
Numero 11 - Anno 12 - Sabato 9 giugno 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

Il Luogo del Cuore 



In Breve da Milano

È partita la scorsa settimana la nuova campagna comportamentale di Atm che ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare tutti i passeggeri al rispetto delle regole di convivenza civile e far sì che le buone abitudini 

aiutino anche a migliorare il servizio offerto da Atm. Quattro i sogget-
ti che scendono in campo: la campagna vede protagonisti i volti dei 
passeggeri Beatrice, Paolo, Lorenzo e Marco che, con un tono nuovo 
e un gioco di ruoli, invitano a riflettere sui propri atteggiamenti che 
spesso in modo involontario creano disagio agli altri e a volte intral-
ciano anche il buon funzionamento del servizio di trasporto.
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Il taglio del ticket regionale
Dal 1 luglio 1,5 milioni di lombardi
potranno usufruire della riduzione

La campagna di ‘sensibilizzazione’ dell’ATM: buone regole di comportamento Il ‘gelato sospeso’ per i bisognosi
Arriva anche a Milano il ‘gelato sospeso’. Dal 1 giugno al 
31 ottobre  - come per il caffè napoletano - nelle gelate-
rie, bar e attività commerciali aderenti, si potrà “lasciare 
un gelato pagato a un bambino la cui famiglia non può 
permetterselo” nel vaso trasparente esposto, ricevendo 
uno scontrino. 433 gelaterie, 100mila sorrisi, 20 regioni 
coinvolte e 409 città: sono i numeri della dolcezza rag-
giunti dal 2015 al 2017 dall’Associazione Salvamamme.

Salute
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La donazione milionaria di Lucia Lattuada alla comunità di Cuggiono

Lattuada. Per tutti i cuggione-
si, ma anche per molti citta-
dini dei paesi vicini, questo 
nome significa “tessitura”. E 

significa “grossa area ex industriale 
in cerca di collocazione”. Ma ora vi è 
di più, di ancor più profondo, come 
un legame che torna a cucirsi tra una 
storica famiglia cittadina e la sua 
comunità. Lucia Lattuada Sartorio, 
classe 1922, veniva dalla famiglia 
Lattuada, una dinastia di industriali. 
Crebbe con i coetanei del paese. Poi 
gli studi e il trasferimento nella gran-
de città, a Milano. Ma quel legame con 

la “casa” e gli ambien-
ti di Cuggiono in cui 
era diventata grande 
non si è mai reciso. 
Fino alla fine, nello 
scorso mese di aprile. 
Nel lascito testamen-
tario, che nei giorni 
scorsi è stato accet-
tato all’unanimità dai 
consiglieri comunali, 
Lucia ha donato al Comune il com-
plesso immobiliare di via Garibaldi 
81, quello che ospitò la tessitura, lo 
stesso dove aveva abitato con i geni-
tori. Accanto alla casa, un terreno e la 
cappella della Madonna Pellegrina, 
lungo la strada per Inveruno, che fu 
realizzata su progetto di don Giusep-
pe Albeni, destinato a Cuggiono nel 
1938. Un pezzo di storia: beni che 

il Comune non 
potrà destina-
re a uso privato. 
Nel testamento 
è difatti citata 
e s p r e s s a m e n -
te la clausola 
che quest’area e 
l’immobile deb-
bano avere una 
funzione esclu-
sivamente pub-

Solo l’area industriale vale circa 870.000 euro, ma ai suoi ‘concittadini’ è stata lasciata anche una galleria d’arte
blica. “Come Comune 
abbiamo proceduto 
all’acquisizione della 
donazione durante il 
Consiglio Comunale 
- ci spiega Maria Te-
resa Perletti - solo l’a-
rea della ex tessitura 
è stata valutata circa 
870.000 euro. Cosa 
potremo realizzare in 

quegli spazi dipende ora da molti fat-
tori, in primis i costi di recupero, trat-
tandosi di archeologia industriale, 
ma ci sono tante opzioni che si pos-
sono valutare e vorremmo che poi 
saranno i cittadini a decidere la de-
stinazione d’uso con un referendum 
partecipato”. Lucia Lattuada 
ha poi donato al Comune an-
che tutti i quadri che si trova-
no nei propri appartamenti 
di Milano. Una vera galleria 
d’arte con opere di impor-
tanti maestri, da Aligi Sassu 
a Renato Guttuso, Giovanni 
Omiccioli, Virgilio Guidi, Do-
menico Induno, Pompeo Ma-
riani e molti altri. Una vera 
e propria galleria d’arte, con 
opere di grandissimo valore: 
“Ora sono proprietà di tutti i 
cuggionesi - continua Maria 

Teresa Perletti - per questo stiamo 
valutando di esporli un weekend così 
che tutti possano ammirarli. Il vole-
re di Lucia Lattuada sarebbe questo. 
Certo, ci piacerebbe già iniziare a 
pensare di intitolarle qualche spa-
zio pubblico, ma dobbiamo sentire 
il Prefetto in quanto, per legge nor-
malmente occorrono dieci anni dalla 
morte della persona”. A fronte di tanti 
e preziosi doni, anche una piccola e 
onesta richiesta: quello di custodire 
al meglio, sistemare e salvaguardare 
nel tempo la cappella di famiglia, che 
è al cimitero del paese, dove la stessa 
Lucia Lattuada è stata tumulata dopo 
i funerali. Così che il legame con il 
‘suo’ paese si rinnovi.

Donazioni ed eredità per un ‘ricordo’ senza fine

Tramandare il proprio nome 
alle future generazioni, es-
sere conservati nella memo-
ria dei propri concittadini, 

sentire i ‘giovani’ del paese come la 
loro stessa prole. Il territorio di Cug-
giono, ma così anche tutto il castane-
se e la stessa Milano, hanno sempre 
beneficiato ampiamente dei lasciti 
testamentari. Una tradizione che 
la nostra realtà meneghina ha ulte-
riormente amplificato, permettendo 
a molti beni di rimanere pubblici e 

a fondazioni di vivere e progredi-
re. Tornando alla realtà cuggionese, 
come detto, sono già diverse le storie 
di donatori, privati e pubblici, che con 
il loro lascito hanno permesso di rea-
lizzare importanti opere per la comu-
nità. Pensiamo solamente a quanti, e 
a quanto, donarono, a inizio ‘900, per 
permettere l’ampliamento e la realiz-
zazione dell’Ospedale di Cuggiono, 
per poi giungere a esempi più recenti 
come i lasciti dei terreni in cui è stato 
realizzato il nuovo Oratorio di via Ci-

Sia Cuggiono che il territorio hanno sempre beneficiato dei lasciti di famiglie facoltose

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

cogna. Una menzione parti-
colare è poi inevitabile farla 
a Luigi Venegoni, ex Sindaco 
cuggionese e vice Sindaco 
di Milano, che da sempre, e 
ancor più negli ultimi anni 
di vita, non lesinava nell’aiutare asso-
ciazioni, enti, Istituzioni e Parrocchia 
per permettere di realizzare progetti 
e iniziative di valore culturale e so-
ciale: da mostre e convegni, ai premi 
di studio, dalla realizzazione di parte 
del nuovo Oratorio, a donazioni più 

private ma fondamentali. Ecco allora 
che, come spesso accade, soprattutto 
quando vi sono pochi parenti prossi-
mi, lo sguardo al “dopo” venga pro-
iettato verso i propri concittadini ed 
i giovani che vivono e tramandano le 
nostre comunità.
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Il taglio del ticket regionale
“Da luglio 1,5 milioni di lombardi potranno usufruirne” 

Finalmente dal prossimo 1 
luglio 1,5 milioni di lombar-
di potranno usufruire del 
dimezzamento del ticket sa-

nitario regionale. La cifra massima 
richiesta passerà dunque da 30 a 15 
euro. Con questa misura saranno 90 
i milioni che Regione 
Lombardia inve-
stirà per esenzioni 
aggiuntive nei con-
fronti dei cittadini 
lombardi, in attesa 
di poter eliminare 
definitivamente il 
ticket regionale”. Lo 
ha detto l’assessore 
al Welfare di Regio-
ne Lombardia, che 
ha partecipato insieme al presidente 
alla conferenza dopo giunta. “Abbia-
mo individuato la data del 1 luglio 
- ha spiegato l’assessore - per dare 
modo agli erogatori di aggiornare i 
propri sistemi informativi ed evitare 
il verificarsi di disguidi a carico dei 
cittadini. Il criterio utilizzato per il 
taglio delle prestazioni più costose è 
stato adottato per venire incontro a 

chi è costretto a sottoporsi ad esami 
diagnostici richiesti per accertare la 
presenza o il controllo di gravi pa-
tologie o per importanti attività di 
prevenzione”. “Il ticket sanitario re-
gionale - ha proseguito - passerà da 
un massimo di 30 euro a un massimo 

di 15, una proposta 
concreta a sostegno 
di 1,5 milioni citta-
dini lombardi, quel-
li cioè che nel 2017 
hanno usufruito di 
visite ed esami spe-
cialistici e pagato un 
superticket superio-
re ai 15 euro. Il costo 
massimo del ticket 
sarà quindi 36 (ticket 

nazionale) +15 (ticket regionale) = 
51 e non più 66 euro (36+30) come 
finora sostenuto per chi richiedeva 
ad esempio prestazioni come Tac del 
torace o Risonanza magnetica della 
colonna vertebrale. Così facendo, nel 
complesso, il superticket mediamen-
te pagato per ricetta sarà su base re-
gionale di 7,8 euro invece dei 10 ap-
plicati a livello nazionale”.

“Addio caro vecchio gesso”
A Magenta le fratture si curano con tecniche all’avanguardia

Chi ha avuto la dolorosa espe-
rienza di una frattura alla 
mano, avrà sicuramente un 
brutto ricordo del periodo 

di immobilizzazione durante la con-
valescenza, a causa della importan-
te limitazione delle proprie attività 
e dei fastidi provocati dal classico 
‘gesso’, soprattutto d’estate. Questo 
rassicurante strato bianco, costellato 
di firme, che da sempre ha protetto 
braccia e mani fratturate, può final-
mente essere archiviato. 
La struttura semplice 
di Chirurgia della Mano 
dell’Ospedale di Magen-
ta, importando dall’Orto-
pedia le moderne tecni-
che di fissazione elastica, 
utilizza da tempo un mini 
fissatore esterno che vie-
ne montato per immo-
bilizzare le fratture dei 
piccoli segmenti ossei 
della mano e delle dita. 
Il mini fissatore esterno consiste in 
un ponte rigido di piccole dimensio-
ni che fissa alcuni fili metallici, poco 
più grandi di un ago, posizionati nei 

frammenti dell’osso fratturato, che 
viene in questo modo immobilizzato. 
Il montaggio avviene in anestesia lo-
cale, e permette una igiene completa 
della sede di applicazione, evitando il 
rischio di infezione oltre ai fastidiosi 
odori sgradevoli emanati dalle im-
mobilizzazioni classiche, quando in-
dossate per lungo tempo. Il notevole 
vantaggio per il paziente è quello di 
bloccare il solo elemento infortuna-
to, mantenendo libere le articolazio-

ni e le dita vicine, che 
si potranno muovere 
attivamente, evitando 
così che i movimenti 
della mano e delle dita 
si irrigidiscano. Con il 
metodo ‘classico’, infat-
ti, una frattura, anche 
se limitata a una sola 
falange, richiedeva una 
immobilizzazione este-
sa sino all’avambraccio. 
A guarigione avvenuta 

il paziente, specialmente se anziano, 
doveva spesso sottoporsi a lunghe e 
dolorose sedute di terapia riabilita-
tiva.

4 Salute s s

www.logosnews.its sLe notizie dagli ospedali del nostro territorio

con il patrocinio di 



‘Insieme per un sorriso’: sfida a calcio per la Croce Azzurra

C omici, attori e blogger Vs 
amministratori, sportivi e 
personaggi del mondo im-
prenditoriale. Dalla televi-

sione alla politica 
e fino ad arrivare 
al lavoro: gli ab-
bracci, le strette 
di mano, le risate, 
qualche esercizio 
di stretching e 
con la palla (giu-
sto per scaldarsi 
un po’) e poi... 
tutti in campo. 
Le parole d’ordi-
ne, alla fine, sono 
state solo e soltanto due: solidarietà 
e amicizia. E, allora, eccole schierate 
una affianco all’altra, da una parte 
la formazione di ‘NotInBià’, quindi 

la Nazionale Calcio TV. Insieme per 
un sorriso (volendo riprendere pro-
prio il titolo dell’iniziativa); insieme 
soprattutto per la Croce Azzurra di 
Abbiategrasso. Ma se il clou della 
manifestazione (organizzata dall’Asd 
Tornavento, con il patrocinio del Co-
mune e la collaborazione dell’Asd Vir-
tus Abbiatense Calcio e di Radio City 

Bar) è stata cer-
tamente la par-
tita allo stadio 
federale di via 
Dante Alighieri, 
fuori e dentro il 
terreno di gioco 
diversi sono stati 
contemporanea-
mente i momenti 
che hanno sapu-
to catturare le 
attenzioni di pic-

coli e grandi. Una vera e propria festa 
di sport, condivisione e divertimento, 
insomma, capace di regalare gran-
di emozioni ed ospiti d’eccezione. 

