
Numero 10 - Anno 12 - Sabato 26 maggio 2018         
Direttore responsabile: Vittorio Gualdoni     Redazione: via Garibaldi, 5 - 20012 Cuggiono (Mi) -      Telefono/Fax 02.97.24.94.26       email: redazione@logosnews.it

Aut. Trib. MI nr. 310 del 14/05/07 - Iscrizione ROC nr. 16160 - Distribuzione gratuita

www.logosnews.it

S E G U I C I  T U T T I  I  G I O R N I  S U L  N O S T R O  S I T O  I N T E R N E T  W W W . L O G O S N E W S . I T.  L E  N O T I Z I E  DA L  T U O  PA E S E  E  DA L  T E R R I T O R I O

Emozioni... in Giro



In Breve da Milano

La Milano del futuro parla la lingua dell’innovazione: è quello che è emerso durante il 
primo dei tre incontri organizzati dal Comune di Milano su Milano 2030. Una città con-
nessa, inclusiva ed attrattiva. Gli obiettivi della city nei prossimi 12 anni? Verde pubblico, 
case accessibili, attenzione alle periferie, innovazione e crescita delle università: parole 
chiave importanti ed estremamente ambiziose, ma necessarie per una città che – come 
ha comunicato l’Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran – nel 
2030 raggiungerà il milione e mezzo di abitanti. Dopo i grandi progetti ora occorre recu-
perare i vuoti urbani, come gli scali Farini, Porta Romana e Porta Genova.
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Accordo Lega Nord - Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte nuovo ‘Premier’

Dopo circa 80 giorni... ecco 
la svolta: il Presidente del-
la Repubblica Sergio Mat-
tarella ha conferito l’in-

carico all’avvocato Giuseppe Conte 
di formare il Governo. Dopo l’esito 
delle consultazioni ai gazebo e onli-

ne dello scorso fine 
settimana, l’accordo 
di governo tra Lega 
Nord e Movimento 5 
Stelle regge e pone le 
basi per iniziare a go-
vernare l’Italia.  “Con 
il presidente della 
Repubblica abbiamo 
parlato della fase im-
pegnativa e delicata 
che stiamo vivendo e delle sfide che 
ci attendono e di cui sono consapevo-

le, così come sono consapevole 
della necessità di confermare la 
collocazione europea e interna-
zionale dell’Italia - le prime paro-
le di Giuseppe Conte - Il governo 
dovrà cimentarsi da subito con 
i negoziati in corso sui temi del 
bilancio europeo, della riforma 
del diritto d’asilo e del comple-
tamento dell’unione bancaria - Il 
contratto su cui si fonda questa 

Massimo Garavaglia, Lega Nord: “Si è arrivati ad una soluzione ragionevole, l’unica possibile. Ora è tempo di lavorare”
esperienza di gover-
no, a cui anche io ho 
dato il mio contri-
buto, rappresenta in 
pieno le aspettative 
di cambiamento dei 
cittadini italiani. Nel 
corso della mia vita 
ho perorato le cause 
di tante persone. Mi 
accingo ora a difen-

dere gli interessi di tutti gli ita-
liani, in tutte le sedi europee ed 
internazionali, dialogando con le 
istituzioni europee e con i rappre-
sentanti di altri Paesi. Mi propon-
go di essere l’avvocato difensore 
del popolo italiano. Sono dispo-
nibile a farlo senza risparmiarmi, 
con il massimo impegno e la mas-
sima responsabilità.”. Per l’inizio 
della prossima settimana dovreb-
be essere formalizzata la squadra 
dei Ministri di Governo, andando 

poi a chiedere la fiducia alle Camere. 
“Credo sia una soluzione molto posi-
tiva - ci commenta Massimo Garava-
glia, deputato della Lega Nord - E’ un 
accordo ragionevole e forse davvero 
l’unico possibile. In questi giorni è 
stato fatto un grande lavoro di equili-
brio tra le nostre posizioni e i 5 Stelle. 
Ora, per il bene del Paese,  è impor-
tante lavorare e attivarci per il bene 
di tutti”.

Una piccola rivoluzione: la nuova legge sulla Privacy

Ci siamo. Una piccola ‘rivolu-
zione’ silenziosa è arrivata. 
Con il 25 maggio entra in-
fatti in vigore la ‘Legge sulla 

Privacy’.  Il nuovo regolamento euro-
peo relativo alla protezione dei dati 
personali delle persone fisiche ed 
alla loro  libera circolazione è dun-
que operativo. Diventa così obbliga-
torio conformarsi alle nuove regole 
europee in materia di privacy. Con il 
nuovo regolamento cambiano le re-
gole per coloro che si trovano a ma-

neggiare dati personali: ad esempio 
le società di telefonia, le pubbliche 
amministrazioni e qualsiasi azienda 
con cui l’utente si trova a sottoscrive-
re un contratto contenente i suoi dati 
personali. Il nuovo Regolamento sul-
la privacy impone obblighi stringenti 
ed introduce nuove responsabilità 
volte a garantire maggiori misure di 
sicurezza a protezione dei dati per-
sonali. Il regolamento introduce, in-
fatti, regole più chiare in materia di 
informativa e consenso, definisce i 

Con il 25 maggio è entrata in vigore la nuova normativa a tutela dei diritti dei cittadini

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

limiti al trattamento auto-
matizzato dei dati personali, 
e stabilisce anche criteri (e 
sanzioni) rigorosi nei casi 
di violazione dei dati per-
sonali. Il Regolamento va a 
sostituire il Codice della Privacy at-
tualmente in vigore in Italia, ricono-
scendo importanti ed ampi diritti ai 
cittadini ed imponendo alle imprese 
ed alla Pubblica Amministrazione 
una forte responsabilizzazione. Vie-
ne introdotta una legislazione in 

materia di privacy uniforme e valida 
in tutta Europa affrontando temi in-
novativi (quali, ad esempio, il diritto 
all’oblio). Noi di Logos, per esempio, 
garantiamo la navigazione non trac-
ciata sul nostro sito internet, salvo 
accettazione esplicita delle norme.
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La Continuità Assistenziale
Il servizio, anche PEDIATRICO, è attivo al numero 800103103

Il Servizio di Continuità Assisten-
ziale (ex Guardia Medica) inter-
viene negli orari in cui gli studi 
dei medici di medicina generale 

e dei pediatri di famiglia sono chiusi.
Per le situazioni di malattia che non 
possono essere rinviate il giorno suc-
cessivo al proprio Me-
dico curante, e quindi 
nel caso in cui il biso-
gno sia non differibile, 
è possibile rivolgersi 
alla Continuità Assi-
stenziale.    Ricorrere 
alla continuità assi-
stenziale in modo non 
appropriato potrebbe 
dar origine a disser-
vizi nei confronti di 
chi avesse effettiva necessità dell’in-
tervento urgente.  Al termine della 
visita, il Medico rilascia all’utente il 
modulario informativo compilato in 
duplice copia (modulo M) di cui una 
copia è destinata al Medico Curante 
(o alla struttura sanitaria, in caso di 
ricovero) e l’altra viene tenuta dal 
Medico di Continuità Assistenziale. 
Il numero di telefono di riferimento 

per noi cittadini dell’Ovest Milanese 
è 800103103. Il Servizio è disponi-
bile: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei 
giorni prefestivi, festivi, sabato e do-
menica e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 
di tutte le notti. L’operatore chiederà: 
- nome, cognome, età ed indirizzo; - 

generalità del richie-
dente ed eventuale 
relazione con l’assi-
stito ( nel caso che sia 
persona diversa); 
- tipo di problema, 
segni e sintomi e ora 
della loro comparsa. 
Occorre rispondere 
con calma alle do-
mande che vengono 
poste, perché dare 

tutte le informazioni non è una per-
dita di tempo, ma anzi permette di 
acquisire elementi utili all’intervento 
più opportuno. E’ garantita anche la 
continuità assistenziale pediatrica 
(per bambini dagli 0 ai 13 anni), 
dalle ore 8 alle 19 il sabato e pre-
festivi e dalle 8 alle 12 la domenica 
e festivi. Servizi da usare al bisogno, 
ma alla portata davvero di tutti.

Segnalate le zecche nei campi
Diversi episodi sono stati registrati nell’area del magentino

Si presentano ciclicamente 
durante il periodo tardo pri-
maverile-estivo e, in alcuni 
casi, possono sopravvivere 

a temperature non parti-
colarmente calde, affron-
tando anche un periodo di 
ibernazione specialmente 
se all’interno delle mura 
domestiche. Pericolose 
per gli animali, possono 
colpire anche l’uomo, ag-
grappandosi al corpo e alla cute per 
succhiare sangue e inoculare al con-
tempo microrganismi dannosi. Le ti-

pologie più diffuse sono la zecca dei 
boschi, che può trasmettere la malat-
tia di Lyme, quindi la zecca del cane 
in grado di attaccare occasionalmen-

te anche il proprietario e dif-
fondere la febbre bottonosa. 
Solitamente possono vivere 
in zone umide, con erba alta, 
quindi nel sottobosco, tra le 
foglie secche e la vegetazio-
ne bassa. In queste ultime 
settimane si sono verificate 

diverse segnalazioni nella zona di 
Magenta, spesso nei campi, si racco-
manda per tanto grande prudenza.

Le malattie legate all’ipertensione: “Occorre prevenzione”
La malattia ipertensiva rappresenta in Italia il più rilevante fattore di rischio 
per infarto miocardico e/o cerebrale (prime due cause di morte nella nostra 
Penisola), scompenso cardiaco, insufficienza renale cronica e/o fibrillazione 
atriale. Almeno il 30% degli italiani, inoltre, sono ipertesi, ma ignorano del 
tutto di esserlo. Lo scorso 17 maggio si è celebrata ‘XIV Giornata mondiale 
contro l’ipertensione arteriosa’ per favorire una mag-
giore consapevolezza del rischio associato alla malat-
tia ipertensiva. “Compiuti i 18 anni è importante misu-
rare la pressione almeno una volta all’anno, secondo le 
linee guida della SIIA – afferma la dottoressa Palumbo 
-. Ma non sempre le persone attuano un controllo si-
stematico dei propri valori pressori”.
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La corsa, la sua medicina. “Così ho superato gli attacchi di panico” 

L a corsa come medicina. Una 
normale giornata di lavoro, 
una serie di interventi, poi 
all’improvviso quel senso di 

smarrimento e vuoto. “Era come se 
la terra sotto i piedi mi fosse venu-
ta a mancare. Ero chiuso in bagno, 
bloccato e immobile, mentre fuori 
i colleghi mi cercavano”. Cosa stava 
succedendo? Cosa c’era? La diagno-
si, alla fine, è stata attacchi di pani-
co, ma Massimiliano, dopo un primo 
periodo quasi di sbandamento, non 
si è lasciato trascinare dagli eventi e 
dallo sconforto, anzi… “Dovevo asso-
lutamente riprendere in mano la mia 
vita. Lo dovevo fare per me e per la 
mia famiglia – racconta il 45enne di 
professione infermiere di Castano 
Primo – Mi sono rivolto subito, allo-
ra, ad alcuni medici e ho cominciato 

a seguire una cura. Non stavo bene, 
però; non mi sentivo a posto con me 
stesso e con il mio corpo (sono arri-
vato a pesare 120 chilogrammi), così 
tra me e me, mi sono detto che avrei 
dovuto trovare forse un’altra strada 
per ripartire”. Sì, ma quale? “Già, era 
proprio questa la domanda che con-
tinuava a girarmi in testa, senza ini-
zialmente trovare una risposta – pro-
segue Massimiliano Bertini – Fino a 
che un giorno, confrontandomi con 
mia moglie, è uscito il discorso corsa. 
Perché non provi? Sono state le sue 
parole. Perché no? Ho ribadito io”. E 
da quel momento, dunque, eccolo 
indossare maglietta e pantaloncini e 
via a correre. “Era per me un mondo 
totalmente sconosciuto – ricorda – 
Qualche volta ero uscito per qualche 
giro in bicicletta, ma nulla di più. Ci 
ho voluto, comunque, provare e oggi 
appunto la corsa è diventata un’inse-
parabile compagna. Soprattutto sono 
riuscito a ridurre e in gran parte ad 
eliminare gli attacchi di panico. Certo, 

insieme sono segui-
to anche da uno psi-
coterapeuta, però 
i benefici e le sen-
sazioni che provo 
quando corro sono 
stati e sono fon-
damentali”. Anzi, 
Massimiliano non 
solo si è cimentato 
e si cimenta con la 
classica ‘corsetta’, 
bensì ha fatto mol-
to di più. “Fin da 
subito ho scelto per 
percorsi immersi 

Il castanese Massimiliano Bertini ha cominciato nelle zone attorno a casa e oggi partecipa a 6 - 7 Ultra Trail all’anno

nella natura – spiega – Mi servivano 
a rilassarmi e a ritrovare l’equilibrio 
personale. Quando sentivo che l’an-
sia stava prendendo il sopravvento, 
mi infilavo le scarpe e andavo. Sono 
arrivato in alcuni momenti ad uscire 
2 – 3 volte al giorno e anche la sera. 
Mi davo un obiettivo, per quanto con-
cerne il chilometraggio, e ogni volta 
aggiungevo sempre un ulteriore tas-
sello. Poi, durante una visita alla fiera 
‘Fa la Cosa Giusta’, mi sono imbattuto 
in un libro (‘Elogio del limite’) e da 
lì ho voluto tentare, come si dice, di 
alzare l’asticella della mia esperienza 
di corsa”. Dai normali e classici giri 
tra gli alberi e la vegetazione attorno 
a casa e nel territorio vicino alla città 
dove vive (Castano, ndr), insomma, 
eccolo all’Ultra Trail. “Il primo passo, 
pertanto, è stato contattare un alle-
natore ed esperti in materia – con-
clude – E oggi sono arrivato a parte-
cipare a 6 – 7 competizioni all’anno 

di varie difficoltà e caratteristiche, 
allenandomi quattro giorni alla setti-
mana, suddivisi tra uscite vere e pro-
prie, ginnastica ed esercizi specifici. 
Correre, alla fine, è stata davvero una 
medicina importante”.

