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Olmi, regista poeta 
del mondo contadino



In Breve da Milano

Torna anche quest‘anno a Milano un appuntamento amato da tutti gli appassionati di 
verde, piante e fiori: Orticola. La mostra botanica è ormai un‘istituzione nella primavera 
milanese, è infatti arrivata alla sua 23sima edizione e come sempre animerà i Giardini 
Pubblici Indro Montanelli, con 160 espositori: si potrà visitare da venerdì 11 a domenica 
13 maggio, a partire dalle ore 9.30 fino alle 19.30. Il biglietto d’ingresso costa 11 euro, 
con biglietteria in via Palestro, piazza Cavour, Palazzo Dugnani Via Manin 2. Gratuito 
invece per i bambini accompagnati fino a 16 anni compiuti. Un appuntamento da non 
perdere, così come tutti gli eventi collaterali proposti per l’occasione.
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Terza Repubblica: nasce il primo Governo Lega Nord - Movimento 5 Stelle

Dopo due mesi, si può dire 
che il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella 
le abbia provate davve-

ro tutte. Tra incarichi esplorativi e 
prove di dialogo, governi ‘neutrali’ e 
quelli del ‘Presidente’, abbiamo dav-
vero rischiato di trovarci a votare il 
22 o il 29 di luglio. Abbiamo. Forse. 
Sì, perchè l’evoluzione degli ultimi 
giorni sta aprendo scenari quasi da 
fantapolitica con un Governo qua-
si del tutto inaspettato. Sì, perchè i 
principali interpreti della Seconda 

Repubblica vengono 
archiviati per il crollo 
dei voti nella tornata 
elettorale: il Partito 
Democratico è ancora 
nella transizione da 
Matteo Renzi a Mau-
rizio Martina e Paolo 
Gentiloni; Forza Ita-
lia si è invece vista 
costretta alla ‘resa’ 
politica di Silvio Berlusconi prima 
di un eventuale ritorno alle urne 
che ne certificasse la ‘resa’ pubblica. 

Ecco allora che, nonostante molti 
proclami in campagna elettorale, 
vediamo concretizzarsi sempre 
più il primo Governo ‘giallo-ver-
de’ della storia della Repubblica. 
Le intese tra Lega Nord e Movi-
mento 5 Stelle per le elezioni dei 
Presidenti delle Camere non è 
stato un ‘fuoco di paglia’, quanto 
piuttosto un concreto avvicinar-
si politico in vista di un’intesa 
di Governo. Intesa politica, non 
tecnica, come ci tengono a sot-

Dalla concreta ipotesi di tornare a votare a fine luglio al Governo ‘Neutrale’, fino al passo indietro di Silvio Berlusconi
tolineare i principali 
interpreti Matteo Sal-
vini e Luigi Di Maio, 
perchè arriverà a fon-
dere due diversi pro-
grammi e due diverse 
anime. Verranno li-
mati i punti di scon-
tro per concentrarsi 
su azioni di governo 
sicuramente nuove 

e da esplorare. Stesso discorso per 
gli interpreti: ministri e viceministri 
saranno ugualmente suddivisi tra 
gli schieramenti creando un inno-
vativo e mai sperimentato gruppo 
politico di Governo. E’ un’evolu-
zione imprevedibile, perchè se 
la Lega Nord da un lato ha fatto 
prova ed esperienza di Governo 
in questi ultimi vent’anni insie-
me al Centro-Destra, per il movi-
mento nato da Beppe Grillo è la 
prima volta sul teatro nazionale 
dopo l’aver amministrato Comuni 
come Roma e Torino. C’è da aspet-
tarsi che i  temi più di ‘pancia’ si 

affievoliscano (rapporti con l’Europa, 
Nato, rapporti con Usa e Russia, ecc.) 
mentre qualche riforma importan-
te potrebbe andare a toccare i temi 
forti del sociale: riforma Fornero sul-
le pensioni, reddito di cittadinanza, 
flussi migratori, tasse alle aziende. 
Una certa ‘istituzionalizzazione’ dei 
Movimenti che si apprestano così a 
rappresentare l’Italia anche sulla sce-
na internazionale. Di certo, si apre in 
questi giorni una pagina di storia an-
cora tutta da scrivere.

Dallo scorso 4 marzo... sono spariti i migranti...

Fino allo scorso 4 marzo era-
no la causa dei mali italiani... 
non vi era lavoro per causa 
loro, ogni sussidio veniva 

erogato per tutelarli, facevano la bel-
la vita a spese nostre, se qualcuno 
evadeva le tasse o non emetteva fat-
tura era perchè tanto lo facevano an-
che loro,... poi, sono spariti! In realtà 
no, purtroppo, perchè la situazione 
in Siria e in molti altri Stati africani 
è sempre più drammatica. E tra una 

morte certa e una morte ‘possibi-
le’, tanti sono costretti comunque a 
tentare la fuga. Basta guardare i dati 
ufficiali: secondo i dati Unhcr, tra il 
1 gennaio e il 30 aprile 2018 sono 
sbarcate in Italia 9.418 persone. Con 
circa tremila arrivi, aprile 2018 ha 
fatto registrare un leggero aumento 
rispetto a febbraio e marzo. Ma allora 
perchè se prima erano la prima cau-
sa dei nostri mali ora non se ne parla 
più? Semplice: perchè non conviene. 
Prima si era in campagna elettora-
le perpetua, molti media dovevano 
destabilizzare l’operato del Governo 
Gentiloni (che ha già notevolmente 
ridotto e regolamentato i flussi mi-
gratori) per portare voti ai partiti più 
di ‘pancia’. Obiettivo raggiunto. Anzi, 

Il ruolo dei ‘media’ e la sua influenza sull’opione pubblica. Istruzioni per l’uso

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

fin troppo. Perchè la 
Lega Nord ha superato 
ampiamente Forza Ita-
lia e così, appena dopo 
il voto, le trasmissioni 
Mediaset più ossessive 
e compulsive sul pro-
blema migratorio sono 
state improvvisamente 
bloccate. Tre dei principali condut-
tori delle reti del ‘Biscione’, molto se-
guiti dal grande pubblico, sono stati 
allontanati e hanno visto ridotta la 
loro partecipazione in pochissimi 
giorni: Mario Giordano, Paolo Del 
Debbio e Maurizio Belpietro. Troppo 
rischioso alimentare paure e svuota-
re ulteriormente il bacino elettorale 
moderato. Risultato? I migranti sono 

comunque costretti a scappare verso 
l’Europa, spesso con tragici naufragi 
in mare; i problemi italiani sono forse 
altri, considerando che la classe poli-
tica stenta a trovare un Governo (fat-
to da italiani non migranti); il sistema 
economico è stagnante nell’incertez-
za politica; le televisioni preferiscono 
scontrarsi tra i balli di Milly Carlucci 
e gli ‘Amici’ di Maria De Filippi.

3Attualitàss
www.logosnews.it ss www.logosnews.tv - Video, dirette e interviste dal territorio 



L’ospedale al seguito del Giro
Un ‘ambulatorio radiologico mobile’ per soccorrere i corridori

Da sei anni l’ospedale di Le-
gnano si prende cura della 
salute dei ciclisti, assicu-
rando un pronto interven-

to nel caso di cadute sul percorso. 
Attraverso un ‘ambulatorio radiolo-
gico mobile’, nato grazie ad un’idea 
del professor Giovanni 
Tredici (responsabi-
le dello staff sanita-
rio del Giro d’Italia). 
“Dedichiamo grande 
attenzione alla parte 
traumatologica du-
rante la gara: per que-
sto è fondamentale 
l’ambulatorio radiologico, costruito 
appositamente per il Giro d’Italia 
- ha spiegato il professor Tredici -. 
Ci permette di spostarci con agilità 
dove richiesto e di intervenire pron-
tamente, evitando perdite di tempo”. 
Due le urgenze ravvisate: il soccorso 
dei corridori durante la gara; la pos-
sibilità di effettuare tempestivi esami 
radiografici sul posto, per escludere 
fratture. Queste indagini consento-
no non solo la precocità fondamen-
tale nella gestione del trauma ma 

soprattutto l’appropriatezza delle 
indagini e dell’eventuale successivo 
ricovero ospedaliero. L’ambulatorio 
è una vera e propria ‘sala raggi’ in 
movimento, a norma con tutte le re-
gole della Protezionistica fisica e i di-
spositivi di sicurezza, alla pari di una 

diagnostica ospedalie-
ra. Al suo interno vi è 
una sala comandi con 
una consolle, un C.R. 
(Computed Radio-
graphy), un compu-
ter e una stampante. 
La ‘sala paziente’ è 
dotata di un lettino 

radiografico, uno stativo a colonna 
per eseguire radiografie in stazione 
eretta e un generatore. Sono inoltre 
presenti tutti i dispositivi necessari 
per la protezione del paziente. Dopo 
valutazione medico/specialistica, il 
tecnico di radiologia inserisce i dati, 
elabora le immagini e le invia, at-
traverso mail, al medico radiologo 
in turno all’ospedale legnanese, che 
provvede alla refertazione. Il referto, 
insieme al cd con le immagini, viene 
consegnato al medico della squadra. 

Problemi alla macchina radiologica?
Ospedale di Cuggiono: il direttore Razionale tranquillizza

Ritardi, incomprensioni, 
segnalazioni. Proprio su 
richiesta di alcuni citta-
dini che ci segnalavano 

problemi con gli esami radiologici 
presso l’Ospedale di Cuggiono ab-
biamo voluto chiarire la situazione 
con il responsabile della struttura, 
il dottor Pasquale Razionale. “Vorrei 
tranquillizzare che è tutto nella nor-
ma - ci spiega - non capisco questo 
allarmismo. Certo,  alcune visite non 
vengono effettuate da noi ma 
a Legnano o Magenta, ma non 
perchè non vi sono apparec-
chiature ma perchè richiedono 
medici e specialisti professioni-
sti che possano comprendere e 
decifrare gli esami stessi. Ogni 
ospedale della nostra azienda 
ha peculiarità particolari ed è 

normale cosi. Per esempio: se un cit-
tadino di Rescaldina o Legnano deve 
essere operato di ernia, non sarà 
operato a Legnano ma verrà da noi a 
Cuggiono. A parti inverse,  alcuni esa-
mi non si può effettuarli da noi ma in 
altre strutture”. In questi mesi tutte 
le apparecchiature hanno funziona-
to regolarmente (1 tac, 15 ecografi 
e macchine radiologiche) tranne le 
normali manutenzioni programmate 
ed i controlli di routine.

Un ‘Open Day’ per le malattie reumatiche autoimmuni
Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvol-
ge gli Ospedali italiani con i “Bollini rosa”, per offrire servizi gratuiti clinico-
diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Venerdì 11 maggio Onda 
ha promosso, in 60 Ospedali italiani ‘Bollini rosa’, un Open day dedicato alle 
Malattie reumatiche autoimmuni. Nel nostro territorio: Magenta e Legnano.
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La toccante storia del piccolo Alfie, una riflessione per ragionare 

Sono passate due settimane 
dalla morte del piccolo Alfie 
Evans, da quando è balzata 
ai clamori della cronaca la 

drammatica vicenda di questo bim-
bo, della sua famiglia e dei medici 
attorno a loro. Ci sono momenti in 
cui solo il silenzio può custodire ed 
aiutare tutti a costruirsi un prudente 
giudizio di coscienza, una seria opi-
nione. Ma c’è un tempo per tacere 
e un tempo per parlare, dice il sag-
gio... Vorrei esprimere ora tre idee: 
tre idee che non intendono proporre 
una soluzione o giudicare il dramma, 
ma raccogliere l’eredità che ci lascia 
quel piccolo angelo per continuare 
a prenderci cura davvero delle vite, 
soprattutto di quelle più fragili e in-
difese. La prima idea: prenderci cura 
della vita significa anche riconciliarci 
con il tema della morte. Negli ultimi 
50 anni, di fronte ai promettenti svi-
luppi della medicina contemporanea 
e ai problemi che questa ha sollevato, 
la difesa della vita, soprattutto della 
vita debole, minacciata e ferita, ha 
assunto la forma dello sforzo di cu-
stodire la vita come se fosse un bene 
oggettivabile. Ma la vita non è una 
cosa, non è un oggetto da proteggere. 
La vita è scelta e passione, proget-
ti e circostanze, desideri e fragilità: 
difendere la vita significa custodire 
questo intreccio dinamico offerto 
alla libertà di ciascuno ed aperto ad 

un senso sempre of-
ferto, ma mai imposto. 
Dentro questo intreccio 
sta anche la morte. Essa 
non è solo un nemico 
da combattere con tut-
te le armi a disposizio-
ne. Per quanto non si 
potrà mai direttamente 
provocare la propria o l’altrui morte, 
dovremo tornare ad imparare a con-
vivere con essa, a chiamarla “sorella” 
quando si impone a noi con tutto il 
suo dramma e il suo dolore: questa 
è una delle grandi sfide della nostra 
epoca. Difendere la vita, custodirne la 
dignità, significa e sempre più signi-
ficherà riconciliarsi con la morte. Da 
qui la seconda idea: attorno a questa 
cura concreta della vita dobbiamo 
tutti costruire nuove alleanze tera-
peutiche. Non possiamo continuare 
a pensare che la “cura” nei confronti 
della vita quando è provata, debole 
e ferita sia qualcosa di pertinenza 
dell’uno o dell’altro soggetto. La vi-

