici dell’11 settembre 
2001 come un cambio d’epoca che 
riguardava tutti: gli USA centro del 
mondo. Ebbene, l’amministrazione 
Trump sembra, nei fatti, ben più in-
teressata a ciò che accade entro i pro-
pri confini nazionali che non a gioca-

Stati Uniti d’America, meno Internazionali
“L’amministrazione Trump sembra più interessata a ciò che accade entro i confini”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

re nel ruolo di arbitro globale, a 
parte qualche episodico ritorno 
di fiamma. In effetti il proclama 
‘America first!’ con cui Trump 
ha vinto le elezioni, indica già di 
per sé un ripensamento delle re-
sponsabilità internazionali. In un 
tale contesto, l’Unione Europea 
potrebbe acquisire un maggiore 
rilievo internazionale, occupan-
do, in qualche modo, lo spazio 
lasciato libero dagli americani e – in 
parte – già occupato dall’onnipre-
sente Putin. Se gli USA si dirigeranno 
effettivamente verso una stagione di 
parziale isolazionismo,  l’UE, che ha 
bisogno di consolidarsi ulteriormen-
te e gode già di un Alto Rappresen-

tante per la politica estera comune, 
potrebbe profittare del momento fa-
vorevole per affacciarsi con maggiore 
decisione sulla scena internazionale 
ed imparare a parlare con una sola 
voce in difesa dei diritti umani e delle 
istanze dell’Unione.

Larresto di Sarkozy apre final-
mente il coperchio di quel 
vaso di Pandora, che poi tan-
to chiuso non lo era mai sta-

to, e spiana la strada verso una verità 
sempre taciuta e che ancora oggi, in 
Francia, non si riesce ad accettare. 
L’ex Presidente della Repubblica fran-
cese,  Nicolas Sarkozy, è stato prota-
gonista, insieme con la Cancelliera 
Merkel e il Premier Berlusconi, di 
uno dei momenti più bui della storia 
recente. Al suo nome e al 2011 si le-
gano indissolubilmente le teorie eu-

ro-complottiste contro il governo del 
Cavaliere e la sciagurata guerra alla 
Libia di Gheddafi. Le preconfezionate 
dichiarazioni di soccorso umanitario 
verso civili sottomessi al regime dit-
tatoriale del ‘Colonnello’ non hanno 
mai legittimato a fondo quella guer-
ra. E nemmeno particolari interessi 
in materie prime sembrarono il mo-
tivo di quella follia. Ora finalmente la 
verità. Una verità che potrebbe anda-
re a ricomporre un puzzle preoccu-

Guerra in Libia... si apre un vaso di Pandora
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

pante. Sarkozy è stato arrestato poco 
più di due settimane fa, accusato di 
aver percepito fondi in nero (circa 
50 milioni) da Gheddafi, per finan-
ziare la propria campagna elettorale, 
superando di più del doppio il limite 
legale. Certamente non un creditore 
comodo per il neopresidente fran-
cese e certamente un creditore che 
avrebbe chiesto qualcosa in cambio. 
Il nostro paese, intanto, in quel pe-
riodo godeva di ottimi rapporti con 
la Libia ed era riuscito a regolamen-
tare il traffico migratorio. “Improvvi-
samente”, però, Sarkozy, stretto dalle 
richieste libiche, si accorse della ne-
cessità di dover deporre Gheddafi e 
lo fece promuovendo la  democratiz-
zazione della Libia, la quale ottenne 
l’incondizionato appoggio tedesco e 
americano. Ad opporsi fermamente 

fu proprio il governo Berlusconi, che 
cercò di evitare una guerra, che è alle 
radici del dissolvimento del sistema 
nord africano. Questa opposizione 
suscitò parecchio nervosismo in Eu-
ropa, tanto che l’asse Parigi-Berlino 
ritenne prioritario salvare il governo 
francese, promuovendo la guerra, e 
orchestrare una dolce rimozione de-
gli oppositori. Così, mentre le banche 
franco-tedesche iniziarono a ven-
dere titoli di stato italiano, facendo 
schizzare lo spread, i capi di stato si 
accordarono con Napolitano, per ot-
tenere le dimissioni di Berlusconi. Li-
bia distrutta. Puzzle completo. Sarà la 
magistratura a portare a galla la ve-
rità, ma se così fosse, si è valicato un 
punto estremamente pericoloso: se 
la guerra personale è legittima, allora 
ogni guerra è legittima. 
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