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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La 18esima tappa da Abbiategrasso a Prato Nevoso. Tanti tifosi e appassionati sulle strade e nelle piazze
Il rosa a colorare la città: è il giorno del Giro d’Italia a Bià  

Il rosa a colorare la città: pallon-
cini, magliette, striscioni, cartel-
li, ecc.... Negli occhi e sui volti la 
curiosità che si mischiava all’at-

tesa e tutte attorno le urla di incita-
mento per questo o quel campione 
in gara. E’ il giorno del Giro d’Italia. 
La 18esima tappa, da Abbiategrasso 

a Prato Nevoso. Così, già dalle prime 
ore della mattinata di giovedì scor-
so, ecco tifosi e appassionati (picco-
li e grandi) gli uni affianco agli altri. 
Bambini, ragazzi e adulti, c’era chi 
sostava davanti ai vari stand allestiti, 
chi invece era fermo di fronte ai pul-
lman ed alle ammiraglie parcheggia-
te per cercare di strappare una foto, 
un autografo o un selfie e chi ancora 
era alla ricerca di un posto da dove 
poter vedere bene la partenza oppu-
re il passaggio dei corridori. Sport 
e festa, insomma, in un mix pratica-
mente perfetto, come è da sempre 
nello stile della ‘corsa rosa’. 
Perchè, accanto alla tappa vera 
e propria, ogni appuntamento 
con il Giro è anche e soprattutto 
l’occasione per ritrovarsi, stare 
assieme e cimentarsi con qual-
che attività e con i vari momen-
ti di animazione. Bià, alla fine, è 
stata letteralmente conquistata 
e poco dopo le 12 ecco il via uf-
ficiale, con la sfilata degli atleti 
che hanno attraversato alcune 
vie della città, accompagnati 
dai tanti applausi. 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it
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Martedì 22 maggio è stato 
presentato il program-
ma ufficiale delle cele-
brazioni per il 159° an-

niversario della Battaglia di Magenta. 
Un’edizione ricca di novità, come 
spiega il Sindaco Calati, che prevede 
il coinvolgimento di tante realtà che 
credono nel progetto, per far rivive-
re la Battaglia ancora una volta. Un 
progetto presentato nel dettaglio du-
rante la conferenza stampa cui han-

no partecipato alcuni degli sponsor 
2018 e il Presidente della Pro Loco 
Pietro Pierrettori.  Proprio quest’ulti-
mo ha poi descritto un tratto distinti-
vo delle celebrazioni che la cittadina 
si prepara a vivere, che avranno come 
fulcro il collegamento tra Battaglia di 
Magenta e prima Guerra Mondiale 
nell’ambito del progetto triennale 
‘Da Casa Giacobbe a Vittorio Veneto. 
I Magentini dall’Unità alla Grande 
Guerra’. La forte connessione tra i 
due eventi storici, all’interno del pro-
gramma, verrà messa maggiormente 
in luce durante il concerto per la Fe-
sta della Repubblica; una produzio-

Magenta si prepara a rievocare la Battaglia
Gli appuntamenti inizieranno venerdì e dureranno fino a domenica 

Grande partecipazione a ‘Magenta in Fiore’

Le origini della ‘Festa della 
mamma’ affondano le radi-
ci negli Stati Uniti ma, dalla 
fine degli anni 

‘50, anche l’Italia ha ac-
colto questa festività fe-
steggiandola anno dopo 
anno. Nelle giornate di 
sabato 12 e domenica 
13 maggio a Magenta 
sono stati organizzati la-
boratori didattici ispira-
ti ai temi dell’arte e della natura per 
i più piccoli; intrattenimenti di ogni 
genere a partire dalla musica dal 
vivo; varie presentazioni di prodotti 

naturali e degustazioni dei cibi più 
graditi dagli italiani. Anche le vetrine 
dei vari negozi sono state allestite se-
guendo minuziosamente il tema dei 
fiori, dell’arte e della natura senza 
dimenticare però le vere protagoni-
ste di questa festa: le mamme. Tra le 

realizzazione più 
suggestive però 
non si può non 
dimenticare la 
grande infiorata 
per Santa Gian-
na Beretta Molla. 
L’intenzione del 
Sindaco di Ma-

genta, Chiara Calati, di riuscire a ri-
unire tante persone senza annoiare o 
coinvolgere tutti ha addirittura supe-
rato le aspettative.

Vetrine addobbate, infiorate e tanti laborati in centro

ne Totem dal titolo ‘Echi di 
Pace’; nella mostra firmata 
Pro Loco, inaugurata al ter-
mine del corteo istituzionale 
del 3 giugno e nel nuovo per-
corso del corteo dei bambini 
di lunedì 4 giugno, che si concluderà 
per la prima volta in Casa Giacobbe 
e non più all’Ossario. Un calendario 
ricco di appuntamenti che vanno da 
venerdì 1 giugno, con l’ormai tradi-
zionale e suggestiva cena-concerto 
nei giardini di Casa Giacobbe, a lune-
dì 4 giugno con il Concerto della Ban-
da 4 Giugno. Le celebrazioni ufficiali 
si terranno domenica 3 giugno con 

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it

il corteo storico e la 24° rievocazio-
ne storica che si svolgerà in Piazza 
Liberazione a partire dalle ore 16, 
preceduta dall’animazione musicale 
della Banda dell’Associazione Nazio-
nale Vigili del Fuoco. Più di cento i 
rievocatori che arriveranno da diver-
se parti d’Italia e d’Europa, tra cui un 
gruppo storico con divise della Prima 
Guerra Mondiale.

Il GAMM - Gruppo Amici della Montagna di Mesero - nasce nel 1973 grazie alla 
volontà di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione per la monta-
gna. Da allora il gruppo non ha mai smesso di crescere e di proporre ogni anno 
un carnet di eventi vario e per tutti; non solo attività legate alla montagna, ma 
tante proposte per soddisfare grandi e piccoli. Uno degli eventi principe del 
gruppo è la ‘Cena del Montanaro’, svoltasi a chiusura della stagione invernale, 
il 21 aprile presso il Centro Socio culturale di Mesero. Un’occasione per ritro-
varsi, sciatori e non, e gustare insieme i piatti tipici dei rifugi alpini; durante 
la serata ci sono state inoltre le premiazioni delle diverse categorie che hanno 
partecipato alla gara sociale (sulla neve!) e la presentazione del programma 
estivo/autunnale 2018. Un programma ancora una volta molto ricco, dedicato 
ai soci e futuri tali, che si apre il 1 giugno con la camminata nel Parco del Tici-
no (Lanca di Bernate) per proseguire con la gita al mare, la biciclettata, il tour 
della Sicilia occidentale e l’uscita sul Lago di Como, e questo per citare solo gli 
eventi di giugno.

GAMM: dalle premiazioni invernali ai programmi estivi

Mesero ‘gemella’ di Lyrcy-Lèvis

Il gemellaggio con il comune fran-
cese di Lurcy-Lèvis è stato sicu-
ramente tra gli appuntamenti 
principali della quarta edizione 

della Festa di Santa Gianna. Ma le ini-
ziative per le celebrare la Santa della 
Famiglia sono state davvero tantis-
sime nella città di Mesero. Un lungo 
weekend ha infatti animato l’intera 
comunità proponendo momenti di 
svago, incontro e divertimento per 

adulti e bambini. In centro, infatti, 
tutte le associazioni cittadine hanno 
realizzato i propri stand, accoglien-
do i cittadini e  proponendo le pro-
prie attività. La degna chiusura della 
manifestazione si è svolta la sera di 
domenica 13 maggio con consegna 
dei ‘Bernardini 2018’ ed il grande 
‘Concerto Lirico Internazionale Santa 
Gianna’ giunto al suo appuntamento 
finale.

Molte iniziative in occasione della 4^ Festa di S.Gianna
di Rebecca Crespi

redazione@logosnews.it
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Dal 26 al 28 maggio a Vanzaghello tante iniziative
La ‘tre giorni’ della Festa Patronale

Il weekend della Patronale. Tutto 
pronto, insomma, a Vanzaghello 
per la ‘tre giorni’ di fede, eventi 
e coinvolgimento. Si comincia, 

allora, proprio questo sabato (26 
maggio) alla tensostruttura dell’ora-
torio maschile, alle 20, con ‘Cena e 
Musica’ (insieme al Complesso Ban-
distico Vanzaghellese); poi domenica 
27, ecco alle 10 la Santa Messa solen-
ne e al termine ‘Aperifesta’ (aperitivo 
sotto il tendone) e benedizione delle 
biciclette in oratorio. Ma la festa sarà 
ancora lunga, perchè per l’intero po-
meriggio spazio al parco giochi, fino 
alle 21 quando ci sarà la processione  
Mariana e l’incoronazione della sta-

‘Vogliamo Leggere’: maggio dei libriVogliamo leggere’: molto più 
di un messaggio, ma il vero 
e proprio motto che sta ac-
compagnando questo mese 

di maggio, anche ribattezzato ‘Il Mag-
gio dei Libri’. Così sono state (e non 
sono ancora finite, anzi) diverse le 
iniziative organizzate dall’assessora-
to alla Cultura di Magnago e Bienate, 
in collaborazione con la Fondazione 
per Leggere - Biblioteche Sud Ovest 
Milano e Vivicultura. Gli ultimi ap-

puntamenti, allora: il 28, alle 10.30 
(per i ragazzi; le classi 4^ della scuo-
la Primaria) ecco ‘Storia del diario: 
da Robinson Crusoe ai giorni nostri’, 
con la collaborazione del Gruppo di 
Lettura; mentre il 30, alle 9, sarà la 
volta de ‘Le sei storie delle emozioni’ 
(laboratorio creativo sulle emozioni 
appunto, per la classe 2^ A della Pri-
maria cittadina).  

tua della Madonna; successivamente, 
sarà la volta dello spettacolo circense 
e parco giochi gonfiabili. Lunedì, l’ul-
timo giorno di Patronale, con la tra-
dizionale ‘Sagra della Luganiga’, con 
intrattenimento musicale. Per tutta 
la durata della manifestazione, inol-
tre, sarà attivo il servizio ristoro. 

Alla scoperta degli anni ‘60: si inti-
tola così la mostra fotografica orga-
nizzata dal Centro Sociale Anziani 
di Vanzaghello e inaugurata proprio 
nelle scorse ore. Un viaggio in uno 
dei periodi più dinamici e creativi 
dell’intero secolo; l’iniziativa, al cen-
tro civico sarà aperta, oltre al giorno 
dell’inaugurazione, anche il 26, 27 e 
28 maggio, dalle 14.30 alle 18.  

Gli anni ‘60 in... mostra

In autunno, saluterà il comandante dei Vigili urbani
Viola in pensione, c’è la sua vice?

Il momento dei saluti (o meglio 
tra qualche mese). Perchè il 
prossimo autunno il comandan-
te della Polizia locale di Magna-

go e Bienate, William Viola, andrà in 
pensione e così tra le fila dell’Ammi-
nistrazione comunale si sta già ragio-
nando sul suo sostituito. “Abbiamo 
fatto le necessarie valutazioni in me-
rito - spiega il sindaco Carla Picco - 
Diciamo che l’ipotesi più probabile e 
anche quella che dovrebbe diventare 
definitiva prevede che il nuovo co-
mandante dei nostri Vigili sarà l’at-
tuale vice Paola Portaluppi. Si tratta 
di una scelta nel segno della conti-
nuità con il lavoro messo in campo 

fino ad oggi dal comando e dal suo 
personale. Quando sarà il momento, 
comunque, la decisione verrà ufficia-
lizzata e avverrà pertanto il passag-
gio di incarico”. 
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Meglio tardi che mai...”, per 
usare quel vecchio detto. 
Ma almeno (e finalmen-
te) qualcuno ci ha pensa-

to davvero. Si è asfaltata la via Ponte 
Castano, una delle strade di ingresso 
e uscita dalla città (che collega con la 
vicina Turbigo), purtroppo però di-
menticata negli anni (per percorrerla 
in auto o in bicicletta, infatti, bisogna-
va compiere dei veri e propri slalom 

per evitare le buche e i dislivelli che 
si erano formati con il passare del 
tempo). “L’intervento rientra nei la-
vori di asfaltature del 2017 - spiega 
l’assessore Costantino Canziani - Per 
intenderci si tratta dello stesso pac-
chetto che comprende anche le vie 
Cardinal Ferrari e dei Mille (già siste-
mate); adesso, quindi, le attenzioni 
sono state concentrate appunto su 
questa zona, con le operazioni che 
riguarderanno l’intero tratto fino al 
parchetto di via Po. Nel piano per il 
2018, invece, abbiamo messo anche 
la parte successiva, ossia la via Della 
Valle, arrivando al confine con Turbi-

“Meglio tardi che mai”: finalmente l’asfalto in via Ponte Castano  
La strada era stata dimenticata da anni. Veri e propri slalom tra buche e dislivelli

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

go”. Ma non solo le vie Ponte Castano, 
dei Mille e Cardinal Ferrari, perchè 
c’è anche la tanto discussa e dibattu-
ta via Ariosto (la strada che costeggia 
la ferrovia, nella zona nord di Casta-
no, chiusa ormai da quando sono 
cominciati i lavori per il raddoppio 
ferroviario). “L’asfaltatura è stata re-
alizzata - conclude Canziani - Ora re-
stano alcuni accorgimenti sull’uscita 
in via Oleggio e poi verrà riaperta alla 
circolazione. Nello specifico, visto 
che chi arriva allo stop in fondo alla 
via per andare verso il centro città 
lo potrà fare solo svoltando a destra 
e raggiungendo la rotonda da dove 

Addio vecchio campo spor-
tivo. E non è soltanto un 
sogno o un semplice desi-
derio perchè, dopo le pa-

role e le tante promesse, adesso c’è 
anche un vero e proprio progetto. Lo 
stadio cittadino, insomma, potrebbe 
presto trovare nuova vita. “In que-
sto momento abbiamo presentato la 
proposta ai gruppi consiliari - spiega 
l’assessore Costantino Canziani - Suc-
cessivamente verrà portata in Consi-
glio comunale per l’approvazione. 
Gli interventi, poi, sono stati inseriti 
in un più ampio programma che ri-
guarderà sia il campo sportivo ap-
punto, sia la scuola”. Nello specifico, 
si opererà, allora, in via Acerbi, con la 
realizzazione nel vecchio cascinale, 
all’interno del cortile che si affaccia 
su via Sant’Antonio, della palestra per 
le Medie e le Elementari, mentre l’at-
tuale struttura di via Del Pozzo sarà 
trasformata in laboratori. “Per quan-
to concerne lo stadio, invece - conti-
nua Canziani - sarà rifatta la pista di 
atletica, quindi verranno creati una 
tribunetta per il campo di allena-
mento e un campetto coperto a 5 in 

sintetico con gli spogliatoi. Non solo, 
si procederà a risistemare completa-
mente l’area bar e uffici, arrivando 
infine agli spogliatoi sotto le tribune, 
anche questi rimessi a nuovo nella 
loro totalità. Ancora, vedranno la luce 
due ingressi separa-
ti, da una parte per 
il pubblico, dall’al-
tra per i giocatori 
e le dirigenze delle 
varie squadre che 
giocheranno da noi 
e per gli arbitri. Sul-
la struttura del bar 
e degli uffici, così 
come sui neonati 
spogliatoi del cam-
petto in sintetico, inoltre, saranno 
posizionati i pannelli fotovoltaici. E, 
per concludere, la pista dei levrieri 
verrà tolta e stiamo valutando assie-
me ai diretti interessati un’altra zona 
dove farla sorgere. Una volta portato 
in Consiglio e dopo l’approvazione, 
dunque, ci muoveremo con l’apposi-
to bando di gara. Contiamo, appena 
appaltati i lavori, di poterli portare a 
termine nell’arco di 6 mesi circa”.