“Ciao. Ciao a tutti”: 
quella voce incon-
fondibile che più e 
più volte abbiamo 
sentito sul piccolo 
schermo, ha risuo-
nato forte e chia-
ra, accompagnata 
dalla musica, per 
dare il benvenuto 
nientemeno che al 
Gabibbo. Già, pro-
prio lui è compar-
so sul campo per 
salutare giocatori 
e allenatori, pri-

Due squadre, ‘NotInBià’ e Nazionale Calcio TV, sono scese in campo ad Abbiategrasso. E, tra gli ospiti, anche il Gabibbo

ma di fermarsi con i 
bimbi (e anche con i 
più grandi), tra sel-
fie e foto ricordo. 
“Una bella serata 
dalla finalità meri-
toria e importante 
- ha commentato 
il sindaco Cesare 
Nai - Quanto è sta-
to raccolto, infatti, 
andrà per la no-
stra Croce Azzurra. 
Voglio ringraziare 
gli organizzatori 
(l’associazione Tor-
navento e Antonio 
Monteduro) e tutti 
coloro che hanno 
collaborato per 
questo evento che 
ha saputo richia-
mare tanta gente, 
non solo da Abbia-
tegrasso, ma dal 
territorio intero”.  

di Alessio Belleri
a.belleri@logosnews.it
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Come avviene da ormai se-
dici anni (questa è l’età del 
gemellaggio ufficiale di Mar-
callo con Casone con Ma-

croom e Bubry) il 31 maggio sono 
arrivati dalla Bretagna e dall’Irlanda 
gli amici delle due cittadine europee. 
“Negli anni si sono creati intensi rap-
porti di amicizia che rendono que-
sto gemellaggio sempre più vivo ed 
ogni volta è come se tutti si tornasse 
a casa”, commentano con orgoglio 
gli organizzatori. Il comitato del ge-
mellaggio, guidato da Carla Ferri, in-
sieme al vicesindaco Ermanno Fusè, 

quest’anno, oltre ai momenti di svago 
passati insieme ai marsalesi, ha orga-
nizzato la visita a Milano, Bergamo, 
al Lago Maggiore, e a Magenta, dove 
gli ospiti hanno potuto assistere alla 
rievocazione della storica battaglia. 
“Come sempre molto sentita la ceri-
monia di scambio ufficiale presso il 
Comune che quest’anno, grazie all’in-
tervento di un gruppo folkloristico 
di Ponte Nuovo, ha potuto offrire ai 
bretoni e irlandesi un assaggio del-
le nostre danze locali”. Sicuramente 
uno dei pochi gemellaggi ben riusciti 
e  coerenti nel tempo, grazie forse an-
che alla scelta di due paesi che somi-
gliano per estensione a Marcallo con 
Casone ed anche a due lingue interes-
santi da approfondire sia per gli stu-
denti marcallesi che per le famiglie.

Gemellaggio con Marcallo
Macroom e Bubry alla ‘Battaglia di Magenta’

Anna Mancuso ospite a Casa Giacobbe

Sabato 16 giugno alle ore 17 
presso casa Giacobbe la dott.
ssa Anna Mancuso presenterà 
il suo ultimo libro ‘Dal cancro 

al Senato’, interverrà anche il dott. 
Massimo Garavaglia suo caro ami-
co nonché deputato del 
territorio. Anna Mancuso 
ha fondato l’associazione 
‘Salute Donna Onlus’, che 
fa capo all’Istituto dei Tu-
mori di Milano, dopo aver 
superato il primo inter-
vento al seno. Negli anni 
l’associazione è cresciuta 
aiutando i malati e svol-
gendo tanta informazione 
e prevenzione. Per maggiori infor-
mazioni sull’associazione e su come 
aderire e sostenerla vi rimandiamo 

al sito internet di ‘Salute Donna On-
lus’: www.salutedonnaonlus.it. Due 
parole sull’ultima fatica letteraria del 
la presidente Mancuso: emblematica 
ed estremamente esplicita la coperti-
na del libro, che mostra il segno forte 

ed indelebile che un tumore 
provoca nella persona, in 
particolare il tumore al seno, 
che è una vera e propria mu-
tilazione della femminilità 
della donna; eppure Anna è 
bellissima e guarda avanti 
senza pudori verso l’obietti-
vo. La forza di Anna Mancuso 
è questa... lottare e cercare 
di rendere la vita più facile 

ai malati per questo il suo impegno 
instancabile è anche a livello politico, 
legislativo oltre che divulgativo. 

Verrà presentato a Magenta il libro ‘Dal cancro al Senato’

Torna la Rassegna ‘Teatrando – Laboratori allo scoperto’, contenitore variega-
to al cui interno vengono rappresentati gli spettacoli finali dei laboratori tea-
trali delle scuole superiori di Magenta e dei laboratori proposti da altre realtà 
cittadine, quali il progetto ‘Il Teatro come ponte per la comunità’ dell’Unità 
di Psichiatria n. 44 dell’ASST Ovest Milano e  il laboratorio ‘M.U.R.I’. “Si tratta 
di una serie di appuntamenti che sono il risultato finale di un percorso più 
ampio, con livelli creativi e di impegno non di poco conto, che sanno regala-
re ogni anno molte emozioni” - commenta l’Assessore alle Politiche Giovanili 
Luca Aloi. Gli eventi si svolgono dal 6 al 20 giugno al Teatro Lirico.

In scena con ‘Teatrando 2018’: quindici anni per la rassegna

Si svolgerà domenica 10 giugno la seconda edizione della biciclettata propo-
sta da ‘Progetto Magenta’. L’iniziativa prevede il ritrovo alle 10.30 dal parcheg-
gio multipiano di via De Gasperi. Partenza alle 10.45 e arrivo a ‘Ri-PARCO’ e ex 
Cral Novaceta di viale Piemonte. Al termine salamelle e griglia per tutti.

Domenica la ‘2^ Biciclettata’ di ‘Progetto Magenta’

di Matteo Rivilli
redazione@logosnews.it

Garavaglia nuovo viceMinistro?
Anche Fabrizio Cecchetti e Stefano Buffagni sono “papabili”

Dopo un’attesa di oltre 80 
giorni ecco finalmente il 
Governo Conte, guidato 
dai partiti della Lega e del 

Movimento 5 Stelle. Dopo 
i riti di insediamento e 
fiducia di questi ultimi 
giorni, ora la grande at-
tesa è per la nomina di 
viceministri e sottosegre-
tari. E qui il territorio ha 
delle speranze da ‘giocar-
si’. Possibili nuovi sotto-
segretari all’Economia i 
leghisti Massimo Garava-
glia e Alberto Bagnai. Allo Sviluppo 
economico, in pole il deputato lom-

bardo, vicino a Luigi Di Maio, Stefano 
Buffagni (che punterebbe alla delega 
alle Partecipate statali e alle banche e 
ora annovera nel suo “staff” il colle-

ga giornalista Francesco 
Colombo) e il leghista 
Armando Siri. L’eventua-
le nomina di Massimo 
Garavaglia non sarebbe 
in realtà una sorpresa, 
infatti, già cinque anni fa 
aveva un ruolo di primo 
piano da Senatore nella 
Commissione Bilancio, 
prima di iniziare la sua 

esperienza da Assessore al Bilancio 
di Regione Lombardia.
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“Un traguardo importante - dice il sindaco di Magnago Carla Picco - I prossimi verranno messi a Bienate”
“Tutti al... parco”. I primi giochi ‘inclusivi’ per i bimbi diversamente abili

Quell’idea e quel messaggio 
di insieme (che è ripreso 
proprio nel titolo del pro-
getto) che risuona forte 

e chiaro. Tutti, nessuno escluso, in-
somma, per un presente e un futuro 
dove le parole chiave sono e saranno 
sempre condivisione e collabora-
zione. Si chiama ‘Al Parco Insieme’, 
molto più di una semplice iniziativa, 
ma un significativo tassello che oggi 
è diventato realtà. Eccoli, allora, là al 
parco Lambruschini i primi ‘giochi 

Incidente: disposta l’archiviazioneRICEVIAMO E PUBBLICHIA-
MO - Con la presente: Giu-
seppe Pignatiello, sindaco 
del Comune di Castano Pri-

mo, Dario Calloni, ex sindaco di Ca-
stano Primo, Gian Battista Gualdoni, 
ex  primo cittadino di Vanzaghello, 
e Carlo Miglio, ex sindaco di Nosate, 
comunicano che in merito al sini-
stro stradale occorso in data 9 aprile 
2016 sulla strada  intercomunale che 
va da Nosate a Castano, denominata 

via Del Cerone, il 
Pubblico Ministero 
ha disposto l’archi-
viazione e, pertanto, 
gli scriventi sindaci 
ed ex sindaci non 
risultano più inda-
gati e  non sono più 
sottoposti ad alcuna  
indagine. 

inclusivi’. “Un traguardo importan-
te - commenta il  sindaco Carla Picco 
- Nei mesi scorsi, infatti, come Am-
ministrazione comunale ci eravamo 
attivati approvando il progetto che si 
prefiggeva appunto di armonizzare i 
parchi gioco alle esigenze dei bambi-
ni diversamente abili. Nello specifico 

sono stati, quindi, messi in campo 
interventi specifici e mirati a rimuo-
vere le barriere architettoniche ove 
esistenti e in parallelo a posizionare 
alcuni giochi inclusivi”. La prima area 
interessata, pertanto, è stata, come 
detto, quella del parco Lambruschini 
a Magnago, ma già si sta lavorando 
pure per la frazione di Bienate. “Per 
meglio valorizzare la proposta e la 
sua valenza, inoltre abbiamo cercato 
di coinvolgere tutta la comunità, at-
traverso il mondo associativo, al fine 
di far conoscere meglio il tema e dare 
vita a raccolte fondi che permettesse-
ro l’acquisto di tali attrezzature - con-
clude - E la risposta è stata positiva: 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

gli interventi, infatti, sono stati rea-
lizzati grazie, da una parte, a fondi di 
bilancio, dall’altra al sostegno di Cap 
Holding che ha fatto da sponsor e ad 
alcune associazioni locali”.

Con l’estate cambiano anche gli orari 
di apertura della biblioteca di Van-
zaghello. Dall’11 al 30 giugno, allora, 
lunedì dalle 10 alle 14, mentre da 
martedì a venerdì dalle 10 alle 18.30  
e sabato dalle 10 alle 18. Dal 2 luglio 
al 25 agosto, invece, gli orari saranno: 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14. 
La biblioteca, infine, resterà chiusa 
dal 13 al 18 agosto. 

Orari estivi biblioteca
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Il copione è quasi sempre lo 
stesso: “Salve, siamo gli addet-
ti dell’acqua o del gas, abbiamo 
riscontrato alcuni problemi nel 

suo impianto, dobbiamo effettuare 
dei controlli”. E, con questa scusa, ri-
escono a farsi aprire la porta. Ma, una 
volta in casa, ecco che la truffa va in 
scena, invitando il malcapitato o la 
malcapitata di turno a prendere tut-
ti i gioielli e gli oggetti di valore che 
tiene custoditi per metterli in un po-
sto al sicuro (“C’è una sospetta conta-
minazione delle tubature dell’acqua, 
comunque non si preoccupi perchè 
abbiamo provveduto a chiuderle; 

adesso però per evitare danni a pre-
ziosi e contanti occorre al più presto 
metterli al sicuro in frigorifero” - più 
o meno queste le parole del balordo, 
come ci hanno raccontato alcune del-
le vittime). E, proprio quando si stan-
no compiendo queste operazioni, lo 
stesso malvivente (solitamente sono 
almeno due quelli che agiscono diret-
tamente, uno che distrae la vittima, 
l’altro che entra in azione, ma molto 
probabilmente potrebbe esserci an-
che un terzo complice, all’esterno, a 
controllare la situazione, pronto per 
avvisare i complici qualora qualcosa 
vada storto nel piano) riesce ad ar-

“Occhio ai finti tecnici di acqua e gas”
Segnalati casi di truffe a Castano e nel territorio 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

raffare quanto più possibile, prima di 
allontanarsi facendo perdere le sue 
tracce. Tecniche, insomma, che pur-
troppo si ripetono e che ancora una 
volta stanno avendo come 
sfortunati protagonisti cit-
tadini del nostro territorio. 
Alcuni casi, infatti, sono 
stati segnalati in più paesi 
del Castanese, da Castano 
Primo, passando per Inve-
runo e fino ad arrivare alle 
zone limitrofe e confinanti. 
L’appello, allora, da parte 
delle Forze dell’ordine è: 
non aprire a nessuno, anzi 

La forza della grinta, della 
passione e dell’impegno. Ma 
in fondo non è più ormai 
una novità, perchè quando 

sul tatami c’è Riccardo Battioli state 
certi che una medaglia è praticamen-
te garantita. Dall’Italia all’Europa, 
insomma, il suo nome risuona forte 
e chiaro, ancora, di nuovo, con i più 
bravi, i migliori. “Vai Ricky”... è un 
coro unanime, allora, quello che si 
sta levando dalla scorsa settimana 
nella palestra di via Giolitti, la “casa” 
del Japan Karate Shotokan (la sua so-
cietà). La gioia si mischia con le emo-

zioni (tante, tantissime) e in fondo 
diversamente non potrebbe essere, 
perchè il giovane karateka è salito sul 
podio anche alla ‘Karate 1Youth Le-
ague’ di Sofia, in Bulgaria. Medaglia 
d’argento, rimarcando quelle straor-
dinarie qualità e capacità tecniche 
ed atletiche che passo dopo passo 
ne stanno facendo sempre di più un 
vero e proprio campione. “Davvero 
non ci sono parole per descrivere la 
felicità che ci ha regalato Riccardo - 
afferma il presidente del JKS, Gianni 
Longo - La competizione era un’im-
portante occasione sia per lui che per 

gli altri ragazzi del nostro 
gruppo che hanno parte-
cipato, per fare esperienza 
e misurarsi con atleti di 
tutto il mondo. Ricky ha 
la stoffa per regalarsi altre 
soddisfazioni e traguardi, 
ma vederlo salire sul po-
dio anche stavolta è stato 
qualcosa di eccezionale. 
Si tratta di una manifesta-
zione di grande rilevanza 
suddivisa in quattro tappe 
totali, per ambire (in base 