“Ci sono momenti in cui solo il silenzio può custodire ed aiutare tutti a costruire un giudizio di prudenza”

di don Stefano Cucchetti
redazione@logosnews.it

Don Stefano Cucchetti, nativo di Cuggiono, prof. di Teologia Morale, Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Giorgio Martire in Biumo Superiore; 
attualmente insegna Bioetica ed Etica Sociale presso il Seminario di Venegono e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 

cenda della medici-
na contemporanea è 
oscillata tra un atteg-
giamento paternali-
stico in cui gli unici 
che sapevano cosa 
fosse giusto fare o non 
fare erano i medici 
ad un atteggiamento 

individualista in cui gli unici ad ave-
re voce in capitolo erano i pazienti e 
i loro congiunti. A queste due linee 
di pensiero negli ultimi anni se ne è 
aggiunta una terza: una prospettiva 
giuridica. In questa latitanza la pal-
la rischia di passare alla freddezza 
di procedure amministrative decise 
dal sistema sanitario o al rigore di 
sentenze giuridiche. Il caso Evans ha 
messo in luce proprio questa deriva 
divenuta ormai sistemica nel model-
lo britannico. Il recupero della consa-
pevolezza del limite come elemento 
costitutivo dell’arte medica e della 
fragilità come parte della vita di cia-
scuno di noi deve essere il punto di 

partenza per comprendere che solo 
“insieme”, solo in un’alleanza vera e 
non formale si può pervenire a vere 
scelte e pratiche di cura. Infine, il ter-
zo pensiero: riscoprire il ruolo e lo 
spessore dell’etica. Negli ultimi anni, 
lungo queste linee è andata impo-
nendosi una logica bio-giuridica. Ne-
gli anni ’70, di fronte ai problemi di 
confine apertisi per l’estendersi delle 
possibilità tecniche e scientifiche, si è 
cercato di riscoprire il ruolo delle co-
scienze. Così è nata la bioetica. Que-
sto tentativo però è come se si fosse 
fermato a metà del guado: rispetto al 
compito di formare coscienze capaci 
di farsi carico di scelte complesse, di 
aprirsi alla sfida del senso racchiusa 
nelle pieghe della vita, si preferisce 
spesso rifugiarsi in risposte prestabi-
lite, sicure, unanimi garantite da mo-
delli giuridici. Il sistema del best-in-
terest tipico dell’approccio giuridico 
britannico rappresenta uno di questi 
modelli, ma nel caso Evans proprio 
questo ha mostrato non solo la pro-
pria debolezza, ma anche il proprio 
lato crudele. Accettare la sfida delle 
coscienze significa assumere il ri-
schio del dialogo, riscoprire la fatica 
e la bellezza dell’incontro, ritrovare 
le forme dell’accordo nel pluralismo 
delle decisioni per il bene di ciascu-
no, a partire da chi è debole e povero 
e proprio in questo incarna ancora 
oggi il volto del Figlio amato, il potere 
del Signore della storia, il giudizio del 
Principe della Vita. Questo volto ieri, 
oggi e nell’eternità risplende eviden-
te nel viso del piccolo Alfie.
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“Buon viaggio Cristian!” In bici fino a Capo Nord per la sclerodermia 

G li occhi che trasmettevano 
gioia, emozione ed anche 
quel pizzico di tensione che 
in fondo era normale ci fos-

se. Perché stavolta non era come le 
precedenti esperienze (quel viaggio 
fino a Palermo pri-
ma e il giro dell’Italia 
poi), bensì dietro a 
questa nuova impre-
sa o avventura (alcu-
ni la chiamano in un 
modo, alcuni nell’al-
tro) c’è la speranza e 
la volontà di portare 
un aiuto concreto e 
mirato alla ricerca e a 
chi purtroppo si trova 
a confrontarsi con la 
malattia. Quattro chiacchiere, i salu-
ti e le foto ricordo allora, giusto per 
stemperare l’attesa, e finalmente… si 
va. Pronti via, ed eccolo rimontare in 

sella alla sua inseparabile bicicletta 
(o il suo cavallo bianco, come è sta-
to ribattezzato) e partire appunto, 
adesso in direzione Capo Nord. “Non 
mettere un punto alla tua vita, met-
ti una virgola”, alla fine sarà proprio 
questo il messaggio che risuonerà 
forte e chiaro lungo tutto il percorso; 
una frase semplice, ma che è il motto 
che accompagna ogni giorno Cristian 
Malagnino. “Fa parte di me ormai 

da diversi anni, da 
quando a causa di un 
infortunio sul lavoro 
mi è stato amputato il 
braccio destro – spie-
ga il 40enne di Tur-
bigo – Sono momenti 
terribili, all’improvvi-
so le tue certezze ven-
gono meno e hai due 
strade davanti: resta-
re fermo e non fare 
nulla oppure provare 

a ricominciare; ho scelto la seconda”. 
Non solo il rimettersi in gioco però, 
perché il turbighese ha fatto molto di 
più. “Nel 2015 ho deciso di compiere 

il giro della nostra 
Penisola in bici – 
racconta – Una 
prima esperienza 
che purtroppo ho 
dovuto interrom-
pere una volta rag-
giunta la Sicilia (le 
gambe non gira-
vano più); quindi 
due anni dopo mi 
sono rimesso sui 
pedali per portare 
a termine quanto 

Il 40enne di Turbigo, senza un braccio dopo un grave infortunio sul lavoro, è partito domenica scorsa da Milano  

era rimasto incompiuto e ce l’ho fat-
ta, percorrendo per andata e ritorno 
l’Italia. Fino a questo nuovo viaggio, 
nato con un’idea differente dagli altri. 
Se i precedenti erano, infatti, proget-
ti a livello personale, l’esperienza di 
oggi invece vuole coinvolgere tutti, 
perché il traguardo finale è racco-
gliere fondi da destinare alla ricerca 
per la sclerodermia. Chiunque, per-
tanto, potrà dare un suo contributo 
e ciò che verrà raccolto sarà devolu-
to al GILS (Gruppo Italiano Lotta alla 
Sclerodermia). Io ci metterò gambe 
e cuore, so cosa significa purtroppo 
confrontarsi con una simile malattia 
avendo una persona a me cara che 
ce l’ha, spero davvero che la risposta 
delle persone sia tanta (le donazioni 
si possono effettuare tramite il sito 
di Cristian www.cristianmalagnino.
com, collegandosi alla piattaforma di 
crowdfuning splitit.it o direttamente 
al GILS)”. Allora, “Buon viaggio Cri-
stian”! “Ho calcolato di impiegarci 

all’incirca 10 mesi, per un totale di 
15 mila chilometri, suddivisi in tappe 
da 50 a 70 chilometri – conclude – 
Ma niente gare contro il tempo, bensì 
voglio godermi il tragitto in ogni suo 
istante, fermandomi e visitando i vari 
posti che attraverserò. E per dormire 
e riposarmi, infine, principalmente 
sarà in tenda, ad eccezione di alcune 
zone dove le temperature non me lo 
consentiranno”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Dal 6 al 20 maggio una mostra per rendere omaggio ad una figura che è stata importante per il territorio
Carlo Naymiller: l’omaggio e il ricordo di un grande artista  

Dal 6 al 20 maggio in quel 
di Villa Brentano a Busto 
Garolfo ha luogo la mo-
stra omaggio 

allestita dal Comune 
in onore di un artista 
– benefattore, pro-
tagonista dello svi-
luppo culturale del 
territorio quale Carlo 
Naymiller. Qualora il 
nome non vi porti al-
cun ricordo, eccoci a 
suggerirvene: nasce a 
Milano nel 1831 e vive tutte le tra-
sformazioni sociali, politiche e cul-

turali della nostra Italia impegnato 
nelle guerre per l’Unità. Si forma con 
il padre Filippo e cresce frequentan-
do l’Accademia di Brera, la quale avrà 
un’importante influenza nell’indiriz-
zarlo verso la pittura paesaggistica. 
Lavora, inoltre, per l’ufficio tecnico 
del capoluogo lombardo, realizzan-

do diversi progetti per 
l’evoluzione urbani-
stica. Il suo lavoro è 
stato tanto importan-
te da essere incluso 
nelle principali sedi 
museali milanesi e 
internazionali. Alcu-
ne delle sue opere, 
però, sono conserva-
te a Busto, paese nel 

quale ha avuto il merito di proget-
tare la scuola d’Infanzia, che ancora 

oggi porta il suo nome. Per questo 
motivo il sindaco Susanna Biondi si è 
detta entusiasta nell’aprire alla citta-
dinanza un mostra così significativa. 
L’esposizione sarà visitabile da mar-
tedì a domenica con orario 15-18 in 

Un nuovo corso, lanciato dall’assessorato ai Servizi Sociali di Dairago, in collaborazione con il consorzio bibliotecario e APAD, è pronto a portare ventate d’in-
formatica nel ‘paese dei murales’. Dal titolo ‘Informatica del quotidiano’, l’appuntamento è rivolto in particolar modo agli anziani ed a coloro che desiderano 
acquisire le competenze fondamentali per l’utilizzo del computer. Il progetto prevede una quota di iscrizione di 120 euro, ma offre un vasto calendario di 
approfondimenti. Verranno trattate le nozioni base, i programmi di scrittura, la navigazione in rete, le modalità per far fronte a virus informatici e la gestione 
di smartphone e tablet. Tutto ciò presso il laboratorio d’informatica della scuola secondaria dairaghese. Per quanto concerne le iscrizioni, infine, si possono 
effettuare presso la biblioteca comunale. Primo  appuntamento: il 15 maggio prossimo.  

L’informatica non ha più segreti. A Dairago, il corso per imparare ad usare il computer, ma anche tablet e smartphone

di Giorgio Gala
 g.gala@logosnews.it

settimana e 10-12.30, 16-18.30 nel 
weekend. Per rendere ancora più in-
teressante la visita, inoltre, sono stati 
predisposti tour guidati, per i quali 
è necessaria la prenotazione tramite 
gli uffici comunali. 
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La splendida cornice della Vil-
la Rusconi alle spalle e tutta 
attorno. La gioia e la felicità 
nel cuore e sui volti e la pro-

messa d’amore che si sono fatti l’uno 
nei confronti dell’altro. Luca e Danilo 
hanno detto il fatidico ‘si’ e lo hanno 
fatto, appunto, in quella che è la sede 
del palazzo Municipale di Castano. La 
prima unione civile celebrata in città 
è stata officiata nei giorni scorsi, con 
la cerimonia celebrata da un amico 
della coppia, autorizzato dal sinda-
co Giuseppe Pignatiello. E proprio 
lo stesso primo cittadino castanese, 

qualche ora dopo, ha voluto esprime-
re, attraverso la sua pagina facebook 
un pensiero e fare un augurio a Luca 
e Danilo. “L’amore è semplicemen-
te amore! Gioia, passione, dolcezza 

Il ‘sì’ di Luca e Danilo arriva nella cornice di Villa Rusconi 
La prima unione civile. Gli auguri del sindaco: “L’amore è semplicemente amore...”

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

questo è ciò che ci avete regalato. Un 
piacere avere potuto presenziare ed 
un onore scoprire che avete scelto 
Castano Primo. Buona vita semplice-
mente insieme”.

Macchina o smartphone...
Il concorso di CP Container
Valorizzare l’architettura, la storia, 
la natura o i ricordi legati all’intero 
territorio di Castano... facciamolo in 
fotografia. In sintonia con le sue fi-
nalità, infatti, il sito ‘CP Container’ ha 
deciso di promuovere un concorso 
fotografico, ‘Dettagli del Territorio’ 
(questo il titolo), in programma dal 
14 maggio al 14 giugno. L’occasione, 
dunque, per i partecipanti di dare 
libero sfogo alla fantasia, all’immagi-
nazione ed alla creatività. Non a caso, 
verranno prese in considerazione 
sia le foto scattate con le macchine, 
sia quelle con gli smartphone, divise 
però in due categorie distinte. Anco-
ra, l’iniziativa si svolgerà su facebook 
e, oltre alle due categorie, verranno 
premiati anche gli scatti che riceve-
ranno più ‘like’. Per quanto riguarda 
la giuria, infine, ci si avvarrà della 
collaborazione di esperti del settore 
appartenenti al gruppo fotografico 
dell’associazione culturale ‘Famiglia 
Legnanese’. Per ulteriori dettagli, vi-
sitare la pagina facebook ‘Concorso-
fotografico-CPContainer-2018’. 

Gli ‘amici a quattro zampe’ 
nel Parco Sciaredo. I ‘no-
stri’ cani, insomma, presto 
(anzi prestissimo; è ormai 

questione di giorni, infatti) avranno a 
disposizione una loro area apposita. 
“Sono state messe a dimora le pian-
te e si sta procedendo con lo sfalcio 
dell’erba - spiega il sindaco Giuseppe 
Pignatiello - Poi verrà ufficialmente 
aperta”. Più nello specifico, la neona-
ta area, che come detto si trova nella 
zona nord della città, vicino appunto 
al Parco Sciaredo, è stata suddivisa 
in due parti: quella per gli animali di 
taglio piccola e media e quindi per i 

grandi. Ancora, sono state 
posizionate diverse pan-
chine e gli appositi cestini 
per raccogliere le deiezio-
ni, oltre al cancello. Uno 
spazio, dunque, dove i no-
stri ‘amici a quattro zam-
pe’ avranno modo di stare 
in tranquillità e correre 
felici. “Finalmente ci siamo 
- conclude il primo cittadi-
no - E a breve l’area sarà a 
disposizione dei cani e dei 
loro padroni. Più avanti, in-
fine, inaugureremo l’intero 
Parco Sciaredo”.  

Gli ‘amici a quattro zampe’ ora nel Parco Sciaredo
A breve verrà aperta ufficialmente l’area cani nella zona nord di Castano Primo
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Quarta edizione... ricca di 
appuntamenti per le cele-
brazioni per Santa Gianna 
Beretta Molla. Sabato 12 

e domenica 13 saranno due giorna-
te intense per la Città di Mesero. Le 
iniziative prenderanno il via sabato, 

alle 19.30, con lo speciale ‘Ge-
mellaggio’ con il Comune fran-
cese Di Lurcy-Lévis. Per il parti-
colare appuntamento si svolgerà 
la cena con i ‘gemelli francesi’ 
presso il centro socio culturale 
di Via Piave in collaborazione 

con la ‘Bocciofila Meserese’. Dome-
nica 13, invece, tutte le associazioni 
e gli istituti meserese organizzeran-
no appuntamenti in centro. Saran-
no presenti anche le bancarelle dei 
‘Mercanti dei sette laghi’ e delle as-
sociazioni o commercianti di Mesero 

4^ Festa per Santa Gianna Beretta Molla
Tra gli appuntamenti di quest’anno il gemellaggio con Di Lurcy-Lèvis

Lazzaroni guiderà ‘Slow-Food’

Si è tenuta ad Abbiategrasso 
l’assemblea per eleggere il 
nuovo fiduciario e il direttivo 
della condotta 

del territorio, si è scel-
to all’unanimità Adolfo 
Lazzaroni storico ide-
atore di Abbiategusto 
e promotore di molte 
iniziative che riguarda-
no cibo e territorio sem-
pre di grande successo. 
Lazzaroni da sempre membro attivo 
della condotta sarà affiancato dal di-

rettivo composto da Enrica Galeazzi, 
Silvia Roma, Mauro Vitali, Maddalena 
Re, Antonio Nonteduro, Giuseppe Fa-
nigliulo, Stefano Cislaghi, Walter Ber-
tani, Fabrizio Provera, Laura Livrieri. 
Molte le iniziative in cantiere che 
vedranno la luce nei prossimi mesi, 

il nuovo diret-
tivo cercherà di 
marcare con una  
presenza più in-
cisiva le varie 
manifestazioni 
che si terranno 
sul territorio a 
partire da Adolfo 

Lazzaroni, una presenza importante 
ad Abbiategusto.