Addio vecchio campo sportivo. Lo stadio del futuro sarà presto realtà?
C’è un progetto. Compresa anche la palestra per le scuole

dunque tornare indietro oppure vice-
versa chi proviene dal ponte sul Villo-
resi potrà girare a destra per entrare 
in via Ariosto, dovrà essere realizzata 
una piccola piazzola al fine di regola-
re il traffico (se si riuscirà la faremo 
subito, altrimenti saranno posiziona-
ti in via temporanea dei new jersey in 
plastica)”.

Era stato uno dei punti affron-
tati anche da loro proprio 
durante l’incontro pubblico 
di qualche settimana fa in 

sala consiliare. “Perchè certo Casta-
no necessita di un ammodernamento 

delle strutture spor-
tive - spiegano dal 
Comitato per Casta-
no (uno dei quattro 
gruppi sui banchi 
dell’opposizione) 
- Però ci doman-
diamo: come e a 
quale prezzo per la 
collettività? E’ in via 
di approvazione, in-
fatti, un progetto in 

tale senso per almeno 4.300.000 di 
euro dei ‘nostri quattrini’, ma intanto 
non vi hanno detto che la spesa verrà 
finanziata con una formula di inve-
stimento denominata partenariato 
pubblico privato - locazione finan-
ziaria di opera pubblica, quindi che 
un soggetto terzo, a sua volta finan-
ziato da un istituto di credito, proget-
ta, costruisce e manutiene le opere 
(tale soggetto verrà ripagato per 
20 anni dal Comune; nello specifico 
maxi rata iniziale e finale e in mez-
zo 2 rate annuali per leasing e 2 per 
manutenzione, arrivando ad oltre 5 
milioni di euro); non solo: il soggetto 
finanziatore, a copertura del proprio 
rischio, avrà diritto di superficie sul-

le aree per 33 anni (con questo che 
cesserà solo ad avvenuto riscatto del 
leasing); o ancora, pare che una simi-
le soluzione finanziaria abbia la vera 
convenienza nel fatto che ciò possa 
eludere il Patto di Stabilità e che la 
valutazione di convenienza sia sta-
ta incentrata sugli aspetti finanziari 
(nulla ad oggi è chiaro sulle modalità 
di convenzione tra il soggetto terzo, 
il Comune e le società sportive... spe-
riamo solo che il rischio finanziario 
trasferito sul costruttore non abbia 
ricadute sulle stesse realtà associati-
ve). Senza dimenticare come in un’u-
nica mega voce di spesa vengano ac-
corpate attività non necessariamente 
legate tra loro: campo sportivo, pale-
stra in via Acerbi e laboratori per la 
scuola. Perchè, invece, non frazionare 
l’intervento? Insomma sottolineato 
ciò, non è politicamente accettabi-
le che un’Amministrazione uscente 
vada ad impegnare da una parte le 
casse dell’ente comunale, dall’altra e 
per un così lungo periodo strutture 
preziose per la collettività, non aven-
do prima condiviso i contenuti nei 
tempi e nelle modalità corrette (32 
documenti teorici che nessuno fino a 
qui ha mai visto) con le altre forze po-
litiche cittadine, che rappresentano il 
70% degli elettori, né tantomeno sia 
stato illustrato il progetto ai castane-
si, magari organizzando un’assem-
blea pubblica”.

Sì adeguamento, ma come e a quale prezzo per i castanesi

I karateki castanesi sempre più da... podio 
Medaglie e piazzamenti... ma in fondo non c’è da stupirsi, 
perchè ormai per gli atleti del Japan Karate Shotokan di Ca-
stano Primo è praticamente un’abitudine collezionare ri-
sultati nelle varie competizioni alle quali partecipano. Così, 
allora, eccoli di nuovo tra i protagonisti indiscussi, da una 

parte al Campionato Nazionale Asc di Pesaro, dall’altra al Campionato Nazio-
nale Fijlkam di Quiliano. Più nello specifico, nel primo appuntamento sono ar-
rivate le medaglie d’oro con Riccardo Battioli, Elisa Battioli e Alberto Boiardi, 
quindi l’argento con Samuel Ballarin (per lui pure un bronzo), il terzo posto 
con Gabriele Zara, di nuovo Samuel Ballarin, Antonio 
Pavento e Claudia Comerio, fino al quinto piazzamen-
to di Luca Airoldi, Federico Rocco Briatico e ancora 
Elisa Battioli; senza dimenticare il gradino più alto del 
podio a squadre grazie a Antonio Pavento, Gabriele 
Zara e Federico Rocco Briatico. La seconda competi-
zione, infine, ha visto trionfare Carmen Donzelli. 

Il Ducato di Milano e il medioevo: il romanzo di Benotto
Si intitola ‘A bon droit. Il piacere della vendetta’, il ro-
manzo storico di Luciana Benotto che sarà presentato 
questa domenica (27 maggio), alle 15.30, al bar Mira 
di piazza Mazzini. L’iniziativa, organizzata con la libre-
ria ‘Alfa & Beta’, sarà un modo diverso per avvicinarsi 
alla storia del nostro territorio; l’autrice, infatti, porterà 
i presenti nell’affascinante ducato di Milano del basso 
medioevo, facendo conoscere le traversie affrontate da 
Gian Galeazzo Visconti.
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Domenica 27 maggio gli eventi: 10.30 Santa Messa, dalle 15.30 la sfilata in centro
Legnano pronta per il Palio: si torna al 1176

Camminare per le strade di 
Legnano, a maggio, il mese 
del grande evento, ha un 
sapore del tutto particola-

re. È come respirare 
la solennità delle tra-
dizioni, assaporare il 
tempo, che si fa lento 
e separa una città dal 
suo simbolo: Il Palio. 
Ogni rione si adorna 
orgoglioso innalzan-
do i drappi della con-
trada. Una città che si divide, per poi 
riunirsi in un’unica festa allo stadio 
“G.Mari”. Un po’ come nel 1176, data 
storica della battaglia contro le trup-
pe di Federico Barbarossa, coman-
dante delle legioni del Sacro Romano 
Impero Germanico, quando la Lega 
Lombarda si unì e vinse, garantendo-
si la propria libertà. La sconfitta inflit-
ta a Federico I è di grande vanto per 
Legnano, che annualmente, appunto, 

la ricorda con una corsa a cavallo. Tra 
i cittadini non ve n’è uno, inoltre, che 
non ricordi con fierezza anche che 
Legnano sia l’unica città italiana ad 
essere nominata nell’Inno di Mameli. 
Ma quando si supera il presupposto 
storico, ecco che comincia la sfida a 
distanza. Nel buio della sera si posso-
no udire i tamburi, che, in lontanan-

za, accompagnano le 
voci e i cori di chi, chiu-
so nel maniero di con-
trada, cerca e chiama 
la fortuna attraverso 
cene propiziatorie, can-
ti e balli. Un salto nel 
passato che si realizza 
quasi contemporane-

amente in tutti i manieri della città. 
Notti insonni e giorni di duro lavoro 
accompagnano i contradaioli verso il 
Palio. La preparazione dei vestiti da 
sfilata è una delle attività che richie-
dono maggiore dedizione. Qualsiasi 
indumento che sfilerà domenica è 
il frutto di una ricerca ossessiva dei 
dettagli, al fine di riprodurre un abi-
to quanto più possibile verosimile 
ai costumi medioevali dell’epoca. 

E poi i fantini e i cavalli, alla ricerca 
del feeling giusto, per una corsa che 
cambierà i rapporti tra contrade da 
qui all’anno successivo. La monta, a 
pelo, è una delle peculiarità di que-
sta manifestazione, che rende tanto 
più difficile, quanto emozionante la 
gara. Gara che si snoderà attraverso 
due manche di qualificazione e una 
finale con i primi due qualificati di 
ogni manche. Il mossiere, Massimi-
liano Narduzzi, alla sua terza direzio-
ne consecutiva è pronto. A noi… non 
resta che aspettare e vedere quale 
foulard vestirà la statua di Alberto da 

Si svolgerà a Busto Garolfo il prossi-
mo 3 giugno la prima edizione della 
‘Festa d’Estate - Sagra delle Ciliegie’. 
Le iniziative prenderanno avvio già il 
mattino della domenica con l’esposi-
zione degli hobbysti in via Santa Gel-
trude. Gli Istituti Scolastici della Fraz. 
Olcella ( Scuola Materna e Scuola Pri-
maria) saranno presenti con lavori 
didattici eseguiti dagli alunni con la 
partecipazione delle insegnanti. Dal-
le 10.30 spazio a laborati per bam-
bini e ‘truccabimbi’. Nel pomeriggio 
dalle 16: Judo per bambini e adulti 
accompagnati dalla banda “ Santa Ce-
cilia” di Busto Garolfo diretta dal ma-
estro Fulvio Clementi e vice maestro 
Fulvio Raimondi; alle 16.30 spazio ai 
diversamente abili. Alle 17 grande 
spettacolo di danza con ‘Et Maiora’. 
Duranta tutta la giornata verranno 
vendute ciliegie per beneficenza.

1^ Festa delle Ciliegie
Busto Garolfo si prepara

di Giorgio Gala
 g.gala@logosnews.it
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L’estate è alle porte e i commercianti di Inveruno, ri-
uniti sotto l’associazione ‘Inveruno in Vetrina’, non 
stanno a guardare, ma si apprestano a darle il ben-
tornato con un evento all’insegna della festa e del 
divertimento! Domenica 10 giugno, tutti in piazza 
San Martino: dalle 19 ci sarà un apericena per tutti, 
poi dalle 
20.30 se-

rata di balli classici, moderni e hip 
hop grazie al Centro Danza Maura 
Paparo, alle 21 danze latino – ame-
ricane con l’associazione ‘Ambro 
y Corazon’ e a seguire si canta e si 
balla con gli Italika. Una serata, in-
somma, da non perdere. 

‘Inveruno in Vetrina’: estate di festa

L’incontro e la condivisione tra culture

All’insegna dell’integrazione 
e dell’accoglienza, la Cari-
tas Parrocchiale, in colla-
borazione con la biblioteca 

comunale di Inveruno, invita la citta-
dinanza alla Festa delle Genti: sabato 

26 maggio dalle 15 in poi presso il 
cortile del palazzo delle Associazio-
ni in largo Pertini 2 (in biblioteca in 
caso di pioggia), ci sarà un’occasione 
di incontro con altre culture, ma non 
solo. Un momento di festa da condi-
videre con chi ha concluso i corsi di 
italiano e di taglio e cucito, proposti 
dalla Caritas, con la consegna degli 
attestati di frequenza e la merenda 
insieme. 

La ‘Festa delle Genti’ con la Caritas e la biblioteca

Pronti a sfilare. Eh sì, perchè questo sabato (26 maggio) si rinnova l’appun-
tamento con la tradizionale sfilata appunto delle allieve del corso di moda 
dell’istituto d’istruzione superiore cittadino. Le studentesse, allora, mette-
rano in mostra le loro creazioni e le collezioni di abbigliamento e accessori, 
grazie all’associazione ‘Inveruno in Vetrina’. Patrocinata dall’Amministrazione 
comunale, l’iniziativa nelle precedenti 
edizioni ha visto come location il par-
co comunale di Villa Tanzi, nella sto-
rica dimora di Villa Verganti Veronesi, 
mentre in questo 2018 approderà nel-
la centralissima piazza San Martino. 
L’appuntamento, dunque, è come det-
to per questo sabato alle 21: l’occasio-
ne per conoscere da vicino i modelli e 
le creazioni delle alunne della scuola 
inverunese e al tempo stesso trascor-
rere una serata in compagnia.  

Le alunne del corso di moda sfilano in piazza San Martino

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it

Due proposte per vivere da protagonisti il Sinodo dei Giovani. L’incontro con 
i giovani del mondo, voluto da Papa Francesco questa estate a Roma, si sta 
avvicinando e le parrocchie del decanato di Castano Primo, guidate nella Pa-
storale Giovanile da don Claudio Silvetti, hanno elaborato due proposte per 
permettere a tanti nostri giovani di aderire all’iniziati-
va. La proposta più breve prevede una due giorni (11-
12 agosto) con viaggio in treno, pernottamento Circo 
Massimo, Messa con Papa e ritorno (costo 50 euro). 
La proposta più articolata invece vedrà la partenza del 
pellegrinaggio sulla via Francigena da Montefiascone 
il 5 agosto. Informazioni da don Claudio, in oratorio.

Sinodo dei Giovani: pellegrinaggi decanali verso Roma

Se le stagioni agonistiche volgono al termine, la SOI Sportiva Oratoriana Inve-
runese è comunque sempre attiva con proposte davvero per tutti gli sport. Si 
inizia questo weekend con il ‘Memorial Luigino Garavaglia’ che si strutturerà 
in due sedi: infatti, le partite di Basket si disputeranno nella palestra delle 
scuole medie in via Palestro 38, mentre quelle del Volley nella palestra dell’Ip-
sia in via Marcora 109. (sabato dalle 10 alle 10, domenica dalle 9.30 alle 20). 
E’ invece già in programmazione il IV^ Camp Sportivo estivo. L’iniziativa è ri-
volta a tutti i bambini delle elementari e medie, dall’11 giugno al 27 luglio, 
dalle 7.30 alle 13.30 durante le settimane di Oratorio Estivo.

SOI: tra campi estivi e i tornei ‘Luigino Garavaglia’
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Un incontro fatto dalla Parrocchia, tra pro e contro
Gender: se ne è parlato in oratorio

Qualche settimana fa si è 
tenuto un incontro in ora-
torio, organizzato dalla 
Parrocchia di Buscate, su 

un tema alquanto scottante: quello 
del gender. Il dottor Daniele Torri, 
medico bioeticista, ha illustrato le 
differenze ed identità di genere: in 
una società in cui il confine tra uomo 
e donna si fa sempre più fluido, la 
Parrocchia ha voluto dare un contri-
buto per fare chiarezza, ovviamente 
secondo il punto di vista religioso. Un 
incontro partecipato, che però non 
ha mancato di sollevare qualche po-
lemica, dal vivo e anche online, sulla 
piazza virtuale di ‘Sei di Buscate se...’, 
chi dissentiva dalla teoria secondo la 
quale la famiglia può essere intesa 
solo in senso cattolico, composta da 
un uomo, da una donna e dalla pro-
le che essi possono avere; chi invece 
auspicava un incontro più imparzia-
le, con una controparte che potesse 
spiegare anche i punti di vista più lai-

40 anni dopo, ricordando Aldo Moro

Quarant’anni fa l’uccisione 
di Aldo Moro. Quarant’an-
ni dopo Arconate gli ren-
de omaggio e lo ricorda 

con l’incontro pubblico ‘Aldo Moro, 
quarant’anni dopo’ in programma il 
prossimo 31 maggio alle 21 in sala 
consiliare (palazzo Taverna). Sarà 
un momento importante e di appro-
fondimento sulla figura dello stesso 

Moro, sul rapimento e l’assassinio e 
sulle verità accertate e i documenti 
secretati. Interverrà Erica D’Adda, 
senatrice XVII legislatura e membro 
della Commissione Parlamentare di 
inchiesta sul rapimento e sulla morte 
di Aldo Moro, mentre a moderare la 
serata ci sarà Andrea Aliverti, giorna-
lista e docente di etica ed economia 
all’università IULM di Milano. 

ci, avendo l’incontro il patrocinio del 
Comune di Buscate. “È stata una sera-
ta molto piana – commenta il sindaco 
Fabio Merlotti - Nessun estremismo o 
discriminazione, aperta al confronto. 
Credo che le occasioni di dibattito/
confronto siano molto meglio del-
lo scontro, spesso ignorante, che si 
vede consumarsi su giornali/web. 
Se non altro si è argomentato, quindi 
con modalità assolutamente adatte 
a facilitare eventuali confutazioni. 
Mi pare che le ‘ostilità’ non possano 
che essere superate confrontandosi 
nel merito dei temi”. “Certo che se 
fosse stato un dibattito con qualcuno 
dell’altro ‘schieramento’, sarebbe sta-
to di sicuro interessante”, gli ha fatto 
eco il commento di una cittadina sul 
gruppo Facebook. 