Riccardo anche in ‘Youth League’. E Sofia è medaglia d’argento
Altro importante risultato per il karateka del JKS, che ha superato tanti campioni. Buona prova pure per i suoi compagni 

Il Pedibus va in vacanza, ma prima tutti in festa in Villa
“Arrivederci a settembre”... Ma prima tutti in festa. Perchè che ultimo giorno 
di Pedibus sarebbe senza l’ormai immancabile appuntamento in Villa Rusconi 
per la consegna degli attestati ai partecipanti e una merenda insieme? E allo-
ra, eccoli gli uni affianco agli altri, da una parte i bimbi delle scuole, dall’altra i 
volontari e le autorità locali (il sindaco Giuseppe Pignatiello e l’assessore Luca 
Fusetti), oltre ovviamente ai genitori, ai nonni ed a qualche familiare. Un altro 
anno che si chiude, insomma, per un servizio che di volta in volta è cresciuto 
sempre di più, diventando un punto di riferimento importante per i picco-
li e per le famiglie. “Grazie di cuore agli 
alunni; bello è stato condividere con loro 
le giornate andando a scuola assieme la 
mattina e vederli crescere col passare del 
tempo - dicono gli organizzatori - Un rin-
graziamento, poi, alle tante persone che ci 
hanno aiutato con l’attività e a Novacoop 
di Castano che ha offerto la merenda”. 

ai punteggi) alla quali-
ficazione ai Giochi Gio-
vanili che si terranno ad 
ottobre a Buenos Aires. 
E adesso, quindi, avere 
messo il suo nome nel-
la classifica finale è un 
tassello fondamentale”. 
Ma, alla fine, se Riccar-
do è tornato a casa con 
il risultato più impor-
tante, c’è da segnalare 
pure l’ottima prestazione di Federico 
Briatico, Antonio Pavento e Federico 
Zangari. “La tenacia, la costanza e il 
duro lavoro del maestro Francesca 
Adriatico comincia a dare ottimi frut-
ti - conclude Longo - Complimenti ra-
gazzi... Un abbraccio da tutto il Japan 
Karate Shotokan”.

se dovesse capitare che si presentino 
nella vostra abitazione, dicendo di 
essere incaricati dell’acqua o del gas 
venuti per svolgere alcune verifiche, 
contattare immediatamente la stessa 
azienda e segnalare la situazione ai 
carabinieri competenti per quel ter-
ritorio, alla polizia oppure al coman-
do dei vigili urbani.
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‘Eureka! Funziona’: i giovani studenti di Legnano hanno vinto la gara di costruzioni 

‘La macchina d’assalto’ del Manzoni sul podio

Èil progetto dei piccoli in-
ventori della 4^ elementare 
dell’Istituto comprensivo 
‘Manzoni’ di Legnano ad ag-

giudicarsi la fase locale di ‘Eureka! 
Funziona!’, il concorso tecnologico 
promosso da Federmeccanica e re-

alizzato per la prima volta nell’Alto 
Milanese. Obiettivo: realizzare un 
giocattolo semovente utilizzando il 
materiale contenuto nel kit e in grado 
di funzionare con un motorino a luce 
solare. I bambini delle scuole prima-
rie Manzoni e Barbara Melzi in otto 
settimane hanno creato ‘La macchi-
na d’assalto’, una grande struttura in 
legno pronta ad attaccare con i suoi 
soldatini, e lo ‘School Bus che fatica 
non fas’, uno scuolabus che si muove 

da solo su una rotaia. Gli alunni di 
ogni squadra, ciascuno con il proprio 
ruolo da disegnatore, costruttore, 
pubblicitario, e sotto la supervisione 
degli insegnanti, hanno usato tanti 
nuovi attrezzi come molle, tondini di 
legno o ferro, elastici, filo elettrico e 
rotelline. I lavori sono stati poi valu-
tati da una giuria composta dai do-
centi dell’indirizzo meccanico dell’I-
stituto Tecnico Bernocchi di Legnano 
che hanno tenuto in considerazione 
originalità, design e complessità del-
la costruzione. A premiare i giovani 
studenti il presidente di Confindu-
stria Alto Milanese Giuseppe Scar-
pa, e quello del Gruppo Meccanico 
dell’Associazione, Andrea Massari. 
“Questo progetto - commenta Scarpa 
- è stata una preziosa occasione per 
avvicinare i giovani alla cultura tec-
nica e scientifica stimolando le capa-
cità manuali, il gioco di squadra e la 
fantasia. Un’esperienza formativa im-
portante che ha permesso anche un 
approccio interdisciplinare con altre 
materie di studio, necessarie per rea-
lizzare un prodotto finale funzionan-
te e originale”. 

Un appuntamento nel ricordo di 
Emanuele. ‘Domani Inventerò’: si 
chiama così l’iniziativa in program-
ma questo sabato (9 giugno) a Busto 
Garolfo, dalle 10 alle 17.30 al parco 
comunale ‘Falcone e Borsellino’. Tan-
ti i momenti da condividere insieme: 
‘Scambiamo Talee; Condividiamo 
la bellezza’ (libero scambio di semi 
e piante, con il gruppo ‘Emozioni in 
Giardino’ nord Italia), quindi, alle 16 
nell’area sgambamento cani, ecco la 
dimostrazione per adulti e bambini 
per un corretto approccio con l’amico 
a quattro zampe (a cura della scuola 
cinofila ‘Il Branco’). Ancora, in biblio-
teca ‘Mamma Lingua’ (mostra di libri 
in lingua originale per bimbi in età 
prescolare, grazie a ‘Nati per Leggere 
Lombardia e Ibby Italia). Mentre, alle 
18, cerimonia di intitolazione del-
la sala della biblioteca ad Emanuele 
Fontana (seguirà aperitivo con musi-
ca e letture, a cura di Roberto Anto-
nini e Maurizio Binaghi). Infine, alle 
21, musica e note protagoniste con il 
concerto nel parco comunale che ve-
drà protagonisti il gruppo ‘Astenersi 
Perditempo’, ‘BandaLarga A.D.S.L.’, 
‘Navinbottiglia’, ‘RWM’ e la partecipa-
zione de ‘Le Giraffe dal collo a pois’.

Ricordando Emanuele... 
‘Domani Inventerò’ a Busto

a cura della redazione
 redazione@logosnews.it
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Il nuovo ‘Cavaliere’ Cipriano Vergani

Lo scorso 30 maggio, presso la 
Sala Verdi del Conservatorio 
di Musica ‘Giuseppe Verdi’ 
di Milano, si è tenuta la ceri-

monia di consegna delle Onorificenze 
dell’Ordine ‘Al Merito della Repubbli-
ca Italiana’, concesse dal Presidente 
della Repubblica. Il Prefetto Luciana 
Lamorgese, alla presenza delle mas-
sime autorità locali e dei sindaci dei 

Comuni interessati, ha premiato i cit-
tadini che hanno dato lustro al Paese 
con importanti contributi nel campo 
della cultura, dell’arte, dell’econo-
mia, nel disimpegno di pubbliche ca-
riche e di attività svolte a fini sociali, 
filantropici ed umanitari. E, tra gli in-
signiti, ecco anche Cipriano Vergani, 
che da oltre quarant’anni guida insie-
me ai figli l’impresa Vergani. A conse-
gnare l’onorificenza il prefetto di Mi-
lano e il primo cittadino di Inveruno 
Sara Bettinelli; un momento carico 
di emozione dove il signor Vergani, 
circondato e sostenuto dai familiari, 

Insignito dell’onorificenza ‘Al Merito della Repubblica’

Cosa unisce artisti di estrazione differente come il writer Bros, il papà della ‘Nutella’ Lelo Cremonesi, 
l’illustratrice Manuela Furlan (oggi autrice delle copertine Feltrinelli dello scrittore Jonathan Coe), l’in-
ventore della ‘Gomma del Ponte’ Daniele Oppi, il musicista Giuliano Zosi, il poeta di strada Ivan Tresoldi, 
il pittore visionario Paolo Baratella? Non è solo l’arte, l’impegno sociale, la carica espressiva, che ne 
caratterizzano o ne hanno caratterizzato l’iter professionale. C’è un altro elemento-chiave che li con-
traddistingue: tutti hanno partecipato (chi nella veste di giovane promessa, chi nella veste di simbolico 
‘padrino’) alla manifestazione ‘InverArt’. Un ‘Padiglione d’Arte Giovane’ ideato dalla Cooperativa Raccol-
to nel 2004 e subito divenuto una colonna portante della programmazione del Comune di Inveruno, che 
ha creduto in un progetto che unisce arte, cultura, aggregazione sociale, crescita professionale, tanto 
da affermarsi nell’Alto Milanese come una delle iniziative territoriali più avanzate e interessanti del 
panorama creativo contemporaneo. I 15 anni del Padiglione, adesso, saranno raccontati attraverso una 
suggestiva esposizione en plein air nei chiostri della Società Umanitaria, in via San Barnaba a Milano, dal titolo ‘Alle fonti dell’Arte’, dove il curatore di Inverart 
Francesco Oppi ha raccolto 50 opere, suddivise tra i ‘padrini’ delle 15 edizioni e una selezione dei giovani artisti che negli anni hanno partecipato. L’esposizio-
ne, eterogenea per stili e vocazioni, vuole essere anche un pretesto per parlare di un’iniziativa gratuita per i giovani creativi che ha dato l’opportunità in questi 
quindici anni a ben 600 ragazzi di mettersi alla prova: perché ‘Inverart’ è anche un formidabile laboratorio di formazione sui temi dell’arte contemporanea, 
della sua fruizione e delle sue potenzialità su vari fronti. All’inaugurazione, in programma per sabato 16 giugno alle 17.30, parteciperà anche il critico d’arte 
più estroverso d’Italia, Philippe Daverio, mentre la mostra rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino a sabato 7 luglio. (di Francesca Favotto)

‘Alle fonti dell’Arte’: quindici anni di ‘Inverart’ raccontati in una mostra a Milano

ha ricevuto con orgoglio 
tale riconoscimento. 
Una vita, la sua, dedica-
ta alla famiglia, al lavoro 
e al prossimo. Premiato 
in particolar modo per 
meriti nel campo socia-
le, per l’impegno di tutti 
i giorni nel dedicarsi agli 
altri, al bene del proprio 
paese e per il contribu-
to concreto per favorir-
ne lo sviluppo. Una vita 
spesa senza riserve per 
aiutare non solo chi è 
nel bisogno, ma contri-
buendo con gesti concreti e con la co-
stante presenza. Smisurata sensibili-
tà per comprendere le necessità e al 
tempo stesso tenacia e forza d’animo 

per sostenerne i bisogni, sono queste 
le caratteristiche di Cipriano Verga-
ni, protagonista dal cuore grande del 
nostro territorio.

A fine maggio, durante la massima assise cittadina, vi è stato un momento dedicato al confronto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. “L’idea di fare incontrare 
i due Consigli è stata proposta dalla Cooperativa ABCittà, che ha seguito durante l’anno l’iniziativa, da noi accolta positivamente, ritenendo importante mettere 
a conoscenza dell’intero Consiglio Comunale quanto avevano fatto i giovani consiglieri durante l’anno - commenta l’assessore Nicoletta Saveri - Con la sapiente 
regia di Valentina Milazzo, facilitatrice della cooperativa, tutti i consiglieri sono stati coinvolti in un workshop”. Divisi in tre gruppi, gli adulti hanno girato in 
tre stazioni, ognuna delle quali era dedicata a un tema affrontato dal CCR: la scuola, il nuovo Ecocentro, le proposte del Consiglio ‘baby’ riguardanti vari ambiti. 
Ogni consigliere, adulto e ragazzo, dopo l’esposizione del tema, ha lasciato, inoltre, un commento o dei suggerimenti”. 

Il Consiglio comunale ‘baby’ ha incontrato la massima assise cittadina dei grandi. Un momento di confronto e un workshop

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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Il sindaco Merlotti e le opposizioni: cosa ne pensano?
La riqualificazione energetica...