Molte le iniziative legate alla valorizzazione territoriale

aderenti: Gas Mesero proporrà un 
laboratorio di bambini in collabora-
zione con ‘Fruttiamo la terra’. Le cele-
brazioni religiose saranno invece alle 
10.30 presso la chiesa parrocchiale e 
alle 17 presso il Santuario dedicato 
alla Santa. Alle ore 14.30 e alle ore 
16.30 si terranno due laboratori di 
45 min. cad. con l’artista illustratri-
ce Ilaria Faccioli: “Lo scacciapaure!” 
Alle ore 15.30 e alle ore 17.30 si ter-
ranno due laboratori di 45 min. cad. 
a cura di GAS Mesero: “Alla scoperta 
degli insetti impollinatori e delle loro 

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

Domenica 6 maggio 2018, presso il Palasport di Agra-
te Brianza, si è svolta la 2ª prova del Campionato re-
gionale CSEN di ACROBAT sez. Ginnastica Artistica. 
Alla manifestazione hanno partecipato 43 squadre in 
rappresentanza di 36 società. Le ginnaste Magentine 
della CIEF sez. Ginn. Art. si sono conquistate l’acces-
so alle finali nazionali che si svolgeranno a Riccione 
il 26 maggio 2018. La squadra B Senior (scuole supe-
riori), composta da Martina Barni -Francesca Gritti 
- Alice Moscatelli - Isabella Pecce - Mara Vetri, si è 
classificata al 3º posto. Mentre la squadra delle allieve (scuole primarie), com-
posta da Giorgia Oldani - Giulia Gammieri - Anna Oldani - Martina Picciotto 
- Alice Pozzi, si è classificata al 4° posto. Infatti, si qualificano infatti le prime 
5 squadre per categoria.

Le ginnaste magentine accedono alle finali nazionali

case”. I partecipanti al laboratorio 
avranno modo di scoprire il mondo 
degli insetti impollinatori, la prezio-
sa funzione che svolgono e avranno 
altresì modo di costruire loro una 
piccola casa, che verrà lasciata a cia-
scun partecipante per ospitare i suoi 
nuovi amici insetti. Gran finale, come 
di consueto, domenica sera presso 
la Sala della Comunità ‘Don Gesuino 
Corti’: alle 20.45 la tradizionale con-
segna dei ‘Bernardini 2018’ mentre 
alle 21 la finale del ‘Concerto Lirico 
Internazionale Santa Gianna’.

Per il secondo anno consecutivo, nella bellissima cornice di Villa Magnaghi, 
l’assessore Marina Roma ha organizzato una sfilata di abiti vintage della pre-
stigiosa collezione privata di Consuelo Lara Busti, che si concluderà con una 
presentazione della collezione bequeen di Chicca Lualdi, illustre concittadina 
stilista di fama internazionale. Il ricavato della serata sarà destinato a salute 
donna e al CAV di Magenta e Abbiategrasso. Gli eventi di sabato 12 maggio 
prenderanno il via alle 18 con la presentazione del libro ‘Dal cancro al Senato’ 
di Anna Mancuso; alle 19.30 si terrà un suggestivo aperitivo; mentre dalle 21 
inizierà la sfilata. Contributo di ingresso: 10 euro.

Marcallo: festa della donna con sfilata in abiti vintage

Si è dimesso l’assessore Bellantonio

La neoeletta giunta magentina 
ha perso un pezzo: l’assesso-
re politiche per il commercio, 
Suap, lavori pubblici e politi-

che ambientali Alfredo Bellantonio. 
La carica assunta, di per sè impegna-
tiva, si è dimostrata da subito un im-
pegno gravoso per il neo assessore. 
Magenta vive già con la precedente 
amministrazione una crisi commer-
ciale aggravata dai rapporti non facili 
tra Confcommercio e i commercianti 

della città, creando un clima di scar-
sa collaborazione tra le parti, che ha 
portato a polemiche inutili, che si 
sono tradotte in una mancanza di in-
terventi incisivi per il commercio che 
a Magenta presenta un momento di 
crisi. Le deleghe sono oggi in carico 
al Sindaco che dovrà scegliere una 
persona capace, perché sicuramente 
il commercio è uno dei punti deboli 
della città, ma anche per consentire 
l’opportunità per riscattarla.

Al momento le deleghe sono tornate al Sindaco Calati

Nell’ambito della tradizionale manifestazione di rievocazione storica denomi-
nata ‘Trecentesca’, l’abbazia di Morimondo diventa la cornice per la ricostru-
zione storica della battaglia di Casorate del 1356 nella quale si sono scontrate 
le truppe viscontee e quelle imperiali. I gruppi presenti provengono da diver-
se parti d’Italia e da 11 paesi europei: realizzando due accampamenti medie-
vali con armati e famiglie al seguito. L’appuntamento è per il 19 e 20 maggio.

A Morimondo ci si prepara alla storica ‘Trecentesca’
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Torna al parco comunale di 
Inveruno, come di consue-
tudine a metà maggio, ‘Tut-
tonatura’, il mercatino della 

natura e del biologico, per quest’an-
no in programma dalle 10 alle 18 di 
domenica 13 maggio. “Tuttonatura, 
realizzato con il Circolo Fratellanza e 
Pace di Legnano, è ormai un appunta-
mento fisso del calendario primave-

rile e animerà come sempre il nostro 
parco offrendo a grandi e piccini un’i-
deale giornata da trascorrere all’aria 
aperta”, commenta l’assessore alla 
cultura Nicoletta Saveri. Ecco il pro-
gramma: dalle 10 ci saranno il tiro 
con l’arco a cura dell’associazione Ar-
cieri dell’Alce e i laboratori ‘Arrivano 
i pirati’ per i bambini dai 4 anni; alle 
15.30 si terrà lo spettacolo teatrale 
per i più piccoli ‘Hansel e Gretel’ e, 
a seguire, la premiazione dei parte-
cipanti al progetto di promozione 
della lettura ‘Leggi il personaggio e ti 
dirò chi sei’. Alle 17, si terrà il radu-
no bandistico. Durante tutta la gior-
nata, sarà attivo il punto ristoro a 
cura dell’associazione Rockantina’s 
Friends, dell’associazione Amici del 
Fulò e Club Amici della Pesca.  

Sono aperte le iscrizioni al ‘Camp Sportivo’, orga-
nizzato dalla SOI Inveruno: dopo il successo delle 
scorse edizioni, ecco che la quarta riapre i battenti 
dall’11 giugno al 27 luglio, con orario dalle 7.30 alle 
13.30 durante le settimane di oratorio estivo. Le fa-
miglie avranno facoltà di abbinare camp e attività 
oratoriana, per una copertura giornaliera dalle 7.30 
alle 18. L’iniziativa si svolgerà presso l’oratorio San 

Luigi le prime 3 settimane e poi alla scuola media Volta le ultime 4. Le iscri-
zioni sono aperte fino al 3 giugno e si ricevono tutti i giovedì e le domeniche 
sera presso il bar del Centro Comunitario. Per maggiori informazioni, basta 
scrivere una mail ad atletica@soiinveruno.it. 

Il ‘Camp Sportivo’ con la SOI Inveruno

Natura e biologico al parco comunale
Torna, come consuetudine a maggio, ‘Tuttonatura’

La ciclabile Mesero-Inveruno-Arconate

Sono cominciati a inizio mag-
gio i lavori di realizzazione 
del tratto di pista ciclabile che 
collegherà Mesero ad Arco-

nate, passando attraverso Inveruno. 
“La ditta che ha vinto l’appalto è la 
Sintexcal Spa – spiega il sindaco Sara 
Bettinelli – Ora sta predisponendo 
viale Lombardia, corso Italia e via-
le Piemonte per posizionare anche 

lì i picchetti. Tutto il percorso di 3,5 
chilometri potrebbe essere realizza-
to in 3 anni da cronoprogramma, ma 
l’azienda ha intenzione di concludere 
entro fine anno/inizio anno prossi-
mo poiché apre tutti i cantieri uno 
dopo l’altro”. “Per quanto riguarda 
invece il tratto da Inveruno a Cuggio-
no, abbiamo dato l’incarico al profes-
sionista esterno per procedere con il 
piano particellare e gli accordi con le 
proprietà (tutti accordi bonari). Indi-
cativamente verso fine giugno - inizio 
luglio, partiranno i lavori anche per 
quel tratto”. 

Poi ci sarà anche quella che porta verso Cuggiono

 
E’ l’arte il filo conduttore della XXIVesima edizione del ‘Maggio Senior’, la tra-
dizionale manifestazione che vede protagonisti i residenti della Casa Famiglia 
per Anziani ‘E.Azzalin’ di Inveruno  del Gruppo Fondazione Mantovani Soda-
litas. Venerdì scorso 4 maggio, infatti, con la mostra ‘Vivere l’arte’ – la fortu-
nata mostra fotografica di quadri famosi interpretati dai residenti delle Case 
Famiglia del Gruppo inaugurata nell’ot-
tobre scorso nella stupenda cornice di 
Palazzo Clerici a Cuggiono – c’è stato il 
via ufficiale alla rassegna. E’ stata questa 
l’occasione per ammirare le bellissime 
creazioni artistiche che hanno coinvol-
to diversi ospiti della Casa Famiglia. Da 
qui la scelta di consegnare un piccolo ri-
cordo ai residenti protagonisti in prima 
persona di queste opere. Per quanto ri-
guarda, invece, i prossimi appuntamenti 
in agenda, il calendario è davvero fitto. 
Da segnalare in particolar modo la Santa 
Messa solenne in programma sabato 12 maggio, alle 16, che sarà celebrata 
dal parroco don Erminio Burbello con l’accompagnamento musicale del coro 
‘Voci Libere’ di Parabiago. Domenica 13 maggio, festa della mamma,  alle 
12.15,  il ‘Pranzo in Famiglia’, quindi la premiazione degli ospiti che nel corso 
dell’anno si sono distinti nelle diverse attività proposte, a cui farà seguito la 
‘Tombolata della Solidarietà’.

‘Maggio Senior’, la Casa Famiglia ‘Azzalin’ tra arte ed eventi

di Franceesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Un nuovo servizio per la ‘Iena’ di casa nostra Ales-
sandro Politi. Il giovane inverunese, infatti, si è oc-
cupato questa volta, per il noto programma di Italia 
1, del terribile rogo della ‘ThyssenKrupp’ che ha 
ucciso 7 operai. Com’è possibile che a 11 anni di 
distanza, due dei condannati siano ancora a piede 
libero? E’ la domanda che lo stesso Alessandro si è 
fatto, andando fino in Germania per cercare di ca-

pirlo. “Un servizio a cui tengo particolarmente - ha scritto la ‘Iena’ sulla sua 
pagina facebook - Un’inchiesta a cui ho dedicato tutto me stesso. Una storia 
che mi ha profondamente segnato e che merita di essere raccontata, ma che 
soprattutto grida giustizia”. 

‘ThyssenKrupp’: dov’è finita la giustizia?  
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L’Amministrazione di Buscate ha impegnato per il prossimo triennio circa 
5500 euro per la riqualificazione dei giochi per i bimbi posizionati in tutte le 
aree verdi pubbliche del paese. “Faremo manutenzione, anche a quelli presso 
la scuola Materna comunale – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Gli interventi 
previsti comprendono: la riparazione dei giochi rotti, il trattamento delle su-
perfici lignee e la posa degli angolari di protezione”. 

La riqualificazione dei giochi per i bambini nelle aree verdi
Mercoledì 16 maggio  alle 21 presso la sala civica Dottor Angelo e Dottor Ro-
berto Lodi di Buscate si terrà la presentazione del libro ‘Facilmente in for-
ma con gusto’ di Maurizio Fiocca e Simona Pedretti, edito da ‘La Memoria del 
Mondo editrice’, un’iniziativa che si inserisce nell’ambito della rassegna Il 
Maggio dei Libri 2018. Un momento per la cittadinanza intera e un’occasione 
importante per riscoprire insieme il piacere della lettura. 

‘Facilmente in forma con gusto’: la presentazione del libro
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Lo storico medico condotto e scrittore di Buscate avrà una sua pagina dedicata sulla enciclopedia del web 
Il ricordo del dottor Angelo Lodi adesso anche su Wikipedia

Il dottor Angelo Lodi avrà una sua pagina dedicata su Wikipedia, la grande enciclopedia del 
web. A dieci anni dalla scomparsa del beneamato e mai dimenticato medico condotto di 
Buscate, la storia personale e la carriera lavorativa e artistica di una delle figure più di spic-
co della zona dell’Altomilanese rivivrà in formato digitale per opera dello storico Giuseppe 

Leoni, su impulso di Francesca Pagnutti, membro del gruppo ‘Insieme per Buscate’, che già dieci 
anni fa, durante il suo incarico di assessore alla Cultura sotto l’amministrazione Serati, avanzò la 

proposta di intitolare la sala Civica allo stesso dottore, a cui oggi si è affiancato il nome del figlio Roberto, scomparso un anno e mezzo 
fa. “È importante ricordare le persone che hanno fatto molto per il nostro paese, non solo per coloro che lo hanno conosciuto e stimato, 
ma soprattutto per quanti non sanno nulla di lui, i giovani in modo particolare – commenta Pagnutti - Attraverso i social network e la 
pubblicazione sull’enciclopedia online Wikipedia, la memoria nel nostro medico-scrittore continuerà a vivere e così i suoi libri, che rac-
contano con amore e passione la nostra terra, il suo ambiente naturale e la vita dei suoi abitanti”. Nato nel 1920 e morto nel 2008, sem-
pre all’inizio dell’autunno, periodo in cui fioriscono i topinambur, fiori da lui molto amati, Angelo Lodi esercitò per oltre cinquant’anni 
la professione di medico condotto, quando ancora fare il medico era una vera missione: tutti i buscatesi ricordano con gratitudine la sollecitudine con la quale 
arrivava, in sella alla sua bicicletta verde, per curare la sua gente. Uomo dal cuore grande (non mancava mai di aiutare anche economicamente coloro che erano 
in difficoltà), affiancò alla carriera di medico, anche quella di affermato scrittore, una sorta di prosecuzione della sua vocazione: “Se il medico non può fare più 
nulla per i corpi dei suoi malati, una volta deceduti, lo scrittore può stare ancora accanto a loro, farli rivivere in un certo qual modo, discorrere ancora con le 
loro anime o i loro fantasmi”. Più di dieci le sue pubblicazioni (tra cui ‘L’Italia non finisce a Castano Primo’ e ‘Storie dei nostri paesi’), edite nell’arco di quasi 
quarant’anni, in cui raccontava la vita contadina delle terre che lo avevano visto nascere e le vicende di coloro che la abitavano. “Questa notizia mi riempie ov-
viamente di orgoglio – commenta la nipote Silvia Lodi, figlia di Roberto - Anche se i veri privilegiati rimangono coloro che lo hanno conosciuto personalmente;  
credo che una pagina web permetta di diffondere la sua storia ad una fetta di pubblico vastissimo e renda eterno il ricordo del nonno, attraverso la memoria 
non solo dei familiari, ma di tante persone che lo hanno amato e apprezzato”. 