Il sindaco: “Affidati i lavori per la ristrutturazione” 
Finalmente Liceo e vecchio Comune

Lha definito “un giorno spe-
ciale” il sindaco di Arconate, 
Andrea Colombo, nella lette-
ra pubblicata sul sito internet 

del Comune e rivolta ai suoi concitta-
dini. E in fondo diversamente non po-
trebbe, perchè dopo 4 anni di ritardi, 
attese e scadenze onorate all’ultimo 
minuto, “ma anche dopo 4 anni di de-
lusioni e grandi speranze, oggi final-
mente sono stati ufficialmente affida-
ti i lavori per la messa in sicurezza e 
la ristrutturazione dei fabbricati del 
Liceo e del vecchio palazzo Munici-
pale. Inizia, quindi, adesso la parte 
più importante, quella della realizza-
zione degl interventi, però fino a qui 

ci siamo arrivati. E in pochi ci avreb-
bero scommesso. Un grazie sincero a 
tutte le persone che ci hanno aiutato 
a raggiungere questo traguardo [...]. 
Un altro pezzo di Arconate sta cam-
biando. Ed in meglio!

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it
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‘Cuggiono Ring’: la prima edizione è stata un’emozione da cuori forti

Non è di certo passata inos-
servata la prima ‘Cuggio-
no Ring’. L’appuntamento, 
nato dalla collaborazione 

tra Scuderia Britannia Milano, Co-
mune di Cuggiono, Museo Storico 
Civico Cuggionose e Lions club ‘Na-
viglio Grande’ ha infatti registrato 
un successo di pubblico davvero 
significativo. Il rombo delle affasci-
nanti autovetture presenti si udiva 

fin dall’altro lato del paese, facendo 
da richiamo per correre a provare 
i ‘bolidi’ che, guidati dai rispettivi 
proprietari, permettevano a tutti di 

‘scendere in pista’. Sgommate, 
accellerazioni, curve strette e 
ostacoli da superare, ma anche 
musica, divertimento e autentici 
pezzi da collezione da ammirare. 
“La manifestazione è nata con 
lo scopo di far vivere ai ragazzi 
con disabilità l’esperienza di sa-
lire su auto da sogno - ci spiega 
Marco Quaglia, tra i promotori 
dell’evento, insieme a Gabriele 

Il Comitato Genitori e le proposte per ‘salvare’ lo Scuolabus
“La decisione di sopprimere il servizio scuolabus per il prossimo anno scola-
stico è stata assunta dall’Amministrazione senza coinvolgere i genitori, i quali 
hanno solo ricevuto un avviso”, si apre così la lettera che ci ha inoltrato il Co-
mitato Genitori cuggionese in merito alla proposta di interruzione del servizio 
scuolabus dal prossimo settembre. “Visti i disagi e le difficoltà che la soppres-
sione del servizio scuolabus causerebbe ad almeno 50 bambini e famiglie, che 
il termine per l’iscrizione ai servizi a domanda individuale è il 31 maggio ed i
genitori si organizzano in questi giorni per l’anno scolastico prossimo, soprat-
tutto considerato il fatto che ad oggi le alternative individuate dall’ammini-
strazione sono in fase di studio e quindi non ci 
sono garanzie sulla loro funzionalità ed efficienza 
a partire da settembre, noi avanziamo delle pro-
poste...”. Tra le più concrete vi è l’aumento della 
retta a 400 euro a famiglia (contro le circa 250 
attuali, ndr), per mantenere il servizio almeno 
per il prossimo anno scolastico e fissare ulteriori 
incontri per organizzare le future possibilità.

Grandissimo successo per l’iniziativa automobilistica ideata da ‘Museo Storico Civico’ e ‘Lions Club Naviglio Grande’

“Adotta una campana” della Canonica

Le campane scandiscono il 
ritmo della vita a Bernate”. 
E’ così dal 1925, quando fu-
rono posizionate, 

le otto campane ad oggi 
ancora in uso, nella tor-
re campanaria adiacente 
alla Canonica di Bernate 
Ticino. Dopo quasi cento 
anni di onorato servizio, è 
arrivato il momento di un 
restauro tanto delle cam-
pane quanto della strut-
tura del campanile. Così, 
venerdì 18 aprile nelle 
sale nobili della Canonica, il consiglio 
affari economici e Don Bruno hanno 
presentato alla comunità il progetto 

di restauro; fondamentali sono stati 
gli interventi di figure professionali 
che hanno dato una puntuale spie-

gazione di tutte le fasi 
del lavoro che saran-
no affrontate. Il costo 
del progetto richiede 
uno sforzo economico 
non indifferente per la 
piccola parrocchia di 
Bernate, per tale moti-
vo è partito il progetto 
“adotta una campana”, 
mediante il quale tutti 
i membri della comu-

nità (e non solo) potranno contri-
buire concretamente al restauro. (di 
Tecla Faccendini)

Asilo: a Bernate sicurezza, a Cuggiono...
Chiaramonte: “22.000 euro per il sistema di sicurezza”

Ancora, per un’ennesima 
volta, la scuola materna e 
l’asilo nido cuggionese, le 
scorse settimane, sono sta-

te ‘visitate’ dai balordi che si diverto-
no, ormai da mesi, a intrufolarsi nella 
struttura. Episodi che preoccupano 
molto i genitori, sia per i possibili 
danni alla struttu-
ra che alla sicurez-
za per i propri figli. 
Situazione che, fino 
a qualche mese fa, 
aveva riguarda-
to anche Bernate 
Ticino e Casate. 
L’amministrazione 
bernatese, guidata 
dal Sindaco Chiaramonte, ha deciso 
di andare fino in fondo, letteralmente 
non badando a spese: in questi gior-
ni, infatti, nelle strutture della mater-

na e dell’asilo nido verrà installato un 
sistema di video sorveglianza interno 
ed esterno. “E’ un impianto altamen-
te professionale del valore di 22.000 
euro - ci spiega il Sindaco Osvaldo 
Chiaromonte - che confido possa ri-
solvere la questione sicurezza. Ma 
le strutture per i bambini sono per 

noi una priorità, 
infatti faremo altri 
investimenti. Alla 
materna verranno 
installati i coprica-
loriferi mancanti, 
il video citofono e 
le zanzariere per 
circa euro 3.000. 
Entro l’estate sarà 

aggiunta una nuova aula nella scuola 
di Bernate per i bisogni presenti e fu-
turi per un costo a base d’asta di euro 
70.000”.

Calcaterra - Chiunque ne avesse avu-
to il piacere, a fronte di una piccola 
donazione, ha potuto godersi un’e-
sperienza davvero unica”. Il ricavato 
dell’iniziativa andrà tutta in 
beneficenza: si stanno infatti 
raccogliendo soldi per per-
mettere la ristrutturazione 
dell’antica ‘limonaia’ del ‘700 
di Villa Annoni e altre manife-
stazioni verranno organizzate 
a breve. “Ogni proprietario ha 
messo a disposizione gratu-
itamente la propria autovet-
tura, la benzina e il tempo da 

offrire a bambini e adulti, mentre l’as-
sicurazione la garantiva la ‘Scuderia 
Britania’. Un’esperienza bellissima 
che speriamo davvero di rinnovare”.

La tradizionale gita ‘Tuc insèma da Fra Mario’ a Pieve di Quinta
Sabato 28 aprile, un pullman pieno di amici è partito da Bernate in direzione 
Pieve di Quinta e in particolare verso il caro amico Padre Mario (per tutti Fra 
Mario)! “... è iniziato tutto come una gita di famiglia, sono passati più di dieci 
anni e ora è un appuntamento fisso cui partecipano tutti, amici, parenti e co-
noscenti!”: così ci spiega uno dei tanti partecipanti della bella iniziativa ‘Tuc 
insèma da Fra Mario’. Un’occasione 
nata per volontà della numerosissi-
ma famiglia di Padre Mario, origina-
rio bernatese, che una volta l’anno 
organizza una gita nelle bellissime 
terre emiliane, dove lui svolge la sua 
missione. 
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Che cosa sono il terrorismo e 
le mafie? La voce è di chi da 
sempre è in prima linea nel-
la lotta e nel contrasto. Lo ha 

fatto prima come procuratore nazio-
nale antiterrorismo e antimafia, lo 
sta facendo adesso incontrando i gio-
vani. Pochi minuti prima delle 11, al-
lora, quando il dottor Franco Roberti 
entra nell’auditorium Don Besana 
della Bcc di Busto Garolfo e Bugug-
giate, dove ad attenderlo ci sono gli 
studenti delle classi quinte degli isti-
tuti ‘Mendel’ di Villa Cortese e dell’IIS 
di Inveruno (la conclusione  del pro-
getto di ‘Cittadinanza attiva. Educare 
alla legalità’ che ha visto gli stessi 
giovani protagonisti con un percorso 
importante di conoscenza, confronto 
e riflessione). Ed è proprio da quel 
concetto di cittadinanza attiva che 
l’ex procuratore dà il via all’appunta-

mento. “Oggi possiamo fare il punto 
su una tematica di grandissima at-
tualità, ma che al tempo stesso vede i 
cittadini un po’ smarriti”. Da una par-
te, insomma, la globalizzazione con 
il suo bene e il suo male, dall’altra la 
cittadinanza, fatta di valori e norme 
giuridiche, fino ad arrivare appunto 
al terrorismo ed alle mafie. “Le mafie 
vivono sfruttando le disuguaglianze, 
facendo affari con i ricchi senza scru-
poli e reclutando nelle proprie fila la 
manovalanza criminale, i disperati, i 
disoccupati, i rassegnati, quelli che 
non vedono la possibilità di un futu-
ro, di realizzarsi nella piena legalità. 
E questo sta succedendo non solo nel 
nostro Paese, non solo qui in Lombar-
dia, ma anche all’estero (in Svizzera, 
in Olanda, in Germania, in Australia, 
in Canada). Abbiamo mafie italiane 
che sono al tempo stesso locali e glo-
bali, perchè da un lato mantengono il 
radicamento nel territorio d’origine 
(la ‘ndrangheta in Calabria, la camor-
ra in Campania e cosa nostra in Sici-
lia), però poi si propagano seguendo 
il filone dei ‘soldi sporchi’ in tante 

La lotta al terrorismo e alle mafie
L’ex procuratore incontra gli alunni

altre zone d’Italia e fuori confine. In 
che cosa, allora, abbiamo mancato?” 
Ecco la domanda che Roberti si è 
posto. Che cosa è venuto meno nel 
contrasto? “Quando l’anno scorso, 
grazie al ministro della Giustizia An-
drea Orlando, sono stati costituiti gli 
Stati Generali dell’Antimafia, siamo 
partiti proprio da questo interrogati-
vo. Come è possibile che le mafie non 
siano state sconfitte dalla moderni-
tà? Com’è che, dopo il sacrificio di 
persone che hanno lottato con gran-
de impegno, dedizione e attenzione, 
siano ancora ben radicate nel nostro 
Paese? Vedete, la vera forza di queste 
realtà sta fuori dalle organizzazioni, 
sta in chi entra in rapporti dall’ester-
no, è la cosiddetta ‘area grigia’, dove 
si incrociano gli interessi mafiosi con 
altri illeciti. C’è stata, per intender-
ci, una domanda esterna ai gruppi 
che si è unita con l’offerta mafiosa, 
consentendo alle organizzazioni di 
arricchirsi. Questo, alla fine, ci è man-
cato: non siamo riusciti a spezzare il 
vincolo e a combattere efficacemente 
la corruzione dilagante (non dimen-
tichiamoci, ad esempio, che quando 
si parla di omertà, spesso non deriva 
dalla paura, bensì da convenienza, 
connivenza e opportunismo; il pat-
to corruttivo che lega il corrotto e il 
corruttore, che nella maggior parte 
dei casi è un mafioso, avviene senza 
alcun accenno all’intimidazione ma-
fiosa; la violenza e le minacce, anzi, 
sono mantenute come armi di riser-
va a garanzia del rispetto dei patti 
corruttivi)”. E poi, dunque, il terror-
rismo. “Come Nazione è stata messa 
in campo una significativa azione di 
contrasto - conclude l’ex procurato-
re - Quello interno, dopo un’iniziale 
difficoltà e diverse tragedie, lo abbia-
mo vinto, tra l’altro utilizzando sol-
tanto gli strumenti della normativa 
ordinaria, senza ricorrere mai a leggi 
speciali. Nel gennaio del 1980, fu fat-
ta dal Parlamento la prima legge sui 
collaboratori di giustizia che funzio-
nò benissimo. Forti dell’esperienza 

passata, allora, stiamo affrontando 
adesso anche il terrorismo interna-
zionale, che è diverso, è radicato su 
base ideologica di tipo jiahdista, isla-
mista, pertanto ha connotazione reli-
giosa molto forte e soprattutto, men-
tre quello interno fu sconfitto perchè 
alla fine fu isolato dal contesto socia-
le, lo stesso non può dirsi per quello 
internazionale che ancora oggi gode 
di sostegno politico e finanziario di 
alcuni Stati. Come si può combatter-
lo, dunque? Noi italiani, dopo la stra-
ge di Parigi, ci siamo organizzati con 
una serie di azioni specifiche e mira-
te che stanno dando ottimi risultati. 
Il problema, però, è la rete. Sappiamo 
bene che lo stato islamico, sconfitto 
sul territorio, si è trasferito in buo-
na parte qui, così abbiamo bisogno 
di indagare sulla rete rispettando i 
principi costituzionali di riservatez-
za e al tempo stesso assicurando la 
sicurezza ai soggetti ed alle Nazioni. 
Una problematica enorme: è possibi-
le reprimere la libertà delle persone 
in nome della tutela dei cittadini? Un 
discorso più che mai aperto e fonda-
mentale. Ora si cominciano ad avere 
le prime prese di posizione e queste 
ultime tendono a far prevalere le 
esigenze di sicurezza sui diritti di li-
bertà dei cittadini. Il compito più dif-
ficile, comunque, è trovare un punto 
di equilibrio tra i due campi e in tale 
direzione si sta lavorando, con la rea-
lizzazione di un sistema di controllo 
della rete che passa attraverso l’affi-
damento di mezzi digitali, portando 
ad individuare documenti radicali, 
cioè a rischio di atti di violenza di 
matrice islamista, attraverso l’inse-
rimento di parole chiave, per arriva-
re ad individuare tali testimonianze 
che, non solo ovviamente vengono ri-
mosse, ma danno il via alle indagini, 
per vedere chi le ha postate e chi ha 
aderito; il ché sarebbe un passo avan-
ti enorme per identificare coloro che, 
utilizzando la rete, fomentano l’odio 
ideologico diffondendo la violenza 
terroristica”.  