E’ appena stata votata in Con-
siglio comunale a Buscate 
la pubblica utilità della pro-
posta della riqualificazione 

energetica di parte degli impianti 
di illuminazione mediante l’instal-
lazione di lampade a led e, conse-
guentemente, della diminuzione 
del consumo di energia elettrica e 
adeguamento alle attuali normative 
in materia. È previsto anche un am-
pliamento degli impianti esistenti in 
alcune vie. “Si tratta di una proposta 
di project financing fatta da un ope-
ratore privato, Dolomiti Energia, che 
finanzierà del tutto l’opera e avrà la 
concessione del servizio per 20 anni, 
curandone manutenzione ordinaria e 
straordinaria e garantendo adeguati 
livelli di servizio - spiega il sindaco 
Fabio Merlotti - I passi successivi al 
voto favorevole in Consiglio consisto-
no nell’indire una gara di appalto e, 
ad assegnazione avvenuta, comincia-
re i lavori. Le nostre previsioni dico-

no che potranno essere completati 
nella seconda parte del 2019”. Nella 
massima assise cittadina, però, le 
cose non sono andate lisce come spe-
rato: l’argomento ha acceso gli animi, 
sollevando delle obiezioni da parte 
delle opposizioni. “I dati presentati 
sono differenti da quelli sul consumo 
di elettricità nel nostro paese e me-
ritano almeno il beneficio del dubbio 
su tutto il progetto - commenta Vale-
riano Ottolini di ‘Obiettivo Comune’ – 
Secondo noi, Buscate avrebbe dovuto 
collaborare con altri Comuni in modo 
da presentare un project financing 
che conteneva un considerevole nu-
mero di punti luce, quindi fosse real-
mente appetibile per diverse società, 
tra le quali poter scegliere quella con 
un’offerta migliore”. “Abbiamo vota-

di Francesca Favotto
f.favotto@logosnews.it

to contro, mettendo in discussione 
i modi e i tempi - spiega Franca Co-
lombo di ‘Insieme per Buscate’ – Per 
un progetto che interesserà per 20 
anni le tasche dei buscatesi, anche se 
è buono e giusto, deve essere resa a 
chiare lettere la trasparenza sul me-
desimo”. “Siamo d’accordo sul fatto 
che sia necessario intervenire con 
una ristrutturazione radicale dell’im-
pianto di illuminazione - commenta 
Monica De Bernardi di ‘Buscate Pos-
sibile’ - Quello che ci lascia perples-
si è il metodo utilizzato dalla giunta 

Merlotti per giungere a questo sco-
po, senza un’adeguata informativa 
alla popolazione e senza prendere 
in considerazione alcuna reale alter-
nativa da confrontare con il progetto 
della Dolomiti soprattutto dal punto 
di vista economico/finanziario. Per 
esempio, perché non prevedere un 
rifacimento frazionato in 5/6 anni 
gestito direttamente dal Comune? 
Sull’arco dei vent’anni, stimiamo un 
risparmio di oltre 700 mila euro, sol-
di che potrebbero essere utilizzati 
per altri interventi”. 

La Fiaccola al traguardo storico dei 50. Quanti... ricordi!
Numeri da record per una tra le fiaccole 
più longeve del territorio: quest’anno alla 
50^ Fiaccolata di Buscate, in partenza dal 
Santuario di San Luca a Bologna, hanno 
partecipato 115 persone, tra atleti e accom-
pagnatori. Un’edizione sentita e che andava 
in qualche modo celebrata degnamente, e 
così è stato. Partendo dall’incontro speciale, 
svoltosi qualche settimana prima, con i fon-
datori, tra ricordi e aneddoti, fino ad arriva-
re a quest’ultimo appuntamento. 

‘Settimana della Cultura’, tra mostre, letture ed eventi
Sette giorni di eventi culturali. Torna la ‘Settimana della Cultura’ ad Arconate 
e si comincia, allora, il prossimo 17 giugno con l’inaugurazione della mostra 
del professor Russo a Palazzo Taverna. Quindi, mercoledì 20, ecco il progetto 
‘Tetatrark’ e l’esibizione della scuola di danza in biblioteca. Ancora, venerdì 
22, spazio alla serata a cura del Gruppo Alpini e, infine, sabato 23 giugno, un 
altro appuntamento serale con letture e canti in chiesa parrocchiale. 
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‘Gio al Niviri’ di Walter Bassani

Walter Bassani è un au-
tore, compositore, mu-
sicista, arrangiatore 
indipendente e paro-

liere, con una carriera trentennale 
nel mondo della musica; originario di 
Pontevecchio (Magenta) dedica il suo 
ultimo componimento, ‘Gio al Niviri’, 
ai ricordi. Lo incontriamo proprio 
sulle rive del Naviglio, a Bernate Ti-
cino, in abiti d’epoca, pronto a girare 
il videoclip della canzone; qui ci rac-
conta di com’è nata l’idea di dedicare 
un singolo al passato e ai ricordi. Ci 
parla della sua infanzia e dei suoi ri-
cordi da bambino, legati al Naviglio, e 
della decisione di racchiuderli in un 
testo per conservarli in eterno.  ‘Gio 
al Niviri’ è una fotografia dell’epoca: 
di tutti quei momenti di vita quoti-
diana visti con gli occhi di un bambi-
no; è la storia della mamma di Walter 
che andava sulle rive del Naviglio per 
lavare i panni e di come quel momen-

to di fatica si trasformava sempre in 
un momento di condivisione, atteso e 
conservato con cura. Perché sulle rive 
del fiume, intente a lavare, si ritrova-
vano tutte le signore del paese con le 
loro storie, le loro fatiche, i loro pen-
sieri, sogni e speranze. E’ poi la storia 
dei barcaioli, che trasportavano “il 
barcon” fino a Milano; dei loro viag-
gi nella nebbia e nel freddo e del loro 
scorrere lento, paese dopo paese. È 
la storia di come, sulle rive del Navi-
glio, la vita scorreva lenta come l’ac-
qua del fiume; senza niente di tutto 
ciò che possediamo noi oggi, ma con 
qualcosa di molto prezioso: la com-
pagnia! Del Naviglio, custode di tutte 

le storie vissute sulle sue rive, ci 
rimane oggi solo lo scorrere lento 
e a tratti impersonale, privato di 
tutto quel “vivere” protagonista di 
un tempo. L’autore con la sua can-
zone, ci invita a riflettere sui valori 
che scandivano la vita di un tem-
po, non lontano e dimenticato, ma 
il tempo dei nostri genitori; è una 
testimonianza di come la vita fos-
se piena di cose vere e autentiche! 

L’inno ai ricordi del compositore di Pontevecchio

Importante riconoscimento per il Bar Cavour di Cuggiono
Dal 2018 Nuova Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza Lodi ha 
istituito la prima edizione del Premio ‘Impresa e Lavoro’. Un’iniziativa che 
fonde le precedenti in un unico premio, condividendo le medesime finalità, in 
un contesto economico di grandi cambiamenti. Il riconoscimento è andato al 
‘Bar Cavour’ cuggionese per la sua longeva e pluriennale attività.

Partito il primo ‘pedibus’ cuggionese

Èpartito lo scorso lunedì il 
primo esperimento di ‘pe-
dibus’ cuggionese. Come 
annunciato a suo tempo dal 

consigliere Gianfranco Ronchi, in at-
tesa dell’avvio ufficiale del prossimo 
settembre. Al primo appuntamento, 
che è partito dalla centra-
lissima piazza San Giorgio, 
con la presenza di diversi 
genitori e amministratori, 
anche il Sindaco Maria Te-
resa Perletti che ha aiutato 
a portare gli zaini di scuo-
la. I circa 15 bambini han-
no così raggiunto l’edificio 
scolastico attraversando 
alcune vie del centro, aree 

pedonali e passando per il campo 
sportivo cittadino. Tutti con la ‘divisa’ 
di segnalazione di ordinanza, i bam-
bini, in fila indiana, hanno attraver-
sato il paese sorridendo e chiacche-
rando tra loro. Una piccola, grande 
novità, che piacerà a molti.

I sapori sulle strade di Castelletto

Se già non lo avete fatto, fate-
lo ora: per domenica sera, 10 
giugno, segnatevi il caratte-
ristico appuntamento che a 

Castelletto di Cuggiono unisce otti-
ma cucina in una location speciale, 
‘CamminarMangiando’. Per chi l’ha 
già sperimentato, è una tradizione da 
non perdere, per chi lo vivrà per la 
prima volta assicuriamo una piacevo-
le sorpresa... Anche per la 16^ edizio-
ne, tutto inizia dall’ampio cortile di 
Catenazzone dove un bell’antipasto 
di affettati e l’aperitivo di benvenuto 
stuzzicherà il vostro appetito. Come 
contorno all’intera passeggiata ga-
stronomica, l’allegro vociare di fami-
glie con bambini e gruppi di amici che 
partecipano, e la disponibilità e l’af-
fiatamento dello staff, residenti di Ca-
stelletto che ogni anno si adoperano 
dalle decorazioni dei festoni ai menù, 
dall’allestimento dei tavoli alla cuci-
na, perché tutto sia perfetto. Imman-

cabili le proposte dei primi piatti, da 
gustare in tranquillità lungo la spon-
da del Naviglio, vicino al lavatoio. Al-
zare gli occhi dal piatto di gnocchetti 
al pesto, magari con una manciata 
di mandorle, o dalle pappardelle al 
ragù di fassona e, dall’alzaia, posare 
lo sguardo sull’acqua che scorre in 
un pigro pomeriggio di giugno, non 
ha prezzo. Ma se c’è ancora posto 
per una grigliata mista o il classico 
panino con la salamella... allora su, 
verso l’oratorio, per i secondi piatti. 
I dolci casalinghi, freschi e per tutti i 
gusti, alla Scala di Giacobbe, saranno 
la classica “ciliegina sulla torta”, in-
sieme alla musica dal vivo di Enrico 
Gerli and The Folk Friends.  

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

16a edizione 

10 giugno 2018 
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di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it



La ‘Rete del Dono’: tutti insieme per Matteo
I genitori del bambino di Ossona aprono una raccolta fondi per le cure

Al coraggio. All’amore. Alla 
forza che smuove le monta-
gne. Alla vita che un giorno, 
senza darti alcun preavviso, 

cambia le carte in tavola e ti met-
te alla prova. Alla storia di Letizia e 
Antonio, genitori di Matteo, sei anni, 
Emma, tre anni, e Margherita, nata 
l’anno scorso; alla loro vita, che in 
un giorno qualunque viene stravol-
ta. Una visita pediatrica e una frase 
che arriva come un fulmine a ciel se-
reno: “Vi hanno mandato qui perché 
avevano un sospetto. Vostro figlio è 
malato”. E la vita si ferma. Sono gio-
vani, spaventati, sommersi dalle pau-
re, dai sacrifici e da qualcosa che non 
possono controllare... ma ogni volta 
che Matteo, nonostante tutto, sorri-
de, loro vivono! Così, senza perdere 
tempo, si affidano alla competenza 

del Comitato Maria Letizia Verga, 
fondato nel 1979, con l’obiettivo di 
offrire ai bambini malati di leucemia, 
l’assistenza medica e psico-sociale 
più qualificata. Da 39 anni il Comi-
tato è impegnato nella lotta contro 
la leucemia dei bambini,, affrontan-
do la malattia e la cura e facendosi 
carico dei problemi della famiglia in 
nome di un’alleanza terapeutica ba-
sata sull’identità d’intenti tra medici 
e genitori. Letizia e Antonio affidano 
a loro, senza riserve, Matteo e que-
sto brutto male che deve essere eli-
minato. Loro figlio deve guarire. Più 
dell’80% dei bambini oggi guarisce. 
Il Comitato continua a lavorare, senza 
sosta, a sostegno della ricerca, perché 
tutti i bambini possano raggiungere 
la completa guarigione. Un sostegno 
concreto: finanziando in primo luogo 
la ricerca di laboratorio e lo svilup-
po della ricerca clinica sia su base 
nazionale sia all’interno di progetti 
internazionali; partecipando alla ge-
stione diretta del reparto di Emato-

logia della Clinica Pediatrica dell’O-
spedale di Monza. Con l’istituzione 
di borse di studio per la formazione 
e l’aggiornamento di medici e infer-
mieri in Italia e all’estero e, infine, 
promuovendo i progetti di Global 
Medicine per la cura e l’assistenza 
di bambini con tumori pediatrici in 
Paesi con risorse limitate. E mentre 
la ricerca, ogni giorno, compie pas-
si enormi, loro combattono: perché 
questa battaglia deve essere vinta, 
perché Matteo deve realizzare i suoi 
sogni... perché Matteo è la loro vita! 
E succede qualcosa di unico: si ritro-
vano circondati da una vera e propria 
ondata di amore. Quell’amore che ti 
travolge e dà la forza di andare avan-
ti, anche quando sembra che le cose 
non girino nel verso giusto“ ...E ti sco-
pri circondato d’amore, circondato da 
persone che fanno il tifo per Matteo e 
per noi... in ogni momento, che prega-
no... e la preghiera dà forza, speranza 
e certezza. E ti trovi in un mondo in 
cui ognuno svolge il suo importante 

compito, perché la speranza non sia 
solo un concetto astratto, ma si con-
cretizzi in una nuova scoperta... in un 
nuovo medicinale... capace di guarire 
un bambino in più!” Letizia e Antonio 
capiscono che tutte le lacrime, grazie 
all’amore, possono trasformarsi in 
sorrisi e gesti concreti, così attivano 
una ‘Rete del dono’: una piattaforma 
di crowdfunding per la raccolta di 
donazioni online. Perché da soli non 
possiamo nulla, ma insieme possia-
mo tutto…perché la leucemia si può 
vincere, per Matteo e per tutti i bam-
bini coraggiosi come lui. Per donare: 
www.retedeldono.it/iniziative/co-
mitato-maria-letizia-verga/antonio.
pasqualotto/insieme-per-matteo

di Tecla Faccendini
t.faccendini@logosnews.it
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I profili delle persone selezionate ed i contatti
Ecco alcuni profili professionali dei candidati, presenti nella banca dati: salda-
tore, magazziniere, autista, camionista, operaio specializzato, impiegato am-
ministrativo, segreteria aziendale, commessa, operatore scuola dell’infanzia, 
cameriarea ai piani, servizio ai tavoli, barista, addetto alle pulizie, giardiniere 
e manovale edile. 
Per chi volesse informazioni per poter accedere al Fondo o dare disponibiltà 
per accogliere tirocini, può rivolgersi alla Caritas di Inveruno presso il Palazzo 
delle Associazioni il martedì dalle 15 alle 17 (anche via cellulare negli orari di 
apertura al 371.1823120) o via mail: ffl3.caritasinveruno@gmail.com