Tre giorni di eventi e festa per lo storico gemellaggio
Arconate - Lennik: 30 anni di... amicizia

Arconate  - Lennik: 30 anni 
insieme, 30 anni di amici-
zia, 30 anni di gemellaggio. 
E per un’occasione tanto 

importante, allora, non potevano 
mancare una serie di iniziative per 
celebrare la ricorrenza. Si comincia 
quest’oggi (mentre il nostro giornale 
sta iniziando ad essere distribuito; 
venerdì 11 maggio), alle 10.30, con 
la colazione di benvenuto (‘Queen’s 
Bar’); quindi alle 11.30 visita a Mila-
no e alle 21.30 serata con musica dal 
vivo (‘New Coyote Pub’). Sabato 12, 

invece, il primo momento sarà alle 
9.30 con il giro turistico per il paese 
e a seguire ecco il pranzo al centro 
anziani e pensionati. Nel pomeriggio, 
poi, ci si trasferirà a Vigevano e, in-
fine, la sera concerto delle bande di 
Lennik e Arconate (in piazza Libertà; 
in caso di maltempo si andrà nella 
palestra delle scuole Medie). L’ultima 
giornata, domenica 13, alle 11.30 la 
cerimonia ufficiale per il rinnovo del 
gemellaggio (a Palazzo Taverna), suc-
cessivamente pranzo e alle 17.30 la 
partenza per rientrare a Lennik.  

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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Castelletto, frazione in festa

Semplicità, tradizione e fanta-
sia. La Patronale a Castelletto 
è un appuntamento impor-
tante ed è annunciata dalle 

bandiere e dalle decorazioni che or-
nano la via che conduce alla chiesa. 
Per la festa dei Santi Apostoli Giaco-
mo e Filippo quest’anno la S.Messa è  
stata celebrata da don Paolo Merlo, 
oggi residente a Busto Arsizio, nella 
parrocchia di Sant’Anna, tornato nella 
‘sua’ Castelletto dopo tanti anni. Una 
vita intensa, 63 anni di sacerdozio, 
numerose missioni in tanti luoghi dif-
ficili e poveri del mondo, come Brasi-
le, Cile, Camerun, Uganda, Costa d’A-
vorio, e 12 destinazioni nella diocesi 

di Milano... tra cui Castelletto, di cui 
assunse la guida come parroco, dal 
1969 al 1976. Domenica 6 maggio  ha 
salutato tutti con un incoraggiamen-
to alla comunità e un invito a fare 
sempre il bene, con lo stesso impe-
gno con cui hanno fatto vivere e co-
noscere Castelletto in questi anni. Al 
termine della Messa un piccolo ape-
ritivo al bar dell’oratorio. Il pomerig-
gio di sole era perfetto per i più pic-
coli, per cimentarsi nei giochi a punti 
a tema ‘circo’ preparati da Terra di 
Fantasia... Tanti bambini hanno così 
potuto provare l’emozione di essere 
un funambolo, un lanciatore di coltel-
li, tuffandosi dentro cerchi infuocati, 
sollevando pesi giganti o tirando alla 
enorme fionda. E per pause golose il 
servizio ristoro, attivo con freschissi-
me torte, per tutti i gusti, panini con 
le salamelle, patatine e pesciolini. 

Bernate: il comandante della Polizia è Walter Chiodini
Sarà ancora Walter Chiodini il comandante della Polizia Locale di Bernate 
Ticino.  Dopo un periodo in cui il ruolo era stato preso dal comandante bu-
scatese Abbrescia, ora con incarico a Cuggiono. “Il Comandante Abbrescia ha 
concluso il periodo per il quale era stato 
assegnato e manteniamo l’organico esi-
stente che può contare su tre Vigili”, com-
menta il Sindaco Osvaldo Chiaramonte. 
Intanto, proseguono i lavori in paese: “E’ 
stata rifatta l’asfaltatura in via Vittorio Ve-
neto a Bernate ed il parcheggio adiacen-
te il Poldo Gasparotto a Casate. Il lavoro 
svolto prima non era stato ritenuto sod-
disfacente”.

Alla scoperta dei ‘Non luoghi’ con la mostra ‘ESAF’
In Villa Annoni a  Cuggiono, ogni weekend fino a sabato 19 e domenica 20 
maggio 2018, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, sarà possibi-
le visitare in Villa Annoni la rassegna fo-
tografica sul tema “L’interpretazione dei 
non luoghi”, con numerose iniziative col-
laterali, come l’evento “Urbex Esplorazio-
ne Urbana” con Roberto Serati che si terrà 
giovedì 17 maggio 2018 alle ore 21.00 e 
l’evento “Caccia allo scatto” a tema foto-
grafico per piccoli che si terrà domenica 
20 maggio 2018 alle ore 15.30. 

Per le celebrazioni, quest’anno è tornato don Paolo Merlo

‘Ducizzi e Duluri’ di Mario Tamburello

Lo scrittore Mario Tamburel-
lo, siciliano di nascita e cug-
gionese d’adozione, torna 
alla ribalta con il suo quarto 

libro di poesie, ancora inedito, in-
titolato ‘Ducizzi e 
Duluri’. L’autore, in-
fatti, dopo i grandi 
successi di ‘On-off’, 
‘Diapason’ e ‘Xhiatu 
Sicanu’, che l’hanno 
reso vincitore di 
numerosi premi, sia 
nazionali che inter-
nazionali, sta per 
pubblicare la sua quarta raccolta di 
poesie in dialetto siciliano, con testo 
a fronte in italiano. La presentazione 

ufficiale del libro si terrà sabato 12 
maggio, alle ore 20,45, presso la chie-
sa Santa Maria in Braida, sita a Cug-
giono in via San Rocco, 48. Si tratterà 
di una serata di letture di alcuni brani 

e di conversazione 
dell’autore con Vit-
torio Gualdoni (gior-
nalista e direttore di 
Logos) e Germana 
Peritore (scrittrice). 
L’evento è comple-
tamente gratuito e i 
partecipanti potran-
no degustare, al ter-

mine, un delizioso rinfresco e portare 
a casa un ricordo personalizzato. (di 
Monica Cucchetti)

Cuggiono riununcia allo scuolabus
Negli ultimi anni erano scesi a 51 gli utenti del servizio

Una scelta dolorosa ma pur-
troppo necessaria. Questa 
è la constatazione dell’Am-
ministrazione comunale di 

Cuggiono che in queste settimane ha 
comunicato l’intenzione di sospende-
re il servizio scuolabus. “Non è una 
decisione solo economica - ci spiega 
l’Assessore Luigi Tresoldi - ma non 
ci sembra corretto 
che un servizio a do-
manda individuale 
costi alla comunità 
1100 euro a bambino 
a fronte di un con-
tributo pagato dalle 
famiglie di 250 euro. 
Rimane poi da osser-
vare come siano diminuiti negli anni 
i bambini che utilizzano il servizio: 
da 76 agli odierni 51”. Attualmente 
sono 25 della scuola primaria che 

fanno andata e ritorno; e 26 per la 
secondaria solo per il rientro a casa. 
“Il servizio per la materna invece è 
già stato sospeso da un paio d’anni - 
commenta - certo, ci spiace per le fa-
miglie che subiranno un disagio, per 
questo volevamo proporre ad una 
società specializzata di fare uno stu-
dio di ‘car pooling’ che metta in con-

tatto le famiglie, studii 
i percorsi e gli orari e 
magari permetta di far 
sì che invece che por-
tare un bambino per 
macchina se ne pos-
sano portare 3 o 4”. Lo 
studio per realizzare 
il ‘pedibus’ cittadino 

è invece un progetto indipendente. 
Associazione Genitori e altri gruppi 
rimangono comunque perplessi e 
scettici verso la nuova decisione. 

Le suggestive messe nei cortili a Castelletto
Maggio... mese dei rosari per la Madonna e messe nei cor-
tili. Tradizione ancora viva a Castelletto. Ecco i prossimi 
appuntamenti: 15 maggio, via Ferrario 21; 22 maggio via 
Ferrario 14; 29 maggio piazza di Castelletto.
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Siamo una squadra fortissi-
mi”… chissà che non avranno 
pensato proprio alla celebre 
canzone di Checco Zalone, 

perché alla fine forti, anzi fortissimi 
(appunto), lo sono eccome. Il sogno 
adesso sì che è realtà! Si sale di cate-
goria e fa niente se si è dovuto atten-
dere lo spareggio, ormai sinceramen-
te non conta più. Sua Eccellenza, la 
Castanese: ci hanno creduto, hanno 
lottato, non si sono mai persi d’animo 
anche quando hanno lasciato qualche 
punto per strada e poi via solo e sol-
tanto alla festa. E che festa! “La vitto-
ria del gruppo, dei ragazzi e del mi-
ster – commenta il presidente Sergio 
Zucchi – Voglio ringraziarli uno ad 
uno per lo splendido campionato che 
hanno disputato. Una stagione lunga, 
certo, ma dal lieto fine, come era giu-
sto che fosse, senza dimenticare che 

forse momento migliore per centrar-
lo non c’era visto che è il 50esimo di 
fondazione della società”. 50 anni di 
Eccellenza, insomma, come si leggeva 
sulle maglie preparate appositamen-
te per gli eventuali festeggiamen-
ti dopo la gara di domenica scorsa 
(quella da dentro o fuori; quella dello 
spareggio con l’altra pretendente al 
salto di categoria, la Rhodense, dopo 
avere concluso la stagione regolare 
entrambe appaiate a 60 punti). “Ce 
le meritavamo – continua il numero 
uno della storica società di Casta-
no Primo – Siamo da agosto in testa 
alla classifica e conclusione migliore, 
dunque, non poteva che essere que-
sta. Ci stava un’ultima sfida decisiva, 
perché gli avversari di oggi hanno fat-
to un buon girone di ritorno. Sapeva-
mo molto bene, comunque, quali fos-
sero le nostre potenzialità e qualità; 
sapevamo che mettendoci la grinta 
e il carattere come abbiamo fatto ve-
dere in più occasioni durante l’intera 
annata, avremmo raggiunto un simile 
risultato. Certo in qualche occasione 
abbiamo perso qualche punto per 

“Siamo una squadra fortissimi...”
La Castanese va in Eccellenza

strada, ci sta in una stagione lunga e 
giocata sempre al massimo, però nel-
le scorse settimane siamo riusciti a 
ritrovare la compattezza in difesa che 
è tra i nostri punti di forza”. 2 – 1 nella 
gara più importante, allora, e  la festa 
ha potuto cominciare. “Ora vogliamo 
goderci il successo, poi penseremo 
alla prossima stagione – conclude 

Zucchi – L’Eccellenza è qualcosa di 
nuovo anche per me, perché quan-
do sono arrivato eravamo in Prima, 
quindi siamo scesi in Seconda e da lì 
è cominciata la scalata che ci ha por-
tati in Promozione e in questa stagio-
ne appunto all’ennesimo salto. Grazie 
ancora a tutti. Grazie alla squadra, ai 
dirigenti ed ai tifosi”.

Stagione da 10 e lode: parola di vicepresidente

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it

Certo in campo ci vanno i giocatori e il mister, ma per arrivare a certi risultati è fondamentale che tutti i cosiddetti pezzi 
del puzzle siano messi al posto giusto. Squadra e dirigenza, insomma, quando il binomio è perfetto. E tra gli artefici di 
questo straordinario e importante risultato, beh... non poteva che non esserci il vicepresidente, nonché responsabile 
appunto della Prima Squadra, Marco De Bernardi: “Felice è dire poco - afferma - E’ un sogno che si avvera. La stagione 
che abbiamo vissuto rimarrà per sempre nella mente e nei cuori di ciascuno di noi. Un’annata importante sotto ogni 
aspetto e punto di vista, che nessuno di noi si aspettava, anche se a dicembre sicuramente la convinzione che si poteva 
centrare il salto di categoria ce l’ avevamo in testa tutti e infatti abbiamo cercato di rinforzarci nel mercato invernale per 
raggiungere questo obiettivo. Una cosa che voglio ribadire di nuovo e che ci tengo venga sottolineata: il merito è solo 
e soltanto dei ragazzi. Ci hanno messo cuore, grinta e carattere gara dopo gara e oggi si meritano di essere festeggiati 
come si deve. E’ stato un campionato da 10 e lode”. 

Marco De Bernardi, tra gli artefici di questo importante e straordinario successo

La guida, il faro, in una semplice parola il capitano Luca Lepori: “E’ stata un’annata 
spettacolare, siamo stati primi dall’inizio della stagione fino ad oggi ed è bello vincere 
così, contro di loro direttamente all’ultima. Un successo che vale doppio e che ci ripaga 
del lavoro e dei sacrifici che tutti noi abbiamo portato avanti in questi mesi”. Stagione 
lunga, ma con il lieto fine. “E non poteva finire meglio. Adesso godiamoci il momento, 
ce lo siamo meritati, se lo sono meritati dal primo all’ultimo mio compagno e i tanti ti-
fosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno ed affetto”. Archiviato, allora, 

lo spareggio, qual’è stato il punto di forza 
della Castanese? “Ognuno ha saputo dare il 
massimo. Poi c’è Niccolò Colombo, il nostro 
bomber, due gol anche in questa occasione 
contro la Rhodense. Grazie alla società, a chi 
ha lavorato dietro le quinte ed ai miei compa-
gni, non li cambierei con nessuno”.