“Bisogna dare ai giovani le giuste chiavi di lettura”
Mafie  e terrorismo: com’è la situazione in questo momento nel nostro Paese? Franco Roberti è arrivato a Busto 
Garolfo per parlare con i ragazzi appunto di questi due temi, ma più in generale di legalità e rispetto dei diritti e doveri 
di ciascuno. E, allora, proprio da qui abbiamo voluto partire con la nostra intervista. “Per quanto riguarda il contrasto 
al terrorismo, abbiamo messo in campo le risorse ed anche le esperienze migliori per 
prevenire possibili attacchi. E, infatti, fino ad ora in questo ci siamo riusciti  - spiega 
l’ex procuarore - L’intervento, poi, a seconda dei casi e in base a ciò che viene accer-
tato, si articola sia sul piano amministrativo che su quello della giurisdizione penale. 
Credo, pertanto, che funzioni molto bene, perchè abbiamo un sistema di prevenzione 
ottimale. Per le mafie, invece, il discorso è diverso, in quanto queste ultime sono ancora 
molto forti e radicate, pure in territori diversi da quelli di origine; dunque, l’importante 
è non abbassare mai la guardia e continuare con il contrasto patrimoniale, in quanto 
se il fine delle associazioni mafiose è l’arricchimento, serve agire proprio nell’ambito 
delle ricchezze, togliendole alle mafie e restituendole ai cittadini”. Oggi incontrerà gli 
studenti: i giovani devono essere il punto di partenza per il presente ed il futuro? 
“Naturalmente anche con i ragazzi è fondamentale il discorso della legalità e del rispet-
to dei diritti e dei doveri - continua”. Di appuntamenti con le scuole ne ha fatti altri 

nel corso degli anni: che cosa le hanno lasciato e le lasciano? “Una grande sensibilità dei ragazzi a quello che è lo scenario 
che hanno davanti e che spesso non riescono a decifrare perchè mancano loro le chiavi di lettura. Pertanto, è importante spie-
gare la realtà, dicendo loro sempre la verità ed esortandoli a rispettare le leggi, ma naturalmente queste ultime devono essere chiare, uguali per tutti, affinchè 
vengano applicate in modo conforme alla Costituzione. E ciò serve a far capire che rispettare queste leggi è più conveniente che infrangerle”. 

L’intervista a Franco Roberti, ospite all’auditorium Don Besana di Busto Garolfo 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

‘Cittadinanza attiva. Educare alla legalità’: un progetto che si è sviluppato durante tutto l’anno scolastico in vari momenti e iniziative. “Attraverso l’educazione 
alla legalità, appunto - afferma la dirigente Marisa Fiorellino (coordinatrice della proposta è stata Silvia Acconciaoco) - abbiamo voluto coinvolgere gli studenti 
sul fenomeno criminale che registra una continua espansione su tutto il territorio nazionale. Prendendo spunto, allora, dalle esperienze, dalle situazioni con-
crete di vita dei ragazzi e dai fatti d’attualità significativi, sono stati promossi dibattiti e sono state individuate categorie di giudizio. Non solo, perchè gli alunni 
sono stati chiamati anche a riflettere su bullismo e violazione dei diritti umani. L’emergenza educativa ci spinge a mettere in atto delle strategie per tentare di 
arginare e magari eliminare lo stesso bullismo e il cyber bullismo, andando a stimolare nei giovani una riflessione sul tema che porti ad una interiorizzazione 
della norma sociale ed allo sviluppo di un proprio sistema etico”. 

‘Cittadinanza attiva. Educare alla legalità’: un progetto che si è sviluppato su diversi step e varie tematiche
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Successo per ‘Sicily on the Road’

La sfida era riunire i membri 
del progetto ‘Insieme ver-
so la meta’, gli adolescenti, i 
loro educatori, 18 e 19enni. 

Una sfida vinta, nel nome di don Pino 
Puglisi. “Lo scorso sa-
bato si è svolto all’O-
ratorio di Robecchetto 
un evento molto par-
ticolare: una parte si 
è dedicata alla cucina, 
una parte all’intratte-
nimento, una parte alla 
spiegazione della mo-
stra e una al marketing - commentano 
gli organizzatori - Avevamo pre-iscri-
zioni di 220 persone, ma se ne sono 

aggiunte molte altre. Gli ospiti sono 
stati guidati dai ragazzi attraverso la 
mostra e quindi condotti in Sicilia at-
traverso i tipici gusti di questa terra 
realizzati dai giovani attraverso degli 

stand a pagamento, in 
stile ‘street food’.  Oltre 
a spiegare chi era don 
Pino, in quattro stanze 
particolari, abbiamo 
permesso agli ospiti 
di comprendere anche 
cosa è rimasto ai nostri 
ragazzi, nella loro vita, 

della scoperta di don Pino Puglisi 
(dalla bellezza alle radici, dai campi 
scuola alle ‘minacce’)”. 
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Sabato 26 a Nosate un pomeriggio speciale per questo traguardo
Era l’anno 2008... 10 candeline per ‘Casetta Lule’

D ieci candeline. Dieci anni 
di impegno, attenzione, 
soddisfazioni e anche pro-
ve da superare. Dieci anni 

nei quali sono cresciuti, diventando 
sempre più un punto di riferimento 
per il territorio intero e non solo. Più 
semplicemente: dieci anni di ‘Casetta 
Lule’. Correva, insomma, l’anno 2008 
quando in quel di Castano Primo, un 
manipolo di coraggiosi operatori ed 
educatori nel campo del sociale, forti 
dell’esperienza maturata in Coopera-
tiva Lule, decidevano di lanciarsi in 
una nuova ed emozionante sfida: fare 
nascere appunto, ad una vera e pro-
pria ‘palestra di vita’, con l’obiettivo 
di progettare, insieme alle persone 
con disabilità della nostra zona ed 
alle loro famiglie, percorsi di auto-
nomia abitativa, orientati alla cresci-
ta ed allo sviluppo delle autonomie 
personali, sociali e pre - lavorative. 
Da quel giorno, allora, sono trascor-
si 10 anni e per un traguardo tanto 
importante non poteva mancare un 
momento altrettanto significativo. 
Una festa ‘come si deve’, insomma: 
l’appuntamento è per questo sabato 

(26 maggio) a partire dalle 16.30 in 
Casetta Lule (via Ponte Castano 2A a 
Nosate). Il programma, poi, si svilup-
perà su tre momenti, ossia la giuria 
popolare, composta dai ragazzi del-
la stessa Casetta e dalle associazioni 
della rete, selezioneranno il compo-
nimento vincitore del concorso ‘Un 
viaggio dentro la fiaba per incontrare 
eroi Super-Abili’; quindi, spazio all’i-

naugurazione del murale realizza-
to dai giovani con Elisabetta Caimi 
(dell’associazione ‘Ceramichevole’) 
e, infine, merenda con buffet per tut-
ti. Sarà un momento importante per 
stare ancora insieme, durante il qua-
le le emozioni, i ricordi e la voglia di 
guardare al futuro con la stessa pas-
sione e dedizione saranno quasi cer-
tamente le gli indiscussi protagonisti. 

Le associazioni in festa

Ripetitore ‘TIM’: sarà pronto per il mese di giugno

Associazioni... tocca a voi. Domeni-
ca 27 maggio, infatti, la Pro Loco di 
Robecchetto con Induno, con il pa-
trocinio del Comune, ha organizzato 
appunto la ‘Festa delle Associazioni’ 
al Giardinone. Si comincia, allora, alle 
9 con l’apertura della manifestazione 
con TRM, quindi alle 9.30 dimostra-
zione di yoga (‘Le Libellule’), mentre 
alle 10 ecco il laboratorio di abiti per 
bambole condotto da ‘La Tela di Pe-
nelope’. Ancora, alle 11 santa Messa 
e benedizione degli stendardi delle 
realtà associative, per poi prosegui-
re  con gli eventi nel pomeriggio. Alle 
14, tavola rotonda, alle 14.30 ‘Donne 
d’artista’ (falsi d’autore con visita gui-
data e letture a cura del Gruppo Arti-
stico Espressioni, Consulta Giovani e 
Amici della Biblioteca). A seguire, alle 
15, ‘Scacchi Giganti’ (Cavalli e Segugi) 
ed alle 15.30 dimostrazione di yoga, 
per poi fare posto alle 16 al labora-
torio di abiti per bambole. Alle 16.30, 
si va avanti con il ‘Nutella party’ degli 
Amici Protagonisti ed alle 17 ‘Schiu-
ma party’ in piazza Libertà con la Pro 
Loco. Alle 20.30, infine, la chiusura 
dell’evento con la partecipazione 
delle associazioni alla processione. 
Il ricavato, inoltre, sarà devoluto per 
l’acquisto di un defibrillatore. 

Sono passati due anni dal fatidico momento in cui i vostri cellulari (soprat-
tutto se TIM) a Nosate hanno smesso di funzionare al meglio. Due anni da 
quando TIM ammise di aver lasciato Nosate in un cono d’ombra del segnale 
spostando il ripetitore della telefonia da Turbigo a Castano Primo. Due anni 
da quando se ne accorsero i nosatesi! E noi di Logosnews, che fin da subito 
sottolineammo la gravità del problema, siamo lieti di annunciare oggi che il 
ripetitore si farà, anzi si sta facendo. L’Amministrazione comunale fa sapere 
che i lavori sono cominciati questa settimana e che si dovrebbero concludere 
con successo entro la fine del mese di giugno.

La 110^ Festa Patronale di Robecchetto
Weekend ricco di eventi per la comunità robecchettese. Molti appuntamenti 
religiosi per celebrare ‘Santa Maria delle Grazie’. Tra i principali segnaliamo 
la serata benefica di sabato 26 maggio e la processione di domenica sera con 
Mons. Michele Elli, Vicario di Zona. Seguirà spettacolo di fuochi d’artificio.



La voce che traspare emozio-
ne. Nel cuore e nella testa, poi, 
un mix di ricordi ed episodi. 
“Sono davvero tanti - dice - 

Non saprei sceglierne uno piuttosto 
che un altro. Dal primo all’ultimo, in-
fatti, mi hanno lasciato qualcosa”. E, 
in fondo, diversamente non potrebbe 
essere dopo 23 anni di servizio. Ma si 
sa che prima o poi per tutti arriva il 
momento dei saluti e quel momento 
oggi è arrivato. “Buona pensione, al-
lora, Gilberto”... “Eh già, il 31 maggio 
prossimo sarà il mio ultimo giorno di 

lavoro al comando della Polizia locale 
di Turbigo - spiega lo stesso Gilber-
to Azzimonti - Sono 
arrivato qui nel 1995, 
dopo avere gestito 
un’azienda a conduzio-
ne familiare. Certo, mi 
mancheranno l’attività 
quotidiana e il contat-
to con la gente, però 
è giusto ad un certo 
punto del proprio per-
corso lasciare posto ai 
giovani (il cosiddetto 
ricambio generazio-
nale, per intenderci)”. 
Gran parte della vita, 
insomma, in divisa: chissà quante im-
magini nella mente? “L’attività svolta 

Ventitrè lunghi anni in divisa.. . è arrivato il momento dei saluti
Dal prossimo 1 giugno l’agente della Polizia locale Gilberto Azzimonti sarà in pensione. “Tanti bellissimi ricordi” 

G li sci tornano protagonisti in Villa Gray. Sabato 26 maggio c’è la 10^ 
‘Bella Rider’ con lo Sci Club Ticino, in collaborazione con il Centro Ri-
creativo De Cristoforis - Gray. Alle 18, allora, si comincia con l’aperi-
tivo, per poi lasciare spazio alla premiazione della gara sociale di sci 

e snowboard ‘Programma Casa’ memorial Ganna, Tanzini, Ferrari e Ghianda. 
Infine, alle 19.30, ci sarà la cena sociale e dalle 21 live music. 

‘Bella Rider’: c’è la festa in Villa Gray dello Sci Club Ticino

S otto rete, nel ricordo di Enrico Cagelli e 
Rita Barbieri. L’appuntamento è il pros-
simo 2 e 3 giugno, quando l’Avis comu-
nale di Turbigo, in collaborazione con 

DST Volley, organizza il memorial di pallavolo, 
initolato appunto alle due figure che sono sta-
te un punto di riferimento e un esempio per gli 
avisini e per il paese intero. Tutti nella palestra 
delle scuole Medie, allora: si comincerà sabato dalle 15 alle 19 con il qua-

drangolare Under 13 femminile, mentre alle 20 sarà la 
volta della sfida tra le vecchie glorie (con la partecipazio-
ne di Alessandro Cagelli); la serata sarà accompagnata, 
inoltre, da musica dal vivo. Ancora, 
la domenica, dalle 10 alle 17, ecco il 
quadrangolare Under 16 femminile.  
Non solo sport, però, perchè sempre 
domenica (al mattino) sarà presen-
te il centro mobile trasfusionale per 

la raccolta straordinaria di sangue. E nel corso dell’even-
to, disponibile servizio bar e ristoro. 

Sotto rete ricordando Enrico e Rita

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

T urbigo ‘capitale’ del tiro con l’arco. Già, perchè il prossimo 10 giu-
gno al campo sportivo di via Plati è in programma il Campionato Re-
gionale Targa 70/60/40/25 metri match round 36 frecce + scontri, 
organizzato dal Comitato Regione Lombardia, in collaborazione con 

Asd Arcieri Tre Torri e il patrocinio del Comune. Alle 8.30, allora, accredita-
mento atleti, mentre alle 9 controllo materiale e a seguire inizio tiri. Al ter-
mine della gara spazio alla premiazione del campionato regionale di classe e 
dopo scontri individuali, a squadre e mixed team.

Campionato Regionale Targa. Archi e frecce sono in gara

‘Turbinight’, il torneo di beach volley con la DST Turbigo
Appassionati di beach volley... tocca a voi. Il 16 e 17 giugno, alle scuole Medie 
c’è infatti il torneo ‘Turbinight’ (24h 4x4) con la DST Volley Turbigo. 