Il Fondo Famiglia Lavoro cerca Aziende per i propri tirocinanti
I costi di “assunzione” sono tutti a carico del Fondo

La Caritas del Decanato di Ca-
stano Primo ha un urgente 
bisogno: di aziende. Aziende  
che possano ospitare tiroci-

nanti del nostro territorio, assoluta-
mente senza spese aggiuntive. Unen-
do la possibilità di avere personale 
aggiuntivo e fare solidarietà. Sì, per-
chè il Fondo Famiglia Lavoro, istituito 
dall’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi 
la notte di Natale del 2008, è giunto 
ora alla sua terza edizione. “È una 
possibilità preziosa per sostenere e 
reinserire le persone che hanno per-
so il lavoro e sono in difficoltà eco-
nomica - ci spiegano i volontari della 
Caritas nella loro sede inverunese - Il 
nostro ‘lavoro’ è quello di ascoltare 
coloro che ci contattano, metterli a 
loro agio: cercare di capire le com-
petenze e le attitudini delle persone 
per iniziare a profilarle, per poi pas-
sarle al database diocesano e spe-
rare di poterle reinserire in qualche 

azienda”. In questa terza 
fase, infatti, alle persone 
non verrà dato un sus-
sidio economico ma, se 
rientrano nei requisiti, 
sarà permesso loro di 
iniziare un tirocinio da 
400 euro al mese (più 5 euro di ticket 
pranzo giornaliero) o da 500 euro 
al mese (più 5 euro di ticket pranzo 
giornaliero) per la durata di 6 mesi. 
“Al termine del periodo l’azienda non 
ha l’obbligo di assunzione, ma la spe-
ranza è che, conoscendo ed inseren-
do la persona, possa poi rinnovargli 

il contratto e dargli 
quindi garanzie lavo-
rative - commentano 
i responsabili Cari-

tas - La nostra richiesta 
è che le aziende locali 
che possono avere a di-
sposizione dei profili 
lavorativi adatti alle no-
stre richieste si rendano 
disponibili ad accogliere 

queste persone, con la garanzia che i 
costi sono coperti dal fondo diocesa-
no. Spesso le persone che profiliamo 
non sono automunite e le destina-
zioni su Milano e Gallarate risulta-
no scomode. Alcuni sono giovani al 
primo impiego, ma tanti sono quelli 
che hanno tra i 50 e 60 anni e sono 

rimasti a casa per il fallimento di al-
tre aziende e hanno grande difficoltà 
a reinserirsi”. Tra i pochi requisiti per 
poter accedere ed essere ammessi al 
bando, occorre che: le persone siano 
residenti o domiciliate nel territorio 
della Diocesi di Milano, con almeno 
un figlio a carico e disoccupate da 
non prima del mese di luglio 2015; 
i giovani disoccupati o inoccupati di 
età compresa tra i 18 e 24 anni, con-
viventi con i genitori. La proposta 
è molto importante, anche perchè 
è una virtuosa sinergia tra enti reli-
giosi, tessuto imprenditoriale e co-
munità locali. Già ora, dei 32 profili 
selezionati, solo 6 sono stati inseriti: 
l’obiettivo è dare, invece, un’opportu-
nità a tutti.

Abbiamo già 
individuato 

32 profili ma 
cerchiamo 

aziende locali

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

Un’intuizione di Tettamanzi
La notte di Natale 2008 venne ‘annunciato’

La costituzione del FFL 
(Fondo Famiglie Lavoro) 
risale alla notte di Natale 
2008, quando l’Arcivesco-

vo Dionigi Tettamanzi durante 
la Messa ne annunciò la nascita. 
Dal gennaio 2009 al dicembre 
del 2011 sono stati raccolti circa 
13.883.809 euro che hanno con-
sentito di aiutare 6.969 famiglie. 
Un’intuizione ‘rivoluzionaria’ che 
metteva in concreto ciò che tanti 
politici o autorità solo sbandierava-
no: aiutare concretamente a ridare 
lavoro a chi l’aveva perso. Il Fondo 
Famiglia Lavoro è così proseguito 
con grande supporto anche con l’Ar-
civescovo Angelo Scola, per arrivare 
alla sua terza fase con l’attuale Arci-
vescovo Mario Delpini. A conclusione 
dell’Anno Santo della Misericordia, 
il Fondo Famiglia Lavoro è ripartito, 
rinnovandosi profondamente e ri-

chiamando imprenditori, lavoratori, 
terzo settore, parrocchie a fare cia-
scuno la propria parte fino in fondo 
per uscire dalla lunga crisi economi-
ca. E’ nata così la terza fase, ‘Diamo 
lavoro’, un imperativo etico, un impe-
gno corale, un’opera di misericordia 
che vuole essere un’eredità del Giubi-
leo. Rispetto al passato, il Fondo con-
centra tutte le risorse e gli sforzi per 
favorire la ricollocazione nel mercato 
del lavoro attraverso lo strumento 
del tirocinio. Ciò significa che tutte le 
donazioni raccolte vengono impiega-
te per finanziare questa misura. Per 
favorire i reinserimenti lavorativi dei 
propri beneficiari, il Fondo stringe 
un patto con le imprese. Alle associa-
zioni imprenditoriali viene proposta 
una lettera d’intenti per l’adesione al 
progetto con la quale si impegnano a 
promuovere presso i propri associati 
l’avvio dei tirocini.
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L’esperienza e l’attività di Nicola Ferrari, di professione fisioterapista, tra corsa, bicicletta e nuoto
#attivoa365. Fare sport tutti i giorni? “Si può, eccome...”

#attivoa365: quasi un motto, 
ma anche e soprattutto la 
sua filosofia di vita. Perchè, 
si può praticare sport tutto 

l’anno, tutti i giorni? Si può, eccome! 
Altro che se si può. Lo sa bene Nicola 
Ferrari, di professione fisioterapista 
e, come si dice, sportivo a 360 gradi, 
che ha deciso di provare a trasforma-
re le sue più grandi passioni (corsa, 
bicicletta, nuoto e palestra) in occa-
sioni ed esempi per gli altri. “Con il 

mio lavoro, in modo particolare negli 
ultimi periodi, sto vedendo sempre 
più giovani che purtroppo si trovano 
a confrontarsi con pro-
blematiche che solita-
mente appartengono a 
persone già avanti con 
l’età - spiega il 44enne 
di Malvaglio - Nella 
maggior parte dei casi 
queste patologie sono 
legate alla sedenta-
rietà, al fatto che si fa 
sempre meno attività 
e si passa troppo tem-
po su smartphone, social e videogio-
chi”. Così, l’idea, che è subito venuta 
in mente, è stata appunto quella di 
cercare di far capire alla gente l’im-
portanza di muoversi e di praticare 
qualche sport. E agli inizi dell’anno 
ecco che è nato #attivoa365. “Voglio 
sottolineare una cosa fondamentale 
- continua - ognuno può cimentarsi 
con pratiche sportive, ovviamente 
in base alle proprie caratteristiche 
e seguendo una propria tabella di 
marcia. Non si tratta di fare per for-
za sport tutti i giorni, assolutamente 

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

no, la mia è solo una semplice pro-
posta per rendersi conto di quanto 
il movimento serve e aiuta il corpo e 

pure la mente, facendoci 
stare bene. Da gennaio, 
quindi, dopo diverso 
tempo ormai che cor-
ro, faccio nuoto, vado 
in bicicletta e in pale-
stra (ho preso parte a 
maratone, mezze ma-
ratone, gare di triatl-
hon, ecc...), ho voluto 
cimentarmi in questa 
personale sfida per 

sensibilizzare le persone in tale di-
rezione. Sono partito con un diario, 
dove annoto quello che faccio, e a 
fine anno lo pubblicherò sulle mie 
pagine social”. Non c’è, insomma, 
giornata che Nicola non pratichi 
sport. “Comincio molto presto, all’al-
ba, e ci sono giorni durante i quali 
faccio anche due o tre attività - affer-
ma - Altri, invece, che sono di scarico 
dalle fatiche precedenti, ma comun-
que non sto mai fermo ed esco allo 
stesso modo sia d’inverno sia con la 
bella stagione. Poi, lo ripeto, non esi-

ste un programma standard per tutti, 
bensì ognuno deve valutare a secon-
da delle sue caratteristiche personali. 
Il mio programma, ad esempio, si di-
vide tra bicicletta (80 - 90 chilometri 
più o meno, nel weekend qualcosa 
di più), quindi la corsa (10 - 15) ed 
il nuoto (3 chilometri a volta, all’in-
circa), oltre alla palestra. Spero, alla 
fine, con questa iniziativa, di poter 
fare capire come l’attività fisica sia 
importante per stare bene e motivare 
(specialmente le nuove generazioni) 
a muoversi di piu”.
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Il ricordo di due persone spe-
ciali. Il ricordo fatto di amicizia, 
coinvolgimento ed emozioni. Il 
ricordo che 

ha messo insieme 
bambini, giovani 
e adulti, proprio 
come era nel loro 
stile. Perchè En-
rico e Rita sono 
sempre stati così: 
un punto di riferi-
mento e un esempio di impegno con e 
per gli altri. Il ricordo, in modo parti-

colare, capace di unire volontariato e 
sport. E allora “Forza, tutti in campo” 
per il fischio d’inizio del primo me-
morial di pallavolo intitolato appun-
to ad Enrico Cagelli e Rita Barbieri. 
Ma, alla fine, questa ‘due giorni’ (sa-
bato e domenica scorsa; organizzata 
dall’Avis comunale, in collaborazione 

con la DST Volley 
Turbigo) è stata 
un vero e proprio 
mix di momenti 
per stare assie-
me. Dalle partite 
(il quadrangolare 
Under 13 e Under 
16 femminile e la 

sfida tra le vecchie glorie, che ha vi-
sto tra l’altro anche la partecipazione 

L’esempio di Enrico e Rita: “Due persone speciali”
Si va tutti in campo! Un memorial di pallavolo con l’Avis e la DST Volley Turbigo

di Alessio Belleri
 a.belleri@logosnews.it

del figlio Alessandro Cagelli), pas-
sando per il cibo, la musica dal vivo 
e la raccolta straordinaria di sangue 
grazie al centro mobile trasfusionale, 
insomma, si è vissuto un weekend 
intero nel segno della par-
tecipazione e del ricordo 
di due persone che, pur da 
lassù, è come se fossero 
sempre accanto agli avisini, 
ai turbighesi e, più in gene-
rale, al territorio. “Voglio 
ringraziare tutti coloro che 
hanno preso parte all’inizia-
tiva - commenta il presiden-
te dell’Avis, Michele Stefani 
- L’intenzione è certamente 
portare avanti l’evento negli 
anni a venire”.  

Cartelli, semafori e attraversamenti pedonali... Dalla teoria alla pratica: 
buoni ciclisti e pedoni crescono. Perchè puntuale anche quest’anno è 
tornato l’ormai immancabile appuntamento con l’educazione stradale 
a scuola. E, come da tradizione, dopo le lezioni in classe (durante le 

quali sono stati spiegati ai giovani alunni di quarta i comportamenti da tenere 
quando si è in strada, a piedi o in bicicletta, e la segnaletica verticale e oriz-
zontale), ecco la prova pratica in piazza Madonna della Luna. Su, forza, tutti in 
sella, allora, i bimbi hanno potuto provare direttamente sul campo (lungo un 
percorso appositamente creato per l’occasione, con tanto di cartellonistica, vie 
ed anche lavori in corso, oltre ad un piccolo impianto semaforico) quanto appre-
so sui banchi. Diversi, alla fine, i momenti che li hanno visti protagonisti (sotto la supervisio-

ne dell’agente della Polizia locale, Gilberto Azzi-
monti): si è partiti dalla scelta della segnaletica 
stradale, poi, ecco la verifica che tutto fosse stato 
posizionato nel modo corretto e, infine, via alla 
prova pratica vera e propria (chi in bici, chi inve-
ce a piedi, ci si è spostati sul percorso, rispettan-
do segnali e indicazioni). “Agli studenti abbiamo, 
inoltre, consegnato il patentino appunto di buo-
ni ciclisti e pedoni” - conclude Azzimonti.  

Buoni ciclisti e pedoni crescono. I bimbi di quarta imparano l’educazione stradale

L’ ultimo atto. “Arrivederci al prossimo anno”... Ma non si può chiudere 
la stagione senza l’ormai immancabile ‘Bella Rider’. Tutti in Villa Gray, 
allora, e la festa dello Sci Club Ticino di Turbigo ha potuto comin-
ciare. “Sembra ieri quando, quasi per scherzo, ha preso il via questo 

appuntamento e invece siamo al decimo anno” - dice il presidente Gabriele 
Barozza. Già, la decima edizione, che, ancora una volta, ha saputo richiamare 
tanta gente, regalando momenti di ottima cucina, musica e poi ovviamente 
ecco le premiazioni. Si è cominciato con Luciano Dubini, presidente onorario 

in carica che proprio pochi gior-
ni prima ha tagliato l’invidiabile 
traguardo dei 90 anni, successi-
vamente ecco Mario Armano (at-
tuale guida del Panathlon Novara, 
è stato campione di bob e vincito-
re di diversi campionati del mon-
do, premio Fair Play 2009 con il 
compagno di squadra Luciano de 
Paolis, omaggiato in questa occa-
sione a 50 anni dalla vittoria della 
medaglia d’oro alle Olimpiadi di 
Grenoble del 1968 con il bob a 

quattro, equipaggio Italia 1, con Eugenio Monti, Luciano de Paolis e Roberto 
Zandonella; ha preso parte, inoltre, ai mondiali del 1969, 1970 e 1971 nel bob 
a 2 ed a 4 centrando 2 ori, un argento e un bronzo. Non solo, nel 2015 ha rice-
vuto il Collare d’Oro al merito Sportivo dal presidente del Coni e per 40 anni 
è stato istruttore di ginnastica presciistica appunto della società di Turbigo). 
Ma le premiazioni non sono finite qui, anzi è stata la volta della gara sociale 
di sci e snow Trofeo ‘Programma Casa’ e delle medaglie d’oro per il miglior 
tempo assoluto di categoria in memoria di Renato Ganna, Piero Ferrari, Marco 
Tanzini e Carlo Ghianda. Fino alla consegna dei tesserini di livello ai parteci-
panti della scuola di sci di Pila. “Davvero un grazie a tutti per il grande lavoro 
svolto in questa stagione - conclude Barozza - E adesso ci rivediamo dal 21 al 
23 settembre con la pista alla discesa delle scuole medie”.  