C’è solo un capitano, un capitano... “Grazie ai miei compagni per questo sogno” 

Un bomber con la ‘B’ maiuscola’. Palla a Nic-
colò Colombo, insomma, e sei sicuro che il gol 
arriva. Ne ha fatti diversi durante tutta la sta-
gione, ma forse i più importanti li ha messi a 
segno proprio domenica scorsa. Perchè è sta-
to lui a decidere lo spareggio con la Rhodense. 
Due reti che hanno ‘intontito’ gli avversarsi, 
ma soprattutto hanno ufficialmente aperto la 
strada verso l’Eccellenza. “Una grandissima 
emozione, era la prima volta che giocavo una 
partita del genere; voglio ringraziare i miei 
compagni per il sostegno e la società perchè è 
sempre stata presente. Ci credavamo fino alla 
fine e abbiamo lottato con tutte le nostre for-

ze per centrare l’obiettivo. Oggi è stata l’ennesima dimostrazione della com-
pattezza del gruppo, siamo una squadra unica ed eccezionale”.

Bomber Niccolò Colombo: altri 2 gol e scatta la festa 

Li ha guidati con grinta, tenacia e carattere. 
Arrivato a stagione in corso, è stato però ca-
pace fin da subito di coinvolgere il gruppo 
verso quell’obiettivo che nelle scorse ore è di-
ventato realtà. Mister Luca Cataldo, cosa ha 
provato al triplice fischio finale di questa 
sfida? “Gioia e felicità, perchè era stato rag-
giunto quello che volevamo. I ragazzi hanno 
fatto vedere ciò che valgono e lo hanno fatto 
con semplicità e umiltà, caratteristiche che 
sono il nostro punto di forza”. 

E’ arrivato ‘in corsa’, la guida di mister Luca Cataldo 
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Il comitato ha organizzato un incontro pubblico. Presenti 3 esperti
‘No alla Porcilaia’: ci si informa in sala consiliare

L a sala consiliare di Robec-
chetto con Induno nella se-
rata di martedì 8 maggio si 
è resa cornice di un appun-

tamento informativo organizzato 
dal comitato ‘No Porcilaia’ contro la 
costruzione dell’allevamento inten-
sivo di suini, proposto dall’impren-
ditore Fabio Berra. Ampia risposta 
dell’assemblea, che ha riempito oltre 
le aspettative l’aula. Tre gli invitati 
‘super partes’ chiamati a dire la loro 
circa gli allevamenti intensivi e, in 
particolare, questo progetto. Primo 
a prendere la parola, dopo un breve 
appello del presidente del comitato 
Giorgio Raimondi, è stato Oreste Ma-
gni, che ha sottolineato l’importanza 
di una serata come questa “Per met-
tere a disposizione dei cittadini le co-
noscenze necessarie”. Vittorio Sala, 
docente infettivologo nel diparti-
mento di medicina veterinaria all’U-

niversità Statale di Milano, ha aperto 
il valzer degli interventi specifici. “Il 
ciclo di ingrasso che riguardereb-
be il vostro territorio durerebbe tra 
i 5 e 7 mesi per suino e avrebbe un 
impatto essenzialmente legato alla 
produzione di deiezioni, le quali ri-
chiedono un’adeguata superficie di 
smaltimento. L’impatto sanitario e 
medico, invece, sarebbe pressoché 
nullo”. “La problematica sorgerebbe 
a livello sociale, in quanto è la pre-
disposizione di un territorio ad ac-
cogliere un allevamento del genere a 
determinare il grado di accettazione 
della produzione suinicola”. I terri-
tori non vocati, come questo, pagano 
inevitabilmente tensioni e timori. 
Piero Fabbris, successivamente, 
ha introdotto la parte legale, ap-
profondendo la direttiva 91/676/
CE per la protezione delle acque 
di falda da nitrati e ha affermato: 
“Il terreno di Robecchetto non è 
in grado di garantire la tutela del-
la falda”. A livello di matrici am-
bientali, le interessate dall’alleva-
mento sarebbero “In primo luogo 
l’aria, che risentirebbe delle emis-

sioni (ammoniaca, ammine alifatiche 
e composti ridotti dello zolfo, oltre 
che metano) e del rumore, e quindi 
acqua e suolo, per lo smaltimento dei 
reflui”. Ha concluso il trittico tecnico 
Luca Turconi, esperto immobiliare 
nell’area di Busto Arsizio. “Nella va-
lutazione di un’abitazione è necessa-
rio considerare numerose variabili 
estrinseche, le quali influenzano la 
vendibilità e il prezzo, soprattutto in 
un mercato immobiliare come il pre-
sente, completamente in mano agli 
acquirenti, dove l’area di inserimen-
to della abitazione determina ancora 
più fortemente il prezzo e l’appetibi-
lità della casa. In questo caso la valu-
tazione ne risulterebbe intaccata”. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Su e Giò par Nusà... è record. Eh 
sì, perchè sono stati ben 370 i 
partecipanti alla tradizionale 
camminata non competitiva, 

organizzata dalla Fiaccolata Nosate-
se e che puntuale torna ogni mese di 
maggio. Due i percorsi per i presenti: 
quello da 10 chilometri oppure da 6 
e ancora una volta il tracciato ha vi-
sto attraversare la natura e alcuni dei 
luoghi simbolo e caratteristici del pa-
ese. Davvero grande, allora, la rispo-
sta dei nosatesi, ma anche di tante 
persone che sono arrivate per l’occa-
sione dai vicini Comuni e dall’intero 
territorio. 

La camminata è da record



Più sicuri collaborando. Per-
chè da quando è partito, 
poco meno di un anno fa, 
il Control-

lo del Vicinato sta 
prendendo giorno 
dopo giorno sempre 
più piede. Proprio 
l’altra sera, ad esem-
pio, c’è stato un altro 
momento di incon-
tro per fare il punto 
della situazione e 
ragionare in paral-
lelo su eventuali ed 
ulteriori azioni da 
mettere in campo. I 
numeri, poi, solo per citarne alcuni: 
11 i referenti e diverse le zone del 

paese direttamente coinvolte dall’i-
niziativa. Si va dal centro città fino 
alle periferie, con altri punti di Tur-

bigo che hanno dato 
la loro disponibilità 
ad attivare pure in 
quelle aree il ser-
vizio. La riunione, 
infine, è stata anche 
l’occasione per indi-
viduare una figura di 
riferimento per tutti 
i referenti, al fine di 
organizzare ancora 
meglio l’attività. La 
sicurezza, insomma, 
è un tema certamen-

te importante e verso il quale si sta 
ponendo grande attenzione.

Più sicuri collaborando assieme
Il Controllo del Vicinato sta continuando a crescere

Se ognuno di noi fa qualcosa...
insieme possiamo fare mol-
to”. Questa celebre citazione 
riassume il messaggio di un 

uomo che durante il corso della sua 
vita lottò contro l’ignoranza, stru-
mento utilizzato dalla mafia per 
adescare i giovani. Sì, come avrete 
ben pensato, si tratta proprio di don 
Pino Puglisi ed è lui appunto il pro-
tagonista di questo evento dedicato 
alla sua vita. Tutto ciò è 
nato dall’idea di riunire i 
membri del progetto ‘In-
sieme verso la meta’, gli 
adolescenti, i loro edu-
catori, 18 e 19enni.  La 
mostra è costituita da ciò 
che i ragazzi, con l’aiuto 
degli educatori, hanno 
realizzato nel corso di 
diversi incontri. Durante il primo in-
contro hanno compreso cose che non 
conoscevano sulla vita di don Pino 
grazie a video e immagini e inoltre 
hanno svolto alcune attività che ver-
ranno esposte durante la mostra. Dal 
secondo incontro in avanti si sono 
divisi in gruppi; a ognuno di essi è 
stato affidato un compito specifico 

La serata ‘Sicily on the Road’
Una serata evento dedicata a don Pino Puglisi T utto pronto per la 2^ edizione di ‘Street Food in piazza’. L’appunta-

mento è il prossimo 18, 19 e 20 maggio. Si comincia, allora, il venerdì 
con ‘Day Off’ band (tribute to All Stars of Rock), quindi il sabato ecco 
‘I Pentatonici’ (musica italiana di tutti i tempi) e, infine, la domenica 

tocca a ‘Passion for Movement & Bailando’ (danze latino americane e caraibi-
che) ed al 3° meeting Motors (auto e moto americane’). Durante la ‘tre giorni’, 
poi, spettacoli, go kart a pedali, gonfiabili, hobbisti e musica country.

Degustando in... Turbigo: c’è la 2^ ‘Street Food in piazza’

per la serata: una parte si dedica alla 
cucina, una parte all’intrattenimento, 
una parte alla spiegazione della mo-
stra e una al marketing.  Durante la 
mostra, attraverso una serie di pan-
nelli, verrà illustrata la vita di don 
Pino e alcuni pensieri sul tema della 
mafia e su come aiutare il prossimo.  
‘Sicily on the road’ è il nome dell’e-
vento, che avrà luogo sabato 19 mag-
gio presso l’oratorio di Robecchetto 

con Induno dalle ore 18. Gli 
ospiti saranno guidati dai 
ragazzi attraverso la mo-
stra e saranno poi condotti 
in Sicilia attraverso i tipici 
gusti di questa terra realiz-
zati dai giovani attraverso 
degli stand a pagamento, in 
stile ‘street food’. Durante 
la cena gli ospiti saranno 

allietati da un intrattenimento super, 
organizzato dai giovani stessi. Alla 
fine dell’evento saranno assegna-
te due borse di studio ai ragazzi più 
meritevoli, che potranno utilizzare a 
proprio piacimento. “Sarà una serata 
istruttiva, golosa e divertente: accor-
rete gente!!!”, garantiscono gli orga-
nizzatori. 

L ’incontro in sala vetrate: c’erano il 
sindaco Christian Garavaglia, il vice 
Maria Colombo, gli assessori Marzia 
Artusi e Manila Leoni, quindi la pre-

sidente di AILA (Associazione Italiana Lotta 
Abusi) Ada Orsatti e il referente del Castane-
se Filippo Capestrano, oltre al comandante 
della Polizia Locale di Turbigo, Fabrizio Ru-
doni, a due collaboratori di FerrovieNord e 

ad un rappresentante dell’ufficio lavori pubblici comunale. Un momento di 
confronto, dopo il sopralluogo effettuato dalla stessa associazione in paese 
in materia di disabilità e barriere architettoniche, per meglio capire l’attuale 
situazione. “Attendiamo ora di vedere l’evolversi rispetto a ciò che è stato det-
to - commenta Ada Orsatti - Se da una parte, per quanto concerne le rampe 
realizzate lungo le strade rispettano le normative, in parallelo però ci sono 
altre problematiche evidenti che vanno risolte. Innazitutto i percorsi loges 
che mancano o ancora, ad esempio, nell’ex palazzo Municipale (la ‘casa delle 
associazioni’) l’ascensore è privo del sintetizzatore vocale per i non vedenti. 
Sempre riguardo questa struttura, è vero che c’è l’accesso sul retro alle perso-
ne diversamente abili, ma servirebbe installare una segnaletica che lo indichi 
in maniera precisa. Fino alla sicurezza lungo le sponde del Naviglio (in certi 
punti ci sono le protezioni, in altri mancano), oppure agli accorgimenti neces-
sari e fondamentali che servono alla stazione ferroviaria”. “Un appuntamen-
to per ragionare e analizzare insieme le diverse realtà - continua il sindaco 
Christian Garavaglia - Per quanto riguarda gli interventi ‘ex novo’ (le rampe, 
tanto per intenderci), sono stati realizzati rispettando le normative, proprio 
nell’ottica di un paese che sia accessibile a tutti; sui cosiddetti ‘vecchi’ edifici, i 
lavori ovviamente sono più graduali, ma da parte nostra c’è la massima atten-
zione per il tema disabilità e barriere architettoniche”. “Come FerrovieNord 
- concludono - c’è la piena collaborazione con AILA, appunto per risolvere 
le problematiche riscontrate in stazione. I piccoli accorgimenti sono già sta-
ti messi in previsione (accesso al marciapiede sul lato destro o ‘stop’ tattile, 
per citarne alcuni), mentre le opere più significative, ovviamente, richiedono 
maggiori tempistiche, ma è un nostro obiettivo che le varie situazioni, così a 
Turbigo come nelle altre stazioni, vengano risolte”.

Amministrazione comunale, AILA e Ferrovie si incontrano

U n dolce, un calendario e le due tele comple-
tamente restaurate. San Vincenzo... tra cul-
tura e tradizione. Così ecco che, la scorsa 
settimana, sono stati ufficialmente presen-

tati il dolce (le barrette di croccante preparate dalla 
pasticceria ‘Battaini’ che riprendono proprio la tradi-
zione del vecchio gruppo di San Vincenzo), quindi il calendario realizzato con 
i lavori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado (ogni mese ha un 
santo, per rivivere la storia locale turbighese) e, infine, le due tele (di San Vin-
cenzo e San Diego; la prima si trova già nella chiesa Parrocchiale, la seconda 
arriverà a giorni) completamente restaurate (a cura del laboratorio ‘San Gre-
gorio’ di Busto Arsizio).