è stata importante e significativa sot-
to ogni aspetto - continua - Chi mi 

chiede se c’è un istante 
o qualcosa che occupa 
un posto particolare 
nell’album dei ricordi 
personali, rispondo 
che non ce n’è soltanto 
uno, bensì sono parec-
chi. Se devo sceglierne 
comunque uno, quasi 
sicuramente l’edu-
cazione stradale con 
gli studenti delle Ele-
mentari e prima pure 
con le Medie. Andare a 
scuola, interagire con 

i ragazzi e vedere alla fine i risulta-
ti conseguiti (dalle lezioni teoriche 

alla prova pratica in bicicletta per i 
più piccoli, passando per il patentino 
con i grandi), sono momenti che han-
no un significato speciale”. E poi c’è 
il lavoro di controllo e monitoraggio 
sul territorio. “Come ripeto sempre, 
le giornate con la nostra professio-
ne non sono mai identiche - afferma 
- Quando cominci il turno sai, infatti, 
che ti potrai trovare a confrontarti 
con situazioni differenti”. Siamo ora, 
dunque, ai saluti: “Voglio ringraziare 
tutti i colleghi, perchè se come co-
mando siamo riusciti a raggiungere 
determinati traguardi, il merito è 
stato appunto del gruppo. C’è sempre 
stata sintonia e sinergia gli uni con gli 
altri e questo è fondamentale in un 
ambiente lavorativo”.
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‘La Notte del Maestro’
Parata di campioni a San Siro per Andrea Pirlo

M agliette della Juventus, 
del Milan, del Brescia e 
dell’Inter. Tutte insieme 
a far festa. Non è un’uto-

pia, ma una grande serata di sport. Lo 
scorso lunedì, infatti, lo stadio di San 
Siro ha vissuto una bellissima ‘sera-
ta nostalgia’, riportando tutti all’ini-
zio degli anni 2000, quando il calcio 
italiano ‘insegnava’ a tutta Europa 

la bellezza e il divertimento 
di questo sport. I più grandi 
campioni di una generazione si 
sono infatti trovati per rendere 
omaggio ad Andrea Pirlo, cam-
pionissimo dell’Italia mondiale 
2006 e capace di trionfare in 
Italia e in Europa con il Milan e la Ju-
ventus, ma giunto ora al momento di 
ritirarsi. La particolare occasione ha 
richiamato così campioni del calibro 
di Ronaldo, Shevchenko, Rui Costa, 
Totti, Del Piero, Vieri, Lampard, Cas-
sano, Gattuso e tantissimi altri per 
una serata di sport e beneficenza. 

Una divertente partita sul prato del 
‘Meazza’, conclusasi 7 a 7 tra le due 
squadre, con tripletta dell’implacabi-
le Inzaghi, che ha coronato il giusto 
tripudio di pubblico a Pirlo. Una sera-
ta che, per 90 minuti, ha ridato gioia 
e nostalgia nel ricordare i campioni 
che hanno segnato un’era.

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Lo sport cuggionese
ricorda Antonio Colombo

Una figura che nel panorama spor-
tivo e giovanile di Cuggiono rimarrà 
per sempre indelebile. E’ morto negli 
scorsi giorni Antonio Colombo, stori-
co presidente della formazione calci-
stica cuggionese e noto imprenditore 
di cassoni ribaltabili. “Dagli anni ‘60 
con don Cesare e fino al 1984 la squa-
dra era USO Cuggiono perchè legati 
all’oratorio - ci spiega l’odierno presi-
dente, ormai da 15 anni, Mario Crip-
pa - Poi divenne US Cuggiono. Anto-
nio ci mise sempre grande passione e 
risorse per portare avanti la società. 
Ora, è giusto che tutti lo ricordino”.
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Cuggiono: una domenica a ‘tutto sport’

Organizzata dall’ammini-
strazione comunale con la 
massima collaborazione 
di tutte le società sportive 

locali, prende forma la “festa dello 
sport” di Cuggiono. Grande entusia-
smo intorno a questa manifestazione, 
tanto che, Giuliana Soldadino apre la 
conferenza stampa di presentazione 
ringraziando apertamente tutti co-
loro che hanno messo a disposizione 
della comunità impegno e tempo. “ Si 

tratta di un piccolo segno, continua 
la capogruppo di “Noi Repubblicani”, 
ma dal valore enorme, perché cre-
diamo nel fatto di educare le nuove 
generazioni con lo sport”. Anche il 
sindaco, Perletti, se-
gue questa linea e 
promette: “cerche-
remo di coinvolgere 
al massimo anche le 
scuole”. Nel detta-
glio stiamo parlan-
do di una giornata, 
organizzata per il 
giorno 2 di giugno, 
che vedrà Cuggio-
no ospitare sul suo 

territorio dimo-
strazioni ed eventi 
sportivi aperti a 
tutti. L’evento si 
aprirà nella matti-
nata, quando, dopo 
le cerimonie istitu-
zionali per la festa 
della Repubblica, 
partiranno due corse podisti-
che non competitive. La prima 
pensata per i bambini (2km) 

Il 2 giugno tutte le associazioni sportive organizzano eventi e gare
e la seconda per i 
più sportivi (10km), 
entrambe con un 
percorso che coin-
volgerà Villa Annoni, 

in modo tale 
da “esaltare 
e rivalutare 
la bellezza di 
Cuggiono”.  Contestualmente 
saranno già attivi numero-
si stand di società sportive 
e operatori del settore, al-
lestiti nell’aia del Comune, 

che sponsorizzeranno 
le proprie attività. Du-
rante tutta la giornata 
più luoghi del paese 
saranno interessati da 
questa festa: in piscina, 
per esempio, si potrà 
assistere ad esibizioni 
di nuoto sincronizza-
to e karate. Al Canoa 
Club sarà attivo l’open 
day della società con 

prove gratuite di kayak. La palestra 
comunale ospiterà nella mattinata 
mini tornei di basket per i bambini 

e nel pomeriggio match di pallavolo. 
Ci saranno, inoltre, dimostrazioni di 
subbuteo, brevi corsi di yoga e tanto 
altro. La ricchissima giornata avrà 
come punto fermo l’oratorio, quale 
luogo simbolico di aggregazione, ma 
anche di ristoro. Verso le ore 18, nella 
sala vetrate del Comune, si terrà un 
incontro con alcune personalità del 
mondo dello sport, tra queste anche 
una campionessa mondiale paralim-
pica di atletica leggera, Nicole Orlan-
do. Successivamente aperitivo e, per 
concludere, alle ore 21 concerto di 
una cover band dei Pink Floyd pres-
so la piscina comunale. Durante tut-
ta la giornata verranno venduti dei 
biglietti della lotteria, il cui ricavato 
verrà utilizzato per comprare un de-
fibrillatore per la palestra comunale. 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

Il Vela Mesero supera Furato e vola in 2a Categoria!
Con una rete di Tirloni nel secondo tempo, il 
Vela Mesero si impone su Furato e accede di-
rettamente al prossimo campionato di 2a Ca-
tegoria. Un successo sudato che conclude una 
grande stagione vissuta da protagonisti.

Grande partecipazione al primo memorial buscatese
VDB in ricordo di Pino e Nilla Mascazzini

Sabato scorso, all’oratorio di 
Buscate, si è svolta la prima 
edizione del Torneo in memo-
ria di Pino e Nilla Mascazzini, 

organizzata dalla Volley Don Bosco. 
Una giornata dedicata alle squadre 
del Mini e dell’U14, che si sono sfi-
date con le formazioni del Bienate il 
Mini, e del Cuggiono e del Busto Ar-
sizio, l’U14. “Pino e Nilla Mascazzini 

erano una coppia di nostri benefat-
tori (titolari della Ema Prefabbri-
cati, ndr), che tanto hanno fatto per 
la pallavolo a Buscate – commenta 
il presidente Giuliano Ottolini - 20 
anni passati assieme duranti i qua-
li ci sono stati vicini anche nei mo-
menti di crisi. A quasi un anno dalla 
scomparsa di Nilla, ci ha fatto molto 
piacere avere con noi i figli Fabrizio e 
Lucio a premiare una rappresentan-
za delle squadre che hanno aiutato 
a crescere”. Le piccoline del Mini si 
sono sfidate in un incontro diretto 
con il Bienate, ricevendo tutte in pre-

mio una medaglia, mentre nel 
triangolare dell’U14 ha avuto 
la meglio il Busto Arsizio, poi 
seconda classificata il Buscate 
e terzo il Cuggiono. A premiare 
le atlete, oltre a Fabrizio e Lucio 
Mascazzini, anche il Presidente 
Emerito della VDB Valter Polet-
ti Venegoni. Una bella giornata, 
da riproporre sicuramente l’an-
no prossimo, conclusasi poi con 
l’amichevole dei genitori.  

di Francesca Favotto
 f.favotto@logosnews.it
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Reportage: la siccità nel sud dell’Etiopia

Da molto tempo ormai, le 
scarse precipitazioni scon-
volgono il sud dell’Etiopia, 
che si trova costretto alle 

più forzate manovre d’emergenza. 
La popolazione è a confronto con la 
peggiore siccità dell’ultimo decennio. 
Non mancano gli aiuti da parte de-
gli Stati Uniti e della Gran Bretagna, 
la quale ha inviato lo scorso luglio 

poco più di 42 milioni di euro per il 
Programma Alimentare Mondiale 
nel paese. Diverse tribù della valle 
dell’Omo si trovano a dover rinuncia-
re alle coltivazioni e al bestiame, che 
sono le uniche risorse che posseggo-
no. L’intero Corno d’Africa è ancora 
una volta la culla di grandi lotte per 
la sopravvivenza, dalle quali scatu-
riscono immagini di disperazione. 
Bambini denutriti e madri dispera-
te appaiono attraverso i media. Si 
tratta di una situazione che peggiora 
giorno per giorno. Il popolo etiope è 

in preda alla preoc-
cupazione, ma non 
perde mai la  calma. 
I bambini corrono 
sui terreni colmi di 
crepe, sotto il sole, 
avanzando con la 
forza di una loco-
motiva verso un’o-
asi di speranza. Il 
sorriso dell’Africa 
è diverso, è peren-
ne, naviga su fragili 
vascelli per affron-
tare la burrasca del 
mondo. L’Etiopia 

La popolazione affronta la peggiore siccità dell’ultimo decennio
di Hermes Mereghetti

redazione@logosnews.it

ne è l’esempio 
più evidente. A 
Omorate stan-
no costruen-
do un ponte 
che collegherà 
le due spon-
de dell’Omo. 
L’asfalto è già 
arrivato a Tur-
mi, due ore di 
macchina da 
qui. Tra un po’ 
anche l’ultimo 
villaggio della valle dell’Omo avrà 
la sua strada moderna e i suoi col-
legamenti col resto 
del Paese. Tra qual-
che tempo le donne 
non canteranno più 
mentre andranno a 
fare scorta d’acqua 
al fiume, non ci sa-
ranno più neppure 
le danze dei bambi-
ni. Scompariranno 
anche le piroghe 
scavate nei tron-
chi degli alberi, che 
per millenni hanno 

solcato le acque marroni del fiume. 
Sono ormai tre anni che non arrivano 

le grandi piogge, di 
questo passo l’Omo 
- anche a causa delle 
dighe che stanno co-
struendo - si ridurrà 
ad un rigagnolo. Nel 
terreno ci sono già le 
crepe, tra non molto 
la terra si spaccherà 
definitivamente. Fi-
nirà un’epoca, le tri-
bù della valle dell’O-
mo scompariranno. 
Per sempre.   
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Scarpe da ginnastica e pantaloncini: “Stop inquinamento” 

Il rispetto e la tutela dell’am-
biente vanno di… corsa. “Dicia-
mo stop all’inquinamento” (è in 
sintesi il messaggio), ma Alber-

to Mereghetti ha deciso di farlo con 
la sua più grande passione: correre 
appunto. Maglietta, pantaloncini e 
scarpe da ginnastica, allora, e pron-
ti via lungo un percorso che si sno-
derà attraverso la circonvallazione 
interna di Milano. 
“Sono quattro anni 
che abito qui e 
ogni giorno prati-
co attività sporti-
va, principalmente 
nelle varie zone 
della città (corsa e 
bicicletta, assieme 
alla palestra) – rac-
conta il 40enne, un 
passato nel nuoto 
agonistico e oggi 
runner (atleta del-
la società milanese Buffalo Runners) 
con alle spalle diversi trail, ultra trail, 
Ironman e manifestazioni di vario 
tipo – Così, proprio girando il capo-
luogo mi sono più volte chiesto che 
cosa ciascuno di noi avrebbe potuto 
fare per l’ambiente che ci circonda e 
per sensibilizzare gli altri alla tutela 
ed alla salvaguardia del territorio. 
Ci sono tanti luoghi caratteristici e 
simbolo, purtroppo lasciati all’ab-
bandono, all’incuria ed alla male-
ducazione della gente (ho iniziato a 
documentarli tramite foto che suc-
cessivamente pubblico sulla mia 
pagina facebook ‘Alberto Mereghet-

Alberto Mereghetti andrà di corsa lungo la circonvallazione di Milano per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente
ti – MEREXIRONRUNNER’). Troppo 
spesso, infatti, anche per fare pochi 
chilometri si utilizzano le auto, i mo-
torini e via dicendo, senza renderci 
conto che quello stesso tragitto lo si 
può fare tranquillamente a piedi o, 
come nel mio caso, correndo e i be-
nefici sarebbero significativi. Basta-
no piccoli gesti, che però se fatti da 
più persone risultano fondamentali”. 
Dalla volontà e dal desiderio di fare 
qualcosa di concreto, insomma, al 
metterlo in pratica, alla fine ci siamo. 
“L’appuntamento sarà il prossimo 1 
settembre quando percorrerò 5 giri 

della circonvallazio-
ne di Milano, per 
un totale di 100 
chilometri (la par-
tenza sarà da piaz-
zale Lodi, quindi 
mi sposterò verso 
i Navigli, piazzale 
Loreto, ancora via-
le Umbria, solo per 
citare alcuni punti) 
– spiega – Partirò 
alle 7 e concluderò 
il percorso entro le 

19, muovendomi unicamente lungo i 
marciapiedi e le aree che costeggiano 
le strade, al fine di non dover blocca-
re il traffico. Inoltre, un’azienda mi 
ha contattato per chiedermi se fossi 
disponibile a tenere con me durante 
l’iniziativa un dispositivo per la mi-
surazione della qualità dell’aria nei 
differenti momenti della giornata. Si 
tratta di una piccola e semplice idea, 
spero comunque possa almeno un 
po’ sensibilizzare le persone. Io la 
attuerò da solo, ma ovviamente chi 
volesse unirsi anche soltanto per un 
breve tratto, per un giro o qualcosa in 
più, è il benvenuto”.   