10 volte ‘Bella Rider’: lo Sci Club Ticino saluta la stagione
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I campioni del Turbigo Basket
Cresce il settore giovanile dei ‘cestisti’ turbighesi

P er la società Turbigo Basket, 
tutto è cominciato nel 1987, 
quando, grazie all’iniziativa 
di un gruppo di appassiona-

ti, furono formate le prime due squa-
dre (una maschile e una femminile) 
di ragazzi delle scuole medie. Con un 
organico iniziale di circa 30 atleti di-
visi nelle due squadre, già nel 1988 
iniziò la partecipazione ai campiona-
ti organizzati dalla FIP (Federazione 
Italiana Pallacanestro). Da allora la 
strada percorsa è stata molta, tanto 
che a oggi la società è composta dal-
la prima squadra, protagonista del 

campionato Promozione; dal 
settore giovanile, formato da 
ragazzi che partecipano a di-
versi campionati grazie anche 
alla collaborazione con la Palla-
canestro Stella Azzurra Castano 
ASD e l’ASD GS Basket Lonate, 
e, infine, dal Minibasket con le 
squadre Pulcini, Scoiattoli, Aquilot-
ti ed Esordienti. Una società, quella 
del Turbigo Basket, che ha appena 
concluso una delle sue stagioni mi-
gliori, sfiorando con un dito la finale 
dei play off, dove la prima squadra ha 
perso in semifinale precludendosi la 

possibilità di salire di catego-
ria. Obiettivo rimandato alla 
stagione 2018/2019, in vista 
della quale gli atleti si stanno 
già allenando da tempo. Oltre 
alle attività stretta-
mente legate alla 
stagione sportiva, 
la società è ben 
radicata nel terri-
torio, promuoven-
do già da qualche 
anno, importan-

ti progetti in collaborazione con la 
scuola primaria di Turbigo e Robec-
chetto, al fine di promuovere lo sport 
e i valori che trasmette. I prossimi 
appuntamenti in attesa della nuova 
stagione saranno i due camp estivi: il 
primo, al via subito dopo la fine delle 
scuole, si terrà a Scopello, mentre il 
secondo sarà cittadino e vedrà anco-
ra una volta la collaborazione con la 
Pallacanestro Stella Azzurra Castano 
ASD.

È l’undicesima edizione:
una ‘tre giorni’ di sport 

E sono... 11. Lo sport torna protago-
nista a Turbigo, con l’ormai imman-
cabile appuntamento con la ‘Festa 
dello Sport’ (giunta proprio  alla sua 
11esima edizione). Pronti via, allora, 
quest’oggi (venerdì 8 giugno), tra la 
piazza Madonna della Luna e, in alcu-
ne occasioni, anche l’alzaia del Navi-
glio, e si andrà avanti fino a domenica 
10. Diversi gli stand delle associazio-
ni sportive presenti, per raccontare 
e far conoscere la loro attività, così 
come davvero numerosi i momen-
ti durante i quali i presenti avranno 
modo di cimentarsi nelle varie disci-
pline. Il tutto, poi, accompagnato dal-
la musica e da una serie di spettacoli 
per tutti. 
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“Lo sport che fa bene”... Buona la prima!

Lo sport è un bene per tutti: è 
questo lo slogan che ha fatto 
da mantra alla 1^ edizione 
della ‘Festa dello Sport’ or-

ganizzata dal Comune di Cuggiono 
e dalle associazioni sportive locali. 
Una giornata di festa e divertimen-
to per tutti, iniziata con il taglio del 
nastro della corsa non competitiva, 
con partenza dall’oratorio e arrivo 
in Villa Annoni. Un appuntamento 
in due percorsi: il primo di 1.8 chilo-

metri dedicato ai più piccoli ed alle 
famiglie, e l’altro, invece, di 10 per i 
più allenati. Tantissime le società e i 
gruppi che hanno contribuito a ren-
dere questa 
g i o r n a t a 
speciale e 
importante 
al tempo 
stesso, con-
dividendo i 
valori del-
lo sport e 
la bellezza 
dello stare 
insieme. Du-
rante la giornata, poi, 

oltre ai tornei di 
volley e calcio, 
ci sono state di-
mostrazioni di 
karate, basket 
e pallavolo; esi-
bizioni di nuoto 
sincronizzato 
e, presso il Ca-
noa Club, prove assistite di 
canoa e kayak. Nel parco di 
Villa Annoni, ancora, accanto 

A Cuggiono una giornata tra esibizioni, attività sportive e incontri
agli stand delle as-
sociazioni, ecco le 
lezioni di medicina 
tibetana, incontri di 

meditazione, 
yoga e yoga 
per bambi-
ni. E alle 18 
si è svolto, 
presso la sala porticato, l’in-
contro ‘Lo sport un bene per 
tutti’,  che ha visto la parte-
cipazione della dottoressa 
Francesca Deriu, speciali-

sta in scienze 
dell’alimenta-
zione, di An-
drea Noè, ex 
ciclista profes-
sionista, Lu-
ciano Pedullà, 
allenatore di 
pallavolo serie 
A femminile 
e docente di 
educazione fi-

sica, e Roberto Signoretto, coor-
dinatore tecnico nazionale setto-
re calcio Fisdir. 

di Tecla Faccendini
redazione@logosnews.it

Valentina Diouf saluta Busto. Si trasferisce in Brasile
“E’ tempo di ufficializzare: la prossima stagione farò parte del Sesi Volleyball 
Bauru. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi tifosi. Voglio ringraziare mol-

to il club per aver sposato questo mio progetto. 
Sono ansiosa, non vedo l’ora di iniziare”. Poche e 
semplici parole, per confermare in fondo quan-
to già si stava vociferando ormai da qualche 
giorno. E adesso, appunto, c’è anche l’ufficialità, 
perchè dalla prossima stagione Valentina Diouf 
non sarà più una giocatrice della Unet E-Work 
Busto Arsizio. L’opposta italiana, infatti, sta per 
trasferirsi in Brasile (si unirà alla squadra già 
da agosto, per quella che è la sua prima espe-
rienza internazionale), pronta appunto a vivere 
una nuova avventura.

Il giovane cuggionese in America per l’anno di studio
4x100 e 800, Francesco trionfa in Idaho 

Sono sempre di più i giovani 
del nostro Paese che frequen-
tano un anno 
di studio 

all’estero, vivendo 
esperienze scola-
stiche ed umane di 
primo livello che li 
segnano per l’inte-
ra vita. E’ questo il 
caso di Francesco 
Alemani, cuggionese 
che è arrivato alle 
finali di stato dell’I-
daho (USA). A poche 
settimane dalla conclusione della 
sua esperienza all’estero, per l’anno 
scolastico di quarta superiore, Fran-

cesco, ospite di una famiglia mormo-
ne di Rigby in Idaho, si regala anche 

una bella esperien-
za sportiva. Infatti, 
dopo aver superato 
le gare di selezio-
ne, parteciperà alle 
finali di Stato degli 
istituti scolastici che 
si terranno a Boise, 
capitale dello Sta-
to, sia nella gara a 
squadre 4x100 che 
nella gara indivi-
duale degli 800. Una 

bella soddisfazione per il giovane di 
Cuggiono, che non può che fare ono-
re alla nostra comunità.

19Sportss
www.logosnews.it ss Personaggi ed eventi sportivi del territorio 



Da Casorezzo e Cuggiono al Palio

Il ‘Palio di Legnano’ è una tradi-
zione ormai consolidata che si 
rinnova, anno dopo anno, dal 
1176. Le contrade legnanesi si 

organizzano, strutturano e celebra-
no le tradizioni nelle rispettivi sedi 
durante tutto l’anno, per prepararsi 
all’imponente sfilata con rievoca-
zione storica e alla corsa dei cavalli. 
Quest’anno verrà sicuramente ricor-
dato per il trionfo della ‘Flora’, ma 
anche da parte del territorio, oltre ai 
molti appassionati accorsi ad ammi-
rare la manifestazione, ci sono stati 
‘supporti’ per la bella riuscita degli 
eventi. È questo il caso del Corpo 
Bandistico San Giorgio di Casorezzo 
che, per la particolare occasione, ha 
chiesto la collaborazione di alcuni 

membri del Corpo Bandistico Santa 
Cecilia di Cuggiono. Parliamo, nel-
lo specifico, di Umberto Garavaglia, 
Martino Crespi, Fabio Garavaglia e 
Mario Motta. Con vestiti e strumen-
ti di ordinanza, come nella migliore 
tradizione, hanno suonato e sfilato 
accanto al celebre ‘Carroccio’, attiran-
do l’attenzione di tutti.

Le ‘Bande’ alla rievocazione
Caterina cambiò le sorti della Battaglia 

Forse pochi sanno che anche 
Cuggiono ebbe un ruolo si-
gnificativo nella battaglia di 
Magenta del 4 giugno 1859, 

grazie ad una cuggionese, Caterina 
Baroli, che cambiò le sorti della bat-
taglia. Un intervento casuale ma im-
portante, quello della giovane donna 
cuggionese, riportato in un articolo 
della prima pagina de ‘Il Secolo’, fir-
mato dal giornalista Garanzini, nel 
1909, per il 50° della battaglia. In 
esso si racconta che, mentre tutti 
stavano rinchiusi in casa, ubbidendo 
all’ordine di stare barricati per la bat-
taglia nelle vicinanze, solo Caterina 
era ancora per strada quando fu av-
vicinata da un ufficiale francese, che 
le rivolse la parola. Più dai gesti che 

dalle parole in francese, ella compre-
se che le stava indicando il campani-
le, in alto, intuendo la sua intenzione 
di spiare la battaglia dall’alto. Con-
sapevole di rendere un servizio alla 
Patria, la donna lo condusse allora 
velocemente dal sagrestano che gli 
consegnò le chiavi. Dall’alto del cam-
panile, il generale Lebrun poté così 

vedere il vuoto che si stava 
creando fra le due divisioni 
de La Motte Rouge e la divi-
sione Espinasse, decidendo 
di concentrare quindi le for-
ze, rinunciando all’attacco 
di Boffalora, evitando così 
la sconfitta. Una pagina in-
teressante di storia locale 
esposta al Museo Storico 
Civico cuggionese.

Era il 4 giugno 1859...
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Eventi: le rievocazioni che hanno fatto la nostra storia

Ottava vittoria nella sua 
storia. La contrada sovra-
na della Flora si aggiudica 
questo super Palio 2018 e 

mette in pista una delle corse più bel-
le degli ultimi anni. Sul tracciato del-
lo stadio Mari va in 
scena un Palio par-
ticolarmente strano. 
I due favoriti della 
vigilia, S.Domenico 
e S.Martino, si esclu-
dono autonoma-
mente durante le 
rispettive batterie. 
Il primo finisce lar-
go ad una curva, 
sancendo definitiva-
mente la fine di ogni 
suo sogno di gloria. Il secondo esclu-
so malamente da una batteria che si 

Al ‘Palio di Legnano’ oltre 1.000 figuranti per la grande parata prima del trionfo della ‘Flora’ nella corsa cittadina
pensava potesse superare. Nel corso 
della seconda manche anche una ca-
duta, abbastanza fragorosa, ma for-
tunatamente senza conseguenze, da 
parte del cavallo di S.Martino che in-
cespica nel canape e disarciona il suo 
fantino, Andrea Mari. Dalla prima 
batteria arrivano in finale Legnarello 
e S.Ambrogio; dalla seconda la Flora 
e S.Erasmo. Si fa largo l’ipotesi del 

cappotto: Legnarello, 
infatti, corre con l’ac-
coppiata vincente del-
lo scorso anno, Tittia 
sul cavallo Bam Bam.  
Ma a ben figurare è 
anche e soprattutto la 
Flora, che mostra in 
batteria un gran passo, 
portandosi a casa una 
qualificazione decisi-
va. In finale l’ordine di 
partenza è: Sant’Am-
brogio, Legnarello, 

S.Erasmo e la Flora. Alla caduta del 
canape lo stadio si infiamma e parte 

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

un Palio che esalta incredibilmente 
le qualità del debuttante cavallo del-
la Flora, Escobar, montato da Gavino 
Sanna, che si piazza in testa alla corsa 
da inizio a fine, in completa gestione 
dell’andatura. 8 giri al comando di 
un Palio dominato in lungo e in lar-
go e poi la festa. Una marea rossoblu, 
allo scoppio del mortaretto finale 
che sancisce il termine della corsa, 

festante, si riversa all’interno dell’a-
nello di pista, portando in alto il cro-
cione della vittoria. I festeggiamenti, 
che già avevano coinvolto tutta la cit-
tà con una sfilata storica veramente 
emozionante, prendono ora la dire-
zione del maniero floreale. Un evento 
accompagnato da numerose giornate 
di festa. Alberto da Giussano è pronto 
con le sue nuove vesti. 