San Vincenzo, tra cultura e tradizione
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Con il Consorzio dei Comuni dei Navigli a Vanzaghello
L’Ecosportello è attivo in Comune

Il Consorzio dei Comune dei Na-
vigli apre uno sportello a Van-
zaghello. Con il mese di maggio, 
infatti, ecco in Comune l’Eco-

sportello, dove la cittadinanza si può  
recare per chiedere informazioni 
sulla tassa rifiuti (TARI), attivare o 
variare i servizi.  Più nello specifi-
co, il servizio è attivo tutti i giovedì 
dalle 10 alle 12.30, oltre ad essere 
a disposizione il numero di telefo-
no 02/94921163 (gli orari: lunedì 
e mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 
16 alle 18; martedì e giovedì dalle 
11 alle 13 e dalle 15 alle 17, e vener-
dì dalle 11 alle 13 e dalle 14 all 16). 
E’ comunque possibile verificare la 

Lo sport e l’ambiente in primo pianoSport e cura e rispetto dell’am-
biente in primo piano a Ma-
gnago. Già, perchè proprio 
nei giorni scorsi sono stati 

posizionati da una parte il canestro 
per giocare a basket nel parco Lam-
bruschini, dall’altra un nuovo con-
tenitore verde per la raccolta delle 
deiezioni canine, stavolta in piazza 
Garibaldi a Bienate. In totale, allora, 
sono adesso 7 i cosiddetti ‘luisito’ 
presenti in varie zone del territorio 

comunale ed entro la fine dell’anno 
ne verranno installati altri, con par-
ticolare attenzione ai parchi pubblici 
ed alle scuole. Non solo questo, però, 
in quanto nei prossimi mesi arrive-
ranno pure 4 postazioni per la ricari-
ca di auto elettriche, due a Magnago e 
due nella frazione di Bienate. Un bel 
modo per preservare gli spazi pubbli-
ci per i cittadini.

propria posizione TARI anche online, 
consultando il portale del Consorzio 
previa autenticazione. Ancora, chi 
lo volesse potrà scaricare la moduli-
stica con un semplice click. Infine, il 
ritiro del materiale di raccolta diffe-
renziata si effettuerà d’ora in avanti 
presso l’ecocentro. 

Inaugurato la lapide, collocata in 
piazza Tricolore a Bienate, sul muro 
ricostruito in memoria dell’abside 
della antica Chiesa di S. Bartolomeo, 
risalente al XIII° secolo, come risulta 
da un ricerca svolta dal reverendo 
Don Fausto Ceriotti. La cerimonia, in 
occasione del 25 Aprile, con la bene-
dizione del parroco don Lamberto ed 
alla presenza del sindaco Carlo Picco.

La lapide della piazza

Sabato e domenica iniziative e festa. Si sta insieme  
“Tanti auguri a tutte le mamme...”

Tanti auguri mamma. Una 
‘due giorni’ di festa a Van-
zaghello. L’appuntamento 
è per questo fine settima-

na: si comincia sabato 12 maggio, 
alle 20.30, con il rosario a San Rocco 
per tutte le mamme e in onore della 
Vergine di Fatima (al termine, giochi 
e serata musicale in oratorio femmi-
nile). Quindi, domenica 13, il primo 
momento insieme sarà alle 10 con 
la Messa solenne e a seguire ‘Aperi-
mamma’; ma la festa non finisce qui, 
perchè alle 14.30 ecco ‘Camminiamo 
con la mamma’ (breve camminata 
non competitiva per le vie del paese 
con partenza dalla Madonna in Cam-

pagna e arrivo all’oratorio maschile). 
Successivamente, alle 15.30, si darà il 
via alle Olimpiadi Oratoriane e alle 17 
merenda e conclusione della giornata 
con un grande gioco con le mamme. 
Per tutta la domenica, inoltre, ci sa-
ranno il mercatino delle mamme, ser-
vizio ristoro e gonfiabili. 
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L’atleta e l’uomo: lo ‘squalo dello stretto’ si racconta a Bià

Luomo dietro l’atleta. O me-
glio l’uomo e l’atleta. Perché 
certo con la tecnica, la pre-
parazione e la grinta si vin-

cono le gare, ma è con il cuore che si 
ottiene l’affetto e l’amore dei tifosi e 
della gente. E Vincenzo Nibali di cuo-
re ne ha davvero ‘da vendere’. Il cam-
pione che ci ha fatto urlare di gioia; 
il campione (oggi alla Bahrain Meri-

da) che ha scritto e 
sta scrivendo pagine 
e pagine importanti 
del ciclismo italiano e 
mondiale; il campio-
ne lì, a pochi passi da 
noi, in un auditorium 
del quartiere fiera di 
Abbiategrasso gremi-
to di persone, venute 
per applaudirlo e rin-
graziarlo delle emo-
zioni che continua a 
regalarci. E’ bastato, 

insomma, vederlo sa-
lire sul palco ed accomodarsi sulla 
poltrona rossa appositamente pre-
parata per l’occasione, per capire su-
bito che quella non sarebbe stata la 
solita intervista. Da una parte, allora, 
il due volte trionfatore del Giro d’Ita-
lia (nel 2013 e nel 2016) e la maglia 
gialla al Tour de France 2014, oltre 
alla Vuelta del 2010 e a tantissimi 
altri successi, dall’altra i giornalisti 
Marco Pastonesi e Sergio Meda ed il 
robecchese Andrea Noé, ex compa-
gno di squadra dello ‘squalo’ e vero e 
proprio artefice (insieme al Comita-

to Tappa) di questo 
incontro che ancor 
di più ha fatto salire 
la già grande attesa 
in città per una del-
le tappe della corsa 
rosa che tra qual-
che settimana (il 
24 maggio) partirà 
appunto da Bià. Le 
domande e le rispo-
ste, alla fine, sono 
state un mix perfet-
to tra sport e vita: 

Il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, ospite sabato scorso all’auditorium del quartiere fiera di Abbiategrasso

le gare, i momenti prima e dopo, 
il rapporto con la stampa e con 
i vari corridori, la concentrazio-
ne, il sudore, la fatica, le sensa-
zioni per una vittoria oppure al 
contrario la delusione per non 
essere riuscito a raggiungere il 
traguardo ed essere stato battu-
to. Ma anche gli esordi, che cos’è 
stata e cos’è oggi la bici, fino alla 
sua Sicilia, la sua terra, i ricor-
di, arrivando al Nibali uomo, tra 
passioni, hobby, impegni, ecc… 
ed alle curiosità dei giovani ci-
clisti presenti e della gente. Si è 
parlato un po’ di tutto, dunque, 
in una chiacchierata che ha sapu-
to tenere letteralmente incollato 
alle sedie il pubblico. E poi tutti 
a farsi fare un autografo, una de-
dica, una foto o un selfie per un 
appuntamento che rimarrà per 
sempre nell’album dei ricordi 
della città.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

Sfida tra le formazioni del Mini e U14 e anche i genitori
Tutti sotto rete nel ricordo di Pino e Nilla

Sabato 19 maggio tutti all’ora-
torio di Buscate: dalle 14.30, 
infatti, si svolgerà la prima 
edizione del Torneo in me-

moria di Pino e Nilla Mascazzini. Sul 
campo si sfideranno le formazioni 
del Mini e dell’U14 nel pomeriggio, 
mentre la sera si terrà un’amichevole 
tra i genitori. “Pino e Nilla Mascazzini 
erano una coppia di nostri benefat-
tori (titolari della Ema Prefabbrica-
ti, ndr), che tanto hanno fatto per la 
pallavolo a Buscate – commenta il 

presidente Giuliano Ottolini - 20 
anni passati assieme duranti i 
quali ci sono stati vicini anche 
nei momenti di crisi. A quasi un 
anno dalla scomparsa di Nilla, ci 
fa piacere potere invitare i figli 
a premiare una rappresentanza 
delle squadre che hanno aiutato 
a crescere”. Durante il torneo, 
infine, sarà attivo il servizio bar 
e cucina. 

Dopo una vittoria a testa nelle prime sfide, si va a gara 3
Basket: sfida Inveruno - Boffalorello

Una sfida da giocarsi fino 
alla fine. Con una vittoria 
a testa, infatti, le forma-
zioni di prima divisione di 

Basket di Inveruno e Boffalorello do-
vranno confrontarsi e giocarsi tutto 
nell’attesissima gara 3. 
“Boffalorello si ripren-
de dalla prima negativa 
uscita nella serie e torna 
a far sentire la propria 
voce. La Soi Inveruno, 
infatti, si scontra contro 
la voglia e la difesa mar-
morea dei padroni di casa che, rispet-
to alla gara precedente, approcciano 
il match con maggior grinta e con un 
unico obiettivo in testa: vincere. Bof-
falorello parte subito forte frenando 
le ripartenze di Inveruno che tanto 

avevano fatto male nel match di an-
data. Inveruno riesce a mettere a re-
ferto solo “8” punti nei primi 10’ di 
gioco, mentre reagisce nel secondo 
quarto trovando ossigeno in un paio 
di tiri da tre che ridanno fiducia ai 

ragazzi di coach Porta. Al 
rientro dal secondo tem-
po, però, ecco che Boffa-
lorello stringe e chiude 
benissimo l’area e difen-
de bene oscurando qual-
siasi tipo di conclusione 
dei padroni di casa che 

non riescono a trovare il bandolo del-
la matassa. Con solo “16” punti messi 
a segno nel secondo tempo la Soi è 
costretta ad alzare bandiera bianca 
e giocarsi così il tutto e per tutto in 
gara 3”.

di Francesca Favotto
 f.favottoi@logosnews.it
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L’attesa per                     : Olimpiadi degli Oratori in Expo

Cresce l’attesa per la seconda 
edizione di ‘Oralimpics – Le 
Olimpiadi degli Oratori’, l’e-
vento dedicato ai preadole-

scenti degli oratori (circa 3000 ragaz-
zi di 148 oratori diversi), organizzato 
da CSI Milano e Fondazione Oratori 
Milanesi. Giovedì 3 maggio, a Milano, 
la presentazione della manifestazio-
ne presso la Curia Arcivescovile di 
Milano, con la Fiaccola di Oralimpics 
2018 (benedetta da Papa Francesco 

Dopo il grande successo dello scorso anno, presentata la seconda edizione che vedrà oltre 3000 ragazzi
in Vaticano lo scorso 4 aprile), alla 
presenza dell’Arcivescovo mons. Ma-
rio Delpini: «Lo sport è quello che si 
pratica per il gusto di stare insieme. 
Questo approccio ha una lunga tradi-
zione negli oratori. Nelle parrocchie 
della Diocesi accanto a un campani-
le c’è sempre un campo da gioco. Lo 
sport è una parte irrinunciabile, non 
accessoria, della nostra proposta 
educativa, perché pregando, 
giocando, facendo teatro si 
impara a vivere». Dal 29 giu-
gno al 1 luglio i ragazzi po-
tranno vivere l’emozione del 
“villaggio olimpico” (pernot-
tando nel sito in stile GMG), 

predisposto per l’occasio-
ne presso il Parco Experience di 
Milano. Spirito olimpico, chiaro ri-
ferimento al Vangelo e forza edu-
cativa dello sport i capisaldi su cui 
si caratterizzerà un’esperienza di 
crescita e divertimento. A dare il 
via all’evento la grande cerimo-
nia di apertura dei Giochi, aper-
ta alle famiglie e agli animatori, 
poi gli atleti potranno gareggiare 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Experience diventa MIND 

Il Parco della Scienza, del Sapere 
e dell’Innovazione prende nome: 
si chiamerà MIND (Milano Inno-
vation District) che identifiche-

rà tutta l’area che ha ospitato l’espo-
sizione universale del 2015. Il nome 
e il logo sono stati scelti da Arexpo, in 
accordo con Lendlease, la società che 
ha vinto la gara per la concessione 
per 99 anni in diritto di superficie di 
una parte dell’area. Arexpo ha anche 
avviato una prima collaborazione 
con il sistema universitario milanese, 
che parte proprio i giorni scorsi. Po-
litecnico di Milano, Iulm e Accademia 
di Brera svilupperanno un progetto 
per definire l’identità di MIND. Per il 
Politecnico sono coinvolti gli studenti 
del Master in Brand Communication 
che lavoreranno al posizionamento 
e all’individuazione degli elementi 
strategici della comunicazione del 

A poco a poco prende forma il Milano INnovation District
Parco, mentre 140 studenti della 
Iulm della laurea specialistica in Stra-
tegic Communication e del Master in 
Corporate Communication (metà in 
Italia e metà a Madrid) individue-
ranno le strategie di comunicazione. 
Gli studenti dell’Accademia di Brera 
svilupperanno elementi innovativi, 
ad esempio installazioni/sculture/
oggetti di design orientati al racconto 
di MIND. “Un progetto così importan-
te -afferma l’amministratore delega-
to di Arexpo Giuseppe Bonomi- non 
poteva non avere un nome che lo 
identificasse con precisione e che lo 
caratterizzasse per il futuro. MIND 
ci è sembrato il nome giusto perché 
contiene gli elementi fondamentali 
dell’area di Arexpo, prima di tutto 
Milano che è il baricentro del pro-
getto che stiamo realizzando come 
lo sono innovazione e ricerca sia dal 

punto di vista scientifico 
che accademico”. “MIND è 
il luogo futuro della città e 
del territorio. Comprende-
rà il campus delle facoltà 
scientifiche della Statale di 
Milano, un grande ospeda-
le come il nuovo Galeazzi 
mentre Human Technopo-
le è già presente a Palazzo 
Italia”.

tra di loro in sport di 
squadra liberi e indi-
viduali (calcio, palla-
volo, pallacanestro, 
atletica, pallamano, 

dodgeball, tennis tavolo, calcio ba-
lilla, golf, badminton, arrampicata, 
ciclismo, baseball, arti 
marziali, canottaggio), 
accedendo agli stand 
delle federazioni spor-
tive. Una iniziativa che 
si concluderà domenica 
mattina con la S. Mes-
sa, la premiazione e la 

cerimonia di chiusura. In un campo 
da calcetto allestito per l’occasione 
in Piazza Duomo, anche il Sindaco di 
Milano Giuseppe Sala e l’Arcivescovo 
di Milano Mario Delpini si mettono in 
gioco per un “tiro in porta”, oltre agli 
sportivi testimonial della manifesta-

zione: Giovanni Trapattoni; 
Valentina Diouf; Dino Me-
neghin; Giulia Quintavalle; 
Igor Cassina; Clara Mondo-
nico; la Nazionale Amputa-
ti Calcio; Daniele Cassioli; 
Giusy Versace, Andrea Zor-
zi, Beppe Baresi.
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Luciano Ligabue ‘star’ del Festival di Busto

La locandina della edizione 
numero 16 del Busto Arsizio 
Film Festival è molto sugge-
stiva. Illustrata in chiave fan-

tasy da Ivan Calcaterra, fumettista da 
25 anni nella squadra di disegnatori 
di ‘Nathan Never’, esprime la sinte-
si tra il passato della città, ricordato 
dalla ciminiera, e il presente che a 
Busto Arsizio può essere simboleg-
giato dal cinema. Cinema che anche 
quest’anno è tornato protagonista, 
con numerose iniziative cinemato-
grafiche proposte dal 5 al 12 maggio. 