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Aspettando... Trecentesca

In alternanza a ‘Trecentesca’, ma-
nifestazione storica medievale 
ambientata nell’epoca viscontea 
e legata alla battaglia di Caso-

rate, negli anni pari si svolge a Mori-
mondo ‘Aspettando Trecentesca’, una 
rievocazione che mette maggiormen-
te in evidenza la vita quotidiana con 
gli antichi mestieri medievali. Ed è lì, 
nella splendida cornice dell’Abbazia 
cistercense, uno degli esempi più bel-
li di architettura monastica dell’Italia 
settentrionale, che sabato 19 e dome-
nica 20 maggio si è potuta respirare 
l’atmosfera medievale ed assistere 
a spettacoli di falconeria, combatti-
mento e artiglieria militare. Di par-
ticolare interesse il tiro con l’arco e i 
laboratori didattici di erboristeria e 

miniatura, organizzati 
dal Museo dell’Abba-
zia. Laboratori che la 
Fondazione Abbatia 
Sancte Marie de Mori-
mundo propone anche 
durante l’anno, per 
adulti e alunni delle 
scuole dell’obbligo, in 
riferimento all’impor-
tante Scriptorium qui 
presente già nel XII secolo. A tale 
proposito, presso il mercatino me-
dievale, con esposizione di tessuti e 
filati, gioielli, oggetti in ferro battuto, 
è stata sapientemente illustrata la 
produzione della carta e la tecnica di 
stampa, per mezzo di un torchio in 
legno tipografico con caratteri mobi-

Il medioevo rivive ancora a Morimondo

Alberto Introini: la musica, la sua vita

La musica è sicuramente la sua 
passione, fin da giovane l’ha 
sempre coltivata e col tempo 
si è dedicato sempre più fino 

a renderla il suo lavoro. “Fin a piccolo 
suonavo il pianoforte, poi, terminato 
il liceo ho iniziato il conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano 
- ci racconta il giovane tur-
bighese Alberto Introni - 
Ho terminato l’accademia 
lo scorso anno, ma sono 
già due anni che la musica 
è diventata davvero il mio 
lavoro. Suono principal-
mente la basso tuba, ma 
se serve anche il trombo-
ne; mentre il pianoforte è 
rimasto più di esercizio e 
studio. Nell’ultimo perio-
do ho poi iniziato un corso 
sul jazz, cercando di specializzarmi 
in questo particolare genere”. E pro-
prio con il jazz sono già arrivate al-
cune soddisfazioni, come l’essere in-

serito nell’Orchestra Nazionale Jazz, 
con i migliori talenti italiani in attivi-
tà, che gli ha permesso di partecipare 
a una serie di concerti tra Firenze e 
Pescara. “Quest’anno abbiamo già in 
programma alcune date all’Aquila e 
Pescara - ci commenta - ma probabil-

mente ve ne saranno 
anche altre”. Tra le nu-
merose performance a 
cui è chiamato, una ha 
sicuramente destato 
l’attenzione di molti. 
Una decina di giorni 
fa, infatti, ha accom-
pagnato Edoardo Ben-
nato nella sua appa-
rizione a ‘Che Tempo 
che Fa’ di Fabio Fazio. 
“Edoardo ha una sua 
band a Napoli - ci spie-

ga Alberto - ma dovendo registrare 
a Milano hanno chiamato me e altri 
miei colleghi. E’ stata un’emozione 
molto bella”. 

Il turbighese ha suonato per Bennato a ‘Che tempo che fa’ 

li, ricostruito da quello introdotto da 
Gutenberg nel XV secolo, utilizzato 
dapprima con pergamena e poi con 
carta. Essendo le stampe allora solo 
in bianco e nero, ci si avvaleva dell’a-
bilità artistica dei monaci amanuensi 
per le decorazioni e i capilettera co-
lorati.

Senza i bustocchi lo scalo di Malpen-
sa difficilmente sarebbe nato. Esatta-
mente 70 anni fa, il 22 maggio 1948 
veniva fondata la Società per azioni 
aeroporto di Busto Arsizio, presiden-
te l’allora sindaco Giovanni Rossini. 
L’anniversario è anche occasione per 
rilanciare l’idea di dare finalmente 
un nome allo scalo. Già una decina di 
anni fa si aprì il dibattito, con le più 
diverse proposte; da Alessandro Vol-
ta ad Alessandro Manzoni, da Enzo 
Ferrari a Ermanno Bazzocchi, da San-
ta Francesca Cabrini a Gianni Capro-
ni, da Caravaggio al Teatro alla Scala. 
“Non può essere che Enrico Dell’Ac-
qua – dice il sindaco bustocco Ema-
nuele Antonelli – ‘il principe mercan-
te’ aprì le porte del mondo alla nostra 
città”. Altro nome ‘papabile’ è sicura-
mente ‘Gianni Caproni’: la storia del 
volo iniziò qui il 27 maggio 1910 con 
il suo CA1 ora ricostruito a Volandia.

I ‘primi’ 70 anni di Malpensa
E ora si pensa ad un nome...

La ‘Festa del Sorriso’ è una festa che si svolge da 6 anni a questa parte a Ca-
stano primo ed è la festa delle associazioni che si occupano di disabilità nel 
territorio del castanese, (Volare Insieme, Ticinia Onlus, JKS Karate/ Fiore che 
ride, Amici di Tabità), nello specifico la festa si terrà a Castano Primo, alla 
Tensostruttura di via Mantegna nelle date di 7-8-9-10 giugno.  Durante le tre 
serate, oltre ad ottimi piatti da gustare, sarà possibile ascoltare concerti e ka-
raoke per divertirsi insieme. (di Davide Longoni)

A Castano Primo quattro giorni insieme con la ‘Festa del Sorriso’
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INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinarte questa volta è nella foto di sinistra.

 Chi per primo indovina, riceverà una pubblicazione del Museo. 
Le risposte , anche con il nome dialettale, vanno date esclusivamente 

tramite e-mail a:  
info@museocuggiono.it. 

L’oggetto da indovinare la scorsa pubblicazione era : MANNAIA a LUNETTA 
con doppia impugnatura. Era utilizzata principalmente 

nella lavorazione delle pelli. 
 L’oggetto è esposto al Museo con il cod. 656  nella sala Pinetto Spezia. 

Migliaia di animatori... sono già AllOpera per l’Oratorio Estivo

Venerdì 18 maggio hanno ri-
empito piazza Duomo i “ra-
gazzi improbabili”, come ha 
definito l’Arcivescovo Mario 

Delpini i ragazzi che seminano spe-
ranza, irradiano gioia, condividono 
sogni con tutti... Prima di accogliere 
l’Arcivescovo di Milano, gli animatori 
dell’Oratorio estivo 2018 hanno par-

La scorsa settimana l’Arcivescovo Delpini ha incontrato i ragazzi che si preparano all’estate in oratorio
tecipato a un percorso, iniziato nel 
pomeriggio, da piazza Cadorna, che 
li ha coinvolti in una speciale caccia 
al tesoro ispirata al tema di quest’an-
no ‘AllOpera – secondo il tuo disegno’. 
Percorsi diversi che hanno condotto i 
ragazzi fino in piazza Duomo, dove è 
continuata la festa dell’Incontro dio-
cesano degli animatori, con la musica 
e i balli della compilation dell’estate 
in oratorio. Migliaia di ragazzi si son 
sentiti così parte di un grande pro-
getto, in cui il loro lavoro, anzi la loro 
opera, sarà fondamentale e insosti-

tuibile. Seimila giovanissimi, 
“improbabili secondo la crona-
ca, che non rientrano nei luo-
ghi comuni... ragazzi e ragazze 
che cercano di usare bene il 
tempo, si impegnano volen-
tieri, amano le cose fatte bene, 
sono fieri di essere utili e gente 
di cui ti puoi fidare”... si prepa-
rano a spendere bene il tempo 
estivo, dando una mano dove 
c’è bisogno, facendo giocare i 

bambini, aiutan-
doli a pregare. 
Come tutte le ge-
nerazioni hanno 
i loro limiti, ma 
sono simpatici, 
volenterosi, san-
no ridere e sanno 
piangere, capaci 
di pensare e par-
lare, vivono ami-
cizie limpide... In 
questa occasione, 
l’Arcivescovo ha 
consegnato agli 
animatori il mandato: 
alla chiusura delle scuo-
le, carichi di generosità 
e di entusiasmo, si met-
teranno al servizio dei 
più piccoli negli oratori 
della Diocesi, guidati 
da sacerdoti, religiosi e 
religiose, giovani e vo-
lontari. Sono pronti a 
mettersi AllOpera!

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Notizie dal Museo

La leva del 1943 cuggionese si ritrova per una giornata di festa insieme
Con l’aforisma “75 anni si compiono  una sola volta nella vita”, il nutrito gruppo dei nati nel 1943 di Cuggiono, 
si sono riuniti con un pranzo conviviale. E’ stata un’occasione per rincontrarsi, ricordare i bei momenti della 
scuola, fare il “pieno“ di notizie personali e delle proprie famiglie. Non è mancata la tradizionale S. Messa a 
suffragio dei coetanei deceduti, che il parroco Don Angelo ha sottolineato durante la celebrazione delle ore 11. 
Una domenica trascorsa con tanta allegria e il proposito di incontrarsi ancora presto.

Sono “Buone... Emozioni” con ‘Ducizzi e Duluri’ di Mario Tamburello

Nato a Milano, ma di origini 
siciliane, Mario Tamburel-
lo ha ‘scoper-
to’ la capacità 

per la scrittura solo ne-
gli ultimi anni. Scrittore 
dialettale, come ama de-
finirsi, ha fatto del ‘sica-
no’, il vernacolo siciliano 
il suo marchio distintivo, 
portandolo a numerosi 
riconoscimenti sia loca-
li che internazionali. La 
sua prima pubblicazione è stata ‘On-
Off’ nel 2012, seguita da ‘Diapason’ 

nel 2013 e ‘Xhiantu Sicanu’ del 2016. 
Un percorso di crescita e perfeziona-

mento che lo ha portato 
nelle scorse settimane a 
presentare la sua ultima 
raccolta ‘Ducizzi e Duluri’. 
Alla serata evento ha pre-
senziato Germana Perito-
re (nota scrittrice) e l’in-
contro è stato presentato 
dal nostro direttore Vit-
torio Gualdoni. Per Mario, 
una delle prossime ‘sfide’, 

sarà tradurre in dialetto milanese al-
cuni delle sue composizioni.
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Una grande festa di tutte le 
danze. Ecco il sogno di Ro-
berto Bolle, che ha trovato 
in Milano il palcoscenico 

perfetto. Il 29 aprile scorso aveva 
già dato spettacolo, nella giornata 
mondiale della danza, davanti alla 
Scala di Milano, dove si erano rac-
colti numerosi fan e curiosi, tra urla, 

selfie, applausi, per il flash mob or-
ganizzato dall’’étoile dei due Mondi’. 
In quell’occasione si era esibito, in 
mezzo alla gente, insieme al corpo 
di ballerini della Scala e a un gruppo 
di street dancer sulle note di ‘Fame’. 
“Una sorta di anteprima - aveva spie-
gato - durante la settimana della dan-
za ci saranno tanti tipi di ballo rivolti 
a tutti”... Già, la settimana della dan-
za, ‘OnDance’, la sette giorni dedicata 
al ballo in programma dall’11 al 17 
giugno, che porterà la danza fuori 
dai teatri, in strada, coinvolgendo in 

un calendario ricchis-
simo chi è già un ap-
passionato e chi de-
sideri semplicemente 
godersi lo spettacolo, 
tra eventi, workshop 
di danza classica, con-
temporanea e street 
dance con maestri di 
caratura internazio-
nale (la prima lezione 
di classica addirittura 
impartita dallo stes-

OnDance: la settimana della danza con Roberto Bolle

so Bolle). Un invito a ballare e a far 
ballare, con la direzione artistica di 
Roberto Bolle, per un inno alla danza 
in tutte le sue forme: OnDance nasce 
al Teatro degli Arcimboldi, dove si 
terranno spettacoli con artisti inter-
nazionali e workshop per i giovani, 
ma contaminerà tutta la città di Mi-
lano con esibizioni, happening, flash 
mob, incontri (sul sito www.ondance.
it tutti gli appuntamenti). E ancora 
corsi accademici dedicati alle varie 
manifestazioni della danza, labora-
tori di disegno del movimento, gioco-
danza, lezioni alla sbarra per tutta la 
città, flashmob, mostre fotografiche e 
installazioni live, ritrovi notturni di 
tango, maratone, danze clandestine. 
Dalla danza classica al contempora-
neo, fino alla street dance: nessuna 
disciplina è esclusa alla settimana 
di cultura della danza, per gioire in-
sieme delle emozioni in movimento. 
Tutta Milano sarà accesa dalla pas-
sione per la danza, arte antica e uni-
versale a cui nessuno è estraneo: con 
‘OnDance - Accendiamo la danza’. 

Dall’11 al 17 giugno la danza invaderà Milano uscendo dai teatri con laboratori e workshop

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

‘Incontriamoci in Giardino’
Il 2 e 3 giugno, in contemporanea con 
quanto avverrà in numerosi Paesi 
europei, giardini selezionati su tutto 
il territorio nazionale apriranno le 
loro porte al pubblico per racconta-
re la sorprendente ricchezza storica, 
artistica, botanica e paesaggistica di 
questo straordinario patrimonio. An-
che il Parco di Villa Annoni partecipe-
rà all’iniziativa domenica 3 giugno. Il 
Comune di Cuggiono ha aderito con 
entusiasmo all’iniziativa ‘Incontria-
moci in giardino’, un’importante op-
portunità di promozione per il Parco 
di Villa Annoni. Le visite guidate si 
terranno nel pomeriggio nei seguenti 
orari: 15 -16 - 17, per partecipare è 
necessario iscriversi entro martedì 
29 maggio 2018 tramite il seguente 
link: http://www.visitacuggiono.it/
incontriamoci-in-giardino-2018

“La maglia rosa del Giro d’Italia”
In questi giorni vedendo il Giro d’Italia spesso mi tornano alla mente le tante maglie rosa fatte nei miei primi anni di lavoro. Da 
giovane lavoravo in una fabbrica di Milano che faceva maglie in lana pregiate, mi avevano assunto perchè arrivavo da Bareggio 
dove c’era una forte presenza di camiciaie e nel paese tutte le ragazze andavano a scuola da loro per imparare il mestiere. Avevo 
quindi già l’esperienza per il lavoro che veniva richiesto. Tutte le mie amiche mi invidiavano perchè fare la pendolare per andare 
al lavoro nella grande Città a quel tempo era un privilegio anche se il Gamba de Legn non era molto comodo e spesso si arrivava 
già stanchi e in ritardo, ma anch’io andavo fiera di quel lavoro, era un lavoro moderno molto meno faticoso di quello della cam-
pagna a cui tutti eravamo destinati. L’azienda per cui lavoravo era stata scelta per produrre le maglie per il giro d’Italia, io all’inizio non sapevo nemmeno cosa 
fosse ma il padrone ne andava fiero e chissà perchè nei mesi che lo precedevano dovevamo produrre tantissime maglie, ci raccomandava di farle perfette e di 
restare al lavoro qualche ora in più per riuscire a consegnarle in tempo. Erano giorni di tanto lavoro ma riuscire a guadagnare qualche soldino in più faceva 
sempre comodo quindi nessuno di noi si lamentava per le ore di straordinario.  Altro mistero poi erano anche alcune maglie rosa che dovevano essere confezio-
nate con la massima cura e senza difetti. Anche la lana con cui erano confezionate doveva essere di primissima qualità. Dopo qualche anno capii che tutte quelle 
maglie erano destinate ad un’importante corsa in bicicletta che passava da Milano. Curiosa allora con le mie amiche decidemmo di andare a vedere questa 
famosa corsa e con nostra sorpresa vedemmo passare a tutta velocità dei ragazzi con pantaloncini corti, che per l’epoca era abbastanza scandaloso, e con le 
nostre maglie. Restammo affascinate, a quel punto però non so se il nostro interesse era ancora per le maglie o per i ragazzi che le indossavano. Pedalavano 
a più non posso per arrivare primi e finalmente si scoprì anche a cosa servivano le maglie colorate di rosa, erano destinate ai vincitori ed erano rosa perchè 
il giornale che raccontava la corsa veniva stampato su carta rosa. Da quel giorno tutti gli anni andare a vedere i ragazzi del Giro divenne una consuetudine 
che dura tutt’oggi. Certo che vedendo i ciclisti di oggi con l’abbigliamento moderno e supertecnologico le nostre maglie in lana erano abbastanza ridicole, ma 
scommetto che a qualità e precisione di confezionamento noi eravamo le migliori camiciaie.  Nonna Mariuccia  - Bareggio, inizio anni ‘50

Ch
ita

rre
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 Vi
lla Terza edizione per un 

appuntamento molto 
apprezzato. Sabato 26 
maggio, gli spazi di Vil-
la Annoni a Cuggiono 
ospiteranno ‘Chitarre in 
Villa’ i giovani del con-
servatorio Puccini. Alle 
ore 20 si apre la mostra, 
mentre il concerto degli 
allievi avrà inizio alle 
ore 21.