La ‘24^ Rievocazione della Battaglia di Magenta’: la città torna rivivere le vicende che hanno segnato la storia

4giugno, Magenta. Di casuale 
in questa data e in questo 
luogo non c’è assolutamen-
te niente. Il 4 giugno di 159 

anni fa, qui, a Magenta, si scriveva la 
Storia. La storia di quel piccolo stato 
Piemontese, che sarebbe poi divenu-
to la nostra Italia. E il 4 giugno 2018, 
sempre qui, a Magenta, da 24 anni 
si evoca la ricor-
renza storica di 
una delle batta-
glie più impor-
tanti per la sorte 
del conflitto che 
opponeva i sar-
do-piemontesi, 
supportati dalle 
truppe france-
si, all’avanzare 
fiero delle mi-
lizie imperiali 

austro-ungariche. Uno scon-
tro che ha riguardato gran 
parte del nostro territorio, 
da Turbigo a Boffalora, che 
ha coinvolto civili e militari, 
ma che ha segnato il trionfo 
delle truppe franco-albertine 
per una libertà tanto agogna-
ta. Durante la giornata è stata 

ricostruita nella 
sua completezza 
l’intera battaglia. 
Dalle prime fasi 
alla vittoria, passando 
per la descrizione del 
ruolo chiave avuto dai 
ponti alto-milanesi, fi-
nendo alle intelligenti 
strategie applicate sul 
territorio. Alla cronaca 
dell’evento Pietro Per-
rettori, Presidente della 

Pro Loco magentina. La manifestazio-
ne è stata aperta dalla banda dei vigi-
li del fuoco, che ha allietato per più 
di venti minuti i tanti presenti. Suc-
cessivamente, quasi all’improvviso, 
il primo colpo di cannone; il segnale 
dell’avanzata di Mac Mahon e degli 
austriaci. Da li un convulso combat-
timento impersonato alla perfezione 

da oltre 100 figuranti in 
costumi d’epoca. Spari, 
colpi, scontri fisici e 
tanta emozione. Molta 
la gente, che, lascian-
do la piazza, si è detta 
soddisfatta di questa 
rievocazione. Anche i 
bambini, senza paura 
per il fragore dei botti, 
sembravano divertirsi. 
Dunque un successo! 
Tanto la battaglia quan-

to la sua rievocazione, che ha ricevu-
to, alla sua conclusione, uno scroscio 
di applausi, a partire dalle cariche 
istituzionali presenti sul palco: il Sin-
daco Calati, l’On. Garavaglia, i sindaci 
del territorio e alcuni consoli fran-
cesi e austriaci, a dimostrazione del 
valore storico-emozionale di questo 
scontro. 
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Notti bianche... sulle orme di Dostoevskij

Leggere, studiare, inoltrarsi 
nelle storie e farle nostre... 
è forse questo il motivo che 
ci spinge a sognare? Passeg-

giare, nelle notti d’inverno, quando il 
sogno entra a far parte del reale e il 
concreto viene ricoperto da un sotti-
le strato di nebbia. La umida e fred-
da bava bianca che veste di grazia il 
paesino ormai vuoto di gente. San 

Pietroburgo sorge lontano da qui, 
a circa duemilasettecento chilome-
tri, quasi trenta ore di auto; a piedi, 
una distanza infinita. Ma attraverso 
la fantasia tutto riesce ad essere più 
vicino. Uscendo dalla solitudine di 
una tana - come Dostoevskij nel suo 
celebre romanzo ‘Le notti bianche’ - 
mi incammino per le vie apparente-
mente spente di suoni e di quotidia-
no. Riscoprirsi attraverso il leggero 
strascichio di pantaloni sull’asfalto 
freddo, un guardarsi dentro fatto 
di immagini passate attraverso un 

luogo caro, vissuto 
sempre alla luce del 
sole, quando i locali 
sono aperti e il vo-
ciferare della gente 
dona calore all’a-
nima. Il sole qui, a 
differenza del noto 
romanzo russo, tra-
monta presto e la 
notte, compagna e 
amica, cela subito 
le sue voglie. Voglie 
fatte di memoria, di 
lampioni che illu-
minano per poco, di 

Un percorso/reportage per immagini attraverso strade familiari
di Hermes Mereghetti

redazione@logosnews.it

ARONA
1 luglio 2018

Esibizione
Frecce Tricolori

case diroccate 
e muri vissuti, 
di finestre se-
miaperte per 
p e r m e t t e r e 
all’aria di com-
piere il suo 
dovere. Poi, 
guardarsi den-
tro, scandendo 
un ritmo rego-
lare di passi, 
fermarsi e fare 
una fotografia. 
Nasten’ka è solo un miraggio, un’illu-
sione fatta di echi sguaiati, ma dona 
la forza di sbilanciarsi e continuare il 

cammino. Dopotutto, quel che si cer-
ca nel sogno è forse e solamente “un 
intero attimo di beatitudine”.
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INDOVINA L’OGGETTO
L’oggetto da indovinare questa volta è nella foto a sinistra.

Chi per primo indovina, riceverà in regalo una pubblicazione del Museo. 
Le risposte vanno date unicamente per e-mail a: info@museocuggiono.it

L’oggetto da indovinare la scorsa volta era: ”Sega verticale”; in dialetto “Refendin”. 
Serviva per tagliare i tronchi d’albero in tavole di legno. 

Il tronco veniva coricato ad una certa altezza; un operatore si posizionava sopra il tronco e, 
tirando la sega, dava la giusta direzione di taglio. Un altro operatore, sotto il tronco, tirava 

alternativamente l’attrezzo, ma questi si tirava addosso anche la segatura di risulta.  
L’oggetto è esposto al Museo nella Sala dei Mestieri, con il codice 0652. 

La ‘Limonaia’ di Villa Annoni segnalata tra i ‘Luoghi del Cuore’

Per un cuggionese è un luogo 
misterioso, quanto vicino, 
sotto gli occhi quotidia-
namente. Entrando nello 

splendido parco di Villa Annoni è lì, 
con le sue ampie vetrate, parte inte-
grante dell’impianto, posizionata in 
una delle due ali laterali, nel corpo 
di sinistra, ma inaccessibile. Stiamo 
parlando della Serra limonaia, co-
struita per riporre le piante di limone 
nella stagione fredda e per coltivare 
piante esotiche ed indigene, di gran-
de attrattiva, un tempo, per gli ospiti 

La serra esotica cuggionese continua a registrare segnalazioni per essere tutelata dal FAI
della Villa. Un luogo che ora giace in 
attesa di sovvenzioni per necessari 
interventi di recupero e messa a nor-
ma, e tornare così ad essere visitabi-
le. In questi giorni un semplice click 
può fare la differenza: a fronte di una 
registrazione, sul sito www.fondoam-
biente.it/il-fai/grandi-campagne/i-
luoghi-del-cuore è possibile votare i 
luoghi che ami e salvarli. Partecipan-
do alla 9° edizione del censimento 
‘I Luoghi del Cuore’ il FAI permette 
infatti di votare i luoghi che ti hanno 
particolarmente emozionato e cam-
biare il loro destino. “Vederli in stato 
di degrado o di abbandono, senza la 
cura necessaria a proteggerli o un’a-
deguata valorizzazione per farli co-
noscere, ci rattrista, ci ferisce ma ci fa 
anche impegnare e lottare per offrir-

gli un futuro”. Cercando nella 
lista dei beni la ‘Serra esotica 
di Villa Annoni’ a Cuggiono, 
si apre una piccola descrizio-
ne: “La Serra esotica di Villa 
Annoni è stata costruita dalla 
famiglia Annoni nel XVIII seco-
lo. È serra bioclimatica ed era 
utilizzata per la coltivazione 
ed il mantenimento invernale, 
delle piante esotiche in quella 
che era la ‘cultura’ dell’esotico 
in quegli anni. Molte le specie 
presenti nell’immenso parco, 
tra le quali un cedro (libano/

atlantica) censito 
come pianta mo-
numentale”. C’è 
tempo fino al 30 
novembre per vo-
tare ma, per fare 
il bene, è sempre 
meglio comincia-
re subito. Dopo 
la bella iniziativa 
benefica ‘Cuggio-
no – Ring’, pro-
mossa da ‘Lions 
Club Naviglio 
Grande’ e ‘Museo 
Storico Civico cuggio-
nese’, che tanti curiosi 
e appassionati aveva 
coinvolto domenica 20 
maggio, una prima for-
ma che aveva permesso 
di raccogliere, grazie a 
piccole donazioni, una 
somma per permette-
re la ristrutturazione 
della storica ‘Limonaia’ 
del ‘700 in Villa Annoni, 
ecco una nuova modali-
tà. Un primo passo per proteggere il 
‘luogo del cuore’ di Cuggiono. Tutti i 
cuggionesi che lo hanno, davvero, a 
cuore si stanno impegnando per far-
lo conoscere, invitando a votare: ogni 
voto può fare la differenza! I luoghi 
più votati potranno accedere infatti 

di Letizia Gualdoni
l.gualdoni@logosnews.it

Notizie dal Museo

Allevamento didattico: “Come crescono i nostri bachi da seta...”

Da molti anni, al Museo Cug-
gionese si allevano i bachi 
da seta a scopo didattico.  
Questo tipo 

d’allevamento fa parte 
della tradizione della 
nostra zona ed è conti-
nuato  fino ai primi anni 
del ‘900. I bachi da seta 
hanno contribuito ad in-
tegrare i magri guadagni 
dei nostri concittadini. 
Basti pensare che i bachi, in dialet-
to ‘cavaler’, erano allevati all’interno 
delle abitazioni degli stessi contadi-

ni, cioè nei locali ove vivevano, per 
poterli tenere al riparo degli sbalzi 
termici e soprattutto per poter dare 

il giusto tepore ai ba-
chi già a fine aprile. 
Le uova, poi, veniva-
no protette fino alla 
schiusa. Ora i bachi 
di quest’anno stanno 
crescendo e presto si 
impuperanno, dando 
inizio così alla meta-

morfosi: un vero e proprio miracolo 
della natura! Per chi volesse osserva-
re dal vivo queste meravigliose crea-

ai finanziamenti messi a disposizione 
in seguito al censimento. Chissà che 
anche la storica Serra limonaia pos-
sa, in un giorno non lontano, tornare 
a splendere ed essere visitabile da 
tutti. Occorre, però, l’impegno... e il 
cuore, di tutti.

ture, può cimentarsi nell’alle-
vamento. Il Museo regalerà i 
bachi con anche le istruzioni 
del caso. Si tratta di piccoli e 
innocui animali che si nutro-
no delle foglie del gelso, non 
emanano odori, non scappano 
ed anche le falene, che nasco-
no, sono incapaci di volare. Chi 
fosse interessato, contatti il 
Museo scrivendo a info@mu-
seocuggiono.it oppure si rivol-
ga direttamente al Museo du-
rante gli orari d’apertura, tutte 
le domeniche pomeriggio. 
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Il grande rock in EXPO
L’Independent Days Festival, meglio 
noto come I-Days Festival, è un festi-
val musicale che si svolge in Italia nei 
mesi estivi. Nato nel 1999, le prime 
edizioni si sono svolte a Bologna, ad 
eccezione del 2009, proposto a Mila-
no, e del 2016 a Monza. Il genere mu-
sicale è prevalentemente rock, punk 
e musica indie. Quest’anno, per la pri-
ma volta, gli eventi si spostano nell’a-
rea EXPO che ha ospitato l’Esposi-
zione Universale di Milano. Si inizia 
il 21 giugno con ‘The Killers’, Liam 
Gallagher, Ricard Ashcroft, Slydigs. 
Il 22 giugno è la volta dei ‘Pearl Jam’, 
‘Stereophonics’, ‘Catfish and the Bot-
tlemen’, ‘The Last Internazionale’, 
Lany. Quindi il 23 giugno con Noel 
Gallagher, ‘Placebo’, Paul Kalkbren-
ner, Ride, Isaac Gracie. Grande con-
clusione il 24 giugno con ‘Queens of 
The Stone Age’, The Offspring’, Wolf 
Alice e CRX. Info su www.idays.it/it