Grande fermento sabato 5 maggio, 
con controlli rafforzati e vie chiuse 
al traffico, per la serata inaugurale 
del Baff (Busto Arsizio Film Festival), 
manifestazione cinematografica nata 
nel 2003 per valorizzare le produ-
zioni italiane di qualità. Il cantauto-
re Luciano Ligabue è arrivato tra le 
acclamazioni di centinaia di fan, che 
ha raggiunto per un saluto alle tran-
senne, dopo aver calcato il red carpet 
per le foto di rito. Poi è entrato al Te-
atro Sociale Delia Cajelli, gremito dei 
‘fortunati’ che erano riusciti ad acca-
parrarsi i biglietti, distribuiti gratu-
itamente il 23 aprile ed esauriti nel 
giro di tre quarti d’ora. Madrina della 
serata la splendida Martina Colom-

bari che ha lanciato una campa-
gna per Haiti dove sostiene una 
fondazione e una clinica, ma 
non sono mancati ovviamente 
i saluti istituzionali, del sindaco 
Emanuele Antonelli, dell’Asses-
sore alla Cultura Manuela Maf-
fioli, del presidente della Regio-
ne Attilio Fontana. Il cantante, 
star di punta, era presente in 
veste di regista per la prima se-
rata, dedicata al suo ultimo film 

Il rocker italiano ha presentato alla rassegna bustocca il suo nuovo film
di Letizia Gualdoni

l.gualdoni@logosnews.it

Alla scoperta di Chiara Corbella

La foto di Chiara con la benda 
sull’occhio destro è straordi-
naria: da 10 giorni la giova-
ne aveva scoperto di essere 

una malata terminale eppure sorride 
di un sorriso pieno di luce e di bel-
lezza. Una vita intensa, raccontata 
sabato 5 maggio a Busto Arsizio al 
Cinema Teatro Fratello Sole, da Eli-
sa Corbella, sorella di Chiara, in un 
incontro-testimonianza, organizzato 
con don Giovanni Patella e moderato 
da Francesco Anfossi di Famiglia Cri-
stiana. Chiara Corbella Petrillo è uno 
fra quegli esempi di vita cristiana che 
fanno salire la tempe-
ratura della fede. La 
sua testimonianza ha 
varcato i confini e ora 
in tanti, in Italia ma non 
solo, la vedono come 
un modello di “santità 
feriale” dei nostri tem-
pi. Una vita come tante, 
ma accarezzata dal sof-
fio della fede. Il rapporto con il fidan-
zato, conosciuto a Medjugorje, anni 
tormentati da litigi, rotture e pacifi-
cazioni. Superate le paure Chiara ed 
Enrico si sposano ad Assisi il 21 set-
tembre 2008. Chiara scopre con gio-
ia di essere incinta, ma le ecografie 
mostrano una grave malformazione 
nella bimba Maria Grazia Letizia. La 

piccola muore poco dopo la nascita. 
Sorte simile per il secondo figlio che 
la coppia scopre di aspettare. “Nel 
matrimonio – scrive Chiara nei suoi 
appunti – il Signore ha voluto donarci 
dei figli speciali: Maria Grazia Letizia 
e Davide Giovanni, ma ci ha chiesto di 
accompagnarli soltanto fino alla na-
scita, ci ha permesso di abbracciarli, 
battezzarli e consegnarli nelle mani 
del Padre in una serenità e una gioia 
sconvolgente”. Poco dopo la nascita 
al Cielo di Davide Giovanni, Chiara 
ha la conferma, aspetta il terzo figlio: 
una settimana dopo si accorge però 

di una lesione sulla 
lingua. Accertato che 
si tratta di un carcino-
ma alla lingua Chiara 
sceglie di rimandare le 
cure per non far male 
al bambino che por-
ta in grembo. Dopo la 
nascita di Francesco, 
completamente sano, 

affronta tutte le cure necessarie, ma 
il tumore si estende. Chiara, pron-
ta ormai all’incontro con lo Sposo, 
muore a mezzogiorno del 13 giugno 
2012. “Siamo nati, e non moriremo 
mai più”: come i funerali dei suoi due 
figli, anche la sua celebrazione di-
venta così la testimonianza cristiana 
dell’inizio di una vita nuova.

A Busto Arsizio, un emozionante incontro con la sorella 

‘Made in Italy’, pro-
iettato su un maxi-
schermo anche in 
piazza Plebiscito, 
per seguire l’even-
to. Il rocker ha rice-
vuto il Premio Plati-
num Dino Ceccuzzi 
all’eccellenza cine-
matografica per la 
sua carriera e in particolare per l’ulti-
mo film durante la serata inaugurale. 
Ligabue ha infatti all’attivo tre film, 
tutti realizzati con Domenico Procac-
ci. Da Radiofreccia a Made in Italy...  
“L’attenzione su di me - ha detto Li-
gabue ritirando il ri-
conoscimento - va so-
prattutto sul versante 
musicale e ogni tanto 
sembro prestato al ci-
nema, che è una disci-
plina dura. Ma questo 
è il mio terzo film, 
quindi una sensazio-
ne di continuità c’è. I 
pregiudizi sono ine-
vitabili, quindi mi fa 
piacere ricevere pre-
mi in questo settore 

perché vuol dire che qualche pre-
concetto è stato superato. Ho anche 
scritto dei libri, sono uno scavallato-
re di pregiudizi”. Pur confermando la 
priorità della musica nella sua vita, il 
rocker di Correggio ha spiegato che 

se ci sarà una storia da 
sviluppare si metterà 
ancora al servizio del 
cinema, per dirigere un 
film. Cinema, musica... 
“L’arte ci emoziona, ci 
tiene vivi ed è fonda-
mentale. Rimarremo in 
eterno in quella parte 
di noi che abbiamo la-
sciato agli altri. E l’arte 
può lasciare veramente 
tanto” – ha commenta-
to Martina Colombari. 

22 EXPOniamoci s s

www.logosnews.its sAlcuni ragazzi dello SFA di Inveruno in stage a Logos



INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sinistra. 

Chi per primo indovinerà, sarà premiato con una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: info@museocuggiono.it. 
Vanno bene anche le risposte in dialetto, purché accompagnate da una spiegazione sull’uso 

dell’oggetto. L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione era: ALZA CARROZZE. (foto a destra 
), una specie di cric che, a mezzo di una lunga asta di legno regolabile, permetteva di fare leva con 
l’asta superiore ed alzava il grosso peso delle carrozze onde poter intervenire a sostituire o ripa-

rare le ruote della carrozza stessa. L’oggetto è esposto nella sala Pinetto Spezia con il codice 1853. 
L’ALZA CARROZZE non è stato indovinato da alcuno, 

probabilmente per l’inquadratura posta davanti al portone che inganna la visione.

Ermanno Olmi, grande maestro di cinema e di vita

Écon meraviglioso stupore 
che castellettesi, cuggio-
nesi e bernatesi, nel 1978, 
quando uscì il film ‘L’albero 

degli zoccoli’, vincitore al Festival di 
Cannes, scoprirono, tra le immagini 
poetiche di quel capolavoro cinema-
tografico, alcune sequenze riprese 
proprio tra i luoghi a loro più cari, 

Il capolavoro ‘L’Albero degli Zoccoli’ venne realizzato anche lungo il Naviglio tra Castelletto e Bernate Ticino
rendendo così omaggio alle bellez-
ze del Naviglio nel nostro territorio. 
Un’opera dove il tempo pare essersi 
fermato, in un frammento di vita con-
tadina lombarda di fine ottocento, 
svolta tra le piccole gioie quotidiane, 
alla ricerca dei valori più semplici ma 
anche più autentici, e tra gli stenti e il 
lavoro nei campi. Vi si respira un’at-
mosfera ormai scomparsa, impregna-
ta di un profondo senso religioso, che 
aiuta ad affrontare le fatiche e le diffi-
coltà, dove anche i silenzi, numerosi, 
raccontano quasi più di mille parole. 

Un silenzio che il regista del 
film amava in modo particola-
re, tale da condurlo a scegliere 
di affrontare la fine della sua 
vita, a seguito di una lunga ma-
lattia, nella sua casa ad Asiago, 
a ridosso di un bosco di abeti, 
scoiattoli e caprioli. E’ lì che 
se ne è andato Ermanno Olmi, 
lunedì 7 maggio, dopo 86 anni 
vissuti nel rispetto dell’onestà. 
Nato a Bergamo, ma cresciuto 

alla Bovisa e a Trevi-
glio, egli era un uomo 
profondamente buono, 
grande maestro di cine-
ma e di vita, considerato 
da tutti il regista degli 
ultimi, per aver raccon-
tato in diversi film e do-
cumentari la vita ope-
raia e contadina. Tra i 
primi documentari, ‘Il 
posto’, la parte principa-
le l’affidò a una ragazza, 
Loredana Detto, che ne 
divenne la compagna di tutta la vita 
e madre dei suoi tre figli. Oltre al film 
capolavoro di fama mondiale, ‘L’albe-
ro degli zoccoli’, ispirato ai racconti 
che leggeva ai suoi bambini, legati 
alla sua infanzia nella campagna ber-
gamasca, all’affetto per gli animali e 
nella stalla, compose molti altri film 
nei quali sottolineava con forza le 
proprie idee, dando rilievo ai valori 
che gli stavano più a cuore. Le crea-
zioni degli ultimi anni, ‘Cento-chiodi’ 

del 2007, ‘Il villaggio di cartone’ del 
2011 e ‘Torneranno i prati’ del 2014 
sono ricche di significato e, in parti-
colare, il film dedicato al Cardinale 
Martini, del 2017, mostra un’immagi-
ne di una Milano che cresce ma che 
occorre di guide perché lo sviluppo 
non la travolga. Un affetto per Milano, 
che dimostrò collaborando per Expo, 
credendo nel senso della partecipa-
zione e sul valore del cibo per tutti i 
popoli del mondo.

di Maria Pia Marelli
redazione@logosnews.it

Notizie dal Museo

Nel 2012 l’Associazione ‘Calavas’ l’aveva invitato a Bernate Ticino a riscoprire i luoghi del suo film
Il regista era già stato a Bernate in occasione delle riprese sul Naviglio Grande del 
film ‘L’Albero degli Zoccoli’: alcuni barcaioli bernatesi avevano fatto le comparse e il 
suono è quello originale delle campane del paese. “Olmi si è dimostrato molto umile 
e disponibile con tutti, firmando autografi e abbracciando chiunque nonostante la 
fatica dell’età e della malattia - conferma Marzia Bognetti del gruppo ‘Calavas’- il 
regista ha inoltre offerto riflessioni molto profonde sul tempo di oggi, sull’amore 
per la propri terra, sul legame con l’acqua e sulla forza generatrice delle donne”. (di 
Valentina Di Marco)
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Un’esperienza che non po-
tranno dimenticare, quella 
che i ragazzi del Decanato 
di Castano hanno vissuto 

al ponte del primo maggio tra Foli-
gno ed Assisi. Un pellegrinaggio, or-
ganizzato dalla Fondazione Oratori 
Milanesi, che ha portato i preadole-
scenti di seconda media a conoscere 
meglio le vite parallele di San Fran-
cesco e santa Chiara, in un percorso 
tra testimonianza e gioia; la festo-
sa accoglienza di domenica, infatti, 

animata a suon di musica e balli dai 
francescani locali, si è alternata a 
molti momenti di riflessione e di vo-
cazioni, storie di vita sia consacrata 
che laica. Non poteva mancare, in 
un evento organizzato per i ragazzi 
della diocesi ambrosiana, l’Arcivesco-
vo Mario Delpini, il quale, con la sua 
nota simpatia, ha chiesto ai ragazzi 
un nuovo “nome” che sostituisse il 
termine “preadolescenti”, secondo lui 
poco appropriato. Delpini poi, dopo 
aver spiegato nell’omelia della Messa 
del lunedì i “sette segreti” per vive-
re felicemente ogni giorno, ha fatto 
una rapida rassegna delle proposte 
dei ragazzi, citando anche i ‘nostri’ 
Brioschi: perché Brioschi? Beh, 

perché ci sentiamo molto 
brios(ch)i! La bellezza del-
le esperienze riflessa nei 
luoghi visitati: dalla Basilica 
di Santa Maria degli Angeli 
alla Basilica di Santa Chiara, 
dalla Porziuncola alle due 
basiliche di San Francesco, 
i racconti hanno preso for-
ma nella maestosità delle 
chiese medievali di Assisi e 

IIa media sulle orme di San Francesco

negli affreschi giotteschi della Basili-
ca Superiore; i ragazzi ne sono stati 
ammaliati, stupefatti: un ottimo dol-
ce per il magnifico convivio a base di 
condivisione, felicità ed amicizia che 
ha caratterizzato il pellegrinaggio, 
che lascerà ai ragazzi sì un ricordo 
vivido, duraturo, ma anche, di sicuro, 
non poca nostalgia.

Dal nostro Decanato hanno aderito al pellegrinaggio

Oratori Estivi... allOpera
Come ogni anno l’appuntamento 
dell’Incontro diocesano degli ani-
matori segna l’inizio della proposta 
estiva, grazie al Mandato che l’Arci-
vescovo di Milano rivolgerà a tutti 
coloro che si metteranno al servizio 
dei più piccoli nella prossima estate. 
Migliaia di animatori potranno sen-
tirsi parte di un grande progetto, in 
cui il loro “lavoro”, anzi la loro opera, 
sarà fondamentale e insostituibile. 
La festa di lancio dell’Oratorio estivo 
2018 vedrà per la prima volta pre-
sente l’Arcivescovo Mario Delpini che 
non mancherà di incoraggiare gli ani-
matori chiedendo loro di mettersi in 
gioco. L’appuntamento è per il pros-
simo venerdì 18 maggio. E poi... ulti-
me settimane di preparazione prima 
dell’inizio del divertimento!