Ca
va

lle
ria

 R
us

tic
an

a Prende il via ‘Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni 
in tournée’. Un progetto musical-culturale di valenza 
intercomunale che coinvolge i Comuni di Buscate, Se-
driano e Santo Stefano Ticino e Nerviano, con la col-
laborazione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Bu-
scate, il Corpo Musicale Sedrianese, il Corpo Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Santo Stefa-
no Ticino, della Corale Stefanese 
e del Coro Laudamus di Nervia-
no, nonché del Centro di Cultura 
Teatrale di Santo Stefano Ticino 
curatore della coreografia.

St
am
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to

ri.
.. d

i L
og

os Ad ‘Aspettando Trecen-
tesca’ anche uno ‘stori-
co’ stampatore posa con 
il nostro Logos.

Ba
lla

 co
i L

up
po

li Torna il prossimo 8 
e 9 giugno ‘Balla coi 
Luppoli’ promosso 
dall’Officina Giovani 
di Cuggiono. Le sere 
di venerdì e sabato, 
infatti, gli spazi di 
Villa Annoni ospite-
ranno cene, tornei di 
beer pong e musica 
dal vivo. Con tanta 
buonissima birra.
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La magia di Harry Potter in una grande mostra 

La magia è nell’aria a Milano: 
fino al 9 settembre è final-
mente possibile visitare l’at-
tesissima mostra itinerante 

‘Harry Potter - The Exhibition’, alle-
stita alla Fabbrica del Vapore (unica 
tappa italiana), con oggetti di scena, 
costumi e ricreazioni dei set dei film 
di Harry Potter. Nell’attesa di questo 

evento, appassionati e cu-
riosi hanno avuto modo di 
fotografare e fotografarsi 
davanti alle quattro instal-
lazioni posizionate in giro 
per la città di Milano: il 
Cappello Parlante (piazza 
Missori), l’oggetto magico 
in grado di smistare gli stu-
denti al primo anno della Scuola di 
Magia di Hogwarts nelle quattro ca-
sate (Grifondoro, Tassorosso, Corvo-
nero e Serpeverde); la Ford Anglia di 
Arthur Weasley (piazzale Cadorna); 
l’auto di Arthur Weasley in grado di 
trasportare otto maghi, sei bauli, due 
gufi e un topo (e che può anche diven-
tare invisibile); l’elfo domestico Dob-

La rassegna/evento con i cimeli dei film ha raccolto milioni di visitatori nel mondo
by (piazza Argentina), l’ex 
elfo domestico della fa-
miglia Malfoy; la Nimbus 
2000 (largo La Foppa), 
la prima scopa volante di 
Harry. Ora, con la mostra 
dedicata al mondo fanta-
stico immaginato da J. K. 
Rowling nella saga letteraria 

più famosa al mondo, è possibile im-
mergersi completamente nella magia 
di Harry Potter, e vedere da vicino, 
grazie a una scenografica esposizio-
ne, centinaia di cimeli e riproduzioni 
dei set cinematografici tratti dai film: 
costumi originali, strane creature e 
oggetti misteriosi. Suddivisi secon-
do la casata della scuola di Hogwarts 

Ca
rt

ine
 di

 Fa
th

ia La luce che diventa arte e che regala emozioni. Sette pitture realizzate 
con tecnica mista su carta semitrasparente in puro cotone (carte o 
cartine) e un solo testo poetico centrato alla pagina che riassume l’U-
nità di tutto. Una nuova celebrazione appunto della luce (‘Cartine di 
Fathia’) per l’artista Francesca Limoli che ancora una volta colpisce gli 
occhi ed i cuori. “Le sette cartine nascono sul mio quaderno di viaggio 
a Istanbul e assorbono da subito gli spettri cromatici di Samarcan-
da, sulla via della seta, tra Oriente e Occidente - racconta - Quando 
torno in Italia le realizzo nella conturbazione del viaggio assorbito e 
trasformato. Cartine o miniature contemporanee quasi fossero una 
metafisica del viaggio reale e di quello dell’anima nel cosmo. I titoli, 
poi, a volte scritte sulla pittura, esprimono una partizione del viaggio 
e delle osservazioni della strutturas del cosmo e del pianeta terra, ma 
dentro il mio cuore”. Tra gli stessi titoli, ad esempio, ‘Cioccolatino del-

le stelle’, ‘Cioccolatino della nudità’, ‘Chiave’, 
‘Arciglicusa’, ecc...  a raccontare le cartine 
come un dispiegamento della struttura del 
cosmo attraverso il vuoto, inteso quale par-
te sorgente ed essenziale della costruzione 
cosmica. “Da Istanbul a Samarcanda fino 
all’Italia - conclude - ci sono luce o carne o 
deserto asiatico oppure unico, dove i colori 
brillano. Arte, cultura e pittura che si uni-
scono tramite rilievi, incisioni nella mate-
ria, trasparenza, levità e preziosità”.   

Domenica di ‘Bicipace’: 36 anni di storia

Disponiamo di più ricchez-
ze, mezzi e conoscenze... 
eppure ogni giorno au-
mentano i conflitti, le sof-

ferenze, le disuguaglianze. Perché 
non cominciare a vivere in pace? Un 
primo passo per ritornare sulla via 
della Pace è proprio... ‘Bicipace’, l’al-
legra biciclettata pacificista organiz-
zata dai circoli Legambiente, aperta a 
tutti e gratuita. Domenica 27 maggio 
si terrà l’iniziativa, nata 36 anni fa, 
che si snoda su diversi itinerari che 
convergeranno alla Colonia eliote-
rapica di Turbigo: il percorso inizia 
con il ritrovo alle ore 9 ad Abbiate-
grasso, in piazza Castello; passando 
poi per Cassinetta, Robecco, Castel-
lazzo, Magenta (ore 10.15 circa, per 

una sosta di 10 minuti in via Petrarca 
43 presso Il Melograno), Boffalora, 
Bernate (ore 11.30 circa, ponte sul 
Naviglio), Cuggiono (ore 12.00 circa, 
piazzale dello Sport presso la piscina 
comunale con sosta e adunata di tutti 
i percorsi, inizio assistenza tecnica e 
sanitaria, supporto polizia locale). Si 
continuerà poi verso Malvaglio (ore 
12.15) per arrivare verso le 12.30-13 
alla Colonia elioterapica di Turbigo in 
via Novara 51, dove sarà organizzata 
la ristorazione (cibo sano, naturale 
e a basso impatto ambientale),  uno 
spettacolo teatrale, giochi musica-
li per i bambini, truccabimbi, visita 
guidata al Mulino del Pericolo, labo-
ratori e animazione a cura di Matta-
mondo, oltre a mostre e banchetti in-

formativi. Quasi 30 km (solo andata), 
in parte lungo i Navigli e in parte su 
strada, con due piccole soste, mentre 
il ritorno, nel pomeriggio, è lasciato 
libero e in autonomia. Un modo per 
riflettere su tematiche drammatica-
mente attuali, e una sottoscrizione a 
premi con l’intento di sostenere, per 
questa edizione, due progetti: in La-
mayuru, per una piccola comunità 
tra i monti della regione Himalayana 
dell’India; e in El Salvador, per coor-
dinare il lavoro dei promotori sociali.

Da Abbiategrasso a Turbigo la tradizionale biciclettata

preferita, sarete condotti attraverso 
le nove stanze, in cui è possibile am-
mirare, ma anche “sperimentare” in 
prima persona, grazie a elementi in-
terattivi. I visitatori possono entrare 
nell’area del Quidditch e lanciare una 
Pluffa, sradicare la propria mandra-
gola nella rappresentazione dell’aula 
di Erbologia e anche visitare una ri-
costruzione della capanna di Hagrid 
e sedersi sulla sua poltrona gigante… 
Benvenuti a Hogwarts! 

GASTRONOMIA
CamminarMangiando
Castelletto di Cuggiono
Domenica 10 giugno 
Si avvicina la 16^ edizione della festa 
più gustosa e suggestiva del territo-
rio. Torna ‘CamminarMangiando’ tra 
i luoghi più caratteristici di Castellet-
to. Inizio dalle ore 17.30.

MUSICA
Silent Disco Rio De Janeiro
Busto Garolfo
Venerdì 1 giugno
Negli spazi del Museo del Tessile di 
Busto Arsizio tre serata di diverti-
mento tra Lantifieraexpo Strett Food 
e la grande ‘silent disco - Rio de Janei-
ro’. Ritmi e cibi brasiliani... per diver-
tirsi insieme.
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Purtroppo a volte accade, nel-
le democrazie, che la mas-
sa dei cittadini si stanchi di 
un’intera classe politica. Ciò, 

se guardiamo alla storia, non accade 
mai gratuitamente, né improvvisa-
mente: l’esasperazione degli elettori 
si accompagna al sentimento diffuso 
dell’indifferenza della classe politica 
nei confronti dei bisogni reali, che si 
sperimentano nei luoghi di lavoro, 
nella mancanza del lavoro, nelle diffi-
coltà dell’assistenza ai malati cronici 

e agli anziani, nella fatica a trovare 
un asilo infantile, nell’irragionevole 
tortuosità della burocrazia, nel sen-
timento di una crescente insicurez-
za nei confronti del presente e del 
futuro. Tutto questo stato di cose si 
traduce nella mancanza di fiducia.  
Quando un popolo si sente sfiducia-
to, comincia a desiderare ardente-
mente il nuovo, qualunque esso sia, 
rischiando così di gettarsi nelle mani 
dei primi venuti, che, nel migliore dei 
casi, sono buoni oratori, nel peggio-
re, dei distruttori che nutrono la folla 
con vuote promesse di grandezza. In 
questi momenti, la democrazia, che 
di per sé si limita a registrare il pa-
rere della maggioranza, può dare il 

E’ giunta l’ora dei dilettanti e degli immaturi
“Quando un popolo si sente sfiduciato, comincia a desiderare ardentemente il nuovo”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

peggio di sé: una maggio-
ranza esasperata e sfidu-
ciata, infatti, si comporta 
in modo poco intelligente, 
cioè poco capace di legge-
re la realtà e poco capace 
di guardare lontano. Pop-
per, che nel 1945 pubblica 
La società aperta e i suoi 
nemici, sa bene che la de-
mocrazia rischia di ucci-
dere se stessa, così come 
– meno drasticamente 
– rischia di degradarsi, consegnan-
do le leve delle decisioni nelle mani 
dei dilettanti e degli immaturi. La 
qualità degli eletti sembra contrarsi, 
in questa fase storica. Basti pensare 

ai progressi dei politici populisti ne-
gli Stati Uniti, in Austria, in Polonia, 
(l’Ungheria di Orbàn fa storia a sé, 
tanto è grave lì la situazione). Noi ita-
liani possiamo star tranquilli? 

Mi rivolgo alla classica 
famiglia che proprio in 
questi giorni ha deciso 
di portare i figli allo zoo 

e mi permetto di consigliare: andate 
a Roma. No, no, non travisate, non 
voglio rifilarvi la classica gita cultu-
rale che non piace ai vostri figli, ma 
proporvi un “safari” all’italiana. Si, 
parliamo di Roma, ma non siamo poi 
così lontani da Nairobi. Vi garantisco 
flora e fauna. Infatti, se già leoni e ze-
bre hanno fatto capolino per i parchi 
della città, ecco che a breve, oltre agli 

amici topolini, ormai di casa, e alle 
scorribande di qualche cinghiale, 
Roma potrebbe arricchirsi anche di 
grandi eserciti di ovini, intenti a bru-
care qua e là per i prati capitolini. È 
questa, infatti, la proposta surreale 
di Virginia Raggi: pecore per tagliare 
l’erba di Roma. Proposta accompa-
gnata in questi giorni dall’installazio-
ne di alcune sagome di leoni e zebre 

Barbari a Roma: il mondo surreale della Raggi
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

all’interno di alcuni parchi della 
città, con particolare riferimen-
to alla zona del Municipio IV. 
Dunque come non scegliere un 
safari romano? D’altra parte an-
che le strade sembrano fatte ap-
posta, con buche disperse per 
l’asfalto, in modo tale da ren-
dere il più verosimile possibile 
quest’esperienza… Ma andando 
al di là delle battute è veramen-

te sorprendente come questa ammi-
nistrazione, che solo per formarsi 
ha impiegato un tempo sproposita-
to, viva una Roma fuori dal tempo e 
scollata dalla realtà. Una città piena 
di problemi come la capitale vede il 
suo sindaco perdere tempo a pen-
sare come portare le pecore in città 
per tagliare il prato. E poi chi le porta 
queste pecore? Quanto deve essere 

grande il gregge? E se poi non bruca-
no in modo omogeneo? E se poi man-
giano i fiori? E con il traffico come ci 
organizziamo? Dal punto di vista sa-
nitario come si fa?  Non che l’idea in 
sè sia razionale, ma queste sarebbero 
solo alcune delle tantissime doman-
de da porre alla sindaca. Roma sta 
vivendo un’involuzione politica-cul-
turale ed economica da tanti anni a 
questa parte. La giunta Raggi, che sa-
rebbe dovuta essere la giunta onesta 
e del cambiamento, ne è l’espressio-
ne vivente, incapace di reagire. Non si 
tratta di farne una questione politica, 
ma semplicemente di ridare a Roma 
il suo splendore. Di ripartire dalle 
piccole cose, quelle che servono ai 
romani. E vedere un gregge di pecore 
ai piedi del Colosseo non è quello che 
i capitolini si aspettano. 
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