“I Cavaler”
Da piccola, quando arrivava la fine di aprile, per me iniziava un incubo. Dopo la festa 
di S. Giorgio, infatti, in quasi tutte le case cominciava l’allevamento dei bachi da seta. 
Era una delle poche fonti di reddito e i soldi a quell’epoca mancavano sempre. In casa 
venivano montati i “Cavaler”, dei graticci fatti con tavole di legno sovrapposte come se 
fossero tanti letti a castello che venivano poi ricoperti con foglie di “murun”, la pianta 
del gelso che tutti avevamo in cortile, le foglie servivano per allevare i bachi da seta e 
i frutti erano il nostro dolce primaverile. Mio papà mi mandava dal fattore a comprare le uova che venivano poste 
sulle foglie e noi donne di casa avevamo il compito di tenere accesa la stufa per riscaldarle, guai se la temperatura 
scendeva perchè voleva dire farle morire di freddo e a quel punto niente gallette e addio soldini. Una volta che le 
uova si schiudevano, altro mio compito era quello di nutrirle, loro divoravano il gelso e per tutto il giorno dovevo 
raccogliere le foglie e portarle sui “cavaler”. La mia giornata era quindi tutto un andirivieni tra casa, giardino e 
stufa, niente doveva mancare né la legna per la stufa né le foglie per i bachi. Ed il mio incubo era proprio lì. Sì, per-
chè a me i bachi facevano ribrezzo, non mi piacevano affatto, avevo però un fratello che amava, e lo fa tutt’ora, fare 
gli scherzi. Aspettava che io uscissi per raccogliere le foglie di gelso, si nascondeva in casa, prendeva dalle tavole 
qualche baco e appena ritornavo saltava fuori lanciandomeli addosso. Quelle piccole larve a me facevano tanta 
impressione, ero terrorizzata e sempre lanciavo un urlo e cominciavo ad agitarmi per togliermele da dosso. Lui si 
divertiva un mondo... io un po’ meno. Cominciavo a tranquillizzarmi solo quando i bachi si rinchiudevano facendo 
le gallette. A quel punto sapevo che il mio incubo era quasi finito, senza larve gli scherzi non potevano essere fatti. 
Appena il bozzolo era finito li raccoglievo in un secchiello: erano destinati alla filanda del paese dove li avrebbero 
scottati per far morire la larva all’interno e srotolati per trasformarli in filo di seta. Il compito che mi piaceva di 
più era riportare le gallette al fattore che le pesava e mi pagava il compenso. Vedermi in mano qualche soldino mi 
ripagava di tutti gli scherzi che avevo dovuto subire...  Nonna Agnese  - Cuggiono, inizio anni ‘40

Caro nonno raccontaci anche tu una tua storia, saremo lieti di trasformarla in un “Truciolo di Storia” 
da tramandare alle nuove generazioni.       www.truciolidistoria.it      Facebook: Trucioli di storia
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o Ultimi giorni alla Galleria Carla Sozzani per vedere gli scatti vincitrici del prestigioso premio internazionale, 

uno sguardo sul nostro presente raccontato da fotografi di tutto il mondo. Il World Press Photo premia i foto-
grafi che nel corso dell’anno precedente alla premiazione (2017), con creatività visiva e competenza, abbiano 
fotografato un avvenimento o un argomento di forte rilevanza giornalistica. Ronaldo Schemidt con ‘Venezuela 
Crisis’ è il vincitore della foto dell’anno e ha vinto il primo premio della categoria Spot News. È possibile visi-
tare la mostra alla Galleria Sozzani entro il 10 giugno, negli orari dalle 10.30 alle 19.30.
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Iniziano le vacanze, Oratori già... AllOpera 

Ci siamo! La grande avven-
tura dei tanti centri estivi e, 
in particolare, dell’Oratorio 
estivo 2018 sta per inizia-

re... anche in quasi tutti i paesi del 

nostro territorio, infatti, lunedì 11 
giugno gli oratori apriranno le porte: 
sulle soglie animatori, sacerdoti e re-
ligiose, educatori e volontari, pronti 
ad accogliere l’invasione di bambi-

ni di tutte le età, pronti a 
vivere insieme il magico 
tempo estivo. Seguendo il 
tema proposto dalla Fon-
dazione Oratori Milanesi 
‘AllOpera – Secondo il suo 
disegno’, in continuazione 
con lo scorso anno, dopo 
aver contemplato il Creato 
come splendido dono di 
Dio, è il momento di rim-
boccarsi le maniche e darsi 

Centri e oratori pronti ad accogliere bambini e ragazzi per il tempo estivo
da fare! Ogni set-
timana sarà carat-
terizzata secondo 
un’ambientazione 
incentrata su una 
particolare attività 
artigianale e cin-
que luoghi di lavoro 
corrispondenti: in 
Falegnameria, nel 
Cantiere del nuovo 
oratorio, nell’Atelier 
di moda, davanti alla Miniera, al Ri-
storante. Approfondiranno il lavoro e 
l’agire dell’uomo: i ragazzi potranno 
cogliere come l’agire umano è capa-
ce di trasformare le cose, gli oggetti, 

ArremBanda 2018
Il Corpo Musicale Santa Cecilia di 
Inveruno è pronto per riproporre 
ArremBanda!  Saranno tre giorni 
di festa a Inveruno, con musica, 
cibo e tanto divertimento. Anche 
quest’anno, nel Cortile del Torchio, 
da venerdì 15 a domenica 17 giu-
gno, il Corpo Musicale S. Cecilia si 
mette in gioco con l’intento di of-
frire un valore aggiunto alla comu-
nità nella quale si vive e di creare 
spirito di gruppo. Tutte le sere, dal-
le 19.30 c’è la possibilità di cena-
re insieme, domenica dalle 17.30 
viene proposto anche l’aperitivo 
musicale; la sera di venerdì musica 
con The Connection (Funky, Soul, 
Rhythm and Blues), sabato E20RA-
RI (Rhythm and Blues), domenica 
KARDANZONE (Karaoke). Il rica-
vato della manifestazione permet-
terà di finanziare la scuola allievi 
del Corpo Musicale.

La seconda Grande Festa dei Rioni 

Torna l’ondata fucsia che l’e-
state scorsa ha letteralmen-
te travolto Bernate Ticino: il 
Comitato Rioni, giovane re-

altà presente ormai da qualche anno 
sul territorio, torna in scena con la 
Seconda Grande Festa dei Rioni. Tre 
giorni di musica, divertimento e buo-
na compagnia... ad aprire il week end 
di festa, venerdì 15 giugno, 
il quadrangolare dei rioni, 
dove a sfidarsi saranno le 
squadre dei rispettivi rioni 
Bognetto, Garibaldi, Roma 
e Chiesa. Il divertimento 
continua sabato 16 con il 
grade concerto live della band 8Note, 
che l’anno scorso ha fatto ballare e 
cantare tutti i presenti. Domenica 17 
fulcro della giornata sarà la S. Messa 

dei Rioni, celebrata alle 11.00 presso 
la Chiesa parrocchiale di San Giorgio 
Martire, un momento importante per 
ricordare che, oggi come quarant’an-
ni fa, la bussola rimane sempre l’O-
ratorio. Era, infatti, il 1974 quando, 
grazie al parroco di allora Don Luigi, 
nascevano i rioni. Oggi i Rioni sono 
diventati un organo legalmente rico-

nosciuto, nato dalla volontà 
di essere una presenza co-
stante nella realtà berna-
tese. Un week end di festa 
il cui scopo non sarà solo 
quello di divertirsi e far di-
vertire, ma raccogliere fon-

di per sostenere i progetti dell’Orato-
rio di Bernate, che per tutti i ragazzi 
dalla maglia fucsia (colore indossato 
dai membri del Comitato) è casa!

Tre giorni di musica e divertimento a Bernate Ticino

i materiali, le idee in qualcosa di me-
raviglioso. E allora via con giochi a 
tema, gite, laboratori... non mancherà 
il divertimento ma sempre in un’otti-
ca di educazione e di crescita.

EVENTI
Castano di notte
Castano Primo
Giovedì 14 giugno 
Per l’8^ edizione del circuito podi-
stico ritrovo alle 19 in Piazza Mazzi-
ni. Alle 20 Babyrun per i più piccoli, 
20.30 gara competitiva FIDAL, alle 
20.35 non competitiva FIASP (5 km).

 

EVENTI
TurbiNight 
Turbigo - Scuole medie Don Gnocchi
16-17 giugno
Un torneo di Beach Volley 24 h, 4x4. 
Spazio allo sport e al divertimento, 
con la spaghettata di mezzanotte, 
aperitivo e colazione, e possibiità di 
montare la tenda. Info e iscrizioni: 
turbinight@gmail.com
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Loredana Gianfelici
Una scomparsa improvvisa, 
a soli 44 anni, 
che ha toccato moltissimi cittadini
 di Cuggiono e Vanzaghello.

La famiglia e gli 
amici di Loredana
ringraziano tutti 
coloro che si sono
stretti intorno 
a loro in questo 
particolare 
momento.

Da un anno e mezzo alla 
Casa Bianca, il Presidente 
degli Stati Uniti non smet-
te di far parlare di sé per le 

stravaganze e le “sparate” che carat-
terizzano il suo stile comunicativo. 
Il coro unanime dell’intellighenzia 
USA grida allo scandalo e continua a 
stracciarsi le vesti interrogandosi su 
come sia stato possibile che i cittadi-
ni americani abbiano eletto un pre-
sidente siffatto. Proviamo ad andare 
dietro le quinte e ad interrogarci più 

profondamente sul successo della ri-
cetta di Trump. Anzitutto va fatta una 
precisazione sul sistema elettorale 
americano, che è maggioritario, per 
cui l’avversaria Clinton, pur avendo 
preso più voti, ha perduto le elezio-
ni, perché Trump è riuscito a preva-
lere, sebbene di stretta misura, in un 
numero maggiore di circoscrizioni 
elettorali. Inoltre, negli USA, l’elezio-
ne del Presidente è indiretta, ma non 
è il caso di entrare nel dettaglio. Più 
importante è interrogarsi sull’eletto-
rato di Trump: si tratta di operai degli 
ex distretti industriali che fanno fati-
ca a reinserirsi nel sistema produt-
tivo o che si sentono abbandonati a 
se stessi. Alcuni di loro hanno visto 

Cosa si cela dietro il successo di Trump?
“Proviamo ad andare dietro le quinte e ad interrogarci sulla ricetta del presidente USA”

di Simone Cislaghi
redazione@logosnews.it

scendere il livello del salario an-
nuale da 80.000 a 37.000 dolla-
ri l’anno (la fonte è il bellissimo 
libro di Federico Rampini, ‘Le 
linee rosse’). Il partito demo-
cratico, che per storia e voca-
zione avrebbe dovuto essere in 
prima linea nella difesa di que-
sti lavoratori ed ex lavoratori, 
spessissimo bianchi, si è invece 
concentrato su altre campagne, 
come i diritti delle minoranze, 
dei gay, degli immigrati (che da que-
sti lavoratori bianchi sono visti come 
concorrenti che ‘portano via il lavo-
ro’), ignorando questi strati sociali. 
Questi elettori – ignorati dall’establi-
shment democratico – si sono sentiti 

ascoltati e valorizzati solo da Trump, 
scegliendo lui, nella speranza di re-
cuperare posizioni (o non perdere 
ulteriore terreno). Il successo di par-
titi inconsueti, a casa nostra, non si 
spiega molto diversamente. 

Non vi dirò la fonte, né po-
trò assicurarvi che an-
drà in questo modo, ma 
la sensazione è che ci sia 

una frase tanto giusta e tanto sem-
plice, tale da poter descrivere questo 
passaggio politico in sole otto paro-
le: “Ogni rivoluzionario ad un certo 
momento diventa conservatore”. Ci 
avevano raccontato di un Mattarella 
fuori dalle sue linee di competenza, 
di attentato alla Costituzione italia-
na; addirittura la Meloni, in cerca di 
qualche attenzione, si era esposta in-

sieme a Di Maio per 
l ’ ” i n p i n g m e n t ”, 
“inpiccment” o in-
somma, come si 
chiama. Era saltato 
un governo. Colpa 
di Mattarella, ci di-
cevano; non lo vole-
va concedere. Poi le 
pressioni dei mercati 
e dell’Europa. E ora? Tutto finito. I 
rivoluzionari sono diventati i nuo-
vi conservatori. Ma cos’è cambiato 
in soli 5 giorni, perché si potesse 
tornare indietro e costituire il “go-
verno del cambiamento”? Domanda 
complessa, certo. Risposta banale, 
forse, ma una risposta è pur da dare; 
dunque, a mente fredda, eccola.  Col 
senno del poi, possiamo dire che 
Mattarella, meglio noto come il Pre-

Braccio di ferro politico: chi è il vero vincitore?
di Giorgio Gala

g.gala@logosnews.it

sidente della Repubbli-
ca, tanto ben conosceva 
i meccanismi delle cose 
di potere da poter pen-
sare che la questione si 
risolvesse piegandosi al 
diktat delle nuove for-
ze. La trattativa è la re-
gola del gioco ed è nelle 
facoltà del Presidente 

esercitarla in tutela degli interessi 
del paese. L’ha fatto e lo farà ancora. 
La nomina di Savona è stata solo la 
”vittima” sacrificale da porre sull’al-
tare, quando, evidentemente, la boc-
ciatura era rivolta all’intera impronta 
politica che questo governo avrebbe 
voluto dare alle sue iniziative. Non lo 
sapremo mai, ma è lecito pensare che 
Mattarella, nel rimandare a casa il 
primo tentativo di governo, si aspet-

tasse una sorta di comeback più isti-
tuzionalizzato. Ed è proprio questo, 
a mio avviso, quello che ha ottenuto 
e cercato fin dall’inizio. Basta legge-
re la lista dei ministri presentata il 
27 maggio e confrontarla con quella 
nominata il 1 giugno: ribaltata! Non 
solo per quel che riguarda l’insosti-
tuibile euroscettico Savona, il quale è 
stato relegato ai “rapporti con l’UE”, 
senza portafoglio, affidando, per 
contro, il ministero dell’Economia a 
un tecnico decisamente più europeo 
come Tria, ma anche, solo per fare 
un esempio, il ministero degli esteri, 
delegato a Milanesi, già ministro di 
Monti e Letta, dunque establishment 
purissimo. Alla fine, tra nomi e ma-
terie, i cambiamenti totali sono stati 
almeno otto. Non vi viene da pensare 
che ci sia un vincitore?
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