“Il risotto di Albairate”
Quando sento le mamme sgridare i loro piccoli perché non vogliono mangiare, gli racconto sempre che loro stesse, anche se 
i tempi erano diversi e c’era poco, facevano gli stessi capricci. Anche settant’anni fa bisognava inventare nuove ricette per 
riuscire a propinare la solita minestra. Vi racconto come è nata la storia del risotto di Albairate, ovviamente conosciuto solo 
in casa mia. Avevo dei parenti che abitavano ad Albairate e dovetti andare da loro per aiutarli in alcune faccende. Un tempo 
spostarsi di qualche kilometro era come fare un viaggio all’estero, non si poteva andare e venire nella stessa giornata così 
ci restai per alcuni giorni. Prima di partire però dovevo lasciare i pasti pronti per sfamare marito e figli durante la mia as-
senza. Non eravamo ricchi e in casa non regnava certo l’abbondanza, mi misi quindi a preparare una quantità immensa di 
minestrone. Ne feci veramente tanto... non volevo che la mia famiglia patisse la fame. Spiegai poi a marito e figli che quella 
minestra erano i loro pranzi e cene e che doveva bastare fino al mio ritorno. Partii e stetti dai parenti per tre giorni. Quando tornai i miei figli tutti contenti 
esclamarono: “che bel, stasira sa mangia no la minestra!”.  Io entrando in cucina vidi che il mio minestrone non era ancora finito, in effetti ne avevo fatto ve-
ramente tanto, nessuno ovviamente in quei giorni fece la spesa, perciò la minestra doveva per forza essere ancora la cena di quella sera.  A quei tempi non si 
buttava niente, ma chi glielo diceva ai miei figli?  Mi venne un’illuminazione, passai al passino tutte le verdure, così feci quello che oggi si chiama passato di 
verdura, presi dalla dispensa del riso e lo feci cuocere in quel brodo fino a che divenne quasi un risotto. Dovevo però trovargli un nome a quel piatto così ori-
ginale, la fantasia a quei tempi era poca ma le bugie sono sempre esistite. Raccontai perciò che in quella terra straniera che era Albairate tutti facevano un 
risotto così ed io in quei tre giorni ero riuscita ad imparare quella stupenda ricetta. Fu così che da quel giorno in casa mia il passato di verdura si chiamò ‘Il 
risotto di Albairate’. Questa ricetta in famiglia la tramandiamo, tanto che anche i miei pronipoti quando non vogliono mangiare il minestrone gli si fa ‘il risotto 
di Albairate’ che ovviamente con questo nome diventa molto più buono e lo divorano tutto.  Bisnonna Rina  - Magenta, fine anni ‘40
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li Enrico Mentana, Fa-
bio Rovazzi... ed ora 
anche Piero Angela. 
Il più celebre e co-
nosciuto divulgatore 
scientifico italiano, 
legge anche lui sod-
disfatto le notizie del 
nostro Logos. Il no-
stro giornale è sem-
pre più apprezzato!

Bim
bi 

in 
Bic

i La Federazione Italiana Amici della Bicicletta è da qualche anno promotrice della 
campagna nazionale ‘Bimbimbici’, un’iniziativa nata con lo scopo di sensibilizzare la 
mobilità sostenibile e  diffondere un maggior uso della bicicletta, soprattutto tra i più 
piccoli. L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie citta-
dine e nel territorio urbano, che si svolge  in occasione della Giornata nazionale della 
bicicletta. Il tema di ‘Bimbimbici 2018’ prende spunto dall’universo dei supereroi, un 
universo fantastico perché ‘Bimbimbici’ è, come recita lo slogan, “la nuova fiaba della 
bicicletta”.  Sono migliaia le città che, in tutta Italia, hanno aderito all’iniziativa; tra 
tutte anche Dairago, dove domenica 13 maggio vedrà scendere in strada centinaia di 
bici. La partenza è prevista per le ore 15 presso l’Oratorio con arrivo intorno alle ore 
16.15 presso APAD, dove la Proloco di Dairago offrirà a tutti la merenda. 

di Lorenzo Danelli
redazione@logosnews.it
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‘Eurovision Song Contest’: Ermal e Fabrizio per l’Italia 

E l’amore? Che cos’è l’amo-
re? Io non lo so esattamen-
te ma quando conti le cose 
belle della tua vita, l’amore 

lo conti sempre due volte...” Iniziava 
con una riflessione sulla vita, fatta 
di speranza, tempo, eternità, amore, 
ma anche esistere, e morire, il con-
certo sold out al Mediolanum Forum 
di Assago, il 28 aprile, di Ermal Meta. 
Nato in Albania, in Italia dall’età di 
13 anni, Ermal è un sognatore dall’a-
nimo delicato, che canta la vita, nelle 

sue sfaccettature anche complesse, 
con una sensibilità non comune. Un 
concerto, arricchito dalla presenza 
di diversi ospiti, come Fabrizio Moro, 
Antonello Venditti, Elisa, Jarabe De 
Palo, che ha emozionato i suoi fans, 
con canzoni meravigliose come ‘Non 
abbiamo armi’, ‘Piccola anima’, ‘Ra-
gazza Paradiso’, ‘Vietato morire’... 
Giudice ad Amici e prossimamente in 
tour con il suo nuovo album, Ermal 
è stato consacrato al successo, dopo 
una lunga gavetta, dopo la vincita a 
Sanremo 2018, in coppia con Fabri-
zio Moro. La canzone, ‘Non mi avete 
fatto niente’, che poi significa “qua-
lunque cosa mi facciate, non mi fare-
te niente, perché noi siamo immuni, 

‘Non mi avete fatto niente’ è in gara tra le canzoni del contest europeo
forti, pronti a tutto”, ispirata al pen-
siero sconvolgente del compagno 
di una delle vittime dell’attacco al 
Bataclan di Parigi, risponde alle 
violenze di oggi, senza cedere alla 
paura. Una canzone cantata al Me-
diolanum Forum anche dal piccolo 
Giuseppe Bertolotti, il cui talento in 
un video su Facebook non era sfug-
gito al cantautore che lo ha invitato 
a portare sul palco la freschezza e 
la passione dei suoi 8 anni. Un bra-
no che ora Meta e Moro presentano 
all’Eurovision Song Contest 2018 di 
Lisbona. Un testo importante, che 
chiama in causa le città europee col-
pite dagli attacchi terroristici: per 
questo motivo, per la prima volta 

Un weekend con ‘Magenta in Fiore’

Sabato 12 e domenica 13 mag-
gio, in occasione della festa 
della mamma, Magenta apri-
rà le sue porte per una due 

giorni ricca di eventi dedicati a tutta 
la famiglia, a cominciare dalla ras-
segna “Magenta in 
fiore” dove a far da 
protagonisti saran-
no la natura, l’arte 
e l’enogastrono-
mia. Le vie del cen-
tro si riempiranno 
di magnifici fiori 
e piante, prodotti 
naturali, infiorate, 
laboratori didattici per bambini, de-
gustazioni e la magnifica arte dei 
Madonnari.  Un evento promosso dal 

Comune in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale e artistica L’Iper-
bole di Parabiago e  con tante realtà 
locali a partire da Confcommercio e 
Parco del Ticino. Un evento nuovo, 
nato con lo scopo di offrire  tante op-

portunità e attrazioni: un 
concorso vetrine a tema 
in co-organizzazione con 
Confcommercio che ha ot-
tenuto il Patrocinio della 
CCIAA Milano-Lodi- Mon-
za e Brianza; il Mercato 
della Terra a cura di alcu-
ni produttori a Marchio 
Parco del Ticino, percorsi 

storico-culturali con visite guidate 
e musica dal vivo. Interessante an-
che la connessione con Santa Gianna 

Beretta Molla cui sarà dedicata una 
delle opere realizzate dai Madonnari 
e parte dell’infiorata di Piazza Libe-
razione, curata da artisti marchigiani 
dell’Associazione Nazionale Infiorate 
Artistiche ‘Infioritalia’. “Una manife-
stazione con cui intendiamo coniu-
gare l’intrattenimento, lo svago, la 
voglia di stare insieme alla valorizza-
zione dei prodotti e delle bellezze del 
nostro territorio”, spiega il Sindaco 
Chiara Calati che ha assunto da poco 
la delega al Commercio. 

Fiori, piante, prodotti naturali e tante sorprese

nella storia delle partecipazioni eu-
rovisive, l’esibizione sarà accompa-
gnata da degli ‘overlay’, ovvero parti 
del testo che scorreranno animate in 
sovraimpressione, in 15 lingue diver-
se. Sabato sera, 12 maggio, su Ra1, la 
finalissima: tutto si giocherà nei tre 
minuti dell’esibizione. 

GASTRONOMIA
Sagra dell’Asparago
Cilavegna
11-12-13 maggio
Sfilata in costume d’epoca, sbandie-
ratori e musici per la tradizionale sa-
gra e Palio dei maiali. Tensostruttura  
gastronomica e bancarelle dedicate a 
questo ortaggio così prelibato.

EVENTI
BUSTOinPIAZZA
Busto Garolfo
Domenica 20 maggio
Cena in piazza, dalle 20, con musica e 
chiacchiere sotto le stelle.  Alla citta-
dinanza sarà offerto un piatto di pa-
sta; i partecipanti sono invitati a por-
tare altre pietanze da condividere.

di Letizia Gualdoni
redazione@logosnews.it
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Periodicamente sulla stam-
pa si riaffaccia il tema della 
liberalizzazione delle cosid-
dette ‘droghe leggere’. Come 

gli esperti sanno l’espressione ‘dro-
ghe leggere’ è in sé ambigua e non 
significa granché. Personalmente 
sono contro la liberalizzazione. An-
zitutto perché anche il solo uso spo-
radico di queste sostanze può dare 
problemi. Nell’immediato, il senso di 
rilassamento e di sonnolenza (oltre 
alle distorsioni percettive) possono 

creare pericoli se, per esempio, ci si 
mette alla guida sotto l’effetto della 
sostanza; anche la memoria a breve 
e la spinta emotivo-motivazionale 
ne risentono negativamente. Nel 
lungo termine, spiega a ‘La lettura’ 
(19.03.2017) lo psichiatra Riccardo 
Gatti, i rischi “sono, per cominciare, 
tutti quelli legati al fumo, qualsiasi 
cosa si fumi. Dai problemi respiratori 
ai tumori polmonari. Più quelli speci-
fici dovuti alla droga. Il rischio di psi-
cosi e schizofrenia raddoppia se si fa 
uso abituale di cannabis e l’insorgen-
za di disturbi mentali in genere avvie-
ne in età più precoce”. Il consumo di 
cannabinoidi è particolarmente insi-
dioso per l’adolescente, che sta anco-

Una riflessione sulla liberalizzazione delle droghe
“Il rischio di psicosi e schizofrenia raddoppia se si fa uso abituale di cannabis”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

ra maturando anche sul piano 
neurologico, infatti, a quell’età 
“il cervello è ancora molto pla-
stico. I cannabinoidi vanno a 
scombinare questo processo 
di maturazione con il risultato, 
tra l’altro, di rendere più facili 
depressioni e neurolabilità in 
genere. Per non parlare - con-
tinua Gatti - del rischio schizo-
frenia. E del fatto che queste 
sostanze accelerano il decadimento 
dei neuroni dell’ippocampo”. Certo la 
legalizzazione di alcuni stupefacenti 
porterebbe due vantaggi: quello di 
togliere alla criminalità un’enorme 
fonte di guadagno e quello di poter 
controllare le sostanze e la dipen-

denza dei soggetti, ma con il grande 
svantaggio di ‘sdogare’, attraverso il 
riconoscimento legale, una pratica 
oggettivamente molto dannosa. Al 
problema del dilagante consumo di 
alcol tra i giovanissimi, sarebbe bene 
non aggiungerne un altro.

Lo spettro delle elezioni di mid 
term, il voto che si tiene ogni 
4 anni per rinnovare il Con-
gresso,  e la voglia di Trump 

di scrivere il suo nome nell’alveo dei 
presidenti rieletti della storia degli 
Stati Uniti, hanno influenzato profon-
damente le recenti scelte di politica 
estera statunitense. Dato per perden-
te in entrambe le tornate elettorali, 
Trump ha dovuto lavorare per cerca-
re di spostare enormi quantità di voti 
con scelte impegnative, ma sostenute 
dal favore popolare. Ecco che, allora, 

in quest’ottica diventa più semplice 
tracciare delle linee guida, per capire 
le scelte di Trump prima in Corea e 
poi in Iran. Addentrandoci in questa 
analisi, è indispensabile formulare 
una premessa, la cui fondatezza è ri-
levabile in ogni programma politico 
dal 1992 a oggi. L’elettorato america-
no perpetua da anni sempre la stessa 
richiesta: meno impegno sul piano 

Trump ha scelto: mid term e secondo mandato
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

internazionale, più impegno in Ame-
rica. Lo slogan trumpiano ‘MAGA’ in-
carna ed esalta le richieste del suo po-
polo. Prima in Corea del Nord, dove, 
sfiorata la guerra, si è ora giunti a una 
pace, che sembra mettere d’accordo 
tutti: Cina, Corea e, soprattutto, Ame-
rica, ma che lascia alle sue spalle un 
precedente pericolosissimo per tutti 
i nemici degli USA: “Se vuoi garantirti 
soldi e sopravvivenza, costruisci una 
bomba atomica”. Il secondo tavolo da 
gioco, sul quale Trump ha cercato di 
unire la necessità di consenso alla 
bontà delle scelte per il paese, è stato 
l’Iran. Il piccolo Stato medio orienta-
le godeva dei vantaggi di un accordo 
siglato da Obama nel 2015, il quale 
prevedeva elargizioni economiche, in 
cambio dell’arresto della produzione 
nucleare. Oggi quell’accordo non esi-

ste più, stracciato. I motivi possono 
essere così spiegati: in primo luogo la 
sete di dar vita alle istanze della so-
cietà, fonte del voto, che chiedeva ad 
alta voce un regolamento di conti per 
i rapimenti del 1979 e un impiego in-
terno di quei capitali. In secondo luo-
go la consapevolezza di avere poco 
da perdere a livello internazionale 
(l’alleanza atlantica non viene certo 
messa in dubbio a causa dell’Iran) 
e, soprattutto, la certezza di non do-
ver affrontare grandi costi militari in 
caso di guerra, complice la debolezza 
economica iraniana e l’amico-alleato 
Israele, al suo fianco nella scelta di 
“broken deal”, che sarebbe in prima 
linea per una guerra, pronta a ridise-
gnare gli equilibri medio-orientali e 
che, forse, sta già muovendo i primi 
suoi passi. 
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